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1 - DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

L’Istituto Angelo Frammartino è un Istituto di Istruzione Superiore costituito da una sede centrale sita in 

Monterotondo, piazza S. Maria delle Grazie 10 e una sede aggregata sita in Fonte Nuova, via 2 Giugno. 

Nella sede centrale è attivo un Istituto Professionale per i Servizi Commerciali con un corso diurno e serale 

per i maggiorenni. Vige un Liceo Artistico, con indirizzo Grafica dall’anno scolastico 2011/2012, e 

successivamente con indirizzi Design e Arti Figurative. Nella sede aggregata di Fonte Nuova sono presenti 

due istituti Tecnici con due indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo.  

Il corso serale è stato istituito nell’anno scolastico 2006/2007 e comprende quattro classi dei corsi di 

secondo livello, secondo periodo didattico e una classe dei corsi di secondo livello, terzo periodo didattico. 

 

2 – INFORMAZIONI SU CURRICOLO 

L’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali è un percorso scolastico dedicato sia alla conoscenza dei 

processi amministrativi e commerciali dell’azienda, sia alla progettazione dell’attività di promozione delle 

vendite e dell’immagine aziendale. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere il sistema 

organizzativo dell’azienda, lo guida a operare nella gestione aziendale, a contribuire alla realizzazione degli 

adempimenti amministrativi, contabili e fiscali ad essa connessi e a utilizzare gli strumenti informatici 

nonché i programmi applicativi di settore, promuove inoltre competenze relative alle attività di marketing e 

alla comunicazione commerciale. 

Dopo il primo biennio la formazione comprende anche percorsi di PCTO con lezioni professionali e stage in 

azienda, creando in tal modo l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro. Nei percorsi di 

istruzione per gli adulti l’alternanza scuola lavoro, in quanto metodologia didattica, rappresenta 

un’opportunità per le studentesse e gli studenti, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

 

3 – QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 

ORE 

PRIMO PERIODO 
DIDATTICO 

SECONDO PERIODO 
DIDATTICO 

TERZO PERIODO 
DIDATTICO 

I II III IV   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 99 99 99 99 99 

LINGA INGLESE 66 66 66 66 66 

STORIA   99 66 66 66 

DIRITTO E ECONOMIA   66       

MATEMATICA 99 99 99 99 99 

SCIENZE INTEGRATE 99         

DISCIPLINE 

ORE 

PRIMO PERIODO 
DIDATTICO 

SECONDO PERIODO 
DIDATTICO 

TERZO PERIODO 
DIDATTICO 

I II III IV   

SCIENZE INTEGRATE FISICA  66         

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA    66       



INFORMATICA E LABORATORIO 66 66       

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 132 132 198 198 165 

DI CUI IN COPRESENZA 66 66 33 33 66 

SECONDA LINGUA STRANIERA 66 99 66 66 66 

DIRITTO/ECONOMIA     66 99 99 

TECNCHE DI COMUNICAZIONE     66 66 66 

 

 

4 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Nel corso dell'anno scolastico nella classe V A serale si sono iscritti in diversi momenti complessivamente 36 

alunni, dei quali 24 provenienti dai corsi dell’Istituto Frammartino e 12 nuovi inserimenti. Di questi alunni 1 

si è ritirato ufficialmente; pertanto saranno scrutinati complessivamente 35 alunni (con 3 alunni BES).  

Essendo un corso serale, la classe non è omogenea per età, gli alunni hanno un'età compresa fra i 20 e i 52 

anni, con età media di 30 anni. Il gruppo classe è formato da un nucleo originario di studenti che ha iniziato 

il proprio percorso scolastico dalla classe terza e che si è consolidato nel tempo sia riguardo alle relazioni 

interne al gruppo sia nel potenziamento delle conoscenze e competenze di base, inizialmente piuttosto 

carenti. Negli anni successivi nella classe ci sono stati alcuni abbandoni, ma anche vari inserimenti di nuovi 

studenti, composti in parte da persone che via via hanno cercato di completare o recuperare il proprio 

curriculum scolastico, in parte da studenti provenienti dal corso di studi della mattina e che per motivi di 

lavoro o personali, hanno deciso di completare il proprio percorso di istruzione nel corso serale. 

La classe si presenta come un gruppo eterogeneo per interessi e personalità, nel quale le differenze di età e 

di natura culturale o etnica, hanno offerto occasione di scambio, di confronto e di arricchimento reciproco. 

La partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche è stata globalmente adeguata. Gli alunni più 

motivati hanno migliorato il proprio metodo di studio e hanno conseguito un livello di profitto buono, 

mostrando capacità di rielaborare i contenuti in modo autonomo e di operare collegamenti 

interdisciplinari. Altri alunni hanno raggiunto un livello di conoscenze sufficiente, anche se con una minore 

autonomia nella rielaborazione personale dei contenuti. Per altri alunni, infine la preparazione in diverse 

materie è stata incompleta e carente. Per tutti gli alunni spesso è stato necessario reiterare la spiegazione 

degli argomenti trattati per consentire un adeguato livello di comprensione e di acquisizione delle 

competenze richieste.  

L'insegnamento in un corso serale si differenzia nei metodi, nei mezzi, e nei tempi rispetto ad un corso 

ordinario per una serie di motivi contingenti alle condizioni oggettive ed alle finalità dei corsi. Ai fini di 

un'adeguata ed efficace valutazione dei risultati conseguiti, è opportuno evidenziare i seguenti aspetti: 

− può accadere che gli alunni interrompano la frequenza per alcuni giorni, per motivi collegati agli impegni 

lavorativi; la verifica della completa acquisizione di conoscenze e competenze è, comunque, garantita 

dal fatto che è richiesto a ciascun corsista di affrontare la verifica finale di ciascun modulo didattico che 

compone il curricolo; 

− ai fini della valutazione, soprattutto se l’alunno ha abbandonato la scuola da diversi anni, si è tenuto 

conto del percorso formativo messo in atto per recuperare le carenze in termini di contenuti e metodo; 



− per ovviare alla difficoltà dei corsisti ad affrontare la spesa dei libri di testo o per rendere più agevole il 

percorso disciplinare, è stato deciso di non fare acquistare i libri di testo per tutte le discipline.  I manuali 

sono stati comunque consigliati, ma in gran parte i docenti hanno fornito fotocopie, appunti e dispense 

appositamente predisposte, con le relative esercitazioni a integrazione dei libri di testo o in sostituzione 

di essi, pubblicati nel sito del corso serale e disponibili su Dropbox; 

− nel corso dell’anno, sono state fatte diverse attività di recupero in itinere e di studio in classe a 

discrezione dell’insegnante; 

− nel corso dell’anno scolastico ci sono stati periodi di didattica in presenza e periodi di didattica distanza 

utilizzando la piattaforma G-Suite; gli alunni si sono iscritti ai diversi corsi e li hanno seguiti on-line. Nel 

secondo quadrimestre il corso serale ha adottato la forma mista di didattica con percentuali di alunni in 

presenza e con la restante parte a distanza. 

5 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DEI DOCENTI 

Disciplina Docente 
Continuità 

3 4 5 

Lingua e letteratura italiana Ascoli Manuela x x x 

Storia Ascoli Manuela x x x 

Lingua Francese Tupputi Antonia   x 

Lingua Inglese Giannicchi Federica     x 

Diritto ed economia Ianni Albertina  x x  x 

Matematica Caccese Adele   x  x 

Tecniche di comunicazione Lanza Chiara   x  x 

Tecniche professionali dei servizi commerciali Ferriello Fabio x x x 

Laboratorio trattamento testi Pascarella Antonia  x x 

 

6 – OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

Gli studenti hanno raggiunto a diversi livelli, gli obiettivi generali prefissati dal CdC. In linea generale sono in 

grado di: 

− usare le strutture fondamentali della lingua italiana e delle lingue comunitarie studiate; 

− comprendere un testo e coglierne le informazioni essenziali; 

− collocare temi e concetti studiati in un contesto storico; 

− utilizzare con sufficiente chiarezza il lessico settoriale; 

− scrivere seguendo le modalità di stesura di particolari tipologie testuali; 

− utilizzare correttamente gli strumenti e le tecniche per la rilevazione dei fenomeni aziendali; 

− interpretare e redigere i principali documenti aziendali. 

 

7 – OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto della situazione di partenza della classe e delle caratteristiche del 

profilo professionale, ha individuato i seguenti obiettivi educativi e didattici da condividere nella 

progettazione didattica-educativa annuale, in accordo con le linee guida ministeriali recepite dal Piano 



dell’Offerta Formativa. Ogni docente ha adottato le azioni opportune per favorire il raggiungimento di tali 

obiettivi e il recupero in itinere. 

Nella programmazione educativa il Consiglio di Classe si è proposto di sviluppare, con opportuni interventi, i 

seguenti obiettivi formativi che caratterizzano il profilo umano e psicologico dello studente: 

− rispettare le regole, l’ambiente e gli altri; 

− riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale; 

− relazionarsi con il gruppo classe e con i docenti; 

− valutare e autovalutarsi con senso critico; 

− considerare la diversità di ideologie e di opinioni come occasione di confronto; 

− sapersi adeguare ai cambiamenti aggiornando e riconvertendo le proprie conoscenze. 

 

8 – OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI PER COMPETENZE 

Gli obiettivi trasversali che il Consiglio di Classe ha continuato a promuovere sono stati:  

− motivazione allo studio, capacità di usare strategie di pensiero, consolidamento di un metodo di lavoro 

personale; 

− coscienza della globalità e della complessità dei fenomeni sociali, economico-giuridici e tecnico -

scientifici; 

− consapevolezza della trasversalità e dell'unitarietà del sapere; 

− uso appropriato di terminologie specifiche e applicazione dei contenti studiati nell’ambito delle 

discipline che caratterizzano lo sbocco professionale; 

− uso di strumenti e di strategie per risolvere problemi. 

 

9 – CONTENUTI DISCIPLINARI 

Si rinvia agli allegati, relativi alle indicazioni dei programmi svolti per ogni disciplina. 

 

10 – METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI  

Il Consiglio di classe ha cercato di coinvolgere il più̀ possibile gli studenti attraverso: il dialogo quotidiano, 

l’attenzione agli aspetti motivazionali, l’ascolto, l’attivazione di strategie di prevenzione e riduzione delle 

situazioni di disagio; la definizione con gli studenti e le famiglie di un patto educativo di corresponsabilità̀; 

l’esplicitazione dei percorsi e la chiarezza delle procedure. Inoltre, sono state svolte esercitazioni in classe e 

lavori di gruppo mirati al recupero e al consolidamento delle conoscenze basilari dei programmi svolti.  

Le metodologie concordate e utilizzate dai docenti sono state le seguenti: lezione frontale, lezione pratica, 

lezioni interattive, problem solving, lavoro di gruppo, discussione guidata, scoperta guidata, cooperative 

learning, tutoring.  

Gli strumenti utilizzati sono i testi in adozione integrati da appunti e/o schede predisposte dall’insegnante, 

sussidi audiovisivi ed informatici, materiale multimediale, laboratori multimediali. 



Nei periodi di chiusura totale o parziale della scuola fino al termine dell’anno scolastico i corsi sono 

proseguiti con la didattica a distanza. Le piattaforme utilizzate sono state il Registro Elettronico (ARGO) per 

annotare le attività proposte a distanza e la piattaforma “G-Suite for Education” di Google per la 

realizzazione di attività e prodotti interdisciplinari. La didattica a distanza è stata realizzata sia in modalità 

asincrona sia in modalità sincrona. 

 

11 – VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Le verifiche, formative e sommative, sono state continue e capillari. I docenti hanno controllato che fossero 

acquisite le competenze di base, con continui riferimenti applicativi, evitando che l’ampiezza e la difficoltà 

dei programmi da svolgere facessero perdere di vista la centralità del potenziamento del metodo di studio 

nonché il raggiungimento di un’autonomia organizzativa per affrontare il mondo del lavoro e/o la 

prosecuzione degli studi.  

Sono state utilizzate prove di verifica scritta con domande aperte, chiuse, completamento, composizioni 

scritte, saggi, relazioni e interrogazioni orali per favorire l’esposizione, la partecipazione collettiva, 

l’adeguatezza e la pertinenza delle risposte date. 

Tutte le valutazioni sono state effettuate in stretta aderenza alla normativa vigente. Il livello di 

preparazione raggiunto dagli studenti risulta complessivamente sufficiente. I voti di profitto delle singole 

discipline e il voto di condotta sono stati attribuiti secondo i criteri stabiliti in sede collegiale e inseriti nel 

POF. Gli indicatori sono stabiliti collegialmente, secondo la seguente tabella docimologica: 

 

VOTO GIUDIZIO 

1 - 3 
Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti  

Manifesta una conoscenza frammentaria e scorretta dei contenuti  

4 
Distingue i dati senza saperli classificare né sintetizzare in maniera precisa.  

Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso.  

5 
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale, li distingue e li collega tra loro in 

modo parziale perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione. 

6 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici applicazioni 

degli stessi.  

Li sa distinguere e raggruppare in modo elementare ma corretto.  

Compie valutazioni ma non sempre in modo autonomo.  

7 

Ha una conoscenza completa ma non sempre approfondita dei contenuti che collega 

tra loro e applica a diversi contesti con autonomia.  

Li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni sugli stessi, anche se necessita 

talvolta di guida.  



8 

Ha una conoscenza completa e approfondita dei contenuti che collega tra loro e 

applica a diversi contesti.  

Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate sugli 

stessi.  

9 -10 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in 

opposizione ed in analogia con altre conoscenze, applicandoli, autonomamente e 

correttamente, a contesti diversi.  

Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed originali.  

Ha raggiunto l’autonomia nella valutazione.  

 

In relazione alla didattica a distanza gli apprendimenti sono stati valutati utilizzando una griglia che tiene 

conto di indicatori relativi alle macro aree del metodo ed organizzazione del lavoro, della modalità di 

comunicazione e delle conoscenze/abilità/competenze disciplinari acquisite. La valutazione è stata di tipo 

sommativo attraverso un voto annotato sul Registro elettronico nella sezione Voto Orale. 

La valutazione del comportamento si riferisce alle due macro aree della partecipazione alle lezioni e alle 

attività didattiche proposte e al rispetto delle norme di convivenza civile, adeguatezza del linguaggio e del 

comportamento durante le attività sincrone. Le griglie di valutazione per la D.a.D. sono: 

 

METODO ED ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Non 

adeguato 

Parzialmente 

adeguato 

Sufficientemente 

adeguato 
Adeguato Avanzato Completo 

4 5 6 7 8/9 10 

Partecipazione alle attività sincrone 

proposte, come video-conferenze ecc. e 

alle attività asincrone 

      

Coerenza: puntualità nella consegna dei 

materiali o dei lavori assegnati in 

modalità (a)sincrona, come esercizi ed 

elaborati 

      

Disponibilità: collaborazione alle attività 

proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati ai singoli o a piccoli gruppi 

      

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 

Interagisce o propone attività rispettando 

il contesto 
      

Si esprime in modo chiaro, logico e 

lineare 
      

Argomenta e motiva le proprie idee / 

opinioni 
      

CONOSCENZE/ABILITÀ/COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE  

Ha acquisito contenuti e/o linguaggi 

disciplinari specifici 
      



Ha acquisito le competenze previste per 

l’iter progettuale dei prodotti grafici o 

artistici 

      

Dimostra competenze logico-deduttive       

Sa analizzare e sintetizzare gli argomenti 

trattati 
      

Interagisce in modo autonomo, 

costruttivo ed efficace 
      

Contribuisce in modo originale e 

personale alle attività proposte 
      

VALUTAZIONE FINALE  

 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Partecipazione alle lezioni 

e alle attività didattiche 

proposte.  

Rispetto degli impegni 

scolastici 

 

Assolve in modo consapevole e assiduo le attività proposte nella didattica 

a distanza rispettando sempre i tempi e le consegne. 
10 

Assolve in modo regolare le attività proposte nella didattica a distanza 

rispettando i tempi e le consegne. 
9 

Assolve in modo complessivamente adeguato le attività proposte nella 

didattica a distanza, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 
8 

Assolve in modo non ben organizzato le attività proposte nella didattica a 

distanza, non sempre rispetta i tempi e le consegne. 
7 

Assolve in modo discontinuo le attività proposte nella didattica a 

distanza, non rispettando i tempi e le consegne. 
6 

Rispetto delle norme di 

convivenza civile, 

adeguatezza del linguaggio 

e del comportamento 

durante le attività sincrone 

 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso.  

Ha un comportamento pienamente maturo e responsabile. 
10 

Comunica in modo corretto. Ha un comportamento responsabile. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. Ha un comportamento 

complessivamente adeguato. 
8 

Comunica in modo non sempre adeguato. 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 
7 

Comunica in modo poco adeguato. Mostra superficialità e scarsa 

responsabilità 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da 

un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla 

presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano 

comportato più segnalazioni da parte dei docenti del Consiglio di Classe, 

alle quali non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare 

una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 

corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 

con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

6              
5 

 
 

Nell’attribuzione dei crediti il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi:  

− media voti; 

− assiduità nella frequenza scolastica;  



− partecipazione attiva al dialogo educativo e alle attività ASL; 

− esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi; 

− interesse ed impegno nel seguire le attività complementari ed integrative. 

 

12 – ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Nel corso del corrente anno scolastico, la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

− percorso PCTO (parte degli studenti del corso serale); 

− evento “Un fiore in dono” il giorno 8 marzo 2021, con la partecipazione di donne e familiari di donne 

vittime di violenza e avvocati e magistrati impegnati nella loro difesa. 

 

13 – PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio dell’esame di Stato, allo scopo di sviluppare la 

capacità di collegare e utilizzare le conoscenze in modo organico, il Consiglio di classe ha individuato e 

sviluppato i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari.  

Ogni insegnante ha pianificato la parte di sua competenza secondo le strategie ritenute più opportune e 

specificate nelle relazioni individuali. 

 
Argomenti Materie Coinvolte Contenuti 

Diagramma di redditività 

Rappresentazioni grafiche 

Tecniche dei servizi commerciali 

Matematica 

Diagramma di redditività 

Rappresentazioni grafiche 

Il bilancio d’esercizio delle 

società 

Tecniche dei servizi commerciali 

Diritto 

Lingue 

Il bilancio d’esercizio delle 

società 

Il bilancio ambientale. 

Le società in Francia 

Keynes e la funzione dello Stato 

nell’Economia. 

Economia  

Storia 

Keynes e la funzione dello Stato 

nell’economia. 

La crisi del 1929 

Marketing plan 

Tecniche dei servizi commerciali 

Tecniche di comunicazione 

Lingue 

Redazione di un piano di 

marketing 

Le marketing et l’analyse SWOT 

Le imposte ed il reddito fiscale 
Tecniche dei servizi commerciali 

Diritto 

Calcolo del reddito fiscale 

Il criterio di progressività delle 

imposte nella Costituzione 

Il suffragio elettorale 

Italiano 

Storia 

Diritto 

Lingue 

Il dopoguerra in Italia 

La nascita della Repubblica 

Il diritto di voto 

Il suffragio universale in Francia e 

le istituzioni 

Gli anni sessanta e settanta Italiano Il Sessantotto, l’autunno caldo, 



Storia 

Diritto 

 

Lingue 

gli anni 70, gli anni di piombo, 

Pasolini 

La sicurezza nella Costituzione 

Le proteste in Francia: les gilets 

jaunes 

Società di massa e consumismo 

Italiano 

Tecniche dei servizi commerciali 

Tecniche di comunicazione 

Diritto 

Lingue 

Il miracolo economico 

Il marketing 

La tutela dei consumatori; 

l’Antitrust 

Il marketing sensoriale 

Rapporti Stato-Chiesa 
Storia 

Diritto 

Il concordato 

Il principio di laicità dello Stato e 

la libertà di culto. 

Il contratto di lavoro 

Diritto 

Tecniche dei servizi commerciali 

Lingue 

Diritti ed obblighi del dipendente 

TFR, tredicesima e/o 

quattordicesima 

Les contrats de travail en France 

et la reforme de 35 heures 

Il contratto di mutuo 
Diritto 

Tecniche dei servizi commerciali 

Elementi essenziali nel contratto 

di mutuo 

Il tasso di interesse 

Il diritto alla salute 

Diritto 

Italiano 

Tecniche dei servizi commerciali 

Il diritto alla salute e le libertà 

personali al tempo del COVID19 

Il decadentismo; Italo Svevo 

IRAP 

Il principio di uguaglianza 

Diritto 

Storia 

Lingue 

Art.3 Della Costituzione 

Le leggi razziali 

La colonizzazione e la nascita del 

razzismo 

 

 

14 – PERCORSO PCTO 

Parte della classe ha svolto i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro secondo quanto stabilito dalla legge 

107/2015. A partire dall’anno scolastico 2018/2019 gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro sono 

ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Le finalità dei percorsi proposti 

hanno mirato a soddisfare alcuni bisogni degli allievi come: 

− attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 

agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

− arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

− favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

individuali. 



In considerazione delle caratteristiche del corso serale solo parte degli alunni ha seguito un corso di PCTO 

svolto da una professionista del settore del lavoro e della consulenza contabile; il corso, tenuto conto delle 

misure di contrasto alla pandemia da COVID-19, è stato svolto sulla piattaforma Classroom. Gli studenti che 

non hanno seguito il corso per motivi di lavoro riferiranno della loro storia professionale e individuale, 

operando una rilettura biografica del loro percorso personale.  

 

15 – ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF le seguenti attività per 

l’acquisizione delle competenze di Educazione civica: 

Sviluppo sostenibile L'Agenda 2030 Storia, Francese, Inglese 

Cittadinanza digitale 
La tutela della privacy 

Tecniche della Comunicazione 
Le regole di sicurezza informatica 

Costituzione e 
Cittadinanza Attiva 

Il lavoro subordinato 
Tecniche professionali dei 
servizi commerciali, Diritto, 
Francese, Inglese 

Gli organi dello Stato 

La cittadinanza globale internazionale 

L'educazione finanziaria 

I diritti delle donne Italiano/Storia 

I diritti delle donne - Storia 
I diritti delle donne -
Costituzione 

Questioni di genere 
Art.9 e art.32 La ricerca 
scientifica e le donne a tutela 
della salute. 

I diritti delle donne fine 800 
Diritto all’istruzione. Maria 
Montessori 

L’affermazione delle donne nelle 
istituzioni 

 

La donna ed il mondo del lavoro  

L’imprenditoria femminile 
Art.4: il diritto al lavoro con 
particolare riferimento alle 
donne nel Recovery Plan 

Questioni di genere 

Art.6 Tutela delle minoranze 
linguistiche e le sfide affrontate 
dalle donne appartenenti a 
minoranze etniche nel mercato 
del lavoro. 

I diritti delle donne a fine 800 
Art.29 Costituzione. Il ruolo 
della donna nella famiglia 

L’affermazione delle donne nelle 
Istituzioni 

Art.3 Costituzione. In particolare 
la parità di genere. 

La donna ed il mondo del lavoro  

L’imprenditoria femminile  

Questioni di genere 

Art.2 Costituzione e diritti umani 
così come previsti nella Carta 
Europea dei diritti dell’uomo e 
dall’Agenda 2030. 



I diritti delle donne a fine 800  

L’affermazione delle donne nelle 
Istituzioni 

Art.3 e art 51 Costituzione. Le 
donne presidenti della Camera 
dei Deputati. 

La donna ed il mondo del lavoro 
Art.21 Costituzione e lo stalking 
nei confronti delle donne 

L’imprenditoria femminile 
Art.4 Costituzione. Il lavoro al 
femminile. 

Questioni di genere 
Art.51 Costituzione e quote rosa 
nella politica. 

I diritti delle donne a fine 800  

L’affermazione delle donne nelle 
Istituzioni 

Art.51 Costituzione ed il ruolo 
delle donne in politica. 

La donna ed il mondo del lavoro 
Art.37 della Costituzione e le 
donne lavoratrici madri. 

L’imprenditoria femminile  

Questioni di genere 
Art.32 Costituzione. Le donne 
infermiere nella Pandemia. 

I diritti delle donne a fine 800  

L’affermazione delle donne nelle 
Istituzioni 

 

La donna ed il mondo del lavoro  

L’imprenditoria femminile 
Art. 41 e l’iniziativa economica 
delle donne. Esempi di 
cooperative tutte al femminile. 

Questioni di genere  

I diritti delle donne a fine 800  

L’affermazione delle donne nelle 
Istituzioni 

Art.51 con particolare 
riferimento alle donne nella 
Comunità Europea. 

La donna ed il mondo del lavoro  

L’imprenditoria femminile  

Questioni di genere 

Art.37 Cost e la Legge di Riforma 
del diritto di famiglia con 
particolare riferimento alla 
posizione della donna 
nell’impresa familiare. 

 

Le attività svolte di docenti del Consiglio di classe sono state coordinate dell’insegnante di 

Diritto/economia. 

 

17 – ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Nella classe non ci sono candidati con patti formativi individuali che prevedono l’esonero dallo svolgimento 

di unità di apprendimento comprensive di intere discipline; per tale ragione tutti i candidati hanno svolto le 

stesse attività di preparazione all’Esame. Le diverse attività di preparazione all’Esame si sono svolte sia in 

presenza sia on-line.  



I docenti delle discipline di indirizzo hanno indicato gli argomenti da assegnare ai candidati per la 

discussione dell’elaborato pluridisciplinare concernente la disciplina individuata come oggetto della 

seconda prova scritta dall’Ordinanza degli Esami di Stato – Allegato C3 (Tecniche Professionali dei Servizi 

Commerciali); la tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’elaborato non 

contiene l’esposizione delle esperienze lavorative o dei percorsi di PCTO, che saranno oggetto di 

un’esposizione a parte. I diversi elaborati sono stati predisposti per ciascun candidato e hanno carattere 

pluridisciplinare; il Consiglio di classe ha nominato i seguenti docenti di riferimento: 

Prof.ssa Ianni Albertina Diritto elaborati n. 1, 6, 7, 10, 17, 18, 21, 24, 32 

Prof.ssa Caccese Adele Matematica elaborati n. 2, 4, 5, 14, 22, 25, 28, 34, 35 

Prof.ssa Giannicchi Adele Lingua inglese elaborati n. 3, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 30, 31 

Prof.ssa Lanza Chiara Tecniche di comunicazione elaborati n. 8, 12, 16, 23, 26, 27, 29 33 

 

I testi degli elaborati di cui all’articolo 18 comma 1 dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione si trovano nell’Allegato A del presente Documento del Consiglio di classe. 

Sono stati predisposti e si trovano all’allegato B del presente documento del Consiglio di classe i testi 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma 1 dell’Ordinanza concernente gli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione.  

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio dell’Esame di Stato, allo scopo di sviluppare la 

capacità di collegare e utilizzare le conoscenze in modo organico, i docenti del Consiglio di classe nel corso 

delle verifiche orali hanno fatto riferimento ai nuclei tematici pluridisciplinari, ai programmi svolti, alle 

esperienze lavorative e di PCTO e alla programmazione di Educazione civica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Ascoli Manuela  

Storia Ascoli Manuela  

Lingua Francese Tupputi Antonia  

Lingua Inglese Giannicchi Federica  

Diritto e economia Ianni Albertina  

Matematica Caccese Adele  

Tecniche di comunicazione Lanza Chiara  

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 
Ferriello Fabio  

Laboratorio trattamento testi Pascarella Antonia  

 

 

Monterotondo, 14 maggio 2021                                                                               Il Dirigente 

                                                                                                                                Prof.ssa Giuliana Vazza 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI 
 

A – TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

 

 

1 Alberto Moravia - Da Gli Indifferenti cap. 3 

2 Aldo Palazzeschi - E lasciatemi divertire! da l’Incendiario -1910 

3 Alessandro Manzoni - da I Promessi sposi cap. XXXI – La descrizione della peste 

4 
Filippo Tommaso Marinetti - Il bombardamento di Adrianopoli dal poemetto Zang Tumb Tumb -

1914 

5 Gabriele D’Annunzio - Il ritratto di un’esteta da Il Piacere di libro I cap I 

6 Giovanni Verga - novella Libertà - 1882 da Novelle rusticane 

7 
Giuseppe Ungaretti -   Il porto sepolto dalla raccolta omonima del 1916 / edizione definitiva de 

L'Allegria 1931 

8 Italo Svevo – L’ultima sigaretta da La coscienza di Zeno cap. 3 

9 Luigi Pirandello - La signora Frola e il signor Ponza, suo genero da Novelle per un anno - 1915 

10 Luigi Pirandello - tratto dal cap. XV -Il fu Mattia Pascal, 1904- 

11 Eugenio Montale - Non chiederci la parola 

12 Paolo Volponi -   Albino Saluggia in fabbrica da il Memoriale 1962 

13 Giovanni Pascoli – L’Assiuolo da Myricae 

14 Giovanni Pascoli - Nebbia da I Canti di Castelvecchio 1903 

15 Pierpaolo Pasolini - da Ragazzi di vita 1955- Il Ferrobedò cap. 1 (primo e terzo episodio) 

16 Salvatore Quasimodo - Uomo del mio tempo   da Giorno dopo giorno – 1947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Testo n. 1 
 

Da Gli Indifferenti di Alberto Moravia cap. 3 

 «Che cosa farai?...» domandò la donna. Egli si fermò e la guardò, sforzandosi di 

dare ai suoi occhi calmi un’apparenza allucinata: «Che cosa farò? che cosa farò?… 

Che cosa farò» ripeté con rapidità; «è chiaro quel che debbo fare:… andare da quel 

mascalzone e prenderlo per il collo.» Gli parve che Lisa fosse stupita da questa sua 

violenza: «Quando?» ella domandò fissandolo acutamente tra il fumo della 

sigaretta che le pendeva dalle labbra. «Quando?… domani… anzi oggi... subito.» 

Prese una sigaretta dalla tavola, l’accese; vide Lisa squadrarlo dall’alto in basso, 

con una rapida e perplessa occhiata: «E cosa gli dirai?» ella interrogò. «Oh! gli 

parlerò molto ma molto freddamente» egli rispose con un gesto della mano; 

guardava dinanzi a sé con gli occhi accigliati, come chi vede il proprio destino, ora 

gli riusciva sempre meglio di recitare la sua parte. «Poche parole… e capirà che 

non c’è nulla da scherzare…» Altra occhiata di Lisa: «Quanto sono cretino» egli 

pensò. […] Ma Michele se ne andava a malincuore; intuiva che Lisa non aveva 

creduto una sola parola di quel che aveva detto; avrebbe voluto far dei giuramenti, 

dei grandi gesti, dir delle frasi profonde: insomma convincerla; esitò… «Sono 

sicuro» disse alfine prendendo la mano che Lisa gli tendeva, «che tu non credi al 

mio odio contro Leo, al mio disgusto.» Silenzio: «Infatti non ci credo» ella rispose 

con semplicità. «E perché?» «Così.» Ancora silenzio. «E se io» domandò Michele «te 

lo provassi coi fatti?» «Quali fatti?» Egli esitò di nuovo: ora gli occhi di Lisa 

esprimevano una malsicura imperiosità: «Quali fatti in verità?» si ripeté. Una lieve 

paura l’invase di non sapere nominare quel fatto che avrebbe saputo convincere la 

donna della sua sincerità; poi trasportandosi da Lisa al suo nemico, 

spontaneamente, come si trova una cosa a lungo e senza saperlo cercata, lo scoprì: 

uccider Leo. L’idea gli piacque non in quanto pensava di realizzarla ma per la sua 

supposta efficacia sull’animo della donna. «Per esempio» profferì tranquillamente 

«ci crederesti se io uccidessi Leo?» «Se tu lo uccidessi?…» Il primo movimento di 

Lisa fu di spavento; egli sorrise, soddisfatto dell’impressione che avevano fatto 

queste parole: «Già... se lo uccidessi...» (A. Moravia, Gli indifferenti, Milano, 

Bompiani, 2007) 

 

 

 

 



Testo n. 2 

 

Aldo Palazzeschi E lasciatemi divertire! da l’Incendiario -1910 

 

Tri tri tri, 

fru fru fru, 

ihu ihu ihu, 

uhi uhi uhi! 

 

Il poeta si diverte, 

pazzamente, 

smisuratamente! 

Non lo state a insolentire, 

lasciatelo divertire 

poveretto, 

queste piccole corbellerie 

sono il suo diletto. 

 

Cucù rurù, 

rurù cucù, 

cuccuccurucù 

………………… 

Sapete cosa sono? 

Sono robe avanzate, 

non sono grullerie, 

sono la spazzatura 

delle altre poesie 

 

……………. 

Ma se d'un qualunque nesso 

son prive, 

perché le scrive 

quel fesso? 

…………………. 

Ahahahahahahah! 

Ahahahahahahah! 

Ahahahahahahah! 

 

Infine io ò pienamente ragione, 

i tempi sono molto cambiati, 

gli uomini non dimandano 



più nulla dai poeti, 

e lasciatemi divertire! 
 

 

 

 

Testo n. 3 

 
Alessandro Manzoni da I promessi sposi cap XXXI – la descrizione della peste 

La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande alemanne nel milanese, 

c'era entrata davvero, come è noto; ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una 

buona parte d'Italia. Condotti dal filo della nostra storia, noi passiamo a raccontar gli avvenimenti principali 

di quella calamità; nel milanese, s'intende, anzi in Milano quasi esclusivamente: ché della città quasi 

esclusivamente trattano le memorie del tempo, come a un di presso accade sempre e per tutto, per buone 

e per cattive ragioni. E in questo racconto, il nostro fine non è, per dir la verità, soltanto di rappresentar lo 

stato delle cose nel quale verranno a trovarsi i nostri personaggi; ma di far conoscere insieme, per quanto si 

può in ristretto, e per quanto si può da noi, un tratto di storia patria piú famoso che conosciuto. 

     Delle molte relazioni contemporanee, non ce n'è alcuna che basti da sé a darne un'idea un po' distinta e 

ordinata;  ……………………… 

     Per tutta adunque la striscia di territorio percorsa dall'esercito, s'era trovato qualche cadavere nelle 

case, qualcheduno sulla strada. Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire, 

persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla piú parte de' viventi. ………………. 

     Il protofisico Lodovico Settala, ché, non solo aveva veduta quella peste, ma n'era stato uno de' piú attivi 

e intrepidi, e, quantunque allor giovinissimo, de' piú riputati curatori; e che ora, in gran sospetto di questa, 

stava all'erta e sull'informazioni, riferì, il 20 d'ottobre, nel tribunale della sanità, come, nella terra di Chiuso 

(l'ultima del territorio di Lecco, e confinante col bergamasco), era scoppiato indubitabilmente il contagio. 

Non fu per questo presa veruna risoluzione, come si ha dal Ragguaglio del Tadino…………………. 

     Ed ecco sopraggiungere avvisi somiglianti da Lecco e da Bellano. Il tribunale allora si risolvette e si 

contentò di spedire un commissario che, strada facendo, prendesse un medico a Como, e si portasse con lui 

a visitare i luoghi indicati. Tutt'e due, "o per ignoranza o per altro, si lasciorno persuadere da un vecchio et 

ignorante barbiero di Bellano, che quella sorte de mali non era Peste "(Tadino, ivi.); ma, in alcuni luoghi, 

effetto consueto dell'emanazioni autunnali delle paludi, e negli altri, effetto de' disagi e degli strapazzi 

sofferti, nel passaggio degli alemanni. Una tale assicurazione fu riportata al tribunale, il quale pare che ne 

mettesse il cuore in pace. 

     Ma arrivando senza posa altre e altre notizie di morte da diverse parti, furono spediti due delegati a 

vedere e a provvedere: il Tadino suddetto, e un auditore del tribunale. Quando questi giunsero, il male 

s'era già tanto dilatato, che le prove si offrivano, senza che bisognasse andarne in cerca. Scorsero il 

territorio di Lecco, la Valsassina, le coste del lago di Como, i distretti denominati il Monte di Brianza, e la 

Gera d'Adda; e per tutto trovarono paesi chiusi da cancelli all'entrature, altri quasi deserti, e gli abitanti 

scappati e attendati alla campagna, o dispersi: "et ci parevano," dice il Tadino, "tante creature seluatiche, 

portando in mano chi l'herba menta, chi la ruta, chi il rosmarino et chi una ampolla d'aceto" S'informarono 



del numero de' morti: era spaventevole; visitarono infermi e cadaveri, e per tutto trovarono le brutte e 

terribili marche della pestilenza. Diedero subito, per lettere, quelle sinistre nuove al tribunale della sanità, il 

quale, al riceverle, che fu il 30 d'ottobre, "si dispose", dice il medesimo Tadino, a prescriver le bullette, per 

chiuder fuori dalla Città le persone provenienti da' paesi dove il contagio s'era manifestato; "et mentre si 

compilaua la grida", ne diede anticipatamente qualche ordine sommario a' gabellieri. 

     Intanto i delegati presero in fretta e in furia quelle misure che parver loro migliori; e se ne tornarono, 

con la trista persuasione che non sarebbero bastate a rimediare e a fermare un male già tanto avanzato e 

diffuso. 

     ……………………….Due o tre giorni dopo, il 18 di novembre, emanò il governatore una grida, in cui ordinava 

pubbliche feste, per la nascita del principe Carlo, primogenito del re Filippo IV, senza sospettare o senza 

curare il pericolo d'un gran concorso, in tali circostanze: tutto come in tempi ordinari, come se non gli fosse 

stato parlato di nulla. 

     Era quest'uomo, come già s'è detto, il celebre Ambrogio Spinola, mandato per raddirizzar quella guerra e 

riparare agli errori di don Gonzalo, e incidentemente, a governare; e noi pure possiamo qui incidentemente 

rammentar che morì dopo pochi mesi, in quella stessa guerra che gli stava tanto a cuore; e morì, non già di 

ferite sul campo, ma in letto, d'affanno e di struggimento, per rimproveri, torti, disgusti d'ogni specie 

ricevuti da quelli a cui serviva. La storia ha deplorata la sua sorte, e biasimata l'altrui sconoscenza; ha 

descritte con molta diligenza le sue imprese militari e politiche, lodata la sua previdenza, l'attività, la 

costanza: poteva anche cercare cos'abbia fatto di tutte queste qualità, quando la peste minacciava, 

invadeva una popolazione datagli in cura, o piuttosto in balìa. 

     Ma ciò che, lasciando intero il biasimo, scema la maraviglia di quella sua condotta, ciò che fa nascere 

un'altra e piú forte maraviglia, è la condotta della popolazione medesima, di quella, voglio dire, che, non 

tocca ancora dal contagio, aveva tanta ragion di temerlo. All'arrivo di quelle nuove de' paesi che n'erano 

così malamente imbrattati, di paesi che formano intorno alla città quasi un semicircolo, in alcuni punti 

distante da essa non piú di diciotto o venti miglia; chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento 

generale, un desiderio di precauzioni bene o male intese, almeno una sterile inquietudine? Eppure, se in 

qualche cosa le memorie di quel tempo vanno d'accordo, è nell'attestare che non ne fu nulla. La penuria 

dell'anno antecedente, le angherie della soldatesca, le afflizioni d'animo, parvero piú che bastanti a render 

ragione della mortalità: sulle piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là una parola del pericolo, chi 

motivasse peste, veniva accolto con beffe incredule, con disprezzo iracondo. La medesima miscredenza, la 

medesima, per dir meglio, cecità e fissazione prevaleva nel senato, nel Consiglio de' decurioni, in ogni 

magistrato. 

     Trovo che il cardinal Federigo, appena si riseppero i primi casi di mal contagioso, prescrisse, con lettera 

pastorale a' parrochi, tra le altre cose, che ammonissero piú e piú volte i popoli dell'importanza e 

dell'obbligo stretto di rivelare ogni simile accidente, e di consegnar le robe infette o sospette (Vita di 

Federigo Borromeo, compilata da Francesco Rivola. Milano, 1666, pag. 582.): e anche questa può essere 

contata tra le sue lodevoli singolarità. 

     Il tribunale della sanità chiedeva, implorava cooperazione, ma otteneva poco o niente. E nel tribunale 

stesso, la premura era ben lontana da uguagliare l'urgenza: erano, come afferma piú volte il Tadino, e come 

appare ancor meglio da tutto il contesto della sua relazione, i due fisici che, persuasi della gravità e 

dell'imminenza del pericolo, stimolavan quel corpo, il quale aveva poi a stimolare gli altri. 



……………………Quella grida per le bullette, risoluta il 30 d'ottobre, non fu stesa che il dì 23 del mese 

seguente, non fu pubblicata che il 29. La peste era già entrata in Milano. 

 L'uno e l'altro storico dicono che fu un soldato italiano al servizio di Spagna; nel resto non sono ben 

d'accordo, neppur sul nome. ……………………… Sia come si sia, entrò questo fante sventurato e portator di 

sventura, con un gran fagotto di vesti comprate o rubate a soldati alemanni; andò a fermarsi in una casa di 

suoi parenti, nel borgo di porta orientale, vicino ai cappuccini; appena arrivato, s'ammalò; fu portato allo 

spedale; dove un bubbone che gli si scoprì sotto un'ascella, mise chi lo curava in sospetto di ciò ch'era 

infatti; il quarto giorno morì. 

     Il tribunale della sanità fece segregare e sequestrare in casa la di lui famiglia; i suoi vestiti e il letto in cui 

era stato allo spedale, furon bruciati. Due serventi che l'avevano avuto in cura, e un buon frate che l'aveva 

assistito, caddero anch'essi ammalati in pochi giorni, tutt'e tre di peste. Il dubbio che in quel luogo s'era 

avuto, fin da principio, della natura del male, e le cautele usate in conseguenza, fecero sì che il contagio 

non vi si propagasse di piú. 

     Ma il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminìo che non tardò a germogliare. Il primo a cui s'attaccò, 

fu il padrone della casa dove quello aveva alloggiato, un Carlo Colonna sonator di liuto. Allora tutti i 

pigionali di quella casa furono, d'ordine della Sanità, condotti al lazzeretto, dove la piú parte s'ammalarono; 

alcuni morirono, dopo poco tempo, di manifesto contagio. 

     …………………………Di quando in quando, ora in questo, ora in quel quartiere, a qualcheduno s'attaccava, 

qualcheduno ne moriva: e la radezza stessa de' casi allontanava il sospetto della verità, confermava sempre 

piú il pubblico in quella stupida e micidiale fiducia che non ci fosse peste, né ci fosse stata neppure un 

momento. Molti medici ancora, facendo eco alla voce del popolo (era, anche in questo caso, voce di Dio?), 

deridevan gli augúri sinistri, gli avvertimenti minacciosi de' pochi; e avevan pronti nomi di malattie comuni, 

per qualificare ogni caso di peste che fossero chiamati a curare; con qualunque sintomo, con qualunque 

segno fosse comparso. 

     Gli avvisi di questi accidenti, quando pur pervenivano alla Sanità, ci pervenivano tardi per lo piú e incerti. 

Il terrore della contumacia e del lazzeretto aguzzava tutti gl'ingegni: non si denunziavan gli ammalati, si 

corrompevano i becchini e i loro soprintendenti; da subalterni del tribunale stesso, deputati da esso a 

visitare i cadaveri, s'ebbero, con danari, falsi attestati. 

    ………………………. Di quell'odio ne toccava una parte anche agli altri medici che, convinti come loro, della 

realtà del contagio, suggerivano precauzioni, cercavano di comunicare a tutti la loro dolorosa certezza. I piú 

discreti li tacciavano di credulità e d'ostinazione: per tutti gli altri, era manifesta impostura, cabala ordita 

per far bottega sul pubblico spavento. 

     Il protofisico Lodovico Settala, ……………………..Un giorno che andava in bussola a visitare i suoi ammalati, 

principiò a radunarglisi intorno gente, gridando esser lui il capo di coloro che volevano per forza che ci fosse 

la peste; lui che metteva in ispavento la città, con quel suo cipiglio, con quella sua barbaccia: tutto per dar 

da fare ai medici. La folla e il furore andavan crescendo: …………………. Questo gli toccò per aver veduto 

chiaro, detto ciò che era, e voluto salvar dalla peste molte migliaia di persone 

     Attraverso questo secondo passo, il negazionismo favorì la diffusione e il radicamento della peste in 

Milano. Ma sul finire del mese di marzo, cominciarono, prima nel borgo di porta orientale, poi in ogni 

quartiere della città, a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasimi, di palpitazioni, di 

letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni; morti per lo piú celeri, violente, non di 



rado repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia. I medici opposti alla opinion del contagio, non 

volendo ora confessare ciò che avevan deriso, e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, 

divenuta troppo comune e troppo palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne, di febbri 

pestilenti: miserabile transazione, anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran danno; perché, figurando di 

riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere ciò che piú importava di credere, di vedere, che il 

male s'attaccava per mezzo del contatto.  

Non potendo più negare l’evidenza della peste, si compie così un terzo passo consistente nel trovare 

nuovi nomi grazie ai quali riconoscere una parte di realtà per tenerne nascosto l’aspetto più importante, 

ossia “che il male s’attaccava per mezzo del contatto”. I magistrati, come chi si risente da un profondo 

sonno, principiarono a dare un po' piú orecchio agli avvisi, alle proposte della Sanità, a far eseguire i suoi 

editti, i sequestri ordinati, le quarantene prescritte da quel tribunale.  

     FU ALLESTITO UN lazzeretto………….DOVE OPERARONO I cappuccini, …………………..Le persone ricoverate 

in quel luogo, durante i sette mesi che il padre Felice n'ebbe il governo, furono circa cinquantamila, 

secondo il Ripamonti; il quale dice con ragione, che d'un uomo tale avrebbe dovuto ugualmente parlare, se 

in vece di descriver le miserie d'una città, avesse dovuto raccontar le cose che posson farle onore. 

     Anche nel pubblico, quella caparbietà di negar la peste andava naturalmente cedendo e perdendosi, di 

mano in mano che il morbo si diffondeva, e si diffondeva per via del contatto e della pratica; e tanto piú 

quando, dopo esser qualche tempo rimasto solamente tra' poveri, cominciò a toccar persone piú 

conosciute.  

      Ma due fatti, l'uno di cieca e indisciplinata paura, l'altro di non so quale cattività, furon quelli che 

convertirono quel sospetto indeterminato d'un attentato possibile, in sospetto, e per molti in certezza, d'un 

attentato positivo, e d'una trama reale. Alcuni, ai quali era parso di vedere, la sera del 17 di maggio, 

persone in duomo andare ungendo un assito che serviva a dividere gli spazi assegnati a' due sessi, fecero, 

nella notte, portar fuori della chiesa l'assito e una quantità di panche rinchiuse in quello; quantunque il 

presidente della Sanità, accorso a far la visita, con quattro persone dell'ufizio, avendo visitato l'assito, le 

panche, le pile dell'acqua benedetta, senza trovar nulla che potesse confermare l'ignorante sospetto d'un 

attentato venefico, avesse, per compiacere all'immaginazioni altrui, e piú tosto per abbondare in cautela, 

che per bisogno, avesse, dico, deciso che bastava dar una lavata all'assito. Quel volume di roba accatastata 

produsse una grand'impressione di spavento nella moltitudine, per cui un oggetto diventa così facilmente 

un argomento. Si disse e si credette generalmente che fossero state unte in duomo tutte le panche, le 

pareti, e fin le corde delle campane. Né si disse soltanto allora: tutte le memorie de' contemporanei che 

parlano di quel fatto (alcune scritte molt'anni dopo), ne parlano con ugual sicurezza: e la storia sincera di 

esso, bisognerebbe indovinarla, se non si trovasse in una lettera del tribunale della sanità al governatore, 

che si conserva nell'archivio detto di san Fedele; dalla quale l'abbiamo cavata, e della quale sono le parole 

che abbiam messe in corsivo…………………………… 

     La mattina seguente, un nuovo e piú strano, piú significante spettacolo colpì gli occhi e le menti de' 

cittadini. In ogni parte della città, si videro le porte delle case e le muraglie, per lunghissimi tratti, intrise di 

non so che sudiceria, giallognola, biancastra, sparsavi come con delle spugne. O sia stato un gusto sciocco di 

far nascere uno spavento piú rumoroso e piú generale, o sia stato un piú reo disegno d'accrescer la 

pubblica confusione, o non saprei che altro; la cosa è attestata di maniera, che ci parrebbe men ragionevole 

l'attribuirla a un sogno di molti, che al fatto d'alcuni: fatto, del resto, che non sarebbe stato, né il primo né 

l'ultimo di tal genere. Il Ripamonti, che spesso, su questo particolare dell'unzioni, deride, e piu spesso 

deplora la credulità popolare, qui afferma d'aver veduto quell'impiastramento, e lo descrive. ………………. 



     La città già agitata ne fu sottosopra: i padroni delle case, con paglia accesa, abbruciacchiavano gli spazi 

unti; i passeggieri si fermavano, guardavano, inorridivano, fremevano. I forestieri, sospetti per questo solo, 

e che allora si conoscevan facilmente al vestiario, venivano arrestati nelle strade dal popolo, e condotti alla 

giustizia. Si fecero interrogatòri, esami d'arrestati, d'arrestatori, di testimoni; non si trovò reo nessuno: le 

menti erano ancor capaci di dubitare, d'esaminare, d'intendere. Il tribunale della sanità pubblicò una grida, 

con la quale prometteva premio e impunità a chi mettesse in chiaro l'autore o gli autori del fatto. ……….Non 

mancavan, come abbiam detto, di quelli che non vedevano in quel fatto altro che uno sciocco scherzo, e 

l'attribuivano a scolari, a signori, a ufiziali che s'annoiassero all'assedio di Casale……………... C'era, del resto, 

un certo numero di persone non ancora persuase che questa peste ci fosse. E perché, tanto nel lazzeretto, 

come per la città, alcuni pur ne guarivano, "si diceua" (gli ultimi argomenti d'una opinione battuta 

dall'evidenza son sempre curiosi a sapersi), "si diceua dalla plebe, et ancora da molti medici partiali, non 

essere vera peste, perché tutti sarebbero morti" .Per levare ogni dubbio, trovò il tribunale della sanità un 

espediente proporzionato al bisogno……………………..Era in quel giorno morta di peste, tra gli altri, un'intera 

famiglia. Nell'ora del maggior concorso, in mezzo alle carrozze, alla gente a cavallo, e a piedi, i cadaveri di 

quella famiglia furono, d'ordine della Sanità, condotti al cimitero suddetto, sur un carro, ignudi, affinché la 

folla potesse vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza. Un grido di ribrezzo, di terrore, s'alzava 

per tutto dove passava il carro; un lungo mormorìo regnava dove era passato; un altro mormorìo lo 

precorreva. La peste fu piú creduta: ma del resto andava acquistandosi fede da sé, ogni giorno piú; e quella 

riunione medesima non dové servir poco a propagarla. 

In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di proferire il 

vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l'idea s'ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste, vale a 

dire peste sì, ma in un certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro 

nome. Finalmente, peste senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci s'è attaccata un'altra idea, l'idea del 

venefizio e del malefizio, la quale altera e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può piú mandare 

indietro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testo n. 4 

 

Filippo Tommaso Marinetti Il bombardamento di Adrianopoli dal 

poemetto Zang Tumb Tumb -1914 

 
Ogni  5  secondi   cannoni  da    assedio  sventrare  

spazio  con  un  accordo  ZZZANG TUMB TUM 

ammutinamento  di   500    echi   per   azzannarlo sminuzzarlo   sparpagliarlo   all´infinito 

     nel  centro  di  quei  tam -tuuumb                      

[…] 

                    orecchie                  occhi 

                 narici                       aperti           attenti 

forza   che    gioia    vedere    udire   fiutare   tutto 

tutto    taratatatata    delle   mitragliatrici   strillare       

a   perdifiato   sotto   morsi    shiafffffi    traak-traak      frustate        pic-pac-pum-

tumb      bizzzzarrie 

salti      altezza       200     m.     della        fucileria   

Giù   giù   in    fondo   all'orchestra    stagni 

            diguazzare                        buoi       buffali 

pungoli    carri     pluff    plaff                     impennarsi   di   cavalli  flic   flac   zing  zing scia 

aack 

ilari     nitriti     iiiiiii...   scalpiccii     tintinnii          3 

battaglioni   bulgari   in   marcia   croooc-craaac 

[ LENTO   DUE   TEMPI ]        Sciumi         Maritza 

o    Karvavena    croooc-craaac   grida    degli        

ufficiali    sbataccccchiare  come   piatttti  d'otttttone  

pan   di   qua    paack   di    là    cing   buuum            cing    ciak    [ PRESTO 

]     ciaciaciaciaciaak 

su    giù    là     là    intorno    in    alto   attenzione  

sulla    testa     ciaack    bello                Vampe 

 

                                 vampe 

  

vampe                                       vampe 

                 vampe                                         vampe 

  

                        vampe           

 

 

 



 

Testo n. 5 
 

Il ritratto di un’esteta da Il Piacere di Gabriele D’Annunzio libro I cap I 

 

 

 

 

 

 

 

……………… 

 
 

 

 

 



Testo n. 6 

 

GIOVANNI VERGA novella Libertà - 1882 da Novelle rusticane 

 

Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a 

stormo, e cominciarono a gridare in piazza: “Viva la libertà!”. 

Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino 

dei galantuomini, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di 

berrette bianche; le scuri e le falci che luccicavano. Poi irruppe in una 

stradicciuola. 

“A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri!” Innanzi a 

tutti gli altri una strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle 

unghie. “A te, prete del diavolo! che ci hai succhiato l'anima! –  

……………… 

Ma il peggio avvenne appena cadde il figliolo del notaio, un ragazzo di undici 

anni, biondo come l’oro, non si sa come, travolto dalla folla. Suo padre si era 

rialzato due o tre volte prima di strascinarsi a finire nel mondezzaio, 

gridandogli: “Neddu! Neddu!”. Neddu fuggiva, dal terrore, cogli occhi e la bocca 

spalancati senza poter gridare. Lo rovesciarono; si rizzò anch’esso su di un 

ginocchio come suo padre; il torrente gli passò sopra; uno gli aveva messo lo 

scarpone sulla guancia e glie l’aveva sfracellata… 

……………… 

Gli avvocati armeggiavano fra le chiacchiere, coi larghi maniconi pendenti, e si 

scalmanavano, facevano la schiuma alla bocca, asciugandosela subito col 

fazzoletto bianco, tirandoci su una presa di tabacco. I giudici sonnecchiavano, 

dietro le lenti dei loro occhiali, che agghiacciavano il cuore. [...] Il carbonaio, 

mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: “Dove mi conducete? In 

galera? O perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra! Se avevano detto 

che c’era la libertà!...”   

 

 

 

 

 

 



Testo n. 7 
 

Giuseppe Ungaretti  Il porto sepolto  dalla raccolta omonima  del 1916 / 

edizione definitiva de L'Allegria del 1931 

 

 
Mariano il 29 giugno 1916. 

Vi arriva il poeta 
E poi torna alla luce con i suoi canti 
E li disperde 

Di questa poesia 
Mi resta 
Quel nulla 
Di inesauribile segreto. 
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Testo n. 8 

Italo Svevo – L’ultima sigaretta da La coscienza di Zeno  cap 3 

 

Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: "Giacché mi fa male non fumerò mai piú, ma prima 
voglio farlo per l’ultima volta". Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato 
dall’inquietudine [...] Finii tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si compie un voto. E, 
sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. Mio padre andava e 
veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: 

- Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito! 

Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per 
permettermi di correre alla mia sigaretta 

…………….. 

Una volta, allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare a mie spese le pareti 
della stanza perché le avevo coperte di date. Probabilmente lasciai quella stanza proprio 
perché essa era divenuta il cimitero dei miei buoni propositi e non credevo piú possibile di 
formarne in quel luogo degli altri. 

…………….. 

Adesso che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la 
sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di 
fumare io sarei divenuto l’uomo ideale e forte che m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi 
legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una 
grandezza latente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testo n. 9 

 

La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 1915 

             Ma insomma, ve lo figurate? c’è da ammattire sul serio tutti quanti a non poter sapere 
chi tra i due sia il pazzo, se questa signora Frola o questo signor Ponza, suo genero. Cose che 
capitano soltanto a Valdana, città disgraziata, calamita di tutti i forestieri eccentrici! 

             Pazza lei o pazzo lui; non c’è via di mezzo: uno dei due dev’esser pazzo per forza. 
Perché si tratta niente meno che di questo… Ma no, è meglio esporre prima con ordine. 

             Sono, vi giuro, seriamente costernato dell’angoscia in cui vivono da tre mesi gli abitanti 
di Valdana, e poco m’importa della signora Frola e del signor Ponza, suo genero. Perché, se è 
vero che una grave sciagura è loro toccata, non è men vero che uno dei due, almeno, ha avuto 
la fortuna d’impazzirne e l’altro l’ha ajutato, seguita ad ajutarlo così che non si riesce, ripeto, a 
sapere quale dei due veramente sia pazzo; e certo una consolazione meglio di questa non se la 
potevano dare.  

………………….. 

Pazza da quattro anni, sì. E la sua pazzia consiste appunto nel credere che egli non voglia farle 

vedere la figliuola. Quale figliuola? E morta, è morta da quattro anni la figliuola; e la signora 

Frola, appunto per il dolore di questa morte, è impazzita; per fortuna, impazzita, sì, giacché la 

pazzia è stata per lei lo scampo dal suo disperato dolore. Naturalmente non poteva 

scamparne, se non così, cioè credendo che non sia vero che la sua figliuola è morta e che sia 

lui, invece, suo genero, che non vuole più fargliela vedere. 

………………….. 

 

…. tra il dispetto aggrondato e lo stupore e la costernazione della gente che li studia, 

li squadra, li spia e, niente!, non riesce ancora in nessun modo a comprendere quale 

sia il pazzo dei due, dove sia il fantasma, dove la realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testo n. 10 
 

Luigi Pirandello, tratto dal cap. XV -Il fu Mattia Pascal, 1904- 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel 

lutto nel cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella 

casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi 

ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel 

vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più 

lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il 

supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, 

vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi 

mi s’affisarono su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; 

infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 

calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, 

schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, 

poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza 

un’anca! Alza un’anca! 

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il 

carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi. 

Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, 

voluttuosamente. Una smania mala mi aveva preso, quasi adunghiandomi il 

ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 

scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene 

una fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era 



quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello 

che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa: la sua ombra per le vie di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, 

e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere 

ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le 

ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non 

volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai. 

 

 

 

Testo n. 11 
 

EUGENIO MONTALE, Non chiederci la parola 

da Ossi di seppia (Torino, Piero Gobetti Editore 1925) 

 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

lo dichiari e risplenda come un croco 

Perduto in mezzo a un polveroso prato. 

 

Ah l'uomo che se ne va sicuro, 

agli altri ed a se stesso amico, 

e l'ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro! 

 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo 

 



 

Testo n. 12 

Paolo Volponi   Albino Saluggia in fabbrica da il Memoriale 1962 

 

 

 

………………………….. 

 

………………………… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testo n. 13 

 
Giovanni Pascoli – L’Assiuolo da Myricae 

 

Dov’era la luna? ché il cielo 

notava in un’alba di perla, 

ed ergersi il mandorlo e il melo 

parevano a meglio vederla. 

Venivano soffi di lampi 

da un nero di nubi laggiù; 

veniva una voce dai campi: 

chiù... 

 

Le stelle lucevano rare 

tra mezzo alla nebbia di latte: 

sentivo il cullare del mare, 

sentivo un fru fru tra le fratte; 

sentivo nel cuore un sussulto, 

com’eco d’un grido che fu. 

Sonava lontano il singulto: 

chiù... 

 

Su tutte le lucide vette 

tremava un sospiro di vento: 

squassavano le cavallette 

finissimi sistri d’argento 

(tintinni a invisibili porte 

che forse non s’aprono più?...); 



e c’era quel pianto di morte... 

chiù... 

 

 

 

 

Testo n. 14 

 

Nebbia da I Canti di Castelvecchio 1903 

1Nascondi le cose lontane, 

tu nebbia impalpabile e scialba, 

tu fumo che ancora rampolli, 

      su l’alba, 

da’ lampi notturni e da’ crolli 

      d’aeree frane! 

 

7 Nascondi le cose lontane, 

nascondimi quello ch’è morto! 

Ch’io veda soltanto la siepe 

     dell’orto, 

la mura ch’ha piene le crepe 

      di valerïane. 

13 Nascondi le cose lontane: 
le cose son ebbre di pianto! 
Ch’io veda i due peschi, i due meli, 
      soltanto, 
che dànno i soavi lor mieli 
      pel nero mio pane. 
 
19 Nascondi le cose lontane 
che vogliono ch’ami e che vada! 
Ch’io veda là solo quel bianco 
      di strada, 
che un giorno ho da fare tra stanco 
      don don di campane... 
 
25 Nascondi le cose lontane, 
nascondile, involale al volo 
del cuore! Ch’io veda il cipresso 
      là, solo, 
qui, solo quest’orto, cui presso 
sonnecchia il mio cane. 
 
 



 

Testo n. 15 

 

Pierpaolo Pasolini DA RAGAZZI DI VITA 1955- IL FERROBEDÒ cap 1  (primo e terzo episodio) 

Era una caldissima giornata di luglio. Il Riccetto che doveva farsi la prima comunione e la 

cresima, s'era alzato già alle cinque; ma mentre scendeva giù per via Donna Olimpia coi 

calzoni lunghi grigi e la camicetta bianca, piuttosto che un comunicando o un soldato di Gesù 

pareva un pischello quando se ne va acchittato pei lungoteveri a rimorchiare. Con una 

compagnia di maschi uguali a lui, tutti vestiti di bianco, scese giù alla chiesa della Divina 

Provvidenza, dove alle nove Don Pizzuto gli fece la comunione e alle undici il Vescovo lo 

cresimò. .. Il Riccetto si sentiva rodere, lì in mezzo, e si decise a piantare tutti….. e corse via 

sull'asfalto che bolliva al sole. Tutta Roma era un solo rombo: solo lì su in alto, c'era silenzio, 

ma era carico come una mina. Il Riccetto s'andò a cambiare. 

……………. Da Monteverde Vecchio ai Granatieri la strada è corta: basta passare il Prato, e 

tagliare tra le palazzine in costruzione intorno al viale dei Quattro Venti: valanghe 

d'immondezza, case non ancora finite e già in rovina, grandi sterri fangosi, scarpate piene di 

zozzeria. …..Il Riccetto s'imbarcò tra la folla che si buttava verso i magazzini. 

Il Ferrobedò lì sotto era come un immenso cortile, una prateria recintata, infossata in una 

valletta, della grandezza di una piazza o d'un mercato di bestiame: lungo il recinto 

rettangolare s'aprivano delle porte: da una parte erano collocate delle casette regolari di 

legno, dall'altra i magazzini. Il Riccetto col branco di gente attraversò il Ferrobedò quant'era 

lungo, in mezzo alla folla urlante, e giunse davanti a una delle casette. Ma lì c'erano quattro 

Tedeschi che non lasciavano passare. Accosto la porta c'era un tavolino rovesciato: il Riccetto 

se l'incollò e corse verso l'uscita. Appena fuori incontrò un giovanotto che gli disse: «Che stai 

a fa?» «Me lo porto a casa, me lo porto,» rispose il Riccetto. «Vie' con me, a fesso, che 

s'annamo a prenne la robba più mejo.» 

«Mo vengo,» disse il Riccetto. Buttò il tavolino e un altro che passava di lì se lo prese. 

……………. Col giovanotto rientrò nel Ferrobedò e si spinse nei magazzini: lì presero un 

sacco di canapetti. Poi il giovane disse: «Vie’ qqua a incollà li chiodi.» Così tra i canapetti, i 

chiodi e altre cose, il Riccetto si fece cinque viaggi di andata e ritorno a Donna Olimpia. Il 

sole spaccava i sassi, nel pieno del dopopranzo, ma il Ferrobedò continuava a esser pieno di 

gente che faceva a gara coi camion lanciati giù per Trastevere, Porta Portese, il Mattatoio, San 

Paolo, a rintronare l’aria infuocata. Al ritorno dal quinto viaggio il Riccetto e il giovanotto 

videro presso al recinto, tra due casette, un cavallo col carro. S’accostarono per vedere se si 

poteva tentare il colpaccio. Nel frattempo il Riccetto aveva scoperto in una casetta un 

deposito di armi e s’era messo un mitra a tracolla e due pistole alla cintola. Così armato fino 

ai denti montò in groppa al cavallo. Ma venne un Tedesco e li cacciò via. 

………..  Perché?» chiese Agnolo, «che c’è da fà?» «Annate ar Ferrobedò, si volete vede 

quarcosa.» Quelli c’andarono di fretta e appena arrivati si diressero subito in mezzo alla 



caciara verso l’officina meccanica. «Smontamo er motore,» gridò Agnolo. Marcello invece uscì 

dall’officina meccanica e si trovò solo in mezzo alla baraonda, davanti alla buca del catrame. 

Stava per caderci dentro, e affogarci come un indiano nelle sabbie mobili, quando fu fermato 

da uno strillo: «A Marcè, bada, a Marcè!» Era quel fijo de na mignotta del Riccetto con degli 

altri amici. Così andò in giro con loro. Entrarono in un magazzino e fecero man bassa di 

barattoli di grasso, di cinghie di torni e di ferraccio. Marcello ne portò a casa mezzo quintale 

e gettò la merce in un cortiletto, dove la madre non la potesse vedere subito. Era dal mattino 

che non rincasava: la madre lo menò. «Addò sei ito, disgrazziato», gli gridava 

crocchiandolo…….. Marcello ridiscese al Ferrobedò col fratello, e questa volta portarono via 

da un vagone copertoni di automobile. Scendeva già la sera e il sole era più caldo che mai: 

già il Ferrobedò era più affollato d’una fiera, non ci si poteva più muovere. Ogni tanto 

qualcuno gridava: «Fuggi, fuggi, ce stanno li Tedeschi», per fare scappare gli altri e rubare 

tutto da solo.     …………………. 

Il Tevere trascinava la barca verso Ponte Garibaldi come una delle cassette di legno o delle 

carcasse che filavano sul pelo della corrente; e sotto Ponte Garibaldi si vedeva l’acqua 

spumeggiare e vorticare tra le secche e gli scogli dell’Isola Tiberina. Il Guaione se n’era 

accorto, e continuava a strillare con la sua vociaccia arrugginita dallo zatterone: la barchetta 

ormai era giunta all’altezza del gallinaro dove, dentro il recinto di pali i maschietti che non 

sapevanon nuotare.                                                                                                                

Il Riccetto continuava a starsene disteso, ammusato sul fondo allagato della barca             

Che d’è, – disse allora rizzandosi in piedi il Riccetto. Tutti guardarono da quella parte, nello 

specchio d’acqua quasi ferma, sotto l’ultima arcata. – È na rondine, vaffan..., – disse Marcello. 

Il Riccetto guardò verso la rondine, che si agitava ancora, a scatti, facendo frullare di botto le 

ali. Poi senza dir niente si buttò in acqua e cominciò a nuotare verso di lei. Gli altri si misero 

a gridargli dietro e a ridere: ma quello dei remi continuava a remare contro corrente, dalla 

parte opposta. Il Riccetto s’allontanava, trascinato forte dall’acqua: lo videro che rimpiccioliva, 

che arrivava a bracciate fin vicino alla rondine, sullo specchio d’acqua stagnante, e che 

tentava d’acchiapparla. – A Riccettooo, – gridava Marcello con quanto fiato aveva in gola, – 

perché nun la piji? – Il Riccetto dovette sentirlo, perché si udí appena la sua voce che gridava: 

– Me púncica! – Li mortacci tua, – gridò ridendo Marcello. Il Riccetto cercava di acchiappare la 

rondine, che gli scappava sbattendo le ali e tutti due ormai erano trascinati verso il pilone 

dalla corrente che lí sotto si faceva forte e piena di mulinelli. – A Riccetto, – gridarono i 

compagni dalla barca, – e lassala perde! – Ma in quel momento il Riccetto s’era deciso ad 

acchiapparla e nuotava con una mano verso la riva. Tornamo indietro, daje, – disse Marcello a 

quello che remava. Girarono. Il Riccetto li aspettava seduto sull’erba sporca della riva, con la 

rondine tra le mani. – E che l’hai sarvata a ffà, – gli disse Marcello, – era cosí bello vedella che 

se moriva! – Il Riccetto non gli rispose subito. – È tutta fracica, – disse dopo un po’, – 

aspettamo che s’asciughi! – Ci volle poco perché s’asciugasse: dopo cinque minuti era là che 

rivolava tra le compagne, sopra il Tevere, e il Riccetto ormai non la distingueva piú dalle altre. 

 

 

 



Testo n. 16 

 

Salvatore Quasimodo Uomo del mio tempo 

da Giorno dopo giorno – 1947 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B – ELABORATI PLURIDISCIPLINARI, DISCIPLINA CARATTERIZZANTE: TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 

 

ELABORATO N. 1 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA IANNI – DIRITTO E ECONOMIA 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il reddito fiscale 

Dopo aver analizzato gli artt. 23 e 53 della Costituzione Italiana e le caratteristiche del sistema tributario 

italiano anche con riferimento ai danni causati dall’evasione fiscale, la candidata spieghi come si 

classificano le entrate dello Stato, soffermandosi sulla differenza fra imposte, tasse e contributi.  

Definire la differenza fra reddito civilistico e reddito fiscale. Prendere poi in considerazione il caso della 

BETA spa, che ha rilevato un utile lordo di bilancio di 428.000 euro e procedere al passaggio al reddito 

fiscale ipotizzando a scelta variazioni in aumento o in diminuzione relative a: 

● svalutazione crediti; 

● ammortamenti; 

● manutenzioni e riparazioni; 

● plusvalenze. 

Procedere successivamente al calcolo delle imposte, registrarle in partita doppia ipotizzando a piacere tutti 

i dati mancanti e spiegare come i conti registrati compaiono nel bilancio d’esercizio della società.   

 

 

ELABORATO N. 2 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA CACCESE - MATEMATICA 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

La contabilità analitica: analisi  direct cost 

Spiegare qual è lo scopo della contabilità analitica e indicare quali sono le principali differenze tra questo 

tipo di contabilità (CO.AN.) e la contabilità generale (CO.GE.). Spiegare qual è la differenza tra costi fissi e 

costi variabili e Illustrare quali sono le caratteristiche dell’analisi del break even point, indicarne l’utilità 

nelle scelte aziendali e tracciare il diagramma di redditività. 

Il candidato esponga le condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette, dimostri che le 

seguenti rette 𝑟: 2𝑦 − 𝑥 − 3 = 0 e 𝑠: 𝑦 = −2𝑥 + 5 sono perpendicolari e ne determini il punto d’intersezione 

analiticamente e graficamente. 

Spiegare quali sono le caratteristiche principali della contabilità full cost e le differenze con la contabilità 

direct cost.  



Successivamente prendere in considerazione il caso di un’impresa industriale che sta calcolando i costi di 

tre produzioni i cui dati sono i seguenti: 

 

  ALFA BETA GAMMA 

Ricavi di vendita 500.000 280.000 600.000 

Materie prime 170.000 180.000 150.000 

Lavoro diretto 50.000 60.000 30.000 

Costi fissi specifici (ammortamento macchinari) 20.000 20.000 20.000 

Costi fissi comuni generali aziendali 260.000 

 

Procedere al calcolo: 

1. dell’utile conseguito sulle tre produzioni in base alla metodologia full cost (i costi fissi comuni generali 

aziendali si ripartiscono in base al costo primo); 

2. dei margini di contribuzione delle tre produzioni secondo la metodologia del direct costing 

determinando i margini di contribuzione percentuali di ciascuna produzione.  

 

 

ELABORATO N. 3 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA GIANNICCHI - INGLESE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

L’analisi di bilancio 

Il candidato spieghi le caratteristiche e l’utilità di bilancio nelle società, trattando successivamente in lingua 

inglese l’argomento “Private limited companies”*. Si soffermi sull’analisi per indici e spieghi come si 

classificano gli indici di bilancio. In relazione alla BETA spa, che presenta i seguenti valori riclassificati: 

STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI           2.800.000  CAPITALE PROPRIO          2.200.000  

ATTIVO CIRCOLANTE       

Rimanenze               490.000  PASSIVITA' CONSOLIDATE          1.050.000  

Disponibilità finanziarie               950.000      

Disponibilità liquide               210.000  PASSIVITA' CORRENTI          1.200.000  

TOTALE           4.450.000  TOTALE          4.450.000  

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE          8.500.000  

B - COSTI DELLA PRODUZIONE          7.700.000  

REDDITO OPERATIVO              800.000  

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -           210.000  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE              590.000  

IMPOSTE              320.000  



UTILE D'ESERCIZIO              270.000  

 

Procedere al calcolo degli indici e dei margini e dare un breve giudizio motivato sulla situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Spiegare quali sono i fattori che influenzano il ROE e il 

ROI. 

* Il candidato esponga in lingua inglese le principali caratteristiche di una Ltd private (caratteristiche 

generali, cariche societarie, capitale sociale, conti aziendali, sede legale, costituzione, chiusura attività e 

conversione in società per azioni) 

The candidate is asked to explain in English the main characteristics of a private Ltd (general characteristics, 

corporate positions, share capital, company accounts, registered office, constitution, closure of business 

and conversion into joint stock company or plc). 

 

 

ELABORATO N. 4 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA CACCESE - MATEMATICA 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

La contabilità analitica: analisi BEP 

Spiegare qual è lo scopo della contabilità analitica e indicare quali sono le principali differenze tra questo 

tipo di contabilità (CO.AN.) e la contabilità generale (CO.GE.). Spiegare qual è la differenza tra costi fissi e 

costi variabili e Illustrare quali sono le caratteristiche dell’analisi del break even point, indicarne l’utilità 

nelle scelte aziendali. 

Prendere poi in considerazione il caso di un’impresa industriale che in relazione alla produzione ALFA ha a 

disposizione i seguenti dati: 

• Massimo di capacità produttiva: 26.000 prodotti ALFA 

• Costi fissi: 650.000 euro 

• Costo variabile unitario: 240 euro a prodotto 

• Prezzo di vendita: 290 euro. 

Calcolare la quantità corrispondente al punto di equilibrio e tracciare il diagramma di redditività. Ipotizzare 

un aumento dei costi fissi a 800.000 euro, calcolare il nuovo punto di equilibrio e tracciare il nuovo 

diagramma di redditività. Calcolare in tutti e due i casi il grado di utilizzo della capacità produttiva in cui si 

raggiunge il pareggio dei costi. Calcolare il risultato economico che si ottiene con la vendita di 15.000 unità 

di prodotto. 

Dato il seguente sistema lineare di due equazioni in due incognite 

 

il candidato lo risolva mediante il metodo di addizione e sottrazione spiegando l’interpretazione grafica 

dell’insieme delle sue soluzioni sul diagramma cartesiano. 



 

 

ELABORATO N. 5 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA CACCESE - MATEMATICA 

 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

La contabilità analitica: analisi full cost 

Spiegare qual è lo scopo della contabilità analitica e indicare quali sono le principali differenze tra questo 

tipo di contabilità (CO.AN.) e la contabilità generale (CO.GE.). Spiegare qual è la differenza tra costi fissi e 

costi variabili e Illustrare quali sono le caratteristiche dell’analisi del break even point, indicarne l’utilità 

nelle scelte aziendali e tracciare il diagramma di redditività. 

Il candidato esponga la condizione di perpendicolarità tra due rette, dimostri che le seguenti rette 𝑟: 𝑦 = 𝑥 e 
𝑠: 𝑦 = 𝑥 + 1 sono perpendicolari e ne determini il punto d’intersezione analiticamente e graficamente. 

Spiegare qual è la differenza tra costi diretti e costi indiretti. Definire le configurazioni di costo e indicare il 
contenuto di ciascuna configurazione. Successivamente prendere in considerazione il caso di una società 
che sta calcolando il costo industriale di tre produzioni, denominate R45, G22 e L35, i cui dati rilevati sono i 
seguenti: 
 

 
R45 G22 L35 

Materie prime 240.000 360.000 120.000 

Lavoro diretto 100.000 180.000 90.000 

 

I costi indiretti di produzione sono: 

Materie sussidiarie 50.000 

Lavoro indiretto 70.000 

Ammortamenti 180.000 

Costi per energia 30.000 

 

Spiegare qual è la differenza tra riparto su base unica e riparto su base multipla e successivamente: 

• calcolare il costo industriale delle tre produzioni ripartendo i costi di produzione in base al costo primo; 

• calcolare il costo industriale delle tre produzioni con riparto dei costi di produzione su base multipla, 

ripartendo le materie sussidiarie in base alle materie prime, il lavoro indiretto in base al lavoro diretto e 

gli ammortamenti e i costi per energia in base alle ore macchina (400 per R45, 500 per G22 e 200 per 

L35). 

 

 

ELABORATO N. 6 



DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA IANNI – DIRITTO E ECONOMIA 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

L’analisi di bilancio 

Il Candidato, dopo aver spiegato gli elementi fondamentali delle Società per Azioni si soffermi in particolare 

sul ruolo del Collegio sindacale e dei Revisori dei conti esterni. Illustri successivamente le caratteristiche e 

l’utilità dell’analisi di bilancio di una società di capitali. SI soffermi sull’analisi per indici e spieghi come si 

classificano gli indici di bilancio. In relazione alla BETA spa, che presenta i seguenti valori riclassificati: 

 

STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI           3.200.000  CAPITALE PROPRIO          2.400.000  

ATTIVO CIRCOLANTE       

Rimanenze               730.000  PASSIVITA' CONSOLIDATE          1.150.000  

Disponibilità finanziarie               720.000      

Disponibilità liquide               260.000  PASSIVITA' CORRENTI          1.360.000  

TOTALE           4.910.000  TOTALE          4.910.000  

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE          9.900.000  

B - COSTI DELLA PRODUZIONE          9.250.000  

REDDITO OPERATIVO              650.000  

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -           210.000  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE              440.000  

IMPOSTE              200.000  

UTILE D'ESERCIZIO              240.000  

 

procedere al calcolo degli indici e dei margini e dare un breve giudizio motivato sulla situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Spiegare quali sono i fattori che influenzano il ROE e il 

ROI. 

 

 

ELABORATO N. 7 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA IANNI – DIRITTO E ECONOMIA 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Le immobilizzazioni 

Spiegare cosa sono le immobilizzazioni e illustrare la differenza fra immobilizzazioni immateriali, materiali e 

finanziarie. Spiegare quali sono i modi con cui le immobilizzazioni entrano a far parte del patrimonio 



aziendale, soffermandosi sui casi di acquisto dal fornitore, di leasing, di apporto in società da parte di un 

socio e di costruzioni in economia.  

Presentare le scritture in partita doppia di un acquisto da un fornitore di impianti e macchinari del costo di 

36.000 euro + IVA al 22%, con pagamento il giorno stesso a mezzo conto corrente bancario e di costruzione 

in economia di un impianto per il quale si sostengono costi per complessivi 64.000 euro. Indicare dove si 

trovano nel bilancio d’esercizio dell’impresa i conti tipici relativi alle immobilizzazioni. 

Dopo una breve premessa sulle differenze tra contratti tipici ed atipici, il candidato spieghi il contratto di 

leasing indicando dove si trovano nel bilancio d’esercizio i conti tipici dello stesso. Presentare le scritture in 

partita doppia del ricevimento di una fattura per canone leasing di 3.500 + IVA 22% e del relativo 

pagamento a mezzo banca, indicando dove compaiono nel bilancio i conti tipici registrati. 

Presentare le scritture in partita doppia relative all’apporto di un impianto di 100.000 euro in una società in 

nome collettivo e le scritture in partita doppia relative all’apporto di un fabbricato di 140.000 euro in una 

società per azioni. Indicare anche in questo caso dove compaiono i conti tipici nel bilancio dell’esercizio 

delle società. 

 

 

ELABORATO N. 8 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA LANZA – TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il bilancio d’esercizio 

Definire il bilancio dell’esercizio e spiegare cosa si intende per sistema informativo di bilancio. Spiegare qual 

è la procedura di formazione e di approvazione del bilancio di una società di capitali.  Esporre le 

caratteristiche della comunicazione aziendale. Successivamente prendere in considerazione il caso della 

BETA spa che presenta i seguenti schemi con valori sintetici: 

 

STATO PATRIMONIALE 

A - CREDITI V/SOCI - A - PATRIMONIO NETTO 2.810.000 

B - IMOBILIZZAZIONI 3.850.000 B - FONDI PER RISCHI E ONERI 22.000 

C - ATTIVO CIRCOLANTE 1.620.000 C - TFR 380.000 

D - RATEI E RISCONTI 4.000 D - DEBITI 2.242.000 

    E - RATEI E RISCONTI 20.000 

TOTALE 5.474.000 TOTALE 5.474.000 

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 8.420.000 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 7.820.000 

DIFFERENZA A - B 600.000 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -58.000 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 542.000 



IMPOSTE 240.000 

UTILE D'ESERCIZIO 302.000 

 

Presentare con dati a scelta il bilancio con le diverse voci analitiche. 

 

 

ELABORATO N. 9 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA GIANNICCHI - INGLESE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

 

Il bilancio d’esercizio 

Definire il bilancio dell’esercizio e spiegare cosa si intende per sistema informativo di bilancio. Spiegare qual 

è la procedura di formazione e di approvazione del bilancio di una società di capitali, Spiegare quali sono i 

principali metodi di valutazione delle voci di bilancio in base a quanto previsto dal Codice civile.  Trattare in 

lingua inglese dell’argomento “Private and Public limited companies”. * Successivamente prendere in 

considerazione il caso della BETA spa che presenta i seguenti schemi con valori sintetici: 

 

STATO PATRIMONIALE 

A - CREDITI V/SOCI                           -    A - PATRIMONIO NETTO          1.800.000  

B - IMOBILIZZAZIONI           2.410.000  B - FONDI PER RISCHI E ONERI                53.000  

C - ATTIVO CIRCOLANTE               940.000  C - TFR              450.000  

D - RATEI E RISCONTI                    8.000  D - DEBITI          1.040.000  

    E - RATEI E RISCONTI                15.000  

TOTALE           3.358.000  TOTALE          3.358.000  

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE          6.100.000  

B - COSTI DELLA PRODUZIONE          5.400.000  

DIFFERENZA A - B              700.000  

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -           120.000  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE              580.000  

IMPOSTE              280.000  

UTILE D'ESERCIZIO              300.000  

 

Presentare con dati a scelta il bilancio con le diverse voci analitiche. 

* Il candidato esponga in inglese le differenze tra le private e public limited companies nel Regno Unito. 



The candidate is asked to explain in English the main characteristics of private and public limited companies 

in UK and the differences between them. 

 

 

ELABORATO N. 10 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA IANNI – DIRITTO E ECONOMIA 

La candidata presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

L’analisi di bilancio 

La candidata, dopo aver spiegato l’autonomia patrimoniale nelle società di persone e nelle società di 

capitali, si soffermi in particolare sulla responsabilità dei soci accomandatari ed accomandanti delle S.A.P.A. 

Illustri successivamente le caratteristiche e l’utilità dell’analisi di bilancio di una società di capitali. Si 

soffermi sull’analisi per indici e spieghi come si classificano gli indici di bilancio. In relazione alla BETA spa, 

che presenta i seguenti valori riclassificati: 

 

STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI 2.410.000 CAPITALE PROPRIO 1.800.000 

ATTIVO CIRCOLANTE       

Rimanenze 260.000 PASSIVITA' CONSOLIDATE 720.000 

Disponibilità finanziarie 340.000     

Disponibilità liquide 348.000 PASSIVITA' CORRENTI 838.000 

TOTALE 3.358.000 TOTALE 3.358.000 

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE          6.100.000  

B - COSTI DELLA PRODUZIONE          5.400.000  

DIFFERENZA A - B              700.000  

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -           120.000  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE              580.000  

IMPOSTE              280.000  

UTILE D'ESERCIZIO              300.000  

 

proceda al calcolo degli indici e dei margini e fornisca un breve giudizio motivato sulla situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Spiegare quali sono i fattori che influenzano il ROE e il 

ROI. 

 

 

ELABORATO N. 11 



DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA GIANNICCHI - INGLESE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il bilancio d’esercizio 

Definire il bilancio dell’esercizio e spiegare cosa si intende per sistema informativo di bilancio. Descrivere i 

principi di redazione del bilancio di una società di capitali, trattando successivamente in lingua inglese 

l’argomento “Different types of companies in the UK”. * Successivamente prendere in considerazione il 

caso della BETA spa che presenta i seguenti schemi con valori sintetici: 

 

STATO PATRIMONIALE 

A - CREDITI V/SOCI                           -    A - PATRIMONIO NETTO          1.900.000  

B - IMOBILIZZAZIONI           2.400.000  B - FONDI PER RISCHI E ONERI                20.000  

C - ATTIVO CIRCOLANTE           1.100.000  C - TFR              245.000  

D - RATEI E RISCONTI                    5.000  D - DEBITI          1.325.000  

    E - RATEI E RISCONTI                15.000  

TOTALE           3.505.000  TOTALE          3.505.000  

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE          5.100.000  

B - COSTI DELLA PRODUZIONE          4.200.000  

DIFFERENZA A - B              900.000  

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -           140.000  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE              760.000  

IMPOSTE              450.000  

UTILE D'ESERCIZIO              310.000  

 

Presentare con dati a scelta il bilancio con le diverse voci analitiche. 

* Il candidato dovrà parlare in inglese dei differenti tipi di società esistenti nel Regno Unito. 

The candidate is asked to explain in English the different types of companies in the UK (sole traders, 

partnerships, all the categories included in private and public ltd companies). 

 

 

ELABORATO N. 12  

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA LANZA – TECNCHE DI COMUNICAZIONE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il personale dipendente 



Spiegare quali sono le fasi del reclutamento e illustrare la differenza fra reclutamento interno e 

reclutamento esterno. Elencare quali sono gli organismi pubblici e privati che operano in questa fase. 

Spiegare quali sono i diversi tipi di contratto di lavoro subordinato e illustrare quali sono le voci che 

comprendono la retribuzione di un lavoratore dipendente. Indicare quali sono i bisogni percepiti dai 

membri di un gruppo,  i ruoli all’interno di un gruppo di lavoro e i diversi stili di leadership possibili.  

Presentare il calcolo della retribuzione netta di un dipendente assunto da un anno che nel mese di maggio 

2020 ha una retribuzione composta da: 

• minimo tabellare: 2.240 euro 

• scatti di anzianità: 120 euro 

• indennità: 85 euro 

• contributi INPS a carico del dipendente: 9,19% 

• IRPEF lorda: 390 euro 

• detrazioni per lavoro dipendente: 55 euro 

• detrazione per carichi di famiglia: 40 euro 

• assegni familiari: 85 euro 

• trattamento integrativo del reddito 100 euro. 

Determinare l’importo della retribuzione netta e presentare la busta paga con dati mancanti a scelta. 

Successivamente presentare le scritture in partita doppia di un dipendente che nel corso del mese di 

maggio 2020 ha una retribuzione formata da Salari e stipendi 1.900 euro, assegni familiari 180 euro, 

contributi INPS a carico del dipendente 175 euro, trattenute IRPEF 250 euro, contributi INPS a carico 

dell’impresa 620 euro. I versamenti agli Istituti previdenziali e all’erario sono eseguiti il giorno 15 di giugno. 

Indicare dove compaiono in bilancio i conti tipici della retribuzione del personale. 

 

 

ELABORATO N. 13 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA GIANNICCHI - INGLESE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il bilancio d’esercizio 

Definire il bilancio dell’esercizio e spiegare cosa si intende per sistema informativo di bilancio. Descrivere i 

principi di redazione del bilancio di una società di capitali, trattando successivamente in lingua inglese 

l’argomento “Different types of companies in the UK”. * Successivamente prendere in considerazione il 

caso della BETA spa che presenta i seguenti schemi con valori sintetici: 

 

STATO PATRIMONIALE 

A - CREDITI V/SOCI                           -    A - PATRIMONIO NETTO          1.900.000  

B - IMOBILIZZAZIONI           2.400.000  B - FONDI PER RISCHI E ONERI                20.000  

C - ATTIVO CIRCOLANTE           1.100.000  C - TFR              245.000  

D - RATEI E RISCONTI                    5.000  D - DEBITI          1.325.000  

    E - RATEI E RISCONTI                15.000  



TOTALE           3.505.000  TOTALE          3.505.000  

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE          5.100.000  

B - COSTI DELLA PRODUZIONE          4.200.000  

DIFFERENZA A - B              900.000  

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -           140.000  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE              760.000  

IMPOSTE              450.000  

UTILE D'ESERCIZIO              310.000  

 

Presentare con dati a scelta il bilancio con le diverse voci analitiche. 

* Il candidato dovrà parlare in inglese dei differenti tipi di società esistenti nel Regno Unito. 

The candidate is asked to explain in English the different types of companies in the UK (sole traders, 

partnerships, all the categories included in private and public ltd companies). 

 

 

ELABORATO N. 14 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA CACCESE - MATEMATICA 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

La contabilità analitica: analisi  direct cost 

Spiegare qual è lo scopo della contabilità analitica e indicare quali sono le principali differenze tra questo 

tipo di contabilità (CO.AN.) e la contabilità generale (CO.GE.). Spiegare qual è la differenza tra costi fissi e 

costi variabili e Illustrare quali sono le caratteristiche dell’analisi del break even point, indicarne l’utilità 

nelle scelte aziendali e tracciare il diagramma di redditività. 

Il candidato esponga le condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra due rette, scriva l’equazione della 

retta s passante per il punto P(-1; 1) e perpendicolare alla retta 𝑟: 𝑥 + 4𝑦 − 1 = 0 e le rappresenti sul 

piano cartesiano. 

Spiegare quali sono le caratteristiche principali della contabilità full cost e le differenze con la contabilità 

direct cost.  

Successivamente prendere in considerazione il caso di un’impresa industriale che sta calcolando i costi di 

tre produzioni i cui dati sono i seguenti: 

 

  ALFA BETA GAMMA 

Ricavi di vendita 420.000 280.000 540.000 

Materie prime 210.000 160.000 180.000 

Lavoro diretto 70.000 80.000 40.000 



Costi fissi specifici (ammortamento macchinari) 25.000 25.000 25.000 

Costi fissi comuni generali aziendali 296.000 

 

Procedere al calcolo: 

3. dell’utile conseguito sulle tre produzioni in base alla metodologia full cost (i costi fissi comuni generali 

aziendali si ripartiscono in base al costo primo); 

4. dei margini di contribuzione delle tre produzioni secondo la metodologia del direct costing 

determinando i margini di contribuzione percentuali di ciascuna produzione.  

 

 

ELABORATO N. 15 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA GIANNICCHI - INGLESE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il bilancio d’esercizio 

Definire il bilancio dell’esercizio e spiegare cosa si intende per sistema informativo di bilancio. Spiegare qual 

è la procedura di formazione e di approvazione del bilancio di una società di capitali, trattando 

successivamente in lingua inglese dell’argomento “Different types of companies in the USA”. * 

Successivamente prendere in considerazione il caso della BETA spa che presenta i seguenti schemi con 

valori sintetici: 

 

STATO PATRIMONIALE 

A - CREDITI V/SOCI                 15.000  A - PATRIMONIO NETTO          2.900.000  

B - IMOBILIZZAZIONI           3.600.000  B - FONDI PER RISCHI E ONERI                12.000  

C - ATTIVO CIRCOLANTE           1.900.000  C - TFR              340.000  

D - RATEI E RISCONTI                 12.000  D - DEBITI          2.260.000  

    E - RATEI E RISCONTI                15.000  

TOTALE           5.527.000  TOTALE          5.527.000  

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE          8.200.000  

B - COSTI DELLA PRODUZIONE          7.400.000  

DIFFERENZA A - B              800.000  

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -           160.000  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE              640.000  

IMPOSTE              210.000  

UTILE D'ESERCIZIO              430.000  

 

Presentare con dati a scelta il bilancio con le diverse voci analitiche. 

* Il candidato dovrà esporre in inglese I differenti tipi di società esistenti negli Stati Uniti. 



The candidate is asked to explain in English the different types of companies in the USA (sole 

Proprietorship, general partnership, limited partnership, corporation, LLC). 

 

 

ELABORATO N. 16 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA LANZA – TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Le scelte aziendali 

Spiegare quali sono le caratteristiche delle scelte aziendali e distinguere fra scelte strategiche e scelte 

operative. Definire il concetto di vantaggio competitivo e spiegare che cos’è l’analisi SWOT. Esporre quali 

sono le principali teorie che si riferiscono alla gestione del fattore umano in azienda. 

Spiegare che cos’è un business plan e indicare in quali casi viene utilizzato. Completare gli schemi contabili 

inserendo i dati mancanti nel seguente business plan relativo all’apertura di un’attività commerciale scelta 

dal candidato: 

 

Piano degli investimenti 

Immobilizzazioni Costo storico 
Coefficiente 

ammortamento 
Quota 

ammortamento 

Costi di start up 15.000 20% …………….. 

Impianti elettrici, idrici e di condizionamento 180.000 10% …………….. 

Macchinari 90.000 15% …………….. 

Attrezzature 70.000 10% …………….. 

Arredamento 30.000 15% …………….. 

Computer e altri macchinari elettronici 14.000 20% …………….. 

Totale ……………..  …………….. 

 

Piano finanziario 

Fabbisogno per attivo immobilizzato …………….. Capitale sociale            200.000  

Fabbisogno per attivo corrente                40.000      

        

    Finanziamento bancario             239.000  

        

Totale fabbisogno finanziario …………….. Totale fonti di finanziamento             439.000  

 

Conto economico di previsione n1 n1 n3 

A) Valore della produzione       

Ricavi delle vendite 102.500 136.100 200.300 



B) Costi della produzione    

Costi per materie prime 20.000 23.000 42.000 

Costi per energia 6.200 7.500 8.900 

Costi di pubblicità 1.500 1.000 1.000 

Costi per il personale - 4.000 8.000 

Ammortamenti …………….. …………….. …………….. 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) …………….. …………….. …………….. 

C) Proventi e oneri finanziari -           2.000 -           1.800 -           1.600 

Risultato prima delle imposte …………….. …………….. …………….. 

Imposte dell'esercizio -           4.000 -         10.000 -         30.000 

Utile dell'esercizio …………….. …………….. …………….. 

 

 

 

ELABORATO N. 17 

DOCEZTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA IANNI – DIRITTO E ECONOMIA 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Le scelte aziendali 

Il candidato, dopo aver spiegato la differenza tra impresa, azienda e ditta con particolare riferimento alla 

tutela del marchio, spieghi quali sono le caratteristiche delle scelte aziendali e distingua fra scelte 

strategiche e scelte operative. Definire il concetto di vantaggio competitivo e spiegare che cos’è l’analisi 

SWOT. Spiegare che cos’è un business plan e indicare in quali casi viene utilizzato. Completare gli schemi 

contabili inserendo i dati mancanti nel seguente business plan relativo all’apertura di un’attività 

commerciale scelta dal candidato: 

 

Piano degli investimenti 

Immobilizzazioni Costo storico 
Coefficiente 

ammortamento 

Quota 
ammortament

o 

Costi di start up 6.000 20% …………….. 

Impianti elettrici, idrici e di condizionamento 140.000 10% …………….. 

Macchinari 55.000 15% …………….. 

Attrezzature 60.000 10% …………….. 

Arredamento 25.000 15% …………….. 

Computer e altri macchinari elettronici 6.000 20% …………….. 

Totale ……………..  …………….. 

 

Piano finanziario 

Fabbisogno per attivo immobilizzato …………….. Capitale sociale            150.000 



Fabbisogno per attivo corrente                40.000      

        

    Finanziamento bancario 182.000 

        

Totale fabbisogno finanziario …………….. Totale fonti di finanziamento 332.000 

 

Conto economico di previsione n1 n1 n3 

A) Valore della produzione       

Ricavi delle vendite 104.000 145.000 220.000 

B) Costi della produzione    

Costi per materie prime 35.000 30.000 55.000 

Costi per energia 8.500 9.200 10.500 

Costi di pubblicità 2.000 3.000 3.000 

Costi per il personale - 4.000 8.000 

Ammortamenti …………….. …………….. …………….. 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) …………….. …………….. …………….. 

C) Proventi e oneri finanziari 
-           

2.000 
-           

1.800 
-           

1.600 

Risultato prima delle imposte …………….. …………….. …………….. 

Imposte dell'esercizio 
-           

4.000 
-         

10.000 
-         

30.000 

Utile dell'esercizio …………….. …………….. …………….. 

    

 

 

ELABORATO N. 18 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA IANNI – DIRITTO E ECONOMIA 

La candidata presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il bilancio d’esercizio 

Dopo aver spiegato in cosa consiste l’eventuale bilancio ambientale delle società, definire il bilancio 

dell’esercizio e spiegare cosa si intende per sistema informativo di bilancio. Spiegare qual è la procedura di 

formazione e di approvazione del Bilancio. Successivamente prendere in considerazione il caso della BETA 

spa che presenta i seguenti schemi con valori sintetici: 

 

STATO PATRIMONIALE 

A - CREDITI V/SOCI                           -    A - PATRIMONIO NETTO 3.120.000 

B - IMOBILIZZAZIONI          4.200.000  B - FONDI PER RISCHI E ONERI 22.000 

C - ATTIVO CIRCOLANTE 2.300.000  C - TFR 440.000 

D - RATEI E RISCONTI                  14.000  D - DEBITI 2.916.000 

    E - RATEI E RISCONTI 16.000 



TOTALE 6.514.000  TOTALE 6.514.000 

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 7.600.000 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 6.500.000 

DIFFERENZA A - B 1.100.000 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -160.000 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 940.000 

IMPOSTE 680.000 

UTILE D'ESERCIZIO 260.000 

 

e presentare con dati a scelta il bilancio della società con le diverse voci analitiche. 

 

 

ELABORATO N. 19 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA GIANNICCHI - INGLESE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

L’analisi di bilancio 

Spiegare cosa si intende per interpretazione e analisi del bilancio e descrivere le diverse fasi dell’analisi. 

Soffermarsi sulla fase della riclassificazione e spiegare in che modo si riclassifica lo Stato patrimoniale e il 

Conto economico, trattando successivamente in lingua inglese l’argomento “The account statement and 

the balance sheet in a UK company”. * 

Prendere in considerazione il caso di una spa che presenta i seguenti schemi di bilancio: 

STATO PATRIMONIALE 

A - CREDITI V/SOCI                           -    A - PATRIMONIO NETTO   

B - IMOBILIZZAZIONI   Capitale sociale          2.000.000  

Terreni e fabbricati           1.200.000  Riserve              500.000  

Impianti e macchinari           1.780.000  Utile d'esercizio              250.000  

Attrezzature               230.000  B - FONDI PER RISCHI E ONERI   

Altri beni                 50.000  Fondo rischi vari                67.000  

C - ATTIVO CIRCOLANTE   C - TFR   

Materie               160.000  Debiti per TFR              260.000  

Prodotti               180.000  D - DEBITI   

Crediti v/clienti               750.000  v/fornitori              690.000  

Banca c/c               290.000  v/banche a breve              500.000  

D - RATEI E RISCONTI   v/banche a lungo              300.000  

Risconti attivi                 20.000  v/istituti previdenziali                18.000  

    per imposte                30.000  

    per IVA                25.000  



    E - RATEI E RISCONTI   

    Ratei passivi                20.000  

TOTALE           4.660.000  TOTALE          4.660.000  

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE   6.295.000 

vendite di prodotti 6.120.000   

variazione rimanenze prodotti 30.000   

costruzioni interne 110.000   

altri ricavi e proventi 35.000   

B - COSTI DELLA PRODUZIONE   6.006.000 

acquisti di materie 3.300.000   

costi per servizi 1.410.000   

costi per godimento beni di terzi 280.000   

costi del personale 740.000   

ammortamenti 210.000   

svalutazione crediti 35.000   

variazione rimanenze materie 5.000   

accantonamenti 20.000   

oneri diversi di gestione 6.000   

DIFFERENZA A - B   289.000 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI   -51.000 

proventi 1.000   

oneri -52.000   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   238.000 

IMPOSTE   85.000 

UTILE D'ESERCIZIO   153.000 

 

Ipotizzando a piacere i dati mancanti presentare lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri 

finanziari (scegliendo se tenendo conto del riparto dell’utile o di non tener conto del riparto dell’utile) e il 

Conto economico con il Valore aggiunto. 

* Il candidato parli in lingua inglese di conto economico e bilancio in una società britannica. 

The candidate is asked to explain in English the company account statement and the balance sheet in a UK 

company. 

 

 

ELABORATO N. 20 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA GIANNICCHI - INGLESE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il bilancio d’esercizio 



Definire il bilancio dell’esercizio e spiegare cosa si intende per sistema informativo di bilancio. Spiegare qual 

è la procedura di formazione e di approvazione del bilancio di una società di capitali, trattando 

successivamente in lingua inglese dell’argomento “Italian S.p.a and Public limited companies in UK”. * 

Successivamente prendere in considerazione il caso della BETA spa che presenta i seguenti schemi con 

valori sintetici: 

STATO PATRIMONIALE 

A - CREDITI V/SOCI - A - PATRIMONIO NETTO 3.550.000 

B - IMOBILIZZAZIONI 5.300.000 B - FONDI PER RISCHI E ONERI 34.000 

C - ATTIVO CIRCOLANTE 2.100.000 C - TFR 380.000 

D - RATEI E RISCONTI 6.000 D - DEBITI 3.420.000 

    E - RATEI E RISCONTI 22.000 

TOTALE 7.406.000 TOTALE 7.406.000 

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 9.210.000 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 8.410.000 

DIFFERENZA A - B 800.000 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -140.000 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 660.000 

IMPOSTE 310.000 

UTILE D'ESERCIZIO 350.000 

 

Presentare con dati a scelta il bilancio con le diverse voci analitiche. 

*Il candidato esponga in inglese le caratteristiche principali della società per azioni italiana e inglese e parli 

delle differenze tra di esse.  

The candidate is asked to explain in English the main characteristics of the Italian S.p.a. and English public 

limited company and the differences between them. 

 

 

ELABORATO N. 21  

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA IANNI – DIRITTO E ECONOMIA 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il personale dipendente 

Spiegare quali sono le fasi del reclutamento e illustrare la differenza fra reclutamento interno e 

reclutamento esterno. Elencare quali sono gli organismi pubblici e privati che operano in questa fase. 

Spiegare quali sono i diversi tipi di contratto di lavoro subordinato, le categorie protette; i diritti e gli 

obblighi del lavoratore dipendente e del datore di lavoro. Alla fine, illustrare quali sono le voci che 

comprendono la retribuzione di un lavoratore dipendente.  



Presentare il calcolo della retribuzione netta di un dipendente assunto da un anno che nel mese di maggio 

2021 ha una retribuzione composta da: 

● minimo tabellare: 2.160 euro 

● scatti di anzianità: 180 euro 

● indennità: 95 euro 

● contributi INPS a carico del dipendente: 9,19% 

● IRPEF lorda: 410 euro 

● detrazioni per lavoro dipendente: 52 euro 

● detrazione per carichi di famiglia: 46 euro 

● assegni familiari: 92 euro 

● trattamento integrativo del reddito: 100 euro. 

Determinare l’importo della retribuzione netta e presentare la busta paga con dati mancanti a scelta. 

Successivamente presentare le scritture in partita doppia di un dipendente che nel corso del mese di 

maggio 2020 ha una retribuzione formata da Salari e stipendi 2.250 euro, assegni familiari 162 euro, 

contributi INPS a carico del dipendente 200 euro, trattenute IRPEF 280 euro, contributi INPS a carico 

dell’impresa 710 euro. I versamenti agli Istituti previdenziali e all’erario sono eseguiti il giorno 15 di giugno. 

Indicare dove compaiono in bilancio i conti tipici della retribuzione del personale. 

 

 

ELABORATO N. 22 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA CACCESE - MATEMATICA 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

La contabilità analitica: IL BREAK EVEN POINT 

Spiegare qual è lo scopo della contabilità analitica e indicare quali sono le principali differenze tra questo 

tipo di contabilità (CO.AN.) e la contabilità generale (CO.GE.). Spiegare qual è la differenza tra costi fissi e 

costi variabili e Illustrare quali sono le caratteristiche dell’analisi del break even point, indicarne l’utilità 

nelle scelte aziendali e tracciare il diagramma di redditività. 

Dato il seguente sistema lineare di due equazioni in due incognite 

 

 

la candidata lo risolva mediante il metodo di Cramer spiegando l’interpretazione grafica dell’insieme delle 
sue soluzioni sul diagramma cartesiano. 

Spiegare qual è lo scopo della contabilità analitica e indicare quali sono le principali differenze tra questo 

tipo di contabilità (CO.AN.) e la contabilità generale (CO.GE.). Spiegare qual è la differenza tra costi fissi e 

costi variabili e Illustrare quali sono le caratteristiche dell’analisi del break even point, indicarne l’utilità 

nelle scelte aziendali. 

Prendere poi in considerazione il caso di un’impresa industriale che in relazione alla produzione ALFA ha a 

disposizione i seguenti dati: 



• Massimo di capacità produttiva: 14.000 prodotti ALFA 

• Costi fissi: 920.000 euro 

• Costo variabile unitario: 180 euro a prodotto 

• Prezzo di vendita: 320 euro. 

Calcolare la quantità corrispondente al punto di equilibrio e tracciare il diagramma di redditività. Ipotizzare 

un aumento dei costi fissi a 1.100.000 euro, calcolare il nuovo punto di equilibrio e tracciare il nuovo 

diagramma di redditività. Calcolare in tutti e due i casi il grado di utilizzo della capacità produttiva in cui si 

raggiunge il pareggio dei costi. Calcolare il risultato economico che si ottiene con la vendita di 9.000 unità di 

prodotto. 

 

 

ELABORATO N. 23 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA LANZA – TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Le scelte aziendali 

Spiegare quali sono le caratteristiche delle scelte aziendali e distinguere fra scelte strategiche e scelte 

operative. Definire il concetto di vantaggio competitivo e spiegare che cos’è l’analisi SWOT. Spiegare che 

cos’è un business plan e indicare le parti che lo compongono e in quali casi viene utilizzato. Indicare quali 

sono i bisogni percepiti dai membri di un gruppo, i ruoli all’interno di un gruppo di lavoro e i diversi stili di 

leadership possibili. 

Completare gli schemi contabili inserendo i dati mancanti nel seguente business plan relativo all’apertura di 

un’attività commerciale: 

 

Piano degli investimenti 

Immobilizzazioni Costo storico 
Coefficiente 

ammortamento 
Quota 

ammortamento 

Costi di start up 6.000 20% …………….. 

Impianti elettrici, idrici e di condizionamento 64.000 10% …………….. 

Macchinari 48.000 15% …………….. 

Attrezzature 75.000 10% …………….. 

Arredamento 26.000 15% …………….. 

Computer e altri macchinari elettronici 7.000 20% …………….. 

Totale ……………..  …………….. 

 

Piano finanziario 

Fabbisogno per attivo immobilizzato …………….. Capitale sociale 120.000 

Fabbisogno per attivo corrente                40.000      

        

    Finanziamento bancario 146.000 



        

Totale fabbisogno finanziario            …………….. Totale fonti di finanziamento             266.000  

 

Conto economico di previsione n1 n1 n3 

A) Valore della produzione       

Ricavi delle vendite 78.000 155.000 230.000 

B) Costi della produzione    

Costi per materie prime 32.000 40.000 75.000 

Costi per energia 8.500 9.200 10.500 

Costi di pubblicità 2.000 3.000 3.000 

Costi per il personale - 4.000 8.000 

Ammortamenti …………….. …………….. …………….. 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) …………….. …………….. …………….. 

C) Proventi e oneri finanziari -           2.000 -           1.800 -           1.600 

Risultato prima delle imposte …………….. …………….. …………….. 

Imposte dell'esercizio -           4.000 -         10.000 -         30.000 

Utile dell'esercizio …………….. …………….. …………….. 

 

 

ELABORATO N. 24 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA GIANNICCHI - INGLESE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

 

Il bilancio d’esercizio 

Definire il bilancio dell’esercizio e spiegare cosa si intende per sistema informativo di bilancio. Descrivere i 

principi di redazione del bilancio di una società di capitali, trattando successivamente in lingua inglese 

l’argomento “Different types of companies in the UK”. * Successivamente prendere in considerazione il 

caso della BETA spa che presenta i seguenti schemi con valori sintetici: 

 

STATO PATRIMONIALE 

A - CREDITI V/SOCI                           -    A - PATRIMONIO NETTO          1.900.000  

B - IMOBILIZZAZIONI           2.400.000  B - FONDI PER RISCHI E ONERI                20.000  

C - ATTIVO CIRCOLANTE           1.100.000  C - TFR              245.000  

D - RATEI E RISCONTI                    5.000  D - DEBITI          1.325.000  

    E - RATEI E RISCONTI                15.000  

TOTALE           3.505.000  TOTALE          3.505.000  

 

CONTO ECONOMICO 



A - VALORE DELLA PRODUZIONE          5.100.000  

B - COSTI DELLA PRODUZIONE          4.200.000  

DIFFERENZA A - B              900.000  

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -           140.000  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE              760.000  

IMPOSTE              450.000  

UTILE D'ESERCIZIO              310.000  

 

Presentare con dati a scelta il bilancio con le diverse voci analitiche. 

* Il candidato dovrà parlare in inglese dei differenti tipi di società esistenti nel Regno Unito. 

The candidate is asked to explain in English the different types of companies in the UK (sole traders, 

partnerships, all the categories included in private and public ltd companies). 

 

 

ELABORATO N. 25 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA CACCESE – MATEMATICA 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Gli oneri tributari 

Spiegare qual è la differenza tra costi fissi e costi variabili e Illustrare quali sono le caratteristiche dell’analisi 

del break even point, indicarne l’utilità nelle scelte aziendali e tracciare il diagramma di redditività. 

La candidata esponga la condizione di perpendicolarità tra due rette, scriva l’equazione della retta s 

passante per il punto P(-1; 1) e perpendicolare alla retta 𝑟: 𝑦 = 𝑥 + 1 e le rappresenti sul piano cartesiano. 

Soffermarsi sugli oneri tributari e spiegare la differenza fra imposte, tasse e contributi. Definire i termini di 

reddito civilistico e di reddito fiscale. Prendere poi in considerazione il caso della BETA spa, che ha rilevato 

un utile lordo di bilancio di 382.000 euro e procedere al passaggio al reddito fiscale ipotizzando a scelta 

variazioni in aumento o in diminuzione relative a: 

• svalutazione crediti; 

• ammortamenti; 

• manutenzioni e riparazioni; 

• plusvalenze. 

Procedere successivamente al calcolo delle imposte, registrarle in partita doppia ipotizzando a piacere tutti 

i dati mancanti e spiegare come i conti registrati compaiono nel bilancio d’esercizio della società.   

 

 

ELABORATO N. 26 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA LANZA –TECNICHE DI COMUNICAZIONE 



Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

L’analisi di bilancio 

Spiegare quali sono le caratteristiche della comunicazione d’impresa e le sue finalità.  Il candidato spieghi 

poi le caratteristiche e l’utilità dell’analisi di bilancio di una società di capitali. SI soffermi sull’analisi per 

indici e spieghi come si classificano gli indici di bilancio. In relazione alla BETA spa, che presenta i seguenti 

valori riclassificati: 

 

STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI 4.250.000 CAPITALE PROPRIO 3.400.000 

ATTIVO CIRCOLANTE       

Rimanenze 820.000 PASSIVITA' CONSOLIDATE 1.550.000 

Disponibilità finanziarie 940.000     

Disponibilità liquide 310.000 PASSIVITA' CORRENTI 1.370.000 

TOTALE 6.320.000 TOTALE 6.320.000 

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 9.420.000 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 8.620.000 

DIFFERENZA A - B 800.000 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -120.000 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 680.000 

IMPOSTE 290.000 

UTILE D'ESERCIZIO 390.000 

 

Procedere al calcolo degli indici e dei margini e dare un breve giudizio motivato sulla situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Spiegare quali sono i fattori che influenzano il ROE e il 

ROI. 

 

 

ELABORATO N. 27 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA LANZA – TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il bilancio d’esercizio 

Definire il bilancio dell’esercizio e spiegare cosa si intende per sistema informativo di bilancio. Spiegare qual 

è la procedura di formazione e di approvazione del bilancio di una società di capitali e descrivere i principi 

di redazione del bilancio di una società di capitali.  Esporre le caratteristiche della comunicazione aziendale. 



Successivamente prendere in considerazione il caso della BETA spa che presenta i seguenti schemi con 

valori sintetici: 

 

STATO PATRIMONIALE 

A - CREDITI V/SOCI 30.000 A - PATRIMONIO NETTO 2.120.000 

B - IMOBILIZZAZIONI 3.240.000 B - FONDI PER RISCHI E ONERI 24.000 

C - ATTIVO CIRCOLANTE 1.130.000 C - TFR 340.000 

D - RATEI E RISCONTI 15.000 D - DEBITI 1.921.000 

    E - RATEI E RISCONTI 10.000 

TOTALE 4.415.000 TOTALE 4.415.000 

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 8.140.000 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 7.610.000 

DIFFERENZA A - B 530.000 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -120.000 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 410.000 

IMPOSTE 180.000 

UTILE D'ESERCIZIO 230.000 

 

Presentare con dati a scelta il bilancio con le diverse voci analitiche. 

 

 

ELABORATO N. 28 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA CACCESE - MATEMATICA 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

La contabilità analitica: analisi full cost 

Spiegare qual è lo scopo della contabilità analitica e indicare quali sono le principali differenze tra questo 

tipo di contabilità (CO.AN.) e la contabilità generale (CO.GE.). Spiegare qual è la differenza tra costi fissi e 

costi variabili e Illustrare quali sono le caratteristiche dell’analisi del break even point, indicarne l’utilità 

nelle scelte aziendali e tracciare il diagramma di redditività. 

Il candidato esponga il concetto di funzione lineare e della sua rappresentazione sul piano cartesiano al 

variare di m e q. Rappresenti sul piano cartesiano la funzione lineare 𝑦 = −𝑥 − 1. 

Spiegare qual è la differenza tra costi diretti e costi indiretti. Definire le configurazioni di costo e indicare il 

contenuto di ciascuna configurazione. Successivamente prendere in considerazione il caso di una società 



che sta calcolando il costo industriale di tre produzioni, denominate R45, G22 e L35, i cui dati rilevati sono i 

seguenti: 

 

 
R45 G22 L35 

Materie prime 340.000 460.000 220.000 

Lavoro diretto 200.000 280.000 190.000 

 

I costi indiretti di produzione sono: 

Materie sussidiarie 50.000 

Lavoro indiretto 70.000 

Ammortamenti 180.000 

Costi per energia 30.000 

 

Spiegare qual è la differenza tra riparto su base unica e riparto su base multipla e successivamente: 

• calcolare il costo industriale delle tre produzioni ripartendo i costi di produzione in base al costo primo; 

• calcolare il costo industriale delle tre produzioni con riparto dei costi di produzione su base multipla, 

ripartendo le materie sussidiarie in base alle materie prime, il lavoro indiretto in base al lavoro diretto e 

gli ammortamenti e i costi per energia in base alle ore macchina (400 per R45, 500 per G22 e 200 per 

L35). 

 

 

ELABORATO N. 29 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA LANZA – TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Le scelte aziendali 

Spiegare quali sono le caratteristiche delle scelte aziendali e distinguere fra scelte strategiche e scelte 

operative. Definire il concetto di vantaggio competitivo e spiegare che cos’è l’analisi SWOT. Spiegare quali 

sono le finalità e i vettori della comunicazione aziendale. 

Spiegare che cos’è un business plan e indicare in quali casi viene utilizzato. Completare gli schemi contabili 

inserendo i dati mancanti nel seguente business plan relativo all’apertura di un’attività commerciale scelta 

dal candidato: 

 

Piano degli investimenti 

Immobilizzazioni Costo storico 
Coefficiente 

ammortamento 
Quota 

ammortamento 

Costi di start up 22.000 20% …………….. 

Impianti elettrici, idrici e di condizionamento 210.000 10% …………….. 



Macchinari 80.000 15% …………….. 

Attrezzature 55.000 10% …………….. 

Arredamento 40.000 15% …………….. 

Computer e altri macchinari elettronici 8.000 20% …………….. 

Totale ……………..  …………….. 

 

Piano finanziario 

Fabbisogno per attivo immobilizzato …………….. Capitale sociale 220.000 

Fabbisogno per attivo corrente 40.000     

        

    Finanziamento bancario 235.000 

        

Totale fabbisogno finanziario …………….. Totale fonti di finanziamento 455.000 

 

Conto economico di previsione n1 n1 n3 

A) Valore della produzione       

Ricavi delle vendite 102.500 136.100 200.300 

B) Costi della produzione       

Costi per materie prime 20.000 23.000 42.000 

Costi per energia 6.200 7.500 8.900 

Costi di pubblicità 1.500 1.000 1.000 

Costi per il personale - 4.000 8.000 

Ammortamenti …………….. …………….. …………….. 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) …………….. …………….. …………….. 

C) Proventi e oneri finanziari -2.000 -1.800 -1.600 

Risultato prima delle imposte …………….. …………….. …………….. 

Imposte dell'esercizio -4.000 -10.000 -30.000 

Utile dell'esercizio …………….. …………….. …………….. 

 

 

ELABORATO N. 30  

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA GIANNICCHI – INGLESE 

 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il personale dipendente 

Spiegare quali sono le fasi del reclutamento e illustrare la differenza fra reclutamento interno e 

reclutamento esterno. Elencare quali sono gli organismi pubblici e privati che operano in questa fase. 

Spiegare quali sono i diversi tipi di contratto di lavoro subordinato e illustrare quali sono le voci che 



comprendono la retribuzione di un lavoratore dipendente, trattando successivamente in lingua inglese 

l’argomento “Different types of employment contracts in UK” *. 

Presentare il calcolo della retribuzione netta di un dipendente assunto da un anno che nel mese di maggio 

2021 ha una retribuzione composta da: 

• minimo tabellare: 2.340 euro 

• scatti di anzianità: 140 euro 

• indennità: 92 euro 

• contributi INPS a carico del dipendente: 9,19% 

• IRPEF lorda: 385 euro 

• detrazioni per lavoro dipendente: 48 euro 

• detrazione per carichi di famiglia: 51 euro 

• assegni familiari: 103 euro 

• trattamento integrativo del reddito: 100 euro. 

 

Determinare l’importo della retribuzione netta e presentare la busta paga con dati mancanti a scelta. 

Successivamente presentare le scritture in partita doppia di un dipendente che nel corso del mese di 

maggio 2020 ha una retribuzione formata da Salari e stipendi 2.340 euro, assegni familiari 188 euro, 

contributi INPS a carico del dipendente 210 euro, trattenute IRPEF 280 euro, contributi INPS a carico 

dell’impresa 710 euro. I versamenti agli Istituti previdenziali e all’erario sono eseguiti il giorno 15 di giugno. 

Indicare dove compaiono in bilancio i conti tipici della retribuzione del personale. 

* Il candidato esponga in lingua inglese i differenti tipi di contratto di lavoro subordinato esistenti nel Regno 

Unito. 

The candidate is asked to explain in English the different types of employment contracts in the UK. 

 

 

ELABORATO N. 31 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA GIANNICCHI – INGLESE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il bilancio d’esercizio 

Definire il bilancio dell’esercizio e spiegare cosa si intende per sistema informativo di bilancio. Spiegare qual 

è la procedura di formazione e di approvazione del bilancio di una società di capitali e descrivere i principi 

di redazione del bilancio di una società di capitali, trattando successivamente in lingua inglese l’argomento 

“Differences between Italian Srl and British Ltd company”.  * 

Successivamente prendere in considerazione il caso della BETA spa che presenta i seguenti schemi con 

valori sintetici: 

STATO PATRIMONIALE 

A - CREDITI V/SOCI - A - PATRIMONIO NETTO 2.280.000 

B - IMOBILIZZAZIONI 3.150.000 B - FONDI PER RISCHI E ONERI 14.000 

C - ATTIVO CIRCOLANTE 1.350.000 C - TFR 360.000 



D - RATEI E RISCONTI 12.000 D - DEBITI 1.850.000 

    E - RATEI E RISCONTI 8.000 

TOTALE 4.512.000 TOTALE 4.512.000 

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 6.940.000 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 6.320.000 

DIFFERENZA A - B 620.000 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -180.000 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 440.000 

IMPOSTE 190.000 

UTILE D'ESERCIZIO 250.000 

 

Presentare con dati a scelta il bilancio con le diverse voci analitiche. 

* Il candidato spieghi in lingua inglese le principali differenze tra una Srl italiana ed una Ltd inglese (soci, 

amministratori, capitale minimo, presenza notarile, modifica dello statuto, tempi di costituzione, 

anonimato, contributi per gli amministratori, partita iva, conferimento beni in natura, azioni al portatore, 

diritti camerali, obbligo di nomina dell’organo di controllo, diritti e bolli di segreteria). 

The candidate is asked to explain in English the main differences between an Italian Srl and an English Ltd 

(shareholders, administrators, minimum capital, notary presence, modification of the bylaws, timings of 

constitution, anonymity, contributions for administrators, VAT number, conferment of non-cash goods, 

bearer shares, chamber of commerce fees, obligation to appoint the supervisory body, administrative fees). 

 

 

ELABORATO N. 32 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA IANNI – DIRITTO E ECONOMIA 

La candidata presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il bilancio d’esercizio 

Definire il bilancio dell’esercizio e spiegare cosa si intende per sistema informativo di bilancio. Spiegare qual 

è la procedura di formazione e di approvazione del bilancio di una società di capitali e descriverne i principi 

di redazione del bilancio. Indicare quali sono gli elementi essenziali di una società di capitali soffermandosi 

in particolare sulle vicende inerenti il patrimonio, il capitale, le azioni e le obbligazioni. Successivamente 

prendere in considerazione il caso della BETA spa che presenta i seguenti schemi con valori sintetici: 

 

STATO PATRIMONIALE 

A - CREDITI V/SOCI 14.000 A - PATRIMONIO NETTO 2.640.000 

B - IMOBILIZZAZIONI 3.640.000 B - FONDI PER RISCHI E ONERI 11.000 

C - ATTIVO CIRCOLANTE 1.810.000 C - TFR 410.000 



D - RATEI E RISCONTI 22.000 D - DEBITI 2.418.000 

    E - RATEI E RISCONTI 7.000 

TOTALE 5.486.000 TOTALE 5.486.000 

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 7.450.000 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 6.830.000 

DIFFERENZA A - B 620.000 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -205.000 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 415.000 

IMPOSTE 190.000 

UTILE D'ESERCIZIO 225.000 

 

Presentare con dati a scelta il bilancio della società con le diverse voci analitiche. 

 

 

ELABORATO N. 33 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA LANZA – TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il bilancio d’esercizio 

Definire il bilancio dell’esercizio e spiegare cosa si intende per sistema informativo di bilancio. Spiegare qual 

è la procedura di formazione e di approvazione del bilancio di una società di capitali.  Esporre le 

caratteristiche della comunicazione aziendale. Successivamente prendere in considerazione il caso della 

BETA spa che presenta i seguenti schemi con valori sintetici: 

 

STATO PATRIMONIALE 

A - CREDITI V/SOCI - A - PATRIMONIO NETTO 2.810.000 

B - IMOBILIZZAZIONI 3.850.000 B - FONDI PER RISCHI E ONERI 22.000 

C - ATTIVO CIRCOLANTE 1.620.000 C - TFR 380.000 

D - RATEI E RISCONTI 4.000 D - DEBITI 2.242.000 

    E - RATEI E RISCONTI 20.000 

TOTALE 5.474.000 TOTALE 5.474.000 

 

CONTO ECONOMICO 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 8.420.000 

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 7.820.000 

DIFFERENZA A - B 600.000 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI -58.000 



RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 542.000 

IMPOSTE 240.000 

UTILE D'ESERCIZIO 302.000 

 

Presentare con dati a scelta il bilancio con le diverse voci analitiche. 

 

 

ELABORATO N. 34  

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA CACCESE – MATEMATICA 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

Il personale dipendente 

Spiegare qual è la differenza tra costi fissi e costi variabili e Illustrare quali sono le caratteristiche dell’analisi 

del break even point, indicarne l’utilità nelle scelte aziendali e tracciare il diagramma di redditività. 

Il candidato esponga il concetto di funzione lineare e della sua rappresentazione sul piano cartesiano al 

variare di m e q. Rappresenti sul piano cartesiano la funzione lineare 𝑦 = 𝑥 + 2. 

Prendere in considerazione i costi del personale, spiegare quali sono le fasi del reclutamento e illustrare la 

differenza fra reclutamento interno e reclutamento sesterno. Elencare quali sono gli organismi pubblici e 

privati che operano in questa fase. Spiegare quali sono i diversi tipi di contratto di lavoro subordinato e 

illustrare quali sono le voci che comprendono la retribuzione di un lavoratore dipendente. 

Presentare il calcolo della retribuzione netta di un dipendente assunto da un anno che nel mese di giugno 

2021 ha una retribuzione composta da: 

• minimo tabellare: 2.340 euro 

• scatti di anzianità: 210 euro 

• indennità: 88 euro 

• contributi INPS a carico del dipendente: 9,19% 

• IRPEF lorda: 470 euro 

• detrazioni per lavoro dipendente: 43 euro 

• detrazione per carichi di famiglia: 62 euro 

• assegni familiari: 82 euro 

• trattamento integrativo del reddito: 100 euro. 

 

Determinare l’importo della retribuzione netta e presentare la busta paga con dati mancanti a scelta. 

Successivamente presentare le scritture in partita doppia relative alla liquidazione del trattamento di fine 

rapporto del dipendente alla fine del 2021 e Indicare dove compaiono in bilancio i conti tipici della 

retribuzione e del TFR del personale. 

 

 



ELABORATO N. 35 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: PROF.SSA CACCESE - MATEMATICA 

Il candidato presenti un elaborato, utilizzando se lo desidera un documento Word e/o un foglio di calcolo 

Excel sul seguente argomento: 

La contabilità analitica: analisi  direct cost 

Spiegare qual è lo scopo della contabilità analitica e indicare quali sono le principali differenze tra questo 

tipo di contabilità (CO.AN.) e la contabilità generale (CO.GE.). Spiegare qual è la differenza tra costi fissi e 

costi variabili e Illustrare quali sono le caratteristiche dell’analisi del break even point, indicarne l’utilità 

nelle scelte aziendali e tracciare il diagramma di redditività. 

Il candidato esponga le condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette, dimostri che le 

seguenti rette 𝑟: 2𝑦 − 𝑥 − 3 = 0 e 𝑠: 𝑦 = −2𝑥 + 5 sono perpendicolari e ne determini il punto d’intersezione 

analiticamente e graficamente. 

Spiegare quali sono le caratteristiche principali della contabilità full cost e le differenze con la contabilità 

direct cost.  

Successivamente prendere in considerazione il caso di un’impresa industriale che sta calcolando i costi di 

tre produzioni i cui dati sono i seguenti: 

 

  ALFA BETA GAMMA 

Ricavi di vendita 500.000 280.000 600.000 

Materie prime 170.000 180.000 150.000 

Lavoro diretto 50.000 60.000 30.000 

Costi fissi specifici (ammortamento macchinari) 20.000 20.000 20.000 

Costi fissi comuni generali aziendali 260.000 

 

Procedere al calcolo: 

• dell’utile conseguito sulle tre produzioni in base alla metodologia full cost (i costi fissi comuni generali 

aziendali si ripartiscono in base al costo primo); 

• dei margini di contribuzione delle tre produzioni secondo la metodologia del direct costing 

determinando i margini di contribuzione percentuali di ciascuna produzione.  
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ISTITUTO FRAMMARTINO – Monterotondo - Roma 

A.S. 2020/2021  

CLASSE  VA  -  CORSO SERALE   

PROGRAMMA DI LETTERATURA     

classe V CORSO SERALE                                                                 Docente Prof.ssa Manuela Ascoli 

 

 

Modulo  1  IL ROMANTICISMO 

- Unità A    Il Romanticismo 

a. Una nuova sensibilità  

b. Origine del termine 

c. Romanticismo come evoluzione del romanticismo 

d. I nuovi valori del romanticismo 

- Unita’ B il romanticismo letterario 

e. Romanticismo e letteratura 

f. il Romanticismo italiano- libertà e verità 

g. gli intellettuali 

 

Unità  C   Alessandro Manzoni 

a. biografia - tappe principali della vita e della formazione dell’autore (a1-l’infanzia e la  

giovinezza – a2 a Parigi -  a3.il primo matrimonio e la conversione religiosa – a4 il 

secondo   matrimonio) 

b il pensiero manzoniano  (-b1  le  componenti del pensiero manzoniano / b2 La finalità 

civile dell’opera letteraria – il realismo manzoniano/ b3  il rapporto fra storia e 

invenzione: il vero storico e il vero poetico / b4 fede e ragione - Il concetto di 

Provvidenza) 

c.   il patriottismo di Manzoni 

d. Promessi Sposi  ( d1 Le edizioni/ d2 Il problema della lingua/ d3 La struttura del 

romanzo/ d4   La trama/ d5  la poetica e  il messaggio del romanzo ) 

e.  Marzo 1821 – analisi e commento 

f. da I promessi sposi – cap XXXI  la descrizione della peste 

  

Unità D  confronto fra il romanticismo di Manzoni e il romanticismo di Leopardi 

G. Leopardi  L’infinito analisi e commento 

 

Modulo   2   LA LETTERATURA POSTUNITARIA 

- Unità A    Una nuova linea  di Pensiero  

  a. il  Positivismo 

   b. la Teoria dell’evoluzione di Darwin -  il darwinismo sociale 

Unità B  Le tendenze letterarie 



a. le istituzioni culturali  -  L’editoria e il giornalismo 

b. Fisionomia sociale degli intellettuali 

c. un metodo scientifico per la letteratura  - Il Naturalismo in Francia 

d. Il Verismo italiano  -  le differenze con il Naturalismo 

e. Il trionfo del romanzo 

           - Unità C      Giovanni Verga 

           a. Biografia e opere 

           b.  il pessimismo verghiano – la morale dell’ostrica  

           c. Verga e l’impersonalità (  l’eclisse dell’autore- L’artificio della regressione  - Lo  

straniamento  / linguaggio nudo e povero - Il discorso indiretto libero)  

         d. C’è un legame tra Verga e Manzoni? 

         e. Analisi  e commento della novella  □Libertà" dalle Novelle rusticane 

 

Modulo 3  LA LETTERATURA DEL PRIMO 900  - SPECCHIO DELLA CRISI 

− Unità A   La critica al Positivismo 

            a. La reazione al Positivismo  

            b. Il ruolo dell’intellettuale 

c. I poeti maledetti  - il dandy 

d. l’autonomia dell’Arte                                                                                                                                               

e. il significato del termine 

f. .. Gli inizi: il simbolismo- il poeta veggente e la poesia pura 

g. g. Decadentismo  come esasperazione del   romanticismo 

 

- Unità B      La Visione del Mondo Decadente 

a. Le ideologie e le filosofie che influenzarono il decadentismo (a1 Shopenhauer e 

la figura dell’inetto -  a2 Nietzsche e l’oltreuomo  a3Bergson  la conoscenza come 

intuizione -  a4Freud e l’inconscio) 

b. Gli strumenti irrazionali per conoscere (b1 Il panismo   b2Le epifanie)  analisi 

lirica la pioggia nel pineto di G. D’Annunzio 

c. Gli miti ed eroi decadenti (l’estetismo – superomismo   - l’inetto a vivere)  

d. Temi della letteratura decadente 

 

- Unità C       LE CONSEGUENZE SUL PIANO ARTISTICO LETTERARIO 

a.  Il Romanzo Decadente -. La dissoluzione del romanzo naturalista 

b.  – il romanzo estetizzante 

c. l’estetismo e la figura dell’esteta  

d.  Gabriele D’Annunzio : il «vivere inimitabile; D’Annunzio  e la massa – O 

rinnovarsi o morire!; il poeta d’azione L'avventura politica   e la guerra;  il poeta 

ideologo  

 

-Unità D 

Il Piacere di Gabriele D’Annunzio 

 

a. Il romanzo Il Piacere (l’opera, la struttura, le tematiche) 

a2. La trama 



      a3. Analisi  e commento del passo □Il ritratto di un esteta da Il Piacere libro I cap. I 

a4. Il fallimento dell’esteta 

a5 i punti chiave del testo 

a6 Andrea Sperelli anticipa la figura dell’inetto 

                               

− Unità F    Giovanni Pascoli 

a. Biografia- tappe principali della vita dell’autore  - L’insegnamento   e la poesia 

b. La visione del mondo -   

c. La poetica  - Il fanciullino –  

d. La poesia pura 

e. I temi 

f. L’innovazione stilistica  f1 la sintassi   f2 il lessico       f3   La metrica          -  

g. Analisi e commento           □Nebbia- da Canti di Castelvecchio 

       h. Analisi e commento         □L’assiuolo  da Myrica 

Modulo 4    IL PRIMO NOVECENTO                                                                                                                

Unità A    Le Avanguardie Storiche 
 

a. a. I movimenti avanguardisti 

− Unità B     Il Futurismo 

a.  Linee generali del movimento 

b. I calligrammi di Apollinaire 

c. Analisi e commento          □Il bombardamento di Adrianopoli  

                                             dal poemetto Zang Tumb Tumb -1914  

d. Analisi e commento      □E lasciatemi divertire! Da l’Incendiario di Aldo Palazzeschi     

 

− Unità C    La narrativa della crisi    

a. il romanzo psicologico                                                                                                                                                        

b.  la struttura narrativa e nuove tecniche narrative 

− Unità D      Italo Svevo 

a. Biografia- tappe principali della vita dell’autore 

b. la formazione cultuale – la poetica 

 c. Le tematiche e L’eroe negativo:  l’inetto 

                       d. La coscienza di Zeno (d1   L’iniziale insuccesso italiano  della Coscienza di Zeno    

d2  Il   significato del titolo   d3  Trama del romanzo  d4   La dicotomia tra salute e malattia 

e. Le innovazioni del romanzo (e1  la struttura     e2 Le sezioni del romanzo      e3 Le 

tecniche narrative    e4  Lo stile) 

- Unità D1 

analisi  e commento       □ L’Ultima sigaretta  -  da Il Fumo  -  cap. 3  anno 1923 (La coscienza  di 

Zeno” 

                                                                                 

- Unità E   Luigi Pirandello 

           a. Tappe principali della vita dell’autore      a1 Pirandello e la politica: l'adesione al 

fascismo 

           b.   Le opere   (le novelle, il romanzi, il teatro) 

c.   Il pensiero e la poetica (c1 La visione del mondo   c2 la vita come incessante fluire  

Modulo 5   LA POESIA  E LA NARRATIVA FRA LE DUE GUERRE 



- Unità A    i Poeti Nuovi 

a. La “poesia pura”  

− Unità B    La poesia pura e libera di Ungaretti 

a. Tappe fondamentali della vita dell’autore e opere principali 
                    b. analisi e commento      □Il porto sepolto                                                                                                                        

 
- Unità C   L'ossuta Poesia e Il Male di vivere di Montale 

                     b.   analisi e commento           □Non chiederci la parola  da Ossi di seppia  
 

− Unità D    La poesia ermetica 

a. l’Ermetismo 

b. Salvatore Quasimodo- premio Nobel nel 1959 a - Brevi notizie sulla poetica dell’autore 

                             b1 analisi e commento  □ Uomo del mio tempo  da Giorno dopo giorno 

- Unità E La narrativa -  La ripresa del realismo 

a. Un nuovo realismo 

          b.  □Gli indifferenti   (trama del romanzo e commento  ) 

        b1 Da Gli Indifferenti di Alberto Moravia cap III  cap XV (analisi e commento) 

 

c3 Il problema dell’identità   c4 il relativismo conoscitivo  e il rapporto con la realtà  

c5 Il dramma dell’uomo: non vivere ma vedersi vivere  c6 L’incomunicabilità   c7 Il 

compito dell’arte     c8 La poetica dell’umorismo 

 d .commento al romanzo (trama)   Il Fu Mattia Pascal 1904 (d1 Trama  d2 Analisi                     

d3 Struttura     d4 Commento) 

e. da Il fu Mattia Pascal   estratto del cap XV analisi e commento  

           f.   analisi e commento   □Novella La signora Frola e il signor Ponza, suo genero  1915  

“Chi è il pazzo? Dov’è la realtà? (e1  Significato della novella 

f.1 Dalla novella al teatro - Così è (se vi pare  (f1 Sintesi dell’opera teatrale e novità rispetto 

alla novella 
 

    Modulo 6   LA CULTURA ARTISTICA ITALIANA   tra il 1945 e il 1955-56      

- Unità A    la società e la cultura nel secondo dopoguerra 

a. la ricostruzione morale e civile;                                                                                                                                           

b. l’Italia del dopoguerra;                                                                                                                                                              

c. il dibattito culturale; 

 

Unità B la letteratura del neorealismo  

a. il termine neorealismo 

b. Le novità tematiche e stilistiche del Neorealismo   

c. Pier Paolo Pasolini  un intellettuale scomodo 

d. Il romanzo  - Ragazzi di vita – 1955 (i ragazzi delle borgate, la vicenda, l’ambientazione, la 
struttura, il linguaggio,  

e. Da Ragazzi di vita 1955- Il Ferrobedò cap 1  (primo e terzo episodio)analisi e commento 

f. Lo scandalo Pasolini 

g. La censura cinematografica durante il Neorealismo 

− Unità C   - La letteratura industriale 

    a. la crisi e la fine  del Neorealismo 

    b. Paolo Volponi  Memoriale 1962  



c. analisi e commento al romanzo                         

   d.   □  commento del testo Albino Saluggia nella fabbrica  da Memoriale 

       

Monterotondo  13/05/2021                                     IL DOCENTE 

 
 

 

 

ISTITUTO FRAMMARTINO – Monterotondo - Roma 

A.S. 2020/2021 

CLASSE  VA  -  CORSO SERALE 

PROGRAMMA DI STORIA 

classe V CORSO SERALE                                                                 Docente Prof.ssa Manuela Ascoli 

 

Modulo 1 L’ETA’ DEI RISORGIMENTI 

− Unità A  La Restaurazione 

a. la politica della Restaurazione 

b. elementi di  della politica nella Restaurazione 

− Unità B   Il Congresso di Vienna 

a. I partecipanti al Congresso 

b. Le finalità del Congresso 

c. i cambiamenti  territoriali 

d. La Santa Alleanza 

− Le opposizioni alla restaurazione  

− Unità C   L’ondata rivoluzionaria 

a. L’indipendenza dell’America latina 

b.  La Carboneria e i Moti Rivoluzionari 

c. Le Tre Ondate Di Moti: 1820, 1830, 1848 

d. L’importanza dei moti 

− Unità D  Il Dibattito Risorgimentale 

a. Le ideologie risorgimentali e lo Stato italiano 

b. La crisi della Carboneria e Giuseppe Mazzini 

c. I limiti dell’ideologia mazziniana   

d. La Giovine Italia e la Giovine Europa  

e. il fallimento dei moti mazziniani e la loro importanza 

f. L’alternativa al pensiero politico di Mazzini:  il neoguelfismo di Vincenzo Gioberti 

g. il federalismo di Cattaneo 

h. I Moti Del 1848 e la Prima Guerra di Indipendenza 

− Unità E   l’unificazione dell’Italia  

a. Il Piemonte alla guida dell’unificazione – la politica di Cavour 

b. La guerra di Crimea  e il Congresso di Parigi 

c. I  patti di Plombieres 

d. Lo scoppio della II  guerra d’Indipendenza 



la spedizione dei Mille  (  e1 Cavour e l’impresa dei Mille 

  e2. I falsi miti sulla spedizione dei MIlle  e3 Perché lo sbarco avvenne in Sicilia? ) 

      f. La proclamazione del regno d’Italia  

 

Modulo  2  L’ITALIA POSTUNITARIA  

− Unità A  Il Governo della Destra storica 

a. Caratteristiche e problematiche del nuovo regno  

Gli schieramenti politici- il governo della Destra storica (b1 La questione istituzionale b2 la 

piemontizzazione 

c. I problemi del nuovo Stato  - L’arretratezza economica e sociale 

d. la questione meridionale – il brigantaggio 

e. I risultati in campo economico  

− Unità B  Le questioni territoriali 

a. La questione romana - La spedizione garibaldina del 1862 

b. gli accordi con Napoleone III- la Convenzione di settembre 

c. La III guerra di Indipendenza 

d. i tentativi di Garibaldi e dei fratelli Cairoli 

e. La breccia di porta Pia  - La Legge delle Guarentigie 

− Unità C  I governi della sinistra 

a. La caduta della Destra – la sinistra al Governo  

        b. Agostino Depretis   e il trasformismo (b1 le altre riforme della sinistra di Depretis     b2la crisi  

agraria e l’emigrazione   b3 Il primo decollo industriale b4. La politica estera) 

        c. Il governo Crispi - le riforme (c1. la politica estera  c2  Le conquiste italiane in Africa               -  

polmone d’Italia  c3 le dimissioni di Crispi ) 

           d. il primo governo Giolitti, l’ ''uomo nuovo" (d1 La crisi in Sicilia e i Fasci di lavoratori 

          e.  il nuovo governo Crispi 

− Unità D          la crisi sociale di fine Ottocento 

a. Gli sviluppi della questione sociale  

b. Leone XIII e la Rerum Novarum  

c. nuove forze politiche e sociali: le diverse anime del socialismo e i cattolici 

d. l’ondata di dimostrazioni del 1898 - la repressione dello stato 

e. l’uccisione del re Umberto I 

 

Modulo  3 - L’EUROPA E IL MONDO DAL SECONDO 

               ‘800 AI PRIMI DEL ‘900 

− Unità A   I grandi cambiamenti sulla scena internazionale  

a. Il nazionalismo- la fine del “concerto europeo” 

b.  le vicende politiche nazionali 

c. le vicende politiche nazionali 

d. I Balcani e La Questione D’oriente  

e. Le nuove potenze extraeuropee 

− Unità B     L’ economia del secondo ‘ 800 

a.  La seconda industrializzazione 



        b. La grande depressione  

        c.  Imperialismo e colonialismo 

        d.  Le contraddizioni-I paesi industrializzati e i paesi poveri 

− Unità C       La Belle Époque   a. Un diffuso ottimismo  (a1 Crescita demografica e 

miglioramento delle condizioni di vita 

                       a2la velocizzazione delle  comunicazioni  a3. Una vita pulsante 

− Unità D   la massificazione della società 

a. la Società di massa (a1. Una società di consumatori  a2. l’editoria di massa  a3.  l’industria del 

tempo libero  a4. Lo sviluppo del turismo  a5 . Lo sport di massa) 

b. Un ottimismo illusorio e la ricerca di una nuova identità) 

− Unità E   L’età giolittiana 

a.  Giolitti al governo -  si apre “l’età giolittiana” 

b.  la svolta liberale  

c. Il ruolo dello Stato e il diritto allo sciopero 

 d. Il sistema giolittiano  

 e. Le riforme di Giolitti 

f. il decollo industriale e le sue contraddizioni 

g. Giolitti, il ministro della malavita  

h. La politica estera – l’avventura coloniale in Libia 

i. La fine dell’età giolittiana 

 

Modulo 4  IL MONDO VERSO LA GUERRA 

− Unità A    Trentacinque anni di pace in Europa 

a. La realpolitk  di Bismarck 

b. Le tensioni presenti in Europa -  la Lega dei tre Imperatori 

c. dalla  Duplice alla Triplice Alleanza 

d. la fine della politica di Bismarck – la Triplice Intesa 

− Unità B    La prima guerra mondiale 

a. Cause della I guerra mondiale – le tensioni in Europa; Le cause economiche e culturali;  lo 

scoppio della guerra  

b. L’entrata in guerra dell’Italia: neutralisti e interventisti 

c. L'intervento in guerra del  Giappone e degli Stati Uniti  le fasi della guerra  (schema) 

d. le fasi della guerra  

        e. I fronti- una lunga guerra di posizione (e1 Il fronte occidentale  e2 il fronte italiano) 

        f. Caporetto la sconfitta italiana dell’ottobre del 1917 – La vittoria di Vittorio Veneto 

        g. la fine della guerra -Analisi del conflitto   (g1 Una guerra mondiale  g2 Una guerra di      

massa- il reclutamento   g3 una guerra “democratica” – le nuove armi   g4 Il calo demografico - Il 

bilancio delle vittime di guerra    g5 i civili    g6. L’economia di guerra – un acceleratore sociale 

per le donne) 

− Unità C    La Rivoluzione Russa 

a. La situazione della Russia ai primi del ‘900 

b. La rivoluzione di Febbraio 

c. la Rivoluzione di ottobre - la fine dello zarismo 

− Unità D    I nuovi equilibri mondiali 



a. La conferenza di pace 

b. Assetto Territoriale- Il Trattato Di Versailles 

 

Modulo 5 TRA LE DUE GUERRE 

− Unità A        Il Dopoguerra In Europa – I  Problemi Del Dopoguerra  

a. I trattati di pace sbagliati e punitivi 

b. La crisi economica  

c. La crisi politica e sociale (c1. I reduci    c2. La sfiducia nella democrazia liberale – il biennio rosso 

(fine ’18 – estate ’20) 

− Unità B    i totalitarismi  - L’URSS di Stalin 

a. I totalitarismi  (a1Cause del Totalitarismo   a2 il progetto politico dei totalitarismi) 

b.  L’unione Sovietica di Stalin 

− Unità C     IL DOPOGUERRA  IN ITALIA 

a. La crisi postbellica - 

b. Le rivendicazioni dei reduci di guerra 

c. La vittoria mutilata 

d. Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

e. Lo squadrismo fascista 

− Unità D    L’ascesa del fascismo 

a. la presa del potere del fascismo  le elezioni del 1921- ( a1. La marcia su Roma     a2 . La 

dittatura   a3. L’Italia fascista) 

b. Propaganda e consenso –  fascistizzare la società (tributi  all’idea della Roma imperiale, il 

controllo sul tempo libero; Le organizzazioni giovanili  ; La scuola fascista  -   Le 

Katakombenschulen) 

c.   la propaganda  (i mezzi di informazione ;  La battaglia demografica ; Le  opere 

pubbliche) 

 d. La Politica economica  (d1 l’autarchia -  le “battaglie” d2” Quota Novanta” ) 

e lo stato sociale (   c1  L’ assistenza sociale    c2 L’intervento dello stato  nell’economia 

investe anche il settore  finanziario  e bancario) 

d. La politica estera   (d1 - i rapporti con il Vaticano -  I Patti Lateranensi     d2 La guerra d’Etiopia 

- Asse Roma - Berlino)                                                                                  

− Unità E   l’ascesa del  Nazismo in Germania 

a. La crisi della Repubblica Di Weimar 

b. Adolf Hitler – il partito Nazionalsocialista ( b1L’ideologia nazista   b2 Il nazismo al potere  b3 Il 

consolidamento della dittatura nazista   b4Le leggi razziali   b5La politica estera di Hitler ) 

c. Rapporti tra nazismo e fascismo 

− Unità F  Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

a. Il primato economico degli USA 

b. Il crollo di Wall Street  

c. Il Presidente Roosvelt e il New Deal  

d. L’effetto della crisi sull’Europa 

 
 
Modulo  6 - L’EUROPA E IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA 

− Unità A   La Seconda Guerra Mondiale 
a. Le cause del conflitto  



b. Le fasi della guerra  ( I fase lo scoppio della guerra: l’invasione della Polonia, l’entrata in guerra           

Di Francia e Inghilterra; II fase 1940: l’invasione della Francia, la battaglia  d’Inghilterra;    

l’entrata in guerra dell’Italia   : III fase: l’operazione Barbarossa; IV fase lo sbarco degli anglo-                                        

americani in Sicilia  ;  l’arresto di Mussolini ; l’armistizio dell’8 settembre 1943; la repubblica di    

Salò) 

d. La Resistenza partigiana  

e. I campi di concentramento  

f. le ultime fasi della guerra  V fase:  lo sbarco in Normandia; l’avanzata alleata in Italia; l’uccisione 

di Mussolini, la   La conferenza di Jalta ; 25 aprile la liberazione dell’Italia ;  VI fase  le bombe 

atomiche su      Hiroshima e Nagasaki) 

 

Modulo  7 - IL SECONDO DOPOGUERRA 

− Unità A   Il mondo bipolare 

a. Le tensioni fra gli alleati durante gli ultimi anni di guerra 

b.  I trattati di pace – la divisione della Germania e di Berlino 

c.   la nascita dell’ONU – le Organizzazioni internazionali 

d.  la nascita del blocco sovietico  - la cortina di ferro  

e. la dottrina di Trumann    

f. Il piano Marshall 

g.  La Repubblica democratica tedesca e la Repubblica federale tedesca  

h. Il Patto Atlantico, la NATO e il patto di Varsavia – la guerra fredda   

i.  La  storia del  Muro di Berlino 

− Unità B   l’Italia repubblicana 

a. Il dopoguerra in Italia -le forze politiche in campo 

b. la nascita della Repubblica  - la Costituzione dello stato repubblicano 

c.  la nuova Costituzione - Le elezioni del 1948 – Luigi Einaudi primo Presidente della Repubblica 

d.  La questione di Trieste 

e. La questione altoatesina 

− Unità C   Apertura economica e sviluppo  

a. 1945-1958 - la  ricostruzione                                                                                                                                      

b. Misure antinflazionistiche- l’entrata dell’Italia nelle organizzazioni internazionali.                                    

c. il Meridione e la Cassa del Mezzogiorno                                                                                                                        

d. 1959-1962  -  Il “miracolo economico” – l’emigrazione interna 

e.  Gli anni Sessanta  - il  “Sessantotto” e  L’autunno Caldo 

f. Gli anni ’70 -  Gli anni di piombo ” 

 

Monterotondo  13/05/2021         

IL DOCENTE 

 
 

 

 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.I.S. “ANGELO FRAMMARTINO” 

PROGRAMMA FRANCESE 5 A SERALE A.S. 2020-2021 

Prof.ssa Tupputi Antonia 

 

GRAMMAIRE:  

- Revisione generale del presente indicativo dei verbi del primo, secondo e terzo gruppo;  

- Revisione del passé composé e dell’accordo del participio passato; 

- Revisione dell’imperativo; 

- Revisione dell’imperfetto;  

- Futuro; 

- Condizionale; 

- Frasi ipotetiche della realtà e della possibilità; 

- Pronomi COD e COI; 

COMMERCE:  

- Révision des lettres commerciales: structure et phrases typiques; 

- Le commerce, les commerçants et les circuits de distributions; 

- Les principales forme de commerce de détail; 

- Le Commerce en ligne. 

- La vente 

- Les étapes de la vente : la commande, la livraison et le paiement 

- Le contrat de vente et les clauses 

- Les composantes de la marchandise 

- Les points de vente; 

- La logistique et le transport de la marchandise; 

- Les paiements; 

- Les instruments de paiement; 



- Les techniques de paiement; 

- La demande de documentation et la réponse ; 

- La commande et la réponse à la commande ; 

Education Civique:  

- La langue française dans le monde. 

- Les Organismes Nationaux : l’ONU et U.E. 

 

L’INSEGNANTE         

Antonia Tupputi     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI INGLESE 

 

 

 
 

Programma a.s. 2020/2021  

Materia: Lingua inglese  

Docente: Federica Giannicchi  

classe: 5Ase  

 

Grammatica  

Ripasso e approfondimento dei seguenti argomenti: - present simple - present continuous - 

present perfect - past simple - past continuous – future (will/p. continuous as future/to be going to) 

- conditionals - relative pronouns - relative clauses - interrogative adjectives and pronouns – 

preposition of place and time – like+ing/would like to. 

 

Lingua  

Terminologia relativa alla corrispondenza (stile formale ed informale); organizzazione e 

pianificazione; vocabolario relativo al business.  

 

Business 

Principali tipi di società (Business companies) in UK e USA; differenze tra le società inglesi ed 

italiane (Ltd and Plc companies vs Srl and Spa); il conto economico di una società; i tipi di 

contratto di lavoro in UK. 

 

Cultura e società 

Sistemi scolastici nel Regno Unito e negli USA; geografia e cultura del Regno Unito ed EIRE; 

London landmarks, Dublin and St. Patrck’s day; il parlamento inglese; la Brexit; l’Era elisabettiana 

e Shakespeare (Amleto). 

 



SUPPORTI DIDATTICI  

- Schede in formato pdf - materiale multimediale 

 

 

 

Monterotondo, 12 maggio 2021      La docente 

               Federica Giannicchi 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

 

Istituto d’Istruzione Superiore Angelo Frammartino 

Programma Diritto Economia A.S. 2020/21 

Classe V Corso Serale 

Prof.ssa Albertina Ianni 

 

DIRITTO 

1- A cosa serve il diritto. 

2-Persona fisica e persona giuridica. Capacità di agire e capacità giuridica. Limiti alla capacità di 

agire: incapacità assoluta e relativa. 

 In particolare, incapacità assoluta:  

a) Interdetti giudiziali 

b) Interdetti legali 

c) Minorenni 

In particolare, incapacità relativa: 

a) Inabilitati 

b) Minori emancipati 

3-Teoria generale del contratto: 

Che cosa è il contratto ai sensi dell’art.1361 CC  

Autonomia contrattuale  

Elementi essenziali (accordo, causa, forma, oggetto) ed elementi accidentali (condizione, termine 

e modo) 

Cause di invalidità del contratto: nullità ed annullabilità; rescissione e risoluzione. 

4-I contratti tipici: 

Il contratto di lavoro e gli articoli della Costituzione dedicati; contratto di lavoro subordinato; 

categorie protette; diritti ed obblighi del lavoratore dipendente e del datore di lavoro; il jobs act; il 

contratto di lavoro a tutele crescenti; Il licenziamento collettivo; il contratto di lavoro a termine. 

5- Il contratto di società.  Le società di persone e le società di capitali. Differenza sull’autonomia 

patrimoniale. I conferimenti. Differenza tra patrimonio e capitale sociale. Società mutualistiche e 

consorzi.  

6-Società semplice e società in accomandita semplice;  

7-Società di capitali 



8-Il contratto di leasing 

ECONOMIA 

1-A cosa serve la scienza economica. 

2-I bisogni e le caratteristiche dei bisogni 

3-Nozione di imprenditore ai sensi dell’art.2082 Codice civile 

4- Differenza tra impresa, azienda e ditta 

5- Dimensioni dell’impresa 

6- Business plan 

7- Il Terzo Settore 

8- Lo Stato e l’economia; beni e servizi pubblici; la politica economica dello Stato  

9-La Borsa in pillole 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

● Storia della Costituzione Italiana  

● ART.1 Costituzione Italiana (principio democratico) 

● ART.2 Costituzione Italiana (principio solidaristico) 

● Art.3 Costituzione Italiana (principio di uguaglianza) 

● Art. 4 Costituzione (diritto al lavoro e compatibilità con il diritto alla salute ai sensi dell’art.32 

Costituzione) 

● Art.5 Costituzione (il principio autonomistico e l autonomie locali; Regioni, Province, 

Comuni e Città Metropolitane) 

● Art. 6 Costituzione (le minoranze linguistiche) 

● Art.7 Costituzione (Il principio di laicità dello Stato; accordi Stato e Chiesa; i Patti 

Lateranensi) 

● Art. 9 Costituzione (la tutela del paesaggio e dell’ambiente) 

● Art.10 Costituzione (il diritto di asilo) 



● Art.11 Costituzione (il principio pacifista ed il ripudio della guerra) 

● Le libertà nella Costituzione  

● Art.32 Il diritto alla salute 

 

Monterotondo, li 15/05/2021                                                         f.to   prof.ssa Albertina Ianni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE “MARCO POLO” -  MONTEROTONDO 

Indirizzo: servizi commerciali 

 

Programma del corso di Matematica 

a.s.:2020-2021 

Classe VA - Serale 

Docente Caccese Adele 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

− Introduzione alle equazioni; 

− Principi di equivalenza per le equazioni; 

− Equazioni numeriche intere di primo grado. 

DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO NUMERICHE INTERE 

− Disuguaglianze numeriche; 
− Introduzione alle disequazioni; 
− Principi di equivalenza per le disequazioni; 
− Disequazioni numeriche intere di primo grado; 
− Sistemi di disequazioni; 
− Disequazioni e funzioni 

DISEQUAZIONI FRAZIONARIE E DISEQUAZIONI PRDOTTO 

− Disequazioni frazionarie; 
− Disequazioni prodotto e disequazioni risolvibili con procedimento analogo; 
− Sistemi di disequazioni contenenti disequazioni frazionarie o di grado superiore al primo. 

SISTEMI LINEARI 

− Introduzione ai sistemi; 
− Metodo di sostituzione; 
− Metodo del confronto; 
− Metodo di addizione e sottrazione; 
− Metodo di Cramer e criterio dei rapporti. 

RETTE NEL PIANO CARTESIANO 

− Richiami al piano cartesiano; 
− Distanza tra due punti; 
− Punto medio di un segmento; 
− L’equazione della retta nel piano cartesiano; 



− Rette parallele; 
− Rette perpendicolare. 

 

ERQUAZIONI DI SECONDO GRADO E LA PARABOLA 

− Introduzione alle equazioni di secondo grado; 
− Le equazioni di secondo grado: il caso generale; 
− Equazioni di secondo grado frazionarie; 
− La parabola e l’interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado. 
− La parabola come luogo geometrico; 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E DI GRADO SUPERIORE  

− Richiami sulle disequazioni; 
− Disequazioni di secondo grado: 

● Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado; 
● Risoluzione algebrica di una disequazione di secondo grado; 
● Studio del segno del trinomio di secondo grado. 

 

 

Monterotondo 13 Maggio 2021     Il Docente 

                Adele Caccese 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

a.s. 2020/2021 

 

DOCENTE: CHIARA LANZA 

CLASSE: 5 A SERALE 

DISCIPLINA: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

 

Modulo 1:  

Conoscenze/ 

Contenuti 

MODULO 1: La capacità di lavorare in gruppo:  

Il concetto di gruppo; 

Il gruppo e le sue dinamiche; 

Bisogni e circoli comunicativi nel gruppo; 

I meccanismi che minacciano i gruppi; 

I ruoli all’interno di un gruppo; 

Le dinamiche affettive nel gruppo; 

La leardership; 

Il gruppo efficace; 

Le barriere comunicative in un gruppo; 

Il bullismo; 

Il gruppo che lavora e le sue condizioni di efficacia; 

Le tappe evolutive di un gruppo efficace 

 

 

Modulo 2:  

Conoscenze/ 

Contenuti 

MODULO 2: Le comunicazioni aziendali 

Le comunicazioni interne ed esterne all’azienda; 

La comunicazione di impresa e le sue finalità; 

I vettori della comunicazione aziendale; 

Le comunicazioni interne; 

I flussi di comunicazione esterna: le Public Relation 

L’immagine aziendale 

La marca o brand 

Il linguaggio del marketing 

 

 

Modulo 3:  



Conoscenze/ 

Contenuti 

MODULE 3: Il fattore umano in azienda 

L’organizzazione scientifica de lavoro e la qualità d’impresa 

La scuola delle relazioni umane 

Le teorie motivazionali 

Le ricerche di Herzberg 

Le teorie della leadership e il rinforzo positivo 

Customer satisfaction e qualità totale 

Comunicazione e fattore umano come elementi di qualità strategici 

nell’ambito turistico 

Il mobbing 

 

 

Modulo 4:  

Conoscenze/ 

Contenuti 

MODULO 4 Comunicazione e domanda turistica 

Il concetto di marketing 

La Customer Satisfaction 

Il web marketing 

 

La domanda turistica 

Dal turismo ai turismi 

Il marketing strategico 

Le ricerche di mercato 

La segmentazione della domanda turistica 

Il positioning 

 

Modulo 5:  

Conoscenze/ 

Contenuti 

MODULO 5: La comunicazione del territorio e del prodotto turistico 

Il marketing territoriale e la promozione dell’immagine di un territorio 

 

Il marketing turistico 

La complessità del prodotto turistico 

L’analisi SWOT 

La mission aziendale 

Il marketing mix 

 

 

 

 

Modulo 6:  

Conoscenze/ 

Contenuti 

MODULO 6: La pianificazione strategica di una campagna pubblicitaria 

Il codice di autodisciplina della comunicazione commerciale 

L’agenzia pubblicitaria 

Il briefing 

La copy strategy 

La pianificazione dei media 

Budget e media plan 



Produzione e coordinamento dei comunicati 

La fase di verifica dei risultati 

 

Modulo 7:  

Conoscenze/ 

Contenuti 

MODULO 7: La comunicazione pubblicitaria 

Gli obiettivi pubblicitari 

Storia ed evoluzione della comunicazione pubblicitaria 

Le strategie del linguaggio pubblicitario 

L’efficacia comunicativa del linguaggio pubblicitario 

Tono e volume del messaggio pubblicitario 

Le tipologie di campagna e di messaggi pubblicitari 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI/LTT 

 

ISTITUTO A. FRAMMARTINO DI MONTEROTONDO 

PROGRAMMA DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

CLASSE V A SERALE – A.S. 2019/2020 

PROF. FABIO FERRIELLO, PROF. ANTONIA PASCARELLA 

Testo: Tecniche professionali dei servizi commerciali Bertoglio e Rascioni (Ed. Tramontana / RCS) 

 

 

IL PERSONALE DIPENDENTE 

− Il reclutamento 

− Il lavoro subordinato 

− La retribuzione 

− Gli enti previdenziali 

− Le ritenute sociali e fiscali 

− Il foglio paga 

− Il TFR 

 

LE IMMOBILIZZAZIONI 

− Le immobilizzazioni 

− L’acquisto 

− L’apporto 

− Le costruzioni interne 

− Il leasing 

− L’ammortamento 



− Le plusvalenze 

 

IL BILANCIO  

− Il bilancio di esercizio 

− La formazione del bilancio 

− I principi del bilancio 

− Lo Stato patrimoniale 

− Il Conto economico 

− La Nota integrativa 

− I criteri di valutazione  

 

L’ANALISI DI BILANCIO 

− L’analisi di bilancio 

− La rielaborazione dello Stato patrimoniale 

− Le rielaborazioni del Conto economico 

− Gli indici di bilancio 

 

IL REDDITO FISCALE E LE IMPOSTE DIRETTE  

− Il sistema tributario italiano  

− Il reddito fiscale 

− Le variazioni in più e in meno 

− L’IRES e l’IRAP  

LA CONTABILITA’ ANALITICA - COAN  

− La contabilità analitica 

− I costi fissi e i costi variabili 

− I costi diretti e i costi indiretti 

− Le configurazioni di costo 

− La Break Even Analisys (BEP) 

− La contabilità full costing 

− La contabilità direct costing 

 

LE SCELTE AZIENDALI  

− Le scelte aziendali 

− Le scelte strategiche 

− Le scelte operative 

− Il business plan  

LABORATORIO 



− Il foglio di calcolo 

− Lavorare su diversi fogli di calcolo 

− I grafici in Excel 

− Applicazioni di Excel ai calcoli commerciali 

 

Monterotondo, 14/05/2021                                                                                               Firma 

                                                                                                                        Fabio Ferriello/Antonia Pascarella 

 

 

 


