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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 L’Istituto fu fondato nel 1973 dal Prof. Umberto Leggieri e con il D.M. 5.6.73. ha ricevuto la qualifica di Istituto Legalmente Riconosciuto. 

È intitolato a Paolo Segneri (Nettuno 1624 – 1694), un oratore gesuita che, attraverso le missioni in centro e nord Italia, per quasi trent’anni si occupò dell’educazione  delle masse 

contadine, sia dal punto di vista religioso che sociale. Sorge nelle vicinanze di un parco e non lontano dalla stazione ferroviaria e quindi ben collegato con il centro della città. 

Al momento della fondazione l’unico indirizzo era quello Tecnico per Geometri ma, volendo diversificare la propria offerta, negli anni successivi sono stati aggiunti i seguenti corsi: 

Tecnico Commerciale e Tecnico Industriale per l’Elettronica e le Telecomunicazioni. 

Nell’anno scolastico 2001/2002, con i D.M. del 04/12/2001 e 17/12/2001, l’Istituto Tecnico Commerciale, per Geometri e per l’Elettronica e le Telecomunicazioni ottiene la qualifica 

di scuola paritaria. Nel 2011 ottiene la parità per il corso di Liceo Scientifico orientamento Scienze Applicate. 

Nel 2020 ottiene la parità anche per il corso di Liceo delle Scienze Umane ed Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale. 

Negli ultimi anni, al fine di ampliare l’offerta ed offrire il miglior servizio possibile, il piano formativo dell’Istituto si è arricchito di tanti altri servizi, fra cui l’Università Online, i 

Corsi di Lingua e per i Patentini Informatici Europei, offrendo inoltre la possibilità ad alunni interni ed esterni di partecipare a ripetizioni, lezioni di potenziamento e doposcuola 

pomeridiani. 

L’Istituto Paolo Segneri si presenta oggi sul territorio con una grande esperienza che mira a fornire agli studenti una formazione culturale e umana appropriata, in modo da poter 

conseguire un titolo di studio attraverso delle valide metodologie didattiche. 

 

 

1.1 Finalità dell’Istituto  

Tra gli obietivi dell’Istituto ci sono la valorizzazione delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua inglese ed altre lingue dell’U.E. anche mediante la 

metodologia Content language Integrated Learning. 

Il potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche. 

Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la volorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e dellacura dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico – finanziaria. Quindi lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle attività culturali. 

Il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stil di vita sano, con particolare riferimento all’educazione alimentazione e allo sport 

tutelando il diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 



 

 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare attenzione all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché al consolidamento di legami 

con il mondo del lavoro. 

Aspetto e finalità prioritaria è dato alla prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche informatico. Potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individuali. 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese 

le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per gruppi di classi valorizzando il tempo scolastico con la rimodulazione del monte 

ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 Marzo 2009, n. 89. 

Obiettivo infine preposto è l’incremento del PCTO nel secondo ciclo di istruzione attraverso il coinvolgimento di enti ed aziende del territorio. 

 

 

1.2 Caratteristiche del territorio e dell’utenza 

 L’Istituto si trova a Nettuno, in provincia di Roma, città che nasce sul mare basata su un’economia caratterizzata dalla presenza di attività commerciali, turistiche e aziende di 

servizi. Proprio in considerazione di tali caratteristiche del tessuto economico locale gli indirizzi dell’Istituto offrono ottime oppurtunità per la collocazione gli studenti sul 

mercato del lavoro. 

 

 

1.3 Caratteristiche dell’indirizzo e del profilo professionale in uscita  

Il corso fornisce allo studente competenze nel campo dei macro fenomeni economici, dei processi aziendali e degli strumenti di marketing, approndendo lo studiodelle lingue.  

Il diplomato è in grado di gestire adempimenti di natura fiscale; collaborare alle trattative contrattuali delle diverse aree funzionali, gestire e controllare i processi aziendali 

utilizzando tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanze e marketing. 
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1.4 Quadro orario 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO Quinto anno 

ITALIANO 4 

STORIA 2 

ECONOMIA AZIENDALE 8 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 6 

MATEMATICA 3 

LINGUA INGLESE 3 

LINGUA SPAGNOLO 3 

RELIGIONE 1 

SCIENZE MOTORIE 2 

Tot. Settimanale 32 

 

 

 

 

 



 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1.1 Analisi della situazione iniziale 

La classe risulta composta di 27 studenti, di cui 10 femmine e 17 maschi. 

Va segnalata la presenza di tre allievi, C.A., F.S. e S. D., per i quali il Consiglio di classe ha predisposto e seguito regolare PDP.  

 

Nel gruppo classe sono inseriti alunni provenienti da percorsi scolastici differenti (alcuni dopo aver superato gli esami di idoneità o integrativi), con conoscenze e competenze 

iniziali molto diverse tra loro.  

 

 

1.2 Provenienza degli studenti e profilo della classe 

 

a) Provenienza degli studenti 

Gli alunni provengono da tutte le zone servite dall’Istituto con una certa prevalenza delle aree di Aprilia e Ardea, oltre che naturalmente da Anzio e Nettuno. Nonostante le 

diverse origini da un punto di vista socio ambientale, si rileva una sostanziale omogeneità dei bisogni e delle necessità che evidenzia, per tutti i ragazzi, una ricerca di valori e di 

punti di riferimento. 

 

b) Impegno, partecipazione e obiettivi cognitivi raggiunti 

Le diverse esperienze di provenienza hanno contribuito a determinare una situazione eterogenea di partenza, soprattutto per quanto riguarda il livello delle conoscenze di ogni 

alunno. La diversa origine degli alunni non ha favorito il completo formarsi di un gruppo-classe coeso e orientato a un consapevole impegno. Per quanto concerne l’aspetto 

disciplinare, va segnalato il reiterarsi di assenze e ritardi e una diffusa difficoltà degli studenti nell’assicurare una attenzione costante durante le lezioni. Un gruppo ristretto di 

studenti ha dimostrato senso di responsabilità nell’affrontare l’impegno scolastico, dando continuità alla propria motivazione; l’applicazione allo studio degli altri alunni invece è 

stata, nella maggior parte dei casi, più superficiale e discontinua e, a tratti, assente.  

Nonostante le difficoltà sul cambiamento della didattica tradizionale con la “didattica a distanza”, alcuni di loro si sono distinti per serietà, motivazione, dedizione allo studio e 

competenze in quasi tutte le discipline. Gli stimoli e le sollecitazioni fornite loro sono valsi, per una parte degli studenti, a suscitare miglioramenti nella partecipazione alla vita 

scolastica, anche se in un modo nuovo, attraverso le piattaforme, dando origine ad attività di approfondimento, effettuate fino alla fine dell’anno scolastico. 
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Considerando, quindi, le due fasi che hanno caratterizzato l'anno scolastico, i differenti gradi di preparazione degli studenti, la diversità degli stili cognitivi, le capacità individuali 

e la qualità dell’impegno mostrato, è possibile dividere la classe in tre fasce di livello, di entità numerica disomogenea, che si riferiscono ai gradi di conoscenze, competenze e 

abilità acquisite:  

- una parte ridotta di allievi ha dimostrato di possedere, lungo tutto l’arco dell’anno scolastico, desiderio di apprendere e volontà di impegnarsi; si è applicata con metodo nello 

studio, raggiungendo un livello di preparazione approfondito; 

- una parte più cospicua di alunni ha raggiunto un livello pienamente sufficiente nella preparazione, anche se incorre in qualche incertezza nel rielaborare in modo adeguato 

conoscenze e competenze acquisite. L’impegno e il metodo applicati allo studio, anche delle materie di indirizzo, non sono stati sempre organici e funzionali; 

- un terzo gruppo, composto da un numero meno consistente di alunni, ha partecipato con minor interesse all’attività didattica e non ha assicurato una applicazione costante e 

puntuale nello studio, tanto che il profitto non ha sempre raggiunto la completa sufficienza. 

Per la valutazione finale, si terrà conto dell’interesse verso tutte le discipline, dell'impegno, della partecipazione, delle capacità espositive e dei risultati raggiunti sia nella prima 

fase che nel secondo periodo scolastico. 

 Nel corso dell’anno sono emersi tre livelli di preparazione: 

- un ristretto gruppo di alunni ha acquisito un metodo di studio autonomo, capacità di orientamento e consapevolezza, raggiungendo un buon livello di preparazione; 

- la gran parte della classe, invece, è riuscito a superare le iniziali incertezze e ha raggiunto gli obiettivi programmati con un livello di profitto mediamente sufficiente; 

- un piccolo gruppo di studenti ha invece evidenziato incertezze, anche a causa di lacune pregresse; per questi ultimi la preparazione è ai limiti della sufficienza. 

 

c) PCTO 

Per quanto riguarda le competenze professionali, la maggior parte degli alunni ha evidenziato una discreta padronanza delle competenze e delle capacità di base, confermate dalle 

esperienze di PCTO che sono state positive e proficue per la maggior parte degli studenti. 

 

 

1.3 Relazioni scuola famiglia 

 L’Istituto sposa pienamente il concetto di corresponsabilità educativa. 

Le innovazioni introdotte nella scuola hanno rafforzato sempre più il ruolo propositivo delle famiglie nella formulazione di proposte, nelle scelte di talune attività formative e in 

altri aspetti che riguardano i percorsi educativi. Oggi possiamo ben affermare che il protagonismo attivo delle famiglie è ormai un dato acquisito, essendo definitivamente 

riconosciuto dalle politiche scolastiche ed entrato nell’apparato concettuale della cultura delle scuole. Con il passaggio da una corresponsabilità educativa sancita ad una 

esercitata all’interno della scuola, sono realmente privilegiate occasioni di incontro e di lavoro in cui i genitori possano esprimersi e dare il loro contributo, a vari livelli, 



 

 

confrontarsi con i docenti e con il territorio sulle problematiche giovanili, proporre esperienze extracurricolari, ove consentito, far parte di gruppi di lavoro. Gli insegnanti e i 

genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/studenti, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero 

l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo comune. Il focus della problematicità di questo rapporto cade sul rispetto dei ruoli, 

delle competenze, dei compiti e delle libertà di ciascuna di queste due figure. Nell’esercizio della corresponsabilità, infatti, ciò che fa accrescere l’efficacia di questo mezzo è lo 

scambio comunicativo e il lavoro cooperativo. Ma ciò che mantiene vivo tale scambio è quel senso di responsabilità sociale che dovrà determinare le scelte strategiche delle 

scuole, connotando il loro lavoro come contributo significativo alla costruzione del sociale. 

 

 

1.4 Composizione Consiglio di classe 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 

ITALIANO  Bozzolan Erica 

ECONOMIA AZIENDALE Sava Gianluca 

DIRITTO  Sole Filomena 

MATEMATICA Treglia Alessandra 

LINGUA INGLESE Pernafelli Francesca 

SCIENZE MOTORIE Mafrici Andrea 

SCIENZE DELLE FINANZE Sole Filomena 

LINGUA SPAGNOLA Massari Camilla 

RELIGIONE Mecchia Aurelio 
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1.5 PCTO 

Il PCTO, così come prevista dall’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, rappresenta una modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo di studi e 

un’esperienza didattico formativa significativa per il miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti. 

L’Istituto prevede la selezione di strutture debitamente selezionate a partire dalla classe terza. Il PCTO mira a incrementare al massimo le potenzialità professionali degli studenti 

acquisite a scuola, integrandole e arricchendole in strutture attinenti all’indirizzo di studio. Il percorso persegue in modo ottimale il raccordo fra la formazione in aula e 

l’esperienza pratica attuando precisi processi d’insegnamento e di apprendimento flessibili; arricchisce la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 

lavoro; favorisce l’orientamento professionale. Infine, con il PCTO si vuole contribuire facendo conoscere agli studenti il mondo del lavoro con un approccio diretto. 

Il PCTO si articola con la permanenza degli studenti nelle strutture preposte per due settimane l’anno raggiungendo nel triennio 150 ore previste dalla normativa vigente. 

Gli studenti possono completare il percorso anche partecipando ad attività e corsi di formazione interni, organizzati dall’Istituzione scolastica. 

Le aziende vengono selezionate per tipologia e localizzazione per rispondere al meglio alle aspettative e alle esigenze di ogni singolo alunno. 

 

1.6 Educazione civica 

Visto l'articolo 2, comma 1 del D. M. del 18 gennaio 2019 in cui, a proposito del colloquio dell'Esame di Stato, si sottolinea che “Parte del colloquio è inoltre dedicata alle 

attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico secondo quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge 1 

settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi 

del PTOF”, il Consiglio di classe ha proposto agli studenti la trattazione di diversi percorsi riguardanti: 

 lo Stato, 

 l’Unione Europea, 

 il Trattato di Mastricht, 

 il Trattato di Lisbona. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PERCORSO FORMATIVO 
 

 

2.1 Obiettivi trasversali 

La definizione degli obiettivi educativi è stata coerente con la fisionomia dell’Istituto, della classe e con quelli didattici garantiti nel Piano dell'Offerta Formativa. 

 

Obiettivi educativi trasversali 

 Area socio – relazionale 

- riconoscere i valori umani e sociali insiti nell’esperienza della vita comunitaria; 

- sviluppare lo spirito di collaborazione nell’organizzazione delle varie attività; 

- sviluppare adeguate capacità organizzative. 

 

Obiettivi didattici comuni 

- consolidare le competenze linguistiche; 

- acquisire padronanza degli strumenti concettuali e del linguaggio specifico di ogni disciplina; 

- acquisire la capacità di progettare lavori didattici significativi; 

- potenziare l’autonomia nello studio. 

 

 

2.2 Temi e progetti pluridisciplinari 

Ciascun docente si è concentrato, soprattutto, sullo svolgimento del proprio programma   affrontando la trattazione dei moduli della propria disciplina. Si è cercato, tuttavia, di individuare 

delle tematiche comuni che, per quanto possibile, sono state trattate parallelamente nelle varie discipline.  Pertanto, più che di modularità pluridisciplinare si può parlare di argomenti 

disciplinari ricondotti o di approfondimenti. 

 

2.3 Metodi 

a) Metodi e strumenti didattici utilizzati dal consiglio di classe 

IN PRESENZA 

- lezioni frontali; 

- prove strutturate e semi-strutturate; 
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- attività di ricerca e ricerche guidate; 

- lavoro di gruppo e lavoro in coppia; 

- flipped classroom; 

- utilizzo della Lim, delle piattaforme e di internet, come risorsa e approfondimento. 

DAD E DDI 

- lezioni online tramite il link del software Google Meet generato dalla piattaforma Classroom; 

- condivisione dati sulla piattaforma Classroom; 

- flipped classroom; 

- verifiche e prove scritte assegnate affidate per il tramite della piattaforma Classroom, nella sezione “Lavori del corso”; 

- colloqui e verifiche orali in videoconferenza. 

 

b) Attività di recupero/sostegno e approfondimento 

IN PRESENZA 

Sono stati svolti interventi di recupero/sostegno e approfondimento attraverso: Interventi individualizzati; Prove di verifica in itinere del recupero delle insufficienze. 

Recupero in itinere: le attività sono definite dal docente e sono calibrate in funzione del tipo di difficoltà riscontrato, secondo la logica della didattica su misura. Sono state svolte 

attività del tipo: esercitazioni, spiegazioni aggiuntive, attività di rinforzo specifiche e, eventualmente, lezioni individuali o in piccoli gruppi. 

Il Consiglio di classe, nell’ambito delle verifiche periodiche ha individuato la natura delle carenze e gli obiettivi dell’azione di recupero, si definiscono ulteriori criteri per la sua 

attuazione in ogni singola disciplina e a seconda delle necessità. 

 

DAD E DDI 

A partire della seconda fase le attività di recupero sono state svolte attraverso la proposta di attività sulla base di interventi individualizzati o a piccoli gruppi con apposite video 

lezioni, inoltre l’impiego di materiale multimediale (es. slide o link) ha consentito un facile utilizzo, come strumento integrativo, agli studenti per il recupero e/o l’approfondimento 

delle tematiche affrontate. 

 

 

2.4 Mezzi e spazi 

IN PRESENZA  

- uso prevalente del libro di testo; 

- uso della Lim per le attività di ricerca; 

- mappe concettuali; 



 

 

- vario materiale cartaceo fornito dal docente. 

 

DAD E DDI  

- video lezioni; 

- videoconferenze; 

- versione digitale del libro di testo; 

- dispense caricate online; 

- slide; 

- link su web di materiale preventivamente selezionato. 

 

 

2.5 Criteri e strumenti di misurazione e valutazione   

Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe: 

IN PRESENZA 

- interrogazioni; 

- compiti scritti; 

- relazioni; 

- prove strutturate; 

- prove di comprensione;  

- analisi del testo; 

- test a risposta aperta e chiusa (V/F, risposta multipla). 

 

DAD E DDI 

- verifiche formative;  

- valutazione della partecipazione al nuovo ambiente di apprendimento; 

- interesse e coinvolgimento nelle attività proposte. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 

Con riferimento alla situazione della classe, la valutazione sommativa ha tenuto in considerazione i seguenti elementi: la partecipazione all'attività didattica, l’impegno, il metodo di studio 

e il profitto in termini di conoscenze, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e capacità valutativa (intesa come l’autonomia di giudizio da parte del discente). La valutazione globale 

ha tenuto conto anche della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

Il consiglio di classe, quindi, ha adottato sin dall’inizio dell’anno una griglia di orientamento valutativo suggerita dal Sistema di valutazione scolastico presente nel PTOF, adattandola di 

volta in volta alle diverse prove scritte e orali con l’individuazione di griglie comuni tenendo conto, nell’indicazione dei descrittori, dell’attuale normativa e del livello della classe. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Elementi che concorrono alla valutazione del credito formativo per la determinazione del credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione delle singole fasce: 

- media aritmetica delle valutazioni;  

- assiduità della frequenza scolastica; 

- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

- partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

- valutazione almeno “discreto” nelle attività di alternanza scuola lavoro; 

- lavoro di ricerca individuale; 

- capacità di utilizzo di strumenti multimediali; 

- interesse e profitto nell’IRC/ materia alternativa, ai sensi dell’OM 128/99; 

- presenza di crediti formativi, per il corrente anno scolastico, accertati e documentati. 

 

 

 

 

DAD E DDI 

- attività di collaborazione e partecipazione alla vita scolastica; 

- partecipazione alla didattica a distanza; 

- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

- lavoro di ricerca individuale e di gruppo; 

- capacità di utilizzo di strumenti multimediali. 

 

 



 

 

 

2.6 Tempi 

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. Nel mese di febbraio tutti i docenti hanno messo in atto attività di recupero delle insufficienze riportate nel primo quadrimestre.  

In seguito alla sospensione delle attività didattiche i tempi di svolgimento delle attività sono state svolte attraverso l’impostazione della didattica a distanza favorendo, nella consegna di 

compiti o verifiche di apprendimento, il più possibile le esigenze degli studenti.   

 

 

2.7 Progetti significativi (rif. PCTO) 

Nel corrente a.s. gli allievi hanno svolto le attività di stage dal 11/11 al 22/11 presso aziede/studi professionali/enti della zona. La frequenza alle attività di stage è stata assidua e 

continuativa e l’impegno profuso è stato adeguato tanto da far conseguire a tutti gli studenti le competenze adeguate relative al corso di studi. Partners dell’Istituto che hanno ospitato i 

ragazzi sono: Studio Commercialista Sava, Training Academy, PriceWaterHouseCoopers SPA, CAF USPPIDAP S.r.l., HCM Human Capital Managment Service Srl, Centro Studi 

Genzano, Comunicando Viaggi, Associazione Ipazia, Rotaract Club Anzio – Nettuno. 

 

 

 

2.8 Griglia di valutazione colloquio 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti (40), tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati: 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 1-2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
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V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 

Programmi svolti  

 

ITALIANO: 

 

 

 GIOVANNI VERGA 

 

 IL DECADENTISMO 

- Charles Baudelaire e i poeti maledetti; il ruolo dell'artista nella società; l'origine del termine e la nuova poetica. 

- il Simbolismo; 

- accenni alla Scapigliatura. 

 

 GIOSUÈ CARDUCCI 

- biografia e opera; 

- lettura e analisi delle poesie "Pianto antico" e "Traversando la Maremma toscana". 

 

 GIOVANNI PASCOLI 

- biografia; 

- poetica delle "piccole cose", famiglia-nido, rinuncia alla sessualità, Il fanciullino, linguaggio; 

- Myricae: titolo, struttura e temi; 

- Lettura e analisi dei testi "Arano", "Lavandare" e "X Agosto"; 

- Il Fanciullino: la composizione, la struttura e i contenuti. Lettura dei capitoli I, III e XI; 

- Poemetti: lettura e analisi di "Digitale purpurea"; 

- Canti di Castelvecchio: temi e struttura; lettura e analisi delle poesie "Nebbia" e "Gelsomino notturno". 

 

 IL CREPUSCOLARISMO 

- l’origine, il nome, l’arte come gioco e il nuovo stile;  

- i "Colloqui" di Gozzano e gli altri esponenti; 

- lettura e analisi di Gozzano, "Inverno"; Moretti, "A Cesena"; Govoni, "Le dolcezze" e "Le cose che fanno la domenica"; 

- lettura e analisi di alcuni versi de "La Signorina Felicita ovvero la felicità". 

 

 IL FUTURISMO 

- nascita, temi e caratteri. 
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- Filippo Tommaso Marinetti: lettura del "Manifesto tecnico della letteratura futurista". 

- lettura di Filippo Tommaso Marinetti, "Manifesto futurista" e "Bombardamento".  

- Aldo Palazzeschi: lettura e analisi della poesia "Lasciatemi divertire". 

 

 LA LETTERATURA FEMMINILE DEL PRIMO NOVECENTO: lettura e analisi di un brano da Virginia Woolf, "Una stanza tutta per sé" (argomento trasversale: Cittadinanza e 

Costituzione) 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

- biografia: gli anni giovanili (1863-1880); gli anni romani (1881-1897); gli anni toscani (1898-1910); gli anni di Parigi (1910-1915); il ritorno in Italia e la guerra (1915-

1920); la “vittoria mutilata” e gli anni del Vittoriale (1920-1938); 

- l’estetismo, il “superuomo” e il poeta-vate; 

- lettura e analisi della poesia “La pioggia nel pineto”; 

- “Il piacere”: le caratteristiche narrative, la struttura e i contenuti. 

 

 ITALO SVEVO 

- biografia: gli anni giovanili e gli studi (1861-1879); la vita lavorativa, il matrimonio e i primi due romanzi (1880-1899); l’attività industriale, il viaggio in Inghilterra e 

l’amicizia con Joyce, la lettura di Freud (1899-1915); l’elaborazione e la pubblicazione di “La coscienza di Zeno” (1915-1929); il “caso Svevo” (1915-1928); 

- i protagonisti “inetti”; 

- la poetica: le caratteristiche narrative e l’ironia; 

- “La coscienza di Zeno”: le caratteristiche narrative, la struttura e i contenuti; lettura di brani scelti. 

 

 LUIGI PIRANDELLO 

- biografia; 

- il pensiero e la poetica: la crisi d’identità; la realtà e la “maschera”; il pessimismo; 

- la condizione umana e l’umorismo: la mancanza di senso; il sentimento del contrario e la funzione dell’arte; 

- lettura di un brano da “L’umorismo”, parte II, capitolo II (la vecchia signora “imbellettata”); 

- “L’esclusa”: trama; 

- “Novelle per un anno”: la composizione e la struttura; i contenuti; i temi; lettura e analisi della novella “Ciàula scopre la luna”; 

- “Il fu Mattia Pascal”: la composizione e il titolo, la trama; lettura e analisi della Premessa; 

- “Uno, nessuno e centomila”: i contenuti; lettura del libro I, capitolo I (“Mia moglie e il mio naso”; 

- “Sei personaggi in cerca d’autore”: i contenuti; i temi. 

 

 L’ERMETISMO 



 

 

- origine, definizione e caratteristiche; 

- Salvatore Quasimodo: biografia, opera e poetica; lettura e analisi della poesia “Uomo del mio tempo”. 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI 

- biografia; 

- il pensiero e la poetica: la sperimentazione delle prime raccolte e il “ritorno all’ordine” della seconda fase; 

- “L’allegria”: il titolo, la composizione e la struttura; lettura e analisi delle poesie “San Martino del Carso”, “Veglia” e “Fratelli”. 

 

 EUGENIO MONTALE 

- biografia; 

- il pensiero e la poetica: la poetica del «male di vivere»; il ruolo della poesia, l’uso del paesaggio e il “correlativo oggettivo”; il tema del tempo e della memoria; il tema della 

storia; il tema dell’infanzia; 

- la lingua e lo stile; 

- “Ossi di seppia”: il titolo e la composizione; i contenuti e la poetica; la metrica; lettura delle poesie “Non chiederci la parola” e “Spesso il male di vivere ho incontrato”; 

- “Le occasioni”: il titolo e la composizione; i contenuti e la poetica; la lingua e lo stile; 

- “Satura”: il titolo e la composizione; la struttura e i contenuti; lettura della poesia “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

 

 CESARE PAVESE 

- biografia: la famiglia e la formazione culturale (1909-1932); gli esordi letterari; il lavoro all’Einaudi e l’esperienza del confino (1933-1939); la Seconda guerra mondiale e il 

dopoguerra; l’ultimo amore e il suicidio; 

- il tema del contrasto interiore; 

- la Storia e la responsabilità personale; 

- la poetica; 

- “La casa in collina”: la composizione, i contenuti, i temi e il ruolo dell’intellettuale; 

- “La luna e i falò”: la trama e i temi. 

 

 PRIMO LEVI 

- biografia: la famiglia, la formazione e la deportazione (1919-1944); gli anni di Auschwitz (1944-1945); gli anni del ricordo e della scrittura (1946-1987); 

- il pensiero e la poetica; 

- “Se questo è un uomo”: la composizione, i contenuti e la struttura; lettura della poesia di apertura; 

- “La tregua”: la composizione, i contenuti e la struttura. 
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ECONOMIA AZIENDALE: 

 

 

 ARGOMENTI DI RIPASSO 

- l’imprenditore; 

- società di persone; 

- società di capitali; 

- la camera di commercio; 

- diritti di Privativa 

 

 INTRODUZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 

- la partita doppia esercitazioni pratiche; 

- scritture contabili, 

- stato patrimoniale; 

- conto economico; 

- nota integrativa; 

- rendiconto finanziario; 

- altri documenti non obbligatori: relazione sulla gestione e relazione dei sindaci; 

- classificazione dei costi aziendali. 

 

 LE IMPOSTE DI ESERCIZIO E APPLICAZIONI PRATICHE 

- imposta Ires, Irpef e Irap;  

- gli effetti sul bilancio delle imposte di esercizio; 

- F.do imposte e F.do rischi e oneri; 

- curva di Laffer; 

- l’Iva il DPR 633/72; 

- revisione aziendale. 

 

 RICLASSIFICAZIONE E CONTEGGIO DEGLI INDICI DI BILANCIO  

- valutazione d’azienda 

- calcolo degli indici di bilancio 

- riclassificazione SP  

- riclassificazione CE (costo del venduto e valore aggiunto) 

- nota integrativa – predisposizione 



 

 

- rendiconto finanziario 

- Art 2423 al 2435 cc. 

 

 INTRODUZIONE AL BUSINESS PLAN 

- la funzione della domanda e dell’offerta;  

- BEP; 

- Swot analysis; 

- Mission e Vision; 

- analisi di Mercato; 

- il ciclo di vita del prodotto. 

 

 CONTROLLO E GESTIONE DI IMPRESA 

- il sistema informativo aziendale; 

- gli scopi della contabilità; 

- l’efficacia e l’efficienza aziendale.  

 

 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’IMPRENDITORE 

- le strategie aziendali; 

- le strategie di Business;  

- le strategie funzionali; 

- la pianificazione; 

- il budget; 

- il reporting. 
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DIRITTO: 

 

 

 LO STATO 

- lo Stato e i suoi elementi costitutivi; 

- le forme di Stato; 

- le forme di governo. 

 

 LA COSTITUZIONE ITALIANA  

- dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana; 

- i caratteri della Costituzione repubblicana; 

- la struttura della Costituzione repubblicana; 

- i principi fondamentali; 

- la regolamentazione dei rapporti civili; 

- la regolamentazione dei rapporti etico-sociali; 

- la regolamentazione dei rapporti economici. 

 

 GLI ORGANI DELLO STATO 

- il Parlamento; 

- la struttura bicamerale del Parlamento; 

- Commissioni, Giunte e Gruppi parlamentari; 

- le prerogative delle Camere e lo Status di parlamentare; 

- le funzioni del Parlamento e lo svolgimento dei lavori; 

- lo scioglimento delle Camere e la prerogative dei poteri; 

- la funzione legislativa; 

- il procedimento legislativo di revisione costituzionale. 

 

 IL GOVERNO 

- il Governo nell’ordinamento costituzionale italiano; 

- la composizione del Governo; 

- la formazione del Governo; 

- le funzioni del Governo. 



 

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- caratteri e funzioni; 

- responsabilità; 

- gli atti del Presidente della Repubblica; 

- poteri e attribuzioni. 

 

 LA CORTE COSTITUZIONALE 

- le origini della Corte Costituzionale; 

- la composizione 

- le prerogative; 

- lo status di giudice costituzionale; 

- il sindacato di costituzionalità delle leggi; 

- il procedimento per il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale e in via incidentale; 

- le altre funzioni della Corte Costituzionale. 

 

 GLI ORGANI DI RILIEVO COSTITUZIONALE: il Consiglio Superiore della Magistratura. 

 

 LA MAGISTRATURA  

- la funzione giurisdizionale; 

- giudici ordinari e speciali; 

- la giurisdizione civile e penale; 

- indipendenza e responsabilità dei magistrati. 

 

 GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA  

- il diritto di iniziativa popolare; 

- il diritto di petizione popolare; 

- il referendum. 

 

 L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE  

- la nascita dell’Unione Europea; 

- il Trattato di Lisbona; 

- le istituzioni dell’Unione Europea; 

- gli atti giuridici dell’Unione Europea; 
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- la Comunità internazionale. 

 

 

 

 



 

 

- LINGUA INGLESE: 

 

- Commerce and trade; 

- the four factors of production and the three sectors of production; 

- marketing and marketing research; 

- the Marketing-Mix; 

- online marketing and Advertising; 

- internet revolution and e-commerce; 

- globalisation; 

- banking services to businesses and online banking; 

- the business transaction: e-mails and letters; 

- finance: the Stock Exchange; 

- cultural profiles: The United Kingdom; 

- the regions of England; 

- UK government; 

- US government; 

- European Union: the organization of EU; 
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MATEMATICA: 

 

 

 ARGOMENTI PRELIMINARI 

- equazioni di primo e secondo grado; 

- disequazioni di primo e secondo grado; 

- studio di funzioni elementari: grafico funzioni esponenziali, logaritmiche, razionali, funzioni potenza; studio dei limiti, derivata prima e derivata seconda; teoremi sulla 

derivazione. 

 

 FUNZIONI DI DUE VARIABILI IN ECONOMIA 

 Funzioni di due variabili: 

- limiti; 

- derivate parziali prime; derivate parziali seconde; teorema di Schwarz; 

- massimi e minimi relativi. 

 Funzioni di due variabili in economia; 

- funzioni marginali ed elasticità; 

- elasticità incrociata e classificazione dei beni (succedanei e complementari); 

- determinazione del massimo profitto in concorrenza perfetta con due beni venduti sullo stesso mercato; 

- determinazione del massimo profitto in concorrenza perfetta con un bene venduto in due mercati diversi; 

- determinante Hessiano. 

 

 PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

- ricerca operativa e le sue fasi: costruzione del modello matematico con vincolo di segno o vincolo tecnico; 

- problemi discelta nel caso continuo: 

o se la funzione obiettivo è una retta: BEP e diagramma di redditività; 

o se il grafico della funzione obiettivo è una parabola; 

- problemi discelta nel caso discreto; 

- analisi marginale: costi e ricavi marginali e guadagno marginale; 

- il problema delle scorte di magazzino: quali variabili incidono sul costo totale di gestione del magazzino. 

 

 ELEMENTI DI STATISTICA: Problemi di scelta in condizioni di incertezza 

- elementi di calcolo delle probabilità; 

- concetto di evento: evento certo, evento impossibile, eventi complementari; 

- principio della probabilità totale; probabilità composta e probabilità condizionata; 



 

 

- concetti di statistica di base; 

- indici di variabilità: valore medio, varianza, deviazione standard; 

- il criterio del costo medio: matrice dei risultati e distribuzione di probabilità. 

 

 MATRICI E DETERMINANTI 

- definizione di matrici e matrici particolari (matrice nulla, matrice riga e matrice colonna); 

- matrici quadrate; 

- operazioni con le matrici: somma, prodotto di una matrice per un numero; moltiplicaizone di una matrice riga per una matrice colonna; 

- determinanti: 

 matrici di primo e secondo ordine 

 matrice di ordine 3 - regola di Sarrus 

 

 

 

STORIA 

 

L’ETÀ GIOLITTIANA 

 il progetto politico di Giolitti; 

 lo sciopero generale del 1904; 

 le riforme sociali; 

 il suffragio universale; 

 il meridione; 

 il Patto Gentiloni; 

 la Libia. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 caratteristiche, schieramenti, "casus belli", cause effettive e cause ideologiche; 

 il 1914 (l'illusione della guerra-lampo, il fronte occidentale, il fronte orientale, il fronte marino, la guerra di trincea); 

 il 1915: il Patto di Londra, l’Italia dalla neutralità all’intervento; 

 lo stallo del 1916 e la svolta del 1917; 

 il 1918: la fine della guerra; 

 gli errori di Versailles; 

 le novità della guerra. 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 la crisi e la «rivoluzione di febbraio»; 

 il governo provvisorio; 
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 la «rivoluzione d’ottobre». 

 

UN DIFFICILE DOPOGUERRA 

 il biennio rosso; 

 la questione di Fiume; 

 i Fasci di combattimento; 

 la marcia su Roma; 

 il delitto Matteotti; 

 le Leggi Fascistissime; 

 i Patti Lateranensi; 

 la conquista dell’Etiopia. 

 

 

 

 

 

LA CRISI DEL 1929 

 i «Ruggenti anni Venti»; 

 il crollo di Wall Street; 

 Roosevelt; 

 il New Deal. 

LO STALINISMO IN UNIONE SOVIETICA 

 la NEP; 

 la politica economica di Stalin; 

 la dittatura e il terrore. 

 

IL NAZISMO 

 Il Mein Kampf: il programma politico di Hitler; 

 il Terzo Reich; 

 le leggi di Norimberga; 

 la notte dei cristalli. 

 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 l’avanzata dell’esercito tedesco; 

 le campagne italiane; 

 l’invasione della Russia; 

 l’entrata in guerra degli Stati Uniti; 



 

 

 1943-1944: la svolta nella guerra; 

 Le decisioni di Yalta e la fine della guerra. 

 

    L’ITALIA SCONFITTA E LA RESISTENZA 

 8 settembre 1943: l’armistizio; 

 La Repubblica sociale e i partigiani; 

 La Resistenza e la liberazione. 

 

DUE TRAGEDIE: AUSCHWITZ E HIROSHIMA 

 lo sterminio degli ebrei; 

 i campi di sterminio; 

 le bombe atomiche; 

 il processo di Norimberga. 

 

LA NASCITA DELLE DUE SUPERPOTENZE 

 le due superpotenze USA e URSS; 

 il mondo nella guerra fredda; 

 la demonizzazione dell’avversario. 

 

 

 

LE RADICI DEL PRESENTE 

 il dopoguerra in Italia; 

 l’Italia diventa una repubblica; 

 la vittoria della DC; 

 il governo De Gasperi. 

 

 

 

 

SPAGNOLO 

 

GRAMMATICA: 

 Ripasso delle strutture grammaticali e delle funzioni comunicative per raggiungere il livello B2: in particolare, rinforzo delle subordinate (sostantive, causali, finali, condizionali, 

relative, concessive, consecutive, modali) 

 Perifrasi con gerundio 

 Perifrasi con participio 
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 Lo stile indiretto 

 

FUNZIONI LINGUISTICHE: 

 Viaggiare 

 Esprimere situazioni improbabili e impossibili 

 Esprimere difficoltà perché si realizzi un’azione 

 Esprimere conseguenza 

 Esprimere la maniera in cui si fa qualcosa 

 Trasmettere un’informazione 

 Riferire una domanda, un ordine o un consiglio 

 

LESSICO: 

 I mezzi di trasporto 

 La stazione e l'aeroporto 

 La politica 

 La Costituzione e le forme di governo 

 Popolazione e demografia 

 

TEMATICHE RELATIVE AL COMMERCIO: 

 L'azienda 

 Importazioni ed esportazioni 

 La banca 

 L’Unione Europea 

 La Spagna 

 

 

SCIENZE DELLE FINANZE 

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI 

 I bisogni e i servizi pubblici 

 I bisogni pubblici - I servizi pubblici generali e speciali 

 L’attività finanziaria pubblica  

 Nozione di scienza delle finanze 

 



 

 

  FINANZA PUBBLICA E SISTEMA ECONOMICO NAZIONALE 

 Evoluzione storica: finanza neutrale e funzionale 

 Le condizioni di equilibrio del sistema 

 Gli obiettivi della finanza funzionale 

 

  IL BILANCIO DELLO STATO 

 Il bilancio dello Stato in generale e la sua origine 

 Funzione del bilancio statale 

 Il bilancio dal punto di vista tecnico finanziario: classificazioni 

 I principi del bilancio 

 Il problema del pareggio in bilancio 

 Classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio italiano 

 I risultati differenziali 

 Formazione e approvazione del bilancio 

 La manovra di bilancio e la riforma dell’art. 81 della Costituzione italiana 

 L’esercizio provvisorio  

 Esecuzione e controllo del bilancio della Corte dei Conti 

 

  LE SPESE PUBBLICHE 

 Nozione e classificazione delle spese pubbliche 

 Effetti economici e sociali delle spese pubbliche 

 Il moltiplicatore e acceleratore della spesa pubblica 

 Legge storica di aumento delle spese pubbliche 

 L’analisi costi 

 benefici della spesa pubblica  

 

 LE ENTRATE PUBBLICHE IN GENERALE 

 Nozione e classificazione delle entrate pubbliche  

 I prezzi 

 I tributi: tasse imposte e contributi 

 Pressione tributaria e pressione fiscale globale  

 

 

 

 

 

 I BENI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI 

 I beni demaniali (demanio pubblico)  

 I beni patrimoniali (demanio privato o fiscale) 

 La cartolarizzazione 



 

Pag. 31 a 37 

 
 

 

 

  LA TASSA 

Con quale criterio è determinata la misura delle tasse? 

 Classificazione delle tasse  

 

L’IMPOSTA  

Concetti generali - Presupposti ed elementi dell’imposta 

 Imposte dirette e indirette 

 Imposte personali e reali 

 Imposte generali e imposte speciali, proporzionali, progressive, regressive 

 

  PRINCIPI GIURIDICI DELLE IMPOSTE 

 Uniformità e generalità dell’imposta  

 

PRINCIPI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 

 Evasione fiscale, rimozione dell’imposta, elusione dell’imposta, traslazione dell’imposta.  

 

LE IMPOSTE DIRETTE IRPEF E IRES  

 

IMPOSTE INDIRETTE 

 Imposta sul valore lordo e aggiunto: difetti e vantaggi 

 IVA presupposti ed elementi 

 Successioni e donazioni 

 

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO  

 Lo Statuto dei diritti del contribuente 

 il garante del contribuente 

 il ricorso tributario. 



 

 

SCIENZE MOTORIE: 

 

 

- cenni di anatomia dell’apparato locomotore: le ossa; 

- cenni di anatomia dell’apparato locomotore: i muscoli; 

- l’unità motoria; 

- la contrazione muscolare; 

- i meccanismi energetici; 

- la supercompensazione; 

- carico interno e carico esterno; 

- sport di squadra: clacio, fondamentali e regole di gioco: 

- sport di squadra: basket, fondamentali e regole di gioco; 

- sport di squdra: pallavolo, fondamentali e regole di gioco; 

- le associazioni sportive; 

- lo sport al tempo del covid. 
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TRACCE ASSEGNATE PER LA PRODUZIONE DELL’ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

Nr. TRACCE ELABORATO 

1 Il bilancio di esercizio e le responsabilita della governance 

2 Analisi della competitività aziendale 

3 Bilancio e budget di impresa 

4 Il sistema delle cooperative 

5 Finalismo aziendale e scelte strategiche 

6 Il marketing mix 

7 Il bilancio di esercizio finalità 

8 Le strategie di business 

9 Le responsabilita dell’organo di governo aziendale 

10 Riclassificazione delle immobilizzazioni con part. riferimento a quelle materiali 

11 Bilancio degli enti pubblici e differenze con bilancio delle private 

12 L'impresa come sistema vitale e il ciclo di vita del prodotto 

13 Il bilancio di esercizio e i suoi postulati 

14 La governance di impresa e le relative responsabilità 

15 Il marketing mix con particolare riferimento al comparto distributivo 

16 Le imposte dirette e indirette di esercizio 

17 Conto economico peculiarità e riclassificazioni 

18 Riclassificazione sp e studio delle imm immateriali 

19 Analisi della competitività aziendale con part. riferimento alla swot analisys 

20 Il conto economico: analisi costi fissi e variabili 

21 Riclassificazione sp e analisi di crediti e debiti 

22 Analisi delle immobilizzazioni materiali 

23 Le imposte di esercizio e la loro incidenza in bilancio 



 

 

24 Analisi di bilancio con attenzione allincidenza delle imm materiali 

25 Le imposte dirette e indirette di esercizio 

26 Strategie di business 

27 Analisi della competitività aziendale, il prodotto e la matrice bcg 

 

 

 
PROGRAMMA D’ESAME ITALIANO 

 

 

 GIOSUÈ CARDUCCI: Pianto antico. 

 

 GIOVANNI PASCOLI:  

- biografia; 

- Myricae: Arano, Lavandare, X Agosto; 

- Il Fanciullino. 

- Canti di Castelvecchio: Nebbia, Gelsomino notturno. 

 

 IL CREPUSCOLARISMO: Corrado Govoni, Invermali. 

 

 IL FUTURISMO: 

- nascita, temi e caratteri. 

- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto futurista. 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO: 

- biografia; 

- l’estetismo e il superuomo; 

- La pioggia nel pineto; 

- Il piacere; 

- Il Notturno. 

 

 ITALO SVEVO: La Coscienza di Zeno. 

 

 LUIGI PIRANDELLO: 

- biografia; 
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- il pensiero e la poetica: la crisi d’identità; la realtà e la “maschera”;  

- lettura di un brano da “L’umorismo”, parte II, capitolo II (la vecchia signora “imbellettata”); 

- L’esclusa: trama; 

- Novelle per un anno: la composizione e la struttura; i contenuti; i temi; lettura e analisi della novella Ciàula scopre la luna; 

- Il fu Mattia Pascal: la composizione e il titolo, la trama; lettura e analisi della Premessa; 

- Uno, nessuno e centomila: i contenuti; lettura del libro I, capitolo I (Mia moglie e il mio naso); 

- Sei personaggi in cerca d’autore: i contenuti; i temi. 

 

 L’ERMETISMO: 

- origine, definizione e caratteristiche; 

- Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo. 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI: 

- biografia; 

- il pensiero e la poetica: la sperimentazione delle prime raccolte e il “ritorno all’ordine” della seconda fase; 

- L’allegria: San Martino del Carso, Veglia e Fratelli. 

 

 EUGENIO MONTALE: 

- biografia; 

- Ossi di seppia, Non chiederci la parola e Spesso il male di vivere ho incontrato; 

- Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

 CESARE PAVESE: 

- biografia; 

- La casa in collina: la composizione, i contenuti, i temi e il ruolo dell’intellettuale; 

- La luna e i falò: la trama e i temi. 

 

 PRIMO LEVI: 

- biografia; 

- il pensiero e la poetica; 

- Se questo è un uomo: la composizione, i contenuti e la struttura; lettura della poesia di apertura; 

- La tregua: la composizione, i contenuti e la struttura. 
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