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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE �
per l’Esame di Stato
Prerequisiti: Unità 1

DIRITTO

La nascita delle Nazioni Unite
� Quali sono i Paesi fondatori delle Nazioni Unite?

� Quali sono le funzioni delle Nazioni Unite?

� Quali sono i principali organi?

STORIA

Il secondo dopoguerra

� Analizza il contesto storico del secondo dopoguerra in Europa.

� Quali sono le fasi conclusive della Seconda guerra mondiale?

� Qual è il ruolo della Gran Bretagna e degli Alleati nei Trattati di pace?

� Qual è la posizione dell’Italia?
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INGLESE�STORIA

Winston Churchill

� Who was Winston Churchill?

� Why was Churchill so important?

MATEMATICA�STORIA

La nascita della ricerca operativa

� Quali sono le esigenze che portano alla nascita della ricerca operativa?

� Qual è il suo impiego nella Seconda guerra mondiale?

� Quali sono le fasi della ricerca operativa?

� Come viene utilizzata oggi?

Operational Research team
Negli anni che precedono la Seconda guerra mondiale in Gran 
Bretagna viene adottata la ricerca operativa per gestire la grande 
quantità di informazioni provenienti dalle stazioni radar […]. Per 
trovare una soluzione al problema, la Royal Air Force fonda il 
programma di ricerca multidisciplinare Operational Research team 
(OR team / OR section) per studiare scientificamente i problemi 
operativi e per individuare le possibili soluzioni organizzative.
I risultati positivi ottenuti dalla OR Section inglese durante il conflitto 
bellico mondiale contribuiscono all�espansione della ricerca operativa 
dall�ambito militare a quello civile delle grandi organizzazioni 
industriali.

Adattato da https://www.okpedia.it/storia_della_ricerca_operativa

Winston Churchill was born in 1874. He became a Member of 
Parliament in 1900.
He was British prime minister from 1940-1945 and again between 
1951 and 1955. […]
He�s one of the most famous Britons of the 20th Century and led the 
country during the Second World War.
He�s a hero to many and his speeches are some of the most famous in 
history – there�s even a statue of him outside Parliament.
He�s credited as being one of the driving forces that inspired the UK 
to keep fighting against Nazi Germany. […]
Churchill lost power after World War Two ended in 1945. But he 
became prime minister again in 1951, before resigning four years 
later.

Adapted from http://tiny.cc/pq7luz
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE �
per l’Esame di Stato
Prerequisiti: Unità 1

DIRITTO

Lo Statuto di Roma della Corte penale 
internazionale

� Quando è stata istituita la Corte penale internazionale?

� Quali sono le sue competenze?

� Quale organizzazione internazionale è nata invece dopo la Seconda guerra 

mondiale per la promozione dei diritti umani?

� Quale documento contiene l’affermazione dei principi essenziali della dignità 

umana gravemente calpestati dagli Stati totalitari?

STORIA

Il processo di Norimberga

� Quando si è svolto il processo di Norimberga?

� Chi erano gli imputati?

� Di quali crimini erano accusati?

Lo Statuto della Corte penale internazionale si 
compone di un preambolo e di 128 articoli, suddivisi 
in 13 parti.
Il preambolo richiama l�eredità condivisa che 
scaturisce dalle culture dei popoli della Terra, ricorda 
e riconosce che i gravissimi crimini che nel corso di 
questo secolo hanno colpito milioni di uomini, donne 
e bambini, rendendoli vittime di inimmaginabili 

atrocità, costituiscono una minaccia alla pace, alla 
sicurezza e al benessere del mondo, e, infine, sottolinea 
l�esigenza avvertita dalla comunità internazionale 
nel suo insieme di non lasciare impuniti tali crimini. 
Di qui, la decisione di pervenire alla creazione di 
una Corte penale internazionale indipendente e 
permanente, collegata alle Nazioni Unite.

http://tiny.cc/mxbluz

Era il 20 novembre 1945. Con la lettura dell�atto 
d�accusa si aprì a Norimberga il processo contro i 
crimini del nazismo, che si concluse nell�ottobre del 
1946 con 11 condanne a morte, 7 pene detentive 

e 3 assoluzioni. Il principale imputato, Hermann 
Goering, sfuggì al capestro, suicidandosi con una 
fiala di cianuro alla vigilia dell�esecuzione.

Adattato da http://tiny.cc/xxbluz
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INGLESE�DIRITTO�STORIA

History of the United Nations

� When were the United Nations born? In which historical context?

� When was the League of Nations born? In which historical context?

STORIA

Stalin e la nascita dei gulag

� Quando sono stati istituiti i gulag?

� Qual era la loro funzione?

� Che cosa sono le “purghe staliniane”?

TEDESCO�STORIA

Il campo di sterminio di Auschwitz /  
Das Vernichtungslager Auschwitz

� Cosa rappresenta l’immagine? / Was stellt 

das Bild dar?

� Quale ruolo ha svolto il campo di Auschwitz 

nel progetto di soluzione finale della

questione ebraica? / Welche Rolle hat das 

Lager von Auschwitz im Plan der Endlösung 

für die Judenfrage gespielt?

� Quando è stato liberato il campo? / Wann ist 

das Lager befreit worden?

� Che cosa si celebra oggi nel giorno della

liberazione? / Was feiert man heute am Tag 

der Befreiung?

The United Nations officially came into existence on 
24 October 1945, when the Charter had been ratified 
by China, France, the Soviet Union, the United 
Kingdom, the United States and by a majority of 
other signatories. United Nations Day is celebrated 
on 24 October each year.
The forerunner of the United Nations was the 
League of Nations, an organization conceived in 

similar circumstances during the first World War, 
and established in 1919 under the Treaty of Versailles 
«to promote international cooperation and to 
achieve peace and security». The League of Nations 
ceased its activities after failing to prevent the 
Second World War.

https://www.osn.cz/en/united-nations/history/

In URSS il durissimo scontro sociale in atto 
nelle campagne, all�inizio degli anni Trenta, fece 
aumentare in modo esponenziale il numero dei 
detenuti, e quindi dei campi di lavoro forzato. 
Nel�1930, per gestire una struttura che si faceva 
sempre più ramificata e complessa, fu creato un 
apposito ente, la Direzione centrale dei lager 
(Glavnoe Upravlenie Lagerej, abbreviato in GULag).

Inoltre, in concomitanza con la svolta impressa da 
Stalin all�economia sovietica, si decise di impiegare 
la manodopera dei campi per fini produttivi.
L�impiego dei gulag divenne sistematico, metodico e 
spietato, in quanto i risultati da conseguire contavano 
molto di più della vita e della dignità umana di coloro 
che dovevano contribuire a raggiungerli.

Adattato da http://tiny.cc/aklluz
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE �
per l’Esame di Stato
Prerequisiti: Unità 4

DIRITTO

Il FMI e la Banca mondiale

� Quando sono nati il FMI e la Banca mondiale?

� Qual era il loro ruolo?

� Come è cambiato il loro ruolo oggi?

� Qual è in particolare il ruolo del FMI nel sistema  

economico globale?

RELAZIONI INTERNAZIONALI

La politica economica nell’UE

� Quali sono le principali politiche economiche  

nell’UE?

� Quali sono gli obiettivi e gli strumenti  

della politica monetaria?

� Quali sono in particolare gli interventi nelle fasi  

di crisi economica?

INGLESE

The Wall Street crash and the New Deal

� What economic crisis does the document refer to?

� What are the characteristics of the crisis?

� What intervention has been put in place in the USA to get out of the crisis?
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STORIA

Il periodo tra le due guerre in Europa

� Quali sono le caratteristiche del periodo fra le due guerre in Europa?

� In quale contesto economico si inserisce l’ascesa di Hitler in Germania?

� Da quali tappe è contrassegnata l’ascesa di Mussolini in Italia e in quale contesto 

economico si inserisce?

ITALIANO

La poesia tra le due guerre: l’ermetismo

� Quali sono le caratteristiche dell’ermetismo in Italia?

� Quali sono i principali esponenti?

� Quali sono le tematiche prevalenti?

� Scegli un autore che ha fatto parte di questo movimento letterario e presenta una 

sua poesia.
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE �
per l’Esame di Stato
Prerequisiti: Unità 4

DIRITTO

La tutela della proprietà intellettuale: 
l’Accordo TRIPs

� Che cosa si intende per proprietà intellettuale?

� Che cos’è l’Accordo TRIPs? Quando è stato concluso?

� Che cosa si intende per contraffazione dei prodotti?

� Che cosa afferma l’Accordo in merito ai marchi?

ECONOMIA AZIENDALE

Piani di marketing

� Che cos’è il piano di marketing?

� Come si inserisce nella programmazione e nella comunicazione aziendale?

� Quali sono le fasi per lo sviluppo del piano?

ITALIANO

Il futurismo

� Che cosa si intende per futurismo?

� Quali forme di espressione coinvolge?

� Qual è il legame con le nuove scoperte tecnologiche 

e di comunicazione?

� In quale contesto storico si inserisce?

� Quali sono i principali esponenti in ambito letterario?

Membri dell’OMC 
(dove si applica 
l’accordo TRIPS)

Parti dell’accordo 
dove si applica 
anche l’appartenenza 
all’Unione Europea

Osservatori all’OMC
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INGLESE

What is brand advertising?

� What is the role of branding and why is it important?

� Why is it important for a company to improve brand recognition?

� Do you think that a strong branding can both foster loyalty and create new 

customers?

STORIA

La propaganda nei sistemi totalitari

� Qual è il ruolo della propaganda nei sistemi totalitari?

� A che cosa si riferisce l’immagine?

� In quale contesto storico si inserisce?

� Quali sono i principali temi della propaganda nel regime fascista?

� Quali sono i principali strumenti utilizzati dal regime?

SPAGNOLO�STORIA

Memoria e diritti violati: la guerra civile /  
Memoria y derechos violados: la Guerra civil

� A quale periodo storico si riferisce l’immagine? / ¿A qué período histórico se 

refiere la imagen?

� Qual era il contesto politico dell’Argentina? / ¿Cuál era la situación política de 

Argentina?

I “desaparecidos”: 

le�Madri di Plaza de Mayo 

in�Argentina. /  

Los desaparecidos: 

las�Madres de Plaza 

de�Mayo en Argentina.

Brand advertising is a type of strategy that develops 
brand recognition, customer loyalty, and builds 
lasting relationships with clients. The purpose of 
brand ads is to capture people�s attention, establish a 
stable positive brand identity, brand credibility, and 
awareness.

The brand identity is an idea behind the product 
or service, a concept that allows customers to 
recognize offers made by specific companies out of 
the huge number of similar products and services.

https://smartyads.com/blog/what-is-brand-advertising/
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE �
per l’Esame di Stato
Prerequisiti: Unità 5

DIRITTO

La tutela del consumatore

� Qual è la normativa europea di riferimento per la tutela del consumatore?

� Qual è la ratio della tutela dei consumatori nel diritto dell’UE?

� Quali sono gli interventi nell’ambito della tutela economica del consumatore?

� Qual è la tutela rispetto alla pubblicità?

RELAZIONI INTERNAZIONALI

La politica della concorrenza nell’UE

� Che cosa si intende per politica della concorrenza?

� Quali sono gli obiettivi fondamentali della politica della concorrenza nell’UE?

� Quali sono le autorità competenti?

� Che cos’è l’ECN?

L�UE legifera per tutelare la sicurezza dei 
consumatori e i loro diritti, anche in settori in 
rapida evoluzione quali il commercio elettronico, 
l�approvvigionamento energetico e i servizi 

finanziari. Inoltre sostiene i centri europei dei 
consumatori, che offrono assistenza in caso di 
controversie transfrontaliere.

http://tiny.cc/bf9luz

Obiettivi

L�obiettivo principale delle norme dell�Unione 
in materia di concorrenza è garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno. Una 
concorrenza effettiva consente alle imprese di 
competere in condizioni di parità in tutti gli Stati 

membri, sottoponendole al tempo stesso a forti 
pressioni affinché si sforzino costantemente di offrire 
ai consumatori i migliori prodotti al miglior prezzo 
possibile, il che, a sua volta, guida l�innovazione e la 
crescita economica a lungo termine.

http://tiny.cc/nf9luz
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ECONOMIA AZIENDALE

Marketing mix

� Che cosa s’intende per marketing mix?

� Quali sono le 4P?

� Spiega ciascuna P nel quadro delle strategie di marketing.

INGLESE

Social media advertising

� What is social media 

advertising?

� Why is it more effective 

than traditional advertising?

� Why does social media 

marketing present a huge 

opportunity to reach more 

consumers at a lower cost?

STORIA

Consumi e società di massa

� Che cosa si intende per «moderna società consumistica»?

� In quale contesto storico si inserisce il Miracolo economico?

� Quali caratteristiche ha assunto la propensione ai consumi?

Ad uno sguardo retrospettivo, pochi eventi hanno 
inciso tanto radicalmente nella società italiana come 
la “grande trasformazione” avvenuta a partire dagli 
anni del Miracolo economico, quando la crescita 
industriale, l�inurbamento, l�impennata del reddito 
pro capite hanno trasformato una società segnata da 

un secolare pauperismo in una “moderna” società 
consumistica.

https://www.sissco.it/articoli/cantieri-di-storia-ii-610/
programma-scientifico-611/consumi-e-societa-di-

massa-627/
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE �
per l’Esame di Stato
Prerequisiti: Unità 5

DIRITTO

Sviluppo sostenibile: verso una riforma 
della�globalizzazione

� Come può essere definito lo sviluppo sostenibile?

� Qual è il contenuto dell’Agenda 2030?

� Pensi che l’Agenda 2030 possa costituire un nuovo approccio alla globalizzazione?

INGLESE

What is the COP?

� What is the COP climate summit?

� What is going to happen in Glasgow?

� Who will be at the COP?

� What is the Paris Agreement and what is its relationship with COP?

The COP is the supreme decision-making body of 
the Convention. All States that are Parties to the 
Convention are represented at the COP, at which 
they review the implementation of the Convention 
and any other legal instruments that the COP 

adopts and take decisions necessary to promote 
the effective implementation of the Convention, 
including institutional and administrative 
arrangements.

http://tiny.cc/u7dmuz

Un nuovo approccio alla globalizzazione: l�Agenda 
2030 dell�ONU
La globalizzazione�e le dinamiche del commercio 
mondiale che la caratterizzano sono state un potente 
fattore di sviluppo economico, nel quale la mancanza 
di adeguate regole e le diverse condizioni dei Paesi 
coinvolti hanno tuttavia consentito fenomeni 
distorsivi con effetti destabilizzanti sul piano sociale 
e su quello politico.

Ciò comporta la necessità di un approccio che 
combini le ragioni della crescita economica con la 
lotta alla povertà e alle diseguaglianze, con la parità 
di genere, la tutela della salute, l�istruzione di qualità 
ecc. e che associ l�utilizzo razionale delle risorse 
mondiali al rilancio del partenariato globale.

Adattato da https://www.affarinternazionali.it/ 
2019/02/sviluppo-sostenibile-riforma- 

globalizzazione/
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FRANCESE�DIRITTO

Parità di genere / L’égalité entre les sexes  
(Parité des genres)

INGLESE

Goal 13: Climate action

� What is meant by climate change?

� What is the effect of global warming?

� What are the biggest causes of climate change and what can we do?

RELAZIONI INTERNAZIONALI

NextGenerationEU

� Qual è il contenuto del NextGenerationEU? 

In�quale contesto è stato emanato?

� A quale tipo di politica economica si fa 

riferimento?

� Quali sono gli organi europei coinvolti?

� Quali altri stimoli sono stati attuati dalla BCE?

Obiettivo 5: raggiungere l�uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le donne e le ragazze / Objectif 
5: Parvenir à l�égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles

La parità di genere non è solo un diritto umano 
fondamentale, ma la condizione necessaria per un 
mondo prospero, sostenibile e in pace.

L�égalité des sexes n�est pas seulement un droit 
fondamental à la personne, elle est aussi un fondement 
nécessaire pour l�instauration d�un monde pacifique, 
prospère et durable.

http://tiny.cc/kh9luz

There is no country that is not 
experiencing the drastic effects of 
climate change. Greenhouse gas 
emissions are more than 50 percent 

higher than in 1990. Global warming is causing 
long-lasting changes to our climate system, which 
threatens irreversible consequences if we do not act.

http://tiny.cc/ih9luz

Il bilancio a lungo termine dell�UE, unito a 
NextGenerationEU (NGEU), lo strumento 
temporaneo pensato per stimolare la ripresa, 
costituirà il più ingente pacchetto di misure di 
stimolo mai finanziato in Europa. Per ricostruire 

l�Europa dopo la pandemia di COVID-19 verrà 
stanziato un totale di 2018 miliardi di euro a prezzi 
correnti. L�obiettivo è costruire un�Europa più 
ecologica, digitale e resiliente.
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