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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

L’Istituto Tecnico Paritario “Luigi Pirandello” di Canicattì nasce come Centro Studi “L. 

Pirandello” e ha registrato nel corso degli anni, una crescente partecipazione scolastica, dando 

ragione a chi ha sempre creduto in questo progetto. 

Nella sua attività ormai trentennale, l’Istituto, percorrendo un lungo cammino, ha formato 

tantissimi giovani, i quali, grazie al titolo di studio conseguito, sono stati in grado di entrare a 

pieno titolo nel mondo del lavoro. 

Nel 1986 l’Istituto ha ottenuto il riconoscimento legale del corso commerciale a indirizzo 

amministrativo, divenendo sede legale di esami. Per rispondere alle esigenze dell’utenza, si 

sono attivati, oltre ai corsi antimeridiani, anche corsi pomeridiani e serali. La crescente domanda 

d’iscrizioni nel corso per geometri, organizzato già come corso di preparazione agli esami, ha 

fatto sì che fosse chiesta la legalizzazione del medesimo, ottenuta nel 1994. 

Nel 2001, con D.A. n.288 dell’08/08/2001, l’Istituto ha ottenuto il riconoscimento della parità 

scolastica, ad oggi con D.D.G.N 2034 del 22/03/2017. 

L’Istituto tecnico paritario “Luigi Pirandello” è presente sul territorio con un’offerta formativa 

che intende contribuire alla crescita personale e alla realizzazione sociale di futuri cittadini attivi 

e consapevoli, è una scuola di tutti e per tutti, che fonda il proprio operare sugli studenti in 

formazione, assicurando loro piene opportunità di successo attraverso la valorizzazione 

completa del potenziale individuale. 

Il nostro istituto si propone di articolare il suo operare quotidiano intorno a tre assunti: educare, 

istruire e formare: 

-Si prefigge di educare al fine di promuovere un vero e fattivo concetto di nuova cittadinanza 

europea attraverso lo sviluppo di una cultura della partecipazione, dell’incontro, del confronto 

e dell’inclusione. 

-Assicura un’istruzione costante nel tempo, come fondamentale esperienza conoscitiva, dove 

l’apprendimento spontaneo s’incontra, si sostanzia e si consolida nella formale cultura 

scolastica. 

-Prevede una formazione in cui l’accesso all’istruzione, diritto inderogabile di cittadinanza, si 

coniuga e si concretizza nella realizzazione del diritto al lavoro. 
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COMPOSIZONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE 

 
 
 

DOCENTE Disciplina ORE 

Prof.ssa RITA FERRARO 
COORDINATORE DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
/ 

Prof . DARIO FRANCESCO SFERRAZZA ECONOMIA AZIENDALE 8 

Prof. MARIA ANGELA DESTRO MATEMATICA 3 

 
Prof.ssa MARIANGELA DYANA VANGELISTA 

ITALIANO 4 

STORIA 2 

Prof.ssa SARA MURATORE 
DIRITTO 3 

ECONOMIA POLITICA 3 

Prof. SALVATORE FALLETTA SCIENZE MOTORIE 2 

 
 

Prof.ssa ELENA SCAGLIONE 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 
3 

LINGUA STRANIERA 

(SPAGNOLO) 
3 

Prof.ssa MARIA ANGELA DESTRO RELIGIONE 1 

 32 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE E LA SUA EVOLUZIONE 

All’inizio dell’anno scolastico la classe era composta da 33 alunni; tra novembre e dicembre si 

sono iscritte altre due alunne. Dal 26/11/21 al 10/02/22 9 di questi, invece, si sono ritirati. 

Pertanto, la classe risulta essere composta da 26 alunni, nove maschi e quindici femmine, di 

diverse fasce d’età e di varia provenienza. 

A inizio anno, considerata la presenza di alunni aventi una situazione di partenza eterogenea ed 

anche appartenenti a fasce di età differenti, i docenti hanno cercato di rendere omogeneo il 

livello dei prerequisiti della classe; questo ha rallentato lo svolgimento del programma e la 

risposta alle sollecitazioni ha mostrato risultati differenti, a seconda dei casi. 

Il comportamento da parte degli alunni è stato perlopiù corretto nei confronti degli insegnanti 

e nelle relazioni all’interno della classe stessa; la frequenza è stata regolare, fatte le dovute 

eccezioni. 

Durante l’anno scolastico è stato raggiunto il massimo dell’impegno nello studio e la 

partecipazione attiva alle varie discipline da buona parte del gruppo classe.  

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è compreso tra il sufficiente e il più che 

sufficiente, alcuni hanno raggiunto un livello discreto e buono, grazie alla continuità della 

presenza in classe e al continuo confronto con gli insegnanti e con gli alunni stessi. 

 
 
 

PROFILO DELL’ INDIRIZZO DI STUDI AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E MARKETING 

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei fenomeni 

economici nazionali e internazionali della normativa civile e fiscale, dei sistemi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. Integra inoltre 

le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 

nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa. 
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Piano di Studi 

Materie 1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

5° 

Anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Francese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze Integrate 2 2  /  /  / 

Scienze (Fisica) 2  /  /  /  / 

Scienze (Chimica)  / 2  /  /  / 

Geografia 3 3  /  /  / 

Informatica 2 2 2 2  / 

Economia Politica  /  / 3 2 3 

Diritto  /  / 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2  /  /  / 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Educazione Civica Insegnamento trasversale / 33 ore annuali 

Ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing occupa ruoli decisionali e organizzativi nei 

seguenti settori: 

 Uffici amministrativi, commerciali, del personale e di marketing di tutte le aziende 

operanti in ogni settore dell’economia; 

 Enti pubblici (ASL, INPS, INAIL, Comuni, Province, Regioni, Scuole, camere di 

Commercio ecc.) 

 Amministrazione finanziaria (uffici Iva, Agenzia delle Entrate ecc.) 

 Studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, promotori finanziari, notai, 

avvocati ecc.) 

 Imprese bancarie e assicurative 

 Associazioni di categoria (ASCOM, Coldiretti, Ass. Artigiani, Ass. sindacali ecc.) 
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STRATEGIE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, MISURE PER 
CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA. 

Vista la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 dicembre 2021; 

Considerato l’andamento epidemiologico dell’infezione SARS-COV – 2 e i conseguenti 

provvedimenti restrittivi adottati dall’autorità nazionale e regionale; 

 Il collegio dei docenti in data 18 Settembre 2021 all’unanimità ha deliberato che per l’anno 

Scolastico 2021/2022:  

 la didattica sarà prioritariamente in presenza per tutte le classi, mantenendo “il 

distanziamento di almeno un metro fra i banchi”, previsto nel rapporto Indicazioni 

strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico (a.s. 2021-2022); 

 La didattica a distanza si rende necessaria per gli alunni posti in quarantana e/o isolamento 

fiduciario; 

 Il docente sarà comunque tenuto a garantire la sua presenza in aula. 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Potenziare il senso di responsabilità, il rispetto delle regole, la disponibilità nei 

confronti degli altri al fine di favorire la crescita della persona 

 Fornire una solida conoscenza degli elementi fondamentali di ogni disciplina 

 Creare le condizioni affinché si rafforzino le potenzialità intellettive e umane di 

ciascun allievo valorizzandone le doti e gli interessi 

 Favorire i rapporti con il territorio e il contesto economico e culturale. 

 
Obiettivi cognitivi specifici 
Conoscenze: 

 Conoscere i contenuti specifici di ogni disciplina 

 Conoscere i linguaggi specifici delle discipline. 

Competenze: 

 Applicare le conoscenze acquisite 

 Esprimere con un linguaggio corretto e preciso i contenuti appresi in ogni disciplina. 
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 Comunicare concetti essenziali correttamente. 

 Individuare semplici interconnessioni delle tematiche oggetto di studio. 

 Capacità di sintesi. 

Capacità da acquisire alla fine dell'anno: 

 Analizzare situazioni, elaborare informazioni. 

 Eseguire sintesi in modo coerente e coeso. 

Obiettivi educativo/comportamentali: 

 Saper lavorare in gruppo. 

 Saper comunicare efficacemente. 

 Saper rispettare le regole. 

 Avere senso di responsabilità, saper rispettare il prossimo, l'ambiente e tutti i beni scolastici. 

 

CRITERI METODOLOGICI 

Le metodologie didattiche, scelte in funzione dei concreti bisogni degli allievi, si basano sulla 

centralità dello studente, delle sue caratteristiche, delle sue attese formative. 

I diversi argomenti di studio sono stati trattati con gradualità procedendo dai concetti più semplici a 

quelli più complessi; sono stati favoriti, inoltre, i collegamenti interdisciplinari, attraverso la 

collaborazione di insegnanti di materie affini. 

Ogni docente, ponendo in atto tutte le strategie di cui è a conoscenza e sperimentando tecniche e 

diversi approcci metodologici durante lo svolgimento delle lezioni, ha predisposto nel corso dell’anno 

scolastico interventi ed attività guidate, individualizzate o per gruppi, attraverso lo svolgimento di 

compiti, esercizi, ricerche ed approfondimenti. 

Nello svolgere le attività didattiche e per conseguire gli obiettivi prefissati sono stati preferiti i 

seguenti metodi: 

 lezioni dialogate, per stimolare la capacità di prendere appunti, di concettualizzare, di 

astrarre e per favorire la partecipazione; 

 studio/scoperta individuale, per favorire lo sviluppo di competenze e abilità e l’autonomia 

nello studio; 

 discussioni guidate a tema libero; 

 per gli alunni che incontravano maggiori difficoltà, con carenze linguistiche e 

metodologiche, sono stati creati percorsi graduati e semplificati al fine di favorire una 

certa autonomia operativa; 
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Quanto ai mezzi, sono stati adoperati: 

 libri di testo; 

 dispense integrative fornite dai docenti; 

 lavagna; 

 strumenti multimediali; 

 materiali e strumenti del laboratorio. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La verifica è stata uno strumento di fondamentale importanza, funzionale per l’insegnante al 

raggiungimento degli obiettivi da accertare e per l’alunno per fare acquisire consapevolezza a livello 

di competenza e conoscenza. 

La verifica continua, inserita nell’attività didattica, ha consentito quotidianamente un monitoraggio 

costante del processo di apprendimento. Tali verifiche sono state fatte attraverso test strutturati e 

semi-strutturati, interrogazioni orali, esercitazioni e domande poste a fine lezione per avere un 

immediato riscontro sulla comprensione della stessa.  

Nella valutazione si è tenuto conto di molteplici fattori, da quelli cognitivi a quelli non cognitivi, il 

primo fattore comprende: conoscenza, competenza e capacità, il secondo fattore comprende: 

frequenza, partecipazione in classe, interesse durante le lezioni, impegno ed infine evoluzione 

positiva rispetto ai livelli di partenza. 

La costante verifica dell’attività didattica svolta ha permesso al Consiglio di raccogliere dati sul 

processo di apprendimento e di maturazione degli alunni, consentendo di effettuare eventuali 

modifiche relativamente agli obiettivi prefissati, alle metodologie di intervento, ai contenuti 

programmati.  

Per quanto riguarda la disciplina italiano sono state somministrate agli alunni, durante tutto l’anno 

scolastico, come valutazioni scritte, prove riguardanti sia la Tipologia B che la C e sono state 

utilizzate le griglie di valutazione che saranno adoperate durante l’Esame di Stato. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICULARI EXTRACURRICULARI 

La classe, nel corso dell’ultimo biennio ha partecipato a diverse iniziative che hanno contribuito ad 

ampliare gli orizzonti culturali e ad integrare le esperienze degli alunni. Le attività che hanno 

caratterizzato la vita scolastica della 5ª A riguardano: 

 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA; 

 USCITE DIDATTICHE; 

 PROGETTI VARI. 

 
 

 ORIENTAMENTO IN USCITA 

Il 09/11/2021 si è tenuto un incontro online con il centro di orientamento ASTERSicilia FIERA 

ONLINE (in collegamento tramite il link www.orientasicilia.it), rivolto alle classi quarte e quinte 

dell’Istituto. Gli esperti, nei vari stand, hanno illustrato le attività inerenti a ciò che veniva proposto. 

 

Il 03/02/2022 si è svolto, invece, online (piattaforma Google Meet, tramite il link 

https://meet.google.com/gds-brij-gez) un incontro di orientamento tenuto da un esperto del centro di 

orientamento IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione. 

L’esperto dell’orientamento ha illustrato agli studenti del quinto anno la storia dell’Università, ha 

presentato la loro offerta formativa, attraverso l'illustrazione dei Corsi di Laurea Triennale, sbocchi 

professionali e modalità di iscrizione. Ciò ha suscitato un particolare interesse tra gli studenti, che 

hanno sottoposto varie domande e curiosità. 
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USCITA DIDATTICA AD ACITREZZA 

 
 
Giorno 13 aprile 2022 si è svolta l’uscita didattica ad Acitrezza, e gli alunni, 
accompagnati dai docenti dell’Istituto, hanno effettuato l’itinerario “I Tesori di 
Trezza”. È stata fatta una passeggiata lungo la riviera dei Ciclopi, alla scoperta delle 
strade, della piazzetta dei Malavoglia e del lungomare con l’antico scalo descritto nel 
romanzo verghiano. L’itinerario si è concluso al Museo “Casa del Nespolo”, dove gli 
alunni hanno avuto quasi 
l’impressione di: tuffarsi 
nelle pagine verghiane, 
grazie anche 
all’animazione letteraria, e 
di immergersi in 
un’atmosfera tardo-
ottocentesca tra arnesi da 
pesca risalenti all’epoca 
dei Malavoglia. Si sono 
potuti inoltre ammirare 
anche le foto del film neo-
realista La terra trema, girato ad 
Acitrezza nel 1948 da Luchino 
Visconti, con personaggi attori 
non professionisti scelti tra gli 
abitanti del luogo. 

 
 
  

Figura 2 – La Provvidenza, riproduzione. 13/04/22 

Figura 1 - Gli alunni dell'Istituto davanti la Case del Nespolo. 13/04/22 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA  

“L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri” (Art. 1, legge 92 del 20 agosto 2019). 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, 

ha introdotto a partire dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale 

dell’Educazione Civica oltre che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 

sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.  

Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in 

materia di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una impostazione assolutamente 

interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico sociale o giuridico economica), coinvolgendo i 

docenti di tutte le discipline di ogni consiglio di classe. 

La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare 

all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti 

del Consiglio di classe.  

La Legge dispone inoltre che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. 

Viene affidato ad ogni Coordinatore di Classe il compito di Coordinatore dell’insegnamento 

trasversale dell’Educazione Civica. Questo ha il compito di coordinare le attività da svolgere nel 

corso dell’anno scolastico e, in sede di scrutini, formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 

della normativa vigente, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è 

affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 

ATTUAZIONE DEL PERCORSO 

Il curricolo di Educazione civica è stato sviluppato secondo le modalità organizzative previste e 

stabilite dal Collegio dei Docenti. I singoli Consigli di classe hanno attuato un percorso di 

apprendimento programmato a inizio anno scolastico, svolto mediante lezioni somministrate dai 

singoli docenti oppure in compresenza con i docenti di Scienze giuridico-economiche e Scienze 

economico-aziendali. I contenuti e le attività del curricolo sono stati inseriti trasversalmente nei 

contenuti e nelle attività didattiche del preesistente curricolo disciplinare ed eventuali ulteriori 

declinazioni di quanto previsto dalla Legge 92/2020 e dalle Linee guida di attuazione nelle singole 

17



 

discipline sono state inserite nelle singole programmazioni disciplinari, al fine di far acquisire agli 

studenti le conoscenze e le competenze di base contemplate dal legislatore.   

 
COMPETENZE TRASVERSALI PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
MODULO: CITTADINANZA EUROPEA. 

 
CONTENUTI FINALITA’ OBIETTIVI 

- La genesi dell’Unione Europea 
e delle istituzioni comunitarie. 
Le elezioni europee  

- Le principali tradizioni culturali 
europee  

- Il sistema economico mondiale  
- I problemi dello sviluppo e del 

sottosviluppo  
- Il lavoro e i giovani, le donne, i 

minori, gli immigrati 
- Il problema dell’occupazione in 

Italia e in Europa: lo Statuto dei 
lavoratori, precarietà e 
flessibilità 

- La costruzione e il 
mantenimento della pace nel 
mondo: storie di protagonisti 
della cooperazione 
internazionale  

- I testimoni della memoria e della 
legalità 

- Collocare la propria dimensione di 
cittadino in un orizzonte europeo e 
mondiale. 

- Comprendere la necessità della 
convivenza di diverse culture in un 
unico territorio. 

- Identificare le condizioni per la pace 
in un dato spazio geografico. 

- Cogliere l’importanza del valore etico 
del lavoro e delle imprese che operano 
sul territorio 

- Partecipare alle attività previste per le 
tre giornate celebrative (Shoah, il 27 
gennaio Giorno della Memoria; 
Foibe, il 10 febbraio giorno del 
Ricordo; "Giornata della Legalità", il 
19 marzo). 

- Conoscere le fasi della 
nascita dell’Unione 
Europea e delle sue 
Istituzioni. 

- Conoscere le Carte che 
salvaguardano i diritti 
dell’uomo. 

 
 

DISCIPLINA CONTENUTI ORE 

STORIA 
- I problemi dello sviluppo e del sottosviluppo 
- Il lavoro e i giovani, le donne, i minori, gli immigrati 

8 

LETT. 
ITALIANA 

- I testimoni della memoria e della legalità 4 

LINGUE - Le principali tradizioni culturali europee 4 

EC. 
AZIENDALE 

- Il sistema economico mondiale 4 

DIRITTO 

- La genesi dell’Unione Europea e delle istituzioni 
comunitarie. Le elezioni europee. 

- Il problema dell’occupazione in Italia e in Europa: lo 
Statuto dei lavoratori, precarietà e flessibilità. 

- La costruzione e il mantenimento della pace nel 
mondo: storie di protagonisti della cooperazione 
internazionale. 

13 

TOTALE ORE 33 
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LEZIONI SVOLTE NELL’ABITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

 GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO 

LE DONNE - 25 NOVEMBRE 

Per sensibilizzare gli alunni, circa l’eliminazione della violenza contro le donne, è stato proiettato il 

film dal titolo “Io ci sono” (2016) diretto da Luciano Manuzzi, interpretato da Cristiana Capotondi. 

Il film, tratto dal libro Io ci sono. La mia storia di non amore, racconta la storia realmente accaduta 

all'avvocato pesarese Lucia Annibali, il cui viso venne deturpato da sostanze acide in seguito a 

un'aggressione avvenuta sul pianerottolo di casa propria. 

 LA STRAGE DI RAVANUSA – 11 DICEMBRE 

Data la vicinanza territoriale con il Comune di Ravanusa è stata affrontata una lezione sulla tragedia 

di Ravanusa dell’11/12/21. Durante la stessa gli alunni hanno dibattuto a lungo sull’importanza 

dell’onestà, del senso civico e della responsabilità di ognuno di noi. 

 GIORNO DELLA MEMORIA - 27 GENNAIO  

Il 27 gennaio, data dall’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, è stato riconosciuto dalla Repubblica 

Italiana come “Giorno della memoria”, per non dimenticare l’emanazione delle leggi razziali, la 

persecuzione, la deportazione, la prigionia e lo sterminio degli ebrei. 

In occasione del “Giorno della Memoria”, l’Istituto Pirandello organizza ogni anno un momento di 

riflessione, organizzato dai docenti i quali propongono agli studenti letture, documentari e film. 

Quest’anno è stato proiettato innanzitutto il video “Liliana Segre, Discorso integrale al Parlamento 

Europeo (29 gennaio 2020)” con l’introduzione dell’ex Presidente del Parlamento Europeo David 

Sassoli. 

Al termine del video la docente di Storia ha introdotto una lezione con le seguenti tematiche: leggi di 

Norimberga; concetto di razza; definizione dei termini shoah, olocausto e genocidio; la persecuzione 

degli ebrei durante il fascismo; la vita di Liliana Segre. 

Al termine della lezione partecipata è stato proiettato il film #Anne Frank. Vite parallele del 2019. Il 

docu-film, dalla regia di Sabina Fedeli e Anna Migotto, accompagna gli spettatori nella storia di Anne 

che si intreccia con le vite di cinque sopravvissute all'Olocausto, bambine e adolescenti come lei ora 

diventate madri e nonne. A guidarci da una parte il premio Oscar Helen Mirren che abita la stanza di 

Anne Frank e legge per noi il suo diario, dall'altra Katerine, una ragazza che con il suo cellulare 

percorre a ritroso le tappe di quella storia tremenda di morte, incontra le testimoni della Shoah e scrive 

anche lei un diario fatto di hashtag ed sms. 
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 GIORNO DEL RICORDO - 10 FEBBRAIO  

Nel 2004 il Parlamento italiano ha istituito per il 10 febbraio (con la legge 30 marzo 2004 n. 92) il 

Giorno del ricordo, che vuole "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di 

tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 

dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". 

Dopo aver introdotto il concetto, sia geologico che storico, delle foibe è stato proiettato il 

documentario Foibe l’eterno abbandono, da Passato e Presente. 

 SCOPPIO DELLA GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA - 24 FEBBRAIO 

24 febbraio 2022: poche ore prima dell’inizio della giornata scolastica arriva la notizia dell’invasione 

dell’Ucraina da parte della Russia. All’arrivo in classe gli alunni sono scossi dalla notizia, ma 

soprattutto non ne comprendono ancora i motivi. La docente di Italiano e Storia, presente in classe 

proprio all’arrivo degli alunni, ha così deciso di rispondere alle domande degli alunni con l’aiuto di 

alcuni video reperibili sul canale YouTube BarbaSophia del Prof. Matteo Saudino.  

Dallo scoppio della Guerra, la docente di storia ha altresì deciso di dedicare settimanalmente almeno 

30 minuti di lezione per discutere sugli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina. 

 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - 8 MARZO 

La Giornata internazionale dei diritti della donna, nota anche come Festa della donna, ricorre il 

giorno 8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le 

discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. 

Le Nazioni Unite, la cui Carta rappresenta il primo statuto internazionale che nel 1945 ha affermato 

il principio di uguaglianza tra i generi, hanno designato (a partire dal 1975) l’8 marzo come giornata 

internazionale della donna. 

Durante la lezione di storia è stato esposto agli alunni un excursus sulla condizione della donna a 

partire dalla Rivoluzione Francese sino alla conquista del voto grazie al movimento delle suffragette.  

 LE PRINCIPALI TRADIZIONI CULTURALI EUROPEE  

L’insegnate di lingua inglese ha affrontato il tema delle principali tradizioni culturali europee. Dopo 

una lezione partecipata, gli alunni presenti hanno svolto una ricerca su un Paese da loro scelto. Inoltre, 

è stato anche affrontato il tema “La mimosa come simbolo della festa della donna” che confluirà nel 

progetto “L’emancipazione della donna”. 

 DANTEDÌ – 25 MARZO 

Il 25 marzo è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei 

Ministri su proposta del Ministro Dario Franceschini. Il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono 
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come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia. L'edizione del 2021 è stata quella più 

significativa perché avviene del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.  

La docente di Lettere ha tenuto così una lezione alla classe, circa: la vita di Dante Alighieri; la 

composizione e la genesi della Commedia; il significato allegorico del viaggio di Dante 

nell’oltretomba.  
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INIZIATIVA “L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA” 

 
24 FEBBRAIO 2022: Di fronte ai gravi avvenimenti di oggi, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio 

Bianchi, invita a riflettere assieme alle scuole, alle studentesse e agli studenti, a tutto il personale 

sull’articolo 11 della Costituzione italiana: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla 

libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in 

condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che 

assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali 

rivolte a tale scopo”. 

“La scuola italiana è fondata sulla nostra Costituzione e alla base della nostra Costituzione c’è la 

pace, che è un valore irrinunciabile”, dichiara il Ministro. “Le nostre scuole da sempre mettono al 

centro del percorso educativo questi temi e, responsabilmente, educano le nostre ragazze e i nostri 

ragazzi a una cittadinanza consapevole e al rifiuto della guerra. Sia la Pace il tema della nostra 

riflessione comune e del nostro ‘essere scuola’ insieme”. 

 
Alla luce di quanto annunciato dal Ministro, il nostro Istituto ha dedicato una giornata di riflessione 

per la pace in Ucraina; durante questa la Coordinatrice delle attività didattiche Prof.ssa Rita Ferraro 

ha guidato gli alunni in un dibattito riguardante diversi temi per sensibilizzare gli stessi verso la 

tematica in oggetto. Come iniziativa, gli alunni presenti e i docenti dell’Istituto hanno indossato delle 

mascherine decorate con i colori dell’Ucraina e/o della pace. 
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PROGETTO “TERZA E QUARTA GUERRA MONDIALE” 

 
Dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina sono state svolte diverse lezioni circa l’argomento. 

Da subito gli alunni hanno ravvisato delle somiglianze (sia a livello emotivo che non) con ciò che è 

successo durante il 2020: l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il coronavirus 

pandemia. 

È stato così proposto la partecipazione ad un progetto, sin da subito intitolato “Terza e quarta Guerra 

Mondiale”, dove: la Terza è stata identificata nella guerra contro il Coronavirus; la Quarta invece 

nella guerra tra Russia e Ucraina. 

Il tema scelto da codesto Istituto per la realizzazione del presente progetto è: la guerra contro il 

Coronavirus, un amico invisibile, e la guerra tra Russia e Ucraina. 

Obbiettivi del progetto: educazione e sensibilizzazione gli alunni, per rafforzare la conoscenza di temi 

legati alla solidarietà e all'inclusività sociale favorendo il ruolo attivo dei cittadini, nella promozione 

di una cultura di pace e non violenza nella vita quotidiana, sul luogo di lavoro e nella comunità. 

È ancora in corso di realizzazione il PowerPoint conclusivo del suddetto progetto, al quale stanno 

partecipando tutti gli alunni.  

Il progetto è stato curato da: coordinatore dell’Educazione Civica, Prof.ssa Vangelista Mariangela 

Dyana; coordinatore delle attività didattiche, Prof.ssa Ferraro Rita. 
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PROGETTO “L’EMANCIPAZIONE DELLA DONNA” 

 
A partire dal 25 novembre (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) 

e dall’8 marzo (Giornata internazionale dei diritti della donna) i docenti coinvolti nell’insegnamento 

dell’Educazione Civica hanno assegnato agli alunni delle ricerche su delle Donne che hanno fatto la 

storia. Dal momento che la classe ha mostrato tantissimo interesse sull’argomento, è stato deciso di 

avviare un progetto intitolato L’emancipazione della donna.  

Il tema scelto da codesto Istituto per la realizzazione del presente progetto è: la donna nel contesto 

europeo.  

Il presente progetto mira a promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, 

non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 

dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità. 

Obbiettivi del progetto: sensibilizzare i giovani per riuscire a collocare la propria dimensione di 

cittadino in un orizzonte europeo e mondiale, comprendere la necessità della convivenza di diverse 

culture in un unico territorio; sensibilizzare gli alunni affinché possa essere attuato l’obiettivo 5 

dell’agenda 2030 “Parità di genere”: raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 

donne e le ragazze. 

Al termine del progetto gli alunni hanno realizzato un PowerPoint con: disegni a cura dell’alunna G. 

M. e testi curati dagli alunni stessi, nello specifico: E. B., S. B., D. B., M. M., O. L.  

Il progetto è stato curato da: coordinatore dell’Educazione Civica, Prof.ssa Vangelista Mariangela 

Dyana; coordinatore delle attività didattiche, Prof.ssa Ferraro Rita. 
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PROGETTO “AMORE UNIVERSALE” (A.S. 2020/2021) 

 
Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 la classi 3ª e 4ª AFM dell’istituto hanno partecipato al 

progetto Amore universale. Il tema scelto da codesto Istituto per la realizzazione del presente progetto 

è: Discriminazione e Violenza; Tutela dell’ambiente. 

Il suddetto progetto mira a promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, 

non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 

dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità. 

Obbiettivi del progetto: sensibilizzare i giovani all’importanza dell’Amore verso se stessi e verso 

tutto ciò che li circonda; prevenire il fenomeno della discriminazione e della violenza di genere 

attraverso attività d’informazione e di sensibilizzazione; creare cittadini consapevoli del valore 

dell’amore e dell’uguaglianza; sviluppare una personale ed equilibrata coscienza civica e politica; 

promuovere la partecipazione alle iniziative scolastiche didattiche attraverso la rappresentazione delle 

proprie capacità e competenze. 

Al termine del progetto gli alunni hanno realizzato un PowerPoint con: disegni a cura dell’alunna G. 

M. (della classe 4ª AFM) e testi «Se questo è amore» e «Quello che gli uomini non capiscono: la 

natura» a cura di M. S., della classe 3ª A AFM. 

Il progetto è stato curato da: coordinatore dell’Educazione Civica, Prof.ssa Vangelista Mariangela 

Dyana; coordinatore delle attività didattiche, Prof.ssa Ferraro Rita. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 
Di fondamentale importanza, per la formazione e la crescita degli studenti, è stata 

l’attivazione dei progetti relativi ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(ex Alternanza scuola/lavoro). 

Attraverso il decreto n. 774 del 4 settembre 2019 sono adottate le Linee Guida relative ai 

PCTO, in vigore dall’anno scolastico 2021/2022. Tra le novità, risulta rilevante l’attenzione 

posta su due principali dimensioni: quella orientativa e quelle delle competenze trasversali. 

Ciò ha permesso di garantire allo studente da una parte l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza delle proprie attitudini e predisposizioni, dall’altra di conseguire tutte le 

competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto. 

Il progetto messo in atto ha cercato di creare modalità di apprendimento flessibili per favorire 

il successo scolastico, far conoscere il mondo del lavoro e mettere in pratica le conoscenze e 

le 

competenze acquisite durante il periodo scolastico, oltreché di favorire la collaborazione tra 

l’istituzione scolastica e le imprese. Un obiettivo fondamentale è stato quello di far 

relazionare gli studenti con colleghi, superiori e soggetti esterni, eseguendo i lavori richiesti 

durante l’attività, per comprenderne l’importanza e l’utilità. 

L’efficacia di tale progetto è strettamente legata al ruolo delle figure di sostegno di tale 

esperienza ed a una forte sinergia tra la scuola e gli enti di formazione. 

Il progetto svolto, intitolato “IO…LAVORO”, si è avvalso della collaborazione con lo Studio 

di Consulenza del Lavoro del Rag. Calogero Gaetano Paci, sito in via Tito Speri 10 a 

Canicattì. 
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ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 
 

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM n. 

65/2022, emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021 e dell’articolo 1 del 

DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020. 

Gli esami di Stato, come ordinato dall’art. 2 della suddetta ordinanza, hanno inizio il giorno 22 giugno 

2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta. 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta 

nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda 

prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui 

all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova 

sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche 

discipline di indirizzo, e da un colloquio. Per la classe in esame la seconda prova riguarda la disciplina 

di Economia Aziendale. 

Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente: - prima prova scritta: 

mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); - seconda prova in forma 

scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 

giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 

del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla 

sottocommissione con le modalità di cui all’articolo 20. 

 Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della 

lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 

espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un 

elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 

storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per 

consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti 

linguistici, espressivi e logico- argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del 

candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 

novembre 2019, 1095. 

 Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun 

percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le 

classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i 

docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti 

nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle 

informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali 
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proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia 

che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 

 

A seguire l’allegato C dell’ordinanza ministeriale 65/2022 contenente: 

- Tabella 1: Conversione del credito scolastico complessivo; 

- Tabella 2: Conversione del punteggio della prima prova scritta; 

- Tabella 3: Conversione del punteggio della seconda prova scritta. 

 

 

COMMISSIONE ESAMI DI STATO 

 
La commissione degli esami risulta così composta: 

Lingua Italiana Prof.ssa Vangelista Mariangela Dyana 

Economia Aziendale Prof. Sferrazza Dario Francesco 

Matematica Prof.ssa Destro Maria Angela 

Diritto Prof.ssa Muratore Sara 

Lingua inglese Prof.ssa Scaglione Elena 

Scienze Motorie Prof. Falletta Salvatore 
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SIMULAZIONI PROVE SCRITTE ESAMI DI STATO 

Come stabilito dall’ O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, le prove d’esame sono sostituite da una prima 

prova scritta nazionale di lingua italiana e da una seconda prova scritta di Economia Aziendale, 

predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m . 

n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel 

corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.  

 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO  

Giorno 7 aprile si è svolta la simulazione della Prima prova. Per la simulazione della Prova è stato 

assegnato agli studenti il plico “Sessione ordinaria 2019. Prima prova scritta” (vedi a seguire). 

La durata massima della prova è stata di sei ore. È stato consentito l’uso del dizionario italiano e del 

dizionario bilingue – italiano-lingua del paese di provenienza – per i candidati di madrelingua non 

italiana. Agli alunni era consentito lasciare l’Istituto solo a condizione che siano trascorse tre ore dalla 

consegna del tema e che il candidato abbia consegnato tutte le copie – bella e brutta – dell’elaborato.  

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI ECONOMIA AZIENDALE 

Giorno 29 aprile si è svolta, invece, la simulazione della Seconda prova. La durata massima della 

prova è stata di sei ore. È stato consentito l’uso del Codice Civile e della calcolatrice prevista dalle 

seguenti note ministeriali: 

- Nota n. 5641 del 30 marzo 2018; 

- Nota n. 22274 del 30 ottobre 2019; 

- Nota n. 7673 del 25 marzo 2022. 

È stato consentito lasciare l’Istituto solo a condizione che siano trascorse tre ore dall’inizio 

dell’elaborato e che il candidato abbia consegnato tutte le copie – bella e brutta – dell’elaborato. 

(A seguire vedi la prova assegnata per la simulazione della seconda prova).
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CRITERI PER L’ASSEGANZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 
FORMATIVO DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA 
SEDUTA DEL 12/04/2022 

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessivamente raggiunta da 

ciascuno alunno nell’anno scolastico, con riguardo a: 

I criteri di attribuzione del credito scolastico, stabiliti in sede di collegio dei docenti, sono i seguenti: 

• Impegno; 

• Partecipazione; 

• Modello comportamentale; 

• Altri elementi che possano creare lo sviluppo dell’individuo stesso. 

 
 
 
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto 

finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque 

punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile 

per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici 

per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata 

Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli 

scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. 

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 

62/2017 nonché delle indicazioni fornite nell’art. 11 dell’OM n. 65 del 14/03/2022 e procedono a 

convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla 

suddetta ordinanza.  
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Figura 3- Tabella A di cui all’art. 15 del d.lgs. 62/2017 

 

 
Figura 4- Tabella 1 dell’allegato C dell’OM n65 del 14/03/2022 

  

32



  

ASSI CULTURALI PER COMPETENZE PECUP 

Articolazione Amministrazione Finanza e Marketing 
 
 
 
 

 ASSE DEI LINGUAGGI 

 
 

L 1 

Padroneggiare il patrimonio lessicale e depressivo della lingua secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, geografici, 

tecnologici, producendo anche testi scritti di varia natura compresi quelli settori allegati al 

mondo del lavoro. 

 
 

L 2 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

 
 

L 3 

Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e di internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le 

scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico- culturale, 

nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi. 

L 4 Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, relativi 

a diversi ambiti e contesti di macro e micro lingua. 

L 5 Sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive e percezione del se. 

 
 
 
 

 ASSE STORICO -SOCIALE 

 
 

S 1 

Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e di internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le 

scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico- culturale, 

nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi. 

 

S 2 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, aperto all’esercizio della 

giustizia, della carità e della solidarietà in un contesto multiculturale 

 
 

S 3 

Analizzare il imiti e i ischi con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 
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 ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 
 

E1 

Padroneggiare le funzioni avanzate dei più comuni strumenti software per la 

redazione, il calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete, la comunicazione 

multimediale, l’acquisizione e l’organizzazione dei dati, applicandoli in una vasta 

gamma di situazioni, ma soprattutto nell’indagine scientifica, scegliendo di volta in 

volta lo strumento più adatto 

 
 

E2 

Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, i macro 

fenomeni nazionali e internazionali, i cambiamenti dei sistemi economici. Utilizzare 

i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale,alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa mediante 

software specifici. 

 
 

E3 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

riferimento all’attività aziendale mediante l’utilizzo delle reti e degli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare e nella vita professionale. 

 
 

 
E 4 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le 

tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 
E 6 

Costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni delle scienze economiche 

e sociali utilizzando linguaggi e metodi propri per affrontare e 

Risolvere situazioni problematiche in diversi contesti. 
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 ASSE MATEMATICO 

M 1 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per trattare 
adeguatamente informazioni 

 
M 2 

utilizzare strategie per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

M 3 utilizzare strumenti informatici nella attività di studio disciplinare. 

 
M 4 

correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

 COMPETENZE TRASVERSALI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 

 
 

L1 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

geografici, tecnologici, producendo anche testi scritti di varia natura compresi 

quelli settoriali legati al mondo del lavoro. 

 
S3 

Analizzare i limiti e i rischi con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro. Analizzare e produrre i documenti relativi alla 

Rendicontazione sociale e ambientale 

 
 

E4 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le 

tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una 

Prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

  Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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ALLEGATI A SEGUIRE 

 

 

Prove scritte svolte durante l’anno scolastico (Italiano ed Ec. Aziendale) 
 
Prove delle simulazioni d’esame 
 
Griglie di valutazione 
 
Griglia di valutazione del colloquio orale (Allegato A O.M. n.65 14/03/22) 
 
Allegato C dell’O.M. n. 65 14/03/2 
 
Presentazione iniziale della classe 
 
Relazioni di fine anno delle singole discipline, con programma svolto 
 
Documentazione “Progetto Io…lavoro” 
 
PowerPoint “Amore Universale” a. s. 2020/2021 
 
PowerPoint “L’Emancipazione della donna” a. s. 2021/2022 
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PROVE SCRITTE SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

(ITALIANO ED EC. AZIENDALE) 



















 



PRIMA PROVA TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Ambito tecnologico e sociale 

 

 

Stefania Fornoni 

Influencer, arriva la moda degli avatar più veri del vero  

Il testo, tratto dall’articolo di Stefania Fornoni, personal stylist e consulente di immagine milanese, propone 

una riflessione sulla recente tendenza a sostituire con influencer virtuali modelle in carne e ossa.  

 

Lil Miquela, frangetta e visino impertinente, influencer di 19 anni con 1,4 milioni di followers su Instagram, 

ha lanciato una linea di abiti e bijoux, e ha già lavorato per Prada, Diesel, Moncler e Chanel. Noonoouri è la 

blogger preferita da Dior, diciottenne parigina, già fotografata nel front-row della sfilata insieme alla fashion 

designer Maria Grazia Chiuri. 

Margot, Zhi e Shdu, spettacolari modelle di varie etnie, sono le nuove testimonial nella campagna pubblicitaria 

di Balmain, perché come afferma lo stylist Olivier Rousteing che le ha fortemente volute, “incarnano la 

bellezza, lo stile rock ed un potere fiducioso”. 

Cosa le accomuna? Non sono donne reali, bensì avatar in 3D: modelle e influencer generate al computer. Il 

fenomeno degli avatar nel campo della moda è abbastanza recente, e tuttavia la sua prevista rapida diffusione 

– visto come i maggiori brand del fashion si stanno muovendo – è destinata a sollevare dibattiti sul fatto se sia 

giusto o meno che personaggi virtuali si sostituiscano a quelli reali. O sul concetto stesso di ‘reale’. 

Si tratta di prodotti digitali di grande realismo, personaggi dall’aspetto fisico accattivante ma allo stesso tempo 

con piccole imperfezioni che le rendono più vere, con un proprio branding costruito a tavolino: non solo 

bellezza e personalità ma anche valori e impegno sui temi sociali, e un’efficace interazione con i follower, 

condividendo anche momenti di vita ‘vera’ come il dover passare in tintoria, fare i bagagli o eseguire la propria 

beauty routine quotidiana. 

Per le aziende lavorare con gli avatar rappresenta un grande potenziale di crescita, perché oltre ad essere 

personalizzabili, non presentano tutte le implicazioni di tipo ‘umano’ che una modella, un testimonial o un 

influencer possono comportare: contratti, compensi, imprevisti personali, capricci e quant’altro. Gli avatar 

insomma permettono di diversificare i contenuti web, offrire esperienze, e nel contempo controllare il budget. 



La ricetta vincente per arrivare bene sul mercato? Unire sapientemente ‘fantasy and facts’ (sogno e realtà). Le 

risposte da parte dei consumatori non si faranno attendere ma immaginiamo un grande riscontro da parte dei 

Millenials e della generazione Z, nata con il cellulare in mano: una larghissima fascia di consumatori che per 

le aziende rappresentano il vero mercato globale a cui rivolgersi per i prossimi anni. E se il loro riscontro in 

termini di clic sarà soddisfacente per le aziende, tanto basterà. 

Perché come ha dichiarato il fotografo inglese Cameron-James Wilson, creatore della modella-influencer di 

colore Shudu: “Se ti ‘influenza’ e ti comunica contenuti interessanti, perché formalizzarsi sul concetto di 

realtà?” Ma che significato ha il concetto di ‘realtà’ per noi? Quanto siamo ‘veri’, noi stessi? Quando sappiamo 

distinguere tra il nostro quotidiano reale e virtuale? Se la stretta di mano è ormai un clic su Linkedin, se le 

nostre emozioni si esauriscono in uno sfogo su Facebook, se percepiamo il nostro valore in funzione dei like 

o dei follower (magari comprati a pacchetti), se la nostra voce cede il posto ad un’applicazione chiamata 

Whatsapp? 

Quanto siamo veri se siamo noi stessi ad appiattire la nostra unicità estetica a colpi di filtri su Instagram, 

fotoritocchi, ritocchi reali, tutte facce ormai tristemente (e talvolta ridicolmente) uguali? 

Giochiamo e ci divertiamo a manipolare la nostra identità virtuale senza renderci conto di quanto essa stessa 

influisca sulla percezione di noi stessi e su aspettative che inconsapevolmente ci creiamo. 

Un segnale preoccupante è emerso da una ricerca condotta su scala mondiale da Mintel, secondo cui “I ragazzi 

fra i 16 e i 20 anni di età hanno una visione distorta della loro bellezza. Vorrebbero una pelle priva di 

imperfezioni e credono che i selfie mostrati sui social dai loro beniamini ‘influencer’ rispecchino la realtà”. 

Fino ad arrivare a ricercare la chirurgia estetica proprio per assomigliare ai filtri che usano quotidianamente. 

Fenomeno davvero allarmante chiamato Snapchat Dysmorphia. Non scandalizziamoci quindi per gli avatar 

che ci assomigliano, ma per il fatto che siamo noi stessi che ci stiamo ‘avatarizzando’. 

Cerchiamo allora di vivere di più come persone vere (non semplici ‘umani’), e soprattutto essere di riferimento 

per le nuove generazioni ormai inglobate nel web, offrendo qualcosa di potente che arrivi alla loro anima (forse 

l’unica cosa che manca all’avatar?): insegnar loro ad essere se stessi, relazionarsi fisicamente con gli altri, 

sapersi dare tempo, sapersi confrontare e imparare dalle sconfitte, per vivere la loro realtà reale-digitale con 

valori e principi stabili e duraturi, se glieli sapremo offrire. 

(S. Fornoni, Influencer, arriva la moda degli avatar più veri del vero, 

in “Il Sole 24 Ore”, 18 agosto 2018) 

 

 

 

 



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano in circa 90 parole. 

2. Qual è la tesi dell’autrice e in quale posizione è inserita nel brano? 

3. Individua l’antitesi presente nel testo e le argomentazioni a favore della stessa. 

4. «I ragazzi fra i 16 e i 20 anni di età hanno una visione distorta della loro bellezza»: che attinenza può avere 

ciò che è emerso dalla ricerca riportata nel testo con la problematica espressa nel titolo? 

5. Nel testo sono presenti numerosi anglismi. Individua almeno quattro termini mutuati da lingue straniere che 

impieghiamo comunemente ed elencali affiancando un possibile sinonimo italiano. 

 

Produzione 

«Ma che significato ha il concetto di ‘realtà’ per noi? Quanto siamo ‘veri’, noi stessi? Quando sappiamo 

distinguere tra il nostro quotidiano reale e virtuale?». Alla luce di quanto letto e della tua personale esperienza 

e formazione, prova a sviluppare le tue opinioni in un testo argomentativo che risponda agli interrogativi 

presenti nell’articolo. 

  



PROVE DELLE SIMULAZIONI D’ESAME 
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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 
 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 

 

 Ogni mio momento 

io l’ho vissuto 

un’altra volta 

in un’epoca fonda 

fuori di me 
 

Sono lontano colla mia memoria 

dietro a quelle vite perse 
 

Mi desto in un bagno 

di care cose consuete 

sorpreso 

e raddolcito 
 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento 

di qualche amico 

morto 

 

 Ma Dio cos’è? 
 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi 

e accoglie 

gocciole di stelle 

e la pianura muta 
 

E si sente 

riavere 

 

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

Comprensione e Analisi 

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

1. Sintetizza i principali temi della poesia.  

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel dispiegarsi 

della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la 

reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta?  

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso 

interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori 

a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 
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PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8.

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 

sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della 

mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono gli 

stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita 

dal capitano. 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto l’altro 

ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e mette il 

nome del marito geloso...».  

«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.  

«Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché somigliava a 5 

un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta».  

I soci con una rapida occhiata si consultarono.  

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici giorni 

addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva l’autore 10 

della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non 

vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di considerare bene, perché 

a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare».  

Altra rapida occhiata di consultazione. 

«Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 15 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure 

sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo che in questa 

zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di 

notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un 

pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame, 20 

armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso 

c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente invece, 

voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? 

Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 

accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la vogliono, 25 

e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto 

Salvatore lo era...».  

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono.  

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano o 

chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse 30 

limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione offre 

è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione 

privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi 

tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la 

decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una 35 

sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad 

uscirne per sempre annientandola…».  

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di approvazione. 

 

Comprensione e Analisi 

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

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli 

interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta attraverso 

riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
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3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica 

altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene.  

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad accettare 

la protezione della mafia? (riga 24) 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per spiegare 

l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e 

sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione  

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, rappresentata 

dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al centro di tante 

narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di 

organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società. Esponi 

le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze. 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che 

verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 
 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica 

o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo, 

letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e timori guardando 

le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che 

si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata 5 

e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive 

e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo 

gelosamente. 

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico 

e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo 10 

Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello 

spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo 

superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 

straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto siamo 15 

mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, divorata 

dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può essere un 

antidoto vitale.  

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 

antirazionalista […]. 20 

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente 

opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento (immancabilmente 

zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il 

patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 

perduto, diverso, altro da noi. 25 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 

finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il 

passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a 

cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 

mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è 30 

sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che 

permette il cortocircuito col futuro.  



 

Pag.  4/9  Sessione ordinaria 2019 

 Prima prova scritta  

  
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 

passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel Pantheon, 

a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo 35 

Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i 

pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi 

calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche 

diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 

È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche 40 

uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata 

(e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma, come 

ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”. 
 
1 Salmi 71, 7. 
 

Comprensione e analisi  
 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per 

sostenere la tesi principale?  

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? Cosa 

contesta di un certo modo di concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere 

attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni 

instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.  

 

Produzione  
 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 

indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, 

ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non 

salveremo la bellezza»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di Paolo 

Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 
 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La 

conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri 

sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo 

riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di 

un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), 5 

se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla più 

grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 

soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari, 

chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre 10 

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

Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica 

finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto 

trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore. 

Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo l’esplosione, 15 

una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più 
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angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e 

Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in 

seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono 

sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini 20 

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

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] 

L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un 

elemento chiamato litio-7. […] 

Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, geniale e 25 

patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. Siamo 

passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni. Abbiamo 

imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci 

altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 

qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado di 30 

costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe 

termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzionamento). È 

incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna, 

benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società 

umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. 35 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a deluderci 

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

spesso limitata?» 

 

Comprensione e analisi  

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

esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su quella 

che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del testo 

(righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi.  

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

(righe 25-26) 

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

grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente 

bombe termonucleari». (righe 30-32) 

 

Produzione  

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le 

innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 

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

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

tue letture e delle tue esperienze personali.  
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PROPOSTA B3 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 1996); 

in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX 

secolo. 

 

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 

Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli 

infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in cento 

anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle 

ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie.  5 

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la 

costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 

comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le 

invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille 

si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti 10 

imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione 

edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le 

periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro 

caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 

secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e 15 

spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, il 

nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che 

dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post. 

Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni 20 

Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso 

nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di gioia 

per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi 

mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le 25 

possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che 

possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia 

planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, 

balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche 

delle unità nazionali. 30 

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo vergine. 

Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in 

questo secolo.” 
 

Comprensione e analisi  

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

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha 

segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo la 

caduta del muro di Berlino? 
 

Produzione  

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza e 

allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire «quale sarà il destino 

umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 
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Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A distanza 

di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano 

mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un 

testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1 
 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione 

del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia 

di Stato Domenico Russo.  

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è 

opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e l'opera, il 

contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non meramente 

retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative 

nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e 

che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti 

ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi 

del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare 

la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro 

e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario 

comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale 

Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo 

riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore 

come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, 

purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa 

nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni 

concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora 

anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] 

Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha 

oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato 

realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto 

nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, 

lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città la cui comunità appare 

spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di 

fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di 

legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla 

di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista 

come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano 

democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare 

una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative 

antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca 

dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella 

declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima 

donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale 

Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono 

dicendo, “... non siamo stati noi.”  

 
1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia.  

  



 

Pag.  8/9  Sessione ordinaria 2019 

 Prima prova scritta  

  
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro che sono 

stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido esempio di 

vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che rappresentano oggi, 

come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro 

tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori richiamati nel 

discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in esso 

contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto.  

 

PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

 “Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della 

vita, anche se è morto da un po’. 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso 

direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono 

pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto 

tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi 

che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio 

nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa umana, 

è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il campione 

brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere 

l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto 

rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla 

deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la 

missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza 

chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due 

figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme 

ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, 

sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di 

Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e 

i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1, vincendo un memorabile 

Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti 

a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora. 

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da grande 

gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, 

il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente 

a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è 

da vigliacchi...».  

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse 

salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione 

così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.” 

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 
 

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, 

segretario del PCI (Partito Comunista Italiano).   
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Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e sportiva 

si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di salvare 

moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che contribuì 

a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del tutto fondata, 

ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del 

mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei 

campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. 

 
A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul 

rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi 

di oggi e/o del passato. 
 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente 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. 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

 

Si illustrino le principali caratteristiche del bilancio delle imprese industriali e si consideri l’impresa 

industriale Alfa s.p.a., in una situazione di perfetto equilibrio patrimoniale-finanziario, che presenta i 

seguenti dati di bilancio al 31/12/2020: 

 

• Capitale proprio 5.392.000 euro; 

• Immobilizzazioni 7.400.000 euro; 

• Ricavi delle vendite 8.790.000 euro. 

 

Dalla rielaborazione degli schemi di bilancio emergono i seguenti indici: 

 

• ROE = 10% 

• ROI = 8% 

• LEVERAGE = 2,2 

 

Il candidato presenti: 

a) lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico redatti secondo le norme del codice civile; 

b) indichi tutti i calcoli effettuati e le ipotesi fatte. 

 

Dati mancanti opportunamente scelti 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 



 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi prima prova scritta (Tipologia A) 

 

 
 
 
Legenda:1-2 gravemente insufficiente; 3-4 insufficiente; 5 mediocre; 6 sufficiente; 7 discreto; 8 
buono; 9 ottimo; 10 eccellente.  
 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  



 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi prima prova scritta (Tipologia B) 

 

Legenda (indicatori 1-3):1-2 gravemente insufficiente; 3-4 insufficiente; 5 mediocre; 6 sufficiente; 7 discreto; 
8 buono; 9 ottimo; 10 eccellente.  
Legenda: da 1 a 4 gravemente insufficiente; da 5 a 6 insufficiente; da 7 a 8 mediocre; 9 sufficiente; da 10 a 11 
discreto; 12 buono; da 13 a 14 ottimo; 15 eccellente.  
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  



 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi prima prova scritta (Tipologia C) 

 

Legenda (indicatore 1-3) :1-2 gravemente insufficiente; 3-4 insufficiente; 5 mediocre; 6 sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 
9 ottimo; 10 eccellente. 

Legenda: da 1 a 4 gravemente insufficiente; da 5 a 6 insufficiente; da 7 a 8 mediocre; 9 sufficiente; da 10 a 11 discreto; 
12 buono; da 13 a 14 ottimo; 15 eccellente.  

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
  



 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi seconda prova scritta – Economia Az./le 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

(ALLEGATO A O.M. N.65 14/03/22) 
 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



ALLEGATO C DELL’ O.M. N.65 14/03/22 
 



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 

 

Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Il Consiglio di classe, sulla base delle finalità generali, degli obiettivi formativi educativi e 

specifici elaborati dal Collegio dei Docenti e dalle sue articolazioni dipartimentali procede alla 

stesura della programmazione educativo didattica per l'anno scolastico 2021/2022. 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DOCENTE Disciplina ORE 

Prof.ssa FERRARO RITA  
COORDINATORE DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
/ 

Prof. SFERRAZZA DARIO FRANCESCO  ECONOMIA AZIENDALE 8 

Prof.ssa CARLINO MIRIAM MATEMATICA 3 

 
Prof.ssa MARIANGELA DYANA 

VANEGLISTA 

ITALIANO 4 

STORIA 2 

Prof.ssa SARA MURATORE 
DIRITTO 3 

ECONOMIA POLITICA 3 

Prof. FALLETTA SALVATORE SCIENZE MOTORIE 2 

 

 
Prof.ssa SCAGLIONE ELENA 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 
3 

LINGUA STRANIERA 

(SPAGNOLO) 
3 

Prof.ssa VANGELISTA MARIANGELA 

DYANA 

RELIGIONE 1 

 32 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

La classe si compone di 32 alunni, sedici maschi e sedici femmine, di diverse fasce d’età e di varia 

provenienza. 

All’inizio dell’anno, considerata la presenza di alunni aventi una situazione di partenza diversa ed 

anche appartenenti a fasce di età differenti, i docenti hanno sottoposto la classe a vari tipi di 

verifica, per rendere omogeneo il livello dei prerequisiti della classe. 

I dati raccolti hanno evidenziato differenti capacità di approccio allo studio e diverso grado di 

ricezione dei contenuti, in relazione alla preparazione di base conseguita.  

In particolare: si rileva una diffusa attenzione in classe al lavoro scolastico, una discreta 

predisposizione all’ascolto e una sensibile apertura ai problemi culturali. Pochi elementi 

presentano difficoltà nella concettualizzazione e nell’espressione; altri evidenziano leggere 

carenze in alcune discipline e necessitano di sollecitazioni per l’inserimento attivo nella vita della 

classe e/o di maggiore assistenza per l’acquisizione di un metodo di studio più proficuo ed 

organizzato. Emerge, infine, un gruppo caratterizzato da discrete basi logiche e da un buon livello 

di comprensione e di resa.  

Sulla base di questa premessa il Consiglio di classe della V A, in accordo con le finalità proprie 

dell’indirizzo di studi e tenuto conto della specificità delle singole discipline e della loro stretta 

correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, ha individuato le seguenti linee 

programmatiche, confacenti alle condizioni di partenza della classe. 

La programmazione di classe è, pertanto, volta al recupero di quelle conoscenze il cui possesso 

non è ancora completo, al potenziamento di alcune abilità già acquisite e di altre in via di 

acquisizione. 
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OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI 
 

Conoscenze: 

• Conoscere i contenuti specifici di ogni disciplina 

• Conoscere i linguaggi specifici delle discipline. 

Competenze: 

• Applicare le conoscenze acquisite 

• Esprimere con un linguaggio corretto e preciso i contenuti appresi in ogni disciplina. 

• Comunicare concetti essenziali correttamente. 

• Individuare semplici interconnessioni delle tematiche oggetto di studio. 

• Capacità di sintesi. 

 

Capacità da acquisire alla fine dell'anno: 

• Analizzare situazioni, elaborare informazioni. 

• Eseguire sintesi in modo coerente e coeso. 

 

Obiettivi educativo/comportamentali: 

• Saper lavorare in gruppo. 

• Saper comunicare efficacemente. 

• Saper rispettare le regole. 

• Avere senso di responsabilità, saper rispettare il prossimo, l'ambiente e tutti i beni scolastici. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

 
 

RAPPORTO CON I DOCENTI 

Si concordano le seguenti strategie: 

• Stabilire ed esplicitare il “percorso didattico-educativo”, previa consegna dei piani di lavoro 

delle singole discipline (a cura dei rispettivi insegnanti); 

• Far cogliere agli studenti, con atteggiamenti, comportamenti e stili di lavoro coerenti, il clima di 

collaborazione del Consiglio di classe; 

• Effettuare un controllo periodico di tratti significativi di programma (con valutazione da parte 

dei docenti e rilevazioni da parte degli studenti allo scopo di migliorare l'efficacia del lavoro); 

• Disponibilità alla partecipazione al dialogo educativo, alla collaborazione e alla progettazione 

in gruppo, in funzione dell’accettazione di sé e degli altri. 

• Capacità di rispettare le regole della legalità e della convivenza civile. 

 

 
RAPPORTO CON I COMPAGNI 

• Stabilire con gli studenti regole di rispetto reciproco e di solidarietà; 

• Favorire momenti di comunicazione in piccoli gruppi e non favorire gruppi stabili. 

  



5 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Il Consiglio ha fissato gli obiettivi trasversali da raggiungere a fine anno scolastico distinguendoli in:  

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI  

• Porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni;  

• Sapersi inserire nel lavoro di gruppo;  

• Accettare punti di vista diversi dai propri;  

• Adattarsi a situazioni nuove;  

• Essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi;  

• Attivare percorsi di auto - apprendimento;  

• Rispettare l’ambiente scolastico.  

 
OBIETTIVI COGNITIVI  

•  Acquisire un adeguato metodo di studio;  

• Comprendere testi scritti e orali;  

• Applicare principi e regole;  

• Riassumere testi e individuarne i punti fondamentali;  

• Stabilire rapporti di causa ed effetto;  

• Prendere appunti;  

• Raccogliere e classificare dati;  

• Relazionare su interventi, attività, avvenimenti;  

•  Individuare sequenze logiche;  

• Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni e i  

• nessi semplici;  

•  Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali;  

• Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline;  

• Intervenire con pertinenza. 

 

STRUMENTI 
 

Accanto ai libri di testo saranno utilizzati fotocopie fornite dall’insegnante, sussidi audiovisivi, 

libri di consultazione, laboratori informatici e multimediali. 

 

 

METODOLOGIE 
 

I contenuti disciplinari saranno acquisiti e approfonditi tramite lezioni frontali, lezioni interattive, 

lavori di gruppo, con momenti di tutoring tra pari, lavori di ricerca individuale e/o di gruppo, 

brainstorming. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si ricorrerà, in funzione della specificità 

di ciascuna disciplina, a: 
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• Prove scritte non strutturate, quali risoluzioni di esercizi, svolgimento di temi, ricerche. 

• Prove strutturate, quali test di tipi vero/falso o a risposta multipla, o semi-strutturate. 

• Prove orali, quali interrogazioni brevi e lunghe. 

 

A termine di ogni modulo verrà effettuata una verifica sommativa, che accerti le conoscenze e le 

abilità acquisite dall'allievo. Saranno svolte tre prove scritte a quadrimestre (almeno 2 prove per 

allievo), e non meno di due interrogazioni orali per ogni allievo. 

 

La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei miglioramenti ottenuti, delle reali capacità 

espressive e logiche, della partecipazione e l'impegno profusi nel processo di apprendimento e del 

metodo di studio. 

 

Si terrà conto, inoltre, di altri fattori non scolastici, quali i condizionamenti socio-ambientali, la 

presenza di situazioni familiari particolarmente a rischio, lo stato di salute, nonché il carattere 

dell’allievo. 
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OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

CONOSCENZE: 

 

Dopo aver valutato i discenti attraverso test che permettono di evidenziare i livelli di “sapere” 

e di “sapere fare” acquisiti nella scuola dell’obbligo, si comincerà un lavoro costruttivo che 

favorisca il consolidamento di quanto precedentemente appreso. Nello stesso tempo si cercherà 

di allargare e strutturare le nuove conoscenze.  

 

CAPACITA’ 

 

Gli obiettivi della pianificazione didattica prevedono che l’alunno acquisisca diverse 

competenze per ciascuna disciplina. 

Il discente verrà guidato all’acquisizione delle seguenti capacità: 

- capacità di comprendere il significato di semplici testi orali e decodificare un messaggio; 

- capacità di trasmettere messaggi lineari, scegliendo il codice appropriato; 

- capacità di sapere riflettere su strutture e funzioni linguistiche di livello elementare; 

- capacità di sapere eseguire esercizi inerenti agli argomenti studiati; 

- capacità di sapere prendere appunti; 

- capacità di rispondere a questionari; 

- capacità di approfondire il lessico di base, relativo ad ogni singola disciplina; 

- capacità di esporre con linguaggio specifico;  

-  

 

 

Obiettivi minimi  

È necessario che l'allievo debba acquisire degli obiettivi minimi per ciascuna disciplina per essere 

ammesso agli esami di stato.  

 

 

Verifica e valutazione 

Per quanto riguarda le tipologie di verifica e di valutazione si seguiranno le indicazioni proposte dai 

vari Dipartimenti, con applicazione di eventuali griglie di valutazione predisposte per le prove orali e 

per le prove scritte.  
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Disciplina: ITALIANO 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO 

DELL’ANNO 

Pochi alunni comprendono in modo completo il significato di un testo e le informazioni implicite; si 

esprimono in modo corretto, fluido, completo e coerente; producono testi corretti, completi, coerenti, 

pertinenti alla traccia. 

La maggior parte della classe comprende il significato globale di un testo ricavando in parte le informazioni 

specifiche; si esprime in modo corretto, pertinente, con qualche incertezza nel lessico; produce testi in 

modo appropriato, ma commette alcuni errori lessicali e grammaticali. 

Alcuni, invece, riescono a comprendere il significato globale di un testo individuando solo le informazioni 

principali; esprimono contenuti essenziali con proprietà limitata di lessico; producono testi incompleti con 

un uso limitato e scorretto di lessico e strutture. 

2. OBIETTIVI DIDATTICI 

- Produrre testi corretti ortograficamente e sintatticamente, aderenti alla traccia, utilizzando registri 

appropriati 

- Procedere a una rigorosa revisione del testo scritto 

- Stendere appunti, schemi e mappe concettuali 

- Stendere testi argomentativi quali il tema e il saggio breve 

- Realizzare: analisi del testo e parafrasi del testo letterario 

3. CAPACITÀ 

- Riconoscere semplici relazioni tra autore, contesto storico e opera letteraria 

- Individuare il contenuto globale di un testo letterario e dei principali aspetti stilistici 

- Svolgere, in modo schematico, un’analisi del testo letterario di autore conosciuto 

- Saper condurre una lettura corretta e consapevole del testo letterario, come prima forma di 

interpretazione del suo significato, collocandolo nel suo ambito storico-culturale 

- Saper analizzare un testo cogliendone le caratteristiche lessicali, stilistiche e retoriche 

- Saper utilizzare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

4. CONOSCENZE 

- Conoscere il contesto storico-culturale dell’Ottocento e del Novecento 

- Conoscere, attraverso lo studio degli autori più significativi, il percorso storico della letteratura 

italiana dell’Ottocento e del Novecento 

- Nello specifico conoscere il profilo critico e analizzare le opere dei seguenti autori: Cesaria 

Beccaria; Carlo Goldoni; Giuseppe Parini; Ugo Foscolo; Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi; 

Giovanni Verga; Gabriele D’Annunzio; Italo Svevo; Luigi Pirandello; Giuseppe Ungaretti; 

Salvatore Quasimodo; Italo Calvino. 
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Disciplina: STORIA 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO 

DELL’ANNO 

La maggior parte degli alunni conosce solo i concetti essenziali dei periodi storici precedenti e li 

inquadrano con qualche incertezza nella dimensione spazio-tempo; pochi invece conoscono i suddetti 

concetti e li inquadrano con sicurezza nella dimensione spazio-tempo. Gli stessi alunni analizzano i fatti 

storici e ne colgono con sicurezza i rapporti di interdipendenza e sanno effettuare confronti con il presente; 

la maggior parte, invece, analizza i fatti storici e ne trae conclusioni solo se guidato. Quasi tutta la classe 

comprende il lessico specifico e lo utilizza con buona proprietà, solo pochi mostrano difficoltà nell’utilizzo 

del lessico specifico. 

2. OBIETTIVI DIDATTICI 

- Conoscere i contenuti disciplinari.  

- Ripercorrere nello svolgersi dei processi le interazioni tra i soggetti della storia e riconoscere gli 

intrecci politici, sociali, culturali, religiosi. 

- Riconoscere analogie e differenze tra quadri di civiltà dello stesso popolo in periodi diversi.  

 

3. CAPACITÀ 

- Saper effettuare il controllo critico del discorso  

- Comprendere e analizzare testi, documenti, fenomeni, eventi storici 

- Correlare i contenuti in una prospettiva pluridisciplinare 

- Usare il linguaggio storico specifico, aperto ad altri approcci linguistici. 

4. CONOSCENZE 

- Modulo di raccordo con il quarto anno, in sintesi: Napoleone Bonaparte; La restaurazione e i moti 

liberali; Il 1848 e le guerre d’Indipendenza; L’Unità d’Italia; Le migrazioni nell’800; Il decollo 

degli Stati Uniti; La lunga depressione del 1873; La Seconda rivoluzione industriale; Colonialismo 

e Imperialismo. 

- LA BELLE ÈPOQUE E LA GRANDE GUERRA: La società di massa; L’età giolittiana; La Prima 

guerra mondiale. 

- L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin; Il fascismo; La 

crisi del ’29: Il Nazismo. 

- La Seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo: La Seconda guerra mondiale; La 

Resistenza italiana; Il nuovo ordine mondiale. 

- IL SECONDO DOPOGUERRA: La “guerra fredda”; Il periodo delle distensioni; Il Sessantotto; 

La fine del sistema comunista 

- EVENTUALI APPROFONDIMENTI STORICI: La nascita della Repubblica italiana; Gli anni del 

“boom”; L’Unione Europea; Tangentopoli; L’11 settembre 2001; La crisi del mondo islamico. 
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Disciplina: DIRITTO - SCIENZE DELLE FINANZE 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO 

DELL’ANNO 

 

La classe è tranquilla, educata, composta da alunni dotati di diverse capacità di apprendimento, con 

comportamento generalmente interessato. 

Gli alunni nonostante le carenze iniziali si sono dimostrati interessati ai contenuti proposti dalla disciplina, 

disponibili al dialogo e impegnati nello studio, seguono con interesse e attenzione ogni tipo di attività 

didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente. 

2. OBIETTIVI DIDATTICI 

Le finalità che si intendono perseguire con l’insegnamento della materia è quella di porre a disposizione 

degli studenti gli strumenti, sia teorici sia pratici necessari per comprendere la disciplina generale del 

diritto e dell’economia nella società di oggi. 

3. CAPACITÀ 

Le capacità della classe sono disomogenee, il livello rilevato è discreto. 

4. CONOSCENZE 

La classe è caratterizzata principalmente dalla presenza di alunni con conoscenze non adeguate e con 

carenze iniziali che richiedono forme di recupero che si attiveranno nel corso dell’anno scolastico. Gli 

studenti verranno guidati con interventi adeguati, sugli argomenti di maggiore rilevanza, al fine di 

acquisire le conoscenze essenziali degli stessi e recuperare in modo autonomo il quadro corretto 

dell’argomenti.   
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Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO 

DELL’ANNO 

Dal test d’ingresso somministrato alla classe emergono delle sostanziali lacune in economia aziendale 

per quasi la maggior parte degli allievi.   

2. OBIETTIVI DIDATTICI 

Lo studente dovrà gradualmente: 

- acquisire le conoscenze specialistiche della disciplina; 

- sviluppare le capacità di analisi; 

- organizzare le sue conoscenze in un’ottica interdisciplinare; 

- potenziare le capacità logico-operative, di riflessione critica; 

- acquisire autonomia di studio; 

- imparare a lavorare in gruppo con il metodo dei progetti. 

3. CAPACITÀ 

Competenze scritte: produzione e/o comprensione più o meno guidata di testi, prove strutturate e/o semi 

strutturate, dettati, eventuali lavori autonomi a casa, questionari, descrizioni, riassunti e commenti, 

produzione di testi tecnici quali lettere e resoconti/relazioni  

Competenze orali: produzione e/o comprensione più o meno guidata di dialoghi, role plays, 

presentazione di argomenti tecnico-economici, presentazioni orali di argomenti sviluppati con pair work 

e/o group work e individualmente. 

4. CONOSCENZE 

Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali. 

Le analisi di bilancio per indici e flussi. 

Le imposte sul reddito d’impresa. 

La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione. 

L’utilizzo di risorse finanziarie in prospettiva strategica. 

Rendicontazione sociale e ambientale. 
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Disciplina: LINGUA SPAGNOLA 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO 

DELL’ANNO 

Pochi alunni hanno una preparazione di base solida o buona; alcuni una preparazione sufficiente; molti 

presentano una preparazione di base incerta e lacunosa. 

Dopo aver valutato i discenti attraverso test che hanno permesso di evidenziare i livelli di “sapere” e di 

“sapere fare” acquisiti nella scuola dell’obbligo, si comincerà un lavoro costruttivo che favorisca il 

consolidamento di quanto precedentemente appreso. Nello stesso tempo si cercherà di allargare e 

strutturare le nuove conoscenze. 

2. OBIETTIVI DIDATTICI 

- saper comprendere un testo orale e scritto; 

- saper produrre un testo orale e scritto. 

3. CAPACITÀ 

Ricezione orale 

- comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente; 

- identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Ricezione scritta  

- Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto; 

Interazione orale 

- Esprimersi in modo semplice e comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione e all’interlocutore; 

- interagire con un compagno o un adulto per soddisfare bisogni di tipo concreto; 

- scambiare informazioni. 

Produzione scritta 

- Scrivere testi brevi e semplici 

 

4. CONOSCENZE 

Conoscere le strutture grammaticali per interagire, comprendere e produrre semplici testi; 

Conoscere la dimensione culturale della lingua studiata.  
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Disciplina: LINGUA INGLESE 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO 

DELL’ANNO 

Pochi alunni hanno una preparazione di base solida o buona; alcuni una preparazione sufficiente; molti 

presentano una preparazione di base incerta e lacunosa. 

Dopo aver valutato i discenti attraverso test che hanno permesso di evidenziare i livelli di “sapere” e di 

“sapere fare” acquisiti nella scuola dell’obbligo, si comincerà un lavoro costruttivo che favorisca il 

consolidamento di quanto precedentemente appreso. Nello stesso tempo si cercherà di allargare e 

strutturare le nuove conoscenze. 

2. OBIETTIVI DIDATTICI 

- saper comprendere un testo orale e scritto; 

- saper produrre un testo orale e scritto. 

3. CAPACITÀ 

Ricezione orale 

- comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente; 

- identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Ricezione scritta  

- Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto; 

Interazione orale 

- Esprimersi in modo semplice e comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione e all’interlocutore; 

- interagire con un compagno o un adulto per soddisfare bisogni di tipo concreto; 

- scambiare informazioni. 

Produzione scritta 

- Scrivere testi brevi e semplici 

4. CONOSCENZE 

Conoscere le strutture grammaticali per interagire, comprendere e produrre semplici testi; 

Conoscere la dimensione culturale della lingua studiata.  
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Disciplina: MATEMATICA 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO 

- In riferimento all’intera classe risulta che la maggior parte di essi presenta alcune lacune di base 

rispetto agli argomenti degli anni precedenti; 

- Alcuni invece hanno un buon livello di partenza; 

- Dal punto di vista comportamentale, la classe in via generale partecipa attivamente alle lezioni ed 

esercitazioni, si dimostra interessata e volenterosa nell’apprendere i concetti didattici preposti 

dall’insegnante al fine di acquisire una conoscenza organica e completa della disciplina. 

2. OBIETTIVI DIDATTICI 

- Riprendere il modulo di raccordo con il programma degli anni precedenti in riferimento a: 

- Equazioni di 1 grado; Principi di equivalenza; Equazioni numeriche intere e frazionarie; Equazioni 

letterali 

- Equazioni di 2 grado; Sistemi lineari e principi di equivalenza; Metodo sostituzione, riduzione, 

confronto, cramer. 

- Conoscere funzioni e limiti, la loro rappresentazione grafica, gli intervalli del piano e gli intorni, il 

dominio di una funzione, estremo sup ed inf, punti di accumulazione e i limiti. 

- Conoscere il concetto di derivata, i max e min relativi e lo studio del grafico relativo. 

- Saper interpretare un’indagine statistica, le sintesi dei dati, le misure di dispersione e il calcolo 

probabilistico. 

3. CAPACITÀ 

- Organizzare il proprio apprendimento in ambito economico individuando, e utilizzando le diverse 

fonti e modalità di informazione e di formazione; 

- operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 

formule;  

- affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione. 

4. CONOSCENZE 

L’insegnamento di tale disciplina deve:  

- Favorire l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione;  

- Potenziare l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite; 

- Comprendere il linguaggio specifico della matematica e usarlo correttamente per una esposizione 

rigorosa;   
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO 

Alla luce degli esiti delle attività svolte durante i primi giorni di scuola, è possibile suddividere la classe in due 

gruppi:  

- Un gruppo di livello alto comprendente alunni che possiedono un ottimo livello di competenze 

motorie e dimostrano interesse e partecipazione;  

- Un gruppo di livello medio-alto costituito da alunni che mostrano un livello complessivamente 

discrete e buone competenze motorie e dimostrano anch’essi impegno e interesse. 

2. OBIETTIVI DIDATTICI 

Nell’arco dell’anno scolastico, gli alunni dovranno raggiungere i seguenti traguardi: 

- L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  

- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di 

rispetto delle regole. 

- Riconosce, ricerca e applica a sé stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano 

stile di vita e alla prevenzione.  

- Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

- È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

3. CAPACITÀ 

Al termine dell’anno scolastico l’alunno: 

- comprende che il corpo e la comunicazione corporea sono elementi essenziali nel rapporto con gli altri. 

- conosce il corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere; 

-  applica i principi metodologici dell’allenamento funzionale al mantenimento di uno stato di salute ottimale; 

- rispetta le regole nei giochi di squadra praticati e s’impegna per svolgere un ruolo attivo utilizzando al 

meglio le proprie abilità; sa arbitrare una partita degli sport praticati; 

- riesce ad impostare una tattica di squadra. 

- utilizza in modo responsabile spazi, attrezzature, veicoli sia individualmente che in gruppo; 

- mette in atto comportamenti di prevenzione e di pronto soccorso;  

- riconosce le situazioni negative, psicologiche e fisiche, che interagiscono con la circolazione stradale. 

 

4. CONOSCENZE 

- Conoscere in linea generale l’anatomia e la fisiologia dei sistemi e degli apparati del corpo umano in 

relazione alle attività motorie e all’educazione alla salute. 

- Comprendere che “allenarsi” vuol dire “prepararsi a” e che la filosofia dell’allenamento è uno stile di vita 

orientato al miglioramento e al mantenimento della salute fisica, psichica, morale, intellettuale e tecnico-

motoria. 

- Educare attraverso lo sport a diventare persone e cittadini. 

- Comprendere che per praticare uno sport è necessario applicare gli schemi motori relativi ai gesti richiesti 

e saperli sfruttare in maniera economica dal punto di vista energetico, nonché redditizio ai fini della 

prestazione. 

 

 

 





RELAZIONI DI FINE ANNO DELLE SINGOLE DISCIPLINE, 

CON PROGRAMMA SVOLTO 



Disciplina: ITALIANO 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE ALLA FINE DELL’ANNO 

Alla fine dell’anno scolastico la situazione risulta essere questa: 

• Alcuni alunni riescono a comprendere il significato globale di un testo individuando solo le 

informazioni principali; esprimono contenuti essenziali con proprietà limitate di lessico; producono 

testi completi con un uso limitato del lessico e delle strutture sintattiche. 

• La maggior parte della classe comprende il significato globale di un testo, ricavando in parte le 

informazioni specifiche; si esprime in modo corretto, pertinente, con qualche incertezza nel lessico; 

produce testi in modo appropriato, ma commette alcuni errori lessicali e grammaticali. 

• Pochi alunni comprendono in modo completo il significato di un testo e le informazioni implicite; 

si esprimono in modo corretto, fluido, completo e coerente; producono testi corretti, completi, 

coerenti, pertinenti alla traccia. 

 

2. OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

- Produrre testi corretti ortograficamente e sintatticamente, aderenti alla traccia, utilizzando registri 

appropriati 

- Procedere a una rigorosa revisione del testo scritto 

- Scrivere testi argomentativi pertinenti alla Tipologia B e C 

3. CAPACITÀ RAGGIUNTE 

- Riconoscere semplici relazioni tra autore, contesto storico e opera letteraria 

- Individuare il contenuto globale di un testo letterario  

- Saper condurre una lettura corretta e consapevole del testo letterario, come prima forma di 

interpretazione del suo significato, collocandolo nel suo ambito storico-culturale 

- Saper utilizzare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

4. CONOSCENZE ACQUISITE 

Al 13 Maggio 2022 il programma svolto di italiano risulta essere il seguente: 

 

• L’Illuminismo (in sintesi). 

• Cesare Beccaria, la vita e le opere: Dei deletti e delle pene. 

• La tortura non è degna dell’uomo, Capitolo 16, tratto da Dei delitti e delle pene, di Cesare 

Beccaria. Lettura e commento.  

• La Tipologia B dell’esame di Stato, con esercitazione. 

• Il Romanticismo in Italia e in Europa (in sintesi). 

• La lingua italiana tra ‘700 e ‘800 (cenni). 

• Ugo Foscolo, la vita e le opere: Poesie, Ultime lettere di Jacopo Ortis. 

• A Zacinto, di Ugo Foscolo. Commento. 

• La Spigolatrice di Sapri, di Luigi Mercantini. Parafrasi e commento.  

• La Tipologia C dell’esame di Stato, con esercitazione. 

• Alessandro Manzoni, la vita e le opere: i Promessi Sposi. 

• La lingua italiana nel secondo ‘800: gli influssi di Alessandro Manzoni. 

• Giacomo Leopardi, la vita e le opere. 

• L’Infinito, di Giacomo Leopardi. Lettura e commento. 

• Alla Luna, di Giacomo Leopardi. Lettura e commento. 

• Il Verismo e il Naturalismo (in sintesi). 



• Giovanni Verga, la vita e le opere: Rosso Malpelo, I Malavoglia, Storia di una capinera.  

• La ribellione di ’Ntoni, Capitolo XI, tratto da I Malavoglia di Giovanni Verga. Lettura e 

commento. 

• Il Decadentismo (in sintesi). 

• Giovanni Pascoli, la vita e le opere. 

• X agosto, da Myricae di Giovanni Pascoli, commento. 

• La prosa e il romanzo nel primo Novecento (cenni). 

• La lingua italiano agli inizi del ‘900. 

• Luigi Pirandello, la vita e le opere: Il fu Mattia Pascal; Uno, Nessuno, Centomila; le commedie. 

• La poesia in Occidente nel primo Novecento (cenni). 

• Giuseppe Ungaretti, la vita e le opere. 

• San Martino del Carso, da L’Allegria, di Giuseppe Ungaretti (commento). 

• Mattina, da L’Allegria, di Giuseppe Ungaretti (commento). 

• Soldati, da L’Allegria, di Giuseppe Ungaretti (commento). 

• Il romanzo tra le due guerre (cenni). 

• Il saggio agli inizi del ‘900 (cenni). 

• L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo (cenni). 

• La guerra e la resistenza (cenni). 

• Il Neorealismo. I romanzi italiani del dopoguerra (cenni). 

• La lingua italiana nel secondo ‘900 (cenni). 

• Italo Calvino, la vita e le opere (in sintesi). 

• Pier Paolo Pasolini (cenni). 

 

• Vita di Dante Alighieri; la composizione e la genesi della Commedia; il significato allegorico del 

viaggio di Dante nell’oltretomba.  

 
 

  



Disciplina: STORIA 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE ALLLA FINE DELL’ANNO 

Alla fine dell’anno scolastico la situazione risulta essere questa: 

Quasi tutta la classe comprende il lessico specifico e lo utilizza con buona proprietà, solo pochi 

mostrano difficoltà nell’utilizzo del lessico specifico. 

La maggior parte degli alunni, inoltre, apprende solo i concetti essenziali dei vari periodi storici e li 

inquadrano con qualche incertezza nella dimensione spazio-tempo; pochi invece conoscono i suddetti 

concetti e li inquadrano con sicurezza nella dimensione spazio-tempo. Gli stessi alunni analizzano i 

fatti storici e ne colgono con sicurezza i rapporti di interdipendenza e sanno effettuare confronti con 

il presente; la maggior parte, invece, analizza i fatti storici e ne trae conclusioni solo se guidato.  

2. OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

o Conoscere i contenuti disciplinari.  

o Ripercorrere nello svolgersi dei processi le interazioni tra i soggetti della storia e riconoscere 

gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi. 

o Riconoscere analogie e differenze tra quadri di civiltà dello stesso popolo in periodi diversi.  

3. CAPACITÀ RAGGIUNTE 

o Comprendere e analizzare fenomeni, eventi storici 

o Correlare i contenuti in una prospettiva pluridisciplinare 

o Usare il linguaggio storico specifico (raggiunto solo in alcuni casi) 

4. CONOSCENZE ACQUISITE 

Al 13 maggio 2022 il programma svolto di storia risulta essere il seguente: 

 

▪ Ripasso: la Rivoluzione Francese (in sintesi). 

▪ Napoleone Bonaparte (in sintesi). 

▪ Il Congressi di Vienna e la Restaurazione. 

▪ I moti degli anni ’20 e ’30. I moti del ’48 in Italia e in Europa. 

▪ L’Italia durante il risorgimento (in sintesi). 

▪ L’Italia dalla Restaurazione al Quarantotto. 

▪ L’unificazione dell’Italia. 

▪ L’Italia dall’unificazione ai governi di Destra e Sinistra storica. 

▪ Imperialismo e colonialismo (in sintesi). 

▪ La seconda Rivoluzione industriale. 

▪ La Belle époque e la società di massa. 

▪ L’età giolittiana. Giolitti, dalla “questione meridionale” alla guerra in Libia. 

▪ Dalla seconda rivoluzione industriale allo sfruttamento minorile, approfondimento. 

▪ I mutamenti politici e sociali agli inizi del ‘900. 

▪ La Prima guerra mondiale 

▪ I Totalitarismi: La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin; Il fascismo; La crisi del ’29; Il 

Nazismo. 

▪ La Seconda guerra mondiale.  

▪ L’Italia repubblicana (cenni). 

▪ Dall’età del benessere alla Rivoluzione elettronica; La terza rivoluzione industriale (cenni). 

▪ La Guerra Fredda (cenni). 

▪ L’Europa dalla Guerra Fredda alla caduta del Muro di Berlino (cenni). 

 
  



Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE ALLA FINE DELL’ANNO 

La maggior parte degli alunni raggiunge la sufficienza, altri hanno raggiunto un livello superiore. 

2. OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Lo student ha imparato a: 

- acquisire le conoscenze specialistiche della disciplina; 

- sviluppare le capacità di analisi; 

- organizzare le sue conoscenze in un’ottica interdisciplinare; 

- potenziare le capacità logico-operative, di riflessione critica; 

- acquisire autonomia di studio; 

- imparare a lavorare in gruppo con il metodo dei progetti. 

3. CAPACITÀ RAGGIUNTE 

Competenze scritte: produzione e/o comprensione più o meno guidata di testi, prove strutturate e/o semi 

strutturate, dettati, eventuali lavori autonomi a casa, questionari, descrizioni, riassunti e commenti, 

produzione di testi tecnici quali lettere e resoconti/relazioni  

Competenze orali: produzione e/o comprensione più o meno guidata di dialoghi, role plays, 

presentazione di argomenti tecnico-economici, presentazioni orali di argomenti sviluppati con pair work 

e/o group work e individualmente. 

4. CONOSCENZE ACQUISITE 

Al 13 maggio 2022 il programma svolto di economia aziendale risulta essere il seguente: 

 

• Le strutture aziendali 

• Gli aspetti della gestione aziendale 

• Impresa individuale 

• Il sistema informativo 

• La contabilità aziendale 

• La partita doppia 

• Il sistema contabile 

• La contabilità generale  

• I conferimenti 

• La costituzione dell’impresa individuale 

• La liquidazione dell’iva 

• La copertura della perdita d’ esercizio  

• Le scritture di assestamento  

• Scritture di riepilogo e di chiusura conti 

• Gli aumenti del capitale sociale 

• Le riduzioni del capitale sociale 

• La riduzione del capitale sociale per recesso di un socio 

• Il bilancio d’esercizio delle società di persone 

• Le società 

• Le caratteristiche delle società di capitali 

• Il bilancio d’esercizio secondo il codice civile 



• L’assegnazione dell’utile 

• Le riduzioni del capitale sociale nelle società di capitali 

• Le imprese industriali 

• Il bilancio d’esercizio delle imprese industriali 

• Cenni sulla retribuzione ed i suoi elementi 

• Riclassificazione del bilancio d’esercizio 

• Analisi di bilancio 

• Analisi per indici 

• Cenni sulle imposte sul reddito d’impresa 

• Il Marketing 
 

  



Disciplina: DIRITTO - SCIENZE DELLE FINANZE 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE ALLA FINE DELL’ANNO 

 

La classe è tranquilla, educata, composta da alunni dotati di diverse capacità di apprendimento, con 

comportamento generalmente interessato. 

Gli alunni, nonostante le carenze iniziali, si sono dimostrati interessati ai contenuti proposti dalla 

disciplina, disponibili al dialogo e impegnati nello studio, seguono con interesse e attenzione ogni tipo di 

attività didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente. 

2. OBIETTIVI DIDATTICI 

 

I risultati raggiunti non sono omogenei, in quanto in parte influenzati dalla frequenza discontinua, in parte 

dal poco tempo per studiare, in parte dalle diverse esperienze professionali maturate dagli studenti.  

Rispetto agli obiettivi generali dell’apprendimento, la conoscenza degli istituti fondamentali del diritto si 

presenta adeguata.  

La valutazione degli apprendimenti è stata effettuata sulle base dei criteri fissati dal Collegio docenti e 

contenuti nel Progetto di Istituto, attraverso prove orali. 

 

  
3. CAPACITÀ RAGGIUNTE 

Le capacità della classe sono disomogenee, il livello rilevato tuttavia può essere valutato discreto. 

4. CONOSCENZE ACQUISITE 

La classe è caratterizzata principalmente dalla presenza di alunni con conoscenze non adeguate e con 

carenze iniziali che richiedono forme di recupero che si attiveranno nel corso dell’anno scolastico. Gli 

studenti verranno guidati con interventi adeguati, sugli argomenti di maggiore rilevanza, al fine di acquisire 

le conoscenze essenziali degli stessi e recuperare in modo autonomo il quadro corretto dell’argomenti.   

 

PROGRAMMA DI DIRITTO, SVOLTO AL 13 MAGGIO 2022 

 

Modulo I -  LO STATO 

I Caratteri Generali Dello Stato 

IL concetto di Stato 

Elementi costitutivi dello Stato: il popolo, il territorio, la sovranità 

La cittadinanza 

Forme di stato e forme di governo 

Lo Stato assoluto 

Lo Stato liberale 

Lo Stato democratico 

Lo Stato socialista 

Lo Stato totalitario – nazionalista (lo Stato fascista) 

Lo Stato unitario e lo Stato federale 

Lo Stato Regionale 

Le forme di governo: parlamentare, presidenziale, semi-presidenziale, direttoriale  

Modulo II - LA COSTITUZIONE ITALIANA 

Introduzione alla Costituzione 

Lo Statuto Albertino 



Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana 

Il referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente 

Caratteri generali della Costituzione italiana 

I Principi Fondamentali della Costituzione Repubblicana 

I diritti inviolabili della persona 

I doveri inderogabili 

Il principio di uguaglianza 

Diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, etico sociali ed economici 

La tutela della libertà personale 

L’inviolabilità del domicilio 

La segretezza della corrispondenza 

La libertà di circolazione e di soggiorno 

La libertà di riunione 

La libertà di associazione 

La libertà di religione 

La libertà di manifestazione del pensiero 

I diritti della famiglia 

Il diritto alla salute 

Il diritto di sciopero 

La tutela del lavoro 

Lo Statuto dei Lavoratori 

Modulo III - GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale 

I partiti politici 

IL PARLAMENTO 

Caratteri generali 

La composizione del parlamento italiano 

Il bicameralismo, il Parlamento in seduta comune 

Il funzionamento del Parlamento e lo svolgimento dei lavori 

Lo status di parlamentare 

La funzione legislativa: 

L’iniziativa di legge 

L’esame e l’approvazione della legge 

La promulgazione e la pubblicazione 

Le leggi costituzionali 

IL GOVERNO 

Caratteri generali 

La formazione del Governo 

La durata in carica del Governo 

La composizione del Governo 

Il potere normativo del Governo 

Il PRESIDENTE DELLA REPUBLICA  

Caratteri e funzioni 

L’elezione del Presidente della Repubblica 

Poteri e attribuzioni del Presidente 

La responsabilità del Presidente della Repubblica 

LA MAGISTRATURA 

Caratteri generali 

La funzione giurisdizionale 

L’autonomia e l’indipendenza della Magistratura 

La responsabilità dei magistrati 



La struttura giurisdizionale italiana 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZA DELLE FINANZE, SVOLTO AL 13 MAGGIO 2022 

 

Modulo I – LA FINANZA PUBBLICA 

I compiti dello stato e le dimensioni dell’intervento pubblico 

Che cosa studia la scienza delle finanze 

Bisogni pubblici e beni pubblici 

Obiettivi e strumenti della finanza pubblica 

Scienza delle finanze e diritto finanziario 

Evoluzione storica della finanza pubblica 

Modulo II – LA POLITICA DELLA SPESA 

Nozione di spesa pubblica 

Classificazione delle spese pubbliche 

Spesa pubblica e redistribuzione del reddito nazionale 

Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

L’espansione tendenziale della spesa pubblica 

Il procedimento per l’erogazione delle spese 

La protezione sociale 

Modulo III – LA POLITICA DELL’ENTRATA 

Le forme di entrata: Prezzi, tributi e prestiti 

Criteri di classificazione 

Pressione tributaria e pressione finanziaria 

Le entrate pubbliche: le imposte 

Gli elementi dell’imposta 

La classificazione delle imposte 

Imposte dirette e imposte indirette 

Imposte generali e imposte speciali 

Imposte personali e imposte reali 

Imposte proporzionali, regressive e progressive 

Le fasi del procedimento applicativo delle imposte: Accertamento, riscossione e versamento 

Effetti economici dell’imposizione fiscale 

Gli effetti della pressione tributaria sul sistema economico 

Il comportamento del contribuente 

L’evasione dell’imposta 

L’elisione e l’elusione dell’imposta 

La rimozione dell’imposta 

La traslazione dell’imposta 

La diffusione dell’imposta 

L’imposta sul reddito delle persone fisiche.  
  



 

Disciplina: LINGUA SPAGNOLA 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE ALLA FINE DELL’ANNO 

Pochi alunni hanno una preparazione di base solida o buona; alcuni una preparazione sufficiente; 

molti di loro presentano una preparazione di base incerta e lacunosa. 

Dopo aver valutato i discenti mediante un test iniziale che ha permesso di evidenziare i livelli di 

“sapere” e di “sapere fare” acquisiti nella scuola dell’obbligo, si è svolto un lavoro costruttivo per 

favorire il consolidamento di quanto precedentemente appreso. Inoltre, durante l’anno scolastico 

sono stati affrontati diversi temi che hanno permesso di strutturare nuove conoscenze e sviluppare 

abilita linguistiche. 

2. OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

- saper comprendere un testo orale e scritto. 

3. CAPACITÀ RAGGIUNTE 

Ricezione orale 

- comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente; 

- identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Ricezione scritta  

- Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto; 

Interazione orale 

- Esprimersi in modo semplice e comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione e all’interlocutore; 

- scambiare informazioni. 

4. CONOSCENZE ACQUISITE 

Al 13 Maggio 2022 il programma svolto di lingua spagnola risulta essere il seguente: 

 

- Grámatica y léxico base (Alfabeto, numeri, giorni della settimana, parti della giornata, famiglia) 

- Verbo ser y estar; 

- Las tres conjugaciones; 

- Pronombres personales sujeto; 

- Presente de indicativo; 

- Verbos Irregulares; 

- Ir y venir; 

- La negación; 

- Los interrogativos; 

- Los posesivos; 

- El verbo “haber” y participio 

- Pretérito perfecto; 

- Pretérito indefinido 
 

  



Disciplina: LINGUA INGLESE 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE ALLA FINE DELL’ANNO 

Pochi alunni hanno una preparazione di base solida o buona; alcuni una preparazione sufficiente; molti 

di loro presentano una preparazione di base incerta e lacunosa. 

Dopo aver valutato i discenti mediante un test iniziale che ha permesso di evidenziare i livelli di “sapere” 

e di “sapere fare” acquisiti nella scuola dell’obbligo, si è svolto un lavoro costruttivo per favorire il 

consolidamento di quanto precedentemente appreso. Inoltre, durante l’anno scolastico sono stati 

affrontati diversi temi che hanno permesso di strutturare nuove conoscenze e sviluppare abilita 

linguistico-comunicative necessarie nell’ambito economico-commerciale.  

 

2. OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

- saper comprendere un testo orale e scritto; 

- saper produrre un testo orale 

3. CAPACITÀ RAGGIUNTE 

Ricezione orale 

- comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente; 

- identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Ricezione scritta  

- Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto; 

Interazione orale 

- Esprimersi in modo semplice e comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione e all’interlocutore; 

- scambiare informazioni. 

4. CONOSCENZE 

Al 13 Maggio 2022 il programma svolto di lingua inglese risulta essere il seguente: 

 

- UK institutions vs USA institution; 

- What time is it? Verbo “have got”; 

- Present simple; 

- Past simple; 

- Past simple verbo “to be” e “to have” 

- Future con be going to e will; 

- Production process; 

- Commerce and trade;  

- Business communication; 

- Written communication: email and business letter; 

- Types of economic systems: planned economy, free market economy and mixed economy; 

- Private sector: sole traders, limited liability companies and partnerships; 

- The role of the marketing; 

- The marketing mix: the 4Ps; 

- Digital marketing; 

- Advertising; 

- Importing and exporting; 

- Types of transport; 



- Transport by land; 

- Transport by water; 

- Transport by air; 

- Types of banks 
  

  



Disciplina: MATEMATICA 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE ALLA FINE DELL’ANNO 

- La classa complessivamente ha raggiunto un livello di preparazione buono. Nonostante le molte 

lacune iniziali rilevate in molti di loro, la classe ha lavorato in maniera continua raggiungendo 

una buona conoscenza della materia; 

- Alcuni di loro, hanno raggiunto un livello di preparazione superiore dovuto alle ottime 

conoscenze di base della disciplina 

- La classe in via generale partecipa attivamente alle lezioni ed esercitazioni, si dimostra interessata 

e volenterosa nell’apprendere i concetti didattici preposti dall’insegnante al fine di acquisire una 

conoscenza organica e completa della disciplina. 

2. OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

- Riprendere il modulo di raccordo con il programma degli anni precedenti; 

- Conoscere funzioni, la loro rappresentazione grafica, la loro definizione, dominio e codominio di 

una funzione, funzione numerica, classificazione delle funzioni (funzioni: razionale intera, irrazionale 

intera, irrazionale fratta, funzioni trascendenti, funzione definita a tratti, funzioni uguale, zeri di una 

funzione), proprietà delle funzioni (funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva,, crescente, decrescente, 

monotòna, funzione pari, funzione dispari, funzione periodica), funzione composta, funzione inversa; 

- Saper interpretare un’indagine statistica, le sintesi dei dati, le misure di dispersione e il calcolo 

probabilistico. 

3. CAPACITÀ RAGGIUNTE 

- Organizzare il proprio apprendimento in ambito economico individuando, e utilizzando le diverse 

fonti e modalità di informazione e di formazione; 

- Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 

formule;  

- Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla 

loro rappresentazione.  
L’insegnamento di tale disciplina deve:  

- Favorire l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione;  

- Potenziare l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite; 

- Comprendere il linguaggio specifico della matematica e usarlo correttamente per una esposizione 

rigorosa; 
4. CONOSCENZE ACQUISITE 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA al 13 Maggio 

• EQUAZIONi:  

-principi di equivalenza 

-risoluzione di un’equazione di 1°a un’incognita 

-verifica della soluzione dell’equazione 

-equazioni numeriche intere e frazionarie 

Equazioni letterali 

-equazioni di 2° 

-classificazione delle equazioni: (pura, spuria, monomia) 

-equazione completa o canonica 

-calcolo del discriminante 

-scomposizione di un trinomio di secondo grado 

-regola di Cartesio per i segni delle soluzioni di un’equazione di secondo grado 

• DISEQUAZIONI: 

-disequazioni e le loro proprietà 

-disequazioni di 1° e 2° 



-disequazioni fratte 

-sistemi di disequazioni 

• CENNI SUI RADICALI 

• FUNZIONI: 

-definizione di funzione 

-dominio e codominio di una funzione 

-funzione numerica 

-classificazione delle funzioni (funzioni: razionale intera, irrazionale intera, irrazionale fratta, funzioni 

trascendenti, funzione definita a tratti, funzioni uguale, zeri di una funzione). 

-proprietà delle funzioni (funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva,, crescente, decrescente, monotòna, 

funzione pari, funzione dispari, funzione periodica) 

-funzione composta 

-funzione inversa 

• INDAGINE STATISTICA 

-cos’è la statistica 

-indagine statistica 

-definizione di popolazione statistica, campione statistico e unità statistica 

-variabili statistiche 

-raccolta dei dati 

-elaborazione dei dati 

-frequenze: assoluta, relativa e percentuale 

-classi di frequenza 

-indici statistici: moda, media e mediana 

-rappresentazione grafica dei dati 

-gli elementi di un dato 

-lettura e interpretazione dei dati 

• PROBABILITA’ 

-classificazione degli eventi 

-la probabilità di un evento 

-i valori della probabilità 

-gli eventi e l’insieme 

-l’evento contrario e la probabilità 

-la probabilità della somma logica di eventi (evento unione, evento intersezione) 

-eventi compatibili e incompatibili 

-il teorema della somma per eventi compatibili e incompatibili 

-la probabilità del prodotto logico di eventi (probabilità condizionata) 

-il teorema del prodotto per eventi indipendenti 

-il teorema del prodotto per eventi dipendenti 

-probabilità e statistica 

-variabili aleatoria discreta 

-distribuzione della probabilità 

-la legge empirica del caso 

-la probabilità statistica 

-i giochi d’azzardo 

 

 

 

  



Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

1. LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE ALLA FINE DELL’ANNO 

Alla luce degli esiti delle attività svolte durante i primi giorni di scuola, è possibile suddividere la classe in due 

gruppi:  

- Un gruppo di livello medio-alto comprendente alunni che possiedono un livello di competenze 

motorie e dimostrano interesse e partecipazione;  

- Un gruppo di livello medio-alto costituito da alunni che mostrano un livello complessivamente 

discrete e buone competenze motorie e dimostrano anch’essi impegno e interesse. 

2. OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Nell’arco dell’anno scolastico, gli alunni dovranno raggiungere i seguenti traguardi: 

- L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  

- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di 

rispetto delle regole. 

- Riconosce, ricerca e applica a sé stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano 

stile di vita e alla prevenzione.  

- Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

- È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

3. CAPACITÀ RAGGIUNTE 

Al termine dell’anno scolastico l’alunno: 

- comprende che il corpo e la comunicazione corporea sono elementi essenziali nel rapporto con gli altri. 

- conosce il corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere; 

-  applica i principi metodologici dell’allenamento funzionale al mantenimento di uno stato di salute ottimale; 

- rispetta le regole nei giochi di squadra praticati e s’impegna per svolgere un ruolo attivo utilizzando al 

meglio le proprie abilità; sa arbitrare una partita degli sport praticati; 

- utilizza in modo responsabile spazi, attrezzature, veicoli sia individualmente che in gruppo; 

- mette in atto comportamenti di prevenzione e di pronto soccorso;  

- riconosce le situazioni negative, psicologiche e fisiche, che interagiscono con la circolazione stradale. 

- È consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport. 

 

4. CONOSCENZE ACQUISITE 

- Conoscere in linea generale l’anatomia e la fisiologia dei sistemi e degli apparati del corpo umano in 

relazione alle attività motorie e all’educazione alla salute. 

- Comprendere che “allenarsi” vuol dire “prepararsi a” e che la filosofia dell’allenamento è uno stile di vita 

orientato al miglioramento e al mantenimento della salute fisica, psichica, morale, intellettuale e tecnico-

motoria. 

- Educare attraverso lo sport a diventare persone e cittadini. 

- Comprendere che per praticare uno sport è necessario applicare gli schemi motori relativi ai gesti richiesti 

e saperli sfruttare in maniera economica dal punto di vista energetico, nonché redditizio ai fini della 

prestazione. 

- Conoscere organi, strutture e funzioni del corpo umano 

- Conoscere i principi nutritivi 

- Conoscere la terminologia specifica della disciplina 
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INTRODUZIONE AL PROGETTO

Il tema scelto da codesto Istituto per la realizzazione del presente progetto sono:

- Discriminazione e Violenza;

- Tutela dell’ambiente.

Il presente progetto mira a promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle
sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di
corresponsabilità.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

 Sensibilizzare i giovani all’importanza dell’Amore verso se stessi e verso tutto ciò che li
circonda.

 Prevenire il fenomeno della discriminazione e della violenza di genere attraverso attività
d’informazione e di sensibilizzazione.

 Creare cittadini consapevoli del valore dell’amore e dell’uguaglianza.

 Sviluppare una personale ed equilibrata coscienza civica e politica.

 Promuovere la partecipazione alle iniziative scolastiche didattiche attraverso la
rappresentazione delle proprie capacità e competenze.





SE QUESTO È AMORE

IERI HO CONOSCIUTO UN RAGAZZO. È COSÌ BELLO. È ALTO, MORO, PALESTRATO E HA GLI OCCHI CHIARI, COME PIACCIONO A ME.

MI HA LASCIATO IL SUO NUMERO, MI HA DETTO DI SCRIVERGLI. DOVREI FARLO? PERCHÉ NO! ANCHE NOI RAGAZZE POSSIAMO SCRIVERE PER PRIME AD

UN RAGAZZO.

DA QUEL MESSAGGIO SONO PASSATI DUE MESI, ORA CI FREQUENTIAMO.

LUI MI CHIEDE MOLTO SPESSO DI METTERCI INSIEME, MA IO NON VOGLIO LASCIARMI ANDARE PERCHÉ SO CHE È TROPPO GELOSO. HO PAURA.

QUANDO SONO IN GIRO CON LE MIE AMICHE MI CHIEDE SEMPRE LA FOTO DEL POSTO IN CUI MI TROVO, NON CREDE MAI A QUELLO CHE GLI DICO.

MI FA SENTIRE SBAGLIATA. ALLA FINE CEDO E GLIELA MANDO, COSÌ LUI È TRANQUILLO.

CI SIAMO FIDANZATI. HO CEDUTO ALLE SUE ADULAZIONI.

MI PIACE TROPPO, ORMAI NE SONO INNAMORATA.

UN GIORNO SIAMO ANDATI IN UN LOCALE E HO SALUTATO UN MIO CARO AMICO. LUI SI È ARRABBIATO. MI HA DETTO DI NON SALUTARLO PIÙ, MA IO

NON VOGLIO SOTTOMETTERMI.

MI HA DATO UNO SCHIAFFO.

MI HA PORTATO DEI FIORI. SI È SCUSATO. L’HO PERDONATO: È STATA SOLO COLPA DI UN BICCHIERE DI TROPPO.

SIAMO ANDATI A CONVIVERE. ADESSO VOGLIO TROVARE UN LAVORO E CONTRIBUIRE ALLE SPESE DELLA CASA.

LUI NON È D’ACCORDO. ABBIAMO LITIGATO. MI HA SPINTA GIÙ PER LE SCALE. MI HA SPINTA PERCHÉ GLI HO DETTO CHE LO VOGLIO LASCIARE.

NON VOGLIO PIÙ SOTTOMETTERMI A LUI E ALLE SUE REGOLE.

SONO ANDATA VIA DI CASA. ADESSO STO DA UNA MIA AMICA.

MI CHIAMA DI CONTINUO, IO STACCO LE SUE CHIAMATE. SEMBRA QUASI UNO STALKER.

NON SO COME HA FATTO MA HA ANCHE TROVATO IL POSTO IN CUI ABITO. ADESSO HO UN OCCHIO NERO E VARI LIVIDI SPARSI PER IL CORPO.

FINALMENTE HO TROVATO IL CORAGGIO DI DENUNCIARLO: HO TROVATO IL CORAGGIO DI DENUNCIARE L’UOMO CHE AMO.

E TU L’HAI TROVATO?

M. S.



«UN PAESE CHE DISTRUGGE IL SUO

SUOLO DISTRUGGE SE STESSO. 

LE FORESTE SONO I POLMONI DELLA

NOSTRA TERRA, PURIFICANO L’ARIA

E DANNO FORZA ALLA NOSTRA

GENTE.»

CIT. FRANKLIN ROOSEVELT



QUELLO CHE GLI UOMINI NON CAPISCONO: LA NATURA

SONO STATO PIANTATO CIRCA CINQUANTA ANNI FA NELLA FORESTA AMAZZONICA, O

ALMENO HO SENTITO GLI UOMINI CHIAMARLA COSI; IO LA CHIAMO SEMPLICEMENTE

«CASA».

HO VISTO MOLTI MIEI SIMILI MORIRE SOTTO LA LORO MANO. UOMINI: «ESSERI CHE NON

HANNO RISPETTO PER GLI ALTRI!».

NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SONO STATI ABBATTUTI COSÌ TANTI ALBERI CHE ADESSO SONO

RIMASTO SOLO. È UNA STRANA SENSAZIONE STARE DA SOLO IN QUESTO IMMENSO LUOGO

ED È ANCORA PIÙ STRANO VEDERE TUTTI I MIEI AMICI MORIRE DAVANTI A ME.

PRESTO ARRIVERÀ ANCHE LA MIA FINE, PERCHÉ QUI VERRÀ COSTRUITO UN PARCO

DIVERTIMENTI.

PER GLI UOMINI È MOLTO PIÙ IMPORTANTE DIVERTIRSI E GUADAGNARE SOLDI CHE

RISPETTARE LA VITA DELLA NATURA.

QUESTI NON CAPISCONO CHE NOI ALBERI NON SERVIAMO SOLO AD ABBELLIRE IL

PAESAGGIO MA ANCHE AD ALTRE COSE PER LORO IMPORTANTI: A DEPURARE L’ARIA, A

FAVORIRE IL RISPARMIAMO ENERGETICO, A RIDURRE I RUMORI, A DARE RIPARO AGLI

ANIMALI QUANDO SERVE.

INSOMMA…SIAMO MOLTO UTILI.

SPERO CHE QUANDO GLI UOMINI CAPIRANNO CIÒ, NON SARÀ TROPPO TARDI PER LORO

E PER LA TERRA, LA NOSTRA CASA.

M.S.



GLI UOMINI SONO

UGUALI; NON È LA

NASCITA, MA LA VIRTÙ

CHE FA LA DIFFERENZA.

CIT. VOLTAIRE



«AMARSI È IL PROBLEMA FONDAMENTALE DELL’UMANITÀ.
AFFRETTIAMOCI AD AMARE, NON CI RIMANE MOTO TEMPO: AMIAMO SEMPRE TROPPO POCO E TROPPO TARDI, PERCHÉ

AL TRAMONTO DELLA VITA SAREMO GIUDICATI SULL’AMORE.
SI RICAPITOLA, SI RIASSUME IN QUESTA PAROLA: AMARSI; PERÒ C’È UNA COSA DA DIRE: CHE IL TEMPO PASSA, E IL

PROBLEMA FONDAMENTALE DELL’UMANITÀ DA 2000 ANNI È RIMASTO LO STESSO.. AMARSI.
SOLO CHE ORA E DIVENTATO PIÙ URGENTE, MOLTO PIÙ URGENTE, E QUANDO OGGI SENTIAMO ANCORA RIPETERE CHE

DOBBIAMO AMARCI L’UN L’ALTRO, SAPPIAMO CHE ORMAI NON CI RIMANE MOLTO TEMPO.
CI DOBBIAMO AFFRETTARE.
AFFRETTIAMOCI AD AMARE.
NOI AMIAMO SEMPRE TROPPO POCO E TROPPO TARDI.
AFFRETTIAMOCI AD AMARE.
PERCHÉ AL TRAMONTO DELLA VITA SAREMO GIUDICATI SULL’AMORE.
PERCHÉ NON ESISTE AMORE SPRECATO, E PERCHÉ NON ESISTE UN’EMOZIONE PIÙ GRANDE DI SENTIRE QUANDO SIAMO

INNAMORATI CHE LA NOSTRA VITA DIPENDE TOTALMENTE DA UN’ALTRA PERSONA, CHE NON BASTIAMO A NOI STESSI.
E PERCHÉ TUTTE LE COSE, MA ANCHE QUELLE INANIMATE, COME LE MONTAGNE, I MARI, LE STRADE, MA DI PIÙ, DI PIÙ, IL

CIELO, IL VENTO, DI PIÙ, LE STELLE, DI PIÙ, LE CITTÀ, I FIUMI, LE PIETRE, I PALAZZI, TUTTE QUESTE COSE CHE DI PER SE

SONO VUOTE, INDIFFERENTI.
IMPROVVISAMENTE QUANDO LE GUARDIAMO SI CARICANO DI SIGNIFICATO UMANO E CI AFFASCINANO, CI

COMMUOVONO, PERCHÉ?
PERCHÉ CONTENGONO UN PRESENTIMENTO D’AMORE, ANCHE LE COSE INANIMATE, PERCHÉ IL FASCIAME DI TUTTA LA

CREAZIONE È AMORE E PERCHÉ L’AMORE COMBACIA CON IL SIGNIFICATO DI TUTTE LE COSE.»

CIT. ROBERTO BENIGNI



❑ Progetto curato da:

- Coordinatore dell’Educazione Civica, Prof.ssa Vangelista Mariangela 
Dyana

- Coordinatore delle attività didattiche, Prof.ssa Ferraro Rita

 Disegni a cura di Giorgia Mongitore, classe IV A AFM

 Testi: «Se questo è amore» e «Quello che gli uomini non capiscono: la 
natura» a cura di Martina Spallino, classe III A AFM

❖ Con la collaborazione degli alunni delle classi III e IV A AFM



L’emancipazione della donna

Progetto di Educazione Civica

Classe V A AFM - A. S. 2021/2022



INTRODUZIONE AL PROGETTO

Il tema scelto da codesto Istituto per la realizzazione del presente progetto è: la
donna nel contesto europeo.

Il presente progetto mira a promuovere comportamenti improntati a una
cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di
convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche
integrando il Patto educativo di corresponsabilità.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Sensibilizzare i giovani per:

❑ riuscire a collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e

mondiale;

❑ comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio;

❑ Raggiungere l’obiettivo 5 dell’agenda 2030 “Parità di genere”: l’uguaglianza di

genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze.



«Nonostante la disuguaglianza di genere al giorno d’oggi sia ancora evidente, in

passato la vita delle donne era del tutto diversa: se lavorare o votare oggi può

sembrarci qualcosa di scontato, ciò è possibile solo grazie alle donne che hanno

lottato per ottenere uno spazio all’interno della società.»

Con la fine della rivoluzione francese e l'inizio dell'età contemporanea la figura

femminile iniziò a ricoprire diversi ruoli. Se prima del 1854 alla donna era vietata la

presenza in guerra, Per la prima volta con la guerra di Crimea la vediamo nei campi

di guerra come infermiera.

In Italia la marcia verso i diritti è iniziata più tardi ed è avanzata più

lentamente. Una delle prime donne a sfidare la società fu la socialista Anna

Kuliscioff, ispiratrice della legge per la tutela del lavoro femminile e dei

fanciulli e del diritto di voto alla donna.

La prima guerra mondiale è stata un potente acceleratore dell'ingresso delle donne
nel mondo del lavoro: infatti, nei paesi impegnati nel conflitto, le donne
sostituiscono per quattro anni gli uomini partiti per il fronte, in tutte le professioni
comprese quelle più faticose.



LILIANA SEGRE
Antifascista italiana (nata a Milano 1930) e reduce dell’Olocausto.

Nel 1938, vittima delle leggi razziali fasciste, fu costretta ad
abbandonare la scuola elementare. Nel 1944 fu deportata nel campo di
concentramento di Birkenau-Auschwitz con il padre e i nonni paterni,
con cui viveva. Nel campo di concentramento il padre e i nonni
morirono, le venne tatuato il numero di matricola 75190 e fu impiegata
nei lavori forzati nella fabbrica di munizioni Union. Venne liberata
dall'Armata Rossa nel 1945. È una dei 25 sopravvissuti dei 776 bambini
italiani di età inferiore ai quattordici anni che furono deportati nel campo
di concentramento di Auschwitz.

Nel 2018 è stata nominata senatrice a vita dal presidente della
Repubblica S. Mattarella per aver illustrato la Patria con altissimi meriti
nel campo sociale; Cavaliere della Legion d'Onore dal 2020, nel 2021 ha
pubblicato, in collaborazione con G. Colombo, il testo La sola colpa di
essere nati e il libro Ho scelto la vita. La mia ultima testimonianza
pubblica sulla Shoah, che raccoglie il suo ultimo discorso pubblico nella
Cittadella della Pace di Rondine. Dal 2021 è presidente della
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza,
razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza di Palazzo
Madama.



La Giornata internazionale dei diritti della donna, nota anche come Festa della donna, 

ricorre il giorno 8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e 

politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora 

oggetto in ogni parte del mondo. Le Nazioni Unite, la cui Carta rappresenta il primo statuto 

internazionale che nel 1945 ha affermato il principio di uguaglianza tra i generi, hanno 

designato (a partire dal 1975) l’8 marzo come giornata internazionale della donna.

I fatti che hanno realmente portato all'istituzione della festa della donna sono legati 

soprattutto alla rivendicazione dei diritti delle donne, tra i quali il diritto di voto. 



LA CONQUISTA DEL VOTO

Il 21 ottobre 1945 papa Pio XII disse: «Ogni donna, dunque, senza eccezione, ha, intendete bene, il

dovere, lo stretto dovere di coscienza, di non rimanere assente, di entrare in azione per contenere le

correnti che minacciano il focolare, per combattere le dottrine che ne scalzano le fondamenta, per

preparare, organizzare e compiere la sua restaurazione».

Infatti, il 30 gennaio dello stesso anno il Consiglio dei Ministri aveva deliberato la concessione del

diritto di elettorato attivo e passivo alle donne (ad esclusione delle prostitute schedate che

lavoravano al di fuori delle case dove era loro concesso di esercitare la professione).



SENZA

ROSSETTO

NELLA CABINA

ELETTORALE

Le donne italiane votano per la prima volta
il 2 giugno del 1946, in occasione del
referendum istituzionale monarchia-
repubblica.

Solo alcune sono chiamate alle urne qualche
mese prima, per le amministrative comunali
e per la prima volta nella storia vengono
anche elette due donne sindaco: Ada Natali
(a Massa Fermana) e Ninetta Bartoli (a
Borutta).

La mattina del 2 giugno il Corriere della
Sera titola: “Senza rossetto nella cabina
elettorale” con il quale invita le donne a
presentarsi presso il seggio senza rossetto
alle labbra.



LA MOTIVAZIONE?

“Siccome la scheda deve essere
incollata e non deve avere alcun segno
di riconoscimento, le donne
nell’umettare con le labbra il lembo
da incollare potrebbero, senza
volerlo, lasciarvi un po’ di rossetto e
in questo caso rendere nullo il loro
voto. Dunque, il rossetto lo si porti con
sé, per ravvivare le labbra fuori dal
seggio”.



LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

• La Costituzione è la legge fondamentale dell’ordinamento
giuridico italiano, entrata in vigore il 1 gennaio 1948.

• Essa svolge una duplice funzione, da un lato illustra i principi
ispiratori e i fondamentali diritti e doveri dei cittadini,
dall’altro descrive l’ordinamento statale.

Terminata la seconda guerra mondiale, e terminato il Fascismo, l’Italia è
una Paese diviso in due. L’Italia deve essere ricostruita non solo
materialmente, ma anche politicamente.
Il 2 giugno 1946 si svolge il referendum istituzionale per scegliere tra
Monarchia e Repubblica. Per la prima volta, votano anche le donne.
Con il referendum il popolo italiano sceglie la Repubblica.
Sempre il 2 giugno 1946 il popolo elegge l’Assemblea costituente, che
scrisse le nuove regole dello Stato italiano, contenute nella Costituzione
della Repubblica italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948.



I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

La Costituzione repubblicana, presenta alcune caratteristiche:

• Votata, perché è stata scritta dall’Assemblea costituente eletta dal popolo. Il popolo, dunque, ha partecipato alla

elaborazione della carta costituzionale.

• Rigida, per due ragioni. La prima ragione è che alcune norme non possono essere cambiate. Non possono essere

cambiati i Principi fondamentali e la forma repubblicana. La seconda ragione è che tutte le altre norme possono

essere modificate, ma solo con legge costituzionale.

• Lunga, perché non solo stabilisce i diritti dei cittadini, ma si sofferma nel garantirli.

• Democratica, perché, fin dall’art. 1, stabilisce che “la sovranità appartiene al popolo”.

• Compromissoria, perché è frutto di un accordo tra tutte le forze politiche che la scrissero.



LA 
STRUTTURA 

DELLA 
COSTITUZIONE 

La Costituzione italiana si compone di 139 articoli ed è divisa in due parti:

▪ Principi fondamentali (artt. 1-12), precedono le due parti e costituiscono la
base etica (morale) della Costituzione.

o Parte I – Diritti e doveri dei cittadini (artt.13-54): si occupa del
rapporto tra i cittadini e lo Stato. In questa parte sono stabiliti i diritti e i
doveri dei cittadini verso lo Stato;

• Titolo I – Rapporti civili (tutelano i diritti di libertà);

• Titolo II – Rapporti etico-sociali (tutelano la famiglia, la salute e
l’istruzione);

• Titolo III – Rapporti economici (tutelano i diritti dei lavoratori, la
proprietà privata, l’iniziativa economica);

• Titolo IV – Rapporti politici (tutelano il diritto di voto e stabiliscono
i principali doveri dei cittadini);

o Parte II – Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139): si occupa
dell’organizzazione dello Stato italiano;

• Titolo I – Il Parlamento;

• Titolo II – Il Presidente della Repubblica;

• Titolo III – Il Governo;

• Titolo IV – La Magistratura;

• Titolo V – Le Regioni, le Province, i Comuni;

• Titolo VI – Le garanzie costituzionali;

▪ Disposizioni transitorie e finali (artt. I-XVIII), seguono la Costituzione.





L’IMPRENDITORIA FEMMINILE
FENOMENO RELATIVAMENTE RECENTE

Per molto tempo le donne hanno giocato un ruolo marginale nel tessuto imprenditoriale

del nostro Paese: a causa di una società dove la divisione dei compiti tra uomo e donna,

all’interno della famiglia, era netta.

L’accesso al mondo del lavoro per le donne era infatti decisamente ostacolato da fattori

culturali e non solo.



L’IMPRENDITORIA FEMMINILE FINO A 150 ANNI 
FA ERA UN’UTOPIA, OGGI UNA REALTA’

merito di grandi donne che hanno fatto la storia con le loro idee innovative e una forza fuori dal

comune per realizzarle, anche in tempi difficili dove alla donna era destinata idealmente solo la

gestione del focolare domestico.



In Italia le donne però
sono sempre un passo
indietro rispetto agli

uomini:
la retribuzione oraria
media degli uomini è
superiore del 7,4%;
l’imprenditoria
femminile rappresenta
solo il 22,7 % delle
aziende italiane.

Per incoraggiare l’imprenditoria femminile, invece,
sono attive molte agevolazioni al credito, con bandi
messi a disposizione da Invitalia, dal Ministero dello
Sviluppo Economico e quello delle pari opportunità,
e anche dalle singole Regioni.

Altri agevolazioni fiscali a favore delle lavoratrici
sono ad esempio:

o Bonus Mamma Domani (o premio nascita);

o Bonus Bebè;

o Bonus Mamme Disoccupate (assegno di
maternità dei comuni);

o Bonus asilo nido.



IL PARTY PLAN RISCUOTE SUCCESSO NEGLI

ANNI ‘50

 Brownie Wise (1913), moglie di un ingegnere automobilistico presso Ford,
nel 1941 divorzia da quest’ultimo a causa delle continue violenze
domestiche perpetrate dal marito.

 Diventa subito segretaria di direzione in un’azienda a Detroit. In poco tempo
ha raggiunto record di vendita talmente alti da essere stata notata dal
direttore dell’azienda, che l’ha promossa a responsabile dei team di vendita
a Detroit.

 Alla fine degli anni ‘40 cattura l’attenzione di Earl Tupper (l’inventore di
Tupperware) che, nel 1951, la invita a diventare vice presidente della sua
azienda. Brownie insiste subito sull’adozione della strategia di marketing
conosciuta come party plan: una dimostrazione di prodotti che avviene
nell’abitazione di un ospite, che d’accordo con l’incaricato alla vendita ha
invitato a casa propria amici, colleghi e vicini di casa.

 Grazie all’adozione di questa strategia i contenitori di E. Tupper, per anni
rimasti invenduti negli scaffali dei grandi magazzini, furono un successo.

 B. Wise si creò da sola la sua nuova rete di dealer (venditori) e si basò sulla
sua passata esperienza presso Stanhome. Era sempre alla ricerca di
collaboratori, specialmente donne e, quando li selezionava, non escludeva
nessuno a priori.

 Il processo che aveva creato incontrò un grande successo: nel 1951 aveva
solo 200 dealer, nel '54 il numero era esploso a 9.000 e il fatturato di
Tupperware aveva raggiunto parecchi milioni di dollari.



Nella storia italiana una delle più importanti imprenditrici sicuramente è
Luisa Spagnoli, oggi nota solo per il marchio di abbigliamento che porta il
suo nome, in realtà è tra i fondatori della Perugina, il famoso brand
sinonimo di cioccolato italiano.
La fondò con Francesco Buitoni e Leone Ascoli, e in pochi sanno che è a
questa straordinaria donna imprenditrice che si deve l’invenzione degli
amatissimi “Baci Perugina”, tra i cioccolatini più venduti in Italia ancora
oggi. Ma il ruolo di Luisa Spagnoli nell’imprenditoria femminile italiana
non si è limitata alla Perugina.
Nel periodo tra le due guerre mondiali, infatti, si cimentò in una nuova
attività: allevamento di pollame e conigli d’angora per la produzione di
lana d’angora per i filati.
Nacque così l’Angora Spagnoli, per le creazioni di abiti alla moda e il
marchio Luisa Spagnoli poi portato in auge dal figlio Mario.



Miuccia Prada, stilista e imprenditrice famosa in tutto il mondo, nel 1971 dopo il

dottorato in Scienze politiche prende le redini dell’azienda di famiglia «Prada», fondata

del nonno nel 1913. Apporta subito diversi cambiamenti: è lei che inventa l’attuale logo

Prada, ispirato alla fibbia di chiusura dei bauli prodotti dal nonno.

La sua prima produzione di abbigliamento non ebbe un successo immediato, la stampa

nostrana le dedicò commenti pochi carini mentre quella inglese e newyorkese la

osannarono. Poco dopo Prada diventò uno dei rappresentanti del Made in Italy più

importante.

Nel 1993 fonda la linea MIU MIU, desiderata da milione di donne.

Miuccia è anche un’appassionata d’arte, tanto che il Museum of Modern Art of New

York (MOMA) nel 2012 le dedicò una mostra insieme a Elsa Schiaparelli (stilista italiana

attiva nel periodo tra le due guerre e inventrice del rosa shocking).

Secondo la rivista Forbes, Miuccia Prada è la decima persona più ricca d’Italia.



COCO CHANEL
Non solo in Italia ma anche all’estero abbiamo molte

donne conosciute, come la francese Coco Chanel che

non ha bisogno di presentazioni ed è considerata uno

dei simboli dell’imprenditoria femminile del

Novecento.

La stilista ha fondato la casa di moda parigina che porta

il suo cognome, cominciando nel 1909 con un piccolo

negozio di cappelli dal taglio nuovo e più sobrio

rispetto a quelli ingombranti tipici della Belle Époque.



Mimosa: the 

flower for women

In 1946 the women from the UDI

(Unione Donne Italiane) were

searching for a flower to celebrate

the first Women’s Day after the war.

The mimosa was chosen because it

was one of the first flowers to

blossom in early March and it had

the advantage of being affordable.

The mimosa is associated to women

because it can appear a fragile and

sensible flower, but the plant is very

resistant and able to take root in

the most difficult land.







❑ Progetto curato da:

- Coordinatore dell’Educazione Civica, Prof.ssa Vangelista Mariangela Dyana

- Coordinatore delle attività didattiche, Prof.ssa Ferraro Rita

 Disegni a cura di Giorgia Mongitore, classe V A AFM.

❖ Tesi a cura degli alunni della classe V A AFM.




