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1. IL CORSO DI STUDI E LA CLASSE
1.1 PROFILO DELL’ISTITUTO
L'Istituto si propone due finalità prioritarie:
●

promuovere la crescita umana e la maturazione intellettuale dei giovani, attraverso
percorsi educativi che finalizzino a tale scopo le conoscenze specifiche delle tre tipologie di
scuola presenti nel polo didattico con l'acquisizione di una cultura umanistica, tecnica ed
operativa;

●

essere centro propulsore di una cultura che sia elemento di sviluppo del territorio anche in
un contesto di stasi economica.
L'intervento

educativo

dei

docenti

è

proteso

a far

acquisire progressivamente una conoscenza sempre più chiara ed approfondita dei contenuti
disciplinari, della realtà circostante e del territorio, nella consapevolezza della sua
dimensione europea. L'azione educativa di tutti i docenti del polo mira a sviluppare negli
allievi capacità di riflessione critica sulla società e sulle problematiche di maggiore rilievo,
affinché i ragazzi acquisiscano una chiara coscienza civile e siano sempre più educati
alla legalità e ai principi della solidarietà, della tolleranza, della interculturalità, al rispetto
e alla tutela dell'ambiente e del territorio, alla salute.La classe insegnante si propone,
inoltre, di potenziare le capacità di apprendimento autonomo degli alunni, la loro
autostima e la loro capacità di gestire i rapporti interpersonali, di sviluppare negli allievi le
capacità di adeguarsi al cambiamento e all'innovazione, creando una mentalità progettuale
che sappia coniugare:
●

per il Liceo i saperi delle "humanae litterae" con l'uso delle tecnologie telematiche, viste come
mezzo e non come fine, e con la capacità di programmare interventi culturali nel presente;

●

per l'Istituto Tecnico i saperi dell'area tecnico-economica-linguistica con la cultura d'impresa e
turismo;

●

per l'Istituto Professionale la formazione culturale ed umana con le competenze tecnologiche e
le abilità operative.
A tal fine elemento innovatore e connotazione comune alla paideia complessa dell'Istituto è
l'offerta di:tecnologie multimediali all'avanguardia che rispondono alle esigenze della cultura
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tecnologica e globale della realtà di oggi e all'importanza della gestione della comunicazione
nel mondo del lavoro in continua e rapida trasformazione a livello territoriale ed europeo;
1. corsi per l'approfondimento delle lingue straniere nella consapevolezza della dimensione
sempre più europea del mercato del lavoro;
2. laboratori per la qualificazione professionale;
A tali finalità rispondono, inoltre, a livello di percorso educativo:
1. la promozione di nuove specializzazioni all'interno dei profili professionali esistenti;
2. l'attivazione di nuovi profili professionali;
3. l'attivazione di progetti a livello di attività extracurriculari, per l'apprendimento delle lingue
straniere, per la cultura promozione della cultura d'impresa e per la qualificazione
professionale nella terza area dell'Istituto Professionale, per l'educazione allo sport attraverso
le attività agonistiche, per l'educazione alla lettura;
In quanto comunità educativa fa parte integrante della scuola anche i genitori degli alunni.
Finalità dell'istituto è anche l'integrazione tra istituzione scolastica e famiglia che è il
presupposto indispensabile per la crescita armonica e serena degli allevi e per il superamento
del "disagio" giovanile sempre più diffuso. Lo scambio di informazioni, la condivisione di un
progetto pedagogico o comunque il dialogo sugli interventi educativi sono un importante
supporto sia per l'insegnante che per la famiglia. E’ da tale sinergia che scaturisce una unitarietà
di azione che permetta ai giovani di avere dei punti di riferimento chiari. Nella gestione del
rapporto con le famiglie l'Istituto si pone come obiettivo, oltre che il dialogo, anche l'intervento
mirato all'informazione ed all'aggiornamento per i genitori su tematiche o problematiche
giovanili del territorio, attraverso conferenze ed incontri con specialisti. L'Istituto, infine,
considera parte integrante della propria missione l'accoglienza, l'integrazione e l'educazione
dei ragazzi con BES.
1.2 INDIRIZZO DI STUDIO Amministrazione Finanza e Marketing
Il percorso d’istruzione di secondo livello fornisce una preparazione specifica orientata alla
conoscenza dei processi di gestione aziendale, sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo
e contabile. Il corso è rivolto agli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione (Licenza Media), nonché a giovani che abbiano compiuto
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il sedicesimo anno di età e che dimostrino di non poter frequentare il corso diurno. Articolazione
- Amministrazione Finanza e Marketing
Nell’articolazione “Amministrazione Finanza e Marketing”, il profilo si caratterizza per lo studio
dell’economia aziendale, del diritto, della matematica, della storia e di due lingue straniere. Il
diplomato, oltre a possedere competenze base di carattere giuridico-economico, storico e
linguistiche, dovrà possedere:
Conoscenze:
- conoscenza della realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
- conoscenza della varietà e dello sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;
- conoscenza dell’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale;
Competenze:
- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e anche informatici, i fenomeni economici e
sociali;
- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e
controllo di gestione;
- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per
individuare soluzioni ottimali;
Abilità:
-interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso la lettura, la riclassificazione e
l’analisi del bilancio per indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse,
- interpretare la normativa fiscale che disciplina il reddito d’impresa,
- delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici
strumenti e il loro utilizzo, attraverso la redazione dei budget,
- effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni economiche e
finanziarie.
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PROSPETTIVE
Il diploma consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed è titolo per l’ammissione ai
pubblici concorsi, permette di intraprendere le attività nel settore della produzione,
commercializzazione ed effettuazione dei servizi, all’interno di aziende private e di Enti pubblici.
1.3 PECUP DELL’INDIRIZZO
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica
riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing,
l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le
tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla
normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione,
organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai
prodotti/servizi turistici.
QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO
I PD
DISCIPLINE DEL PIANO DI
STUDIO

Lingua e letteratura Italiana (S-O)
Lingua straniera 1 (INGLESE) (S-O)
Lingua straniera 2 (FRANCESE)
(S-O)

2°
Anno

3°
Anno

4° Anno

5° Anno

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

2

2

2

2

5

5

6

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

Diritto ed Economia (O)

2

Diritto (O)
Economia politica (O)
Matematica (S-O)
Geografia economica (O)

III PD

1°
Anno

Storia (O)
Economia aziendale (S-O)

II PD

3

3

2

2
6

Scienze integrate
(Scienze della Terra e Biologia)
Scienze integrate (Fisica-Chimica)
(O-P)
Informatica (P)
Totale ore settimanali

3
2

2

2

2

2

1

22

23

23

22

22

1.4 PROFILO DELLA CLASSE- ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe V° Sezione S, indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing – Articolazione “Sistemi
Informativi Aziendali”, risulta composta da 16 alunni, sette maschi e nove femmine, quasi tutti
studenti lavoratori. Gli alunni sono stati presenti in maniera saltuaria alle lezioni in classe, alcuni
si sono assentati per diverso periodo a causa della contrazione dell’infezione da Covid-19, e
pertanto hanno dovuto rispettare la quarantena in base alle norme vigenti al momento dell’evento,
e quindi per i vari discenti è stata attivata la DID. La classe si presenta eterogenea, sia dal punto di
vista degli apprendimenti, sia da quello degli interessi personali. Ci sono alunni che hanno
evidenti difficoltà relazionali che non hanno permesso di concludere gli studi intrapresi al diurno,
il gruppo classe è caratterizzato da piccoli sottogruppi spontanei creati per affinità di interessi o
provenienze.
Alcuni alunni hanno mostrato una buona disponibilità al dialogo educativo e si sono distinti per la
serietà, l’interesse, la capacità di rielaborazione personale e per gli approfondimenti culturali con
cui si sono accostati alla trattazione delle varie discipline, evidenziando capacità di analisi e di
sintesi. Altri, inizialmente poco partecipi e collaborativi, nel corso dell’anno scolastico, dopo le
continue e costanti sollecitazioni, hanno gradualmente maturato un atteggiamento più responsabile
e sono riusciti ad assimilare i contenuti minimi mantenendosi, comunque su un livello di
conoscenze sufficienti, non approfondite, ma chiare e lineari. L’impegno, in generale, è stato
costante e con risultati soddisfacenti, nonostante siano quasi tutti studenti lavoratori. Al contrario,
si sono evidenziati gruppetti, che nonostante l’impegno e la costanza nella frequenza non sono
riusciti ad ottenere dei risultati positivi, con qualche difficoltà espressiva di carattere prettamente
tecnico. Trattasi di alunni che hanno scelto di frequentare un corso serale, per diverse motivazioni:
riscatto sociale, ripensamento, conseguimento del titolo ecc… Le difficoltà, che ancora
permangono in alcuni ragazzi, sono imputabili sia ad un background di competenze poco solido,
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sia a un metodo di studio mnemonico e orientato prevalentemente ad una conoscenza non sempre
essenziale degli argomenti.
Per quanto riguarda metodologia e strategia d’insegnamento, i docenti hanno costantemente
alternato lezioni frontali e occasioni di didattica partecipata; hanno avuto cura di adattarsi
costantemente al ritmo di apprendimento degli allievi e hanno fatto ogni sforzo perché la
valutazione seguisse ogni allievo nel suo cammino, incoraggiando ogni miglioramento verso
l’acquisizione delle abilità richieste. La composizione del Consiglio di Classe nel corso del
triennio non ha mantenuto la continuità per la maggior parte dei docenti, si è registrato un
avvicendamento dei docenti di Matematica, Economia aziendale, discipline giuridiche ed
Economiche, Inglese, Francese, Lingua e letteratura italiana e Storia.
Le verifiche sono state costanti e diversificate tenendo conto della specificità delle discipline;
nella valutazione si è tenuto conto delle griglie e indicazioni e dei parametri generali indicati nel
PTOF.
Il rendimento scolastico di ciascuno è dipeso, naturalmente, da fattori individuali e contingenti,
quali l’efficacia del personale metodo di studio, l’assiduità nell’impegno, il maggiore o minore
interesse per una disciplina specifica o la particolare interazione con il singolo docente ma, nel
complesso, è da ritenere che il processo formativo per alcuni alunni si sia realizzato in modo
positivo e confacente agli obiettivi didattici e culturali prefissati.
Tutti i docenti si sono spesi per i ragazzi, con storie individuali difficili e uniche, offrendo
supporto umano, dando fiducia e puntando sulle potenzialità inespresse di ognuno. Con un lavoro
di equipe da parte dei docenti si è riusciti a trasformare le carenze caratteriali polarizzando
l’impegno di tutti sull’obiettivo primario dell’esame di maturità. Non sono presenti studenti BES
certificati.
PROSPETTO DELLA CLASSE
ANNO SCOLASTICO

N. ISCRITTI

2019/2020

19

2020/2021

26

2021/2022

16

N. INSERIMENTI.

N. TRASFERIMENTI

/

N. AMMESSI ALLA
CLASSE
19
26

2

8

16

1.5 CONTENUTI (ALLEGATI NEI PIANI DI LAVORO DELLE SINGOLE DISCIPLINE)
Per i contenuti delle singole discipline, si rimanda alle schede allegate.
1.6 METODOLOGIE ADOTTATE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
Per quanto riguarda metodologia e strategia d’insegnamento, i docenti hanno costantemente
alternato lezioni frontali e occasioni di didattica partecipata; hanno avuto cura di adattarsi
costantemente al ritmo di apprendimento degli allievi e hanno fatto ogni sforzo perché la
valutazione seguisse ogni allievo nel suo cammino, incoraggiando ogni miglioramento verso
l’acquisizione delle abilità richieste. Le verifiche sono state costanti e diversificate tenendo conto
della specificità delle discipline; nella valutazione si è tenuto conto delle griglie e indicazioni e dei
parametri generali indicati nel PTOF.
Il rendimento scolastico di ciascuno è dipeso, naturalmente, da fattori individuali e contingenti,
quali l’efficacia del personale metodo di studio, l’assiduità nell’impegno, il maggiore o minore
interesse per una disciplina specifica o la particolare interazione con il singolo docente ma, nel
complesso, è da ritenere che il processo formativo per alcuni alunni si sia realizzato in modo
positivo e confacente agli obiettivi didattici e culturali prefissati.
Metodi
All’interno del Consiglio di Classe ogni docente, in base alla libertà di insegnamento, alle
peculiarità della materia insegnata e alle esigenze della classe, ha utilizzato le seguenti
metodologie:
● Lezione frontale
● Lezione attiva
● Lavori di ricerca
● Ricerche sul campo
● Dibattito
● Colloquio
● Metodo laboratoriale artistico
● Lavori di gruppo
Strategie
Il Consiglio di Classe, al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, pur utilizzando
metodologie didattiche a volte diverse, ha concordato delle strategie comuni che diano indicazioni
operative e di comportamento quali:
● Promuovere attività pluridisciplinari e interdisciplinari che chiariscano le relazioni tra i
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saperi
● Promuovere dialoghi, conversazioni, dibattiti, lavori di gruppo
● Aiutare gli alunni a riconoscere le proprie difficoltà negli apprendimenti per trovare
insieme metodi e soluzioni condivise ed attivare, ove sia possibile, una didattica
personalizzata
● Promuovere attività didattiche in esterno opportunamente programmate
● Monitorare le assenze ed i ritardi
Strumenti e mezzi
● Libri di testo, manuali, vocabolari, enciclopedie, letteratura, saggi e monografie
● Visite nei musei, gallerie, etc;
● Quotidiani, testi specialistici

1.7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E STRUMENTI UTILIZZATI (DIDATTICA IN
PRESENZA E A DISTANZA)

I
T
A
L
I
A
N
O

DISCIPLINE

I
N
G
L
E
S
E

E
c.

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A

S
T
O
R
I
A

F
R
A
N
C
E
S
E

A
Z
I
E
N
D
A
L
E

E
c.
D
I
R
I
T
T
O

P
O
L
I
T
I
C
A

REGISTRO ELETTRONICO

x

x

x

x

x

x

x

x

WESCHOOL

x

x

x

x

x

x

x

x

GOOGLE CLASSROOM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ZOOM O ALTRI SISTEMI DI
VIDEO-CONFERENZA

x

x

GOOGLE MODULI

X

X

TIK TOK ED INSTAGRAM

X

X

GOOGLE MAIL
GOOGLE MEET

x

x

YOU TUBE

x

x

PROGRAMMI RAI

x

WHATSAPP O ALTRI SISTEMI DI
MESSAGGISTICA

x

x
x

x

x

x

x

MOODLE
LIBRI – ESERCIZIARI ON LINE

x

x
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x

x

x

1.8 SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è stato esplicato in aula nei tempi previsti secondo la scansione oraria di
ogni disciplina. In ottemperanza alle normative legate all’emergenza sanitaria, gli spazi
dell’azione didattica sono stati circoscritti all’aula scolastica vera e propria. I laboratori
informatici sono stati spazi utilizzati per le attività multimediali. La Sala conferenze ha visto i
ragazzi protagonisti, in occasioni, di incontri formativi con esterni alla scuola. Le attività sono
state strutturate in modo da prevedere una scansione temporale adeguata al raggiungimento degli
obiettivi, nel rispetto delle esigenze formative e di apprendimento di tutti gli allievi e in coerenza
con la scansione trimestrale.Per quanto concerne la didattica a distanza, gli studenti che hanno
contratto il COVID-19 hanno svolto le lezioni online attraverso la piattaforma SOGI o MEET di
G-SUITE. Il percorso orario della classe è stato di 22 ore settimanali di lezione per un monte ore
annuo di 726.
1.9 PIANI DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Non sono stati predisposti piani di integrazione degli apprendimenti.
1.10 PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
Non sono stati predisposti piani di apprendimento individualizzato.

2. PERCORSI E ATTIVITA’
2.1 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL
In relazione al percorso di studi di Secondo Livello per adulti non è stato previsto l’insegnamento
di discipline non linguistiche a partire dallo scorso periodo didattico né per il presente a.s.
2.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(EX-ALTERNANZA)
In relazione alle caratteristiche del presente percorso di studi dedicato agli adulti-lavoratori, in
sostituzione della dimostrazione del PCTO, i candidati in sede di colloquio avranno cura di
illustrare il proprio percorso lavorativo-formativo, avvalendosi anche degli strumenti ritenuti più
idonei, e facendo oltretutto riferimento al curriculum dello studente.
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2.3 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Sintesi attività: si allega al documento anche l’estratto di Educazione Civica.
NUCLEI TEMATICI

DISCIPLINE

ARGOMENTI

or
e

COSTITUZIONE

Italiano

I Presidenti della Repubblica italiana e attività
di ricerca

4

COSTITUZIONE

Storia

La genesi della Costituzione: dallo Statuto
Albertino alla Costituzione repubblicana

2

COSTITUZIONE

Diritto

Il semestre bianco. Art. 79. Amnistia e indulto:
i 7 provvedimenti firmati da Mattarella

3

COSTITUZIONE

Economia
politica

Influenze politiche nelle elezioni presidenziali.
Verifica trasversale finale

3

COSTITUZIONE

Economia
aziendale

Legge di bilancio e l’art. 81 della Costituzione
italiana

2

COSTITUZIONE

Inglese

The queen Elisabeth the second

2

TOTALE

16

NUCLEI TEMATICI

DISCIPLINE

ARGOMENTI

or
e

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Italiano

I palazzi della politica

2

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Storia

I palazzi della politica: cenni storici

2

12

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Diritto

Il Quirinale, Viminale, Palazzo Chigi, Palazzo
Madama, Montecitorio e i loro coinquilini.
Visita virtuale dai siti istituzionali

2

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Economia
politica

La pubblica amministrazione dentro i palazzi
della politica. Verifica trasversale finale

3

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Economia
aziendale

Quanto costa il Quirinale allo Stato italiano

2

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Matematica

I palazzi della Costituzione e sostenibilità

2

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Francese

I palazzi della politica francese

2

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Inglese

I palazzi della politica inglese

2

TOTALE

17

ORE TOTALI

33

Il Consiglio di Classe ha selezionato nuclei tematici e relativi argomenti tenendo in
considerazione la specificità del corso di istruzione per adulti.
2.4 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Gli studenti non hanno partecipato ad attività di ampliamento dell’offerta formativa.
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2.5 NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI
PERCORSO-PROGE
TTO

La Costituzione

I diritti delle donne

La shoah. Il valore
di sé e degli altri

Gli enti periferici
dello Stato

L’impresa e
L’imprenditore

DISCIPLINE
COINVOLTE
Diritto
Storia
Inglese
Economia Politica

Diritto

Diritto
Storia

Diritto
Economia
aziendale

Diritto
Economia Politica
Economia
Aziendale

MATERIALI- TESTI
DOCUMENTI
Statuto Albertino e
Costituzione
Il regime fascista in
Italia
The UK Government
Spesa pubblica
-Il diritto di voto alle
donne
-Suffragette

-Dichiarazione
universale dei diritti
umani
-Art. 3 della
Costituzione Italiana
-L’età dei totalitarismi
e
-La seconda guerra
mondiale Auschwitz e
Birkenau
- Il processo di
Norimberga

Titolo V della
Costituzione italianaart. 114/ 133

Codice civile art 2082
e succ
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ATTIVITÀ SVOLTE

-Lettura e commento degli
articoli della costituzione
italiana
-Dibattito sul consenso
-Incontro con la psicologa
Dott.ssa Zinerco: le relazioni
tossiche e gli attacchi di
panico.

-Visione repertorio
fotografico
-dibattito sulla guerra
Ucraina e su una nuova
possibile “Norimberga”
- Visita guidata al rifugio
antiaereo presso la
Biblioteca regionale di
Palermo

-Lectio magistralis del
Presidente del consiglio
Comunale di Salemi
-Partecipazione alla seduta
del consiglio comunale di
Salemi
- Visita guidata al palazzo
reale del Parlamento
siciliano
-Visita aziendale al Birrificio
Picara
-Visita aziendale alle
Cantine Ermes tenute
Orestiadi

3. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
3.1

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame:
-il livello di competenze acquisite;
-i risultati delle prove di verifica del primo e secondo quadrimestre;
-il miglioramento nella progressione degli studi;
-la partecipazione a tutte le attività proposte;
-l’impegno e partecipazione al dialogo educativo.
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Livelli

Livello
Insufficiente

COMPETENZE

1-2-3

Non sa applicare le conoscenze
minime, utilizza una forma
sconnessa e sconclusionata, usa
un lessico incongruente, applica
procedure con gravi errori

4

Se guidato, applica le conoscenze
minime con forma scorretta e
procedure con gravi errori, usa un
lessico ristretto

Distingue i dati
senza saperli
sintetizzare

Conoscenze
frammentarie,
incomplete, con
gravi lacune e
difficoltà di
comprensione

Applica le conoscenze minime pur
con qualche incertezza, forma
elementare e non sempre chiara,
lessico comune e ripetitivo con
errori nelle procedure

Effettua analisi e
sintesi in maniera
imprecisa e
superficiale;
rielabora in
maniera
elementare e
contraddittoria

Conoscenze
generiche e
parziali con
lacune non
troppo gravi

Effettua sintesi e
compie
valutazioni in
modo guidato

Conoscenza e
comprensione
dei contenuti
essenziali

Effettua sintesi ed
analisi corrette,
con una parziale
autonomia e
coerenza

Conoscenza
generale di tutti
gli argomenti
trattati, ma non
sempre
approfondita

5

Livello Base

6

7
Livello
Intermedio

ABILITÀ

VOTO

CAPACITÀ

Applica le conoscenze ed esegue
le procedure in modo corretto,
ma elementare; espone in modo
appropriato pur con qualche
imprecisione lessicale
Applica le conoscenze a compiti di
media difficoltà con un inizio di
rielaborazione personale; espone
in modo semplice e lineare ma
corretto; usa un lessico
abbastanza adeguato
15

Non sa orientarsi

CONOSCENZE

Conoscenze
inesistenti

8

9
Livello
avanzato

10

Applica autonomamente le
conoscenze e le procedure
acquisite anche a compiti
complessi ed ambiti
interdisciplinari; espone in
maniera chiara, scorrevole e
corretta; usa un lessico adeguato
e pertinente
Applica autonomamente le
conoscenze e le procedure
acquisite anche a compiti
complessi ed ambiti
interdisciplinari; trova soluzioni
innovative e pertinenti;
l’esposizione è fluida, scorrevole e
corretta con uso di lessico ricco e
specifico
Applica con sicurezza ed aggiunge
soluzioni personali; l’esposizione è
fluida, scorrevole e corretta con
uso di lessico ricco , specifico ed
approfondito

Rielabora
correttamente in
modo
documentato ed
autonomo

Complete ed
approfondite le
conoscenze,
sicura la
comprensione

Rielabora
correttamente in
modo
documentato,
autonomo e
critico

Conoscenze
complete,approf
ondite ed ampie

Rielabora e in
modo
Conoscenze
documentato,
complete,approf
autonomo, critico ondite ed ampie
ed originale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI NON COGNITIVI
Livello basso
Partecipazione

Impegno

Metodo di studio
Progressione
dell’apprendimento

Condotta
Provvedimenti
disciplinari

Passiva
disattenta
inopportuna
Inesistente
scarso
discontinuo
Inosservabile
disorganizzato
inefficace
Irrilevante
insufficiente
contraddittoria
Frequenza
discontinua
indisciplinata
irrispettosa
Frequenti

Livello medio

Livello alto

Sollecitata
- Propositiva
opportuna -attiva
-critica

-

stimolante

RegolareAppropriato - proficuo -tenace
adeguato-continuo
Ordinato - idoneo - Valido
efficace
elaborativo
- Regolare
- evidente
progressiva

16

-

- Costante - buona - notevole

Frequenza
Apprezzabile
regolare - corretta
-costruttiva
–responsabile
Sporadici

funzionale

Inesistenti

-

coerenza

ALLEGATO A O.M. 65/2022

17

Griglie di valutazione della I PROVA ESAME DI STATO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
CANDIDATO/A…………………………………………………………………………….…CLASSE………DATA…………......

INDICATORI
GENERALI

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
uso
corretto ed efficace
della punteggiatura

Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione
di
giudizi
critici e
valutazione
personale

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10

8

6

4

2

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

confuse ed
imprecise

del tutto
confuse
ed
imprecise

10

8

6

4

2

complete

adeguate

parziali

scarse

Assenti

10

8

6

4

2

presente e
completa

adeguate

poco presente e
parziale

scarse

Assenti

10

8

6

4

2

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori
non gravi);
complessiva
mente
presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisi
oni e
molti
errori
gravi);
scarso

assente;
assente

10

8

6

4

2

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

Assenti

10

8

6

4

2

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse
e/o
scorrette

Assenti

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
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Rispetto dei vincoli
posti dalla consegna
(ad esempio,
indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo –
se presenti – o
indicazioni circa la
forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)

Capacità di
comprendere il testo
nel senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici e
stilistici

Puntualità
nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta)

10

8

6

4

2

completo

adeguato

parziale/incompl
eto

scarso

Assente

10

8

6

4

2

completa

adeguata

parziale

scarsa

Assente

10

8

6

4

2

completa

adeguata

parziale

scarsa

Assente

10

8

6

4

2

presente

nel complesso
presente

parziale

scarsa

Assente

Interpretazione
corretta e articolata
del testo
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

TOTALE IN /100
PUNTEGGIO IN /20
PUNTEGGIO IN /15

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO AI SENSI DELL’ALLEGATO C, TABELLA 2, O.M. 65/2022
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1,5

2

3

4

4,5

5

6

7

7,5

8

9

10

10,5

11

12

13

13,5

14

15

19

PUNT
EGGI
O IN
/20
PUNT
EGGI
O IN
/15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
CANDIDATO/A…………………….………………………………CLASSE…………….DATA………..

INDICATORI
GENERALI

Ideazione,
pianificazione
organizzazione
testo

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

e
del

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso
corretto
ed
efficace
della
punteggiatura

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

10

8

6

4

2

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

confuse ed
imprecise

del tutto
confuse
ed imprecise

10

8

6

4

2

complete

adeguate

parziali

scarse

Assenti

10

8

6

4

2

presente e
completa

adeguate

poco presente e
parziale

scarse

Assenti

10

8

6

4

2

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori
non gravi);
complessivame
nte presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

assente;
assente

10

8

6

4

2

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

Assenti

10

8

6

4

2

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

Assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI

Individuazione
corretta
di tesi e
argomentazioni
presenti
nel testo

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10

8

6

4

2

presente

nel complesso
presente

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

Scorretta

20

proposto

Capacità di sostenere
con
coerenza
un
percorso
ragionato
adoperando connettivi
pertinenti

15

12

9

6

3

soddisfacente

adeguata

parziale

scarsa

Assente

15

12

9

6

3

presenti

nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse

Assenti

Correttezza
e
congruenza
dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

TOTALE IN /100
PUNTEGGIO IN /20
PUNTEGGIO IN /15

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO AI SENSI DELL’ALLEGATO C, TABELLA 2, O.M.
65/2022
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1,5

2

3

4

4,5

5

6

7

7,5

8

9

10

10,5

11

12

13

13,5

14

15
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PUNTEGGIO
IN /20
PUNTEGGIO
IN /15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità)

CANDIDATO/A…………………………………….………………CLASSE……………..DATA….......................

INDICATORI
GENERALI

Ideazione,
pianificazione
organizzazione
testo

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

e
del

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso
corretto
ed
efficace
della
punteggiatura

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

10

8

6

4

2

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

confuse ed
imprecise

del tutto
confuse
ed imprecise

10

8

6

4

2

complete

adeguate

parziali

scarse

Assenti

10

8

6

4

2

presente e
completa

adeguate

poco presente e
parziale

scarse

Assenti

10

8

6

4

2

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori
non gravi);
complessivame
nte presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

assente;
assente

10

8

6

4

2

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

Assenti

10

8

6

4

2

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

Assenti

4

2

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10

8

22

6

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza
nella
formulazione del titolo
e dell’eventuale
suddivisione in
paragrafi

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti culturali

completa

adeguata

parziale

scarsa

Assente

15

12

9

6

3

presente

nel complesso
presente

parziale

scarso

Assente

15

12

9

6

3

presenti

nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse

Assenti

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

TOTALE IN /100
PUNTEGGIO IN /20
PUNTEGGIO IN /15

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO AI SENSI DELL’ALLEGATO C, TABELLA 2, O.M.
65/2022
1

2

1 1,5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PUNTEGGIO IN /20

2

3

4

4,5

5

6

7

7,5

8

9

10

10,5

11

12

13

13,5

14

15

PUNTEGGIO IN /15
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Griglia di valutazione II PROVA Esami di Stato: Economia aziendale

QUESITI
Indicatori

Livelli

Descrittori
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Comprendere
Analizzare la situazione
problematica. Identificare i dati
ed interpretarli. Effettuare gli
eventuali collegamenti e
adoperare i codici
grafico-simbolici necessari.

L1

Esamina la situazione proposta in modo
superficiale o frammentario. Formula
ipotesi esplicative non adeguate.
Non riconosce modelli o analogie o leggi.

L2

Esamina la situazione proposta in modo
parziale. Formula ipotesi esplicative non
del tutto adeguate.Riconosce modelli o
analogie o leggi in modo non sempre
appropriato.

L3

Esamina la situazione proposta in modo
quasi completo.Formula ipotesi esplicative
complessivamente adeguate.Riconosce
modelli o analogie o leggi in modo
generalmente appropriato.

L4

Esamina criticamente la situazione
proposta in modo completo ed esauriente.
Formula ipotesi esplicative adeguate.
Riconosce modelli o analogie o leggi in
modo appropriato.

L1

Non conosce o conosce solo parzialmente i
concetti matematici utili alla soluzione del
problema e non è in grado di individuare
relazioni tra le variabili in gioco.
Non imposta correttamente il
procedimento risolutivo e non riesce a
individuare gli strumenti formali opportuni.

L2

Conosce superficialmente i concetti
matematici utili alla soluzione del
problema e usa con una certa difficoltà le
relazioni tra le variabili. Non riesce a
impostare correttamente il procedimento
risolutivo e individua con difficoltà e
qualche errore gli strumenti formali
opportuni.

L3

Conosce i concetti matematici utili alla
soluzione del problema e dimostra di
conoscere le possibili relazioni tra le
variabili, che utilizza in modo adeguato.
Individua le strategie risolutive, anche se
non sempre le più adeguate ed efficienti, e
individua gli strumenti di lavoro formali
opportuni.

L4

Conosce e padroneggia i concetti
matematici utili alla soluzione del
problema, formula congetture, effettua
chiari collegamenti logici e utilizza nel
modo migliore le relazioni matematiche

(0-4)

Individuare
Conoscere i concetti matematici
utili alla soluzione. Analizzare
possibili strategie risolutive ed
individuare la strategia più
adatta.

(0-4)
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note.Individua strategie di lavoro adeguate
ed efficienti e procedure risolutive anche
non standard.
Sviluppare il processo
risolutivo
Risolvere la situazione
problematica in maniera
coerente, completa e corretta,
applicando le regole ed
eseguendo i calcoli necessari.

L1

Formalizza situazioni problematiche in
modo superficiale.Non applica gli
strumenti matematici e disciplinari rilevanti
per la risoluzione.

L2

Formalizza situazioni problematiche in
modo parziale.Applica gli strumenti
matematici e disciplinari rilevanti per la
risoluzione in modo non sempre corretto.

L3

Formalizza situazioni problematiche in
modo quasi completo.
Applica gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la risoluzione in
modo generalmente corretto.

L4

Formalizza situazioni problematiche in
modo completo ed esauriente.
Applica gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la risoluzione in
modo ottimale.

L1

Descrive il processo risolutivo in modo
superficiale.
Comunica con un linguaggio non
appropriato.
Non valuta la coerenza con la situazione
problematica proposta.

L2

Descrive il processo risolutivo in modo
parziale.
Comunica con un linguaggio non sempre
appropriato.Valuta solo in parte la coerenza
con la situazione problematica proposta.

L3

Descrive il processo risolutivo in modo
quasi completo.Comunica con un
linguaggio generalmente appropriato.
Valuta nel complesso la coerenza con la
situazione problematica proposta.

L4

Descrive il processo risolutivo in modo
completo ed esauriente.
Comunica con un linguaggio appropriato.
Valuta in modo ottimale la coerenza con la
situazione problematica proposta.

(0-3)

Argomentare
Commentare e giustificare
opportunamente la scelta della
strategia risolutiva, i passaggi
fondamentali del processo
esecutivo e la coerenza dei
risultati al contesto del
problema.
(0-1.5)

Punteggio totale quesiti

Punteggio totale problema + punteggio totale quesiti……..
Tabella di conversione
PUNTI 0-3 4-13 14-24 25-36 37-50 51-60 61-71 72-82 83-93 94-100
VOTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25

10

ALLEGATO N. 1
MODULO EDUCAZIONE CIVICA
del CONSIGLIO DI CLASSE

Anno scolastico 2021/2022
DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE INIZIALE
delle ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA
Del docente prof.ssa Madonia Anna Lisa
Classe 3 S
INDIRIZZO AFM sez. serale

LEZIONE

ARGOMENTO

ATTIVITA’

Specificare le ore
dedicate
Italiano 2 ore

NUCLEO
CONCETTUALE
Specificare il
nucleo concettuale
Costituzione

Specificare l’argomento

Storia 2 ore

Costituzione

Diritto 3 ore

Costituzione

La genesi della Costituzione:
dallo Statuto Albertino alla
Costituzione repubblicana
Il semestre bianco

Economia politica 3
ore

Costituzione

Economia aziendale
2 ore

Costituzione

Matematica 2 ore

Costituzione

I numeri dei presidenti

Inglese 2 ore

Costituzione

The queen Elisabeth the second

Italiano 2 ore

Sviluppo
sostenibile

I Palazzi della politica

Storia 2 ore

Sviluppo
sostenibile

Cenni storici dei Palazzi della
politica

Diritto 2 ore

Sviluppo
sostenibile

Il Quirinale, Palazzo Chigi,
Palazzo Madama, Palazzo
Montecitorio ed i loro
coinquilini

Indicare l’attività formativa
realizzata
Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari
Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari
Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari
Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari
Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari
Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari
Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari
Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari
Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari
Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari

I Presidenti della Repubblica
italiana

Influenze Politiche nelle
elezioni presidenziali. Verifica
trasversale finale
legge di bilancio e l’art.81 della
Costituzione italiana
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Economia politica 3
ore

Sviluppo
sostenibile

Economia aziendale
2 ore

Sviluppo
sostenibile

La Pubblica amministrazione
dentro i Palazzi della politica.
Verifica trasversale finale
Quanto costa il Quirinale allo
Stato italiano

Matematica 2 ore

Sviluppo
sostenibile

I numeri dei palazzi della
Politica

Inglese 2 ore

Sviluppo
sostenibile

I palazzi della politica inglese

Francese 2 ore

Sviluppo
sostenibile

I palazzi della politica francese

TOTALE ORE

33
QUADRO ORARIO
Del docente
NUCLEO COSTITUZIONE
NUCLEO SVILUPPO
SOSTENIBILE
NUCLEO CITTADINANZA
DIGITALE

Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari
Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari
Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari
Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari
Lezione frontale, lezione
dialogata, proiezione ppt,
visione di documentari

16
17
/

Salemi, Data 24/11/2021
Firma
Prof.ssa Anna Lisa Madonia
Nella valutazione di ciascun studente, il consiglio di classe si è avvalso delle griglie di
valutazione come deliberato dal collegio dei docenti.
Coordinatore di Educazione Civica della Classe:
Prof.ssa Madonia Anna Lisa
Docenti Contitolari
ITALIANO E STORIA prof.ssa Madonia Anna Lisa
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA prof.ssa Angelo Patrizia Croce
ECONOMIA AZIENDALE prof. Rocca Renato
MATEMATICA prof.ssa Ingoglia Clara Calogera
INGLESE prof.ssa Gandolfo Anna Maria
FRANCESE prof.ssa Spina Elisa
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ALLEGATO N. 2
PIANI DI LAVORO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
All. 3.1: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
All. 3.2: STORIA
All. 3.3: DIRITTO
All. 3.4 ECONOMIA POLITICA
All. 3.5 LINGUA INGLESE
All. 3.6 ECONOMIA AZIENDALE
All. 3.7 MATEMATICA
All. 3.8 LINGUA FRANCESE
PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2021-2022
MATERIA: Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: prof.ssa Madonia Anna Lisa
LIBRO DI TESTO: Sambugar M., Salà G., Tempo di letteratura per il nuovo Esame di Stato,
vol. 3, La nuova Italia editrice.
PROGRAMMA SVOLTO:
UDA 1 L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo; G. Verga
● Il Positivismo
● Il Naturalismo. Lettura della prefazione a Germinie Lacerteux di J. ed E. De Goncourt
● Il Verismo
●
●

G. Verga, la vita, il pensiero, le tecniche narrative, panoramica sulle opere
Lettura e comprensione de La Prefazione all’amante di Gramigna
● Da I Malavoglia, La Prefazione ai Malavoglia
● Da Vita dei campi: Rosso Malpelo (passi scelti)
● La Lupa
● Da Novelle rusticane: La roba (passi scelti)
● Il ciclo dei vinti: I Malavoglia, trama, temi

UDA 2 LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: G. PASCOLI E G.
D’ANNUNZIO
• Simbolismo e Decadentismo
• G. D’annunzio, la vita e il pensiero, panoramica sulle opere.
• Lettura e comprensione
• Le laudi, da Alcyone: La sera fiesolana
• La pioggia nel pineto
• G. Pascoli, la vita e il pensiero, la poetica del fanciullino
• Lettura e comprensione
• Da Myricae: Lavandare
• X Agosto
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•

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

UDA 3 LA CRISI DEL SOGGETTO: LUIGI PIRANDELLO E ITALO SVEVO
● Il contesto del primo Novecento, panoramica sulle Avanguardie
● L. Pirandello, la vita e la poetica dell’umorismo
Lettura e comprensione
Da L’Umorismo: La vecchia imbellettata, parte II, cap. II
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (passi scelti)
Il fu Mattia Pascal: trama e temi, lettura e comprensione de La nascita di Adriano Meis
(cap.VIII), passi scelti.
● I. Svevo, la vita e il pensiero
La coscienza di Zeno: trama, temi e struttura.
UDA 4 LA POESIA TRA LE DUE GUERRE: L’ERMETISMO, UNGARETTI,
MONTALE, QUASIMODO
● G. Ungaretti: vita e poetica.
L’allegria, temi e stile, lettura e comprensione di:
Veglia
Fratelli
Soldati
● L’Ermetismo
● S. Quasimodo: la vita e la poetica. Lettura e comprensione da Giorno dopo giorno:
Alle fronde dei salici
Milano, agosto 1943
EDUCAZIONE CIVICA
UDA 1 Il Presidente della Repubblica e il semestre bianco
●

Il Presidente della Repubblica: figura e ruolo

UDA 2 I siti del potere
●
●

Palazzo Quirinale: cenni storici
Palazzo Montecitorio: cenni storici

Salemi, 15 maggio 2022

Firma di due alunni in Rappresentanza della classe
Cognome e Nome ………………………………………
Cognome e Nome ………………………………………
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Firma del docente

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2021-2022
MATERIA: Storia
DOCENTE: prof.ssa Madonia Anna Lisa

LIBRO DI TESTO: De Luna G., Meriggi M., La rete del tempo. Il Novecento e gli anni
Duemila, vol. 3, Paravia.
UDA 1 La rivoluzione del secondo ’800 tra istanze sociali e industrializzazione, il primo
Novecento
● Il contesto storico-culturale del secondo Ottocento: la seconda Rivoluzione industriale
● L’ideologia della conquista e l’imperialismo di fine secolo
● l’ottimismo del Novecento e la Belle Époque, la società di massa, taylorismo e Ford
● la scena italiana tra XIX e XX secolo, Giolitti e la stagione delle riforme
UDA 2 La prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa
● la prima guerra mondiale: gli antefatti e le cause, le prime fasi, l’Italia dalla neutralità
all’ingresso in guerra, la resa della Russia, l’intervento degli Stati Uniti
● I trattati di pace e i problemi del dopoguerra
● La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt
● La rivoluzione russa
UDA 3 L’età dei totalitarismi
● L’Italia fascista: il biennio rosso, Mussolini e la nascita del fascismo, la costruzione del
consenso, l’organizzazione dello stato fascista, i patti lateranensi.
● Hitler e la nascita del nazismo, il regime, l’antisemitismo.
UDA 4 La seconda guerra mondiale
● La seconda guerra mondiale: l’invasione tedesca della Polonia, l’Italia in guerra, la
mondializzazione del conflitto, lo sterminio degli ebrei.
●
●

La Resistenza italiana, il crollo del fascismo, la fine della guerra.
Il secondo dopoguerra (cenni).

EDUCAZIONE CIVICA
UDA 1 Il Presidente della Repubblica e il semestre bianco
●
●

La genesi della Costituzione: dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana
Cenni storici sui Presidenti della Repubblica

UDA 2 I siti del potere
●
●

Palazzo Chigi: cenni storici
Palazzo Madama: cenni storici

Salemi, 15 maggio 2022
Firma di due alunni in Rappresentanza della classe
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Firam docente

Materia: Diritto
Docente: prof.ssa Patrizia Croce Angelo
Programma svolto:
DIRITTO
Codice civile: struttura e genesi.
Costituzione Italiana: Struttura e genesi.
I diritti delle donne, il suffragio universale.
Il lavoro, CCNL, busta paga, diritti del lavoratore, oneri del datore di lavoro.
Impresa, Imprenditore, azienda: Il marchio
La shoah. Art 3 della Costituzione. Visione repertorio fotografico. Le nuove guerre il
processo di “Norimberga”
La tutela del consumatore. L’e-commerce e nuove professioni.
Le istituzioni pubbliche: centrali e periferiche.
Il consiglio Comunale di Salemi
Il Parlamento Regionale siciliano.
Patrimonio artistico/monumentale italiano. Beni culturali ed ambientali.
EDUCAZIONE CIVICA
Il presidente della Repubblica italiana.
Il semestre bianco.
I palazzi delle istituzioni.

Salemi 10 Maggio 2022
Firma del/i docente/i

Firma dei Rappresentanti di classe
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Materia: Economia Politica
Docente: prof.ssa Patrizia Croce Angelo
Programma svolto:
ECONOMIA POLITICA
Il mercato azionario. La borsa valori. Titoli azionari. Lo spread
Il mercato obbligazionario: Le obbligazioni societarie e bancarie, titoli di stato: BOT BTP CTZ.
Il Paradosso di Easterlin: L’economia della felicità; andamento ciclico dell’economia.
Il sistema monetario e finanziario. Storia ed evoluzione. L’inflazione
La curva di indifferenza, Vincolo di Bilancio, Paniere ottimizzato.
La tutela del consumatore. L’E-commerce nuove professioni.
Lo sviluppo del sistema economico;
Micro e macro economia. Bisogni beni e servizi. Flussi monetari e reali.
Piccole e medie imprese. l’importanza del ruolo dell’imprenditore e del marketing.
Sistema creditizio e bancario: mutui prestiti finanziamenti: TAEG TAN.
Storia della moneta. Utilizzo di nuove forme di pagamento. Carte di carte di credito e carte
di debito, il Wallet.
Tipi di sistemi economici. Liberista Collettivista Economista. Smith, Marx, Keynes.

Salemi, 10 maggio 2022

Firma del docente

Firma dei rappresentanti di classe
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Materia: inglese
Docente: prof.ssa Gandolfo Anna Maria
Programma svolto:
N

Titolo UDA

Competenze

1

Business theory: Commerce and Trade
Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi utilizzando
Business in its economic background
linguaggi specifici; ampliare conoscenze lessicali. Individuare e
Commerce and trade
utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per
Defining goods and services
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
What is a product?
Home trade and foreign trade
E-commerce: a brief history e- commerce (advantages
for companies) and m-commerce, Economic systems

2

Business theory: Production, factors and sectors of Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi utilizzando
production
linguaggi specifici; ampliare conoscenze lessicali. Individuare e
The production process
utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per
Factors and sectors of production
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento

3

Business theory: Delivering goods
Channels of distribution (meaning and definition)
types of distribution channels.

Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi utilizzando
linguaggi specifici; ampliare conoscenze lessicali. Individuare e
utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento

4

Business theory: Banking and Finance.
Banks and types of banks
Online banking

5

Business theory: Marketing. Advertising.
Promotion.
What is marketing?
The purpose of marketing
The Marketing Mix
E-marketing

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali per interagire in contesti professionali. Utilizzare i
sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione
bancaria
Comprendere e descrivere le problematiche principali relative al
marketing di un prodotto. Padroneggiare la lingua per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.

6

Cultural insights: Globalisation and
European Union
What is globalisation?
A little history of EU
Educazione Civica
The British Monarchy

7

Buckingham Palace

Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.

Formare e a promuovere il pieno sviluppo del futuro cittadino in
chiave europea; fare acquisire comportamenti improntati a una
cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole
di convivenza proprie del paese natio, ma con un continuo confronto
con i paesi di cui si studia la lingua straniera; all’acquisizione di un
registro linguistico specifico ed adeguato ad esprimersi sui nuclei
concettuali individuati.

SALEMI, 11 maggio 2022
Firma dei Rappresentanti di Classe
Firma Docente: Anna Maria Gandolfo
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MATERIA: Economia aziendale
Docente: prof. Rocca renato
Programma svolto:
N

Titolo UDA

Competenze

1

La comunicazione economico finanziaria e -Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali
-Individuare e accedere alla normativa
socio ambientale
La comunicazione economico finanziaria civilistica con particolare riferimento alle
attività aziendali
La rilevazione contabile di alcune
-Utilizzare i sistemi informativi aziendali per
operazioni di gestione
realizzare attività comunicative
Il bilancio di esercizio
La rielaborazione dello Stato patrimoniale -Analizzare e produrre i documenti relativi alla
rendicontazione economico-finanziaria e
e del Conto economico
socio-ambientale,alla luce dei criteri sulla
L’analisi della redditività
responsabilità sociale d’impresa
L’analisi della struttura patrimoniale e
finanziaria
L’analisi del bilancio socio-ambientale

2

La fiscalità d’impresa
Le imposte che gravano sulle società
Il Bilancio come forma di comunicazione

3

-Applicare i principi e gli strumenti della
La contabilità gestionale
La contabilità gestionale e la classificazione programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati
dei costi.
-Interpretare i sistemi aziendali nei loro
Il metodo di calcolo dei costi
L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle diverse tipologie di imprese

4

Strategie, pianificazione e
programmazione aziendale.
Le strategie aziendali
Le strategie di business
Le strategie funzionali
La pianificazione e il controllo di gestione
Il budget

Individuare e accedere alla normativa fiscale
con particolare riferimento alle attività
aziendali

- Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di
vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e politiche di
mercato
-Applicare i principi e gli strumenti della
programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati
-Utilizzare gli strumenti di comunicazione
integrata d’impresa per realizzare attività
comunicative

SALEMI, 5 maggio 2022
Firma del docente : Renato Rocca
Firma dei Rappresentanti di Classe
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Materia: matematica
Docente: prof. ssa Ingoglia Calogera C
Programma svolto
UDA 1- Piano Cartesiano e la retta: Rappresentare le coordinate sul piano cartesiano e disegnare
la retta. Rette parallele e perpendicolari.
UDA 2- Funzioni e le loro proprietà:
Calcolare il dominio delle funzioni (polinomiali, irrazionali e irrazionali fratte) calcolare e capire
dove tali funzioni sono positive e calcolarne le intersezioni con gli assi e disegnare i dati ottenuti
sul piano cartesiano.
UDA 3- Limiti e continuità:
Calcolare limiti di funzioni (polinomiali, irrazionali e irrazionali fratte) e trovare gli asintoti di tali
funzioni. Comprendere il concetto di continuità e riuscire a capire matematicamente quando una
funzione tra le suddette è continua.
UDA 4- Derivata di una funzione: Calcolare la derivata prima di una funzione polinomiale.
Regole di derivazione relative alle funzioni polinomiali, derivata del prodotto e derivata del
rapporto sempre relative alle funzioni polinomiali.
Educazione civica (2 ore)
Le sedi delle istituzioni:
I Palazzi della costituzione e sostenibilità. Studio del caso specifico del Palazzo del Municipio di
Salaparuta, consumi ed efficientamento energetico e relativi provvedimenti attuati e spese per
l’efficientamento energetico.
Salemi, 15 maggio 2022
Firma di due alunni in Rappresentanza della classe
Firma del docente: Ingoglia Calogera
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MATERIA: Lingua Francese
DOCENTE: Elisa Spina
LIBRO DI TESTO: “Le commerce en poche” – Schiavi/ Ruggiero Boella/ Forestier / Peterlongo
Programma svolto
∙ Si Hyphothèse: les trois types.
∙ L’univers de l’entreprise.
∙ L’activité commerciale: les différentes catégories de commerce, l’e-commerce, les point
de vente.
∙ Le marketing et la vente.
∙ Les lettres de vente.
∙ Les recrutement du personnel.
∙ L’accès à l’emploi.
∙ Le curriculum vitae.
Educazione Civica
● Emmanuel Macron vs Sergio Mattarella.
● Le Palais de l’Élysée.
Salemi, 10 maggio 2022
Firma di due alunni in Rappresentanza della classe
Firma del docente Prof.ssa Elisa Spina
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ALLEGATO N. 3
Prove simulate Esame di Stato
Prima prova scritta
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
ITALIANO
PROPOSTA A1
Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto.
Risvegli
Mariano il 29 giugno 1916
Ogni mio momento
io l’ho vissuto
un’altra volta
in un’epoca fonda
fuori di me
Sono lontano colla mia memoria
dietro a quelle vite perse
Mi desto in un bagno
di care cose consuete
sorpreso
e raddolcito
Rincorro le nuvole
che si sciolgono dolcemente
cogli occhi attenti
e mi rammento
di qualche amico
morto
Ma Dio cos’è?
E la creatura
atterrita
sbarra gli occhi
e accoglie
gocciole di stelle
e la pianura muta
E si sente
riavere
da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.
1. Sintetizza i principali temi della poesia.
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2. A quali risvegli allude il titolo?
3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa?
4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di
composizione, nel dispiegarsi
della memoria?
5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi
successivi la
reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta?
6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle
parole.
Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua
riflessione sul percorso
interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di
Ungaretti o di altri autori
a te noti o con altre forme d’arte del Novecento.
PROPOSTA A2
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio
2004, pp. 7-8.
Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi
indaga
sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla
protezione della
mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui
riportato sono gli
stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità,
lucidamente ricostruita
dal capitano.
«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto
accaduto l’altro
ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un
anonimo: e mette il
nome del marito geloso...».
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.
5 «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro:
perché somigliava a
un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che
gli spetta».
I soci con una rapida occhiata si consultarono.
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna.
«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il
passaporto quindici giorni
10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo
non lo sapeva l’autore
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della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non
poteva sfuggire... Non
vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di
considerare bene, perché
a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove
bisogna cercare».
Altra rapida occhiata di consultazione.
15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna.
«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte
informazioni sicure
sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove...
Ammettiamo che in questa
zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi
materiali: cose che di
notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate,
basta tirar fuori un
20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali,
nafta, catrame,
armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle
macchine spesso
c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e
c’è gente invece,
voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per
avere protezione?
Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di
rifiutarla, qualche fatto è
25 accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono
no, che non la vogliono,
e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei
testardi: o soltanto
Salvatore lo era...».
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate,
annuirono.
«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e
nove accettano o
30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione
parlo, se dovesse
limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che
l’associazione offre
è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli
appalti a licitazione
privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento
del collaudo; vi
tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una
specie di consorzio, la
35 decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso
che esista è già una
39

sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad
entrare nel giuoco; o ad
uscirne per sempre annientandola…».
Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica
di approvazione.
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.
1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le
posizioni degli
interlocutori.
2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è
descritta attraverso
riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio?
3.Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da
una mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo
avviene.
4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le
aziende ad accettare la protezione della mafia? (riga 24)
5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile
per spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni,
scelte lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso?
Interpretazione
Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e
dell’onestà, rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e
dell’illegalità; è un tema al centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni,
e anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in
generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società. Esponi le tue
considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze.
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B1
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la
democrazia che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48.
“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in
una piazza storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel
fluire della Storia. Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i
pavimenti, ne condividiamo speranze e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e
realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che 5 si svolge negli
spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è
condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le
aspirazioni e le storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno
in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo gelosamente. Se questo vale per tutta la
tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico 10 e il
paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni
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volta che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero,
sette secoli dopo: l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani
lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle,
contarle, renderle eloquenti e vitali. Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la
filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 15 straordinariamente concreto – ci libera dalla
dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto siamo mortali e fragili, e al
tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, divorata
dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato
può essere un antidoto vitale. Per questo è importante contrastare l’incessante processo che
trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 20 antirazionalista […]. L’esperienza diretta di
un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente opposta.
Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento
(immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo,
pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte
ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 25 perduto, diverso, altro da noi. Il passato
«televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente,
finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che
tende alla felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto
monumentale italiano ci induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a
diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 30 mettendoci di fronte al fatto che
non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è sterile perché
ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella
che permette il cortocircuito col futuro. Nel patrimonio culturale è infatti visibile la
concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un passato glorioso e legittimante,
ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1 . Sostare nel Pantheon, 35 a
Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da
Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire
anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di
un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi
saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche diventare consapevoli
del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 40 È per questo
che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma
anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di
moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui
«la bellezza salverà il mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà
proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”.
1 Salmi 71, 7.
Comprensione e analisi
1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono
addotti per sostenere la tesi principale?
2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga
15). Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente?

41

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è
possibile conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In
cosa consistono tali differenze?
4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che
tipo di relazioni instaura e tra chi?
5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in
conclusione.
Produzione
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e
artistico quale indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze
e delle tue esperienze dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che
«la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»? Argomenta i tuoi
giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
PROPOSTA B2
Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione
italiana a cura di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.
«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro,
chiacchierando di casa. La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il
pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri
dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo riempivano la cabina e si
scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di 5 un
peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo
Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. Era
il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando
assistettero alla più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba
a fusione termonucleare soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia,
qualcosa andò terribilmente storto. I militari, 10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino
all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre esplosioni nucleari in precedenza e
si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. Invece, la terra tremò
e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica
finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si
sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da
un’ondata di calore. 15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del
Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e
le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più angosciante di tutte fu che,
nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e Utirik,
colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni
dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra
isola. Ritornarono 20 sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a
un’impennata dei casi di tumore. I bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di
tornare a casa. La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente
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maggiore del previsto. […] L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno
dei principali componenti della bomba, un elemento chiamato litio-7. […]
Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso
tempo, geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di
conquiste che sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi
nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato
istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più
impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 30
qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani
siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani
costruiscano effettivamente bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono
del tutto consapevoli del loro funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di
governo ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna, benché la maggior parte di
noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società 35
umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni
indigene. Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e
contemporaneamente a deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così
tante cose nonostante la nostra comprensione sia spesso limitata?»
Comprensione e analisi
1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti
sugli effetti di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori
sviluppano una riflessione su quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”.
Riassumi il contenuto della seconda parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi
argomentativi.
2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e
stolta»? (righe 25-26)
3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri
umani siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri
umani costruiscano effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32)
Produzione
Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca
scientifica, le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. Elabora le
tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano
organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla
base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali.
PROPOSTA B3
L’EREDITA’ DEL NOVECENTO
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del
Novecento” (Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore,
commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX secolo.
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“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi
vecchi del Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e
l’annientamento, la bomba atomica, gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta
geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico,
la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle 5 ideologie, lo
smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. Sono caduti imperi,
altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la
costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha
trasformato i comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono
modificate nel profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino
identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille 10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al
posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della
fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione
edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che
allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne
hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni
dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 15 secoli alla sirena della fabbrica. Al
brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono sugli
schermi del computer. Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli
anni tra le due guerre, il fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista
tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del
muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post. 20 Viviamo in una sorta di
ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni Ottanta
è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945)
lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. Dopo la caduta del muro di Berlino le
reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di gioia per la fine di una
fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per
quasi 25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze
passive ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che
la consapevolezza delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi
irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale,
nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose,
balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce
secessionistiche 30 delle unità nazionali. Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi
sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo vergine. Anche per questo è difficile capire oggi
quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo.”
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.
2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della
chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15)
3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19)
4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli
uomini» dopo la caduta del muro di Berlino?
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Produzione
Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa
riferimento all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che
non lasciano presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in
questo secolo».
Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove
generazioni? A distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i
nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano mutati? Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue
conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un testo in cui tesi e argomenti
siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE
ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
PROPOSTA C1
Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del
trentennale dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora
Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo.
CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012
«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia
di un Paese, è opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di
cui ricordiamo la figura e l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni
anche, se possibile, in una visione non meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per
stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative nuove, le cose che ancora
restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e che
ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani
onesti". Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di
un cartello apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela
Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è
relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato,
eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario
comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità
che il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote
speciale, che ho in qualche modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli
condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono
immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla
Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche,
illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha
fortemente voluto tanto da insistere, talora anche energicamente, con le stesse organizzazioni
statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un
uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato il
territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato
realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti
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soprattutto nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella
Provincia, il 30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La
Torre1 . Arriva in una città la cui comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla
Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul
territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità,
di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi.
E parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che
la Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni
sane che tale comunità rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un
investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare una figura innovativa di
Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative
antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le
metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la
speranza. Credo che la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella
dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5
settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si
rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono
dicendo, “... non siamo stati noi.” Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra
i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro che sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e
mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido esempio di vita intensa, di fedeltà
certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che rappresentano oggi, come
ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella
lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» Sono trascorsi quasi quaranta anni
dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori richiamati nel discorso di
commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. Rifletti sulle tematiche che
si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in esso contenute
e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. Puoi articolare il tuo
elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne
esprima sinteticamente il contenuto.
PROPOSTA C2
Tra sport e storia.
“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha
vinto la corsa della vita, anche se è morto da un po’. Il suo nome non sta più scritto soltanto negli
albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso direttamente nella pietra viva
della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono pronti a
preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo
di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne
parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma
finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali
lungo le strade della sua Firenze. Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente
che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino
d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il campione brontolone aveva un
cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere
l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta
molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli
ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande
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ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca
ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una
spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli.
Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli
anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un
certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità,
fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non
ebbe poi tempo per approfondire le indagini. Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a
rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e i nostri nonni amano raccontare
che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1 , vincendo un memorabile Tour, ma
questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero
realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di
allora. Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro
i razzisti, da grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava
sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho
sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre
che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...».
[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta
poco. Ne avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la
sensibilità che portò un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.”
da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013)
Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia
personale e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici.
Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel
1943, di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. Inoltre, una sua
“mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che
contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è
probabilmente non del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e
profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi
autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare
non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi.
A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed
esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con
riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

47

Prove simulate Esame di Stato
Seconda prova scritta: Economia aziendale
L’innovazione nel mercato del caffè: il caso Nespresso
La nascita del brand
Il rituale del caffè fatto in casa è antico e nel corso del tempo ha subito più di un’evoluzione: al
caffè macinato e preparato con la moka si sono affiancate le miscele per macchina espresso, le
cialde e le capsule.
Una delle aziende leader nella produzione delle capsule di caffè è la società Nespresso, fondata da
Nestlé nel 1986.
Il caso Nespresso è interessante dal punto di vista delle strategie di comunicazione e marketing,
che hanno permesso alla società di dare una nuova immagine a un prodotto comune e molto
diffuso.
La fondazione del brand nacque dalla volontà di proporre un caffè di qualità, che agli occhi
dell’acquirente non solo si distanziasse dalla gamma di caffè solubili prodotti dal marchio Nestlé,
ma fosse anche sinonimo di prestigio e di italianità; un prodotto che comunicasse un’idea di
lifestyle: il rituale del caffè non è solo un’abitudine, ma un’esperienza sensoriale ricca e profonda.
Le campagne pubblicitarie
Qualità, eccezionalità, lusso: sono queste le caratteristiche del prodotto sottolineate dalla prima e
più nota campagna pubblicitaria, che ha per protagonista l’attore George Clooney, Ambassador
del brand dal 2006.
La domanda “Nespresso, what else?” (“Nespresso, cos’altro?”), diventata ormai famosa,
suggerisce l’idea di un prodotto unico, capace di regalare un’esperienza intensa e perfetta al punto
da non desiderare altro.
Nel 2017 la storica campagna pubblicitaria subisce una svolta etica: mentre George Clooney
rimane come voce narrante fuori campo, nuovi protagonisti diventano i coltivatori di caffè
colombiani, simbolo di una coltivazione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Da diversi anni,
infatti, Nespresso afferma di costruire la propria filiera produttiva su basi ecologiche, e ha
promesso di utilizzare capsule completamente riciclabili entro il 2020.
Un dettaglio comune agli spot pubblicitari di tutte le campagne è di non citare quasi mai la parola
“caffè”, ma solo i nomi delle capsule che rappresentano le differenti miscele (Ristretto, Volluto,
Arpeggio ecc.): il nome stesso è indice di unicità. Nespresso invita il consumatore a concedersi il
lusso di preparare in casa e in poco tempo un ottimo caffè, scelto in base ai suoi gusti, come se
fosse ordinato nel miglior bar italiano.
Dati di distribuzione e di mercato
Il business model di Nespresso prevede la distribuzione attraverso una propria rete di punti
vendita, mediante pick up presso circa diecimila uffici postali o Tnt point, o con consegna a casa
tramite corriere su ordinazioni online. Nespresso Italiana possiede più di cinquanta punti vendita;
nel mondo, gestisce oltre seicento boutique in sessantanove Paesi. La società dichiara una quota di
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mercato del 37,4% nel segmento delle macchine da caffè a porzionato chiuso e circa il 26,7% sul
totale delle macchine da caffè vendute nella grande distribuzione.
Quesito 1
1. Quali caratteristiche vengono accreditate al caffè Nespresso dalla campagna di marketing che lo
riguarda?
2. Cosa è stato fatto per creare l’identità del nuovo prodotto?
3. Chi sono i testimonial delle campagne pubblicitarie e qual è il focus della comunicazione?
4. Qual è il famoso motto degli spot pubblicitari e qual è il suo significato?
5. Qual è l’importanza dal punto di vista etico della campagna promozionale del 2017?
6. Qual è la parola che non viene quasi mai usata negli spot pubblicitari? Con che cosa viene
sostituita?
7. Quali sono, secondo te, le caratteristiche del mercato di riferimento di Nespresso?
8. Che cosa prevede il business model della società Nespresso?
9. Come è organizzata la vendita del prodotto?
Quesito 2
Un gommista ha i seguenti costi:
1. Fitto locale € 800,00 al mese
2. Utenze varie € 250,00 al mese
3. Spese per il personale part-time € 600,00 al mese
4. Costo del materiale per la singola riparazione € 1,50
5. Prezzo della riparazione media € 9,00
Utilizzando la formula del B.E.P. trovare quante riparazioni occorre fare al giorno per il pareggio
di bilancio, tenendo conto che il gommista lavora dal lunedì al venerdì. Utilizzare per il calcolo il
mese di maggio 2022.
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