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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1.Breve descrizione dell'Istituto
L'Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Comi-Forti" nasce nell'anno scolastico 2012/2013 dalla

fusione dello storico Istituto Tecnico Commerciale "v. Comi" con l'Istituto Tecnico Commerciale

per Programmatori "B. Pascal", nato a sua volta nel 1987 da una costola dello stesso I'TC "v. Comi"

come specializzazione per Ragionieri Programmatori. Infatti, qualche anno prima, l'Istituto "V.

Comi" aveva deciso di affiancare al tradizionale corso per Ragionieri un innovativo corso per

Programmatori; il nuovo indirizzo ebbe subito un positivo riscontro presso gli studenti di Teramo e

provincia e, in poco tempo, la sua crescita fu talmente ampia che, nel 1987 con Decreto Ministeriale,

fu scorporato dal "Comi" e attribuito a una scuola di nuova istituzione. Nacque così, con la Presidenza

della prof.ssa Maria Vittoria Caraccio e con un corpo docente in gran parte acquisito per volontario

trasferimento, l'Istituto Tecnico Commerciale per Programmatori intitolato al matematico, fisico e

filosofo "Blaise Pascal"; ad esso fu aggregata la Sezione Staccata di Montorio al Vomano, già del

"Comi", che continuava a offrire il corso tradizionale per ragionieri.

Dall'a.s. 2016/2017 anche lo storico Istituto Tecnico per Geometri "Carlo Forti" è stato accorpato

all'Istituto Pascal dando vita al nuovo Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Comi-Forti'' che si

caratterizza per un'offerta formativa ampia nel campo dell'Istruzione Tecnica, in coerenza con lo

spirito della riforma Gelmini che ha ridotto gli indirizzi degli Istituti Tecnici a due soli ambiti:

Economico e Tecnologico.

1.2 Contesto territoriale e di riferimento

Il "Pascal-Comi-Forti" è inserit . l ,. .. . rt o m una rea ta socio-economrca caratterizzata da un tessuto produttivo

diversificato, nell'ultimo decennio eroso dalla pesante crisi economica che ha interessato il Paese.

Nel conte~to reg~onale, la Provincia di Teramo rappresenta il caso tipico di sviluppo locale generato

da ~na. dlf~usa Imprenditorialità endogena e fondato sulla identificazione di ambiti distrettuali

specializzati nell'industria manifatturiera, caratterizzata da un tessuto diffuso di . le i. 1 pICCOe Imprese

operanti s~pr~~u~o nei settori del tessile e dell' abbigliamento, delle pelletterie, del mobile e del

:::~:'t:;~: e~~;~:;t~ell':merge.nte industria metalmeccanica, e su una rete estesa di lavorazioni per
. Imo ecenmo, anche il fenomeno mig t . h ..

questo radicato modello distrettuale A .,. . . ra ono a contribuito al mantenimento di
. CIO SI aggiunge Il ruolo cresce t d

come volano di un nuovo svii. n e assunto al settore turistico
Q ... uppo economico basato sulla valorizzazione del territ .
uanto agh indicatori del tenore di vita, a scala provinciale ris ecc . .ono.

produttiva: reddito disponibil ' P hiano per moltì versi la struttura
. , 1 I e e spese per consumi non si discosta d ..

pIUbassi della media nazion I no alla media regionale e risultano
a e.
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2.INFORMAz IONI SUL CURRIc
2.1 Pr fil . OLO. o IO ID uscita deU'ind' .
Il ' Ir~o
Diplomato in "A "mmmIstrazione F'

macro-fenomeni ' , ' manza e Marketing" heconomIcI nazional' , a competenze en '
e processi aziendali ( ,le mternazionali, della norma!' '" g erali nel campo dei

orgamzzazione ' , rva CIVIlIstiçae fi l
controllo) d l' ' pIamficazione prog' Isca e, dei sistemi

, eg l strume t' d' ' rammazIOne 'n l 1marketin d' ' ammmistrazi fi
Integra le competenze dell'ambito pro:' e, prodotti assicurativo-finanziari e dell'eco::e,. rnanza e
op essionale specifi mia sociale

erare nel sistema informativo dell'aziend ICOcon quelle linguistiche e informatich '
organi , a e contribui ' , e per

amzzatIvo e tecnologico dell'i re sia all'mnovazione sia al m' liI ' Impresa inserita nel' Ig ioramento
l diploma conseguito h ' I contesto mtemazionale.

a mo tre un forte v leconomi '" a ore propedeutico per Ii i d" ,
mIco-gIUndico internazionalistico eh 'h' g I m mzzi universitari di tipo

, ' e nc ledono compet '
aziendale, nelle lingue straniere nel d' itt " enze nell'mformatica, nell'economia

, ' ' IrI o internazionale, nella st '
Nel! articolazione "Relazi '1.' ona comparata della cultura,
, , Onl nternazlOnali per il Marketin " il '
nfenmento sia alla comunicazi , g profilo SI caratterizza per il

azIOneaziendale che al marketin con l' " , ,
appropriate competenze di tecnologia della c "g, utilizzo di tre lingue straniere e

, , " omumcazIOne, nell'ottica della collaborazione nella

~estIone ~eI rapport~ ~Iendali nazionali ed internazionali, Sono previste discipline innovative, come

l economia geopolitica, le relazioni internazionali e le tecnologie d 11 "e a comunicazione che

permettono di acquisire competenze specialistiche che si aggiungono a quelle relative alla dimensione

amministrativo-finanziaria, tipiche dell' indirizzo,
A conclusione del percorso quinquennale intrapreso, il Diplomato nell'indirizzo "Amministrazione,

Finanza e Marketing" consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati:

Riconoscere e interpretare:
-le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;

-i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di una azienda;

-i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche

storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse,

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento

alle attività aziendali.
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle

differenti tipologie di imprese,
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni

efficaci rispetto a situazioni date,
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.
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Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone

i risultati.
Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di

soluzioni economicamente vantaggiose.
Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei

criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

2.2 Quadro orario settimanale
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

3

Articolazione: "Relazioni Internazionali per il Marketing"

4
DISCIPLINE 1° biennio 2° biennio SOanno

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3

2° Lingua Comunitaria (Spagnolo - Francese) 3 3 3 3
3° Lingua Straniera (Cinese)

Matematica
3 3

Economia Aziendale
3

Economia Azi d lren a e e Geopolitica

Diritto ed Economia

2

3

ISIca)
Geografia

Scienze Integrate (F· .

Informatica

unicazrone
Relazioni Internazi .

Tecnologia della Com . .

azionalì

Scienze Integrate (Chimica)

Scienze della TerraeB· l .. lO ogla
SCIenzeM t .o one e Sportive
Religione Catt lio rea o attività Al .
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L'orario settimanale è stato più volte rimodulato nel corso dell'anno scolastico a seguito delle

disposizioni governative, variando da momenti di didattica in presenza dal 50% e al 75% a momenti

di didattica a distanza al 100%.

3. LA STORIA DELLA CLASSE

3.1. Breve descrizione del contesto

Composizione: La classe 5° Rim risulta costituita da 12 alunni di cui 5 maschi e 7 femmine. All'inizio

del triennio gli allievi erano 25; per il trasferimento di alcuni allievi ad altra sezione della scuola e la

non ammissione alla classe successiva di 6 studenti, la classe si riduceva, all'inizio del quarto anno,

a 15 unità per giungere, poi, all'attuale numero di 12 a causa del trasferimento di 3 allievi in corso

d'anno.

Gli allievi non hanno fruito nel triennio della continuità didattica in alcune discipline, come riportato

nello schema riassuntivo presente nel documento.

Frequenza: La frequenza, nei momenti di attività didattiche sia in presenza che a distanza. è stata per

la maggior parte degli allievi regolare.

Comportamento: Durante il terzo anno, all'interno del gruppo classe, si sono sviluppate molteplici

relazioni sociali, che hanno preso la forma di sotto-gruppi coesi all'interno, ma non solidali e non

interagenti con altri sotto-gruppi rendendo la didattica più faticosa e meno proficua.

Il numero sempre più limitato e il costante lavoro degli insegnanti hanno portato progressivamente

alla nascita, tra gli allievi, di un atteggiamento cordiale e di uno spiccato spirito di aggregazione. Gli

stessi hanno raggiunto, nel corso del quarto anno, un atteggiamento di rispetto e di fiducia reciproca;

sono stati disponibili e aperti al dialogo educativo riuscendo a costruire un buon rapporto di fiducia

con gli insegnati.

Nel corrente anno scolastico gli allievi hanno fatto registrare una partecipazione complessivamente

positiva e propositiva al dialogo educativo, dimostrando un atteggiamento di rispetto, di fiducia e di

apertura nei confronti dell' attività scolastica. Il senso di responsabilità, la correttezza e il rispetto delle

regole, la disponibilità a svolgere le attività scolastiche con spirito attivo, hanno costituito, anche in

DAD, un punto di riferimento e di forza che sta dando risultati complessivi soddisfacenti, anche se

differenziati.
Percorso educativo e didattico: E' stato caratterizzato dall'intento di promuovere la formazione

umana e sociale degli allievi favorendo la crescita responsabile della personalità nel rispetto delle

istituzioni e dell' ambiente. lo spirito di collaborazione, l'apertura al dialogo e al pluralismo

ideologico, la capacità di costruire un proprio sistema di valori.
La situazione contingente ha creato inoltre l'occasione per rivedere ruoli e competenze e mettere in

campo le basi per la costruzione di una vera alleanza educativa.
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Si è innescato un processo di consapevolezza, di cammino comune ed un momento per imparare ad

acquisire e aftinare l'arte dell'ascolto, del confronto in un dialogo formativo e costruttivo con gli

studenti.

Altro obiettivo trasversale costantemente perseguito è stato quello di promuovere negli allievi un

approccio metodico e razionale ai problemi e alle diverse tematiche disciplinari, indirizzando gli

allievi verso una organizzazione corretta del proprio lavoro di apprendimento, di selezione, analisi,

sintesi, rielaborazione critica dei contenuti fondamentali.

Si è cercato, inoltre, di favorire un apprendimento ragionato e non mnemonico, con un occhio di

riguardo al miglioramento delle capacità espressive degli alunni attraverso l'acquisizione dei

linguaggi specifici delle varie discipline.

La classe ha complessivamente dimostrato, nel corso dell' anno, una partecipazione costante al

dialogo educativo e un atteggiamento verso lo studio nel complesso motivato, collaborando con i

docenti nelle diverse attività curriculari ed extra-curricolari.

Una buona parte della classe è stata capace di appropriarsi discretamente delle conoscenze oggetto di

studio e di rielaborarle, raggiungendo una più che discreta padronanza delle discipline, con risultati

anche buoni in alcune materie.

Per quanto attiene al profitto, gran parte degli alunni ha conseguito un livello di preparazione discreto,

in alcuni casi buono, sia nell' esposizione e approfondimento dei contenuti sia nelle capacità logico

argomentative.

Pochi alunni hanno evidenziato impegno e studio non sempre costanti ma, spronati da frequenti

richiami ad uno studio a casa più approfondito, hanno conseguito tuttavia risultati nel complesso

sufficienti.
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3.2. Rappresentazione Grafica
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3.3 Composizione della classe: ALUNNI

N. Alunno
1
2
3
4

5
6
7
8
9
lO
Il
12

3.4 Composizione del consiglio di classe

COGNOME e NOME Disciplina

MASTROIANNI DAVIDE LINGUA E LETTERA TURA ITALIANA
MASTROIANNI DAVIDE STORIA
LELJ VALERIA LINGUA SPAGNOLA
DI GIACINTO GABRIELLA DIRITTO
DI GIACINTO GABRIELLA RELAZIONI INTERNAZIONALI
DEL GROSSO SIMONE LINGUA INGLESE
DI MARCO CLAUDIA LINGUA CINESE
FILIPPONI ROSA MARIA LINGUA FRANCESE
POMANTI GIULIA MATEMATICA
BACCHIELLI FRANCESCA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
RICCI MARIA GRAZIA RELIGIONE CATTOLICA
FERROVECCHIO PAOLA ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA
SACRIPANTE DARIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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3.5 Continuità docenti

STORIA

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

MATEMATICA

ALTERNATIVA ALLA
RELIGIONE CATTOLICA

ECONOMIA AZIENDALE
E GEO-POLITICA
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
TECNOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE

3.6 Prospetto della classe

Anno scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi classe
successiva

2018/2019 25 4 15
2019/2020 15 3 12
2020/2021 12

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE

Nell'Istituto è presente il Gruppo di Lavoro per l'inclusività-GLI, composto da tutte le risorse
specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno,
AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o
con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni convenzionati con
l'Istituto), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni
di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno
delle classi.
Svolge le seguenti funzioni:
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• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell' Amministrazione;

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi;

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle
effettive esigenze, ai sensi art. l, c. 605, lettera b, L. n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del
PEI, ex art. lO, c.5 L. n. 122 del 30 luglio 20 lO;

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività-PAI riferito a tutti gli alunni con
BES, che indichi gli interventi inclusivi da attivare all'interno di un processo responsabile e attivo di
crescita e partecipazione.

Per gli allievi con disabilità certificata è prevista l'elaborazione di un Piano Educativo
Individualizzato (PEI) ad opera del GLH, mentre per quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA) un Piano di studi Personalizzato (PDP) che stabilisca le metodologie didattiche da attuare
mediante azioni individualizzate e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative. In tutti
gli altri casi di alunni con BES verranno elaborati PDP calibrati sui livelli minimi di prestazione per
le competenze in uscita.

Rispondere ai bisogni educativi speciali non significa solo attrezzare le scuole con risorse aggiuntive
in termini professionali, tecnologici ed economici ma significa soprattutto creare legami di
collaborazione, solidarietà e di corresponsabilità nell'ambito del contesto territoriale di riferimento,
cioè:

• attivare una circolarità di attività formative, competenze ed azioni inclusive;

• responsabilizzare il territorio di appartenenza, in particolare le istituzioni pubbliche e gli enti locali,
ad individuare insieme alle scuole i bisogni dell'utenza e i servizi;

• valorizzare le risorse del territorio favorendo intese ed accordi di programma con l' extrascuola
(associazioni, imprese, comunità, università, enti privati) al fine di ottenere il successo formativo
degli alunni. Si tratta di costruire un sistema reticolare in cui l'integrazione "longitudinale" nella
scuola e tra scuole -realizzata mediante accordi di rete - si coniughi con l'integrazione "trasversale"
con il territorio non solo per ottimizzare i servizi all'interno del sistema di istruzione-formazione ma
anche per creare la continuità di un sistema di apprendimento lungo tutta la vita al cui centro sta la
persona nella sua unitari età. Si privilegia in questo modo, rispetto ad una logica meramente
quantitativa di distribuzione degli organici, una logica qualitativa, sulla base di un progetto di
inclusione condiviso che recuperi l'aspetto pedagogico del percorso di apprendimento e l'ambito
specifico della scuola che peraltro non intende trascurare gli altri aspetti:

• effettuare attraverso griglie osservative il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi
dell' apprendimento che l'alunno manifesta.

• curare i rapporti con specialisti per la stesura congiunta del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano
Educativo Individualizzato relativo agli alunni con disabilità o del Piano Didattico Personalizzato
relativo agli alunni con BES.
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• definire pratiche condivise, ovvero un "alleanza educativa" tra tutto il personale all'interno del
nostro Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva al fine di ottenere una vera
inclusione scolastica;

• sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa
in tutta la scuola;

• cercare di agganciare il più possibile il lavoro dell'alunno a quello del gruppo classe ed accanto al
necessario intervento individualizzato o personalizzato, privilegiare comunque le attività a piccoli
gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell'integrazione;

• prevedere incontri di continuità con i diversi ordini di scuola con particolare attenzione alla
realizzazione di attività idonee agli alunni con Bisogni Educativi Speciali;

• analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungi mento degli
obiettivi programmati nei diversi Piani Educativi Individualizzati e/o Piani Didattici Personalizzati.

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1. Didattica a distanza

A seguito del DL del 22/02/2020 relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive

reiterazioni durante il periodo dell'emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato diversi strumenti e

strategie per la DAD.

Oltre alle lezioni erogate In modalità sincrona ed asmcrona, con videolezioni secondo orario

scolastico, mediante l'applicazione di Google Suite "Meet Hangouts", i docenti hanno messo a

disposizione degli alunni riassunti, scherni. mappe concettuali, files video e audio, power point, video

tutorial e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. insieme a tutti i servizi

della G-Siute a disposizione della scuola.

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all'occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall'assenza di Giga o dall'uso di

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

5.2 Svolgimento programmi:

Per quanto concerne lo svolgimento dei programmi delle varie discipline, si segnala una trattazione

non molto approfondita di alcuni argomenti, dovuta alla necessità di affrontare tematiche dell'anno

precedente sia per colmare le lacune di alcuni studenti sia per completare argomenti non trattati

durante il secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico svoltosi completamente in DAD.

Se ne darà conto nei programmi individuali per discipline che verranno allegati al presente

documento. (Allegato 1)
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5.3 Moduli DNL con metodologia CLIL

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Lingue e Civiltà inglese

per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non

linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.

BUSINESS

ENGLISH

STRATEGIES

Inglese CI00%) Economia Aziendale

10 ore (Novembre -

Maggio 2020/2021)

Docenti:

Economia Aziendale (Prof.ssa Paola Ferrovecchio) - Lingua Inglese (Prof. Simone Del Grosso)

Materiali:

Insieme i docenti hanno visionato i materiali per valutarne la congruenza.

L'insegnante di L2:

- per identificare la congruità del livello linguistico dei testi prescelti e delle attività da svolgere che

devono essere compatibili con il livello linguistico della classe.

L'insegnante della disciplina:

- per valutare la pertinenza dei testi e delle attività rispetto al percorso proposto in italiano.

Il Materiale fornito dagli studenti:

si compone di tre parti:

• un testo per gli studenti che consente di studiare in lingua inglese i principali concetti sulle

strategie aziendali (vision, mission, catena del valore, strategie corporate di business e

funzionali ecc.);

• una serie di diapositive da usare con la LIM per la spiegazione degli argomenti;

• una prova strutturata, somministrata al termine del modulo, in due tempi, per verificare il

livello di conoscenze e abilità acquisite dagli studenti.

Modalità di lavoro: i docenti di Lingua Inglese ed Economia Politica hanno progettato insieme il

modulo e realizzato le attività in compresenza.

Finalità

Il progetto mira a:

- offrire agli studenti l'opportunità di approfondire l'uso della lingua inglese per un numero di ore

settimanali superiore a quello previsto dall' insegnamento della disciplina linguistica;
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- fornire opportunità di studio di una disciplina curricolare in una diversa prospettiva;

- fornire ulteriore stimolo allo studio di un contenuto;

- promuovere strategie di apprendimento, sviluppare conoscenze e comprensione interculturale,

migliorare la competenza complessiva della lingua veicolare.

Argomenti del Progetto

Strategy

Strategy Phases

Strategy the loop

Environment

Competitive Environment and Porter' s five forces

Strategie Capabilities

Value Chain

Value Chain Structure

Swot Analysis

Swot Analysis Structure

Level of Strategy

Corporate Level

Business Unit Strategy

Functional Strategy

5.4 Educazione Civica

Referente: Prof.ssa Gabriella Di Giacinto

In applicazione della Legge 20 agosto 2019, n. 92, a partire da settembre 2020, l'Educazione Civica

viene introdotta come disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, dalla scuola

dell'Infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado.

Le successive Linee guida, Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020, ai sensi dell'art.3 della

succitata legge, hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta

attuazione di tale innovazione normativa.

L'insegnamento ruota attorno a tre nuclei tematici fondamentali:

COSTITUZIONE- diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà

SVILUPPO SOSTENIBILE-educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del

territorio

CITTADINANZA DIGITALE-capacità dell'individuo di avvalersi consapevolmente e

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali
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La disciplina, a cui devono essere dedicate non meno di 33 ore annue, supera i canoni

dell'insegnamento tradizionale e viene proposta in ottica trasversale al fine di agevolare processi di

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. In allegato alle linee guida sono

specificate le competenze da acquisire a conclusione sia del primo ciclo di istruzione che del secondo.

Sulla base delle linee guida, il Consiglio delibera di sviluppare per l'a.s, 2020/2021 il seguente

argomento:

COMPETENZE E
ABILITA'

ITALIANO Primo Levi: Se questo è un 0+6
uomo Elaborare argomentazioni e
l) Primo Levi: l'uomo, lo relazioni tra fenomeni e
scrittore, il testimone. concetti appartenenti ad
2) Testimonianze dei ambiti disciplinari diversi e
deportati nei campi nazisti lontani nello spazio e nel
(video lezione) tempo, cogliendo la natura
3) Da Primo Levi a Dante sistemica dei fenomeni
Alighieri. L'allegoria del
viaggio dei deportati in "Se Comprendere i valori che
questo è uomo" e il viaggio ispirano gli ordinamenti
dei dannati nell' oltretomba comunitari ed internazionali
nella cantica dell'Inferno
della Divina Commedia. Esercitare consapevolmente i

STORIA Le discriminazioni nel corso propri diritti a livello 0+4
del '900 territoriale, nazionale,
l) Le discriminazioni razziali comunitario ed internazionale
tra gli anni' 50 e '60 negli
Stati Uniti. Contrastare con ogni mezzo e

in ogni contesto le
2) Film: Green Book discriminazioni

DIRITTO Esame della normativa Affrontare situazioni
3+3

italiana ed internazionale in problematiche raccogliendo itema di discriminazioni
RELAZIONI Esame della normativa di due dati, verificando le ipotesi, 3+3
INTERNAZIO realtà extraeuropee individuando le risorse e

proponendo soluzioniNALI
MATEMATIC La rilevazione statistica del coerenti 0+3
A fenomeno del cyberbulismo Partecipare attivamente ai-Monitoraggio e dibattiti culturali e cogliere larappresentazione grafica del complessità dei problemi difenomeno cyberbullismo ogni ordine e formularenelle scuole italiane risposte personali-Il cyberbullismo nelle

seconde generazioni argomentate
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INGLESE The body shaming 0+2
FRANCESE La troisième république et l' 4+0

Affaire Dreyfus
Emile Zola: J'accuse

SPAGNOLO l'immigrazione: 2+2
discriminazioni socio-
culturali dirette e strutturali
Inmigracion y
discriminacion: el caso de
Mexico, Estados Unidos y de
otros paysos de America
latina

CINESE fa fJ:. La questione femminile 2+2

ieri e oggi;
'$gl12b~~~ minoranze
etniche: la questione huigura.

ECONOMIA Il divario retributivo di 2+2
AZIENDALE genere
SCIENZE Sport e discriminazioni 2+2
MOTORI E
RELIGIONE L'atteggiamento della chiesa 2+2

cattolica nei confronti delle
relazioni omosessuali

5.5 Percorso Triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento

Tutor: Prof.ssa Claudia Di Marco

A decorrere dall' anno scolastico 2018/2019, i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto

legislativo del 15 aprile 2015, n. 77, sono denominati "percorsi per le competenze trasversali e

l'orientamento", così definiti a norma dell'articolo L comma 784, della 1. n. 145/2018. Le modifiche

hanno interessato, oltre il monte ore complessivo che viene ridotto da 400 ore a 150 negli Istituti

Tecnici, anche gli obiettivi, gli apprendimenti, le metodologie e la valutazione. L'esperienza di PCTO

mira a sviluppare le seguenti competenze chiave negli studenti:

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare:

./ Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni

./ Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma

./ Capacità di gestire l'incertezza, la complessità e lo stress

• Competenze sociale e civica in materia di cittadinanza:

./ Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

• Competenza imprenditoriale:

./ Capacità di riflessione critica e costruttiva

./ Capacità di accettare la responsabilità
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• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali:

./ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità

• Competenza digitale:

./ Capacità di problem solving e di risoluzione dei problemi tecnici

./ Alfabetizzazione rispetto ai nuovi media, ai loro linguaggi e ai loro formati

./ Capacità di gestire i flussi comunicativi on-line nel rispetto della netiquette aziendale

L'esperienza di PCTO ha tentato di favorire momenti di autovalutazione e riflessione continua utili

ad orientare le scelte future e il progetto personale - universitario o professionale - che le studentesse

e gli studenti vorranno intraprendere dopo il diploma.

L'esperienza si è articolata in differenti tipologie di interazione con il mondo del lavoro svolte durante

il periodo delle lezioni e in orario extrascolastico: attività in aula, attività in aula virtuale, attività di

orientamento, partecipazioni ad iniziative organizzate da enti accreditati, oltre alla formazione in tema

di sicurezza.

In dettaglio le attività che gli studenti hanno seguito nel corso del triennio:

• Corso di formazione generale e specifica del lavoratori per il settore istruzione con verifica finale

dell' apprendimento;

• Percorso WE-CAN-JOB, portale di orientamento alla formazione e al lavoro in ambiente e

learning;

• Partecipazione agli eventi on-line organizzati dall' Agenzia Sale Scuola Viaggi in collaborazione

con la Fondazione Fossoli e l'Istituto I.R.C.I. relativi alla Giornata della Memoria e al Giorno del

Ricordo.

Dettaglio delle attività svolte

Nell' a.s. 2018/2019 la classe ha preso parte al corso di formazione generale e specifica dei lavoratori

per il settore istruzione appartenente alla classe di rischio medio, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.81/08

e dell' Accordo Stato-Regioni del 21/12/20 Il, della durata di 12 ore complessive e tenutosi presso la

sede scolastica. L'obiettivo principale del suddetto corso di formazione e sicurezza è stato quello di

fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per riconoscere i rischi legati ad una tipologia di

lavoro, conoscere l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), fornire conoscenze

generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione e conoscere il relativo quadro normativo (D.L.gs

81/2008).

Nel corso dell' a.s. 2019/2020, a seguito del manifestarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla

diffusione del Nuovo Coronavirus, le attività legate al PCTO, benché in procinto di implementazione,

hanno subito un'interruzione.
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Con l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 e di fronte alle criticità dovute all'emergenza sanitaria,

l'Istituzione scolastica ha, orientato la nuova progettazione su Enti e Imprese che realizzassero

percorsi on-line. Il gruppo classe ha quindi preso parte al percorso WE-CAN-JOB, portale di

orientamento alla formazione e al lavoro in ambiente e-learning. Il corso si è sviluppato in due fasi,

la prima di 3 settimane per un totale di 20 ore con momenti teorici, attività pratiche e test finale di

autovalutazione, la seconda fase I-CAN-JOB di 15 ore che arricchisce il percorso di ulteriori attività

formative, attività strutturate difollow-up, moduli e-learning, laboratori di gruppo ed in plenaria

finalizzati ad un progetto di auto-orientamento.

L'intero percorso è stato effettuato nella seconda parte dell' anno scolastico, da marzo a giugno 2021.

Il progetto ha mirato allo sviluppo delle capacità di orientamento: partendo dalle proprie attitudini e

dai propri interessi, gli studenti sono stati chiamati ad analizzare e approfondire più di 200 profili

professionali (come ad esempio le professioni sanitarie) e a esplorare il mondo del lavoro attraverso

una serie di simulazioni e test per acquisire le competenze necessarie per far fronte a quello che li

aspetta sia in un percorso di studi universitari, che in un' attività professionale.

Le finalità del progetto sono state quelle di:

l. Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso

collegate

2. Acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia professionale

3. Sviluppare le competenze trasversali degli studenti mediante la multidisciplinarità degli ambiti di

azione e l'integrazione tra sezioni teoriche e sperimentazioni pratiche.

Il percorso è stato così strutturato:

l. Fase l: WE-CAN-JOB

• Modulo l: Orientamento e auto-orientamento psicoattitudinale

• Modulo 2: Esplorazione del mondo del lavoro tramite navigazione del repertorio

professionale

• Modulo 3: La formazione post diploma

• Modulo 4: Le Guide al mondo del Lavoro

• Modulo 5: Elementi di sociologia del lavoro

• Modulo 6: Elementi di economia ed organizzazione aziendale

• Modulo 7: Le competenze acquisite negli istituti tecnici e professionali e i fabbisogni del

mercato del lavoro

2. Fase 2: I-CAN-JOB

• Modulo l: Attività di consolidamento delle competenze: N. 4 ore di lavoro individuale
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• Modulo 2: Attività di formazione su metodologia di "Project Management": N. 4 ore di lavoro

individuale

• Modulo 3: Attività di pianificazione "l-Can-Job": N. 3 ore di lavoro individuale

• Modulo 4: Attività laboratorio in plenum: N. 4 ore di lavoro di gruppo.

Oltre all'esperienza appena descritta, il gruppo classe ha partecipato alle iniziative promosse

dall'Agenzia Sale Scuola Viaggi. Nello specifico si è trattato di due eventi svolti in modalità on-line

nelle giornate del 27 gennaio 2021 e del lO febbraio 2021 della durata rispettivamente di tre e due

ore a cui gli alunni hanno potuto assistere previa autorizzazione e registrazione da parte della Scuola.

Il primo evento, volto a celebrare il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27

gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell'Olocausto, è stato condotto mediante una

diretta streaming YouTube dal Campo di Fossoli, integrata con filmati, spettacoli, racconti, storie,

ricordi ed eventi legati alla persecuzione razziale. Il secondo evento dellO febbraio, in diretta

streaming YouTube da Trieste e dal Carso, ha avuto come focus il Giorno del Ricordo, arricchito con

filmati, testimonianze, racconti e visite virtuali nel Monumento Nazionale di Basovizza, nelle foibe,

nel Magazzino 18, dove sono state raccontate le vicende dell' esodo degli istriani, giuliani e dalmati.

Lo scopo precipuo della partecipazione a tali iniziative risiede nella divulgazione e nella conoscenza

dei fatti, riflessione su quanto è accaduto, ricordo tutte le vittime degli infausti eventi sopracitati,

nonché nella consegna ai discenti della "memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del

nostro Paese, affinché simili eventi non possano più accadere" (art. 2 legge 211/2000).

Prospetto generale delle attività di PC'I'O svolte nel triennio:

2018/
2019 formazione

generale e specifica
dei lavoratori

formazio
ne
generale e
specifica
dei
lavoratori
per il

Corso di Corso di 12

settore
istruzione
appartene
nte alla
classe di

in • Conoscen• Attività
aula

• Attività

• Didattica
frontale ze e

metodi
relativi al
riconosci
mento dei
rischi
legati ad
una
tipologia
di lavoro

• Conoscen
za dei
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dimento



rischio dispositivi
medio, ai di
sensi protezione
dell'art. individuaI
37 del e (OPI)
D.Lgs.81/ • Conoscen
08 e ze
dell' Acco generali
rdo Stato- sui
Regioni concetti
del di danno,
21/12/20 rischio,
Il prevenzio

ne,
• Conoscen

za del
relativo
quadro
normativo

2020/ WE-CAN-JOB Dipartim 20 • Didattica a • Attività in • Competen
2021 ento di ore distanza aula virtuale ze

Economi • Computer (documenti trasversali
a based e video- • Competen
dell'Univ training lezioni) ze
ersità • Microlear • Attività di intraperso
della ning orientament nali
Campani o e • Competen
a "Luigi formazione ze digitali
Vanvitelli • Simulazioni • Competen
" e teste za
associazi psicoattitudi imprendit
one nali, oriale
psicologi esplorazion • Conoscen
italiani e di za delle

professioni dinamiche
e mestieri del mondo

• Test del lavoro
autovalutati
vo

2020/ I-CAN-JOB Universit 15 • Didattica a • Attività in • Competen
2021 à della ore distanza aula virtuale ze

Campani • Computer • Attività di trasversali
a "Luigi based auto- • Competen
Vanvitelli training orientament ze
" e Microlear e intraperso• o
associazi ning formazione nali
one • Cooperativ • Simulazioni • Competen
psicologi e learning e test ze digitali
italiani psicoattitudi • Competen

nali, za
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esplorazion imprendit
e di oriale
professioni • Conoscen
e mestieri za delle

• Test dinamiche
autovalutati del mondo
vo del lavoro

• Attività m
plenaria

2020/ Commemorazione Agenzia 3+2 • Didattica • Partecipazio • Competen
2021 della Giornata della Sale integrata ne diretta za sociale

Memoria e del Scuola Digitai streaming ..• e CIVIcam
Giorno del Ricordo Viaggi, storytellin YouTube materia di

Fondazio g cittadinan
ne za e
Fossoli, costituzio
Istituto ne
I.R.C.1. • Competen

za in
materia di
consapevo
lezza ed
espression
e culturali

• Competen
ze
trasversali

Infine si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle ore di PCTO svolte dagli alunni nel triennio.
Da tale quadro si desume che, a causa della situazione epidemiologica, gli alunni non siano riusciti a
completare il monte minimo di 150 ore.

Alunno Ore a.s. 2018/2019 Ore a.s. 2020/2021
12 40
12 40
12 40
12 40
12 40
12 40
12 40
12 40
12 40
12 40
12 40
12 40
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6. ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Nel corso del triennio la classe ha partecipato alle seguenti attività:

ANNO ATTIVITA' DISCIPLINE ATTIVITA'
SCOLASTICO COINVOLTE CURRICULARE O

EXTRACURRICUL
ARE

2018/2019 PCTO Varie Curriculare
Corso Formazione Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro
USCITA DIDATTICA Varie Extracurriculare
Matera
VIAGGIO DI ISTRUZIONE Varie Extracurriculare
Milano - Lecco - Monza
GIORNO DELLA MEMORIA: Educazione alla Curriculare
film Un sacchetto di biglie dibattito Cinema Cittadinanza
Smeraldo
INCONTRO CON I PROTAGONISTI Varie Extrac urriculare
film La mia seconda volta Cinema
Smeraldo
incontro con l'attore Simone Riccioni
Auditorium

2019/2020 Corso BLS-D
GIORNO DELLA MEMORIA Docufilm
"Anna Frank" e dibattito. Cinema Smeraldo Educazione alla Curriculare
TE cittadinanza
FILM "L'ufficiale e la spia" di R. Polanski
(Caso Dreyfus). Cinema Smeraldo TE Storia Curriculare

2020/2021 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA Le attività si sono Extrac urriculare
PET (1 allievo) svolte secondo la
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA modalità on !ine. Extracurriculare
HSK (2 allievi)
GIORNO DELLA MEMORIA Curriculare
Conferenza on line da Fossoli
IL GIORNO DEL RICORDO Curriculare

Conferenza on line
ORIENTAMENTO IN USCITA a cura
delle Forze dell'ordine. Webinar
Piattaforma Zoom.
ORIENTAMENTO IN USCITA con
l'Università di Teramo (Webinar a cura del
prof. Mancini)
PCTO webinar del prof Di Remigio
PTCO webinar piattaforma Wecan.job.
INCONTRO CON LA PSICOLOGA I.
Filippini: orientamento scolastico e
professionale
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7. VALUTAZIONE
La valutazione, parte integrante di tutto il percorso formativo, nel processo di insegnamento/

apprendimento, si basa sui seguenti elementi:

• grado di raggiungimento dei livelli di conoscenze, abilità e competenze disciplinari e

trasversali;

• progressi rispetto al livello di partenza;

capacità di recupero;

interesse e partecipazione

•
•
• Impegno.

La valutazione si articola nei seguenti momenti:

- verifica diagnostica iniziale

- verifica formativa in itinere e contestuale al percorso di insegnamento/apprendimento, con lo scopo

di acquisire informazioni su come lo studente apprende, sì da orientare e adattare il processo

formativo in maniera più efficace

- verifica sommativa per l'accertamento dei livelli di apprendimento raggiunti.

La valutazione degli apprendimenti, anche in ipotesi di DIO , fa riferimento agli stessi criteri; essa

tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche della

disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell' autonomia, della responsabilità personale e

sociale, del processo di autovalutazione e più in generale, dell' intero percorso formativo dello

studente. Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le valutazioni vengono

riportate dai docenti in modo trasparente e tempestivo all'interno del registro elettronico ClasseViva

in adozione, al fine di assicurare alle famiglie informazioni circa l'andamento didattico-disciplinare

degli studenti e di fornire opportuni feedback sulla base dei quali regolare il processo di

insegnamento/apprendimento.

La valutazione degli apprendimenti acquisiti al termine del corso dagli allievi nelle singole discipline

e la conseguente attribuzione del voto sono state effettuate sulla base dei criteri determinati nel

r.r.o.r.
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e, pertanto, si è fondato su una pluralità di

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.

Il D. 19s.N. 62 del 13 aprile 2017, all'art. l, comma 2 recita "La valutazione è coerente con l'offerta

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai
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docenti nell' esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa" ..

L'art.l, comma 6, del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: "L'istituzione scolastica certifica

l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento

per la prosecuzione degli studi"

La valutazione scolastica non si risolve nel semplice giudizio di merito da attribuirsi agli alunni in

base ai risultati conseguiti, ma ha la funzione di fornire un controllo sia sui prodotti (corrispondenza

fra risultati ed obiettivi), sia sui processi (riflessione sul proprio apprendimento) e di verificare la

qualità della prestazione dell'allievo e non di esprimere giudizi sulla sua persona. La valutazione,

determinata secondo gli indicatori distinti nella griglia seguente per Conoscenza, Abilità e

Competenza, è espressa mediante assegnazione di voti numerici in decimi.

Non riesce ad applicare le
mmime conoscenze

Gravemente errate.
Espressioni sconnesse

Non è in grado di effettuare
alcuna analisi

Carenti, con errori.
Espressione impropria

Superficiali. Improprietà
di linguaggio

Analisi parziali. Sintesi
scorrette

Analisi incomplete. Sintesi
. .imprecise

Applica le conoscenze minime
con errori

Applica le minime conoscenze
ai casi concreti in modo parziale

. .e ImpreCISO

Complete, ma non
approfondite.

Esposizione semplice

Complete e
approfondite.

Esposizione corretta

Complete, approfondite
e ampliate. Esposizione

I: ~1'..1"rJ •
fluida, con lessico ricco

e appropriato

Sa distinguere ed interpretare
solo gli elementi più evidenti

del fenomeno studiato

Coglie le implicazioni.
Compie correlazioni.

Rielabora correttamente

Rielabora in modo efficace,
anche personale, i contenuti

acquisiti. È capace di
valutazioni critiche complete e

approfondite

Applica autonomamente le
conoscenze minime

Applica autonomamente le
conoscenze, anche a problemi
complessi. Usa i linguaggi

specifici

Applica autonomamente e in
modo completo le proprie
conoscenze a casi concreti.
Individua soluzioni adeguate
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Si precisa che, nel corso della didattica a distanza ciascun docente ha fatto riferimento anche ad

indicatori ulteriori. In particolare si è tenuto conto di tre aree fondamentali: area della partecipazione,

area dell'azione e area della comunicazione.

L'alunno partecipa alle attività sincrone
(videolezioni, instant messaging,) e asincrone,
con
assiduità e nel rispetto delle regole

L'alunno rispetta i tempi della consegna dei
materiali o dei lavori assegnati in modalità
sincrona e/o asincrona

L'alunno manifesta capacità di
relazione a distanza e collaborazione
costruttiva alle attività proposte,
singolarmente o in gruppo

L'alunno si esprime in modo chiaro, logico e
lineare, sia nella comunicazione scritta, sia
in quella orale (sincrona a e asincrona)

L'alunno argomenta e motiva in modo
adeguato le proprie idee/opinioni, anche
commentando i risultati di un'indagine e/o
di un modello

Comprende la consegna, interpreta
correttamente la situazione problematica ed
elabora un piano di ricerca di dati e/o
informazioni

L'alunno ricerca le informazioni secondo
attendibilità delle fonti, completezza e
coerenza, interpreta testi di differente
tipologia e li seleziona in relazione al

L'alunno mostra padronanza nell'uso delle
risorse di area umanistica / matematica /
scientifica / storico-sociale / psico-motoria

L'alunno documenta quanto acquisito e
prodotto, utilizzando correttamente strumenti
e tecnologie adeguate, trovando soluzioni a

blemi tecnici

Per quanto concerne l'educazione civica il consiglio di classe ha ratificato la seguente rubrica di
valutazione:

30



INSUFFICIENTE
5

MEDIOCRE
6

SUFFICIENTE
7

DISCRETO

e

Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
consolidate
e
organizzate.
L'alunno sa
recuperarle
in modo
autonomo
e
utilizzarle
nel lavoro.

9
DISTINTO

cui si
la convivenza:ad

rOC:~".lULIlU. regola, norma,
condivisione,
dovere,

patto,
diritto,
negoziazione, votazione,

rappresentanza

Conoscere gli articoli
della Costituzione e i
principi generali delle leggi
delle carte
internazionali proposti

il lavoro.

i sistemi

funzioni, a
nazionale,

Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
episodiche,
frammentari
e e
non
consolidate,
recuperabili
con
difficoltà,

con l'aiuto
e il
costante stimolo
del docente

Le conoscenze
sui temi
proposti sono
minime,
organizzabili e
recuperabili
con l'aiuto del
docente

Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
essenziali,
organizzabili
recuperabili
con qualche
aiuto del
docente o
dei compagni

Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
sufficientemente

e consolidate,
organizzate
recuperabili
con il
supportodi
mappe
schemi
forniti dal

o

docente

BUONO
Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
esaurienti,
consolidate
e bene
organizzate.
L'alunno sa
recuperarle,
metterle in
relazione
in modo
autonomo
e
utilizzarle
nel lavoro.

Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
complete,
consolidate,
bene
organizzate.
Lalunno sa
recuperarle
emetterle
in
relazione
in modo
autonomo,
riferirle anche
servendosi
di
diagrammi,
mappe, schemi
e
utilizzarle
nel lavoro
anche in
contesti nuovi.
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Individuare e saper
riferire gli aspetti
connessi alla cittadinanza

A ILIT ~egli argomenti
studiati nelle diverse

CRITERI 4
INSUFFICIENTE

8
BUONO

L'alunno mette in L'alunno mette in

conoscenze tra
conoscenze loro, ne
alle rileva i
esperienze nessi e le
vissute, a rapporta a
quanto studiato e quanto studiato e
ai testi alle esperienze
analizzati, concrete con
con buona pertinenza e
pertinenze e completezza.
completezza e Generalizza le
apportando abilità a
contributi contesti nuovi.
personali e Porta contributi
originali. personali e

originali, utili
anche a
migliorare le
procedure,
che nè in
grado di
adattare al
variare delle
situazioni.

9
DISTINTO

10
OTTIMO

L'alunno mette
in atto
solo in
modo
sporadico,
con l'aiuto,
lo stimolo
e il
supporto di
insegnanti
e
compagni
le abilità
connesseai
temi trattati.

5
MEDIOCRE

6
SUFFICIENTE

7
DISCRETO

atto in
autonomia
le abilità
connesseai
temi trattati e
sa collegarele

atto in
autonomia
le abilità
connesseai
temi trattati;
collega le

discipline.
Applicare, nelle
condotte quotidiane,
principi di sicurezza,
sostenibilità, buona
tecnica, salute, appresi nelle
discipline.
Saper riferire e
riconoscere a partire dalla
propria esperienza fino
alla cronaca e hai temi
di studio, i diritti e i doveri
delle persone; collegarli alla
previsione delle Costituzioni,

Carte internazionali,
delle leggi.

L'alunno metteL'alunno metteL'alunno mette L'alunno mette
in atto in atto in atto in atto
le abilità le abilità in in
connesseai connesseai autonomia autonomia
temi trattati temi trattati le abilità le abilità
solo grazie nei casi connesse ai connesseai
alla propria più semplici temi trattati temi trattati
esperienza e/o nei contesti e sa
diretta e vicini alla più noti collegare le
con il propria diretta e vicini conoscenze
supportoe esperienza, all'esperienza alle esperienze
lo stimolo altrimenti diretta. Con vissute, a
del docente con l'aiuto il supporto quanto studiato
e dei del docente. del docente, e ai
compagni. collega le testi

esperienze analizzati,
ai testi con buona
studiati e pertinenza.
ad altri
contesti.
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CRITERI 4 5 6 7 8 9 lO
INSUFFICIE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO

NTE
Adottare Comportamenti coerenti con L'alunno L'alunno non L'alunno L'alunno L'alunno adotta L'alunno adotta L'alunno adotta sempre,
i doveri previsti dai propri ruoli adotta in sempre adotta generalmente generalmente solitamente, regolarmente, dentro e fuori
e compiti. Partecipare modo comportamenti adotta adotta dentro e dentro e fuori di scuola,
attivamente, con atteggiamento sporadico e comportamenti comportamenti fuori di di scuola, comportamenti e
collaborativo e democratico, comportame atteggiamenti e e scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti

alla vita della scuola nti e coerenti con atteggiamenti atteggiamenti comportamenti atteggiamenti con l'educazione
e della comunità. l'educazione coerenti con coerenti con e coerenti con civica e mostra
Assumere comportamenti nel coerenti con civica. l'educazione l'educazione atteggiamenti l'educazione civica di averne completa
rispetto delle diversità personali, l'educazione Acquisisce civica e civica in coerenti con e mostra di consapevolezza, che

mantenere civica e consapevolezza rivela autonomia l'educazione averne completa rivela nelle
stili di ha della distanza consapevolezza e mostra civica e consapevolezza, che riflessioni

vita rispettosi della bisogno di tra e di averne mostra di rivela nelle personali, nelle
sostenibilità, della salvaguardia costanti propri capacità di una averne buona riflessioni argomentazioni e
delle risorse naturali, dei richiami e atteggiamenti riflessione sufficiente consapevolezza personali, nelle nelle discussioni.
beni comuni, della salute, del e in consapevolezza che rivela Mostra capacità di
benessere e della degli comportamenti materia, con attraverso nelle argomentazioni e rielaborazione delle
sicurezza propri e altrui. adulti. e quelli lo stimolo le riflessioni nelle discussioni. questioni e
Esercitare pensiero critico civicamente degli adulti. riflessioni personali, Mostra capacità di di
nell'accesso alle informazioni auspicati, Porta a personali. nelle generalizzazione delle
e nelle situazioni con termine Assume le argomentazioni rielaborazione delle condotte in contesti
quotidiane; rispettare la la consegne responsabilità e nelle questioni e diversi e nuovi.
riservatezza e l'integrità sollecitazione e che gli discussioni. di Porta contributi
propria e degli altri, degli adulti. responsabilità vengono affidate, Assume con generalizzazione delle personali e
affrontare con razionalità affidate, con che onora scrupolo le condotte in originali, proposte di
il pregiudizio. Collaborare il con la responsabilità contesti noti. Si miglioramento, si
ed interagire positivamente supporto degli supervisione che gli assume responsabilità assume responsabilità
con gli altri, mostrando adulti. degli adulti vengono affidate. nel lavoro e verso il lavoro,
capacità di negoziazione e o il verso il le altre persone,
di compromesso per il contributo gruppo. la comunità
raggiungimento di obiettivi coerenti dei ed esercita influenza
con il bene comune. compagni. positiva sul gruppo.
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8. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO

8.1 Tabelle di attribuzione del credito

I CREDITI SONO STATI RIFORMULATI COME DA ORDINANZA del Ministro

dell'Istruzione del 3 Marzo 2021 n.53, concernente Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per

l'anno scolastico 2020/2021.

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Fasce di credito ai sensi Nuovo credito assegnato per
Media dei voti Allegato A al D. Lgs 62/2017 la classe terza

M=6 7-8 11-12

6< M:S 7 8-9 13-14

7< M:S 8 9-10 15-16

8<M<9 10-11 16-17

9<M < lO 11-12 17-18
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito

(livello basso o alto della fascia di credito)

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Fasce di credito ai sensi
dell'Allegato A al D. Lgs. Nuovo credito assegnato per

Media dei voti 62/2017 e dell'OM 11/2020 la classe quarta

M<6 * 6-7 10-11

M=6 8-9 12-13

6<M<7 9-10 14-15

7<M<8 10-11 16-17

8<M<9 11-12 18-19

9<M < lO 12-13 19-20
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito

conseguito (livello basso o alto dellafascia di credito), una volta effettuata. per i crediti conseguiti

nel! 'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui all 'articolo 4 comma 4 dell 'DM 11/2020

*ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20

l'ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel

caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di

integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21; l'integrazione non può essere

superiore ad un punto
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di

Stato

Media dei voti
Fasce di credito
classe quinta

M<6 11-12

M=6 13-14

6< M:S 7 15-16

7< M:S 8 17-18

8< M:S 9 19-20

9< M:S lO 21-22

8.2. Attività per l'attribuzione del credito

CREDITO SCOLASTICO

Tabella di valutazione per l'integrazione del punteggio minimo della Tab. A D.M. n. 99/2009

L'allievo ha diritto all'integrazione del punteggio minimo in presenza di n. 3 indicatori, di cui
almeno n. 2 tra quelli indicati nella sezione A (CREDITO INTERNO)

INDICATORI NOTE
CREDITO INTERNO
Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla scuola *
l) Assiduità della frequenzal se n° giorni di assenza corrente a.s < 20)
2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività

integrative:
a) interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo
b) partecipazione alla vita scolastica (rappresentante di classe, rappresentante
d'Istituto, componente Comitato Studentesco, attività orientamento, Commissioni,
etc ..) -e
c) attività integrative (come da certificazione allegata ai sensi deIl'art. l l comma 2 ~

Z
del): O-• Progetto patente europea computer E.C.D.L. * N

~
• Progetto certificazione linguistica PETI FIRST rJ:J

• Attività sportiva agonistica reg.le e/o naz.le
• Ammissione a finale giochi matematici.olimpiadi di informatica e /0 di
matematica, ecc ..
d) valutazione buono, distinto o ottimo per l'insegnamento di Religione Cattolica
o Materia alternativa (solo attività didattica e formativa)
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CREDITO ESTERNO
Partecipazione alle attività extrascolastiche (Credito Formativo)
3) Partecipazione ad attività effettuata nel corso dell'anno scolastico o nei mesi
estivi immediatamente precedenti, acquisita al di fuori della scuola, come da
documentazione allegata. (art. 12 comma 1 del Regolamento) :
- attività lavorative coerenti con il corso di studi ~

riIi:I
- attività culturali - attività socio-assistenziali Z

O
- attività sportive agonistiche .....

N
- partecipazione giochi matematici, olimpiadi di informatica e/o di matematica, riIi:I

rJJ.

ecc..
4) Partecipazione ad eventi di Orientamento organizzati da Università o Enti di
Formazione **

*L'allievo deve aver sostenuto e superato anche un solo esame nel nostro Istituto o deve aver
conseguito esternamente la patente E.e.D.L.

**La partecipazione dovrà essere documentata da apposito attestato di frequenza, rilasciato
dall'Università o dall'Ente che ha organizzato l'evento.

8.3 Credito scolastico nel secondo biennio

Credito scolastico Credito scolastico
N. COGNOME E 31\ anno 41\ anno Totale

NOME

Ante Post Ante Post Post
conversione conversione conversione conversione conversione

1 lO 16 12 19 35

2 lO 16 12 19 35

3 8 13 Il 17 30

4 lO 16 12 19 35

5 8 13 lO 15 28

6 8 13 lO 15 28

7 8 13 lO 15 28

8 9 15 Il 17 32

9 9 14 12 19 33

lO lO 16 12 19 35
Il 11 17 12 19 36

12 9 14 Il 17 31
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato

i seguenti criteri nell'assegnazione dei crediti:

;.. Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della

banda di appartenenza

;.. Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di

appartenenza

Il punteggio basso che viene incrementato, nel limiti previsti dalla banda di oscillazione di

appartenenza, quando lo studente:

• riporta una valutazione di distinto / ottimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un

giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell'esercizio dell'alternanza

scuola lavoro

• ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative deIl'Offerta Formativa (progetti

PTOF, PON)

• produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della

scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti

con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF.

9. COLLOQUIO

Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del D1gs62/2017 sono sostituite, nel corrente anno scolastico,

da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e

professionale dello studente.

L'esame è così articolato:

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli

allegati CIl, C/2, C/3, ....

L'argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il30 aprile

per e-mail dominio@iispascalcomiforti.edu.it 2021. L'elaborato è trasmesso dal candidato al

docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche

l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l'insegnamento, durante il

quinto anno

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione
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d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un

elaborato multimediale, dell'esperienza di PC'I'O svolta durante il percorso di studi, solo nel

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato di cui

alla lettera a).

L'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato concernente le

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all'articolo 18, comma l, lettera a); sono

sintetizzate nella seguente tabella:

Tracce elaborati di
ECONOMIA AzIENDALE E GEO-POLITICA e LINGUA INGLESE

N. COGNOME

E NOME

l Elaborato Ol

2 Elaborato 02

3 Elaborato 03

4 Elaborato 04

5 Elaborato 05

6 Elaborato 06

7 Elaborato 07

8 Elaborato 08

9 Elaborato 09

lO Elaborato lO

Il Elaborato Il

12 Elaborato 12

Le tracce sono inserite nell' allegato n.2

I docenti di Economia Aziendale e Geopolitica e di Inglese saranno docenti di riferimento per tutti

gli allievi. Gli allievi saranno inoltre accompagnati nella stesura dell'elaborato da altro docente del

consiglio di classe come evidenziato nella seguente tabella:
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Esame di Stato 2020/2021
Classe 5 Relazioni Internazionali per ilMarketing

Prof.ssa Paola Ferrovecchio

Docenti Tutor Supervisori Elaborato

Prof. Simone Del Grosso

Docenti Tutor Elaborato Allievi

Prof.ssa Francesca Bacchielli

Prof.ssa Maria Grazia Ricci

Prof.ssa Rosa Maria Filipponi

Prof.ssa Giulia Pomanti

Prof. Dario Sacripante

Prof.ssa Valeria Lelj

Prof.ssa Claudia Di Marco

Prof. Davide Mastroianni

Prof.ssa Gabriella Di Giacinto

I testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio sono riportati nella seguente tabella:

Testi
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Autore TESTI

Giacomo Leopardi • L'infinito,

• Alla luna,

• A Silvia,

• La Quiete dopo la tempesta

Giovanni Verga • Rosso Malpelo,

• La Lupa,

• La Roba
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Giovanni Pascoli • Il Gelsomino Notturno

Gabriele D'Annunzio • Il ritratto deIl'esteta

Italo Svevo • La morte del padre

Luigi Pirandello • Mia moglie e il mio naso

• Lo strappo nel cielo di carta
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA

LINGUA E
MASTROIANNI DAVIDE LETTERATURA

ITALIANA
MASTROIANNI DAVIDE STORIA
LELJ VALERIA LINGUA SPAGNOLA
DI GIACINTO DIRITTOGABRIELLA
DI GIACINTO RELAZIONI
GABRIELLA INTERNAZIONALI
DEL GROSSO SIMONE LINGUA INGLESE
DI MARCO CLAUDIA LINGUA CINESE
FILIPPONI ROSA MARIA LINGUA FRANCESE
POMANTI GIULIA MATEMATICA
BACCHIELLI ALTERNATIVA ALLA
FRANCESCA RELIGIONE CATTOLICA
RICCI MARIA GRAZIA RELIGIONE CATTOLICA

FERROVECCHIO PAOLA ECONOMIA AZIENDALE
E GEO-POLITICA

SACRIPANTE DARIO SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof. Davide Mastroianni

Alessandro Manzoni (I Promessi Sposi)

Giacomo Leopardi (Vita, Opere, Poetica, Temi)

Testi: L'infinito, Alla luna, A Silvia, La Quiete dopo la tempesta.

Giosuè Carducci (Vita, Opere, Poetica, Temi)

La Scapigliatura (Luoghi, Protagonisti, Temi)

Emilio Praga

Il naturalismo e il Verismo (Temi, Personaggi)

Gustave Flaubert (Vita, opere)

Giovanni Verga (Vita, Opere, Temi, Poetica)

Testi: Rosso Malpelo, La Lupa, La Roba)

I Malavoglia (Genesi, La trama principale, Temi, Tecniche)

Il Decadentismo (Definizione, Simbolismo, Estetismo, Temi)

Charles Baudelaire (Vita, Opere)

Giovanni Pascoli (Vita, Opere, Poetica, Temi)

Testi: Il Gelsomino Notturno

Gabriele D'Annunzio (Vita, Opere, Poetica, Temi)

Testi: Il ritratto dell'esteta.

Italo Svevo (Vita, Opere, Poetica, Temi)

La coscienza di Zeno: (Struttura, Personaggi, Temi, Stile)

Programma di Italiano (da svolgere)

Luigi Pirandello (Vita, Opere, Poetica, Temi)

Testi: Mia moglie e il mio naso

Ilfu Mattia Pascal: (Struttura, Personaggi, Temi, Stile)

Testi: Lo strappo nel cielo di carta

Il Neorealismo

Alberto Moravia, Carlo Levi

Il Futurismo

Filippo Tommaso Marinetti

Testi: Il Primo Manifesto

Insegnamento di Educazione Civica (Italiano da svolgere)

Primo Levi (L'autore)

Se questo è un uomo (Trama)
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Confronto tra l'inferno dei deportati di Dante nella Divina Commedia e l'inferno dei deportati dei

campi di concentramento
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PROGRAMMA DI STORIA
Prof. Davide Mastroianni

IlRisorgimento e l'Unità d'Italia (Le Guerre d'Indipendenza)

Verso ilNovecento (La politica europea tra il 1870 e il 1900; La Seconda Rivoluzione Industriale e

la società di massa; L'Imperialismo)

IlNazionalismo

L'Età Giolittiana e l'Italia Interventista

La Prima Guerra Mondiale (La disfatta di Caporetto; La guerra italiana e la fine del conflitto)

IlPrimo Dopoguerra e la crisi economica degli USA

Il New Deal del 1929. La Repubblica di Weimar

IlFascismo e i totalitarismi (l'ascesa di Mussolini)

Programma di Storia (da svolgere)

IlNazismo

La seconda Guerra Mondiale

La Guerra Fredda

Insegnamento di Educazione Civica (Storia svolto)

Green Book (Visione del Film, analisi, commento e discussione)

La segregazione razziale e i diritti civili (Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy e Rosa

Parks)

Rose, Doctor Who, Ilx03, Episodio di una serie tv incentrata sulla storia di Rosa Parks.
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
Prof.ssa Giulia Pomanti

ANALISI INFINITESIMALE LE FUNZIONI REALI DI DUE O PIU' VARIABILI

REALI E INDIPENDENTI. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA.

Disequazioni e sistemi di disequazioni a due variabili;

Funzioni reali di due o più variabili reali; Dominio e codominio;

Il sistema di riferimento cartesiano ortogonale nello spazio a tre dimensioni;

Rappresentazione grafica della funzione y = f(x;y);

Le linee di livello;

Utilizzo delle linee di livello.

RICERCA DEI PUNTI ESTREMANTI LIBERI E VINCOLATI DI UNA FUNZIONE DI

DUE VARIABILI INDIPENDENTI.

Massimi e minimi liberi di una funzione lineare;

Concetto di limite e di continuità;

Derivate parziali: derivate parziali prime; derivate parziali seconde;

Ricerca dei punti estremanti;

Vincoli; massimi e minimi vincolati;

Massimi e minimi vincolati di una funzione lineare, sopra un segmento.

Massimi e minimi vincolati dalla funzione y = f(x;y) sopra una regione piana delimitata

da spezzate.

Massimi e minimi assoluti.

MATRICI, DETERMINANTI E SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI

Matrici

Determinante di una matrice quadrata

Proprietà dei determinanti

Rango o caratteristica di una matrice

Risoluzione di sistemi di equazioni lineari

Teorema di Rouchè- Capelli

Metodo di Cramer e del Pivot;

Sistemi omogenei.

LA PROGRAMMAZIONE LINEARE

Generalità;

Il metodo grafico;

Il metodo del simplesso.
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Problemi di trasporto

LA RICERCA OPERATIVA: FINALITA' E METODI.

Generalità sulla ricerca operativa;

Il modello matematico nella R.O.;

Il processo di decisione in cui opera la R.O.;

Le fasi della R.O. nel metodo scientifico;

I problemi economici nella R.O. e le loro caratteristiche.

Decisioni in condizioni di certezza:

effetti immediati: problemi di scelta nel caso discreto, nel caso continuo e di scelta fra

più alternative.

effetti differiti: criterio dell'attualizzazione; criterio dell'onere medio annuo; criterio del

tasso effettivo di valutazione. Problema degli stock.
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PROGRAMMA DI DIRITTO
Prof.ssa Gabriella Di Giacinto

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE

• Lo sviluppo del commercio internazionale
• Le fonti normative di rilevanza internazionale
• Fonti normative specifiche del commercio internazionale

I SOGGETTI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

• Il ruolo dei soggetti pubblici nel commercio internazionale

I PRINCIPI CONTRATTI INTERNAZIONALI

• I contratti internazionali
• Il contratto di compravendita internazionale
• I contratti di trasporto e di spedizione

LA TUTELA DEL CONSUMATORE

• I contratti del consumatore
• La tutela del turista
• La tutela del viaggiatore

LA COSTITUZIONE

• Processo storico di formazione dal 1861 al 1848
• Lo Statuto Albertino
• Il fascismo
• Dal Patto di Salerno all' Assemblea costituente
• I lavori dell' Assemblea Costituente
• Caratteri della Costituzione in generale e con particolare riferimento all'Italia
• Struttura della Costituzione
• Esame dei primi 54 articoli della Costituzione
• Il Parlamento
• Il Governo
• Il Presidente della Repubblica
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PROGRAMMA DI RELAZIONI INTERNAZIONALI
Prof.ssa Gabriella Di Giacinto

LA PRESENZA DEL SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO NEL SISTEMA

ECONOMICO:

• Il problema delle scelte nel sistema economico

• Il ruolo dello Stato e della finanza pubblica

• Il sistema liberista e la finanza neutrale

• Il sistema collettivistico

• La crisi del 1929. Finanza congiunturale e funzionale

• Il sistema economico misto

LE FUNZIONI SVOLTE DAL SOGGETTO PUBBLICO

• Le ragioni dell'intervento pubblico nell'economia

• La funzione allocativa e la correzione dei fallimenti del mercato

• La funzione redistributiva del reddito

• Le altre funzioni

• Modalità di intervento e programmazione dello Stato nel sistema economico

• Le politiche economiche

• La Politica Fiscale

• La Politica Monetaria

• La politica valutaria

• La politica dei redditi e la disoccupazione

GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA ECONOMICA

• La stabilità

• Lo sviluppo

LE ENTRATE

• Le Entrate In Generale

• Classificazione

• I Tributi In Particolare

LE IMPOSTE
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• L'obbligazione Tributaria

• Gli Elementi Di Imposta

• Diverse tipologie di imposta

• I principi giuridici di imposta

• Gli effetti microeconomici: evasione, elusione, rimozione, traslazione

L'IRPEF

• Concetto

• Caratteristiche

• Base imponibile

• calcolo
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA
Prof.ssa Paola Ferrovecchio

MODULO A - Le imprese industriali: aspetti strutturali, gestionali e contabili

U.D.1 Caratteri strutturali delle aziende industriali

• L'attività industriale e la classificazione delle aziende industriali

Il patrimonio nell'aspetto qualitativo:

• beni a fecondità semplice e beni a fecondità ripetuta

• immobilizzazioni e attivo circolante secondo l'attitudine alla liquidità

• immobilizzazioni e attivo circolante secondo il codice civile

•

• Il patrimonio nell'aspetto quantitativo

U.D.2 La contabilità generale e il bilancio di esercizio

• La contabilità generale e i suoi strumenti

• Il piano dei conti

• Contabilità degli acquisti e delle vendite:

• rilevazione degli acquisti di materie e servizi

• lavorazioni presso terzi

• rilevazione dei ricavi tipici

• lavorazioni per e/terzi

• regolamento acquisti e vendite

• Operazioni di gestione relative ai beni strumentali :

• acquisto da terzi fornitori

• apporto da parte dei soci

• costruzioni interne

• Costi incrementativi e costi di manutenzione e riparazione:

• costi incrementativi sostenuti con ricorso a terzi

• costi incrementativi sostenuti in economia

• manutenzioni e riparazioni eseguite da terzi

• Dismissione delle immobilizzazioni materiali

• eliminazione dei beni strumentali

• cessione dei beni strumentali

• permuta dei beni strumentali
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• Leasing di beni strumentali

• leasing operativo

• leasing finanziario

• Le immobilizzazioni immateriali

• Sostegno pubblico alle imprese:

• contributi in e/capitale

• contributi in e/esercizio

• Contabilità del Personale

• liquidazione delle retribuzioni

• scritture relative alle retribuzioni

• il trattamento di fine rapporto: aspetti normativi, fiscali e contabili

• La gestione del Magazzino

• valutazione civilistica delle rimanenze

• Lavori in corso su ordinazione

• commessa ad esecuzione pluriennale

• Il bilancio di esercizio: formazione e contenuto

• Le scritture di assestamento

• le scritture di completamento

• le scritture di integrazione

• le scritture di rettifica

• le scritture di ammortamento

• le scritture di epilogo al conto economico di risultato

• la determinazione del risultato economico

• la chiusura dei conti alle attività, passività ed al netto

• la riapertura dei conti e le scritture connesse

• funzione del bilancio di esercizio

• il sistema informativo del bilancio previsto dal codice civile

• i principi di redazione del bilancio

• la struttura del bilancio

~ stato patrimoniale

~ conto economico

~ nota integrativa

~ rendiconto finanziario
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• i criteri di valutazione

• gli allegati al bilancio

• formazione, approvazione e pubblicazione

MODULO B - Analisi, revisione e certificazione

U.D.l Le analisi di bilancio per indici

• Funzione informativa del bilancio di esercizio

• Presupposti e contenuti dell'analisi di bilancio

• La riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario: gli

impieghi e le fonti

• La riclassificazione del Conto Economico:

• struttura a costi e ricavi del venduto

• struttura a valore aggiunto

• Il sistema degli indici di bilancio

• l'analisi della situazione patrimoniale:

~ indici di composizione degli impieghi

~ indici di composizione delle fonti

• l'analisi della situazione economica

~ la redditività del capitale proprio (ROE)

~ la redditività del capitale investito (ROI)

~ la redditività delle vendite (ROS)

~ l'indice di onerosità del capitale di credito

~ tasso di incidenza della gestione non caratteristica

• l'indice di indebitamento o leverage

• indice di rotazione del Ci

• l'effetto leva

• l'analisi finanziaria e della liquidità:

~ indice di autocopertura delle immobilizzazioni

~ indice di copertura globale delle immobilizzazioni

~ current ratio o indice di liquidità corrente

~ acid test o quoziente di liquidità

• l'analisi della solidità e della liquidità attraverso i margini: margine di

struttura, capitale circolante netto, margine di tesoreria
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U.D.2 Le analisi di bilancio per flussi (mese di maggio)

• Fondi, flussi e rendiconti finanziari

• I flussi di capitale circolante netto

~ Variazioni finanziarie e non finanziarie

~ Il rendiconto finanziario delle variazioni di Ccn

• La metodologia dell'analisi dei flussi di Ccn

• I flussi di cassa o di liquidità

U.D.3 La revisione e la certificazione del bilancio di esercizio

• La revisione aziendale

• La revisione interna

• La revisione esterna:

• certificazione obbligatoria del bilancio

• i principi contabili

• i principi di revisione

• gli aspetti operativi della revisione

• la relazione di certificazione

MODULO C - DAL BILANCIO D'ESERCIZIO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

U.D.l Il reddito fiscale d'impresa

• Il reddito fiscale d'impresa

• Principi fiscali: competenza, inerenza, certezza e determinabilità, imputazione al

conto economico

• Dal reddito di bilancio al reddito fiscale

• Concetto di ricavi, plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze

• I criteri fiscali di valutazione

• valutazione delle rimanenze di magazzino

• ammortamenti

• spese di manutenzione e riparazione

• accantonamenti per rischi su crediti

• deducibilità dei canoni di leasing

• compensi agli amministratori

• plusvalenze

• rilevazione contabile e modalità di liquidazione delle imposte

• ires
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• lrap
MODULO D - Il sistema di programmazione e controllo delle aziende industriali (in corso di

svolgimento)

V.D.I I costi e la contabilità analitica delle imprese industriali

• programmazione e controllo della gestione: generalità

• i rendimenti dei fattori produttivi

• la contabilità analitica: oggetto e scopi

• i costi delle imprese industriali

• le principali classificazioni dei costi

• sistemi di svolgimento della contabilità analitica

• costi speciali e comuni, costi diretti e indiretti

• la stratificazione dei costi: varie configurazioni di costo

• la metodologia del calcolo dei costi

• la raccolta e la localizzazione dei costi

• l'imputazione dei costi

• la contabilità a costi consuntivi pieni (full costing)

• la contabilità per commessa

• la contabilità per processo

• la contabilità per lotti

• la contabilità a costi consuntivi variabili (direct costing)

• Costi e decisioni aziendali

• La Break Even Analysis

V.D.2 I piani e i programmi aziendali

• Lagestione come attività programmata

• Il controllo di gestione e i suoi strumenti

• La contabilità a costi standard

• Caratteristiche e funzioni del Budget

MODVLO E - Esercizi con dati a scelta in presenza di vincoli
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PROGRAMMA LINGUA INGLESE
Prof. Simone Del Grosso

Business structures

Multinationai corporations

Relocation of business

Company structures

Work in the new millennium

Security on the web

Online privacy

The European data protection directory

Marketing

The marketing concept

Market research

The marketing strategy:STP

The marketing mix

Digitai marketing

Advertising

Types of advertising

Advertising media

DigitaI advertising

Sponsorship

Controi over advertising

Analyzing adverts

Banking and finance

Banking today

Banking security

Banking services for business

Ethicai banking

CentraI banks

Stock exchanges

Stock indexes

The European Union

The EU and you

The developrnent of the EU
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The main Institutions

The single currency

The European crisis

A Global vision

The united nations

War and peace

Income inequalities

Gender inequalities

Health and well-being

Education

The environment

CLIL; INGLESE - ECONOMIA AZIENDALE

Management strategies

EDUCAZIONE CIVICA

The body shaming (6 ore)
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA - CINESE

Prof. ssa Claudia Di Marco

1. ìf6*&la Cinese commerciale

Approfondimenti culturali in cinese

Il curriculum vitae

E-mail commerciale

Lettera di presentazione

Approfondimenti culturali in italiano

Il ruolo di Wechat nella società cinese contemporanea "Il mondo è dentro Wechat"

Business Etiquette

2. 9='OOitBJmfO~tè La Cina fisica e politica

Approfondimenti culturali in cinese

Geografia fisica

Suddivisione amministrativa della Cina

Brevi presentazioni di alcune città

Grammatica

Particella T finale

Particella T aspettuale

Struttura ilk ÉtJ

Numeri sopra al 1000

Struttura E~ T/:ifbt: DIE

Struttura ~ Z-
Approfondimenti culturali in italiano

Suddivisione amministrativa

Le etnie cinesi

L'ordinamento dello Stato

Storia moderna e contemporanea

Inquinamento e questione ambientale in Cina: la Cina verde e le energie rinnovabili

3. 1ift~IYJ~}}».ftffiWtt Le antiche scoperte e le nuove tecnologie

Approfondimenti culturali in cinese

Le grandi invenzioni del passato
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Le nuove frontiere della tecnologia

Grammatica

Struttura :tE J:

Frasi a perno

Indicazione del futuro con ~

Strutture R~ $t, R1f =t
Particella aspettuale J:i
Approfondimenti culturali in italiano

Le grandi invenzioni del passato e le invenzioni comuni. Le nuove frontiere della tecnologia

Internet in Cina

Il viaggio della sonda Chang-e 4 alla volta del lato oscuro della luna

La prima emergenza sanitaria globale nell'era dell'intelligenza artificiale cinese

4. m~JltAA!.é99=t)(,~ Brand naming e digitai marketing

Approfondimenti culturali in cinese

Cultura diversa approccio diverso: strategia di resa in lingua cinese dei nomi dei marchi

occidentali

Grammatica

Complemento di risultato

Particella aspettuale !I
Approfondimenti culturali in italiano

Importanza del brand naming in Cina; il caso dei brand sportivi

Digital marketing in Cina e le strategie di base per le azioni digitali in Cina

5. 9=tm~.::k~fjftf'F Storia delle relazioni tra Europa e Cina

Approfondimenti culturali in cinese

Storia dei contatti tra Europa e Cina (l'antica Via della Seta)

I rapporti commerciali con la Cina (la nuova Via della Seta)

Grammatica

Il complemento di direzione semplice

Approfondimenti culturali in italiano

Storia dei contatti tra Europa e Cina

La negoziazione, peculiarità della cultura cinese e gli effetti delle stesse sugli affari

6. tpOO~i1fag1tJi Il cammino verso la modernizzazione

Approfondimenti culturali in cinese
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La crescita dell'economia cinese dalla politica di Riforma e Apertura

Made in China

Grammatica

Preposizione tB<
Approfondimenti culturali in italiano

Made in China: da fabbrica del mondo a hub tecnologico

La percezione del Made in Italy in Cina

7. "!S3c:ttk-&IW~{t La donna cinese nella storia (da svolgere)

Approfondimenti culturali in cinese

Posizione della donna nella società cinese

Grammatica

Preposizione tE:
Approfondimenti culturali in italiano

I Precetti per le donne di Ban Zhao J;)IB~ ((fr.ffX))

La scrittura delle donne: il Niìsu fr.i=5
La figura di Qiu Jin ;f1çfi

Le donne scarto ~IJfr.
Materiale didattico di riferimento e approfondimento

• Masini F. et ali, Parliamo Cinese voI. 2, Hoepli: Milano, 2017 (lezione 2a, lezione 2b, lezione

3a, grammatica lezione 3c, grammatica lezione 7a, grammatica lezione 7b, grammatica

lezione 7c);

• Fontanarosa L., Di Marco C., Parliamo di Cina: manuale di letteratura e cultura cinese,

Roma: Albatros, 2020 (appunti di storia cap. l, tecnologia in Cina cap. 5, inquinamento e

questione ambientale in Cina cap. 7, la Cina e l'Occidente: antica e nuova Via della Seta cap.

9, politica di pianificazione familiare cap. IO, i cambiamenti cap. 12);

• Buchetti C., Cina da scoprire, Viaggio nella cultura cinese, Recanati: Eli edizioni, 2018 (le

antiche scoperte e le nuove tecnologie cap. 14).
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PROGRAMMA LINGUA FRANCESE
Prof.ssa Rosa Maria Filipponi

HISTOIRE

LE MOYEN AGE : Charlemagne, la féodalité, La France des Capétiens. La guerre des Cent Ans

LA RENAISSANCE : les guerres de réligion

LE XVIIÈME SIÈCLE : le grand siècle (1610-1715).

LE XVIIIÈME SIÈCLE: le siècle des lumières, les philosophes, la Révolution française

LE XIXÈME SIÈCLE : Napoléon, la Restauration, le Second Empire, la Troisième république

LE XXÈME SIÈCLE : La première et la Deuxième guerre mondiale, les années De Gaulle,

les années Mitterrand

LA FRANCE ET LA FRANCOPHONIE

LA FRANCE MÉTROPOLITAINE : Aménagement, còtes, fleuves, reliefs, Collectivités

territoriales, villes et Métropoles

PARIS

LA FRANCE D'OUTRE-MER

Paris classique, Paris Napoléonien, Paris moderne.

: les Antilles françaises, la Guyane, la Réunion, la

Polynésie

QUELQUES PAYS FRANCOPHONES: la Belgique la Suisse,le Québec

COMMERCE

LES BANQUES : les banques, la Banque de France, les opérations bancaires, les cartes de

Paiement,les banques en ligne

LES RÉGLÉMENTS : les règlements par encaissement simple ou à crédit , par chèque bancaire,

la lettre de change

LE MARKETING

L'ÉTUDE DU MARCHÉ Identifier le marché, Identifier la demande, ,Identifier l'offre,

présenter Les résultats.
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PROGRAMMA LINGUA SPAGNOLA
Prof.ssa Valeria Lelj

• GRAMMATICA

- La acentuaciòn - repaso

- El pretérito indefinido - repaso

- El subjuntivo

- Las subordinadas sustantivas

• NEGOCIOS Y MAs

MODULO 4: LOSBANCOS

- Clases de bancos

- El Banco de Espafia

- La banca virtual y la banca ética

- Los servicios y los productos bancarios

- Forrnas de pago

- La carta de solicitud

- Los avisos de vencimiento y las cartas de cobro

MOULO 5: BOLSAS Y MERCADOS DE VALORES

- La Bolsa desde su origen hasta nuestros dias

- Caracteristicas y funciones de la Bolsa

- Las Boisas europeas y la Bolsa de Madrid

- Las actividades bursàtiles: mercado monetario y de capitales

- Los productos de la Bolsa

- La inversiòn financiera y productiva

- El fondo de inversién

- Los indices bursàtiles y los corredores de Bolsa

- La carta de solicitud de presupuesto y su respuesta

- La carta de pedido

MODULO 6: LA COMERCIALIZACION (da terminare nel mese di maggio)

- Los seguros pùblicos y privados en Espafia

- El transporte de mercancias y materiales de embalaje

- Importacién y exportaciòn: el comercio intemacional

- La Organizaciòn Mundial del Comercio (OMC)

- Los Incoterrns

- La aduana
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- La nota de entrega y la factura

• CULTURA

HISTORIA DE ESPANA:

- Los primeros pobladores, las colonizaciones, la conquista romana y la invasién barbara

- La era musulmana y la Reconquista

- El imperio colonial espafiol y las Guerras de Independencia

Las dinastias Habsburgo y Borbòn; las guerras carlistas; el sexenio democratico; la

Restauraciòn

- La dictadura de Primo de Rivera

- La Segunda Repùblica y la Guerra Civil (1936-1939)

- La dictadura franquista

- La Transicién

- El Golpe de Estado (23F - 1981)
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RELIGIONE CATTOLICA
Prof. ssa Maria Grazia Ricci

OBIETTIVI DIDATTICI

Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall'etica. In particolare ci si è posti

l'obiettivo di: sviluppare la riflessione sul fatto religioso; acquisire sull'etica a fondamento

cattolico un'informazione oggettiva e sufficientemente esauriente; ricercare gli strumenti per

educare ad una lettura della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un giudizio critico

su fatti e scelte dell'uomo.

OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca

del dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni;

quindi, di affinare la competenza di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascolto di

quelle degli altri in un clima di corretta collaborazione.

METODOLOGIA

Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l'interesse e la partecipazione

partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, inoltre di approfondire l'analisi di temi che

riguardavano l'agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono autenticamente

umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con letture di approfondimento come

stimolo o avvio della discussione.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti,

assieme alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti.

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

1. Partecipazione;

2. Interesse;

3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi;

5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici;

6. Capacità di rielaborazione personale.

Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi e di favorire una maggiore uniformità con le

altre discipline sul piano della valutazione dall'anno scolastico 2011-2012 si è utilizzata (autorizzata

anche dall'art. 273D.L.n297/94) una nuova griglia di valutazione quadrimestrale che prevede i

seguenti aggettivi:

- insufficiente - mediocre- sufficiente - discreto - buono - distinto - ottimo.
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In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione dei

contenuti essenziali dell'etica cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di

competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo

in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità

nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica delle proprie idee.

LIBRO DI TESTO E RISORSE

Il testo in adozione: M. Contadini, A. Marcuccini, A.P. Cardinali, Nuovi Confronti,Percorsi di

riflessione di cultura religiosa per la scuola secondaria di 2°grado, Elledici Editrice, Torino,

VoI. Unico, è servito da struttura di base del percorso formativo, inoltre, si è fatto ricorso a

fotocopie di schede didattiche e di interventi di approfondimento su problemi morali e di

attualità.

CONTENUTI

l. Introduzione all'etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio etico; i fondamenti

dell'etica cattolica; la coscienza; la legge; il relativismo o l'esistenza di valori assoluti; il vangelo

come fondamento dell'agire del cristiano; il rapporto tra la Chiesa e la società sui temi etici.

2. Libertà e condizionamenti: essere liberi nell' attuale contesto sociale; la libertà e l'educazione;

la libertà religiosa; essere liberi di aderire ad una religione; la scelta di fede come opzione libera;

libertà e responsabilità.

3. Il matrimonio cristiano: il significato del matrimonio come sacramento; il valori che lo

connotano rispetto ad altre scelte.

La programmazione di inizio anno ha subito degli adattamenti introdotti a seguito dell'attivazione

della didattica a distanza.

Tuttavia l'articolazione dei contenuti proposti con la D.a D. ha avuto come riferimento gli obiettivi

minimi e contenuti essenziali delineati nella programmazione annuale, in riferimento ad essa sono

state selezionate le competenze, conoscenze e abilità che possano essere effettivamente sviluppate

con tale modalità.

CONTENUTI
l. La coscienza morale umana.

2. I principali doveri umani verso Dio, il prossimo, la natura.

3. La Pasqua Cristiana.

4. La visione cristiana del dolore.

COMPETENZE
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Saper riflettere a livello profondo, esistenziale - religioso sugli eventi sociali ( epidemia ) ed

individuali, dolorosi o gioiosi della vita.

Saper valorizzare la vita umana, in tutti i suoi aspetti di debolezza, difficoltà, sofferenza.

Saper valorizzare gli aspetti di moralità, responsabilità, coraggio, solidarietà, amore per il prossimo.

Capacità di sacrificio fino a dare la vita.

Saper riconoscere elementi fondamentali della visione cristiana della vita, specialmente il mistero

della morte e resurrezione di Cristo.

MATERIALI PROPOSTI

Articoli di giornale o di testi religiosi, visione di immagini, filmati da you- tube.

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI

Lezioni sincrone - asincrone. Restituzione degli elaborati tramite posta elettronica. ClassRoom.

Discussioni operate con il docente.

Monitoraggio e verifica sui materiali di studio. Momenti di fruizione autonoma in differita a cura

degli alunni per l'approfondimento e lo svolgimento dello studio.

CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

Google Suite for education. Whats App.

MODALITA' DI VERIFICA

Colloqui interattivi on - line. Rispetto dei tempi di consegna. Livello di interazione e partecipazione

ecc.
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PROGRAMMA ATTIVITA' AL TERANTIV A
ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Prof. Francesca Bacchielli

I GENOCIDI DIMENTICATI

l. INTRODUZIONE

• Origine ed etimologia;

• La Definizione Ufficiale delle Nazioni Unite;

• L'utilizzo del termine nel diritto internazionale;

• Il genocidio negli ordinamenti internazionali;

• I principali genocidi riconosciuti;

• Lettura dei seguenti documenti:

• L'accordo di Londra

• Lo statuto del Tribunale Internazionale Militare di Norimberga

• La Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

2. IL GENOCIDIO ARMENO: UN SILENZIO LUNGO 100 ANNI

• La storia;

• 1915: la pianificazione del genocidio;

• La pulizia etnica;

• Il negazionismo della Turchia;

• Il riconoscimento della tragedia del popolo armeno;

• L'Armenia oggi;

• "La masseria delle Allodole" di A. Arslan: trama del libro e biografia dell'autrice

• Lettura delle seguenti pagine scelte dal libro "La masseria delle allodole" di A.

Arslan:

• La morte di Hamparzum

• La pianificazione del genocidio

• La vigilia della strage

• La strage della Masseria delle Allodole

• Gli uomini non tornano

• La lunga marcia

• L'illusione del viaggio della speranza

• Antonia Arslan parla del genocidio del popolo armeno: Il dramma di unpopolo vivo.

3. IL GENOCIDIO DEL RWANDA: L'INIZIO DI UNA GUERRA ETERNA

• Le origini di Hutu e Tutsu;
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• Il Rwanda durante il dominio coloniale europeo: l'introduzione del concetto di razza

e il rischio dell'antropologia razzista; lo scoppio del conflitto tra Hutu e Tutsi;

• I 100 giorni del massacro: prodromi e pianificazione del genocidio;

• L'immobilismo dell'ONU e di altre potenze europee;

• Hotel Rwanda di Terry George: trama del film;

• Hotel Rwanda. Visione delle seguenti scene:

• Capturing The Massacre Scene

• The Hutu Arrive Scene

• Help Arrives Scene

• A grave situation Scene

• Fina! Scene/Firefight To Refugee

• Il processo per terrorismo a Paul Rusesabagina, l'eroe di Hotel Rwanda

4. IL GENOCIDIO DI SREBRENICA: LE CONSEGUENZE DI UN NAZIONALISMO

ESTREMISTA

• Il contesto del Il massacro

• I Responsabili politici e militari

• I Procedimenti giudiziari

• Le Controversie sul ruolo delle truppe olandesi

• L'indifferenza e la complicità delle altre potenze

• L'attività dei negazionisti;

• Le testimonianze dei sopravvissuti:

• l'intervista a Semso Osmanovié

• lettura di alcune pagine scelte tratte dal libro "Surviving Sbrebrenica" di

Hasan Hasanovic

*Si precisa che la docente è stata individuata come docente di materia alternativa alla religione

cattolica in data 25 gennaio 2021.
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. Dario Sacripante

PARTE PRATICA

1. Condizionamento fisiologico: corsa lenta e prolungata, corsa veloce,

allunghi, variazione di ritmo, sprint, vari tipi di saltelli, ecc.

2. Rielaborazione delle capacità coordinative: esercizi di equilibrio e di

coordinazione generale e segmentaria a corpo libero e con l'uso di piccoli e

grandi attrezzi.

3. Potenziamento delle capacità condizionali: esercizi di forza, velocità,

resistenza e mobilità articolare quali circonduzioni, slanci, oscillazioni,

esercizi di opposizione e resistenza individuali, lancio della palla medica,

esercizi alla spalliera, esercizi con i manubri. Test motori

4. Attività sportive: Fondamentali di calcio, pallavolo e basket.

PARTE TEORICA

1. Traumatologia sportiva e primo soccorso;

2. L'alimentazione;

3. Il doping;

4. Le olimpiadi;

5. Nozioni e regolamento di sport di squadra: basket, pallavolo, calcetto.
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Elaborato. 01
\

Il Candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte,
di cui uno di Economia Aziendale e uno di Lingua Inglese.

Parte Prima: Economia Aziendale
La Alfa S.p.A. è una società industriale del settore meccanico il cui oggetto sociale è rappresentato
dalla produzione di macchinari per l'industria tessile. L'attività si articola nella progettazione e
realizzazione di macchinari per la produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti tessili.
Dalla rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi all'esercizio 2019 si
rilevano i seguenti indicatori:

~ Capitale Investito = 14.080.000
~ Leverage = 2,2
~ ROE=8%

La Alfa S.p.A. presenta inoltre una struttura patrimoniale equilibrata con:
~ un indice di auto copertura delle immobilizzazioni minore di l, ma un indice di copertura

maggiore di l;
~ la rigidità media dell'attivo immobilizzato si attesta al 60%
~ l'indice di rotazione del capitale investito va ipotizzato compreso in un range variabile dal 1,5

a 2,2
Nel corso dell'esercizio 2020 l'Alfa S.p.A. ha attuato:

~ una campagna di investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico realizzata:
• in parte attraverso l'acquisto da terzi fornitori con permuta di vecchi impianti

e realizzo di una plusvalenza;
• in parte attraverso la stipulazione di un contratto di leasing di durata

quadriennale con corresponsione di un maxi canone e di canoni periodici
trimestrale

~ un aumento di Capitale Sociale mediante emissione di azioni sopra la pari.
Esaminata la situazione descritta, il candidato presenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
a stati comparati, 31/12/2019 - 31/12/2020, esplicitando in modo ordinato le ipotesi e le scelte
effettuate, i calcoli e le procedure eseguite per la determinazione dei dati, nel rispetto dei vincoli
indicati
Parte Prima: Inglese
You work for an advertising agency. You are part of a team who examine ads for competitors'
products. Select an advert you think is really successful / not successful and write a report to your
team;

• describe the product or service that the advert is promoting;
• mention the type of advert (informative or persuasive);
• describe the advert in detail and explain its message (advert analysis);
• give your opinion about it and explain your reasons.

Parte Seconda:
Quesito I-Economia Aziendale
Partendo dal reddito prima delle imposte dell'esercizio 2020 il candidato ipotizzi le variazioni fiscali
in aumento o in diminuzione per arrivare alla determinazione del reddito fiscale, sapendo che:

• nell'esercizio 2020 è stata realizzata una plusvalenza;
• nell'esercizio 2018 era stata realizzata una plusvalenza di € 20.000 e la società aveva optato

per la rateizzazione massima consentita;
• la svalutazione dei crediti imputata al CE 2020 è maggiore di quella fiscalmente ammessa
• vi è divergenza tra ammortamenti fiscali e ammortamenti civilistici imputati al CE 2020
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• i costi di manutenzione e riparazione imputati al CE 2020 nella voce costi per servizi sono
superiori a quelli fiscalmente deducibili

• nell' esercizio 2019 i costi di manutenzione e riparazione erano fiscalmente indeducibili per
€ 25.000

Il candidato corredi lo sviluppo dei calcoli ordinatamente esposti e degli opportuni riferimenti
normativi.
Quesito 2 - Economia Aziendale
Matematica: modello matematico
Una filiale della Alfa S.p.A. produce un articolo contraddistinto dal codice HFG/50 per il quale
sostiene:

• costi variabili unitari € 630,00
• costi fissi € 3.547.500,00.

Il prezzo unitario di vendita è di € 1.275,00.
Il candidato presenti:

• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di
redditività;

• il calcolo della quantità che consente di realizzare un utile di € 1.483.500,00
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando un incremento del costo variabile unitario
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando un incremento il prezzo unitario di vendita
Quesito 3 - Inglese

Explain the reasons why companies be come multinational. Point out advantages and
disadvantages.

Quesito 4 - Inglese
Ciii: Economia Aziendale

Explain how a SWOT analysis can be crucial to evaluate alternative management strategies
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Elaborato. 02

Il Candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte,
di cui uno di Economia Aziendale e uno di Lingua Inglese.

Parte Prima: Economia Aziendale
La Alfa S.p.A. è una società industriale del settore meccanico il cui oggetto sociale è rappresentato
dalla produzione di macchinari per l'industria tessile. L'attività si articola nella progettazione e
realizzazione di macchinari per la produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti tessili.
Dalla rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi all'esercizio 2019 si
rilevano i seguenti indicatori:

~ Capitale proprio = 6.400.000
~ Leverage = 2,2
~ ROE = 8,5%

La Alfa S.p.A. presenta inoltre una struttura patrimoniale equilibrata con:
~ Un margine di struttura essenziale negativo, ma margine di struttura globale positivo;
~ la rigidità media dell'attivo immobilizzato si attesta al 55%
~ l'indice di rotazione del capitale investito va ipotizzato compreso in un range variabile dal 1,5

a 2,2
Nel corso dell'esercizio 2020 l'Alfa S.p.A. ha attuato:

~ una campagna di investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico realizzata:
• in parte attraverso l'acquisto da terzi fornitori con permuta di vecchi impianti

e realizzo di una plusvalenza;
• attraverso la stipulazione di un contratto di leasing di durata triennale con

corresponsione di un maxi canone e di canoni periodici bimestrali
~ un aumento di Capitale Sociale mediante emissione di azioni sopra la pari.

Esaminata la situazione descritta, il candidato presenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
a stati comparati, 31/12/2019 - 31/12/2020, esplicitando in modo ordinato le ipotesi e le scelte
effettuate, i calcoli e le procedure eseguite per la determinazione dei dati, nel rispetto dei vincoli
indicati
Parte Prima: Inglese
Identify the different types of advertisement media and expose their strenghts and drawbacks.
Parte Seconda:
Quesito l - Economia Aziendale
Partendo dal reddito prima delle imposte dell'esercizio 2020 il candidato ipotizzi le variazioni fiscali
in aumento o in diminuzione per arrivare alla determinazione del reddito fiscale, sapendo che:

• nell'esercizio 2020 è stata realizzata una plusvalenza;
• nell'esercizio 2018 era stata realizzata una plusvalenza di € 20.000 e la società aveva optato

per la rateizzazione massima consentita;
• la svalutazione dei crediti imputata al CE 2020 è maggiore di quella fiscalmente ammessa
• vi è divergenza tra ammortamenti fiscali e ammortamenti civilistici imputati al CE 2020
• i costi di manutenzione e riparazione imputati al CE 2020 nella voce costi per servizi sono

superiori a quelli fiscalmente deducibili
• nell' esercizio 2019 i costi di manutenzione e riparazione erano fiscalmente indeducibili per

€ 25.000
Il candidato corredi lo sviluppo dei calcoli ordinatamente esposti e degli opportuni riferimenti
normativi.
Quesito 2 - Economia Aziendale
Matematica: modello matematico
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Una filiale della Alfa S.p.A. produce un articolo contraddistinto dal codice HFG/50 per il quale
sostiene:

• costi variabili unitari € 693,00
• costi fissi € 3.547.500,00.

Il prezzo unitario di vendita è di € 1.402,50.
Il candidato presenti:

• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di
redditività;

• il calcolo della quantità che consente di realizzare un utile di € 1.986.600,00
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando una diminuzione del costo variabile unitario
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando un incremento il prezzo unitario di vendita
Quesito 3 - Inglese

Describe in detail the factors advertisers have to consider when selecting an advertising
media.

Quesito 4 - Inglese
Ciii: Economia Aziendale
Explain M. Porter' s Value Chain (1985) concept.
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Elaborato n.03

Il Candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
di cui uno di Economia Aziendale e uno di Lingua Inglese.

Parte Prima: Economia Aziendale
La Alfa S.p.A. è una società industriale del settore meccanico il cui oggetto sociale è rappresentato
dalla produzione di macchinari per l'industria tessile. L'attività si articola nella progettazione e
realizzazione di macchinari per la produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti tessili.
Dalla rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi all' esercizio 2019 si
rilevano i seguenti indicatori:

~ Capitale di Terzi = 7.680.000
~ Quoziente di indebitamento = 1,2
~ ROE=9%

La Alfa S.p.A. presenta inoltre una struttura patrimoniale equilibrata con:
~ Un indice di auto copertura minore di uno ed un capitale circolante netto positivo;
~ la rigidità media dell'attivo immobilizzato si attesta al 58%
~ l'indice di rotazione del capitale investito va ipotizzato compreso in un range variabile dal 1,5

a 2,2
Nel corso dell'esercizio 2020 l'Alfa S.p.A. ha attuato:

~ una campagna di investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico realizzata:
• in parte attraverso l'acquisto da terzi fornitori con permuta di vecchi impianti

e realizzo di una plusvalenza;
• in parte attraverso la stipulazione di un contratto di leasing di durata

quinquennale con corresponsione di un maxicanone e di canoni periodici
quadrimestral i

~ un aumento di Capitale Sociale mediante emissione di azioni sopra la pari.
Esaminata la situazione descritta, il candidato presenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
a stati comparati, 31/12/2019 - 31/12/2020, esplicitando in modo ordinato le ipotesi e le scelte
effettuate, i calcoli e le procedure eseguite per la determinazione dei dati, nel rispetto dei vincoli
indicati
Parte Prima: Inglese
Discuss the pros and cons ofthe main types ofmarket research also referring to the STP processo
Parte Seconda:
Quesito l - Economia Aziendale
Partendo dal reddito prima delle imposte dell' esercizio 2020 il candidato ipotizzi le variazioni fiscali
in aumento o in diminuzione per arrivare alla determinazione del reddito fiscale, sapendo che:

• nell' esercizio 2020 è stata realizzata una plusvalenza;
• nell'esercizio 2018 era stata realizzata una plusvalenza di € 20.000 e la società aveva optato

per la rateizzazione massima consentita;
• la svalutazione dei crediti imputata al CE 2020 è maggiore di quella fiscalmente ammessa
• vi è divergenza tra ammortamenti fiscali e ammortamenti civilistici imputati al CE 2020
• i costi di manutenzione e riparazione imputati al CE 2020 nella voce costi per servizi sono

superiori a quelli fiscalmente deducibili
• nell' esercizio 2019 i costi di manutenzione e riparazione erano fiscalmente indeducibili per

€ 25.000
Il candidato corredi lo sviluppo dei calcoli ordinatamente esposti e degli opportuni riferimenti
normativi.
Quesito 2 - Economia Aziendale
Matematica: modello matematico
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Una filiale della Alfa S.p.A. produce un articolo contraddistinto dal codice HFG/50 per il quale
sostiene:

• costi variabili unitari € 567,00
• costi fissi € 3.192.750,00.

Il prezzo unitario di vendita è di € 1.147,50.
Il candidato presenti:

• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di
redditività;

• il calcolo della quantità che consente di realizzare un utile di € 1.335.150,00
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando un aumento dei costi fissi
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando un incremento il prezzo unitario di vendita
Quesito 3 - Inglese
Explain the reasons why companies become multinational. Point out advantages and
disadvantages
Quesito 4- Inglese

Ciii Economia Aziendale
Explain how a SWOT analysis can be crucial to evaluate alternative management strategies
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Elaborato. 04

Il Candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte,
di cui uno di Economia Aziendale e uno di Lingua Inglese.

Parte Prima: Economia Aziendale
La Alfa S.p.A. è una società industriale del settore meccanico il cui oggetto sociale è rappresentato
dalla produzione di macchinari per l'industria tessile. L'attività si articola nella progettazione e
realizzazione di macchinari per la produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti tessili.
Dalla rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi all' esercizio 2019 si
rilevano i seguenti indicatori:

~ Capitale di Terzi = 8.840.000
~ Quoziente di indebitamento = 1,3
~ ROE=9,5%

La Alfa S.p.A. presenta inoltre una struttura patrimoniale equilibrata con:
~ Un indice di auto copertura minore di uno ed un capitale circolante netto positivo;
~ Indice di elasticità degli impieghi si attesta al 42%
~ l'indice di rotazione del capitale investito va ipotizzato compreso in un range variabile dal 1,5

a 2,2
Nel corso dell'esercizio 2020 l'Alfa S.p.A. ha attuato:

~ una campagna di investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico realizzata:
• in parte attraverso l'acquisto da terzi fornitori con permuta di vecchi impianti

e realizzo di una plusvalenza;
• in parte attraverso la stipulazione di un contratto di leasing di durata

quinquennale con corresponsione di un maxicanone e di canoni periodici
quadrimestrali

~ un aumento di Capitale Sociale mediante emissione di azioni sopra la pari.
Esaminata la situazione descritta, il candidato presenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
a stati comparati, 31/12/2019 - 31/12/2020, esplicitando in modo ordinato le ipotesi e le scelte
effettuate, i calcoli e le procedure eseguite per la determinazione dei dati, nel rispetto dei vincoli
indicati
Parte Prima: Inglese
You work for an advertising agency. You are part of a team who examine ads for competitors'
products. Select an advert you think is really successful / not successful and write a report to your
team;
• describe the product or service that the advert is promoting;
• mention the type of advert (informative or persuasive);

describe the advert in detail and explain its message (advert analysis);
• give your opinion about it and explain your reasons.

Parte Seconda:
Quesito l - Economia Aziendale
Partendo dal reddito prima delle imposte dell'esercizio 2020 il candidato ipotizzi le variazioni fiscali
in aumento o in diminuzione per arrivare alla determinazione del reddito fiscale, sapendo che:

• nell'esercizio 2020 è stata realizzata una plusvalenza;
• nell'esercizio 2018 era stata realizzata una plusvalenza di € 20.000 e la società aveva optato

per la rateizzazione massima consentita;
• la svalutazione dei crediti imputata al CE 2020 è maggiore di quella fiscalmente ammessa
• vi è divergenza tra ammortamenti fiscali e ammortamenti civilistici imputati al CE 2020
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• i costi di manutenzione e riparazione imputati al CE 2020 nella voce costi per servizi sono
superiori a quelli fiscalmente deducibili

• nell'esercizio 2019 i costi di manutenzione e riparazione erano fiscalmente indeducibili per
€ 25.000

Il candidato corredi lo sviluppo dei calcoli ordinatamente esposti e degli opportuni riferimenti
normativi.
Quesito 2 - Economia Aziendale
Matematica: modello Matematico
Una filiale della Alfa S.p.A. produce un articolo contraddistinto dal codice HFG/50 per il quale
sostiene:

• costi variabili unitari € 756,00
• costi fissi € 3.192.750,00.

Il prezzo unitario di vendita è di € 1.530,00.
Il candidato presenti:

• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di
redditività;

• il calcolo della quantità che consente di realizzare un utile di € 2.844.450,00
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando una diminuzione dei costi fissi
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando un incremento il prezzo unitario di vendita
Quesito 3 - Inglese

Find out information about an important corporation and explain in details its hierarchical
structure.

Quesito 4 - Inglese
Ciii: Economia Aziendale

Explain M. Porter' s Value Chain (1985) concept.
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Elaborato. 05

Il Candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda
parte, di cui uno di Economia Aziendale e uno di Lingua Inglese.

Parte Prima: Economia Aziendale
La Alfa S.p.A. è una società industriale del settore meccanico il cui oggetto sociale è rappresentato
dalla produzione di macchinari per l'industria tessile. L'attività si articola nella progettazione e
realizzazione di macchinari per la produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti tessili.
Dalla rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi all' esercizio 2019 si
rilevano i seguenti indicatori:

~ Capitale Investito = 15.640.000
~ Leverage = 2,3
~ ROE=8%

La Alfa S.p.A. presenta inoltre una struttura patrimoniale equilibrata con:
~ un indice di auto copertura delle immobilizzazioni minore di l, ma un indice di copertura

maggiore di I;
~ l'indice di elasticità degli impieghi si attesta al 45%
~ l'indice di rotazione del capitale investito va ipotizzato compreso in un range variabile dal

1,5 a 2,2
Nel corso dell'esercizio 2020 l'Alfa S.p.A. ha attuato:

~ una campagna di investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico realizzata:
• in parte attraverso l'acquisto da terzi fornitori con permuta di vecchi impianti

e realizzo di una plusvalenza;
• in parte attraverso la stipulazione di un contratto di leasing di durata

quadriennale con corresponsione di un maxicanone e di canoni periodici
trimestrale

~ un aumento di Capitale Sociale mediante emissione di azioni sopra la pari.
Esaminata la situazione descritta, il candidato presenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
a stati comparati, 31/12/2019 - 31/12/2020, esplicitando in modo ordinato le ipotesi e le scelte
effettuate, i calcoli e le procedure eseguite per la determinazione dei dati, nel rispetto dei vincoli
indicati
Parte Prima: Inglese
Discuss the pros and cons ofthe main types ofmarket research also referring to the STP processo

Parte Seconda:
Quesito l - Economia Aziendale
Partendo dal reddito prima delle imposte dell' esercizio 2020 il candidato ipotizzi le variazioni fiscali
in aumento o in diminuzione per arrivare alla determinazione del reddito fiscale, sapendo che:

• nell' esercizio 2020 è stata realizzata una plusvalenza;
• nell' esercizio 2018 era stata realizzata una plusvalenza di € 20.000 e la società aveva optato

per la rateizzazione massima consentita;
• la svalutazione dei crediti imputata al CE 2020 è maggiore di quella fiscalmente ammessa
• vi è divergenza tra ammortamenti fiscali e ammortamenti civilistici imputati al CE 2020
• i costi di manutenzione e riparazione imputati al CE 2020 nella voce costi per servizi sono

superiori a quelli fiscalmente deducibili
• nell' esercizio 2019 i costi di manutenzione e riparazione erano fiscalmente indeducibili per

€ 25.000
Il candidato corredi lo sviluppo dei calcoli ordinatamente esposti e degli opportuni riferimenti
normativi.
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Quesito 2 - Economia Aziendale
Matematica: modello matematico
Una filiale della Alfa S.p.A. produce un articolo contraddistinto dal codice HFG/50 per il quale
sostiene:

• costi variabili unitari € 604,80
• costi fissi € 2.554.200,00.

Il prezzo unitario di vendita è di € 1.224,00.
Il candidato presenti:

• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di
redditività;

• il calcolo della quantità che consente di realizzare un utile di € 2.275.560,00
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando una diminuzione dei costi fissi
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando una diminuzione del prezzo unitario di vendita
Quesito 3 - Inglese

Explain the reasons why companies become multinational. Point out advantages and
disadvantages.

Quesito 4 - Inglese
Ciii Economia Aziendale

Explain M. Porter' s Value Chain (1985) concept.
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Elaborato. 06

Il Candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
di cui uno di Economia Aziendale e uno di Lingua Inglese.

Parte Prima: Economia Aziendale
La Alfa S.p.A. è una società industriale del settore meccanico il cui oggetto sociale è rappresentato
dalla produzione di macchinari per l'industria tessile. L'attività si articola nella progettazione e
realizzazione di macchinari per la produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti tessili.
Dalla rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi all' esercizio 2019 si
rilevano i seguenti indicatori:

» Capitale proprio = 6.800.000
» Leverage = 2,3
» ROE=9%

La Alfa S.p.A. presenta inoltre una struttura patrimoniale equilibrata con:
» Un margine di struttura essenziale negativo, ma margine di struttura globale positivo;
» Indice di elasticità degli impieghi si attesta al 40%
» l'indice di rotazione del capitale investito va ipotizzato compreso in un range variabile dal 1,5

a 2,2
Nel corso dell'esercizio 2020 l'Alfa S.p.A. ha attuato:

» una campagna di investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico realizzata
• in parte attraverso l'acquisto da terzi fornitori con permuta di vecchi impianti

e realizzo di una plusvalenza;
• attraverso la stipulazione di un contratto di leasing di durata triennale con

corresponsione di un maxicanone e di canoni periodici bimestrali
» un aumento di Capitale Sociale mediante emissione di azioni sopra la pari.

Esaminata la situazione descritta, il candidato presenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
a stati comparati, 31/12/2019 - 31/12/2020, esplicitando in modo ordinato le ipotesi e le scelte
effettuate, i calcoli e le procedure eseguite per la determinazione dei dati, nel rispetto dei vincoli
indicati
Parte Prima: Inglese
Describe the factors advertisers have to consider when selecting an advertising media.

Parte Seconda:
Quesito l - Economia Aziendale
Partendo dal reddito prima delle imposte dell'esercizio 2020 il candidato ipotizzi le variazioni fiscali
in aumento o in diminuzione per arrivare alla determinazione del reddito fiscale, sapendo che:

• nell'esercizio 2020 è stata realizzata una plusvalenza;
• nell'esercizio 2018 era stata realizzata una plusvalenza di € 20.000 e la società aveva optato

per la rateizzazione massima consentita;
• la svalutazione dei crediti imputata al CE 2020 è maggiore di quella fiscalmente ammessa
• vi è divergenza tra ammortamenti fiscali e ammortamenti civilistici imputati al CE 2020
• i costi di manutenzione e riparazione imputati al CE 2020 nella voce costi per servizi sono

superiori a quelli fiscalmente deducibili
• nell' esercizio 2019 i costi di manutenzione e riparazione erano fiscalmente indeducibili per

€ 25.000
Il candidato corredi lo sviluppo dei calcoli ordinatamente esposti e degli opportuni riferimenti
normativi.
Quesito 2 - Economia Aziendale
Matematica: modello matematica
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Una filiale della Alfa S.p.A. produce un articolo contraddistinto dal codice HFG/50 per il quale
sostiene:

• costi variabili unitari € 529,20
• costi fissi € 2.234.925,00

Il prezzo unitario di vendita è di € 1.071,00.
Il candidato presenti:

• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di
redditività;

• il calcolo della quantità che consente di realizzare un utile di € 1.991.115,00
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando una diminuzione del costo variabile unitario
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando una diminuzione del prezzo unitario di vendita
Quesito 3 - Inglese
Describe the features of the different types of business structures and organizations.

Quesito 4 - Inglese
CIiI- Economia Aziendale
Explain how a SWOT analysis can be crucial to evaluate alternative management strategies.
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Elaborato. 07

Il Candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte,
di cui uno di Economia Aziendale e uno di Lingua Inglese.

Parte Prima: Economia Aziendale
La Alfa S.p.A. è una società industriale del settore meccanico il cui oggetto sociale è rappresentato
dalla produzione di macchinari per l'industria tessile. L'attività si articola nella progettazione e
realizzazione di macchinari per la produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti tessili.
Dalla rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi all' esercizio 2019 si
rilevano i seguenti indicatori:

~ Capitale proprio = 7.500.000
~ Leverage = 2,1
~ ROE=8,5%

La Alfa S.p.A. presenta inoltre una struttura patrimoniale equilibrata con:
~ Un margine di struttura essenziale negativo, ma margine di struttura globale positivo;
~ la rigidità media dell'attivo immobilizzato si attesta al 55%
~ l'indice di rotazione del capitale investito va ipotizzato compreso in un range variabile dal 1,5

a2,2
Nel corso dell'esercizio 2020 l'Alfa S.p.A. ha attuato:

~ una campagna di investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico realizzata:
• in parte attraverso l'acquisto da terzi fornitori con permuta di vecchi impianti

e realizzo di una plusvalenza;
• in parte attraverso la stipulazione di un contratto di leasing di durata triennale

con corresponsione di un maxicanone e di canoni periodici bimestrali
~ un aumento di Capitale Sociale mediante emissione di azioni sopra la pari.

Esaminata la situazione descritta, il candidato presenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
a stati comparati, 31/12/2019 - 31/12/2020, esplicitando in modo ordinato le ipotesi e le scelte
effettuate, i calcoli e le procedure eseguite per la determinazione dei dati, nel rispetto dei vincoli
indicati
Parte Prima: Inglese
You work for an advertising agency. You are part of a team who examine ads for competitors'
products. Select an advert you think is really successful / not successful and write a report to your
team;

• describe the product or service that the advert is promoting;
• mention the type of advert (informative or persuasive);
• describe the advert in detail and explain its message (advert analysis);
• give your opinion about it and explain your reasons.
Parte Seconda:
Quesito 1 - Economia Aziendale
Partendo dal reddito prima delle imposte dell' esercizio 2020 il candidato ipotizzi le variazioni fiscali
in aumento o in diminuzione per arrivare alla determinazione del reddito fiscale, sapendo che:

• nell'esercizio 2020 è stata realizzata una plusvalenza;
• nell'esercizio 2018 era stata realizzata una plusvalenza di € 20.000 e la società aveva optato

per la rateizzazione massima consentita;
• la svalutazione dei crediti imputata al CE 2020 è maggiore di quella fiscalmente ammessa
• vi è divergenza tra ammortamenti fiscali e ammortamenti civilistici imputati al CE 2020
• i costi di manutenzione e riparazione imputati al CE 2020 nella voce costi per servizi sono

superiori a quelli fiscalmente deducibili
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• nell' esercizio 2019 i costi di manutenzione e riparazione erano fiscalmente indeducibili per
€ 25.000

Il candidato corredi lo sviluppo dei calcoli ordinatamente esposti e degli opportuni riferimenti
normativi.
Quesito 2 - Economia Aziendale
Matematica: modello matematico
Una filiale della Alfa S.p.A. produce un articolo contraddistinto dal codice HFG/50 per il quale
sostiene:

• costi variabili unitari € 665,28
• costi fissi € 3.405.600

Il prezzo unitario di vendita è di € 1.346,40
Il candidato presenti:

• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di
redditività;

• il calcolo della quantità che consente di realizzare un utile di € 1.907.136,00
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando un incremento del costo variabile unitario
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando un incremento il prezzo unitario di vendita
Quesito 3 - Inglese
Explain the reasons why companies become multinational. Point out advantages and

disadvantages
Quesito 4 - Inglese
Ciii Economia Aziendale
Explain M. Porter's Value Chain (1985) concept.
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Elaborato. 08

Il Candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte,
di cui uno di Economia Aziendale e uno di Lingua Inglese.

Parte Prima: Economia Aziendale
La Alfa S.p.A. è una società industriale del settore meccanico il cui oggetto sociale è rappresentato
dalla produzione di macchinari per l'industria tessile. L'attività si articola nella progettazione e
realizzazione di macchinari per la produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti tessili.
Dalla rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi all'esercizio 2019 si
rilevano i seguenti indicatori:

» Capitale Investito = 15.750.000
» Leverage = 2, l
» ROE = 8%

La Alfa S.p.A. presenta inoltre una struttura patrimoniale equilibrata con:
» un indice di auto copertura delle immobilizzazioni minore di l, ma un indice di copertura

maggiore di l;
» la rigidità media dell'attivo immobilizzato si attesta al 60%
» l'indice di rotazione del capitale investito va ipotizzato compreso in un range variabile dal 1,5

a 2,2
Nel corso dell'esercizio 2020 l'Alfa S.p.A. ha attuato:

» una campagna di investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico realizzata:
• in parte attraverso l'acquisto da terzi fornitori con permuta di vecchi impianti

e realizzo di una plusvalenza;
• attraverso la stipulazione di un contratto di leasing di durata quadriennale con

corresponsione di un maxicanone e di canoni periodici trimestrale
» un aumento di Capitale Sociale mediante emissione di azioni sopra la pari.

Esaminata la situazione descritta, il candidato presenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
a stati comparati, 31/12/2019 - 31/12/2020, esplicitando in modo ordinato le ipotesi e le scelte
effettuate, i calcoli e le procedure eseguite per la determinazione dei dati, nel rispetto dei vincoli
indicati
Parte Prima: Inglese
Identify the different types of advertisement media and expose their strengths and drawbacks.

Parte Seconda:
Quesito 1- Economia Aziendale
Partendo dal reddito prima delle imposte dell' esercizio 2020 il candidato ipotizzi le variazioni fiscali
in aumento o in diminuzione per arrivare alla determinazione del reddito fiscale, sapendo che:

• nell' esercizio 2020 è stata realizzata una plusvalenza;
• nell'esercizio 2018 era stata realizzata una plusvalenza di € 20.000 e la società aveva optato

per la rateizzazione massima consentita;
• la svalutazione dei crediti imputata al CE 2020 è maggiore di quella fiscalmente ammessa
• vi è divergenza tra ammortamenti fiscali e ammortamenti civilistici imputati al CE 2020
• i costi di manutenzione e riparazione imputati al CE 2020 nella voce costi per servizi sono

superiori a quelli fiscalmente deducibili
• nell' esercizio 2019 i costi di manutenzione e riparazione erano fiscalmente indeducibili per

€ 25.000
Il candidato corredi lo sviluppo dei calcoli ordinatamente esposti e degli opportuni riferimenti
normativi.
Quesito 2 - Economia Aziendale
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Matematica: modello matematico
Una filiale della Alfa S.p.A. produce un articolo contraddistinto dal codice HFG/50 per il quale
sostiene:

• costi variabili unitari € 756,00
• costi fissi € 3.192.750,00

Il prezzo unitario di vendita è di € 1.530,00
Il candidato presenti:

• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di
redditività;

• il calcolo della quantità che consente di realizzare un utile di € 2.844.450,00
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando una diminuzione del costo variabile unitario
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando un incremento il prezzo unitario di vendita
Quesito 3 - Inglese
Find aut information about an important corporation and explain in details its hierarchical

structure.
Quesito 4- Inglese
Ciii Economia Aziendale
Explain M. Porter' s Value Chain (1985) concept.
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Elaborato. 09

Il Candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte,
di cui uno di Economia Aziendale e uno di Lingua Inglese.

Parte Prima: Economia Aziendale
La Alfa S.p.A. è una società industriale del settore meccanico il cui oggetto sociale è rappresentato
dalla produzione di macchinari per l'industria tessile. L'attività si articola nella progettazione e
realizzazione di macchinari per la produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti tessili.
Dalla rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi all'esercizio 2019 si
rilevano i seguenti indicatori:

~ Capitale di Terzi = 8.250.000
~ Quoziente di indebitamento = l, l
~ ROE=9%

La Alfa S.p.A. presenta inoltre una struttura patrimoniale equilibrata con:
~ Un indice di auto copertura minore di uno ed un capitale circolante netto positivo;
~ la rigidità media dell'attivo immobilizzato si attesta al 56%
~ l'indice di rotazione del capitale investito va ipotizzato compreso in un range variabile dal 1,5

a 2,2
Nel corso dell'esercizio 2020 l'Alfa S.p.A. ha attuato:

~ una campagna di investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico realizzata:
• in parte attraverso l'acquisto da terzi fornitori con permuta di vecchi impianti

e realizzo di una plusvalenza;
• in parte attraverso la stipulazione di un contratto di leasing di durata

quinquennale con corresponsione di un maxicanone e di canoni periodici
quadrimestrali

~ un aumento di Capitale Sociale mediante emissione di azioni sopra la pari.
Esaminata la situazione descritta, il candidato presenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
a stati comparati, 31/12/2019 - 31/12/2020, esplicitando in modo ordinato le ipotesi e le scelte
effettuate, i calcoli e le procedure eseguite per la determinazione dei dati, nel rispetto dei vincoli
indicati
Parte Prima: Inglese
Discuss the pros and cons of the main types of market research also referring to the STP processo

Parte Seconda:
Quesito 1 - Economia Aziendale
Partendo dal reddito prima delle imposte dell'esercizio 2020 il candidato ipotizzi le variazioni fiscali
in aumento o in diminuzione per arrivare alla determinazione del reddito fiscale, sapendo che:

• nell'esercizio 2020 è stata realizzata una plusvalenza;
• nell'esercizio 2018 era stata realizzata una plusvalenza di € 20.000 e la società aveva optato

per la rateizzazione massima consentita;
• la svalutazione dei crediti imputata al CE 2020 è maggiore di quella fiscalmente ammessa
• vi è divergenza tra ammortamenti fiscali e ammortamenti civilistici imputati al CE 2020
• i costi di manutenzione e riparazione imputati al CE 2020 nella voce costi per servizi sono

superiori a quelli fiscalmente deducibili
• nell'esercizio 2019 i costi di manutenzione e riparazione erano fiscalmente indeducibili per

€ 25.000
Il candidato corredi lo sviluppo dei calcoli ordinatamente esposti e degli opportuni riferimenti
normativi.
Quesito 2 - Economia Aziendale
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Matematica: modello matematico
Una filiale della Alfa S.p.A. produce un articolo contraddistinto dal codice HFG/50 per il quale
sostiene:

• costi variabili unitari € 453,60
• costi fissi € 2.554.200,00.

Il prezzo unitario di vendita è di € 918,00.
Il candidato presenti:

• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di
redditività;

• il calcolo della quantità che consente di realizzare un utile di € 1.068.120,00
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando un aumento dei costi fissi
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando un incremento il prezzo unitario di vendita
Quesito 3 - Inglese
Explain the reasons why companies become multinational. Point aut advantages and

disadvantages.
Quesito 4 - Inglese
Ciii Economia Aziendale

Explain M. Porter's Value Chain (1985) concept.
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Elaborato. 1o
Il Candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
di cui uno di Economia Aziendale e uno di Lingua Inglese.

Parte Prima: Economia Aziendale
La Alfa S.p.A. è una società industriale del settore meccanico il cui oggetto sociale è rappresentato
dalla produzione di macchinari per l'industria tessile. L'attività si articola nella progettazione e
realizzazione di macchinari per la produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti tessili.
Dalla rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi all' esercizio 2019 si
rilevano i seguenti indicatori:

~ Capitale Investito = 15.975.000
~ Leverage = 2,25
~ ROE=8%

La Alfa S.p.A. presenta inoltre una struttura patrimoniale equilibrata con:
~ un indice di auto copertura delle immobilizzazioni minore di l, ma un indice di copertura

maggiore di l;
~ Indice di elasticità degli impieghi si attesta al 40%
~ l'indice di rotazione del capitale investito va ipotizzato compreso in un range variabile dal 1,5

a 2,2
Nel corso dell'esercizio 2020 l'Alfa S.p.A. ha attuato:

~ una campagna di investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico realizzata:
• in parte attraverso l'acquisto da terzi fornitori con permuta di vecchi impianti

e realizzo di una plusvalenza;
• in parte attraverso la stipulazione di un contratto di leasing di durata

quadriennale con corresponsione di un maxicanone e di canoni periodici
trimestrale

~ un aumento di Capitale Sociale mediante emissione di azioni sopra la pari.
Esaminata la situazione descritta, il candidato presenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
a stati comparati, 31/12/2019 - 31/12/2020, esplicitando in modo ordinato le ipotesi e le scelte
effettuate, i calcoli e le procedure eseguite per la determinazione dei dati, nel rispetto dei vincoli
indicati
Parte Prima: Inglese
Describe the factors advertisers have to consider when selecting an advertising media.

Parte Seconda:
Quesito 1 - Economia Aziendale
Partendo dal reddito prima delle imposte dell' esercizio 2020 il candidato ipotizzi le variazioni fiscali
in aumento o in diminuzione per arrivare alla determinazione del reddito fiscale, sapendo che:

• nell'esercizio 2020 è stata realizzata una plusvalenza;
• nell'esercizio 2018 era stata realizzata una plusvalenza di € 20.000 e la società aveva optato

per la rateizzazione massima consentita;
• la svalutazione dei crediti imputata al CE 2020 è maggiore di quella fiscalmente ammessa
• vi è divergenza tra ammortamenti fiscali e ammortamenti civilistici imputati al CE 2020
• i costi di manutenzione e riparazione imputati al CE 2020 nella voce costi per servizi sono

superiori a quelli fiscalmente deducibili
• nell'esercizio 2019 i costi di manutenzione e riparazione erano fiscalmente indeducibili per

€ 25.000
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Il candidato corredi lo sviluppo dei calcoli ordinatamente esposti e degli opportuni riferimenti
normativi.
Quesito 2 - Economia Aziendale
Matematica: modello Matematico
Una filiale della Alfa S.p.A. produce un articolo contraddistinto dal codice HFG/50 per il quale
sostiene:

• costi variabili unitari € 781,20
• costi fissi € 4.398.900,00.

Il prezzo unitario di vendita è di € 1.581,00
Il candidato presenti:

• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di
redditività;

• il calcolo della quantità che consente di realizzare un utile di € 1.839.540,00
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando una diminuzione dei costi fissi
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando un incremento il prezzo unitario di vendita
Quesito 3 - Inglese
Find out information about an important corporation and explain in details its hierarchical

structure
Quesito 4 - Inglese
Ciii Economia Aziendale

Explain how a SWOT analysis can be crucial to evaluate alternative management strategies
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Elaborato. Il

Il Candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte,
di cui uno di Economia Aziendale e uno di Lingua Inglese.

Parte Prima: Economia Aziendale
La Alfa S.p.A. è una società industriale del settore meccanico il cui oggetto sociale è rappresentato
dalla produzione di macchinari per l'industria tessile. L'attività si articola nella progettazione e
realizzazione di macchinari per la produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti tessili.
Dalla rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi all' esercizio 2019 si
rilevano i seguenti indicatori:

~ Capitale proprio = 7.100.000,00
~ Leverage = 2,25
~ ROE=8,5%

La Alfa S.p.A. presenta inoltre una struttura patrimoniale equilibrata con:
~ Un margine di struttura essenziale negativo, ma margine di struttura globale positivo;
~ Indice di elasticità degli impieghi si attesta al 45%
~ l'indice di rotazione del capitale investito va ipotizzato compreso in un range variabile dal 1,5

a 2,2
Nel corso dell'esercizio 2020 l'Alfa S.p.A. ha attuato:

~ una campagna di investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico realizzata:
• in parte attraverso l'acquisto da terzi fornitori con permuta di vecchi impianti

e realizzo di una plusvalenza;
• in parte attraverso la stipulazione di un contratto di leasing di durata triennale

con corresponsione di un maxicanone e di canoni periodici bimestrali
~ un aumento di Capitale Sociale mediante emissione di azioni sopra la pari.

Esaminata la situazione descritta, il candidato presenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
a stati comparati, 31/12/2019 - 31/12/2020, esplicitando in modo ordinato le ipotesi e le scelte
effettuate, i calcoli e le procedure eseguite per la determinazione dei dati, nel rispetto dei vincoli
indicati
Parte Prima: Inglese
You work for an advertising agency. You are part of a team who examine ads for competitors'
products. Select an advert you think is really successful / not successful and write a report to your
team;

describe the product or service that the advert is promoting;
• mention the type of advert (informative or persuasive);
• describe the advert in detail and explain its message (advert analysis);

give your opinion about it and explain your reasons.

Parte Seconda:
Quesito 1 - Economia Aziendale
Partendo dal reddito prima delle imposte dell'esercizio 2020 il candidato ipotizzi le variazioni fiscali
in aumento o in diminuzione per arrivare alla determinazione del reddito fiscale, sapendo che:

• nell'esercizio 2020 è stata realizzata una plusvalenza;
• nell'esercizio 2018 era stata realizzata una plusvalenza di € 20.000 e la società aveva optato

per la rateizzazione massima consentita;
• la svalutazione dei crediti imputata al CE 2020 è maggiore di quella fiscalmente ammessa
• vi è divergenza tra ammortamenti fiscali e ammortamenti civilistici imputati al CE 2020
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• i costi di manutenzione e riparazione imputati al CE 2020 nella voce costi per servizi sono
superiori a quelli fiscalmente deducibili

• nell' esercizio 2019 i costi di manutenzione e riparazione erano fiscalmente indeducibili per
€ 25.000

Il candidato corredi lo sviluppo dei calcoli ordinatamente esposti e degli opportuni riferimenti
normativi.
Quesito 2 - Economia Aziendale
Matematica: modello matematico
Una filiale della Alfa S.p.A. produce un articolo contraddistinto dal codice HFG/50 per il quale
sostiene:

• costi variabili unitari € 378.,00
• costi fissi € 1.596.375,00

Il prezzo unitario di vendita è di € 765,00
Il candidato presenti:

• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di
redditività;

• il calcolo della quantità che consente di realizzare un utile di € 1.422.225,00
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando una diminuzione dei costi fissi
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando una diminuzione del prezzo unitario di vendita
Quesito 3 - Inglese
Tipo d
Discuss the pros and cons of the main types of market research also referring to the STP
processo
Quesito 4- Inglese
CIiI Economia Aziendale

Explain M. Porter's Value Chain (1985) concept.
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Elaborato. 12

Il Candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte,
di cui uno di Economia Aziendale e uno di Lingua Inglese.

Parte Prima: Economia Aziendale
La Alfa S.p.A. è una società industriale del settore meccanico il cui oggetto sociale è rappresentato
dalla produzione di macchinari per l'industria tessile. L'attività si articola nella progettazione e
realizzazione di macchinari per la produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti tessili.
Dalla rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi all'esercizio 2019 si
rilevano i seguenti indicatori:

);> Capitale di Terzi = 8.875.000,00
);> Quoziente di indebitamento = 1,25
);> ROE = 9%

La Alfa S.p.A. presenta inoltre una struttura patrimoniale equilibrata con:
);> Un indice di auto copertura minore di uno ed un capitale circolante netto positivo;
);> Indice di elasticità degli impieghi si attesta al 43%
);> l'indice di rotazione del capitale investito va ipotizzato compreso in un range variabile dal 1,5

a2,2
Nel corso dell'esercizio 2020 l'Alfa S.p.A. ha attuato:

);> una campagna di investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico realizzata:
• in parte attraverso l'acquisto da terzi fornitori con permuta di vecchi impianti

e realizzo di una plusvalenza;
• in parte attraverso la stipulazione di un contratto di leasing di durata

quinquennale con corresponsione di un maxi canone e di canoni periodici
quadrimestrali

);> un aumento di Capitale Sociale mediante emissione di azioni sopra la pari.
Esaminata la situazione descritta, il candidato presenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
a stati comparati, 31/12/2019 - 31/12/2020, esplicitando in modo ordinato le ipotesi e le scelte
effettuate, i calcoli e le procedure eseguite per la determinazione dei dati, nel rispetto dei vincoli
indicati
Parte Prima: Inglese
Identify the different types of advertisement media and expose their strengths and drawbacks.

Parte Seconda:
Quesito l -Economia Aziendale
Partendo dal reddito prima delle imposte dell'esercizio 2020 il candidato ipotizzi le variazioni fiscali
in aumento o in diminuzione per arrivare alla determinazione del reddito fiscale, sapendo che:

• nell'esercizio 2020 è stata realizzata una plusvalenza;
• nell'esercizio 2018 era stata realizzata una plusvalenza di € 20.000 e la società aveva optato

per la rateizzazione massima consentita;
• la svalutazione dei crediti imputata al CE 2020 è maggiore di quella fiscalmente ammessa
• vi è divergenza tra ammortamenti fiscali e ammortamenti civilistici imputati al CE 2020
• i costi di manutenzione e riparazione imputati al CE 2020 nella voce costi per servizi sono

superiori a quelli fiscalmente deducibili
• nell'esercizio 2019 i costi di manutenzione e riparazione erano fiscalmente indeducibili per

€ 25.000
Il candidato corredi lo sviluppo dei calcoli ordinatamente esposti e degli opportuni riferimenti
normativi.
Quesito 2 - Economia Aziendale
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Matematica: modello matematico
Una filiale della Alfa S.p.A. produce un articolo contraddistinto dal codice HFG/50 per il quale
sostiene:

• costi variabili unitari € 922,32
• costi fissi € 3.895.155,00

Il prezzo unitario di vendita è di € 1.866,60
Il candidato presenti:

• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di
redditività;

• il calcolo della quantità che consente di realizzare un utile di € 3.470.229,00
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando una diminuzione del costo variabile unitario
• il calcolo del punto di pareggio e la sua rappresentazione attraverso il diagramma di

redditività ipotizzando una diminuzione del prezzo unitario di vendita
Quesito 3 - Inglese
Find out information about an important corporation and explain in details its hierarchical

structure.
Quesito 4- Inglese
Ciii Economia Aziendale
Explain M. Porter's Value Chain (1985) concept.
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