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Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Classe 5S 
 

 

 

DOCUMENTO 

DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 
 

 

 

 

art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323: 

“(…) i consigli di classe, entro il 15 maggio, elaborano per la commissione d’esame un 

apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del 

percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti.”  
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1 PREMESSA 
 
1.1. Istruzione per adulti - IDA 

I profondi cambiamenti determinatisi nella società contemporanea richiedono che anche il 

sistema formativo si trasformi, proponendo una struttura flessibile che risponda ai bisogni di 

utenze particolari, per esempio di coloro che intendono rientrare nel sistema formativo. 

La formazione scolastica permetterà di trovare una risposta adeguata ai loro bisogni, 

attraverso un percorso il più flessibile possibile che valorizzi l’esperienza di cui sono 

portatori gli studenti e che si fonda sia sull’approccio del sapere in età adulta sia 

sull’integrazione di competenze già acquisite. 

I corsi di istruzione per adulti sono ideati per rispondere alle esigenze di un utente adulto che 

intenda rientrare nel sistema formativo; sono rivolti ad adulti, anche con cittadinanza non 

italiana e a tutti coloro che hanno assolto l’obbligo scolastico e sono usciti dai percorsi 

ordinari, ma sono motivati a rientrarvi. 

Il riferimento normativo relativo all’istruzione per gli adulti è il D.P.R. 29/10/2012 n.263, 

che contiene le norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei 

Centri provinciali di istruzione per gli adulti. 

La personalizzazione del percorso è ciò che caratterizza l’innovazione del nuovo sistema di 

istruzione degli adulti: la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona 

a partire dalla   ricostruzione della sua storia individuale. Tale sistema prevede che i percorsi 

siano organizzati, al fine della loro personalizzazione, sulla base di un Patto formativo 

individuale, che rappresenta un contratto condiviso tra la Commissione, il Dirigente del 

CPIA e il Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica presso la quale sono incardinati i 

percorsi di secondo livello, determinando la formalizzazione di un piano di studi 

personalizzato (PSP).  

L’accettazione del patto formativo impegna gli attori coinvolti al perseguimento di alcuni 

obiettivi: 
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a) riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo 

 

b) riconoscimento del curriculum scolastico e delle esperienze lavorative già acquisite 

 

c) abbreviazione del percorso formativo. 

 

Allo studente adulto, portatore di competenze, acquisite in ambito formale, informale e non 

formale possono essere riconosciuti dei crediti, che permettono di abbreviare, talvolta in 

modo consistente, l’intero ciclo di studi.  

Il riconoscimento dei crediti si articola in tre fasi: identificazione, valutazione, attestazione. 

La valutazione periodica e finale dell’adulto è definita sulla base del patto individuale con 

cui si formalizza il percorso di studi personalizzato (Circ. 3 del 17/03/2016 e art. 6 comma 1 

D.P.R.263/12). 

 

1.2 Percorsi didattici per unità di apprendimento  

 

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre 

periodi didattici, così strutturati: 

 a) primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 

l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in 

relazione all’indirizzo scelto dallo studente; 

 b) secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria 

per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in 

relazione all’indirizzo scelto dallo studente;  

c) terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o 

professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. 

Condizione necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la 

personalizzazione del percorso è la progettazione per unità di apprendimento (U.D.A), 
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intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze 

correlate ai periodi didattici. 

I periodi didattici previsti ai punti a, b, c, si riferiscono alle conoscenze, abilità e 

competenze previste per il primo biennio, il secondo biennio e l’ultimo anno dei 

corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali e hanno un monte ore 

complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti, con 

riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.  

2. CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

2.1. Composizione del Consiglio di Classe 

 

Cognome e nome Disciplina 

Quaglia Luca Italiano e Storia 

Brescia Giulia Lingua straniera (inglese) 

d’Ecclesia Marco Matematica 

Triassi Matteo Economia aziendale 

Favorito Francesca Lingua straniera (francese) 

La Seta Fabio Diritto ed Economia Politica 

 

 

2.2. Composizione del Consiglio di Classe nel precedente periodo didattico  

 

Disciplina 
 

Secondo Periodo Didattico 

Italiano e Storia Tamarozzi Patrizia 

Lingua straniera (inglese) Pallavidino Luca 

Matematica Barba Giuseppe 

Economia aziendale Giannuzzo Nadia 

Lingua straniera (francese) Brescia Giulia 

Diritto  Vassallo Maria Grazia 

Economia Politica Vassallo Maria Grazia 

Informatica Martinelli Stefano 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1. Composizione del gruppo-classe  

 

 Secondo Periodo Terzo Periodo 

Iscritti  17 19 

Nuovi inserimenti 14 2 

Ritirati - 1 

Non promossi 12 - 

Totale a fine anno 

scolastico 

19 20 

 

3.2. Debiti formativi 

 

Materie 

a.s. 2017/18 (Secondo 

Periodo) 

no. 

Diritto 3 

Economia Aziendale 3 

Italiano 1 

 

 

3.3. Osservazioni generali sulla classe 
 

La classe 5^ S a indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si è formata nell’anno 

scolastico 2016/2017 con 17 corsisti inseriti nel primo periodo didattico del corso di 

istruzione per adulti. Attualmente la classe è composta da 20 corsisti. 

Tutti gli allievi provengono da percorsi scolastici e lavorativi differenti. 

Nonostante l’eterogeneità delle situazioni, scolastiche e lavorative, di provenienza degli 

studenti, il consiglio di classe ha lavorato con impegno per offrire una preparazione 

omogenea e soddisfacente. Talvolta è mancato l’approfondimento di alcuni argomenti o si 

sono rese necessarie semplificazioni e riduzioni. Tali aspetti verranno ulteriormente 

approfonditi nelle relazioni di ogni singolo docente. 

La classe è compatta ed ha sviluppato un clima di intesa e collaborazione tra pari nel corso 

del tempo. Alcuni corsisti, motivati, interessati agli apprendimenti proposti hanno 
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partecipato attivamente al dialogo educativo, favorendo la loro crescita a livello culturale e 

professionale e hanno contribuito a rendere più proficuo possibile lo svolgimento delle 

lezioni; la loro frequenza è stata costante nonostante le difficoltà connesse alla necessità di 

conciliare gli impegni lavorativi, personali e didattici. 

Il consiglio di classe evidenzia una forte motivazione, accompagnata da un’assidua 

frequenza e da uno studio costante soprattutto negli studenti che hanno abbandonato gli studi 

in età adolescenziale, rimettendosi in gioco in età adulta. 

In relazione, quindi, all’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze il profitto degli 

studenti risulta soddisfacente. 

Gli obiettivi trasversali sono stati raggiunti a livelli diversi a seconda delle capacità 

individuali, dell’impegno personale e del grado di approfondimento applicato allo studio.  

 

4. SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

4.1. Finalità generali del corso di studi 

Il Consiglio di Classe ha fatto propri i principi esposti nelle linee guide del ministero, secondo 

il quale la finalità educativa consiste nel favorire lo sviluppo armonico di tutti gli aspetti della 

personalità dello studente, siano essi intellettuali, relazionali e di gestione di sé, tenendo 

conto della specificità di un corso serale rivolto a studenti lavoratori.  

Nella società contemporanea si è manifestato un nuovo bisogno formativo: qualificare 

giovani adulti, favorendo la riconversione professionale di lavoratori al fine di riorganizzare 

la propria attività lavorativa. 

Come precisato nella nota introduttiva si vuole favorire il rientro nel sistema scolastico di 

persone che per diversi motivi lo hanno abbondonato in precedenza, valorizzando il più 

possibile le esperienze didattiche e formative pregresse compiute dai corsisti in ambito 

scolastico, lavorativo e di autoapprendimento, formalizzati nel Patto Formativo Individuale.  

Obiettivo principale del corso di studi è quello di definire una figura professionale capace di 
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inserirsi nel mondo del lavoro e in realtà produttive differenti tra loro e caratterizzate da un 

continuo sviluppo che richiedono sempre nuove competenze professionali. 

In riferimento alla peculiarità del corso di studi il Diplomato in Amministrazione, Finanza e 

Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali e 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale.  

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 

 E’ in grado di:  

- Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale;  

- Operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;  

- Operare per obiettivi e per progetti; 

- Documentare opportunamente il proprio lavoro; 

- Individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

- Elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici;  

- Operare con una visione trasversale e sistemica; 

- Comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

- Comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici.  

 In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a:  

- Rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili;  

- Trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

- Adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); 

- Trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

- Lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali;  
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- Controllo della gestione;  

- Reporting di analisi e di sintesi; 

-Utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione 

amministrativo/finanziaria.  

 

4.2. Obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe 

 

Gli obiettivi didattici concordati e perseguiti dal consiglio di classe in sede di program-

mazione annuale sono riassunti nella tabella che segue, e di ciascuno di essi viene indicato il 

livello di conseguimento a fine anno, secondo la seguente legenda: 

(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe 

(2) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe 

(3) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni 

 

Obiettivi didattici trasversali 
Livello 

(1) (2) (3) 

Saper comprendere un testo rendendo conto dei suoi 

contenuti fondamentali, sviluppando la capacità di sintesi   
x   

Saper comunicare utilizzando terminologie appropriate e 

linguaggi specifici 
 x  

Saper utilizzare autonomamente gli strumenti specifici 

delle diverse discipline (dizionari, codici, atlanti, attrezzi 

ecc.)  

x   

Saper utilizzare gli strumenti informatici e gli applicativi di 

uso comune ed utilizzare internet 
 x  

Saper utilizzare una mappa concettuale per l’acquisizione 

dei contenuti irrinunciabili     
 x  

Saper cogliere la trasversalità di alcune nozioni     x  

Saper cogliere analogie e differenze fra fenomeni e 

ricondurli a modelli astratti   

 

  x 
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Obiettivi Comportamentali 
Livello 

(1) (2) (3) 

Partecipare correttamente e attivamente alla vita 

scolastica   
x   

Agire in modo autonomo e responsabile  x  

Rispettare le regole di convivenza civile nei confronti delle 

persone e dei beni 
x   

Portare a termine una consegna con precisione nei modi e 

nei tempi stabiliti 
  x 

 

4.3. Cittadinanza e Costituzione 

 

Vista la tipologia, la natura degli studenti e le difficoltà che si presentano nell’organizzazione 

dell’orario extra scolastico, il CdC dichiara di avere trattato argomenti inerenti a cittadinanza 

e costituzione nel normale orario curriculare con particolare attenzione ai seguenti artt. della 

Costituzione: 13-15-17-18-19-21-22-23  

 

4.4. Scelta dei contenuti 

 

Relativamente ai contenuti trattati nelle singole discipline, si rimanda alle relazioni finali dei 

docenti, che verranno consegnate in sede di scrutinio finale e che la presidenza metterà a 

disposizione della commissione all’atto del loro insediamento. 

 

Il consiglio di classe ha ritenuto opportuno approfondire i seguenti nuclei tematici 

interdisciplinari: 

 

Il Sistema Bancario 

Unione Europea 

Costituzione 

Marketing e pubblicità 

 

4.5.  Metodi e strumenti 

 

Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche prevalentemente adottate. 
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MODALITA’ 

 

 It
al

ia
n
o

 

S
to

ri
a 

In
g
le

se
 

F
ra

n
ce

se
 

M
at

em
at

ic
a 

E
co

n
o
m

ia
 

az
ie
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m
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P
o
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lezione frontale x x x x x x x X 

lezione partecipata 

discussione guidata 
x x x x x x x X 

lavoro di gruppo      x   

esercitazione x    x x   

 

4.6. Attività di recupero, sostegno e approfondimento 

 

In relazione al profilo generale dei corsisti della classe 5S e ai casi particolari, i docenti hanno 

attivato forme di recupero curriculare in itinere e non, durante le quali è stato dedicato tempo 

alla ripresa di argomenti non perfettamente appresi, all’approfondimento di altri e, in alcuni 

casi, al rafforzamento di abilità di tipo metodologico.  

In particolare si segnale lo svolgimento di due ore aggiuntive settimanali di Economia 

Aziendale per tutto l’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore  telefono: 0257500115 

“ITALO CALVINO”    

vi  via Guido Rossa – 20089 ROZZANO  MI    
  
e-mail: info@istitutocalvino.gov.it     Codice Fiscale: 97270410158 

internet: www.istitutocalvino.gov.it    Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L 

 
 

 pagina 12 di 22 
Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250 

 
Indirizzi di studio in ROZZANO:     
Istituto Tecnico - Settore Economico 
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 
Liceo Scientifico 
Liceo delle Scienze Umane 
           
Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA: 
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico 
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
Liceo Scientifico 

 
 

 

 
 

4.7. Modalità di verifica degli apprendimenti  

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

UTILIZZATI It
al

ia
n
o
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ri
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se
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se
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n
o
m
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n
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n
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m
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o
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ca

 

interrogazione lunga X X     X X 

interrogazione breve   X X     

componimento X        

problema     X X   

questionario a risposta 

aperta 
X X  X     

questionario a risposta 

chiusa  
  X X     

relazione   X      

esercizio o prova pratica     X X   

 

4.7.1  Simulazioni prove d’esame 

 

data simulazione Tipologia* 

 

19/02/2019 

 

I Prova 

 

Prova ministeriale 

 

26/03/2019 

 

I Prova 

 

Prova ministeriale 

 

08/05/2019 

 

II Prova 

 

Elaborata dal C.d.C 

 

Prima settimana di giugno 

 

Colloquio 

I materiali utilizzati durante la 

simulazione verranno consegnati 

alla commissione all’atto del suo 

insediamento 
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Per lo svolgimento delle prove gli studenti hanno potuto utilizzare i seguenti 

strumenti: 

- Prima prova: Vocabolario di Italiano 

- Seconda prova: calcolatrice scientifica non programmabile, Codice Civile. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

5.1. Criteri generali per la valutazione 
 

Come già precedentemente indicato, il Consiglio di classe, tenendo conto della particolare 

situazione degli studenti del serale, in prevalenza lavoratori e quindi già in possesso di un 

proprio bagaglio di competenze, ha adottato metodologie, strategie didattiche ed operative e 

criteri di valutazione per favorire la partecipazione degli studenti alla ricerca ed elaborazione 

del proprio sapere attraverso un procedimento personalizzato nel rispetto delle metodologie 

specifiche delle varie discipline e dei sistemi simbolico-culturali dei vari campi di esperienza 

per conseguire il successo formativo, con obiettivo fondamentale le competenze. 

Nella valutazione degli apprendimenti il Consiglio di Classe ha tenuto conto dei seguenti 

elementi:   

- il livello di conoscenze e competenze disciplinari raggiunte nella singola disciplina  

- il profitto globale   

- i progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza  

- l’impegno profuso anche in riferimento alla partecipazione attiva alle proposte di recupero 

organizzate dalla scuola 

- il livello di padronanza degli strumenti metodologici stabiliti dal Consiglio di Classe  

- il raggiungimento degli obiettivi relazionali e comportamentali, con particolare riguardo 

all’impegno scolastico, alla frequenza e al livello di partecipazione attiva al dialogo 

educativo. 
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5.2. Criteri generali per la valutazione delle prove scritte e orali 
 

Si fa riferimento ai criteri generali per la valutazione delle prove scritte di tutte le discipline 

approvati dal collegio docenti per l’intero Istituto: 

Indicatori generali 

- aderenza alla consegna 

- pertinenza degli argomenti esposti 

- organizzazione del discorso (ordine e struttura espositiva) 

 

Indicatori sulle conoscenze 

- conoscenza dei contenuti 

- completezza della trattazione 

 

Indicatori sulle competenze 

- individuazione di una soluzione coerente e corretta dei problemi 

- utilizzazione corretta delle conoscenze e dei dati 

- rielaborazione critica 

- applicazioni e collegamenti interdisciplinari 

 

Indicatori lessicali e ortografici 

- proprietà lessicale 

- correttezza ortografica e morfosintattica 

- uso di un registro e di un codice specifico adeguati 

 

5.3. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Il consiglio di classe ha attribuito i crediti ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Allegato A)  

 

TABELLA CREDITI 

 

Media 

voti 

Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 
  M < 6     ----- ----- 7 -8 
  M = 6     7 - 8 8 -9 9 -10 
6< M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 -11 
 7< M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 
8< M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 
9< M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
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Tabella di conversione del credito conseguito nel III° e IV° anno 

 

Somma crediti 

conseguiti nel 3^ e 

4^ anno 

Nuovo credito 

attribuito per il 3^ 

e 4^ anno (totale) 

 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Circa l’attribuzione dei punteggi minimi e massimi delle bande di oscillazione previste 

nell’Allegato A del Decreto citato, si riporta qui di seguito le seguenti precisazioni: 

1. Nel secondo periodo didattico il consiglio di classe ha attribuito il punteggio per il credito 

scolastico moltiplicando per due quello assegnato ad esito dello scrutinio finale sulla base 

della media dei voti finali.  

2. Il credito scolastico è attribuito tenendo conto della media finale dei voti e dei seguenti 

indicatori: 

a) assiduità della frequenza scolastica; 

b) interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
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5.4. Criteri per la valutazione finale e per l’ammissione all’Esame di Stato 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, cui si rimanda, che si intendono confermate anche per 

i percorsi di istruzione per adulti di secondo livello, come previsto dalla C. M. n.3 del 

17/03/2016, con la seguente precisazione: 

-gli alunni che nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 

secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi 

comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della  procedura di riconoscimento 

dei crediti condotta dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l’esonero 

dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili, sono ammessi 

all’esame di Stato. 

 

5.5. Assolvimento dell’obbligo di frequenza 
 

Si dà atto che, alla data del 30 aprile 2019, tutti gli Studenti della classe risultano in regola 

rispetto agli obblighi previsti dall’articolo 13 comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 13 

aprile 2017. 
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6. FIRME DEI DOCENTI 
 
 

No. Cognome e nome Disciplina Firma 

1 La Seta Fabio Diritto  

2 La Seta Fabio Economia Politica  

3 Quaglia Luca Italiano  

4 Quaglia Luca Storia  

5 d’Ecclesia Marco Matematica  

6 Triassi Matteo Economia Aziendale  

7 Brescia Giulia Inglese  

8 Favorito Francesca Francese  
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7. ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 

 

All. no. Descrizione 

1 Simulazione II prova del 8 maggio 2019 

2 Griglia per la valutazione della simulazione di II  prova ( Economia 

Aziendale) 

3 Griglia per la valutazione del colloquio 

4 Griglia per la valutazione della simulazione di I prova (italiano) 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE 
 

Allegato n.1   
 

      SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAMI DI STATO 
 

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

  

Tema di : ECONOMIA AZIENDALE 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 
 

PRIMA PARTE 
 

stralcio tratto dal report annuale redatto dai responsabili delle funzioni aziendali al 

31/12/2017 dell'impresa industriale alfa spa. 
 

• Analisi del mercato 

 Il mercato degli elettrodomestici nel quale opera alfa spa, vede la presenza di imprese 

che risultano particolarmente innovative sotto il profilo tecnologico e nell'assistenza 

post- vendita.  

L’analisi della domanda, effettuata dalle associazioni di categoria (consumatori e 

produttori), ha rilevato un possibile incremento delle vendite per il target di giovani 

interessato a prodotti che utilizzano una tecnologia che consenta il collegamento in 

rete.  
 

• Analisi della produzione 

 La produzione di alfa spa avviene prevalentemente sfruttando i macchinari, in 

particolare l'azienda risulta abbastanza efficiente sotto il profilo tecnologico – 

produttivo, ma si evincono lacune nell'assistenza post-vendita. 
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I prodotti offerti al mercato sono 2: prodotto H66 e T88. 
 

• Analisi di bilancio 

 Al 31/12/2017, alfa spa presenta un capitale sociale costituito da 100.000 azioni del 

valore nominale di euro 32,60 ciascuna. La redditività conseguita dalla società è 

leggermente sopra la media delle aziende che operano nel settore. 
 

Il candidato, dopo aver analizzato lo stralcio del report annuale, tragga da questo gli 

elementi necessari per redigere: 
 

1. Lo Stato patrimoniale e il conto economico relativo al 31/12/2017 con dati a scelta, 

tenendo conto delle informazioni fornite e del tipo di impresa. 
 

SECONDA PARTE 
 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, 

le motivazioni delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove 

richiesto. 
 

1. L’interpretazione dell’andamento della gestione aziendale richiede, tra l’altro, 

l’analisi di bilancio per indici. Redigere il report dal quale si evidenzia l’analisi 

patrimoniale e finanziaria del bilancio di Alfa spa al 31/12/2017 utilizzando gli 

opportuni indicatori. 
 

2. Formuli lo studente delle potenziali strategie di mercato che potrebbero essere 

sfruttate da alfa spa per migliorare i risultati nel corso degli anni. 
 

3. Redigere il budget preventivo delle vendite di alfa spa per l'esercizio 2018 nel caso 

in cui si voglia aumentare il risultato economico mantenendo invariata la quantità prodotta e 

aumentando il prezzo di vendita a seguito del miglioramento qualitativo. 
 

4. Redigere il report finanziario relativo al 2018 nell'ipotesi in cui gli obiettivi strategici 

siano centrati in pieno. 
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Allegato n.2  
 

Griglia di valutazione Simulazione Economia Aziendale del 08/05/19 

 
 Indicatore di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

realizzato 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici oggetto della 

prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

Avanzato: coglie e riconosce in modo 

corretto e completo le informazioni , i 

vincoli numerici e logici presenti nella 

traccia 

4 
 

 
Intermedio: coglie in modo corretto e 

completo le informazioni. Riconosce i 

vincoli numerici  presenti nella traccia e 

li utilizza in modo parziale 

3 
 

 
Base: coglie in parte le informazioni 

tratte dalla situazione operativa. 

Individua alcuni vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza parzialmente 

2.5 
 

 
Base non raggiunto: coglie in modo 

parziale le informazioni tratte dalla 

situazione operativa. Individua alcuni 

vincoli presenti nella traccia e li utilizza 

parziale e lacunoso 

0-2 
 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro risoluzione.  

Avanzato. Redige i documenti richiesti 

dimostrando di aver individuato tutti i 

vincoli presenti nella situazione 

operativa. 

Motiva le scelte proposte in modo 

analitico e approfondito  

6 
 

Intermedio: . Redige i documenti 

richiesti e individua parzialmente  i 

vincoli presenti nella situazione 

operativa. 

Motiva le scelte proposte in modo 

sintetico. 

4-5 
 

Base: redige i documenti richiesti non 

rispettando completamente i vincoli 

presenti nella situazione operativa. 

Motiva le scelte proposte con argomenti 

non del tutto pertinenti 

3.5 
 

Base non raggiunto: redige i documenti 

richiesti in modo incompleto e non 

rispetta i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Formula proposte non 

corrette. 

0-3 
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Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici prodotti.  

Avanzato: costruisce un elaborato 

corretto e completo con osservazioni 

personali 

6 
 

 
Intermedio: costruisce un elaborato 

corretto e completo   

4-5 
 

 
Base: costruisce un elaborato che 

presenta alcuni errori non gravi 

3.5 
 

 
Base non raggiunto: costruisce un 

elaborato incompleto, contenente errori 

anche gravi 

0-3 
 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici.  

Avanzato: coglie le informazioni 

presenti nella traccia, anche le più 

complesse e realizza documenti 

completi. Descrive le scelte operate con 

linguaggio di settore 

4 
 

 
Intermedio: coglie le informazioni 

presenti nella traccia e realizza 

documenti completi. Descrive le scelte 

operate con linguaggio tecnico adeguato 

3 
 

 
Base: coglie le informazioni presenti 

nella traccia, anche le più complesse e 

realizza documenti con contenuti 

essenziali. Descrive le scelte operate con 

linguaggio tecnico non sempre adeguato 

2.5 
 

 
Base non raggiunto: coglie parzialmente 

le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti incompleti. Descrive 

le scelte operate con linguaggio tecnico 

lacunoso e in alcuni casi non adeguato 

0-2 
 

 

Totale Punteggio  

  
 

…..……../20 
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Allegato n.3  
 

Griglia per la valutazione del colloquio 

 
Indicatori Punti 

 

Percorsi tematici interdisciplinari (conoscenza degli argomenti disciplinari, capacità di 
sintesi, capacità logiche, capacità di integrare i contenuti disciplinari con le esperienze 
culturali personali, padronanza linguistica e proprietà lessicale).  

10 

Autovalutazione della propria esperienza professionale (capacità di argomentare il 
proprio percorso professionale con riferimenti significativi ai punti di forza e di 
debolezza dell’esperienza)  

6 

Attività di Cittadinanza e Costituzione (capacità di sintesi, capacità logiche, capacità di 
integrare i contenuti disciplinari con le esperienze culturali personali, padronanza 
linguistica e proprietà lessicale). 

4 

Punteggio totale _/20 
 


