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1. INTRODUZIONE 
 
 
L’Esame di Stato 2018/2019 appare, se non travolto, almeno modificato nei suoi tratti 
salienti rispetto agli anni precedenti: il legislatore ha infatti riformato i criteri di ammissione, 
l’attività di programmazione e documentazione del consiglio di classe e le prove d’Esame. 
Le principali novità per questo anno scolastico sono così sintetizzabili: 
 
• novellata attribuzione dei punteggi; 
• possibilità di ammettere uno studente all’Esame di Stato anche in presenza di una 

insufficienza; 
• integrazione del documento del 15 maggio; 
• nuova struttura della prima prova scritta; 
• possibilità di una seconda prova scritta multidisciplinare; 
• eliminazione della terza prova scritta; 
• rimodulazione della struttura del colloquio orale. 
 
La nuova distribuzione dei punteggi è illustrata nella tabella che segue. 
 
 

CREDITO SCOLASTICO FINO A 40 PUNTI 

PRIMA PROVA SCRITTA FINO A 20 PUNTI 

SECONDA PROVA SCRITTA FINO A 20 PUNTI 

COLLOQUIO FINO A 20 PUNTI 

TOTALE DA 60 A 100 PUNTI 
 
 
Tale nuova distribuzione dei punteggi ha comportato un aumento del peso del curriculum 
scolastico (il credito formativo passa da 25 punti a 40 punti) e una conseguente riduzione 
del peso dell’Esame di Stato (da 75 punti a 60 punti). 
 
Per rendere omogenea la nuova distribuzione dei punteggi con la precedente, i Consigli di 
classe, entro lo scrutinio del primo periodo, dovranno convertire i crediti pregressi di 
ciascun studente in base ai nuovi punteggi; a tal fine il Ministero ha predisposto la seguente 
tavola di conversione: 
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SOMMA CREDITI CONSEGUITI 
PER III E IV ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 
PER III E IV ANNO (TOTALE) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
 
Questa guida è prevalentemente rivolta ai docenti di Economia Aziendale degli Istituti 
Tecnici Economici. Nelle pagine che seguono verranno presentate le principali novità 
legislative, suggerite attività utili alla didattica delle classi quinte e proposti strumenti 
operativi immediatamente spendibili a scuola. 
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2. IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Il nuovo Esame di Stato attribuisce due funzioni al Consiglio di classe: 
 
• una funzione documentaria più ampia; 
• una funzione valutativa che muta i criteri di ammissione degli studenti all’Esame di Stato. 
 
 
FUNZIONE DOCUMENTARIA 
 
Alla luce della nuova funzione documentaria di cui è investito il Consiglio di classe, il nuovo 
Esame richiede una revisione della struttura del documento del 15 maggio. Di seguito si 
propone una possibile bozza di indice. Per un approfondimento dei contenuti si rimanda ai 
paragrafi successivi. 
 

1. Composizione del Consiglio di classe 
2. Presentazione della classe e del suo percorso 
3. Profilo atteso in uscita 
4. Metodologie didattiche e strumenti di valutazione adottati 
5. Attività curriculari ed extracurriculari (partecipazione a conferenze, viaggi di  

istruzione, certificazioni linguistiche/informatiche, ecc…) 
6. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
7. Cittadinanza e Costituzione 
8. Programmi svolti dalle singole discipline (eventualmente accompagnati da una  

relazione) 
9. Eventuali moduli didattici/unità di apprendimento multidisciplinari 
10. Testo di simulazioni di prima prova scritta con griglia di valutazione adottata 
11. Testo di simulazioni di seconda scritta con griglia di valutazione adottata 
12. Griglia di valutazione di Istituto per il colloquio orale 

 
 
FUNZIONE VALUTATIVA 
 
Rispetto agli anni precedenti potranno essere ammessi all’Esame di Stato alunni che 
presentino un’insufficienza in una disciplina: 
 

È condizione necessaria per essere ammessi all’Esame di Stato “aver conseguito la 
sufficienza in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di 
ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi 
in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.” 
(D. Lgs. 62/2017) 
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Si suggeriscono alcune possibili motivazioni, da inserire nel verbale degli scrutini, per 
motivare l’ammissione di uno studente che abbia conseguito una votazione insufficiente in 
una disciplina. 
 
• Il Consiglio di classe, seppure in presenza di insufficienza nella disciplina …………, 

delibera l’ammissione all’Esame di Stato dello studente ……………… in quanto ritiene 
che abbia conseguito le conoscenze, abilità e competenze fondamentali e caratterizzanti 
il proprio percorso di studi. 

• Il Consiglio di classe, seppure in presenza di insufficienza nella disciplina …………, 
delibera l’ammissione all’Esame di Stato dello studente ……………… in quanto ritiene 
abbia conseguito competenze sufficienti ad affrontare in modo proficuo l’Esame di Stato 
stesso. 

• Il Consiglio di classe, valorizzato l’impegno profuso e le competenze professionali e 
sociali acquisite durante attività di ……………….., delibera l’ammissione all’Esame di 
Stato dello studente ………………………. sebbene questi non abbia conseguito la 
sufficienza nella disciplina ………………… 
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3. LA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 
Anche la seconda prova scritta subisce novità con il nuovo Esame di Stato. 
A essere modificata è innanzitutto la scelta delle discipline coinvolte: mentre nell’indirizzo 
AFM la prova rimane esclusivamente incentrata su Economia aziendale, nell’indirizzo SIA è 
possibile una prova multidisciplinare Economia aziendale-Informatica. La durata della prova 
va da un minimo di sei ore a un massimo di otto. 
Nel presente anno scolastico, l’indirizzo SIA affronterà una prova multidisciplinare fra le due 
materie di indirizzo, ma questo non significa che nei prossimi anni la seconda prova non 
possa tornare ad essere incentrata su una sola disciplina. 
 
 
LA STRUTTURA DELLA SECONDA PROVA 
 
I nuovi quadri di riferimento confermano la precedente struttura della seconda prova: 
 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale e richiede 
al candidato attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee 
operative, individuazione di problemi e definizione motivata delle soluzioni, ricerca e 
produzione di documenti aziendali. 
Per l’indirizzo SIA sono possibili anche “casi professionali e relativi a organizzazioni”. 
La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 
 
A. analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio; 
B. analisi di casi aziendali; 
C. simulazioni aziendali. 
 
La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a 
svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato 
sceglierà in base al numero minimo indicato in calce al testo. 
(D.M. 769 del 26 novembre 2018) 

 
La tabella che segue propone, per ogni tipologia di seconda prova, alcuni esempi di traccia 
e di output atteso. 
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TIPOLOGIA ESEMPI DI TRACCIA OUTPUT ATTESO 
A 
Analisi di testi e 
documenti 
economici attinenti 
al percorso di 
studio 

Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto 
economico di Alfa Spa partendo da uno stralcio 
dei seguenti documenti: 
• relazione sulla gestione; 
• report redatto dal responsabile del controllo 

di gestione; 
• piano di marketing; 
• tabelle della nota integrativa; 
• business plan per il lancio di un nuovo 

prodotto; 
• bilancio sociale; 
• … 
Oltre allo Stato patrimoniale e al Conto 
economico può essere richiesta la redazione di 
alcuni budget o di parti di un business plan. 

Bilancio con i 
dati a scelta 
 
Budget 
 
Business plan 

B 
Analisi di casi 
aziendali 

Si consideri il caso di tre studenti neo diplomati 
che decidono di costituire una società per azioni 
con oggetto sociale industriale e fortemente 
orientato all’innovazione. Redigere il business 
plan per la valutazione dell’idea imprenditoriale. 
 
Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto 
economico di Alfa Spa al 31 dicembre 2018, 
sapendo che ha conseguito un miglioramento 
della redditività attraverso il lancio di un nuovo 
prodotto e della struttura finanziaria attraverso 
un finanziamento a titolo di capitale proprio. 
Oltre lo Stato patrimoniale e il Conto economico 
può essere richiesta la redazione di alcuni 
budget. 

Bilancio con i 
dati a scelta 
 
Budget 
 
Business plan 

C 
Simulazioni 
aziendali 

Alfa Spa al 31 dicembre 2017 presenta un ROE 
del 7% e un totale impieghi di € 80.000.000. 
Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto 
economico di Alfa Spa al 31 dicembre 2018 
sapendo che durante tale esercizio è stato 
rinnovato completamente il parco impianto e tale 
operazione è stata finanziata dall’emissione di 
un prestito obbligazionario. 
Oltre lo Stato patrimoniale e il Conto economico 
può essere richiesta la redazione di alcuni 
budget. 

Bilancio con i 
dati a scelta 
 
Budget 
 
Business plan 
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Dagli esempi proposti appare evidente che l’output atteso non varia rispetto alla tipologia 
scelta: un bilancio con dati a scelta, eventualmente corredato da alcuni budget o parti del 
business plan. La diversa tipologia scelta introduce semplicemente, in modo diverso, i 
vincoli da rispettare nella redazione del bilancio con i dati a scelta. 
Le simulazioni diffuse dal Miur a febbraio e aprile sembrano confermare questa tendenza. 
 
 
I NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI DELLA SECONDA PROVA 
 
I nuovi Quadri di riferimento individuano anche i “Nuclei tematici fondamentali” e gli 
“Obiettivi della prova” di Economia aziendale, con alcune differenze fra corso AFM e corso 
SIA. 
 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFM SIA 
I cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda per 
effetto dell’evoluzione, nella dimensione diacronica (attraverso il 
confronto fra epoche storiche) e nella dimensione sincronica (attraverso 
il confronto fra aree geografiche e culture diverse) dei sistemi economici 
locali, nazionali e globali 

X X 

La normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 
alla forma giuridica scelta per l’esercizio dell’attività imprenditoriale X  

I sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese X X 

I diversi modelli organizzativi aziendali e la loro evoluzione X X 
Il mercato del lavoro e la gestione del personale X X 
La gestione del sistema delle rilevazioni aziendali: dai documenti al 
sistema di bilancio X X 

I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie, per 
l’elaborazione della programmazione, per l’esecuzione del controllo di 
gestione, per l’analisi dei risultati 

X X 

L’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda X X 
I prodotti assicurativo-finanziari a supporto dell’attività aziendale X X 
I sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa X X 

La rendicontazione sociale e ambientale   
Le reti e gli strumenti informatici a supporto dello studio  X 
Gli strumenti di comunicazione  X 
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OBIETTIVI DELLA PROVA AFM SIA 
Riconoscere i cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa 
dell’azienda prodotti dall’evoluzione del sistema economico X X 

Conoscere e applicare la normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 
all’attività di impresa X  

Sistemi informativi aziendali e gli strumenti della comunicazione integrata 
per realizzare attività comunicative X X 

Individuare le caratteristiche dei modelli organizzativi aziendali e 
analizzarne l’evoluzione X X 

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e gestire le risorse 
umane X X 

Conoscere i principi contabili. Applicare le regole e le tecniche della 
contabilità generale X X 

Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine. Elaborare le 
sequenze operative per la pianificazione e per la programmazione 
aziendale. Eseguire il controllo di gestione. Elaborare report di commento 

X X 

Analizzare il mercato ed elaborare piani di marketing in relazione alle 
politiche aziendali X X 

Riconoscere i soggetti operanti nei mercati finanziari e analizzarne le 
caratteristiche. Individuare le caratteristiche dei prodotti finanziari in 
relazione al loro diverso impiego. Effettuare ricerche ed elaborare proposte 
in relazione a specifiche situazioni finanziarie. Effettuare i calcoli relativi alle 
operazioni finanziarie e bancarie. Analizzare i documenti bancari 

X X 

Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo 
aziendale. Elaborare piani di comunicazione integrata rivolti a soggetti 
diversi 

X X 

Elaborare, commentare e comparare bilanci sociali e ambientali X X 
Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici per realizzare ricerche e 
approfondimenti  X 

Utilizzare efficaci tecniche e strumenti di comunicazione  X 
 
Anche in questo caso non sembrano esserci novità di rilievo se non il richiamo ad alcuni 
argomenti del secondo biennio: modelli organizzativi aziendali, il mercato del lavoro e la 
gestione del personale, i prodotti assicurativi. 
Per il SIA qualche elemento di novità è rappresentato dall’inserimento nei quadri di 
riferimento del tema delle reti e gli strumenti informatici a supporto dello studio. 
 
 
LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE NAZIONALI 
 
Con lo scopo di omogeneizzare le valutazioni sul territorio nazionale, il Miur ha diffuso 
alcune griglie di valutazione che riportano esclusivamente l’indicatore e il relativo punteggio 
massimo attribuibile. Spetta alla singola Commissione declinare gli indicatori per livelli. 
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INDIRIZZO AFM 

INDICATORE 
(CORRELATO AGLI OBIETTIVI DELLA PROVA) 

PUNTEGGIO MASSIMO 
PER OGNI INDICATORE 
(TOTALE 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 4 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti 
di natura economico-aziendale, all’elaborazione di business 
plan, report, piani e altri documenti di natura economico-
finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla 
realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati 

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 
prodotti 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 

4 

 
INDIRIZZO SIA 

INDICATORE 
(CORRELATO AGLI OBIETTIVI DELLA PROVA) 

PUNTEGGIO MASSIMO 
PER OGNI INDICATORE 
(TOTALE 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e caratterizzanti l’indirizzo di studi 4 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento alla comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione 

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti 6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 

4 

 
 
Sul Campus Economico Giuridico Mondadori sarà pubblicata una di griglia di valutazione, 
con gli indicatori declinati per livelli, congiuntamente a proposte di soluzione della 
simulazione del 2 aprile 2019. 
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4. L’AVVIO DEL COLLOQUIO: LE BUSTE 
 
 
Il colloquio prende avvio con la proposta di tre buste a ciascun candidato, fra le quali dovrà 
sceglierne una. All’interno della busta troverà dei materiali da discutere utilizzando le 
conoscenze e le competenze acquisite nelle diverse discipline, mostrando quindi capacità 
di analisi e senso critico.  
I materiali che possono essere proposti in questa prima fase di avvio del colloquio possono 
essere un testo poetico o di prosa, un quadro, una fotografia, un’immagine tratta da libri, un 
articolo di giornale, una tabella con dei dati da commentare, un grafico, uno spunto 
progettuale, una situazione problematica da affrontare. Lo scopo di questi materiali è quello 
di introdurre un percorso integrato e trasversale che permetta di affrontare lo specifico 
contenuto delle discipline, in linea con i nodi concettuali delle diverse materie e in coerenza 
con il documento di ciascun Consiglio di classe, nel quale è utile che siano allegati esempi 
di materiali da inserire nelle buste. 
I docenti membri della commissione prenderanno quindi spunto da questi materiali per 
interrogare il candidato nelle diverse discipline evitando una rigida distinzione fra le stesse. 
 
Nel seguito vengono proposti esempi di materiali che le commissioni potrebbero inserire 
nelle buste; per ogni esempio vengono suggerite anche domande (che non andranno 
inserite nelle buste) da porre relativamente al programma di Economia aziendale e di altre 
discipline.  
 
 
FOTOGRAFIA – IMMAGINE TRATTA DA LIBRI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catena del valore globale di iPhone (smiling curve) 
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Possibili domande: 
 

1. L’immagine descrive il rapporto fra valore aggiunto e localizzazione delle funzioni 
aziendali. Quali funzioni hanno maggiore valore aggiunto? Dove vengono 
localizzate? 

2. Quali funzioni vengono delocalizzate ed esternalizzate? Che cos’è l’outsourcing? 
3. Quali sono le funzioni che compongono la catena del valore secondo Porter? 
4. L’attuale processo di delocalizzazione produttiva ricorda forme storiche di 

colonialismo dei Paesi sviluppati nei confronti di quelli più arretrati; sai citare 
alcuni esempi storici? [Storia] 

5. Quali provvedimenti di politica economica potrebbero scoraggiare le imprese 
italiane a delocalizzare la produzione all’estero? [Economia politica] 

 
 
ARTICOLO DI GIORNALE 
 

C'è anche la multinazionale che, oltre ai punti vendita, fonda empori dove chi ha bisogno 
può prendere in prestito attrezzi e materiali per i lavori casalinghi. Sono imprese civili, plurali, 
bio-diverse, ibride; imprese che, nella loro varietà, nondimeno, hanno dei tratti comuni. Sono 
innanzitutto imprese “virtuose”. Non nel senso di buone, brave o “santerelle”. No. Sono 
virtuose nel senso originario del termine. L'aretè, la virtù, per i greci era, infatti, la qualità 
dell'eccellenza. La capacità di portare a compimento e far fiorire le proprie potenzialità. 
Definiamo, per questo, un pianista, virtuoso, o di un poeta diciamo che è un virtuoso della 
parola. 
Queste imprese eccellono, nel senso che fanno fiorire persone e luoghi, idee e territori, non 
accontentandosi dell'ordinario, ma andando alla ricerca dello straordinario, del compiuto. 
Sono, poi, imprese che producono “valore”. Ecco la seconda parola-chiave. Non solo 
ricchezza, ma valore. Sappiamo bene, infatti, che possono esserci imprese che mentre 
producono ricchezza, distruggono valore. Imprese “estrattive”, che sottraggono risorse alle 
persone con le quali interagiscono e ai territori nei quali operano: l'industria dell'azzardo, chi 
produce armi, le imprese fortemente inquinanti, ma anche le imprese che offrono lavori 
inutili. Non dimentichiamoci che il venticinque percento dei lavoratori nei paesi avanzati, 
soprattutto giovani, percepisce il proprio lavoro come inutile. Le imprese civili invece creano 
e distribuiscono valore condiviso, che tracima oltre i confini dell'organizzazione per inondare 
l'ambienta nel quale operano. Sono imprese fatte principalmente di “relazioni”, terza parola-
chiave. La loro tecnologia produttiva è intrisa di relazioni. 
Il loro vantaggio competitivo si fonda sulla qualità delle relazioni, determinante principale, 
non solo di coesione sociale, fiducia e produttività, ma anche di benessere individuale e 
sociale. La cura della comunità di persone che fonda l'impresa è al tempo stesso fine e 
mezzo per la produzione di quel valore condiviso di cui parlavamo più sopra. E poi 
“innovazione”. Di questi tempi chi parla di innovazione e soprattutto di innovazione sociale 
rischia di finire per fare discorsi vaghi e vuoti. Come il “tofu”, infatti, l'espressione 
“innovazione sociale”, sta bene con tutto, ma troppo spesso non sa di niente. Un concetto 
“catch-all”, che proprio per la sua vaghezza, rischia di diventare inutile. Queste imprese, 
però, fanno innovazione in un senso molto specifico. Non solo cercano di dare risposte 
nuove a domande vecchie, di trovare nuovi modi per rispondere a bisogni consolidati. 
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Di più; vanno alla ricerca di nuove domande, fanno emergere nuovi bisogni, scrutano i luoghi 
e le persone per coglierne le domande inespresse. E queste innovazioni spesso trovano 
gambe in piccole scelte quotidiane. Non sempre, anzi quasi mai, l'innovazione è un 
processo improvviso, “disruptive”. Un cambio di paradigma, una mutazione culturale, 
avvengono perché preceduti da un processo cumulativo di “piccole scelte quotidiane” che, 
una volta prodotta una certa massa critica, avviano il processo di cambiamento, questa 
volta, rivoluzionario. Ma senza le piccole scelte quotidiane, accessibili a tutti e poco costose, 
le rivoluzioni non troverebbero terreno fertile per attecchire. Le imprese civili operano così: 
suscitando cambiamenti piccoli, quotidiani, accessibili, ma cumulativi. Modelli di consumo 
differenti, processi più sostenibili, prodotti meno impattanti e più utili. Scelte che cumulandosi 
producono nuova “cultura”. Questa è l'ultima parola chiave che descrive la natura e l'operato 
di queste imprese. Promuovono e inducono scelte che si fanno cultura. 
“Addio profitto, scopo dell’impresa è la felicità di chi ne fa parte”, Vittoria Pelligra 
Il Sole 24 ORE, 31/03/2019 

 
Possibili domande: 
 

1. Riassumi il contenuto dell’articolo. 
2. Nell’articolo si parla dello stretto legame fra valore aggiunto e responsabilità 

sociale di impresa. Dopo aver illustrato il significato di questi due termini, spiega in 
che modo la CSR (Corporate Social Responsability) può diventare uno strumento 
per conseguire un vantaggio competitivo. 

3. Nell’articolo si descrive anche come il terzo settore, il settore del sociale, stia 
trovando sempre maggior spazio nel nostro Paese; illustra il concetto di 
sussidiarietà orizzontale. [Diritto]  

4. Speak about “green economy”. [Inglese] 
 
 
UNA TABELLA CON DATI DA COMMENTARE 
 

 
Fonte: bilancio al 31/12/2016 di Modelleria Brambilla Spa 
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Possibili domande: 
 

1. Riconosci di che tipo di documento si tratta? 
2. Osserva il documento e individua i valori da inserire nello Stato patrimoniale e nel 

Conto economico. 
3. Quali sono i criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali secondo l’articolo 

2426 del c.c.? 
4. La tabella evidenzia acquisti di impianti che si sarebbero potuti ottenere anche 

attraverso costruzioni interne. Illustra la risoluzione dei problemi di make or buy. 
[Matematica] 

5. L’acquisto di beni di investimento durevoli rientrano nelle spese in conto capitale 
dello Stato. Quali sono le principali differenze fra spese in conto capitale e spese 
correnti? [Economia politica] 

 
 
UN GRAFICO 
 

 
 
Fonte: www.infodata.ilsole24ore.it 
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Possibili domande: 
 

1. Che cos’è una start-up? 
2. Dopo aver osservato il grafico proposto, descrivi le caratteristiche principali delle 

start-up italiane. 
3. Una delle forme di finanziamento più diffuse per le start-up è il venture capital; 

come funziona? 
4. Le start-up fanno ampio uso della tecnologia anche a livello amministrativo. Che 

cosa sono i sistemi ERP? [Informatica] 
5. Le start-up operano nel settore dell’industria 4.0 basata sui big-data. Con 

riferimento al programma di matematica, quali strumenti di analisi dei dati 
conosci? [Matematica] 

 
 
UNO SPUNTO PROGETTUALE 
 
Un’impresa specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari 
lancia sul mercato una nuova linea di prodotti biologici. 
Ipotizza quale possa essere la nuova linea lanciata e descrivi le principali scelte strategiche 
da inserire nel piano di marketing. 
 
Possibili domande: 
 

1. What is marketing? [Inglese] 
2. Il marketing si sviluppa negli anni Settanta in seguito alla crisi petrolifera del 1973. 
Descrivi tale periodo storico, evidenziando cause e rimedi alla crisi petrolifera. 
[Storia] 

 
 
UNA SITUAZIONE PROBLEMATICA DA AFFRONTARE 
 
Di seguito è riportata la struttura patrimoniale di CRsette Spa. 
 

IMMOBILIZZAZIONI 

PATRIMONIO NETTO 

DEBITI CONSOLIDATI 

DEBITI A BREVE 
ATTIVO CIRCOLANTE 
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Possibili domande: 
 

1. Si tratta di una struttura finanziaria equilibrata? Motiva la risposta. 
2. Suggerisci possibili strategie finanziarie per riequilibrare il rapporto fonti-impieghi. 
3. L’equilibrio finanziario è un principio fondamentale anche del bilancio dello Stato. 

Illustra i principi di equilibrio dei conti pubblici introdotti dal Trattato di Maastricht. 
[Economia politica] 

4. Speak about Maastricht Treaty. [Inglese] 
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5. I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
 
La Legge di Bilancio per il 2019 ha sostituito le 400 ore di Alternanza scuola lavoro con 150 
ore di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Di tali Percorsi lo studente 
dovrà relazionare durante il colloquio orale: 
 

Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o 
un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei Percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 
2005, n. 77, e così rinominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e 
caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali 
acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla 
ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 
(Circolare ministeriale dell’11/02/2019) 

 
La relazione sui Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento dovrà pertanto 
presentare il seguente contenuto minimo: 
 
1. sintetizzare le diverse attività svolte; 
2. individuare le competenze specifiche (disciplinari e professionali) acquisite; 
3. individuare le competenze trasversali (soft skill) acquisite; 
4. riflettere sulla ricaduta di tali attività sul proprio futuro sia in termini di continuazione degli 

studi che di inserimento nel mondo del lavoro. 
 
È importante che gli studenti siano guidati nella stesura di questa relazione e che venga 
suggerito loro di predisporre una presentazione da proiettare il giorno del colloquio. Nelle 
pagine successive sono fornite alcune slide che il docente potrebbe proporre agli studenti 
per guidarli nel lavoro: prima viene illustrata la normativa in materia, quindi presentato un 
fac-simile di relazione realizzata mediante PowerPoint. 
Una possibile organizzazione del lavoro in classe potrebbe essere la seguente: 
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FASE ATTIVITÀ TEMPI 

1 

Ad ogni studente viene assegnato un docente tutor che lo 
guiderà nella stesura della relazione (se possibile lo stesso 
docente che aveva rivestito il ruolo di tutor scolastico durante 
le attività di Alternanza scuola lavoro) 

Durante un 
consiglio di 

classe 

2 Un docente presenta alla classe le slide sotto proposte 1 ora di 
lezione 

3 

Gli studenti recuperano la documentazione delle diverse 
attività dei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento: diario di bordo, relazioni di conferenze, prove 
esperte, materiale prodotto durante le simulazioni di impresa, 
ecc… 

Almeno 1 
settimana 

4 In laboratorio di informatica, alla presenza di uno o più 
docenti, gli studenti abbozzano la propria relazione 2 ore 

5 Gli studenti autonomamente completano la propria relazione 
e la consegnano al proprio tutor 5 ore 

6 Il tutor restituisce allo studente la relazione suggerendo 
eventuali modifiche 

Durante un 
colloquio 

individuale con 
lo studente 

7 Lo studente modifica la relazione in base ai suggerimenti del 
proprio tutor 

Il tempo 
necessario 

8 Ogni studente espone la propria relazione davanti ai 
compagni e al consiglio di classe 

Circa 10 minuti 
per ogni 
studente 

9 Docenti e studenti commentano le esposizioni individuando 
punti di forza e di debolezza 1 ora 

10 Gli studenti predispongono la versione definitiva della 
relazione da esporre il giorno del colloquio 

Il tempo 
necessario 
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Proposte di slide da presentare agli studenti per guidarli nel lavoro: 
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Fac-simile di relazione sui Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: 
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6. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
Durante il colloquio lo studente è interrogato sulle attività di “Cittadinanza e Costituzione”. 
 

Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti 
nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico secondo 
quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, illustrati nel documento del consiglio 
di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 
(Circolare ministeriale dell’11 febbraio 2019) 

 
I percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” non devono essere intesi come una competenza 
esclusiva dei docenti di Diritto, bensì come un impegno di tutti i docenti del consiglio di 
classe ad affrontare temi e proporre esperienze che possano potenziare il senso civico 
degli studenti. Di seguito vengono proposti alcuni temi di “Cittadinanza e Costituzione” 
legati ai moduli didattici di Economia aziendale (classi quinte). 
 
MODULO DIDATTICO: LE IMPRESE INDUSTRIALI E IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
• Analisi di un’impresa del proprio territorio e socialmente responsabile  
• Il caso Ilva: trade off fra sviluppo economico e tutela dell’ambiente 
• Il reato di falso in bilancio e l’etica negli affari 
 
MODULO DIDATTICO: ANALISI DI BILANCIO 
• La distribuzione del valore aggiunto in alcune imprese del proprio territorio 
• L’analisi di bilancio con la metodologia ESG (Enviromental Social Governance) 
• L’analisi di bilancio delle imprese del terzo settore: quali indici utilizzare 
 
MODULO DIDATTICO: LA GESTIONE FISCALE 
• Un caso di elusione fiscale: “il doppio irlandese con panino olandese” 
• Web tax: un provvedimento che colpisce i giganti del web o i consumatori? 
• Lo statuto del contribuente: i rapporti fra cittadino ed erario 
 
MODULO DIDATTICO: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 
GESTIONE 
• Il marketing etico 
• La green economy come strategia aziendale sostenibile per  vantaggio competitivo 
• L’imprenditoria giovanile: opportunità per neo diplomati 
 
MODULO DIDATTICO: FINANZA AZIENDALE 
• Banca etica 
• I finanziamenti all’imprenditoria “rosa” 
• Il ruolo del consulente finanziario e la finanza comportamentale
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7. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 
 
 
Seppure ancora accompagnato da numerosi dubbi, il nuovo Esame di Stato ha iniziato a 
prendere forma e appare fortemente incentrato alla verifica delle competenze, piuttosto che 
delle sole conoscenze. Tale impostazione richiederà ai docenti di rinnovare la propria 
didattica passando da lezioni prevalentemente frontali a metodologie laboratoriali che 
valorizzino anche i rapporti con il mondo del lavoro.  
La sfida per i docenti di Economia aziendale è quella di trasformare la propria disciplina in 
uno strumento moderno per leggere l’attuale contesto economico e finanziario, fornire 
competenze professionali immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e favorire il 
potenziamento dello spirito di imprenditorialità dei nostri giovani. 
 


