I.T.C.
ATTIAS
DOCUMENTO
DEL 15 MAGGIO
CLASSE V
SEZIONE B
ANNO
SCOLASTICO
2021-2022

Il Consiglio di Classe, 15 maggio 2022

A.S. 2021-2022 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE VB

INDICE:
1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL’ISTITUTO...................................................... 4
2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO .................................................................................. 4
INDIRIZZO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZA E MARKETING ............. 4
3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE ............................................................................ 6
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ....................................................... 6
CONTINUITÁ DOCENTI .............................................................................................. 6
.................................................................................................................................................6
3.3. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE............................................................7
Elenco dei candidati .................................................................................................. 7
Profilo della classe .................................................................................................... 8
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE .................................. 8
5. INDICAZIONI GENERALI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA ............................................. 9
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ......................................................... 9
5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO .... 10
Obiettivi generici del consiglio di classe .......................................................................... 10
Obiettivi specifici in relazione al tipo di percorso didattico svolto: ................................. 10
Obiettivi specifici per studenti lavoratori ......................................................................... 10
Obiettivi specifici per studenti che praticano lo sport a livello professionistico: ............. 10
Percorsi per a.s. 2021/2022 ............................................................................................... 11
6. ATTIVITÀ E PROGETTI .................................................................................................... 11
ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO .................................................... 11
ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A EDUCAZIONE CIVICA ........................... 11
7. INDICAZIONE SULLE DISCIPLINE ................................................................................ 12
SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE ..................................... 12
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO..................................................................12
MATERIA DI INSEGNAMENTO: STORIA ................................................................... 14
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ECONOMIA AZIENDALE………………………16
MATERIA DI INSEGNAMENTO: MATEMATICA ..........................................................18
MATERIA DI INSEGNAMENTO: INGLESE ................................................................ 20
MATERIA DI INSEGNAMENTO: SECONDA LINGUA STRANIERA
(SPAGNOLO/FRANCESE) ............................................................................................. 22
MATERIA DI INSEGNAMENTO: DIRITTO ................................................................. 24
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ECONOMIA POLITICA ......................................... 26
MATERIA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE............................................... 27
CONTENUTI DELLE DISCIPLINE ............................................................................ 28
2

A.S. 2021-2022 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE VB
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ........................................................................28
CRITERI DI VALUTAZIONE ..................................................................................... 28
CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI ................................................................... 29
GRIGLIE DI VALUTAZIONE..................................................................................... 30
EVENTUALI SIMULAZIONI DELLE PROVE ......................................................... 30
OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) ........................................ 30
MISURE PER L’EMERGENZA COVID 19………………………………………….30
Allegati ..................................................................................................................................... 30

3

A.S. 2021-2022 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE VB

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL’ISTITUTO
Dal 1990 l’I.T.C. ATTIAS Paritario, promuove l’istruzione scolastica.
L’Istituto è ubicato nel centro della città di Livorno, sulla Via Marradi, che con Viale della
Libertà, Via Ricasoli e Via Cairoli, costituisce l’asse commerciale portante della città.
Occupa i locali di una elegante villa costituita da piano terreno e piano primo, costruita
nell’immediato dopoguerra.
Possiede un ampio giardino con panchine e tavoli dove si elevano alberi secolari.
Di questa zona verde, fresca, rilassante e silenziosa, usufruiscono principalmente gli alunni
che nel periodo più caldo dell’anno scolastico devono intensificare il loro lavoro, sostenuti
dall’assidua e competente collaborazione dei docenti.
I servizi integrativi completano nel modo più ampio le possibilità offerte per una istruzione
integrale capace di ottimizzare i risultati dell’individuo.
Oltre 20 anni di attività ed un sempre crescente numero di studenti conferiscono alla nostra
scuola requisiti di solidità, tradizione e continuità che sono diventati patrimonio di numerose
leve di giovani che, diplomati nella nostra scuola, si sono proiettate con successo nel mondo
del lavoro.
Le classi poco numerose, gli ambienti accoglienti e confortevoli, il costante collegamento con
le famiglie, offrono allo studente l’occasione di una vita serena e stimolante.
La possibilità di frequentare la scuola oltre l’orario scolastico con l’assistenza degli
insegnanti, la disponibilità di laboratori per le verifiche pratiche ed un metodo didattico
centrato sull’individuo, consentono allo studente di raggiungere una solida formazione
culturale.
Le prove di esame sostenute all’interno del nostro Istituto, garantiscono le migliori condizioni
di serenità e fiducia.
Per tutti gli studenti della scuola media inferiore e superiore è a disposizione un servizio
gratuito di orientamento scolastico per canalizzare i giovani verso studi più affini.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO
INDIRIZZO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZA E MARKETING
A chi si rivolge


A chi ha predisposizione o interesse per materie tecnico-economiche e per
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l’informatica;


A chi interessa il settore amministrativo-contabile;



A chi ha attitudini per le lingue straniere e desidera viaggiare;



A chi ama predisporre ed organizzare;



A chi ha inclinazione per il marketing e l’imprenditoria;



A chi ha e vuole migliorare logica e razionalità.

Quale profilo professionale tende a realizzare
Il disciplinando esperto in problemi di economia aziendale ha una consistente cultura generale
accompagnata da buone capacità logiche ed espressive. Ha ampie e sistematiche conoscenze
dei processi aziendali sotto il profilo economico, giuridico e contabile. In particolare, è in
grado di analizzare i rapporti tra l’azienda e l’ambiente in cui esso opera, per proporre
soluzioni a specifici problemi.
Quali sono gli sbocchi professionali?


Impiego in aziende commerciali, industriali e di servizi, sia pubblici che privati;



Impiego di uffici di banche e di assicurazioni;



Impiego in studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale;



Impiego in centri elettronici di aziende ed enti pubblici e privati;



Attività di vendita autonoma o dipendente;



Attività autonoma di carattere industriale, commerciale, assicurativo e finanziario;



Attività commerciale di import-export;

E ovviamente l’accesso a ogni tipo di facoltà universitaria, soprattutto Economia e
Commercio, Logistica, Scienze bancarie, Scienze politiche, Giurisprudenza, Lingue straniere
oppure la partecipazione a corsi post-diploma di formazione professionale.
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
COGNOME E NOME
Sacchetti Sandra
Montano Alice
Foresi Elena
Vadalà Natalina
Caluri Paolo
Meluzzi Giuliana
Ugolini Elisabetta
Lazzerini Lido

MATERIA/E
D’INSEGNAMENTO
Italiano/ Storia
Economia Aziendale
Seconda lingua (Spagnolo)
Seconda lingua (Francese)
Diritto/ Economia Politica
Lingua Inglese
Scienze Motorie
Matematica

FIRMA

Dirigente Scolastico Professoressa Maria Grazia Tognetti
Coordinatore di classe Professoressa Sandra Sacchetti
Data di approvazione 15/05/2022

CONTINUITÁ DOCENTI
Non si sono verificati cambiamenti nel corso dell’anno scolastico nel Consiglio di Classe
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COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE
ELENCO DEI CANDIDATI
N° COGNOME E NOME
1.

Baluganti Leonardo

2.

Billi Lisa

3.

Carlucci Antonio

4.

Casola Guido

5.

Cerboneschi Luca

6.

Corti Ivan

7.

Ferri Alessio

8.

Giannetti Chiara

9.

Giannoni Sara

10. Lenzi Alessio
11. Lenzi Arianna
12. Lomi Noemi
13. Massi Jacopo
14. Pirilli Nicola
15. Raiano Baglini Hermes
16. Shehu Xhulyano
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PROFILO DELLA CLASSE
Parametri

Descrizione

Composizione

La classe è formata da un numero di 16 alunni di cui 11 maschi e 5
femmine; Tutti gli alunni del gruppo classe fanno come seconda lingua
Spagnolo, ad eccezione di Massi Jacopo che fa Francese. Un alunno è
impegnato in attività sportiva a livello agonistico, ed una parte degli
alunni è impegnata nel lavoro.

Eventuali
situazioni
particolari

Al nucleo classe appartiene un alunno DSA al quale è stato applicato il
PDP redatto dagli organi competenti.

Situazione di
partenza

Da un punto di vista didattico il corpo docente ha rilevato differenze nella
preparazione relativa agli studi degli anni precedenti.

Atteggiamento
verso le discipline,
impegno nello
studio e
partecipazione al
dialogo educativo

Il gruppo classe si suddivide in due tipologie di alunni. Un primo gruppo è
caratterizzato da un buon approccio allo studio e. da un atteggiamento
propositivo e partecipativo; un secondo gruppo, invece, ha un
atteggiamento superficiale e poco impegnato, se pur con un
comportamento adeguato al contesto scolastico.

Variazioni nel
Consiglio di
Classe

nessuna

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Per gli alunni con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), il Consiglio di Classe, con la
collaborazione della famiglia ha elabora il PDP (piano didattico personalizzato): in tal modo
viene data possibilità all'alunno di seguire il programma ministeriale con l'ausilio delle misure
compensative e dispensative previste dal caso.
Agli Esami di Stato, la Commissione seguirà le indicazioni del PDP che sarà possibile
consultare all’interno dei fascicoli dei singoli candidati
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5. INDICAZIONI GENERALI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
TIPOLOGI
E DI
VERIFICA
Produzione di
testi
Traduzioni
Colloqui
Risoluzione
problemi
Prove scritte

Materie
Italiano

Storia

Economia
Aziendale

Matematica

Diritto

Economia
politica

Inglese

Spagnolo/
Francese

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Italiano

Storia

Economia
Aziendale

Matematica

Diritto

Economia
Politica

Inglese

Spagnolo
/Francese

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

METODOLOGIE Materie

Lezioni frontali e
dialogate
Esercitazioni guidate
e autonome
Lezioni multimediali
Risoluzione problemi
Lavori di ricerca
individuali e di
gruppo
Brainstorming
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
OBIETTIVI GENERICI DEL CONSIGLIO DI CLASSE:


Offrire ad ogni studente la prima vera possibilità di contatto diretto con il mondo del
lavoro



Valutare le proprie capacità motivazioni ed aspirazioni professionali



Acquisire conoscenze utili per elaborare un proprio progetto personale e integrare la
formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze
più pratiche che favoriscano un avvicinamento al mondo del lavoro.



Favorire l’orientamento di ciascun candidato per valorizzarne le aspirazioni personali
per aiutarlo a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente.



Favorire la capacità di relazionarsi con persone autorevoli e figure dirigenziali in
modo da favorire la comunicazione intergenerazionale.

OBIETTIVI SPECIFICI IN RELAZIONE AL TIPO DI PERCORSO DIDATTICO SVOLTO:


Apprendimento delle modalità di svolgimento di attività commerciali: relazioni con i
fornitori e i clienti, relazione con i dipendenti, redazione di cash flow, fatturazione e
compilazione del libro giornale.



Conoscenze della legge specifica per le attività commerciali e industriali



Valutazione delle proprie attitudini per intraprendere in futuro un percorso lavorativo
in questo ambito

OBIETTIVI SPECIFICI PER STUDENTI LAVORATORI:


In relazione al tipo di attività svolta dagli studenti lavoratori favorire una presa di
coscienza del proprio ruolo lavorativo



Integrazione dell’attività lavorativa svolta con le conoscenze didattiche apprese nel
percorso scolastico



Valutazione personale delle proprie capacità al fine di individuare le possibilità di
progredire nella scala gerarchica

OBIETTIVI SPECIFICI PER STUDENTI CHE PRATICANO LO SPORT A LIVELLO PROFESSIONISTICO:


In relazione al tipo di attività svolta nell’ambito sportivo favorire una presa di
coscienza del proprio ruolo



Favorire la consapevolezza personale al fine di individuare un percorso alternativo a
quello intrapreso nell’ambito sportivo
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PERCORSI PER A.S. 2021/2022
Il Consiglio di Classe aveva previsto all’inizio dell’anno scolastico percorsi di recupero delle
competenze trasversali mancanti o acquisite in indirizzi di studi diversi e non pertinenti al
percorso di Amministrazione, Finanza e Marketing durante il primo quadrimestre. Tali attività
sono state svolte in maniera personalizzata dagli alunni.

6. ATTIVITÀ E PROGETTI
ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
L'anno scolastico è diviso in due quadrimestri e, alla metà di ognuno dei due, vengono
compilati i “pagellini” di valutazione da consegnare alle famiglie durante i ricevimenti in
modo da avere una visione completa del percorso didattico dello studente. Dopo le
valutazioni del I quadrimestre vengono istituiti i corsi di recupero per aiutare gli studenti a
superare le difficoltà incontrate nelle varie discipline.

ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A EDUCAZIONE CIVICA
Lo svolgimento dei percorsi legati ad Educazione Civica è stato orientato a sviluppare in tutti
gli studenti competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai
valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione
e il confronto attivo con i principi costituzionali hanno rappresentato un momento
fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. Tutti gli allievi e le allieve
hanno acquisito competenze comuni, certamente ispirate alle competenze “chiave” europee.
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti
percorsi/progetti/attività:
PROGETTO

La crisi delle democrazie rappresentative

Per maggiori informazioni sul dettaglio dei progetti si veda l’allegato n.2.
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7. INDICAZIONE SULLE DISCIPLINE
SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO
Professoressa Sacchetti Sandra
NUMERO ORE DI LEZIONE SETTIMANALE: 4
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
In termine di conoscenze:
Conoscere modelli culturali, poetiche, elementi tipici dell'immaginario collettivo in una data
epoca
Conoscere i principali generi letterari
Analisi delle opere più rappresentative di ogni periodo: pensiero e poetica degli autori
principali.
In termine di competenze:
Consapevolezza storico letteraria.
Riconoscimento, comprensione e analisi dei testi.
Rielaborazione delle conoscenze ed utilizzo di un linguaggio appropriato.
In termine di capacità:
Saper individuare e collocare i fenomeni culturali significativi sull’asse del tempo
Saper individuare le caratteristiche e le peculiarità degli autori
Saper contestualizzare un movimento, un autore, un’opera
Saper riconoscere il genere di appartenenza di un’opera
Saper fare il riassunto e la parafrasi dei testi letti in classe
Saper interpretare gli elementi caratterizzanti di un testo alla luce del pensiero e della poetica
dell’autore.
METODI D’ INSEGNAMENTO:
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe, esercitazioni individuali e di
gruppo.
Il libro di testo adottato è il seguente:
Letteratura. Istruzioni per l'uso 3A + Letteratura. Istruzioni per l'uso 3B + Corso di scrittura
e di preparazione al nuovo Esame di Stato 3
V. Jacomuzzi, G. Pagliero, S. Jacomuzzi
Appunti e fotocopie forniti dal docente. Gli argomenti ritenuti lacunosi e non appresi sono
12
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Stati ripetuti nel tentativo di colmare le lacune.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
Per le valutazioni orali sono state utilizzate interrogazioni orali.
Per le verifiche scritte si sono utilizzate prove redatte dal docente in linea con le esercitazioni
svolte in classe.
Per la valutazione si è tenuto conto di:


conoscenza dell’argomento



esposizione degli argomenti e pertinenza nel ragionamento



svolgimento delle prove con approfondimenti e chiarezza nel linguaggio adottato



costante presenza alle lezioni



interesse, partecipazione e impegno dimostrati durante l’anno

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo sufficiente nonostante la disomogeneità presentata
dalla maggior parte della classe. Il programma è stato svolto quasi nella sua interezza, sia in
presenza sia attraverso la didattica a distanza.
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: STORIA
Professoressa Sacchetti Sandra
NUMERO ORE DI LEZIONE SETTIMANALE: 2.
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
Intermine di conoscenze:
Comprensione chiara degli eventi storici, delle strutture politiche e sociali.
In termine di competenze:
Interpretazione dei testi e lettura degli argomenti inerenti al programma.
Analisi e confronto tra le diverse epoche.
Rielaborazione delle conoscenze.
Esposizione sufficientemente corretta.
In termine di abilità:
Saper individuare e collocare i fenomeni storici e sociali significativi sull’asse del tempo.
Saper contestualizzare.
Saper comprendere i mutamenti delle società.
METODI D’ INSEGNAMENTO:
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe, esercitazioni individuali e di
gruppo.
Il libro di testo adottato è il seguente:
Le storie, i fatti, le idee volume 3, F.M.Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, SEI
Appunti e fotocopie forniti dal docente. Gli argomenti ritenuti lacunosi e non appresi sono
stati
ripetuti nel tentativo di colmare le lacune.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
Per le valutazioni orali sono state utilizzate interrogazioni orali.
Per la valutazione si è tenuto conto di:


conoscenza dell’argomento



esposizione degli argomenti e pertinenza nel ragionamento conoscenza dell’argomento



svolgimento delle prove orali con approfondimenti e chiarezza nel linguaggio adottato



costante presenza alle lezioni



interesse, partecipazione e impegno dimostrati durante l’anno
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OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo quasi sufficiente, dato il livello di conoscenza
piuttosto ridotto delle basi della materia nella maggior parte della classe. Il programma è stato
svolto con l’ausilio di esercitazioni applicative.
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: ECONOMIA AZIENDALE
Professoressa Alice Montano
NUMERO ORE DI LEZIONE SETTIMANALE: 8
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
Conoscere le basi della partita doppia, del bilancio e della sua analisi a supporto delle
decisioni aziendale.
In termini di conoscenza:
Conoscere il bilancio e la sua composizione, sapere le modalità di riclassificazione, svolgendo
l’analisi per indici e per flussi.
Conoscere il bilancio civilistico e fiscale, i metodi di valutazione dei costi, le diverse tipologie
di rendiconto finanziario del budget e del business plan.
In termine di competenze applicative:
Saper redigere un bilancio con dati a scelta, saper riclassificare lo stato patrimoniale e il conto
economico, calcolare gli indici e saper ricostruire il bilancio partendo dagli indici.
Saper redigere le scritture contabili e le relative scritture di assestamento di immobilizzazioni,
personale, crediti, Redigere la nota integrativa.
Saper analizzare e classificare i costi secondo i metodi della contabilità gestionale e redigere
budget.
In termine di capacità:
Saper svolgere le esercitazioni e prove scritte con razionalità, descrivendo procedimenti e
calcoli con chiarezza e senza errori, e esprimendo i concetti con la terminologia appropriata
alla materia.
METODI D’ INSEGNAMENTO:
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe, esercitazioni individuali e di
gruppo.
Il libro di testo adottato è il seguente: Ricci-Barale, Futuro impresa più, volume 5.
Appunti e fotocopie forniti dal docente. Gli argomenti ritenuti lacunosi e non appresi sono
stati ripetuti nel tentativo di colmare le lacune.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
Per le valutazioni orali sono state utilizzate interrogazioni orali con esercitazioni svolte alla
lavagna.
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Per le verifiche scritte si sono utilizzate prove redatte dal docente in linea con le esercitazioni
svolte in classe. Le due simulazioni effettuate in classe sono state oggetto di valutazione ma
non di conteggio ai fini del risultato finale per l’ammissione all’esame finale.
Per la valutazione si è tenuto conto di:


conoscenza dell’argomento



esposizione degli argomenti e la pertinenza nel ragionamento



svolgimento degli esercizi con chiarezza e senza errori di calcolo

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo sufficiente nonostante la disomogeneità presentata
dalla maggior parte della classe. Il programma è stato svolto quasi nella sua interezza, sia
attraverso la presenza sia attraverso la didattica a distanza.
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: MATEMATICA
Prof. Lazzerini Lido
NUMERO ORE DI LEZIONE SETTIMANALE: 3
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
Padroneggiare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi della matematica,
possedere gli strumenti matematici e statistici necessari per operare nel campo delle scienze
applicate.
In termine di conoscenza:
Saper determinare e rappresentare dominio di funzioni reali di funzioni di due variabili. Saper
rappresentare funzioni di due variabili reali, saper determinare le curve di livello e calcolare
derivate parziali. Essere in grado di determinare massimi e minimi liberi e vincolati.
In termine di capacità: saper svolgere le esercitazioni e prove scritte con razionalità,
descrivendo procedimenti e calcoli con chiarezza e senza errori, e esprimendo i concetti con
la terminologia appropriata alla materia.
METODI D’ INSEGNAMENTO:
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe, esercitazioni individuali e di
gruppo.
Il libro di testo adottato è il seguente: Sasso L. Nuova Matematica a colori 5. Appunti e
fotocopie forniti dal docente. Gli argomenti ritenuti lacunosi e non appresi sono stati ripetuti
ed integrati con schemi e dispense.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
Per le valutazioni orali sono state utilizzate interrogazioni orali con esercitazioni svolte alla
lavagna.
Per le verifiche scritte si sono utilizzate prove redatte dal docente in linea con le esercitazioni
svolte in classe. Sono state svolte inoltre le due simulazioni della terza prova scritta con
valutazione in quindicesimi. I risultati ottenuti però non sono stati conteggiati ai fini della
valutazione.
Per la valutazione si è tenuto conto di:


conoscenza dell’argomento



esposizione degli argomenti e la pertinenza nel ragionamento



lo svolgimento degli esercizi con chiarezza e senza errori di calcolo



la costante presenza alle lezioni



l’interesse, la partecipazione e l’impegno dimostrato durante l’anno
18
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OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo sufficiente nonostante la disomogeneità presentata
dalla maggior parte della classe. Il programma è stato svolto quasi nella sua interezza, sia
attraverso la presenza sia attraverso la didattica a distanza.
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: INGLESE
Professoressa: Meluzzi Giuliana
NUMERO DI ORE SETTIMANALE: 3
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
Consolidamento delle quattro abilità, approfondimento dei fondamenti grammaticali, studio
approfondito del business english, conoscenze generali sul sistema politico del Regno Unito e
studio di temi di attualità.
In termine di conoscenza:
Conoscere le principali strutture grammaticali e l’uso dei tempi verbali, sapere i principi del
business english, conoscere le business structures, i principali metodi di comunicazione con
particolare attenzione alla comunicazione scritta, il marketing, il sistema dei trasporti,
l’avvento dell’era digitale, in particolare l’e-commerce, conoscere a carattere generale il
sistema politico del Regno Unito e l’Unione Europea.
In termine di competenze applicative:
Saper leggere, tradurre e comprendere un testo, saper riassumere un testo utilizzando un
adeguato vocabolario di terminologia commerciale ed avere la capacità di elaborare le
informazioni acquisite.
In termine di capacità:
saper svolgere le esercitazioni e prove scritte con competenza linguistica, saper esprimere
oralmente i concetti acquisiti in modo fluente e con la terminologia appropriata.
METODI D’INSEGNAMENTO:
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe, esercitazioni individuali e di
gruppo, esercitazioni orali.
Il libro di testo adottato è il seguente: Cumino, Bowen, Business Plan, oltre all’ausilio di altri
manuali adottati dall’insegnante.
Appunti e fotocopie forniti dal docente.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
Per le valutazioni orali sono state utilizzate interrogazioni orali.
Per le verifiche scritte si sono utilizzate prove redatte dal docente in linea con gli argomenti
analizzati in classe, e prove di comprensione del testo.
Per la valutazione si è tenuto conto di:


conoscenza dell’argomento



esposizione degli argomenti
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lo svolgimento delle prove con approfondimenti e chiarezza nel linguaggio adottato



la costante presenza alle lezioni



l’interesse, la partecipazione e l’impegno dimostrato durante l’anno

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo sufficiente, poiché il livello di conoscenza della
lingua non era omogeneo per tutta la classe, fatta eccezione per alcuni studenti che mostrano
ancora molte difficoltà soprattutto nell’esposizione orale e per altri il cui livello, invece, è da
ritenersi più che sufficiente.
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: SECONDA LINGUA STRANIERA
(SPAGNOLO/FRANCESE)
Professoressa: Elena Foresi/Natalina Vadalà
NUMERO DI ORE SETTIMANALE: 3
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
Consolidamento delle quattro abilità, conoscere il linguaggio commerciale sviluppando la
propria competenza in futuri ambiti lavorativi, acquisizione di competenza comunicativa
relativa al lessico di tipo commerciale.
In termine di conoscenza:
Conoscere l’uso dei tempi verbali e delle principali strutture grammaticali, conoscere il
lessico tipico del mercato, le nuove forme di mercato per lo sviluppo del commercio, le
definizioni di impresa e società, il marketing e la pubblicità, l’utilizzo e lo sviluppo di internet
nel settore commerciale, l’organizzazione istituzionale della cultura, i settori economi, e
tematiche di attualità.
In termine di competenze applicative:
Saper leggere, tradurre e comprendere un testo, saper riassumere un testo utilizzando un
adeguato vocabolario di terminologia commerciale ed avere la capacità di elaborare le
informazioni acquisite, stimolando le capacità di produzione scritta
In termine di capacità: saper svolgere le esercitazioni e prove scritte con competenza
linguistica, saper esprimere oralmente i concetti acquisiti in modo fluente e con la
terminologia appropriata.
METODI D’INSEGNAMENTO:
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe, esercitazioni individuali e di
gruppo, esercitazioni orali.
Il libro di testo adottato per Spagnolo è il seguente: Orozco Gonzàles, Riccobono, Negociòs y
màs. El espanol en el mundo de la economia y de las finanzas, oltre all’ausilio di altri manuali
adottati dall’insegnante.
Appunti e fotocopie forniti dal docente.
Il libro di testo adottato per Francese è: Schiavi, Ruggiero Boella, Forestier, Commerce en
Poche, oltre all’ausilio di altri manuali adottati dall’insegnante.
Appunti e fotocopie forniti dal docente.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
Per le valutazioni orali sono state utilizzate interrogazioni orali.
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Per le verifiche scritte si sono utilizzate prove redatte dal docente in linea con gli argomenti
analizzati in classe.
Per la valutazione si è tenuto conto di:


conoscenza dell’argomento



esposizione degli argomenti



lo svolgimento delle prove con approfondimenti e chiarezza nel linguaggio
adottato



la costante presenza alle lezioni



l’interesse, la partecipazione e l’impegno dimostrato durante l’anno

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo sufficiente, poiché il livello di conoscenza della
lingua non era omogeneo per tutta la classe, fatta eccezione per alcuni studenti che mostrano
ancora molte difficoltà soprattutto nell’esposizione orale e per altri il cui livello, invece, è da
ritenersi più che sufficiente.
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: DIRITTO
Professor: Paolo Caluri
NUMERO DI ORE SETTIMANALE: 3
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
In termine di conoscenza:
Conoscenza della realtà giuridica nelle sue varie interazioni con la realtà, anche
contemporanea.
Conoscenza di carattere generale degli aspetti giuridico-economici delle altre branche del
diritto, non strettamente attinenti al programma di questo anno scolastico.
Conoscenza della fondamentale interazione fra normative di riferimento e realtà economica e
circuito produttivo dei sistemi di produzione ad economia mista.
In termine di competenze applicative:
Saper analizzare i fenomeni giuridici di carattere istituzionale italiano, anche attinenti alla
quotidianità concomitante con l’anno scolastico appena trascorso, con particolare
osservazione e studio della normativa costituzionale di riferimento, superando l’aspetto
puramente mnemonico e privilegiando quello interpretativo. Saper descrivere le tematiche e i
problemi dell’architettura costituzionale italiana, senza divaricare su problematiche di
carattere ideologico ,a tenendo ben presente, in ogni passaggio di studio, la natura di carattere
tecnico della materia nonché, ma solo in un secondo momento, i rapporti causa-effetto delle
interpretazioni che sono maggiormente privilegiate nel dibattito più meramente politicoistituzionale.
In termine di capacità:
Capacità di analisi ed interpretazione dei diversi articoli della Costituzione Repubblicana che
sono stati analizzati in profondità.
Essere in grado di esprimersi in modo corretto utilizzando il linguaggio specifico.
Saper leggere e interpretare gli strumenti di lavoro: Costituzione, norme di legge di
riferimento, libro di testo, appunti selezionati e distribuiti dal docente.
METODI D’ INSEGNAMENTO:
(Strategie educative, esercitazioni, compresenza con docente di lettere e storia)
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe.
Eventuali interventi di sostegno e approfondimenti sono stati svolti ogni qualvolta è stato
necessario nel corso delle lezioni.
(Testi adottati e consigliati, uso dei codici della Costituzione e di ulteriori sussidi didattici
(appunti, articoli di giornale, settimanale, Gazzetta Ufficiale ecc.)
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Il libro di testo adottato è il seguente: Diritto per il quinto anno Ed. Le Monnier Scuola –
Autori: G. Zagrebelsky – G. Oberto – G. Stalla – C. Trucco
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
(Tipologia e numero di prove, criteri di misurazione, scala dei voti)
Domande a pioggia, interrogazioni, verifiche scritte con domande aperte e risposte a scelta
multipla. Durante tutto l’anno la valutazione è stata espressa in decimi.
Alle diverse prove sono stati assegnati punteggi differenziati a seconda della tipologia e del
grado di difficoltà. Nella valutazione si è tenuto conto:


della conoscenza dell’argomento;



della comprensione dei concetti studiati;



dell’esposizione degli argomenti e dell’uso di un linguaggio tecnico adeguato

Nel voto finale sono stati oggetto di valutazione anche la costanza alle lezioni, l’interesse, la
partecipazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi disciplinari espressi in termini di conoscenze e competenze acquisite sono stati
raggiunti in maniera sostanziale
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: ECONOMIA POLITICA
Prof. Paolo Caluri
NUMERO DI ORE SETTIMANALE: 3
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:
In termine di conoscenza:
Conoscenza della realtà economico-finanziaria (intesa in senso di finanza pubblica) nelle sue
varie interazioni con il diritto e la realtà contemporanea.
Conoscenza di carattere generale degli aspetti economici politici degli altri comparti della
disciplina, anche non strettamente attinenti al programma di questo anno scolastico.
Conoscenza della fondamentale interazione fra normative di riferimento e realtà economica e
circuito produttivo dei sistemi di produzione ad economia mista.
In termine di competenze applicative:
Saper analizzare i fenomeni giuridico-finanziari di carattere istituzionale italiano, anche
attinenti alla quotidianità concomitante con l’anno scolastico appena trascorso, con particolare
osservazione e studio della normativa costituzionale, e non, di riferimento, superando
l’aspetto puramente mnemonico e privilegiando quello interpretativo. Saper descrivere le
tematiche e i problemi dell’architettura costituzionale italiana (art. 2, 3, 23, 53) senza
divaricare su problematiche di carattere ideologico, a tenendo ben presente, in ogni passaggio
di studio, la natura di carattere tecnico della materia nonché, ma solo in un secondo momento,
i rapporti causa-effetto delle interpretazioni che sono maggiormente privilegiate nel dibattito
più meramente politico-istituzionale.
In termine di capacità:
Capacità di analisi ed interpretazione dei diversi articoli della Costituzione Repubblicana che
sono stati analizzati in profondità.
Essere in grado di esprimersi in modo corretto utilizzando il linguaggio specifico.
Saper leggere e interpretare gli strumenti di lavoro: Costituzione, libro di testo, appunti
selezionati e distribuiti dal docente.
METODI D’ INSEGNAMENTO:
(Strategie educative, esercitazioni)
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe.
Eventuali interventi di sostegno e approfondimenti sono stati svolti ogni qualvolta è stato
necessario nel corso delle lezioni.
Testi adottati e consigliati, uso dei codici della Costituzione e di ulteriori sussidi didattici
(appunti, articoli di giornale, settimanale, Gazzetta Ufficiale ecc)
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Il libro di testo adottato è il seguente: Economia Politica- Nuova Edizione-L. Gagliardini, G.
Palmerio, M.P.Lorenzoni-Ed. Le Monnier Scuola.
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI:
(Tipologia e numero di prove, criteri di misurazione, scala dei voti)
Domande a pioggia, interrogazioni, presentazione di itinerari turistici con l’ausilio di Power
Point, verifiche scritte contenenti domande con risposte a scelta multipla, con la tipologia
vero/falso e domande aperte. Durante tutto l’anno la valutazione è stata espressa in decimi.
Alle diverse prove sono stati assegnati punteggi differenziati a seconda della tipologia e del
grado di difficoltà. Nella valutazione si è tenuto conto:


della conoscenza dell’argomento;



della comprensione dei concetti studiati;



dell’esposizione degli argomenti e dell’uso di un linguaggio tecnico adeguato.

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi disciplinari espressi in termini di conoscenze e competenze acquisite sono stati
raggiunti in maniera sostanziale.
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MATERIA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE
Professoressa Elisabetta Ugolini
NUMERO DI ORE SETTIMANALE: 2
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
Gli alunni hanno approfondito la conoscenza delle tecniche di gioco degli sport di squadra,
hanno imparato a padroneggiare la terminologia, il regolamento tecnico. Hanno acquisito la
coscienza del valore delle attività motorie come sano costume di vita.


acquisizione del valore della corporeità come manifestazione di una personalità
equilibrata e stabile



consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita



raggiungimento di un completo sviluppo corporeo attraverso l’utilizzo e l’incremento
delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari



acquisizione di una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra
valorizzando le attitudini personali

Testo adottato: Fiorini, Coretti, Bocchi, Più movimento
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CONTENUTI DELLE DISCIPLINE
Per i contenuti delle singole discipline si veda allegato n. 1

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
LIVELLO
AVANZATO:
VOTO 10

Collaborativo e costruttivo, rispettoso dei punti di vista, propositivo, usa in
modo autonomo le conoscenze apprese ed approfondite anche in relazione a
problematiche complesse.
Espone con linguaggio fluido, disinvolto argomentando ed integrando gli
apprendimenti in un personale bagaglio culturale.

LIVELLO
INTERMEDIO:
VOTO 8 -9

L'alunno è assiduo e motivato allo studio, costante nell'impegno e attivo nella
partecipazione. Mostra conoscenze sicure ed organiche, che esprime con
linguaggio corretto e appropriato.

LIVELLO BASE:
VOTO 6-7

L'alunno si impegna e partecipa al processo educativo.
Si esprime con terminologia corretta, anche se non del tutto appropriata,
mostra conoscenze essenziali. Procede, guidato, in operazioni di analisi e
sintesi, riesce ad usare i dati appresi.

LIVELLO BASE
NON
RAGGIUNTO:
VOTO 4- 5

L’alunno mostra partecipazione e impegno discontinui e un metodo di studio
poco efficace. Possiede conoscenze superficiali e frammentarie che espone con
un linguaggio approssimativo.
È poco autonomo nella attivazione di procedimenti adeguati alla risoluzione di
problemi, nella rielaborazione e nell’applicazione.

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
VOTO 1-3

L’alunno risulta disinteressato e/o poco assiduo; partecipa passivamente e
interagisce in modo poco costruttivo; le conoscenze sono sporadiche o
inesistenti, l’esposizione confusa e impacciata.
Incontra difficoltà anche nelle applicazioni più semplici.

VOTAZIONI DI CONDOTTA
VOTO 10

L’alunno si dimostra





assiduo nella frequenza, puntuale nell’ingresso
costantemente propositivo, eccellente per correttezza, responsabilità
e collaborazione,
capace di coinvolgere in positivo l’intera compagine della classe
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VOTO 9

L’alunno si dimostra




VOTO 8




nel complesso regolare nella frequenza, occasionalmente non puntuale
nell’ingresso
corretto e responsabile nel comportamento nei confronti dei compagni e
di tutto il personale della scuola
responsabile nell’utilizzo delle strutture, del materiale scolastico

L’alunno si dimostra




VOTO 6

regolare nella frequenza, puntuale nell’ingresso
propositivo, corretto, responsabile e collaborativo verso i compagni e
tutto il personale della scuola
responsabile nell’utilizzo delle strutture, del materiale scolastico

L’alunno si dimostra


VOTO 7

responsabile nell’utilizzo delle strutture del materiale scolastico

non sempre regolare nella frequenza, con numerosi ritardi
talvolta disturba il regolare svolgimento delle lezioni
utilizza in modo non sempre responsabile le strutture e il materiale
scolastico

L’alunno





ha una frequenza miratamente discontinua
disturba frequentemente il regolare svolgimento delle lezioni, con
reiterate ammonizioni scritte e/o provvedimenti sanzionatori
(sospensioni da 1 a 15 giorni) per comportamento scorretto e non
rispettoso delle regole durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica
è scorretto nell’utilizzo delle strutture e del materiale scolastico

CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/2017che riporta la
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo, come previsto
dal D.lgs. di cui sopra, la conversione (secondo la Tabella C di conversione per la fase
transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV).
Per le tabelle di conversione si veda l’allegato n. 3
Viene quindi valutata qualsiasi attività svolta anche al di fuori dell’orario di lezione a scuola o
presso altre agenzie formative, particolari capacità evidenziate nel gestire progetti specifici, le
attività svolte nel sociale: tutto ciò che concorre a definire e a far maturare attitudini e
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personalità entra a far parte dei parametri presi in considerazione nell’assegnazione
del votofinale nelle bande di oscillazione. (PTOF 2019/22)

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le griglie di valutazione delle simulazioni delle prove scritte vengono allegate come
il testodelle simulazioni svolte in classe.
Per la griglia di valutazione delle prove si veda l’allegato n. 4
Per i testi delle simulazioni delle prove scritte si veda l’allegato 5.

EVENTUALI SIMULAZIONI DELLE PROVE
Come previsto dal decreto legislativo n.62 del 2017 il Consiglio di Classe ha stabilito
le datedelle simulazioni della Prima e della Seconda Prova scritta nei giorni:


Simulazioni I (03/05/2022) e II (10/05/2022) della Prima Prova



Simulazioni I (02/05/2022) e II (12/05/2022) della Seconda Prova

OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE)
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti solo
parzialmente, a causa della disomogeneità del gruppo classe e dell’interruzione
dell’attività didattica in presenza per l’Emergenza Sanitaria. Per l’individuazione degli
obiettivi raggiunti nell’ambitodelle singole discipline si fa riferimento ai Programmi in
allegato.

MISURE PER L’EMERGENZA COVID 19
Per quanto riguarda le misure adottate dall’Istituto in seguito all’emergenza Covid 19 si
rimanda all’allegato 6.

ALLEGATI


Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e relazioni sulla classe da
parte deisingoli docenti.



Allegato n. 2: Relazione sul progetto di Educazione Civica



Allegato n.3: Griglie di conversione dei crediti scolastici.



Allegato n.4: Griglia di valutazione delle prove scritte e della prova orale



Allegato n.5: Testi delle simulazioni



Allegato n.6: Misure adottate in seguito all’emergenza Covid 19.
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PROGRAMMA DI ITALIANO


Il Naturalismo francese



Il Verismo



Giovanni Verga: la vita, la formazione culturale, le opere
Dalle Novelle: “Rosso Malpelo”
Da “I Malavoglia”: “L’addio di ‘Ntoni”
Da “Mastro Don Gesualdo”: “La morte di Mastro Don Gesualdo”



Il Decadentismo



Giovanni Pascoli: la vita, la formazione culturale, le opere
Da “Myricae”: “Lavandare”, “X Agosto”
Da “I canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”
Dalle Prose: “E’ dentro di me un fanciullino…”



Gabriele D’Annunzio: la vita, la formazione culturale, le opere
Da “Il piacere”: “Il ritratto di una esteta”
Da “Alcyone”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”



Luigi Pirandello: la vita, la formazione culturale, le opere
Dalle novelle: “Il treno ha fischiato”
Da “Il fu Mattai Pascal”: “Cambio Treno”
Il saggio sull’umorismo



Italo Svevo: la vita, la formazione culturale, le opere
Da “La coscienza di Zeno”: “L’ultima sigaretta”, “La morte del padre”, “La vita
attuale è inquinata alle radici”
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Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione culturale, le opere
Da “Vita di un uomo”: “Veglia”, “Mattina”, “Soldati”, “San Martino del Carso”,
“Fratelli”, “I Fiumi”



Eugenio Montale: la vita, la formazione culturale, le opere
Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho
incontrato”



Leonardo Sciascia: la vita, la formazione culturale, le opere
“Il giorno della civetta”

LIVORNO,15.05.2022
L’INSEGNANTE

GLI STUDENTI
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PROGRAMMA DI STORIA


Dopo l’Unità d’Italia
La questione meridionale
Il governo delle sinistre
Il governo Giolitti



La prima guerra mondiale
Le origini
La dinamica militare
L’Italia in guerra
La vittoria dell’Intesa



La rivoluzione russa



Dopoguerra in Italia e fascismo
Le origini del fascismo
Ascesa di Mussolini e fenomeno dello squadrismo
La marcia su Roma
Delitto Matteotti
Costruzione dello Stato totalitario
Le Fascistissime e le leggi razziali



La seconda guerra mondiale

Testo in uso: F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri “Le storie, i fatti, le idee”, Vol. III, ed. SEI.
LIVORNO,15.05.2022
L’INSEGNANTE

GLI STUDENTI
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PROGRAMMA DI DIRITTO:
Tematiche sommarie e introduttive – (fuori testo)
Gli elementi costitutivi dello stato (Popolo, Territorio e Sovranità). Articolazioni della sovranità (interna
ed esterna).
Lo stato di diritto: l’eredità della rivoluzione francese. Forme di Stato: Stato Assoluto, Liberale,
Democratico, Sociale. Forme di Governo: Monarchia e Repubblica (principali differenze fra le seguenti
forme: presidenziale, parlamentare e semipresidenziale)
La successione storica del passaggio dalla monarchia alla repubblica italiana, con significato delle
seguenti date: 25/07/1943 – 08/09/1943 – 25/04/1945 – 02/06/1946 – 01/01/1948.
Programma
La nascita della Costituzione (valorizzazione del compromesso fra le forze politiche).
La struttura della Costituzione.
I principi fondamentali della costituzione (artt. 1 - 12)
La democrazia. I diritti di libertà e i doveri. Il principio di uguaglianza. L’internazionalismo
I principi della forma di Governo
I caratteri della forma di Governo. La separazione dei poteri. La rappresentanza. Il sistema
parlamentare. Il regime dei partiti.
Il Parlamento
In particolare: il bicameralismo. La legislatura. La posizione dei parlamentari. L’organizzazione interna
delle Camere. La legislazione ordinaria. La legislazione costituzionale.
Il Governo
In particolare: introduzione. La formazione del Governo. Il rapporto di fiducia. La struttura e i poteri del
Governo. I Poteri legislativi. I Poteri regolamentari.
I Giudici e la funzione Giurisdizionale
In particolare: i giudici e la giurisdizione. Magistrature ordinarie e speciali. La soggezione dei giudici
soltanto alla legge. L’indipendenza dei giudici. I caratteri della giurisdizione. Gli organi giudiziari e i gradi
di giudizio.

Il Presidente della Repubblica
In particolare: caratteri generali del ruolo. La politicità delle funzioni presidenziali. Elezioni, durata in
carica, supplenza. I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale. I poteri di rappresentanza
nazionale. Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale.
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La Corte Costituzionale
In particolare: struttura e funzionamento della Corte Costituzionale. Il giudizio di costituzionalità delle
leggi. I Conflitti istituzionali. Il referendum abrogativo. Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica

Prof. Paolo Caluri

---------------------------------------------

Studenti

______________________________

_______________________________
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PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA
MODULO 1
L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze.
Evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica.
La finanza pubblica come strumento di politica economica.
I beni pubblici.
Le imprese pubbliche.
Privatizzazione formale e sostanziale
MODULO 2
La spesa pubblica e la sua struttura. Classificazioni delle spese pubbliche.
Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica.
Equazione della domanda aggregata; Principi del moltiplicatore e dell’acceleratore
La spesa pubblica e l’analisi costi-benefici.
L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione.
La crisi dello stato sociale e il contenimento della spesa.
MODULO 3
Le entrate pubbliche.
Le entrate originarie e le entrate derivate; le altre principali classificazioni
Le entrate straordinarie.
La tassa.
La imposta
Classificazione delle imposte.
Capacità contributiva e progressività dell’imposta.
I Principi giuridici delle imposte
I Principi amministrativi delle imposte
Metodo della denuncia verificata
Il Sostituto di imposta
I Principi economici delle imposte

MODULO 4
Il bilancio pubblico. Strumento di programmazione economica
Principi di bilancio. Art. 81 Cost.
Funzioni del bilancio
Il DEF - Concetto della stabilità
Bilancio preventivo e consuntivo, di competenza e di cassa, pluriennale

Prof. Paolo Caluri

---------------------------------------------

Studenti

______________________________

______________________________
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE
Tomo 1:
Modulo 1: Contabilità generale
- La costituzione di società
- Le immobilizzazioni
- Le immobilizzazioni materiali
- Le immobilizzazioni immateriali
- Le immobilizzazioni finanziarie
- Locazione
- Il personale dipendente
- Acquisti e vendite
- Le scritture di assestamento
Modulo 2: Bilanci aziendali
- Il bilancio di esercizio artt. 2423, 2424,2425,2426 e 2426 bis C.C.
- La funzione informativa del bilancio
- Clausola generale, principi di redazione e criteri di valutazione
- Principi contabili internazionali: cenni
Modulo 3: Analisi per Indici
- L’analisi di bilancio
- Lo stato patrimoniale riclassificato
- I margini patrimoniali: CCN, margine di tesoreria, margine di struttura primario e secondario
- Il conto economico riclassificato
- Gli indici di bilancio
- L’analisi della redditività
- L’analisi della produttività
- L’analisi patrimoniale
- L’analisi finanziaria
TOMO 2
Modulo 1-Unità 1: Metodi di calcolo dei costi
- la contabilità gestionale
- la classificazione dei costi
- il metodo Direct Costing
- il metodo Full Costing
- i margini di contribuzione
Modulo 2- unità 2: Pianificazione e controllo di gestione:
- cenni alla funzione del controllo di gestione ed al budget quale documento prospettico di
pianificazione strategica
LIVORNO,15.05.2022
L’INSEGNANTE

GLI STUDENTI
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE
Modulo 1: Consolidamento delle regole grammaticali di base e fondamenti della struttura
linguistica
-

Ripasso di tutti i tempi verbali e delle principali strutture linguistiche

Modulo 2: Business background
Goods and services
Factors of production
The three sectors of production
Commerce
Home trade and International trade

Modulo 3: Marketing
Marketing concept
The Marketing mix
Market research
Advertising
Modulo 4: Delivering goods
Transport by land (road, pipelines, railways)
Transport by water (inland waterways, sea transport)
Transport by air
Incoterms
Methods of payment and documents

Modulo 5: Cultural context
The political system in UK
The British government
The European Union

Modulo 6: A digital World
Globalization
The development and the importance of the Internet in the business world
E-commerce

Livorno, 15.05.2022

L’Insegnante

Gli studenti
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
1. Ripasso di retta; circonferenza; parabola: riconoscere le equazioni e sapere tracciare il grafico.
1

Regole di derivazione per le funzioni di una variabile: y=𝑥 𝑛 ; y=n√𝑥 ; 𝑥 𝑛 ; y=log 𝑥 ; y=k ;
y=kx ; y=𝑦 = 𝑎𝑥 3 + 𝑏𝑥 2 +c𝑥+d ;
𝑓(𝑥)

𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥); 𝑦 = 𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥); 𝑦 = 𝑔(𝑥) ; derivata di una funzione composta.
2. Funzioni di 2 variabili 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦). Esercizi di calcolo di funzioni di due variabili del tipo:
data 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) calcolare il suo valore per x=3 e y=-1 ……..
Disequazioni di primo grado in due variabili: risolverle graficamente.
Sistemi di disequazioni di 1° grado in 2 variabili. Alcuni casi di disequazione in 2 variabili non
lineari: caso con circonferenza e parabola.
Campo di esistenza per funzioni di 2 variabili.
3. Coordinate cartesiane nello spazio. Equazione del piano nello spazio. Alcuni casi particolari:
piani paralleli agli assi cartesiani. Equazioni dei piano 𝑂(𝑥, 𝑦); 𝑂(𝑥, 𝑧); 𝑂(𝑦, 𝑧). Piani i
paralleli ai piano cartesiani. Rappresentazione cartesiana della retta nello spazio come
intersezione di due piani.
4. Concetto di grafico di una funzione di 2 variabili. Definizione di linea di livello. Data una
funzione 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) scrivere l’equazione di una data linea di livello e disegnarla (casi con
retta; circonferenza; parabola).
5. Regole per il calcolo delle derivate parziali prime e seconde. Teorema di Schwarz:
f’’xy(x,y)=f’’yx(x,y).
6. Definizione di punto stazionario. Data una funzione 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) trovare i suoi punti stazionari.
7. Hessiano di una funzione 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦). Ricerca dei punti di massimo, minimo e di sella di una
funzione di 2 variabili.
Massimi e minimi vincolati per le funzioni lineari.
8. Problemi di scelta di una variabile: caso con la funzione obiettivo che è una retta; caso con la
funzione obiettivo che è una parabola.
9. Problemi di scelta con 2 variabili: concetto di problema di programmazione lineare (PL). Esempi
tipici: a) programmazione di un viaggio con 2 tipi diversi di aerei; b) produzione di 2 articoli
diversi da parte di un’azienda.

Nota esplicativa: gli argomenti sono stati svolti a partire da esempi ed esercizi, quindi è stato
privilegiato l’aspetto applicativo rispetto alle dimostrazioni.
Livorno, 15.05.2022
L’Insegnante
Prof. Lazzerini Lido

Gli studenti

11

A.S. 2021-2022 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE VA

PROGRAMMA DI SECONDA LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO
Modulo 1: Consolidamento delle regole grammaticali di base e fondamenti della struttura
linguistica
Ripasso di tutti i tempi verbali e delle principali strutture grammaticali
Modulo 2: El mundo de los negocios
Definicion de empresa y como clasificar las empresas
La produccion
Que es una sociedad
Tipos de sociedades
Modulo 3: El comercio
Que es el comercio
Comercio interno y comercio internacional
Importaciòn y exportaciòn
La Franquicia
Las multinacionales
El comercio por internet
Los transportes
Modulo 4: Negociar es comunicar
El marketing
El departamento de Marketing
El mix del marketing (las 4Pes y las 4Ces)
La publicidad
Modulo 5: Hoy en dìa
Los sectores econòmicos en España
La Monarquìa Parlamentaria
La Constituciòn de 1978
La Corona (noticias sobre la familia real espanola)
La Uniòn Europea (valores, principios, las instituciones)

Livorno, 15.05.2022

L’Insegnante

Gli studenti
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PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE COMMERCIALE
Dal libro di testo “Le commerce en poche” di G. Schiavi, T.R. Boella, J Forestier, D.
Peterlongo

MOD.1
Ripasso delle strutture grammaticali ed in particolare dei verbi

MOD.2
L’entreprise et sa organisation
La personnel de l’entreprise
Les sociétés
L’activité commerciale
La distribution

MOD.3
Les techniques de la communication: la lettre commerciale
L’en tete – la vedette – les reférences – la date – le corp de la lettre – le annexes

MOD.4
Le commande
Le bon de commande

MOD.5
Le marketing
La vente

MOD.6
Les ressources humaines
Le CV
La lettre de motivation

MOD.7
La recherche des fournisseurs
La négotiation
13
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MOD.8
L’emballage
La logistique
La livraison de la merchardise: les transports routiers, ferroviaires, aériens, maritimes
et fluviaux

MOD.9
L’Hexagone
La situation géographique
La relief
Les plaines
Mers et cotes
Le climat

Livorno, 15.05.2022

L’Insegnante

Gli studenti
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
CONTENUTI:
-Contenuti:resistenza, forza, velocità, equilibrio e coordinazione.
-Contenuti:pallacanestro,pallavolo,calcetto,pallamano e Badminton.
-Consolidamento della pratica sportiva
-Conoscenza dei regolamenti e delle tecniche delle varie attività.
TEORIA:
-Conoscenza del corpo umano
-Conoscenza del doping
-Conoscenza dei principi nutritivi e concetto di dieta.
PRATICA:
-Test Motori per conoscere e monitorare nel tempo i livelli di prestazione motoria.
-Test quadrimestrali volti a valutare il grado di acquisizione delle competenze degli studenti
-Questionari a scelta multipla
Livorno, 15.05.2022

L’Insegnante

Gli studenti
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Modulo di educazione civica di economia aziendale

Democrazia economica
La Rivista, Rubriche, Parole

Fabio Cucculelli | 21 maggio 2014

È un concetto che ha assunto diversi significati. Il primo descrive alcune
pratiche partecipative nate nelle imprese tedesche a partire dagli anni ’60,
nelle quali i lavoratori possono eleggere i loro rappresentanti nei board
delle maggiori imprese private e pubbliche, influendo nelle sce gestionali e
strategiche. Il secondo la considera come forma di partecipazione finanziaria
dei lavoratori all’utile dell’impresa senza alcun potere e rappresentanza. Infine
il concetto è stato utilizzato per segnalare
la necessità di un diverso governo dell’economia mondiale.
Definizione
È un concetto che ha assunto molti e diversi significati.
Il primo significato descrive alcune pratiche partecipative presenti nelle imprese tedesche già
a parire dagli anni ’60, nelle quali i lavoratori possono eleggere i loro rappresentanti nei
board delle maggiori imprese private e pubbliche, influendo così nelle scelte sia
gestionali sia strategiche. Il concetto di democrazia economica – ripreso inizialmente come
traduzione operativa di idee del socialismo utopistico e dal marxismo – si sviluppa dunque in
termini riformistici, soprattutto grazie alla socialdemocrazia europea.
In una seconda accezione la democrazia economica è concepita come forma di
partecipazione finanziaria dei lavoratori al capitale e/o all’utile dell’impre,smaa senza
alcun potere e alcuna rappresentanza effettiva e incisiva nei board delle stesse.
Infine il concetto di democrazia economica, anche come reazione ad un uso troppo riduttivo, è
utilizzato per segnalare la necessità di undiverso governo dell’economia mondiale. In particolare
si sostiene, per ciò che riguarda i beni comuni, come essi dovrebbero essere gestiti
autonomamente dalle comunità interessate, a tutti i livelli (locale, nazionale, globale). In questo
senso i cittadini dovrebbero potere controllare e cogestire con i loro rappresentanti
i servizi pubblici di cui sono utenti e di cui, come contribuenti, sono anche “proprietari”. Il
bilancio partecipato dovrebbe diventare la norma per indirizzare le politiche di spesa a favore
dei cittadini e per fare funzionare bene le istituzioni pubbliche.

Democrazia economica | 1
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La democrazia economica in Europa
In ambito europeo le forme della democrazia economica si sperimentano da molti anni. L’Ue
ha emanato specifiche direttive – sulla Società Europea e sui comitati aziendali europei – volte a
favorire la partecipazione dei lavoratori. Ben 12 paesi dell’Ue, soprattutto nell’area renana
(Germania, Austria, Olanda, Lussemburgo) e scandinava (Svezia, Norvegia, Danimarca e
Finlandia), adottano già per legge dei sistemi avanzati di corporate governance, basati sulla codeterminazione. Uno studio comparativo dello European Trade Union Institute sui 27 Paesi
della Ue mostra come questi dodici paesi abbiano livelli di performance – in relazione alla
crescita del Pil, all’occupazione, alla produttività e agli investimenti per la ricerca e per le
energie rinnovabili – migliori degli altri 15 paesi che, come l’Italia, hanno invece adottato il
modello anglosassone di corporate governance. Un’altra analisi, condotta sulle imprese tedesche
quotate in borsa, dimostra che in Germania le società che hanno adottato il sistema della
cogestione (Mitbestimmung) hanno performance migliori di quelle ancorate al modello
anglosassone che non prevedono forme di partecipazione dei lavoratori nei board delle imprese.
La democrazia economica in Italia
Sul piano giuridico in Italia l’introduzione di forme di democrazia economia sembra possibile
grazie all’articolo 46 della Costituzione per cui “la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori
a collaborare alla gestione delle aziende". Nel nostro Paese la partecipazione dei lavoratori
dipendenti dell’impresa è un tema tanto dibattuto nella teoria quanto estraneo alle pratiche
di gestione: per esempio manca una disciplina organica in materia di azionariato. I sindacati
sostengono da diversi anni la necessità di introdurre le forme della democrazia economica
(CISL) o di democrazia industriale (CGIL) fondate da un lato sulla negoziazione e dall’altro su un
nuovo ruolo dei lavoratori all’interno del sistema economico che arriva a prevedere forme
di controllo diretto sull’attività delle singole aziende. In questo senso va sottolineato come siano
stati raggiunti accordi partecipativi in concomitanza di crisi o di ristrutturazioni (es. Alitalia)
con l’obiettivo di ridare competitività alle imprese piuttosto che di correggere le asimmetrie in
relazione alla distribuzione del potere. Negli ultimi anni sono state presentate diverse proposte
di legge relative alla partecipazione dei lavoratori (Castro e altri n. 803/2008, Treu e altri n.
964/2008, Bonfrisco e altri n. 1307/2009, Adragna n. 1531/2009, Lannutti e altri n.
2572/2011).
Segnaliamo in particolare quella dell’On.le Savino Pezzotta che, nel 2010, ha depositato una
proposta di legge finalizzata alla promozione della democrazia economica, affinché sia
introdotta nei contratti collettivi sottoscritti dai sindacati (comparativamente più
rappresentativi a livello nazionale) la possibilità di istituire piani di partecipazione azionaria
dei lavoratori al capitale della società . Ovviamente l’adesione a tali piani da parte dei lavoratori
resta volontaria. La proposta di legge affronta anche il tema della partecipazione
Democrazia economica | 2

dei rappresentanti dei lavoratori agli organi societari, avendo presenti i diversi modelli di
governo societario. Nel febbraio 2012, grazie al lavoro della Commissione Lavoro del Senato, in
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particolare dell’On.le Pietro Ichino, si arriva ad un testo unificato sulla partecipazione dei
lavoratori nell’impresa.
Dibattito sul tema
Il riferimento teorico principale è sicuramente il grande politologo americano Robert Alan Dahl
– recentemente scomparso – che nel 1989 pubblicava il libro Democrazia economica sostenendo
la tesi secondo cui è possibile realizzare una struttura economica alternativa la quale (...)
aiuterebbe a rafforzare l’eguaglianza politica e la democrazia mediante la riduzione delle
disuguaglianze originate dalle forme di proprietà e controllo delle imprese .
La democrazia economica è per Dahl un elemento irrinunciabile anche per il raggiungimento
della democrazia compiuta.
In Italia il dibattito è iniziato a metà degli anni settanta grazie alle “tesi per la democrazia
industriale” elaborate da Gino Giugni che partivano dalla consapevolezza che “l’idea della
gestione democratica dell’economica non può nutrirsi di una retorica sotto il cui manto si
ricompongo le ideologie, i progetti, le utopie, ma deve porsi solide radici nell’analisi delle realtà”.
Tale dibattito ha coinvolto prevalentemente economisti (Pasquale Saraceno, Lorenzo Caselli),
sociologi (Guido Baglioni, Federico Butera), politici e sindacalisti (Tiziano Treu, Savino Pezzotta,
Pier Antonio Panzeri).
Secondo Pezzotta è sul terreno della democrazia economica che si gioca il vero confronto
tra chi difende il mercato come unico regolatore e chi difende la centralità dell’uomo nel
suo ambiente anche economico. Ma molti sono coloro che sottolineano la necessità di creare
opportunità affinché tutti i lavoratori possano partecipare alle scelte dell’impresa, anche
attraverso un nuovo modello contrattuale.
Ad esempio per Lorenzo Caselli è necessario offrire ai lavoratori dipendenti la possibilità di
partecipare sia agli organi societari– e quindi concorrere alla definizione delle scelte
strategiche dell’impresa – sia al capitale, come azionisti attraverso l’azionariato
dei lavoratori. "Nell’uno e nell’altro caso la presenza negli organi societari (tipicamente il consiglio
di sorveglianza) costituisce il punto di innesco nella cosiddetta corporate governance, mettendo
così “a sistema” il tema della democrazia economica". La presenza
dei rappresentanti dei lavoratori negli organi societari – congiuntamente o disgiuntamente dal
possesso di quote azionarie – potrebbe assumere aspetti di grande positività .T"ale presenza, ad
esempio, potrebbe costituire sia un collante rispetto alle altre forme e momenti partecipativi sia un
ponte capace di collegare aspetti micro ad aspetti macro, interessi individuali ad interessi
collettivi. Il possesso azionario dei lavoratori, per poter contare, deve essere collettivamente
gestito, attraverso associazioni che si configurano come investitori
Democrazia economica | 3

pronti a stabilire alleanze con alcuni e ad opporsi ad altri.
Giuseppe Acocella pone l’accento sul valore dell’equilibrio da conseguire tra sviluppo
economico-aziendale e contesto sociale generale, riprendendo con forza istanze partecipative
19
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è da considerasi positiva l’azione che mira a rendere concreta la democrazia economica voluta
dalla Costituzione". Il coinvolgimento di tutti gli attori, in particolare dei lavoratori "si rivela il
modo per superare i dilemmi che la dottrina economica e quella giuridica incontrano: la
democrazia economica si propone dunque come un capitolo significativo anche per la riflessione
etico-politica, nella prospettiva della ricerca di un equilibrio tra responsabilità individuale e
d’impresa da un lato ed interessi sociali dall’altro".
Mimmo Carrieri e Giacinto Militello pensano che sia “lo stesso sviluppo dell’economia della
conoscenza del nostro paese a richiedere in modo crescente la partecipazione dei lavoratori alle
decisioni delle imprese, non solo per dare dignità e maggiore capacità produttiva al lavoro, ma per
procedere con più consapevolezza, equità ed efficacia sulla via necessaria ed ineludibile
dell’innovazione” .
Non sono mancate alcune voci critiche. Segnaliamo in particolare il pensiero di Pier Antonio
Panzeri ed Enrico Corali che sostengono come oggi il concetto di democrazia spesso sia evocato
a sproposito da chi vuole associare l’idea di democrazia a realtà , come quella economica, che con
essa non hanno nulla a che fare. I“l rischio che si corre è che la democrazia economica sostituisca
quella politica aprendo la porta alla sua cancellazione”.
Punti di forza
A partire da alcuni considerazioni di Caselli mettiamo in evidenza gli elementi più positivi
introdotti dalle forme della democrazia economica. In particolare:
– La partecipazione del lavoro al capitale d’impresa e la sua presenza negli organi
conferiscono più stabilità e radicamento all’impresa, evitando le degenerazioni di un
capitalismo invisibile e imprendibile, svincolato dalle esigenze e dagli apporti culturali, valoriali,
relazionali e professionali che possono provenire dalle comunità territoriali di riferimento,
produttrici di quel “capitale fisso sociale” che si rivela fattore decisivo d competitività e di
successo.
– I lavoratori direttamente coinvolti nello sviluppo dell’impresa, attenti alla qualità
e quantità dell’occupazione, possono rappresentare un antidoto contro la divaricazione
tra dinamica reale e dinamica finanzi,aripaonendo quest’ultima al servizio di un disegno di
crescita che, mentre crea benessere per tutti gli stakeholder dell’impresa, concorre alla
valorizzazione del suo stesso capitale. Il destino delle aziende, come istituzioni produttrici di
ricchezza e di benessere non può essere delegato agli esiti di
Democrazia economica | 4

giochi meramente finanziari espropriando i luoghi dell’intelligenza e della progettualità reale.
– La partecipazione dei lavoratori concorre a creare un clima di consenso e di fiducia che
può contribuire ad accrescere (nel medio periodo) la redditività dell’impresa, creare risorse
addizionali, spendibili anche nella tradizionale attività negoziale e contrattuale.
– L’azionariato dei lavoratori può diventare l’elemento connettivo dell’impresa. Ciò
attraverso l’attivazione di una circolarità virtuosa tra proprietà , governo, controllo e gestione
dell’impresa stessa.
Punti di debolezza
– L’introduzione di sistemi di partecipazione potrebbe generare undoppio danno, che

20

A.S. 2021-2022 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE VA
deriverebbe al lavoratore che avesse investito i suoi risparmi in azioni dell’azienda
in cui egli presta la sua attività. In caso di crisi o di fallimento dell’azienda stessa il lavoratore
si verrebbe a trovare in una situazione particolarmente difficile. (Molesti)
– Più i percorsi partecipati in azienda sono formalizzati (e stabilizzati), tanto più la
partecipazione appesantisce i processi e i tempi decisionali,con effetti negativi sulla
competitività . (Molesti).
Vi sono anche due critiche “striscianti”. La prima sostiene che in Italia qualsiasi forma di codeterminazione “alla tedesca” trovi resistenze molto forti di Confindustria (Grazzini). La
seconda invece afferma che la “democrazia economica” è un concetto usato per mascherare
e addolcire la subordinazione del lavoro all’impresa e al capitale o come possibilità di realizzare
formule di collaborazione a livello puramente operativo tra lavoratori, quadri e manager, per
esempio, per aumentare la produttività , garantire maggiori livelli di flessibilità
e di sicurezza sul lavoro.
Il pensiero delle Acli
Nel documento Verso un stato del lavori (2009) le Acli affermano con convinzione chlae “ strada
della democrazia economica appare oggi come esigenza fondamentale per realizzare una vera
democrazia compiuta in quanto favorisce lo sviluppo di forme di partecipazione dei dipendenti ai
processi decisionali dell’impresa e alla distribuzione degli utili prodotti dalla stessa. Ad oggi gli
strumenti tecnici che possono costruire i pilastri necessari alla realizzazione della democrazia
economica sono i fondi pensione e l’azionariato collettivo. Nuove circostanze, quali ad esempio la
riforma del diritto societario e il processo di privatizzazione di importati società industriali, hanno
incentivato la diffusione dell’azionariato dei lavoratori secondo una prospettiva che coinvolge
finalità di politica economica e sociale. Per è necessario dare la possibilità a tutti i lavoratori di
esercitare il diritto alla partecipazione
dei lavoratori alla vita aziendale”. Questo diritto può essere configurato in forme diverse che
vanno dall’obbligo di consultazione delle organizzazioni sindacali alla partecipazione agli utili
dell’impresa.
Democrazia economica | 5

rn
Bibliografia
Acli, Verso un Statuto dei lavori, Roma 2009.
Acocella G., Lavoro e lavoratori: motore di democrazia e sviluppo, in “Scuola e Formazione”
rivista della CISL maggio/giugno 2011.
Baglioni G., Tutela e partecipazione per regolare il rapporto di lavoro, in “Sociologia del lavoro e
delle organizzazioni”, F. Angeli, Milano 2003.
Benedetti L.(a cura), Democrazia economica e democrazia industriale: la prospettiva europea, il
caso italiano, in “Sociologia del lavoro”, Franco Angeli, Milano 1994.
Carrieri M., Militello G., "La democrazia industriale, oggi, è possibile? Noi la vogliamo?" in Laura
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Modulo di Educazione Civica Classe 5 B Lingua Inglese
Il sistema politico del Regno Unito
Il Parlamento: struttura e funzioni, la Costituzione non scritta
I Partiti politici e le elezioni, il Premier
La Monarchia: funzione del sovrano e la famiglia reale
Abbiamo lavorato usando materiale tratto dal libro di testo “Business Plan” e le verifiche
sono state fatte oralmente
Tempo: 2h di lezione e 2h per le verifiche
L’Insegnante Giuliana Meluzzi
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Modulo di Educazione Civica in Italiano
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La crisi della democrazia rappresentativa
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La crisi della democrazia
rappresentativa e
della rappresentanza
politica riveste una particolare rilevanza nei modelli democraticoparlamentari, andando ad incidere sull’essenza stessa del principio
costituzionale-rappresentativo a cui essi si ispirano. L’ordinamento
politico della Repubblica italiana infatti è caratterizzato da un sistema
misto di democrazia rappresentativa e di democrazia diretta. Il primo
nasce in epoca moderna e consiste nell’elezione da parte dei cittadini
di chi li rappresenterà a livello parlamentare, il secondo è il sistema
governativo degli antichi, caratterizzato da un’amministrazione diretta
del “bene pubblico” da parte del popolo. L’Italia è una Repubblica
parlamentare caratterizzata da alcuni strumenti di democrazia diretta
ossia il referendum, il diritto di petizione e di iniziativa popolare. Questi
due modelli presenti armonicamente nel nostro sistema però stanno
versando in uno stato di crisi dovuto ad un sempre più
grande deficit rappresentativo e ad un crescente sentimento di sfiducia
nei confronti dei partiti politici.
L’allontanamento dalla politica, il disfacimento della forma partitica, la
difficoltà nel trovare una legge elettorale che permetta la governabilità,
unitamente alla crescita sempre maggiore dell’astensionismo e l’affermarsi
della “democrazia elettronica”, hanno portato alla nascita di un modello
di democrazia partecipativa-deliberativa. Quest’ultimo propone, in modo
antitetico rispetto a quello democratico-rappresentativo, una collaborazione
attiva di tutta la comunità, via web, che vada oltre l’elezione dei
rappresentanti.
All’interno del dibattito politico contemporaneo non è dunque, la democrazia
di per sé che viene messa in discussione ma è la portata di rappresentanza
mediante la quale il popolo affida ai rappresentanti le decisioni che regolano
la vita dei cittadini, la determinazione dei diritti e dei doveri, aspettando la
scadenza dei mandati parlamentari per una nuova decisione sulla loro
riconferma o meno.
Proprio al fine di rivendicare una maggiore vicinanza tra rappresentanti
e rappresentati questi movimenti spingono ad una rivisitazione in
toto del concetto di vincolo di mandato imperativo. Questo istituto è
regolamentato dall’ art.67 della Costituzione e costituisce un corollario
dell’art.1 che attribuisce la sovranità al popolo «che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione» ed è la perfetta esplicazione del
concetto di sovranità nazionale: come fa notare G. Moschella in “Crisi
della rappresentanza politica e deriva populista”, una «sovranità non
più attribuita al popolo, ma alla nazione, entità astratta che coincide
con l’interesse generale». Uno dei limiti a cui fa riferimento il primo
articolo della nostra Carta costituzionale è proprio il principio scaturente
dal divieto di mandato imperativo: il singolo parlamentare una volta
eletto non rappresenta gli elettori e non agisce come loro mandatario
essendo egli libero di compiere le scelte che ritiene necessarie, durante
tutto il suo mandato parlamentare, senza essere influenzato dalle
decisioni prese anche dal suo stesso partito politico. Questo principio
entra in crisi a causa di una sempre maggiore affermazione della
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determinando
costituzionale.

conseguenze

incompatibili

con

il

nostro

sistema

I movimenti populisti, partendo da una concezione di popolo inteso
come ‘entità virtuosa e pura’, avrebbero come obiettivo il superamento
della democrazia parlamentare, al posto della quale si immagina
un’identificazione tra governanti (leaders) e governati (followers).
Rifacendosi alla teoria elaborata da Rousseau, poi successivamente
percepita da Robespierre, essi delineano una rappresentanza legata
alla sovranità popolare nonché alla necessità di un vincolo di mandato
imperativo in cui, come mette in luce ancora Moschella, «il
rappresentante è rappresentante del popolo e non può che agire per il
popolo».
Altre caratteristiche si mostrano legate a quest’ultima andando a
caratterizzare i populismi dell’ultimo decennio. Tra queste, una prima e
fondamentale che ben si collega al concetto di vincolo di mandato è
la posizione anti-élite, tesa a delegittimare tutte le formazioni sociali
intermedie
(dai
partiti
ai
sindacati),
cavalcando
l’onda
dell’antieuropeismo e della “guerra” ai poteri forti e alle lobbies come,
ad esempio, soggetti economici (banche) o la stampa. In questo modo,
tali nuove forme partitiche si ‘svincolano’ dall’essenza stessa di ‘partito’,
ossia dalla sua organizzazione e regolamentazione (c.d. deregulation),
pervenendo all’immedesimazione completa con gli apparati istituzionali
e di governo.
La fase dei partiti novecenteschi sembra essere così giunta al termine, e
venendo meno il ruolo e la vocazione comunicativa tra Stato e cittadini
dei partiti, ci si affaccia quindi alla “contro-democrazia” vista come
nuova forma politica nella quale il popolo ha la facoltà di controllare il
potere e di difendersi da esso. Il principale problema che viene a porsi è
quello dell’individuazione di nuove forme di partecipazione e sviluppo
del dialogo dove possano trovare spazio tutte le diverse voci della
comunità, della ricerca di un’agorà sociale del pluralismo attualmente
rinvenuta nella rete.
L’impostazione della cosiddetta e-democracy si differenzia però
notevolmente da quello che vuole essere uno spazio di dibattito aperto
a tutti. In primo luogo, l’accesso al dialogo telematico non è permesso
all’intera comunità essendoci una fetta di popolazione italiana (37%)
caratterizzata da un uso non regolare di internet. Non tutti gli italiani
sarebbero, quindi, nelle condizioni di partecipare ad un eventuale
dibattito politico online e questo darebbe vita ad un
importante deficit di partecipazione non permettendo una sostanziale
uguaglianza tra i cittadini. In Rete non vi è uno Stato, non vi sono leggi
né norme o anche solo filtri qualificativi in grado di garantire
ragionevolmente elementi come la veridicità delle informazioni, la
giustizia e la protezione dei più deboli. In Rete non vi è potere pubblico
e politico in grado di tutelare il bene comune, tanto che essa si presenta
di fatto come un luogo socialmente indefinito in cui si incontrano e
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interagiscono virtualmente delle solitudini comunicanti.
In realtà nell’agorà telematica non si svolge un vero dibattito tra gli
iscritti effettivamente utile per la formazione delle opinioni e per la
partecipazione attiva alla vita democratica ma solo la «presentazione
di proposte alle quali fare riferimento per il voto», spiega la Professoressa
Paola Bilancia.
La e-democracy sembrerebbe dunque esigere in modo evidente
qualcosa di più. Per essere realmente partecipanti alla vita
democratica è fondamentale partecipare ad un vero dibattito,
confrontarsi, condividere le proprie idee, al fine di giungere ad una
decisione finale che sia effettivamente il frutto di un vero e proprio
‘processo deliberativo’. In rete, invece, scrive Paolo Ercolani: «l’essere
umano sbraita, si sfoga, inveisce, si abbrutisce, si indebolisce
cognitivamente ed emotivamente, cessa di conoscere e approfondire,
smarrisce le più elementari regole dell’educazione e della relazione
sana e costruttiva con l’altro.
Al fine di fronteggiare la crisi caratteristica della nostra democrazia
rappresentativa sarebbe da auspicare una maggiore attenzione verso
quello che permane essere il livello basilare dell’operato politico, cioè
quello su cui avviene la formazione dei singoli. Da questo punto di vista,
sempre più urgente sarebbe l’introduzione ed il potenziamento presso le
scuole di ogni grado di percorsi di apprendimento finalizzati
all’“educazione alla cittadinanza consapevole” e al contrasto del c.d.
analfabetismo funzionale. Il ritorno di fenomeni come il nazionalismo, il
populismo e il disinteresse da parte della società al bene pubblico è da
imputarsi quindi alla carenza di conoscenza della funzione e della
struttura del nostro Stato e alla mancanza di percorsi di educazione
civica. Il filosofo e giornalista Paolo Ercolani, prospetta nel suo ultimo
saggio Figli di un io minore, la necessità di creare una vera e
propria patente per la politica, un concetto certamente innovativo ma
con lo scopo di permettere ad ogni cittadino di arrivare al voto
consapevole delle proprie scelte. Questo metodo implicherebbe però il
restringimento della base di elettorato attivo potendo accedere al voto
solo alcuni cittadini idonei in quanto muniti di «arnesi materiali con cui
costruire l’edificio democratico in maniera solida». Certamente una
visione come quella proposta dal filosofo Ercolani sarebbe troppo
estrema e oltre tutto incompatibile con i nostri valori costituzionali ma
la crisi che sta attanagliando il nostro sistema politico, porta ad un
necessario dibattito al fine di arrivare ad una rivalutazione del nostro
modello di democrazia rappresentativa.
Ciò che maggiormente stupisce è il fatto che, a differenza del passato,
in cui la “morte” delle democrazie era causata da rivoluzioni o da colpi
di Stato perpetrati da gruppi armati, oggi essa è invece determinata da
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un processo messo in atto dall’interno delle stesse istituzioni
democratiche, con mezzi legali e per iniziativa di leader eletti.
Sebbene tra il 1945 e il 1990 i sistemi democratici siano sembrati
diffondersi e consolidarsi in tutto il pianeta, in realtà, molte di questi
sistemi devono la loro “sopravvivenza” al fatto che, in quel periodo, a
causa della Guerra Fredda, sono stati sostenuti dalle potenze
occidentali per ragioni prevalentemente ideologiche.
Tra i due poteri, l’esecutivo è depositario del “potere attivo”, che
“chiede e che propone”, mentre alle assemblee rappresentative dei
governati compete il “potere che consente, che presenta petizioni, che
approva o critica, che accetta o respinge le proposte del governo”. I
due poteri sono entrambi necessari, se si vuole che vigano ordine e
libertà, ma ciascuno di essi deve essere conforme alla sua natura, in
modo da limitare e integrare l’altro; ciò significa che il governo deve
essere sempre nella condizione di poter governare, mentre i cittadini
devono sempre, al fine di non essere oppressi, poter fare sentire la loro
voce attraverso le loro assemblee rappresentative.
Questa relazione non potrà dirsi normale, finché le funzioni di governo e
di rappresentanza, i due poteri, non si siano differenziate”. Si tratta di
una condizione ineludibile per un regime democratico, perché dalla
tensione e dall’equilibrio tra i due poteri (quello dei governanti e quello
dei governati) nascono regole, scritte e non scritte, sulle quali è stato
fondato il patto costituzionale della convivenza collettiva. Il normale
funzionamento delle democrazie, quindi, dipende dalla normalità della
relazione tra i due poteri: se l’uno assorbe o distrugge le funzioni
dell’altro, è inevitabile che il patto costituzionale venga alterato.
Le moderne società, un tempo regolate e governate da regimi
democratici, hanno assistito al crescere dell’importanza di uno sfrenato
individualismo;
questo,
distruggendo
la
tradizionale
azione
dell’esecutivo, ha reso possibile che le società democratiche fossero
additate come forma di organizzazione sociale superata e irrazionale,
fondando così l’idea che alle società industriali moderne si addicano, in
quanto
più
convenienti,
forme
di
“democrazia
illiberale”.
La “crisi della democrazia” è un tema che negli ultimi tempi è sempre
più frequente nelle discussioni sullo stato del mondo e dei suoi paesi, ma
anche sempre più banalizzato: una specie di modo di dire che spiega
ogni cosa senza spiegare niente
Cos’è una democrazia
Benché ci capiti di abusare del termine “democratico”, riferendolo ai
processi e ai tratti più vari delle nostre società, una democrazia è
tecnicamente un sistema di governo in cui a tutti i cittadini è concesso
di votare per determinare le decisioni della comunità. Ma poiché
questo da solo non garantisce un sistema efficace e corretto di
funzionamento delle democrazie, associamo loro come imprescindibili
anche una serie di garanzie e libertà: controlli e limiti sui poteri di chi
governa, libertà di parola e associazione, tutela delle minoranze e delle
loro scelte.
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Se fino a oggi la democrazia è stata un’aspirazione di milioni di persone
e molti popoli che non ne godono, è perché i dati e la storia dicono che
le democrazie sono in media più ricche, sono meno impegnate in
guerre e sono più in grado di combattere la corruzione, e offrono ai loro
cittadini libertà e opportunità per se stessi e per i propri figli.
Le vittorie del Novecento
La seconda metà del secolo scorso ha celebrato una impressionante
serie di successi da parte della democrazia: tra le tantissime cose, ha
sconfitto il peggior regime dittatoriale di sempre, la Germania nazista; si
è insediata in India, lo stato più popoloso del mondo; ha battuto ed
eliminato il sistema discriminatorio più simbolico, l’apartheid sudafricano.
Con la fine del colonialismo, la democrazia ha raggiunto molti paesi in
Africa e Asia; ha rimpiazzato dittature in Italia, Spagna, Grecia e diversi
paesi sudamericani, creando in Europa occidentale una pace stabile e
duratura come quasi non si era mai vista. E infine, con la caduta
dell’Unione Sovietica, ha sostituito i regimi comunisti in quasi tutta
l’Europa dell’Est.
Qualcosa è cambiato
In questi mesi però “uno schema preoccupante si sta ripetendo
capitale dopo capitale”. La gente si riunisce a protestare nelle piazze. I
regimi dittatoriali o comunque non pienamente democratici reagiscono
con violenza, ma perdono il controllo di fronte alla fermezza popolare e
alle proteste del mondo generate dalla copertura mediatica. Il mondo
applaude il crollo del regime e offre aiuto per costruire una democrazia.
Ma questa è un’impresa più ardua che quella di cacciare un dittatore. Il
nuovo governo barcolla, l’economia traballa e il paese si trova
rapidamente in condizioni uguali o peggiori a quelle precedenti. È
quello che è successo in molti paesi della “primavera araba” e in
Ucraina.
Chi si batte contro le dittature e vuole creare nuove democrazie ha
dimostrato in questi anni di non essere in grado di costruire delle
alternative funzionanti.
Non è una novità, che la democrazia fatichi. Il sistema la cui nascita
leghiamo all’antica Grecia dovette aspettare duemila anni per ritrovare
concretezza, da allora all’Illuminismo. Nel Diciassettesimo secolo il suo
unico modello funzionante fu quello degli Stati Uniti. Nel Diciannovesimo
le monarchie seppero reprimere e contenere largamente le proposte
democratiche. Ancora nella prima metà del Novecento le nuove
democrazie in Spagna, Italia e Germania furono rimpiazzate da regimi
autoritari. Nel 1941 le democrazie nel mondo erano appena undici.
E nel Ventunesimo secolo, dopo i successi del mezzo secolo
precedente, crescita e successi della democrazia sono di nuovo in crisi.
Non sono solo nate meno democrazie, ma alcune di quelle esistenti
hanno diminuito le loro libertà e le loro garanzie e diritti, pur
mantenendo un'”apparenza democratica”.
E infine, c’è un grosso problema non solo con le nuove e giovani
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democrazie: una nuova e imprevista difficoltà riguarda il funzionamento
e i risultati della democrazia nei paesi in cui è più solida e longeva,
nell’Occidente dove la democrazia viene oggi spesso associata a
fallimenti economici, malfunzionamenti e inefficienze interni, e
prepotenze e fallimenti all’estero.
Se “la democrazia ha perso la sua forza progressiva” una delle principali
ragioni è la crescita della Cina.
Il Partito Comunista cinese ha rotto il monopolio del mondo
democratico sulla crescita economica”, superando i tassi di sviluppo
degli Stati Uniti nei tempi migliori. E sostenendo così che il modello cinese
– rigido controllo da parte del Partito associato a un impegno
incessante nell’arruolare dirigenti di talento – sia più efficiente della
democrazia e meno soggetto ai rischi di impotenza. Se è vero che tutto
questo è pagato con le limitazioni della libertà personale, il controllo sul
diritto di opinione, la censura, la repressione del dissenso, è anche vero
che questo paradossalmente vincola il potere a una maggiore
attenzione verso opinione e dissenso, e che la leadership cinese è
riuscita in pochi anni a superare problemi che le democrazie non
riescono ad affrontare in decenni: per esempio nell’estendere il suo
sistema pensionistico a 240 milioni di cittadini in più, abitanti delle zone
rurali del paese. E questo genera una crescita di consenso molto estesa,
come mostrano dati e ricerche e i pareri di diversi esperti accademici
locali: due di loro, riferisce l’articolo dell’Economist, dicono per esempio
che “la democrazia sta distruggendo l’Occidente, perché
istituzionalizza l’impasse decisionale, impoverisce i processi di decisione
e promuove leader mediocri come George W. Bush” e che “la
democrazia complica cose semplici e permette ai politici di ingannare
la gente”. Per questo, molti paesi emergenti – come il Ruanda, gli Emirati
Arabi Uniti, il Vietnam – sono più tentati da rapporti con il modello cinese
che con quello dei paesi democratici, che chiedono loro garanzie sui
diritti e la crescita democratica e offrono prospettive di minor successo.
I tre fallimenti della democrazia nel Duemila
Nel nuovo millennio tre grandi insuccessi mostrano i limiti del progetto di
democratizzazione del mondo.
1. La Russia, che dalla caduta del comunismo è uscita con un percorso
che ha portato al regime di Putin, “zar postmoderno che ha distrutto la
sostanza della democrazia mantenendone l’apparenza: tutti possono
votare, basta che vinca lui”. Questo modello è stato imitato in
Venezuela, Ucraina, Argentina e altrove: la “conservazione di un
simulacro di democrazia piuttosto che la sua eliminazione completa,
che finisce per screditarla ancora di più”.
2. La guerra in Iraq, legittimata in buona o cattiva fede col progetto di
promozione della democrazia, ha avuto il risultato di convincere il
mondo o che la democrazia sia solo un alibi per le ambizioni imperialiste
statunitensi, o che la costruzione della democrazia generi solo maggiori
instabilità, o che la democrazia non possa funzionare in determinati
contesti.
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Tutto questo ha dimostrato che costruire le istituzioni necessarie a
sostenere la democrazia è un lavoro molto lento, e ha demolito l’idea
un tempo popolare che la democrazia fiorisca rapidamente e
spontaneamente quando i suoi semi siano gettati. Per quanto essa
possa essere una “aspirazione universale”, come insistevano Bush e Blair,
è una pratica che deve avere radici culturali.
Ma un altro problema è che anche dove queste radici esistono, le cose
non vanno bene per niente. Nel caso esemplare degli Stati Uniti, la
democrazia è diventata sinonimo di ingorgo decisionale, bloccato dai
reciproci sforzi delle parti per ottenere dei punti fino a rischiare il default
per due volte in due anni.
Non vanno meglio le cose per l’altra grande federazione di stati
democratici, l’Unione Europea. L’introduzione dell’euro è stata presa
da tecnocrati, senza consultazione dei cittadini (negli unici due paesi
che hanno tenuto dei referendum, Danimarca e Svezia, hanno vinto i
no), che quando sono stati sentiti sul trattato di Lisbona si sono detti
soprattutto contrari. Il Parlamento europeo è insieme ignorato e
disprezzato. I populismi e gli estremismi locali, che l’UE voleva
combattere, ne sono invece rafforzati ogni anno. E “nei giorni più neri
della crisi dell’euro, le euro-élites hanno costretto Italia e Grecia a
sostituire leader eletti democraticamente con tecnocrati”.
Cosa è cambiato: attaccati da tre lati
L’espressione maggiore della democrazia negli ultimi due secoli è stata
la forma delle nazioni e dei parlamenti nazionali. Ma qualcosa è
cambiato, e questo sistema oggi è attaccato “da sopra, sotto e
dentro”.
Sopra. La globalizzazione ha reso più deboli e meno indipendenti le
politiche nazionali: molto potere è stato consegnato a istituzioni
sopranazionali e mercati, e i politici sono oggi meno in grado di
mantenere le molte promesse che continuano a fare su temi che non
dipendono da loro.
Sotto. Comunità locali, regioni autonomiste, enti e poteri minori come
ONG e lobbisti, riducono a loro volta i poteri politici nazionali. E Internet
ha consegnato a gruppi ancora più piccoli e agli stessi individui la
possibilità di organizzarsi, protestare e avanzare più visibilmente e
insistentemente le loro richieste. In società in cui i cittadini votano ogni
sera per eliminare i concorrenti di un programma televisivo, e ogni
mattina firmano petizioni online, il processo elettorale parlamentare
suona anacronistico e rigido. Le democrazie rischiano di fare la fine dei
negozi di dischi ai tempi di Spotify e iTunes.
Dentro. Ma l’assedio maggiore le democrazie lo stanno subendo dai
propri cittadini, dagli elettori. La pratica poco lungimirante della politica
di creare grandi quantità di debito per mantenere le promesse di oggi,
senza costruire investimenti per saldare quel debito domani, si è rivelata
nella sua sventatezza in questi anni di crisi finanziaria. Ma adesso è
diventato difficilissimo per i politici convincere i cittadini che le promesse
non si possono mantenere più e che bisogna pensare nuove austerità
economiche. Ancora di più in paesi in cui la popolazione invecchia e le
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proteste sono più difficili da ignorare rispetto a quelle, più tradizionali,
dei giovani. E questo aumenta le difficoltà di pensare al domani
sacrificando sull’oggi.
Per queste ragioni di incapacità di risultati, e non solo, il cinismo e il
distacco verso la politica è in grande aumento in tutte le democrazie.
Nel Regno Unito, gli iscritti ai partiti sono passati all’1 per cento dei
cittadini, dal 20 per cento che erano nel 1950. Le percentuali dei votanti
in 49 democrazie oggetto di uno studio sono scese complessivamente
del 10 per cento negli ultimi trent’anni. Il risultato simultaneo è che i
cittadini vogliono dai loro governi sempre di più, al crescere dei
problemi, ma insieme li disprezzano sempre di più, togliendo loro
legittimità ed efficacia.
Cosa fare: con le nuove democrazie
Il processo di costruzione di nuove democrazie nei paesi emergenti non
è sconfitto e non è impossibile. È già successo in altri momenti della
Storia, e d’altra parte la democrazia non è proprietà dell’Occidente:
ma ci vogliono pazienza, tempo, e assiduità.
Con le nuove democrazie lo sbaglio commesso troppo spesso è stato di
investire troppo sulle elezioni e troppo poco sugli altri tratti essenziali
della democrazia. Soprattutto guardandosi dalla “dittatura della
maggioranza”, l’idea che la vittoria elettorale dia ai vincitori il diritto di
fare quello che vogliono. Le democrazie più riuscite sono quelle che
hanno saputo tenere a bada questa tentazione e costruire sistemi di
garanzie e tutele per evitarla, a cominciare dalle Costituzioni: gli esempi
più riusciti sono India e Brasile, mentre il primo sintomo del rischio di
fallimento di una democrazia è il tentativo di chi la governa di darsi
maggiori poteri.
Questo approccio dovrebbe essere sostenuto dai leader degli altri
paesi, che non dovrebbero accontentarsi della “legittimazione
popolare”.

Cosa fare: con le vecchie democrazie
La crisi della democrazia nei sistemi democratici più longevi e navigati
esiste, come abbiamo visto. E ha dei tratti nuovi e contemporanei: che
richiedono approcci nuovi, e che si tenga conto del fatto che alcuni
meccanismi suonano oggi datati.
Le democrazie consolidate hanno bisogno di aggiornare i propri sistemi
politici per affrontare i problemi interni, e per rilanciare l’immagine della
democrazia all’estero. Ci sono paesi che hanno già avviato questo
processo. Il Senato americano ha reso più difficile l’ostruzionismo. Alcuni
stati hanno introdotto primarie aperte e creato commissioni per il
ridisegno dei collegi elettorali. Altre facili modifiche migliorerebbero le
cose. Riformare il sistema di finanziamento dei partiti per rendere
pubblici i nomi di tutti i contribuenti ridurrebbe l’influenza di interessi
particolari. Il Parlamento europeo potrebbe chiedere ai suoi membri di
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presentare le ricevute di ogni spesa. Il Parlamento italiano ha troppi
membri che sono pagati troppo, e due camere con uguali poteri, cosa
che rende difficile concludere qualunque cosa.
Ma i riformatori devono essere molto più ambiziosi. Il modo migliore per
limitare il potere degli interessi particolari è limitare il numero di cose di
cui lo Stato può occuparsi. La chiave per una democrazia più sana, in
breve, è uno Stato più leggero: “le democrazie mature, come quelle
nascenti, richiedono adeguati interventi di limitazioni e garanzie sui
poteri dei governi eletti”.
Maggior potere di decisione va consegnato in basso, agli elettori,
attivando consultazioni, coinvolgimento e innovazione. Anche qui con
l’attenzione necessaria a evitare che un eccesso di democrazia diretta
favorisca gli interessi di gruppi e poteri particolari: costi e attuabilità di
possibili referendum dovrebbero essere valutati da commissioni superiori,
per esempio, e le due forze possono equilibrarsi a vicenda: “il trucco è
trattare con le due forze del localismo e della globalizzazione, invece
che ignorarle o opporvisi: e così renderle partecipi del rafforzamento
della democrazia invece che della sua demolizione”.
La democrazia è stata la vincitrice degli scontri ideologici del XX
Secolo: se vuole rimanere vittoriosa anche ne XXI, deve essere allevata
con costanza quando è giovane e premurosamente curata quando è
matura.
Ce ne si accorga o no, è finita un’epoca. Sono in atto cambiamenti
epocali. Forze profonde stanno cambiando il mondo. Il connubio tra
democrazia e capitalismo – spina dorsale dell’Occidente da più di due
secoli – ha perso smalto; la prima è in crisi, incapace di risolvere i
problemi del secondo. Nell’economia globale, agricoltura e industria
contano meno dei servizi, i flussi finanziari più dei flussi commerciali.
Disuguaglianza e nazionalismo sono in crescita. Il legislativo va cedendo
potere
all’esecutivo.
Il
“politically
correct”
–
assurto
a dogma delle élite globali – impedisce il confronto. L’individualismo ha
vinto, la “centralità della comunità” ha perso. La tecnologia ha
aumentato rapidità d’interazione e solitudine. L’attenzione – non
l’informazione – è la risorsa da catturare: la viralità (i.e. la rapida
diffusione) di una notizia importa più della sua attendibilità.
Decenni di governi inadeguati e politiche mediocri hanno delegittimato
lo Stato e sancito il primato dell’economia sulla politica. Disillusi da
mancanza di visione e clientelismo, molti cittadini si sono allontanati
dalla res publica, convinti che il loro voto non conti nulla. Le sedi
di rappresentanza democratica – partiti e parlamento su tutte – si sono
svilite. La partecipazione elettorale è bassa. L’élite è percepita come
casta privilegiata e corrotta. La frattura tra establishment ed elettori
pare irreversibile.
Ansia e rabbia sono entrate in politica. La crisi del 2008, iniziata dalla
finanza, si è estesa a economia, società e cultura. Le istituzioni
sovranazionali, lo stato di diritto e il libero scambio sono sotto attacco. Il
ceto medio ha smesso di credere al “mito della crescita”; il posto fisso è
un ricordo, il lavoro è precario. La periferia si ribella al centro, i lavoratori
a chi vive di rendita. L’integrazione dei migranti crea crisi d’identità.
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L’aggressività
prevale
sulla
collaborazione,
il
particolarismo
sull’integrazione.
L’onestà
(più
sbandierata
che
provata)
vale
più
della
competenza. Il discredito dei partiti tradizionali ha squalificato politici,
dirigenti e amministratori – e le “scuole di politica” che li hanno formati. I
meno istruiti rivendicano un ruolo, l’ignoranza è titolo di merito. La
propensione ad apparire alimenta l’autoreferenzialità.
Si torna all’antico: democrazia diretta. Ad Atene la democrazia era
diretta. Oggi, il malcontento e la tecnologia stanno riportando la
democrazia all’antichità, trasformandola da “rappresentativa” a
“diretta”. Grazie al web il cittadino è al centro della società – e vota
ogni giorno, non solo durante consultazioni ed elezioni
Il contesto non aiuta: chi è impreparato fatica a maturare opinioni
consapevoli.
Una scarsa preparazione inibisce la capacità critica, espone alla
manipolazione dei media e favorisce una percezione distorta della
realtà. Analfabetismo funzionale e fake news, rese virali dai social
media, viziano il voto.
1. Analfabetismo funzionale: Italia seconda in Europa. È analfabeta
funzionale (o low skilled) chi: 1) ha “difficoltà a comprendere testi
semplici”; 2) è incapace di rielaborare le informazioni necessarie alla
vita quotidiana; e dunque 3) tende a considerare “vere” le opinioni
allineate al suo sentire. Con più del 47 per cento della popolazione,
l’Italia – a pari merito con la Spagna, preceduta solo dalla Turchia –
è seconda in Europa per numero di analfabeti funzionali.
2. Fake news: fenomeno antico, reso virale dalla tecnologia. La Storia è
costellata da episodi di disinformazione. Le notizie false – di contenuto
sensazionalista e spesso violento – si diffondono più velocemente di
quelle verificate.
Rischio di deriva autoritaria. Milioni di cittadini, indeboliti e isolati,
hanno paura del futuro e reclamano sicurezza – economica, sociale e
culturale. I ceti medi non hanno certezze. La democrazia è a rischio,
soprattutto
se
chi
vota: 1) ignora
o
non
capisce
i
programmi elettorali; 2) non esige competenza dai candidati; 3) non ha
l’abilità di verificare la veridicità di una notizia; 4) si affida a percezioni
più che a dati concreti; e dunque 5) tende al plebiscito. Senza buoni
governanti, l’autoritarismo attrae consensi crescenti. Una deriva
assolutistica – in forme inedite, moderne – è un rischio reale.
Che fare? Proteggere la democrazia, rafforzare il diritto di voto
La democrazia è conquista preziosa ma fragile. Spesso, la democrazia è
venuta meno più per pecche proprie – e.g.: cristallizzando le paure dei
votanti – che per intervento esterno . Dall’Atene dei “Trenta
Tiranni” all’ascesa di Hitler , la deriva autoritaria è stata favorita
da: 1) contesti
in
rapida
evoluzione,
ogni
giorno
più
complessi; 2) governanti inetti che hanno amplificato situazioni di crisi
(causando iperinflazione o assecondando istanze antidemocratiche);
e 3) istituzioni incapaci di salvaguardare la democrazia
Che va protetta da leader competenti, eletti da cittadini consapevoli. In
uno Stato mal governato non può esservi giustizia. La globalizzazione e
i mercati richiedono preparazione. Per ristabilire il primato della politica
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sull’economia ci vogliono governanti abili, capaci di decisioni
coraggiose in situazioni difficili. In democrazia diretta, per evitare che la
stessa si trasformi in dispotismo, le classi dirigenti devono essere: 1) le
migliori espressioni professionali e culturali del paese – i.e.: competenti (e
affinché lo siano, deve esserlo anche chi le vota); e 2) legittimate dal
riconoscimento popolare. Senza le istituzioni della democrazia
“rappresentativa” ad operare da filtro, gli elettori hanno responsabilità
che esigono competenze. A rischio è la stessa democrazia.
Le proposte sul tavolo non convincono. Per risolvere l’equazione
“elettori impreparati = governanti incompetenti”, le tentazioni più diffuse
sono: 1) ridurre il ruolo dello Stato; 2) ripristinare il voto obbligatorio;
o 3) subordinare il diritto di voto al superamento di un test . Nessuna
convince. L’alternativa a uno Stato che non funziona non è uno “Stato
ridotto”, ma uno Stato ben governato ed efficiente. Il voto obbligatorio
aumenta l’affluenza, non la partecipazione attiva – e non incentiva a
informarsi. Il test “propedeutico” al voto non è opzione praticabile, per
motivi di: a) costituzionalità; e b) costi d’implementazione.
Il voto è un diritto ma comporta doveri L’equazione “elezioni =
democrazia” è falsa; le prime sono condizione necessaria – ma non
sufficiente – per la sussistenza della seconda. Nella polis greca la
partecipazione era un dovere. Al diritto di voto deve corrispondere il
dovere di essere (un minimo) preparati nell’esercitarlo: per esempio,
riconoscere pregi e difetti dei candidati che si presentano alle elezioni,
delle politiche che propongono, e scegliere il miglior candidato, o
la politica migliore.
Maturità e competenza. Per esercitare il diritto di voto e scegliere i
governanti
sono
necessarie: a) maturità;
e b) un’elementare
preparazione politica. In quanto a maturità, in Italia la Costituzione
restringe il suffragio per età: i minorenni, quasi il 20 per cento della
popolazione, non possono votare – mentre per eleggere il Senato
bisogna aver compiuto 25 anni . In quanto a competenza, il vincolo
della maggiore età implicitamente garantisce un livello minimo
d’istruzione, quello della scuola dell’obbligo
Mari nuovi, barche nuove: aumento del livello minimo di istruzione
obbligatoria. La “titolarità” di un diritto non implica “competenza”
nell’esercitarlo. In futuro, i requisiti della scuola dell’obbligo dovrebbero
includere un grado più alto dell’attuale minimo.
Il mondo sta cambiando. È il momento di cambiare “visione del
mondo”; altrimenti, la fase di pace e prosperità che dura da 74 anni
(dalla fine della II guerra mondiale) potrebbe volgere alla fine. Per
sopravvivere, la democrazia deve essere capace di trasformarsi.
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Modulo di Educazione Civica in Matematica
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Modulo di Educazione Civica classe 5 B Lingua Spagnola
La classe ha lavorato sul progetto di Educazione Civica “LA CRISI DELLA
DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA” analizzando i seguenti temi:
-Il sistema politico della Spagna
-La restaurazione della democrazia e la nascita della Monarchia Parlamentaria
-La costituzione del 1978
-Le funzioni ed il ruolo del Re
-Il Parlamento
-Il Governo
Parte del materiale è stato tratto dal libro di testo “NEGOCIOS Y MÁS” e da altro manuale fornito
agli studenti in fotocopia dall’insegnante.
L’insegnante
ELENA FORESI
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario
italiano)
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
efficaci e puntuali

8

10
complete

8

10

8

6

8

10
presenti e corrette

8

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)
Interpretazione corretta e
articolata del testo

assente;
assente

2
scarse

4
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI

2

4

6

assenti

scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi);
scarso

parzialmente
presenti

nel complesso
presenti e corrette

2

4

6

assenti

scarse

parziale (con
imprecisioni e alcuni
errori gravi);
parziale

adeguate

2

4

6

del tutto confuse
ed impuntuali

scarse

poco presente e
parziale

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

10
presenti

4

6

8

2
confuse ed
impuntuali

parziali

adeguate

presente

4
parzialmente
efficaci e poco
puntuali

adeguate

presente e
completa
10
completa;

6
nel complesso
efficaci e puntuali

assenti

2
assenti

scarse
e/o scorrette

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10
completo

8

10
completa

8

10
completa

8

10
presente

8

6
adeguato

4
parziale/incompleto

6
adeguata

4
parziale

6
adeguata

2

4

assente

2
scarsa

4
parziale

assente

scarsa

parziale

6
nel complesso
presente

2
scarso

assente

2
scarsa

assente

PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di
un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10

Coesione
testuale

e

coerenza

8
efficaci e
puntuali

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

10
complete

8

10

8

10

presente

10
Espressione
critici
e
personale

Capacità di sostenere con
coerenza
un percorso
ragionato
adoperando connettivi
pertinenti
Correttezza
e
congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

assente

2

4

assenti

2
scarse e/o
scorrette

assenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10

Individuazione corretta di
tesi
e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

assente;

scarse

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI

2

4

6

assenti

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

parzialmente
presenti

nel complesso
presenti e corrette

assenti
2

4

6

8
presenti e
corrette

di
giudizi
valutazione

2

scarse

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi); parziale

adeguate

del tutto
confuse
ed impuntuali

scarse
4

6

8

presenti

4

poco presente e
parziale

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

2
confuse ed
impuntuali

parziali
6

8

10
Ampiezza e precisionedelle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

6

adeguate

completa;

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

4
parzialmente
efficaci e poco
puntuali

adeguate

presente e
completa

Ricchezza e padronanza
lessicale

6
nel complesso
efficaci e puntuali

presente

8

6
nel complesso
presente

15

12

soddisfacente

adeguata

15

12

presenti

nel complesso
presenti

4
parzialmente
presente

9

2
scarsa e/o nel
complesso scorretta

6
parziale

9

3
scarsa

6
parzialmente
presenti

scorretta

assente

3
scarse

assenti
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivoargomentativo su tematiche diattualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
efficaci e
puntuali

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

10
Coesione
testuale

e

nel complesso
efficaci e puntuali

8
complete

coerenza

10

8

10
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura

10

8
presenti

10
Espressione
critici
e
personale

8
presenti e
corrette

di
giudizi
valutazione

10

8
completa

15
e

e
delle
dei

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

2

4

6
adeguata

12
presente

15
Correttezza
articolazione
conoscenze
e
riferimenti culturali

assente

assenti

2
scarse e/o
scorrette

assenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

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

Sviluppo
ordinato
lineare dell’esposizione

assente;

scarse

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI

2

4

6
nel complesso
presenti e corrette

assenti

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

parzialmente
presenti

delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

2

4

6

assenti

scarse

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi); parziale

adeguate

2

4

6

del tuttoconfuse
ed impuntuali

scarse

poco presente e
parziale

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

presente

4

6

8

2
confuse ed
impuntuali

parziali

adeguate

completa;

Ampiezza e precisione

6
adeguate

presente e
completa

Ricchezza e padronanza
lessicale

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

9

nel complesso
presente

12
presenti

nel complesso
presenti

4
parziale

2
scarsa

6
parziale

9

3
scarso

6
parzialmente
presenti

assente

assente

3
scarse

assenti
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Tabella di conversione punteggio/voto

PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI
ECONOMIA AZIENDALE

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina
AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della
disciplina. La prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse
conoscenze
BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina.
Laprova evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze
INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della
disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze
NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina

34
2,5

…… / 4

12
0

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova,
conparticolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico -aziendale,
all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e
patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati
AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti,
individuando anche legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei
documenti richiesti inmodo corretto e coerente con le informazioni possedute e
le ipotesi costruite
BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni
legami frale diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in
modo corretto macon alcune imprecisioni/errori e non sempre coerente con le
informazioni possedute e le ipotesi costruite
INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi
proposti, senza individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione
dei documenti richiesti con errori e in modo non coerente con le informazioni
possedute e le ipotesi costruite
NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti
richiesti completamente scorretta

56

3,5
–
4,5

…… / 6

13
0

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti
AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto
BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi
INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con
alcuni errorianche gravi
NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori

56
3,5
–
4,5

…… / 6

13
0

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando
conpertinenza i diversi linguaggi specifici
AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni
collegate esintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del
linguaggio specifico

34

BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in
modoadeguato, utilizzo sufficiente del linguaggio specifico

2,5

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti,
informazioni collegate e sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del
linguaggio specifico

12

…… / 4
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NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e
sintetizzate,assenza di utilizzo di linguaggio tecnico
TOTALE

0
……
/ 20
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SIMULAZIONI PROVE SCRITTE
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SECONDA PROVA SCRITTA
I.T.C. ATTIAS
Simulazione Esame di Stato di istruzione secondaria superiore
Sessione ordinaria 2022
Materia: Economia Aziendale
PRIMA PARTE
La Società Verdi Srl, operante nel settore manifatturiero, presenta al 31/12/2021, la seguente situazione patrimoniale:
ATTIVO
Azionisti c/sottoscrizione
Software
Brevetti
terreni e fabbricati
Attrezzature
Mobili e arredi
Partecipazioni in imprese
controllate
Materie prime
Semilavorati e prodotti
finiti
Crediti commerciali
di cui esigibili oltre l'es.
succ.
Crediti tributari
Banca cc
Assegni e denaro
Ratei
Risconti

50.000,00
20.000,00
50.000,00
250.000,00
120.000,00
65.000,00
20.000,00
70.000,00

PASSIVO
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva statutaria
Utile di esercizio
Fondo rischi legali
Fondo TFR

300.000,00
5.000,00
100.000,00
20.000,00
55.000,00

Mutui passivi
Prestito obbligazionario

350.000,00
100.000,00

25.000,00
250.000,00

Debiti vs fornitori
di cui scadenti oltre l'es.

55.000,00
10.000,00
50.000,00
2.000,00
1.500,00
2.500,00
986.000,00

Debiti previdenziali
Debiti Iva
Ratei
Risconti

50.000,00
25.000,00
500,00
1.000,00
3.000,00
1.500,00

986.000,00

La Nota Integrativa presenta le seguenti informazioni:
1) Gli amministratori hanno già provveduto a richiamare la metà dei versamenti ancora dovuti dai soci
2) Le partecipazioni in imprese controllate sono da considerarsi un investimento strategico e duraturo
3) L'utile di esercizio:
- verrà accantonato alla riserva legale per un importo pari al 2% ed alla riserva straordinaria per un altro 5%
- la restante parte verrà distribuita ai soci
4) Il mutuo passivo viene rimborsato a quote capitali costanti pari ad € 25.000
5) Ogni anno vengono rimborsati € 10 per ognuna delle 2.500 obbligazioni in circolazione
6) Nel corso dell'anno 2022 andranno in pensione 2 dipendenti a cui spetta una quota di TFR pari ad €
10.000 ciascuno
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7) Nell'anno 2022 scadrà il brevetto presente in bilancio; l'azienda procederà alla sua vendita
8) La metà dei crediti tributari diventerà esigibile oltre l'esercizio successivo
9) Nell'anno 2022 la società venderà un terreno del valore di € 100.000
-

Sulla base delle informazioni sopra rappresentate, il candidato proceda a:
Riclassificare lo Stato Patrimoniale al 31/12/2021 secondo il criterio finanziario di liquidità (crescente
o decrescente);
Effettuare l’analisi patrimoniale/finanziaria di composizione e di correlazione mediante il calcolo
degli opportuni indici e margini
Commentare in maniera strutturata ed approfondita i risultati ottenuti
SECONDA PARTE
Il Candidato scelga due dei seguenti quesiti e, nel loro svolgimento, presenti le linee operative, le
motivazioni delle soluzioni prospettate ed i relativi documenti, secondo le richieste.
ESERCIZIO 1
La ditta Alfa Spa produce due modelli di box doccia, uno in plastica ed uno in cristallo. I dati di
produzione e vendite appena concluse hanno evidenziato quanto segue:

-

Modello in plastica: 2.500 pezzi venduti a 150 euro ciascuno; costi variabili unitari di produzione
euro 90, costi fissi specifici euro 25.000;
Modello in cristallo: 1.000 pezzi venduti a 300 euro ciascuno; costi variabili unitari di produzione 180
euro, costi fissi specifici 44.000 euro.
I costi fissi comuni ammontano ad euro 10.000.
Con la metodologia del direct costing determinare:

-

I margini di contribuzione ed il risultato economico;
La redditività per entrambe le produzioni.
Individuare la linea di box doccia più conveniente da produrre nel caso in cui il mercato richieda altri
200 box doccia.
ESERCIZIO 2
Individuare, descrivere e commentare con dati opportunamente scelti, i principali indici di redditività
medianti i quali si procede all’analisi del conto economico, specificando i tratti principali della
riclassifica a valore aggiunto.
ESERCIZIO 3
In data 30 aprile 2021 viene venduto un impianto al prezzo di € 50.000 + iva. Al 31/12/2019
l’impianto risultava ammortizzato per il 90% con un’aliquota del 15%, il costo storico era pari ad e
110.000. Contestualmente viene acquistato un nuovo impianto ad un prezzo di € 80.000 + iva
ESERCIZIO 4
Budget settoriali e budget economico
La Giovanni Rossi and C SNC produce due tipi di prodotti, codificati AB200 e AC100.
Le previsioni di vendita per l'esercizio sono le seguenti: a capo gli standard dei fattori produttivi
impiegati per la produzione sono i seguenti:

Prodotto

Vendite Annuali

Prezzo standard
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AB 200

150.000

120,00 €

AC 100

180.000

100,00 €

Gli standard dei fattori produttivi impiegati per la produzione sono i seguenti:
Fattori produttivi

Impieghi standard
AB200

Costi standard

AC 100

Materia Prima Alfa

Kg 2

Kg 1,3

15 € al kg

Materia Prima Beta

Kg 1,5

Kg 1

18 € al kg

Manodopera diretta

2h

1 h w 15’ min

22 € al kg

Le esistenze iniziali di fattori produttivi impiegati per la produzione sono i seguenti:
-

prodotto AB200 unità 5000 valutate 60 € p

-

prodotto a AC 100 unità 7000 valutate 75 €

-

materia prima alfa 25 kg valutate al costo standard

-

materia prima beta 20 kg valutati al costo standard.
Le rimanenze finali di materie sono programmate in 35000 kg per la materia Alfa e 28000 kg per la
materia beta.
Le rimanenze finali di prodotti sono programmate in 9000 unità per il prodotto AB 200 e 5000 unità
per il prodotto AC 100.
Le rimanenze finali di materie sono valutate al costo standard; le rimanenze finali prodotti sono
valutate al costo industriale programmato. I costi indiretti di produzione sono programmati pari al
30% del costo primo e sono attribuiti alle due produzioni in base al costo primo i costi amministrativi
e commerciali sono pari al 15% del costo industriale programmato.
Presenta arrotondando gli importi all'unità di euro i budget settoriali e il budget economico.
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SECONDA PROVA SCRITTA
I.T.C. ATTIAS
Simulazione Esame di Stato di istruzione secondaria superiore
Sessione ordinaria 2022
Materia: Economia Aziendale
PRIMA PARTE
La Società Omega Srl, operante nel settore della produzione e commercializzazione di speciali
componentistiche informatiche, presenta al 31/12/2021, la seguente situazione patrimoniale:
STATO
PATRIMONIAL
E
Azionisti
c/sottoscrigyfc
ji,°izione

50.000,00

Software

10.000,00

Brevetti

50.000,00

terreni e fabbricati

80.000,00

Attrezzature

150.000,00

PASSI
VO
Capital
e
sociale
Riserv
a
legale
Riserv
a
statutar
ia
Utile
di
eserciz
io
Fondo
rischi
legali

Mobili e arredi

65.000,00

Fondo
TFR

25.000,0
0

Partecipazioni in
imprese controllate

35.000,00

220.000,
00

Materie prime

50.000,00

Semilavorati e
prodotti finiti

30.000,00

Crediti
commerciali

100.000,00

Mutui
passivi
Prestit
o
obblig
azionar
io
Debiti
vs
fornito
ri
di cui
scaden
ti oltre
l'es.
Debiti
previd
enziali
Debiti
Iva
Ratei
Riscon
ti

3.000,00

di cui esigibili
entro l'es. succ.

20.000,00

Crediti tributari

10.000,00

Banca cc

55.000,00

Assegni e denaro

20.000,00

Ratei

150.000,
00

5.000,00

2.000,00

90.000,0
0
20.000,0
0

100.000,
00

90.000,0
0

45.000,0
0

500,00
1.000,00

3.500,00
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1.500,00
Risconti

3.500,00

710.000,00

710.000,
00

Note:
1) Gli amministratori hanno già provveduto a richiamare il 90% dei versamenti
ancora dovuti dai soci
2) Le partecipazioni in imprese controllate sono da considerarsi un investimento strategico e duraturo per la
metà del loro valore
3) L'utile di
esercizio:
- verrà accantonato alla riserva legale per un importo pari al 5% ed alla riserva straordinaria per un altro
10%
- la restante parte
verrà distribuita ai
soci
4) Il mutuo passivo viene rimborsato a quote capitali costanti annuali pari ad €
12.000
5) Ogni anno vengono rimborsati € 20 per ognuna delle 1.000 obbligazioni in
circolazione
6) Nel corso dell'anno n+1 andranno in pensione 2 dipendenti a cui spetta una quota di TFR pari ad € 10.000
ciascuno
7) Nell'anno n+1 verrà sostituito il software
8) La metà dei crediti tributari diventerà esigibile oltre l'esercizio successivo
9) I debiti previdenziali scadono interamente entro
l'esercizio successivo
Sulla base delle informazioni sopra rappresentate, il
candidato proceda a:
-

Riclassificare lo Stato Patrimoniale al 31/12/2021 secondo il criterio finanziario di liquidità (crescente o
decrescente);
Effettuare l’analisi patrimoniale/finanziaria di composizione e di correlazione mediante il calcolo degli
opportuni indici e margini
Commentare in maniera strutturata ed approfondita i risultati ottenuti
SECONDA PARTE
Il Candidato scelga due dei seguenti quesiti e, nel loro svolgimento, presenti le linee operative, le motivazioni
delle soluzioni prospettate ed i relativi documenti, secondo le richieste.
ESERCIZIO 1
La ditta Alfa Spa produce due modelli di poltrone reclinabili, uno in tessuto ed uno in pelle. I dati di produzione
e vendite appena concluse hanno evidenziato quanto segue:
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-

Modello in tessuto: 1.250 pezzi venduti a 90 euro ciascuno; costi variabili unitari di produzione euro 65, costi
fissi specifici euro 15.000;
Modello in pelle: 950 pezzi venduti a 103 euro ciascuno; costi variabili unitari di produzione 75 euro, costi fissi
specifici 24.000 euro.
I costi fissi comuni ammontano ad euro 10.000.
Con la metodologia del direct costing determinare:

-

I margini di contribuzione ed il risultato economico;
La redditività per entrambe le produzioni.
Individuare la linea di poltrona più conveniente da produrre nel caso in cui il mercato richieda altri 200 pezzi.
ESERCIZIO 2
Il candidato proceda ad illustrare la struttura del bilancio civilistico e le prescrizioni sancite dal codice civile in
materia di clausola generale e principi di redazione dello stesso.
ESERCIZIO 3
Procedere a rilevare in partita doppia la seguente operazione di permuta:
In data 1 ottobre 2021 viene venduto un macchinario al prezzo di € 20.000 + iva.
Al 31/12/2020 il macchinario risultava ammortizzato per il 70% con un’aliquota del 10%, il costo storico era
pari ad e 100.000. Contestualmente viene acquistato un nuovo macchinario ad un prezzo di € 60.000 + iva
ESERCIZIO 4
Redigere il Budget degli investimenti fissi e registrazioni contabili
La situazione contabile della Ferraris spa al 31/12/n presentai seguenti valori relativi alle immobilizzazioni
materiali
Beni
Costo
Fondo
%
strumentali
storico
ammortament
ammortament
o
o
Terreni e
fabbricati
(*)

15.000.00
0

8.510.000

3%

Impianti e
macchinari
Attrezzatur
e industriali
Altri beni

6.000.000

3.600.000

15%

1.500.000

730.000

18%

540.000

210.000

20%

. (*) Valore degli edifici 12.800.000 euro.
Si programma per il prossimo esercizio l'ampliamento della capacità produttiva con la sostituzione di un impianto
e l'ampliamento del parco automezzi. Le operazioni di disinvestimento e di acquisto sono le seguenti:
01/03 :permuta di un impianto del costo storico di 1.200.000 euro, già ammortizzato dell'80%, con
un nuovo impianto del costo di 1.500.000 euro;
01/09 acquisto di un automezzo del costo di 35.000 euro
01/11 acquisto di un impianto del valore di 800.000 e dismissione di un vecchio impianto del valore di 600.000
completamente ammortizzato.
Presenta:
il budget degli investimenti fissi (importi arrotondati all'unità di euro);
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MISURE

ADOTTATE

PER

LA

DAD

E

PER

LA

DDI

IN

SEGUITO

ALL’EMERGENZA COVID-19
In seguito all'emergenza Covid, l’Istituto si è attenuto a quanto predisposto dai Decreti Ministeriali
dettati in materia, predisponendo la DDI per gli alunni risultati positivi al Covid o in misura di
quarantena preventiva in seguito a contatti stretti.
Nel corso dell’anno scolastico non si sono mai verificati periodi di DAD al 100%.
L’interazione con gli alunni, nel rispetto della normativa sulla privacy, è stata sempre attiva per fare
in modo che non si perdesse il contatto con gli alunni e per continuare il percorso iniziato.

1. STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Dall'indagine effettuata dal Coordinatore di Classe, non risultano criticità particolari da parte dei
ragazzi e dei colleghi nella dotazione di pc (o altri dispositivi) e di connessione internet.
Tutti gli alunni hanno potuto disporre degli strumenti indispensabili allo svolgimento della didattica a
distanza, seppur con qualche difficoltà superata in itinere.

2 METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE
I docenti hanno adottato strategie diverse e articolate, che prevedono, oltre alle lezioni a distanza,
anche la pubblicazione di note dettagliate, di materiale didattico di vario tipo (es.: testi, brevi
videolezioni, etc.), l'effettuazione di verifiche attraverso le varie piattaforme utilizzate.
In generale, tutte le azioni hanno avuto l’obiettivo di mantenere l’ambiente di apprendimento il più
idoneo ed efficace possibile. Per questo i docenti hanno mirato ad incrementare l'interazione con gli
studenti costretti alla didattica a distanza attraverso i vari canali, per fronteggiare eventuali situazioni
di isolamento.
Nello specifico, agli studenti è stata richiesta la partecipazione, la collaborazione, lo svolgimento di
elaborati e la produzione di materiale di vario genere, a seconda delle esigenze e degli argomenti, per
poter loro permettere di esprimere al meglio le proprie potenzialità.

2.2 CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle verifiche effettuate è stata redatta sulla base di criteri comuni, coerenti con la
programmazione d’Istituto e in linea con quanto previsto dalle note del MIUR.
I docenti del Consiglio di Classe concordano nel non identificare nella valutazione un rito
sanzionatorio, ma uno strumento atto a valorizzare, a indicare a procedere e a personalizzare il lavoro
degli alunni.
In pratica, ciò si è tradotto in una valutazione da non considerarsi strettamente legata alle conoscenze,
ma a più ampio spettro, che tenga conto di vari fattori (capacità espressive, di collegamento,
disponibilità al lavoro e, soprattutto la collaborazione e la partecipazione attraverso le osservazioni di
cui l’insegnante, per ciascun caso, ha tenuto conto).
Una valutazione che quindi abbia come punto di riferimento l'interazione e lo scambio con lo
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studente, così da valorizzarne azioni e produzione.

2.3 ALUNNI CON PDP/PEP:
È stata posta particolare attenzione agli studenti DSA, e i docenti hanno agito secondo quanto già
stabilito dai piani educativi individuali, anche per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti dispensativi
e compensativi

2.4 CONTENUTI
I contenuti presentati nelle singole programmazioni hanno subito alcune modifiche, per le quali si
rimanda alle osservazioni dei singoli docenti.

2.5 OBIETTIVI
Per quanto riguarda gli obiettivi prefissati ad inizio anno, i docenti ritengono di poterli
sostanzialmente confermare. In alcuni casi i suddetti sono stati ricalibrati, laddove se ne sia presentata
necessità. Anche in questo caso si rimanda alle osservazioni dei singoli docenti.

