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PERCORSI PER L’ESAME DI STATOParte 7

Percorso interdisciplinare 1 

Prerequisiti: Unità 3

Proponiamo un possibile percorso interdisciplinare che prende le mosse da uno dei temi studiati.
Lo studente può leggere attentamente innanzitutto l’argomento proposto di Economia politica, poi eserci-
tarsi, individualmente oppure in gruppo, a trovare delle connessioni con le altre materie per creare un uni-
co discorso interdisciplinare.
Nell’organizzare il discorso si può prendere spunto dal percorso proposto in queste pagine, ma anche inseri-
re altri collegamenti che si ritiene opportuni. Le domande stimolo proposte a fianco di ciascun tema possono 
aiutarti ad approfondire l’argomento all’interno della specifica disciplina, ma non sono vincolanti.
Infine, lo studente può esporre oralmente il percorso costruito, cercando di fare emergere le connes-
sioni basate sui suoi specifici ragionamenti.

ECONOMIA AZIENDALE
Il marketing mix

• Che cosa s’intende per marketing mix?
• Quali sono le tradizionali 4 P?
• Come si inseriscono nella gestione dell’impresa?
• A quale area fanno riferimento?

ECONOMIA POLITICA
Le forme di mercato

• Quali sono le principali forme di mercato?
• Quali sono in particolare le caratteristiche 

dell’oligopolio?
• In che cosa possono consistere le barriere 

all’entrata?
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Percorso interdisciplinare 1 

DIRITTO
Marchi e brevetti

Diritti di proprietà industriale
La proprietà industriale comprende marchi e altri se-
gni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni 
di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di uti-
lità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informa-
zioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Que-
sti diritti, validi limitatamente al territorio nazionale, 
si acquistano mediante brevettazione, registrazione o 
negli altri modi previsti dal Codice della proprietà in-
dustriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

• Che cosa s’intende per diritti di proprietà industriale?
• Che cos’è il marchio? Quali sono i requisiti?
• Perché è un segno distintivo importante per l’impresa?
• Che cos’è il brevetto? Quali sono i requisiti?

INGLESE
Advertising

• What is the aim of advertising?
• How can an advert grab our attention?
• Do you think that consumers today are re-

sistant to advertising?

INFORMATICA
Il digital marketing 

• Che cosa s’intende per digital marketing?
• Quali sono gli strumenti?
• Come si utilizzano gli insights dei social? 
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PERCORSI PER L’ESAME DI STATOParte 7

Percorso interdisciplinare 2

Prerequisiti: Unità 3

Proponiamo un possibile percorso interdisciplinare che prende le mosse da uno dei temi studiati.
Lo studente può leggere attentamente innanzitutto l’argomento proposto di Economia politica, poi esercitarsi, individual-
mente oppure in gruppo, a trovare delle connessioni con le altre materie per creare un unico discorso interdisciplinare.
Nell’organizzare il discorso si può prendere spunto dal percorso proposto in queste pagine, ma anche inserire al-
tri collegamenti che si ritiene opportuni. Le domande stimolo proposte a fianco di ciascun tema possono aiutarti 
ad approfondire l’argomento all’interno della specifica disciplina, ma non sono vincolanti.
Infine, lo studente può esporre oralmente il percorso costruito, cercando di fare emergere le connessioni 
basate sui suoi specifici ragionamenti.

STORIA
Il liberismo economico e la prima Rivoluzione industriale

• Quali sono le cause della prima Rivoluzione industriale?
• In quale periodo storico si colloca?
• Perché si parla di liberismo economico?
• Durante la rivoluzione industriale nasce l’imprenditore capitalista, 

qual è la sua caratteristica?

∆Y = 

1

1 – b
 ∆G

1

1 – b
  = moltiplicatore keynesiano del reddito

ECONOMIA POLITICA
Moltiplicatore keynesiano ed effetti sul PIL
Ogni variazione del reddito è pari alla variazione nella com-
ponente autonoma per un fattore detto moltiplicatore Key-
nesiano del reddito.

• Che cosa si intende per moltiplicatore keynesiano?
• Osserva la formula qui riportata: da quale componente 

del PIL è attivato il moltiplicatore?
• Qual è il ruolo dello Stato nell’impostazione keynesiana?

DIRITTO
L’imprenditore e le società

Art. 2082 c.c.
(Libro quinto – Del lavoro; Titolo II – Del lavoro nell’impresa; Ca-
po I – Dell’impresa in generale; Sezione I – Dell’imprenditore).  
È imprenditore chi esercita professionalmente un›attività economica organiz-
zata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

• Quali sono gli elementi che caratterizzano l’imprenditore dal punto di 
vista giuridico?

• Qual è la differenza tra Impresa e azienda?
• Che cosa sono le società? Come possono essere classificata dal punto 

di vista della responsabilità dei soci?
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Percorso interdisciplinare 2 

SECONDA LINGUA
Società a illimitata e limitata negli altri ordinamenti giuridici

Spagnolo
• ¿Cuáles son los principales tipos de empresas en la legislación 

española?
• ¿Cómo se clasifican desde el punto de vista de la responsabilidad 

de los afiliados?
• ¿Qué son las SL?

Tedesco
• Welche sind die wichtigsten Gesellschaftsformen im deut-

schen Gesellschaftsrecht?
• Wie ordnet man sie unter dem Gesichtspunkt der Gesellschaf-

terhaftung ein? 
• Was sind die GmbH?

INGLESE
Public Limited Company

• Since Public Limited Company is the UK equivalent of the US  
Corporation or Inc., is there an Italian equivalent of the PLC?

• What are the main characteristics of a PLC?
• What are the requirements for a PLC?
• What is a Limited Liability Partnership?
• Identify similarities and differences between the LLP and the 

Italian SAS?

Francese

Qu’est-ce qu’une SARL ?
Une société à responsabilité limitée (SARL) est une entreprise 
constituée de 2 associés minimum et 100 maximum. Le sta-
tut peut être choisi par les artisans, les commerçants, les in-
dustriels, et les professions libérales, mais il ne peut pas être 
utilisé pour les professions juridiques, judiciaires ou de santé, 
à l’exception des pharmaciens.

Adatt. Da https://tinyurl.com/37fe9aek 

• Quels sont les principaux statuts juridiques des sociétés en 
France?

• Comment ces sociétés sont-elles classées du point de vue de 
la responsabilité des associés?

• Qu’est-ce que sont les “Sociétés à responsabilité Limitée” 
(SARL)?
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PERCORSI PER L’ESAME DI STATOParte 7

Percorso interdisciplinare 3

Prerequisiti: Unità 6

Proponiamo un possibile percorso interdisciplinare che prende le mosse da uno dei temi studiati.
Lo studente può leggere attentamente innanzitutto l’argomento proposto di Economia politica, poi esercitarsi, 
individualmente oppure in gruppo, a trovare delle connessioni con le altre materie per creare un unico discorso 
interdisciplinare.
Nell’organizzare il discorso si può prendere spunto dal percorso proposto in queste pagine, ma anche inseri-
re altri collegamenti che si ritiene opportuni. Le domande stimolo proposte a fianco di ciascun tema possono 
aiutarti ad approfondire l’argomento all’interno della specifica disciplina, ma non sono vincolanti.
Infine, lo studente può esporre oralmente il percorso costruito, cercando di fare emergere le connes-
sioni basate sui suoi specifici ragionamenti.

DIRITTO
I contratti di lavoro - Il jobs Act

• Quando è stata approvata questa riforma del mercato del lavoro?
• Quali sono gli obiettivi della riforma?
• Come può essere definito il contratto di lavoro?
• Quali sono i principali contratti del Jobs Act?

ECONOMIA POLITICA
La disoccupazione e le politiche economiche

• Come può essere definita la disoccupazione?
• Come si misura? Quali informazioni sono con-

tenute nel grafico?
• Quali sono le cause della disoccupazione?
• Quali sono le politiche economiche per ridurla?

INGLESE
Recruiting

• What are the steps of recruitment?
• What are the skills taken into consideration?
• What is a cover letter and when and why do you have to write it?
• Why is it essential to be well prepared for a job interview?
• Make a list of some typical questions of a job interview.
• What attitude should be taken during a job interview? What 

should you avoid doing?

© Mondadori Education



121

Percorso interdisciplinare 3

SECONDA LINGUA
Le caratteristiche di un Curriculum Vitae europeo

Spagnolo
• ¿Qué es el EUROPASS CV?

• ¿Qué importancia tiene el CV para acceder 

al mercado laboral?

• ¿Qué errores hay que evitar al compilarlo?

Tedesco
• Was ist der EUROPASS-Lebenslauf? 

• Welche Bedeutung hat der Lebenslauf für den Eintritt in den Arbeitsmarkt?

• Welche Fehler sollte man beim Erstellen vermeiden?

Francese
• Qu’est-ce que le CV EUROPASS?

• Quelle importance a le CV dans l’accès au marché 

du travail?

• Quelles erreurs doit-on éviter en remplissant son 

CV?

INFORMATICA/EDUCAZIONE CIVICA/ 
CITTADINANZA DIGITALE
La web reputation

Ogni contenuto che pubblichiamo, un selfie, un com-

mento a un post, o un’immagine, contribuisce alla crea-

zione della nostra reputazione personale, che può influ-

ire anche sulla valutazione dei recruiter che selezionano 

i candidati a un posto di lavoro. Perdere il controllo è 

facile: le piattaforme hanno infinita capacità di memoria 

e gli algoritmi studiano i nostri comportamenti per deci-

dere cosa proporci, illudendoci di agire in piena libertà.
Fonte: https://www.digital4.biz/

• Che cosa s’intende per web reputation?

• Che cosa sono le piattaforme? Come funzionano?

• Che cosa sono gli algoritmi?
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PERCORSI PER L’ESAME DI STATOParte 7

Percorso interdisciplinare 4

Prerequisiti: Unità 7

Proponiamo un possibile percorso interdisciplinare che prende le mosse da uno dei temi studiati.
Lo studente può leggere attentamente innanzitutto l’argomento proposto di Economia politica, poi esercitarsi, individual-
mente oppure in gruppo, a trovare delle connessioni con le altre materie per creare un unico discorso interdisciplinare.
Nell’organizzare il discorso si può prendere spunto dal percorso proposto in queste pagine, ma anche inserire al-
tri collegamenti che si ritiene opportuni. Le domande stimolo proposte a fianco di ciascun tema possono aiutarti 
ad approfondire l’argomento all’interno della specifica disciplina, ma non sono vincolanti.
Infine, lo studente può esporre oralmente il percorso costruito, cercando di fare emergere le connessioni 
basate sui suoi specifici ragionamenti.

ECONOMIA POLITICA

La crisi del 2008 - I mutui subprime

• Quali sono le origini della crisi del 2008?
• Qual è stato il suolo delle banche?
• Che cosa sono i mutui subprime?
• Quali sono state le conseguenze?

DIRITTO

I contratti bancari

I contratti bancari sono quei contratti stipulati 
dall’impresa bancaria e finalizzati alla raccolta del 
risparmio, all’erogazione di un credito o alla pre-
stazione di servizi accessori al pubblico.

• Quali sono i principali contratti bancari?
• Che cosa s’intende per “contratti per adesio-

ne”?
• Qual è in particolare la disciplina del conto 

corrente bancario?
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Percorso interdisciplinare 4

STORIA
La bolla dei tulipani del ‘600

La follia dei tulipani olandesi: così è na-
ta la prima bolla speculativa della storia
Quattrocento anni prima del caso Bitcoin, l’O-

landa ha sperimentato per prima l’euforia ir-

razionale legata a un bene – i bulbi dei fiori

caratteristici del Paese – e le relative conse-

guenze sui prezzi. Con un esito disastroso per 

gli investitori.

Fonte: adatt. da https://tinyurl.com/ymrfjxak 

• A quale periodo storico si riferisce la bolla dei tulipani?

• Perché è considerata la prima bolla speculativa della storia?

• Quali altre crisi economiche hanno segnato la storia che hai studiato? In particolare, quali sono le carat-

teristiche della crisi del 1873?

Anno Mese Rata Quota 

interessi

Quota 

capitale

Debito 

residuo

1 1 €552 €176 €376 €109.623

1 2 €552 €175 €376 €109.246

1 3 €552 €174 €377 €108.860

1 4 €552 €174 €378 €108.491

1 5 €552 €173 €378 €108.112

MATEMATICA
Il Mutuo e il Piano di ammortamento  

• Che cos’è l’ammortamento di un mutuo?

• Quali tipi di ammortamento conosci?

• Cosa s’intende per quota interessi? E per 

quota capitale?

• Che tipo di piano è rappresentato nella ta-

bella?

INGLESE
2008 vs. 2020: A Financial Crisis Comparison 

Financial crises might seem similar, but there 

are always key differences. Key insights: 1) The 

financial crisis of 2008 differs from what we’re 

seeing today. While the constraint in 2008 was 

the financial system, the constraint in 2020 is 

the coronavirus spread. 2) The Fed and the go-

vernment have taken more extreme measures 

in 2020 to avoid a full-blown financial crisis.

• What were the causes and the consequences of the 2008 financial crisis?

• What was the main cause of the 2020 financial crisis?

• What are the key differences between the two financial crisis?

• What steps have the Fed and Government taken to overcome the 2020 crisis?
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PERCORSI PER L’ESAME DI STATOParte 7

Percorso interdisciplinare 5

Prerequisiti: Unità 5-6-7 e CLIL Unità 6

Proponiamo un possibile percorso interdisciplinare che prende le mosse da uno dei temi studiati.
Lo studente può leggere attentamente innanzitutto l’argomento proposto di Economia politica, poi esercitarsi, individual-
mente oppure in gruppo, a trovare delle connessioni con le altre materie per creare un unico discorso interdisciplinare.
Nell’organizzare il discorso si può prendere spunto dal percorso proposto in queste pagine, ma anche inserire al-
tri collegamenti che si ritiene opportuni. Le domande stimolo proposte a fianco di ciascun tema possono aiutarti 
ad approfondire l’argomento all’interno della specifica disciplina, ma non sono vincolanti.
Infine, lo studente può esporre oralmente il percorso costruito, cercando di fare emergere le connessioni 
basate sui suoi specifici ragionamenti.

INGLESE
Keynes and State intervention

Keynes believed government investment should 
encourage consumption by raising the overall 
level of output.

• What did Keynes argue for as a means to counter-
act slow economic growth?

• What was his idea about fiscal policy?
• What was one of the criticisms of Keynes?
• What is the opinion of The Chicago School of 

Monetarists about his counter-cyclical policies?
• Name and describe some examples of Keynesian 

Economics.

ECONOMIA POLITICA
Le crisi del nuovo millennio

• Quali sono le cause della crisi del 2008?
• Che cosa sono i derivati? Quale ruolo hanno 

avuto nella crisi?
• Quali sono gli altri prodotti finanziari?
• Quali sono le cause della crisi economica del 

2020?
• Quali sono le politiche economiche poste in es-

sere?

ECONOMIA AZIENDALE
L’emissione del Prestito obbligazionario
• In che cosa consiste l’emissione del prestito ob-

bligazionario?
• Quali conti vengono movimentati quando si emet-

te un prestito obbligazionario?
• Come si rileva il pagamento di una cedola?
• A quale fonte di finanziamento fa riferimento 

l’impresa quando emette un prestito obbligazio-
nario?

• Quali sono le altre forme di finanziamento?
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Percorso interdisciplinare 5

ECONOMIA POLITICA
Le agenzie di rating

• Qual è il ruolo delle agenzie di rating?

• A quali titoli viene assegnato il rating?

• Quali sono le diverse misure del rating?

STORIA
Crisi economiche a confronto

La crisi del 1873 e la seconda rivoluzione industriale

Superata la crisi del 1873, alla fine del secolo, lo sviluppo 

produttivo riprende impetuoso e la produzione manifattu-

riera mondiale nel 1913 risulta pari al 378% di quella del 

1875, mentre la popolazione complessiva nel pianeta, nello 

stesso arco di tempo, aumenta solo del 126%. Per riferirsi 

all’insieme dei profondi processi di trasformazione di quel 

periodo, molti storici utilizzano la definizione di ‘seconda 

rivoluzione industriale’ (dagli anni Settanta dell’Ottocento 

fino agli anni Settanta del Novecento).
Fonte: adatt. da https://tinyurl.com/48ux5db9

• Quali sono le cause della crisi del 1873?

• Che cosa s’intende per “seconda rivoluzione industriale”? 

• Da quali processi di trasformazione è caratterizzata?

DIRITTO
Strumenti �nanziari: Azioni e obbligazioni

Art. 2412 cc comma 1

(Libro quinto - Del lavoro; Titolo V - Delle società; Capo 
V - Società per azioni; Sezione VII - Delle obbligazioni)
La società può emettere obbligazioni al portatore o nominati-

ve per somma complessivamente non eccedente il doppio del 

capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili 

risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il 

rispetto del suddetto limite.

• Che cosa sono le obbligazioni?

• Da quali società possono essere emesse?

• Quali sono i diritti degli obbligazionisti?

• Che cosa sono le azioni?

• Quali sono i diritti degli azionisti?
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Percorso interdisciplinare 1 

Prerequisiti: Unità 3

Proponiamo un possibile percorso interdisciplinare che prende le mosse da uno dei temi studiati.
Lo studente può leggere attentamente innanzitutto l’argomento proposto di Economia politica, poi eserci-
tarsi, individualmente oppure in gruppo, a trovare delle connessioni con le altre materie per creare un di-
scorso interdisciplinare.
Per organizzare il discorso, può prendere spunto dal percorso proposto in queste pagine, ma anche inseri-
re altri collegamenti che ritiene opportuni. Le domande stimolo proposte a fianco di ciascun tema possono 
essere di aiuto per approfondire l’argomento all’interno della specifica disciplina, ma non sono vincolanti.
Infine, lo studente può esporre oralmente il percorso costruito, cercando di fare emergere le connes-
sioni che derivano dai suoi specifici ragionamenti.

ECONOMIA POLITICA
Bilancio dello Stato: dal DEF al bilancio

• Che cosa s’intende per sistema di bilancio?
• Quali sono i documenti di finanza pubblica?
• Che cos’è il Documento di Economia e Finanza?
• Come si passa dal DEF alla legge di bilancio?

INGLESE
Corporate social responsibility

Corporate social responsibility (CSR) is a self-re-
gulating business model that helps a company be 
socially accountable to itself, its stakeholders and 
the public. By practicing corporate social respon-
sibility, also called corporate citizenship, compa-
nies can be conscious of the kind of impact they 
are having on all aspects of society, including eco-
nomic, social and environmental.

(Source: www.investopedia.com)

• Why is CSR important for the brand image?
• Why should a company implement CSR?
• What is the impact of CSR on the environment and 

on labor practices?
• What is social accountability about?
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ITALIANO
Il treno ha �schiato

Il signor Belluca è un impiegato obbediente, un 
contabile mansueto e preciso. Un bel giorno però
inizia a comportarsi in modo insolito, al punto tale 
che i colleghi e il capoufficio, credendolo pazzo, 
insistono perché sia ricoverato in un ospedale psi-
chiatrico. Neppure i dottori che lo hanno in cura 
riescono a comprendere il significato della frase 
che egli continua ostinatamente a ripetere: «il tre-
no ha fischiato». Sarà il vicino di casa a spiegare il 
senso di questa strana follia.

(Fonte: https://tinyurl.com/bdhfbfx7)

• Chi è il protagonista della novella di Luigi Piran-
dello?

• Qual è il suo ruolo?
• Quali sono i temi trattati?

ECONOMIA AZIENDALE
I principi di redazione del bilancio

Art. 2423 bis c.c. Principi di redazione  
del bilancio
Nella redazione del bilancio devono essere osser-
vati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta se-
condo prudenza e nella prospettiva della continua-
zione dell’attività; (...)

• Da chi è redatto il bilancio delle S.p.a.?
• Da quali documenti è composto?
• Quali sono i principi di redazione?
• Da quale organo deve essere approvato?

DIRITTO
L’iter della legge di bilancio: questione di �ducia

• Qual è l’iter di approvazione della legge di bilancio?
• Da chi è proposta la legge di bilancio?
• In quale periodo è messa all’ordine del giorno in 

Parlamento?
• Entro quando deve essere approvata?
• Quale strumento è spesso utilizzato nella fase fi-

nale del suo percorso di approvazione?
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Percorso interdisciplinare 2

Prerequisiti: Unità 3

Proponiamo un possibile percorso interdisciplinare che prende le mosse da uno dei temi studiati.
Lo studente può leggere attentamente innanzitutto l’argomento proposto di Economia politica, poi eserci-
tarsi, individualmente oppure in gruppo, a trovare delle connessioni con le altre materie per creare un di-
scorso interdisciplinare.
Per organizzare il discorso, può prendere spunto dal percorso proposto in queste pagine, ma anche inseri-
re altri collegamenti che ritiene opportuni. Le domande stimolo proposte a fianco di ciascun tema possono 
essere di aiuto per approfondire l’argomento all’interno della specifica disciplina, ma non sono vincolanti.
Infine, lo studente può esporre oralmente il percorso costruito, cercando di fare emergere le connes-
sioni che derivano dai suoi specifici ragionamenti.

ECONOMIA POLITICA
Il bilancio dello Stato: i principi contabili 

Principio della annualità
I documenti di bilancio, sia di previsione che di 
rendicontazione, sono predisposti con cadenza 
annuale e si riferiscono a un periodo di gestione 
coincidente con l’anno solare.
Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le 
previsioni di ciascun esercizio, sia di competenza 
sia di cassa, sono elaborate sulla base di una pro-
grammazione di medio periodo, con un orizzonte 
temporale almeno triennale.

(Fonte: www.governo.it)

• Quali sono i principi stabiliti dalla legge per la re-
dazione del bilancio?

• Qual è il contenuto dell’art. 81 della Costituzione?
• Che cosa s’intende per “principio del pareggio di 

bilancio”?
• Qual è la normativa di riferimento a livello europeo?

DIRITTO
La Corte dei conti 

• Qual è il ruolo della Corte dei conti?
• Qual è il contenuto degli artt. 100 e 103 della Co-

stituzione?
• Che cosa s’intende per controllo preventivo?
• E per controllo consuntivo?
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ECONOMIA AZIENDALE
La revisione del bilancio

• Qual è il ruolo del revisore dei conti?

• Quando è obbligatoria la nomina del revisore dei 

conti?

• Che cosa certifica il revisore rispetto al bilancio?

INFORMATICA
Sistemi informatici decisionali Dss (Decision 
system support)

Un Decision system support è un sistema softwa-

re che mette a disposizione dell’utente, il decisore, 

una serie di funzionalità di analisi dei dati e utilizzo 

di modelli in maniera interattiva ed estremamen-

te semplice, allo scopo di aumentare l’efficienza e 

l’efficacia del processo decisionale.

• Quali sono gli elementi di base del sistema infor-

mativo Dss?

• Qual è il legame tra base dati e query?

• Quale supporto può fornire al processo decisionale?

INGLESE
SWOT analysis

• What does the acronym SWOT mean?

• What is SWOT analysis used for?

• Which are the internal factors and the external 

ones involved in the analysis?

• Why is SWOT analysis important for business stra-

tegy?
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Percorso interdisciplinare 3

Prerequisiti: Unità 3

Proponiamo un possibile percorso interdisciplinare che prende le mosse da uno dei temi studiati.
Lo studente può leggere attentamente innanzitutto l’argomento proposto di Economia politica, poi eserci-
tarsi, individualmente oppure in gruppo, a trovare delle connessioni con le altre materie per creare un di-
scorso interdisciplinare.
Per organizzare il discorso, può prendere spunto dal percorso proposto in queste pagine, ma anche inseri-
re altri collegamenti che ritiene opportuni. Le domande stimolo proposte a fianco di ciascun tema possono 
essere di aiuto per approfondire l’argomento all’interno della specifica disciplina, ma non sono vincolanti.
Infine, lo studente può esporre oralmente il percorso costruito, cercando di fare emergere le connes-
sioni che derivano dai suoi specifici ragionamenti.

ECONOMIA AZIENDALE

Il bilancio 

Art. 2423 c.c. Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di eser-
cizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situa-
zione patrimoniale e finanziaria della società e il ri-
sultato economico dell’esercizio. (...)

• Qual è la struttura del bilancio di una S.p.a.?
• Quali sono le principali voci dello Stato patrimoniale?
• Quali sono le principali voci del Conto economico?
• Qual è la funzione della Nota integrativa?
• Che cosa significa “rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del-

la società e il risultato economico dell’esercizio”?

ECONOMIA POLITICA

Il bilancio dello Stato: articolazione interna

Le disposizioni introdotte dalla nuova legge di con-
tabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009) hanno 
confermato la nuova classificazione delle voci di spe-
sa del bilancio in missioni e programmi, recependo 
al contempo talune innovazioni introdotte in prece-
denza in via sperimentale relative all’ampliamento al 
triennio dell’orizzonte temporale di programmazione 
e alla maggiore flessibilità nella allocazione e gestio-
ne delle poste di bilancio.

(Fonte: http://tiny.cc/gn7nuz)

• Che cosa s’intende per articolazione interna del bilancio?
• Come si classificano le spese?
• Come si suddividono le spese all’interno dei programmi?
• Che cosa sono i capitoli?
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Percorso interdisciplinare 3 

STORIA

La ricerca operativa nella Seconda guerra mondiale

Nel corso della Seconda guerra mondiale, la ricerca 
operativa travalica i confini del Regno Unito e si molti-
plicano anche negli altri Paesi alleati i gruppi di lavoro. 
Nel 1943 vengono istituiti negli Stati Uniti dei gruppi 
di ricerca operativa espressamente impiegati per la 
guerra antisommergibile, il dimensionamento dei con-
vogli navali, la scelta dei bersagli nelle incursioni aeree 
e l’avvistamento e intercettazione degli aerei nemici. 

(Fonte: http://tiny.cc/jn7nuz)

• Qual è il ruolo della Gran Bretagna nella Seconda guerra mondiale?
• Qual è il ruolo degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale?
• Quali sono le battaglie decisive?

MATEMATICA
Calcoli di convenienza economica e ricerca operativa

• Come si classificano i problemi di scelta?
• Che cosa s’intende per problemi di scelta nel caso 

continuo?
• Che cos’è la funzione obiettivo?
• Che cosa s’intende per problemi di scelta nel caso 

discreto?
• Qual è il legame con la ricerca operativa?
• In quale fase si inseriscono?
• Quando è nata la ricerca operativa?

INGLESE
The role of Winston Churchill in the Second world war

• What was the role of Winston Churchill during the Second world 
war? 

• When did the Battle of Britain take place?
• Why was the Royal Air Force important during the Battle of Britain?
• How did the Second world war end? What was the Operation 

Overlord?

TEDESCO
La �ne della guerra e la costruzione del Muro di Berlino

• Wie war die Lage Europas am Ende des Zweiten Weltkrieges?
• Wann wurde die Berliner Mauer gebaut?
• Was hat ihre Errichtung dargestellt?
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PERCORSI PER L’ESAME DI STATOParte 7

Percorso interdisciplinare 4

Prerequisiti: Unità 3

Proponiamo un possibile percorso interdisciplinare che prende le mosse da uno dei temi studiati.

Lo studente può leggere attentamente innanzitutto l’argomento proposto di Economia politica, poi eserci-

tarsi, individualmente oppure in gruppo, a trovare delle connessioni con le altre materie per creare un di-

scorso interdisciplinare.

Per organizzare il discorso, può prendere spunto dal percorso proposto in queste pagine, ma anche inseri-

re altri collegamenti che ritiene opportuni. Le domande stimolo proposte a fianco di ciascun tema possono 

essere di aiuto per approfondire l’argomento all’interno della specifica disciplina, ma non sono vincolanti.

Infine, lo studente può esporre oralmente il percorso costruito, cercando di fare emergere le connes-

sioni che derivano dai suoi specifici ragionamenti.

ITALIANO
Il lavoro minorile: Rosso malpelo

Rosso Malpelo è una novella di Giovanni Verga pubblicata 

in Vita dei campi.

• Chi è il protagonista?

• Quali sono i temi trattati nella novella?

• Che cosa rappresenta Rosso Malpelo?

• Qual è il contesto storico di riferimento?

DIRITTO
L’Agenda 2030 e le Nazioni Unite

• Quali sono i principali obiettivi delle Nazioni Unite?

• Come si inserisce l’Agenda 2030 nel sistema ONU?

• Quando è stata sottoscritta?

ECONOMIA POLITICA
Gli indicatori di Benessere equo e sostenibile  
nel Documento di economia e �nanza

• Che cos’è il Documento di Economia e Finanza?

• Come si inserisce nel ciclo di programmazione economica?

• Qual è il suo contenuto?

• Che cos’è il BES? Da chi è elaborato?

• Quali sono gli indicatori di BES inseriti nel DEF?
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Percorso interdisciplinare 4 

INGLESE
Decent work and gender equality

• What are the nine targets of Goal 5 (Gender equal-
ity)?

• Which of the nine targets do you think is a priority?
• “Gender bias is undermining our social fabric and 

devalues all of us”. Explain this sentence.
• What do we mean by decent work?
• What are the targets of Goal 8 (Decent work and 

economic growth)?

SECONDE LINGUE
Agenda 2030

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti.

Francese
• Qu’est-ce qu’on entend par “une éducation de qualité, égalitaire et inclusive”?
• Que signifie “la possibilité de l’apprentissage pour tous”?
• Comment envisage-t-on d’atteindre cet objectif?
• Quels sont les enjeux principaux de l’objectif 4?

Tedesco
• Was versteht man unter dem Begriff „inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung“?
• Was bedeutet „Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle“?
• Wie kann deiner Meinung nach dieses Ziel erreicht werden?
• Welche sind die Hauptanliegen des Zieles 4?

Spagnolo
• ¿Qué se entiende por “instrucción de calidad, equitativa e inclusiva”?
• ¿Qué significa “oportunidades de aprendizaje para todos”?
• ¿Cómo crees que se puede conseguir este objetivo?
• ¿Cuáles son las principales metas del objetivo 4?

STORIA
Il diritto di voto alle donne

• Qual è il percorso storico che ha portato al diritto 
di voto alle donne?

• Quando hanno votato le donne per la prima volta 
nel nostro Paese?

• Che cosa prevede la nostra Costituzione in meri-
to al diritto di voto? E in merito all’accesso delle 
donne alla vita politica?

• Che cosa prevede l’art. 37 della Costituzione in 
merito ai diritti della donna lavoratrice?

• Quale altra categoria di lavoratori viene presa in 
considerazione nell’art. 37 Cost.?
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Percorso interdisciplinare 5

Prerequisiti: Unità 4

Proponiamo un possibile percorso interdisciplinare che prende le mosse da uno dei temi studiati.

Lo studente può leggere attentamente innanzitutto l’argomento proposto di Economia politica, poi eserci-

tarsi, individualmente oppure in gruppo, a trovare delle connessioni con le altre materie per creare un di-

scorso interdisciplinare.

Per organizzare il discorso, può prendere spunto dal percorso proposto in queste pagine, ma anche inseri-

re altri collegamenti che ritiene opportuni. Le domande stimolo proposte a fianco di ciascun tema possono 

essere di aiuto per approfondire l’argomento all’interno della specifica disciplina, ma non sono vincolanti.

Infine, lo studente può esporre oralmente il percorso costruito, cercando di fare emergere le connes-

sioni che derivano dai suoi specifici ragionamenti.

DIRITTO

Il welfare State nella Costituzione

Art. 38 Cost.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mez-

zi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 

all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assi-

curati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso 

di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccu-

pazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e 

all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono or-

gani ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

• In quali articoli della nostra Costituzione è delineato lo Stato sociale?

• In particolare, a quale aspetto si riferisce l’art. 38?

• Che cosa s’intende per “assistenza sociale”?

• Quali sono gli enti che si occupano di “malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”?

ECONOMIA POLITICA

Il welfare State

Il termine Stato sociale indica un insieme di attività, 

prevalentemente ma non esclusivamente pubbliche, 

dirette a fornire sostegno a chi si trova in stato di bi-

sogno e assicurazione e copertura contro determinati 

rischi e necessità.
(Fonte: www.treccani.it)

• Come può essere definito lo Stato sociale?

• Come possono essere differenziati i diversi sistemi 

di welfare?

• Qual è l’impostazione del sistema di welfare nel no-

stro Paese?

• Che cosa s’intende per protezione sociale?
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INGLESE
Beveridge Report

• Why do we say that the Beveridge Report was influential in the founding 

of the welfare State in the UK?

• What were the guiding principles of the Report?

• What was the reaction of the Cabinet to the Report?

STORIA
Le origini del welfare State in Europa

“Libertà dalla guerra e dalla paura della guerra, libertà dall’ozio e dalla 

paura dell’ozio causato dalla disoccupazione forzata. Libertà dal biso-

gno e dalla paura del bisogno. Queste sono le tre libertà fondamentali. 

Questi sono gli obiettivi che dobbiamo perseguire con incessante de-

terminazione”. Così il Rapporto Beveridge (1942) indicava gli obiet-

tivi di uno Stato sociale universalistico promesso per il dopoguerra.
(Fonte: www.lavoce.info)

• Qual è l’evoluzione dello Stato sociale?

• Dove è nato?

• Quali sono le caratteristiche del modello del cancelliere Otto von Bismarck?

• Come si evolve lo Stato sociale dopo la Seconda guerra mondiale?

• In quale contesto storico si inserisce?

MATEMATICA
Spesa sociale in percentuale rispetto al Pil

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019

GERMANIA 18,1 19,5 21,8 21,4 25,5 26,0 25,9

FRANCIA 13,4 16,7 20,1 24,4 27,7 31,1 31,0

ITALIA 13,1 16,9 17,3 20,6 22,6 27,0 28,2

SVEZIA 10,8 16,8 24,8 26,9 26,5 25,9 25,5

UK 10,2 13,2 15,6 14,9 16,9 23,3 20,6

USA 7,3 10,4 12,9 13,2 14,1 19,1 18,7

GIAPPONE – – 10,0 10,9 15,4 21,2 28,2

(Fonte: 1980-2019 OECD.stat, 1960-70 Espuelas)

• Leggi la tabella e commenta i dati.

• Quali Paesi sono presi in considerazione?

• Qual è il periodo di riferimento?

• Qual è l’andamento dei dati?

• Se dovessi rappresentare i dati su un piano di assi cartesiani, quale andamento avrebbero le funzioni?
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Percorso interdisciplinare 6

Prerequisiti: Unità 4

Proponiamo un possibile percorso interdisciplinare che prende le mosse da uno dei temi studiati.
Lo studente può leggere attentamente innanzitutto l’argomento proposto di Economia politica, poi eserci-
tarsi, individualmente oppure in gruppo, a trovare delle connessioni con le altre materie per creare un di-
scorso interdisciplinare.
Per organizzare il discorso, può prendere spunto dal percorso proposto in queste pagine, ma anche inseri-
re altri collegamenti che ritiene opportuni. Le domande stimolo proposte a fianco di ciascun tema possono 
essere di aiuto per approfondire l’argomento all’interno della specifica disciplina, ma non sono vincolanti.
Infine, lo studente può esporre oralmente il percorso costruito, cercando di fare emergere le connes-
sioni che derivano dai suoi specifici ragionamenti.

INGLESE

The Second world war and the birth of the United 

Nations

• Why was the UN created at the end of the Second 
world war?

• What did the UN replace?
• What is the role of the UN today?
• In which ways does the UN promote protection of hu-

man rights?

ECONOMIA POLITICA

Il welfare State

Lo Stato sociale è una caratteristica dello Stato che si 
fonda sul principio di uguaglianza sostanziale, da cui 
deriva la finalità di ridurre le disuguaglianze sociali. 
In senso ampio, per Stato sociale si indica anche il si-
stema normativo con il quale lo Stato traduce in atti 
concreti tale finalità; in questa accezione si parla di 
welfare State (Stato del benessere, tradotto letteral-
mente dall’inglese).

(Fonte: www.oikonomia.it)

• Che cosa significa Stato sociale?
• Quali sono gli strumenti del welfare per ridurre le di-

suguaglianze sociali?
• Quali sono gli effetti del welfare sulla spesa pubblica? 

E sul debito pubblico?
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STORIA
La Shoah

• Che cosa s’intende con il termine Shoah?
• Qual è l’ideologia alla base dello sterminio nazista 

degli ebrei?
• Dove sono stati deportati gli ebrei?

ITALIANO
Primo Levi, Se questo è un uomo

Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che muore per un sì o per un no. (...)

• Leggi e commenta l’estratto della poesia.
• In quale contesto è stata scritta?
• Dove si inserisce il testo?
• L’autore, Primo Levi, diceva che il libro era «nato fin dai giorni di lager per il bisogno irrinunciabile di rac-

contare agli altri, di fare gli altri partecipi». Tu che cosa ne pensi?

DIRITTO
Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale

Art. 3 Cost.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condi-
zioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva par-
tecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione po-
litica, economica e sociale del Paese.

• Leggi e commenta l’articolo.
• Che cosa s’intende per principio di uguaglianza formale?
• Che cosa s’intende per principio di uguaglianza sostanziale?
• A quali ostacoli si fa riferimento?
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