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2015 ANNO DEL PRIMO ESAME DI STATO DEL DPR 87/2010 (RIFORMA GELMINI) 
 

DECRETO 29 GENNAIO 2015 N° 10  
Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova 

scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado.  

  
 
Art. 1 
Seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio di istruzione secondaria 
di secondo grado 
1. La seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che può 
essere anche grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale 
e coreutica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze, 
abilità e competenze specifiche acquisite dal candidato nell'ultimo 
anno del corso di studio frequentato, relativamente ai risultati di 
apprendimento indicati nei decreti del Presidente della Repubblica 
nn. 87, 88, 89 del 2010, e verte su una delle materie caratterizzanti 
il corso di studio, tenuto conto degli indirizzi, articolazioni ed 
opzioni in cui sia eventualmente strutturato. 
 
 
 
3. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate 
annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai 
sensi dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, tra 
quelle caratterizzanti i singoli corsi di studio indicate negli 
allegati A, B e C di cui al comma 2; la scadenza per l'adozione di 
tale decreto ministeriale è fissata al 31 gennaio dall'articolo 2, 
comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 
gennaio 2007, n. 6. 
4. Negli istituti tecnici e professionali, nei licei artistici e 
nei licei musicali e coreutici, in cui la seconda prova scritta può 
essere anche grafica/scrittografica o compositiva/esecutiva musicale 
e coreutica, le modalità di svolgimento della prova tengono conto 
della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale. 
5. La seconda prova si svolge in un'unica giornata. La durata 
complessiva è di sei ore, salva diversa specifica previsione fornita 
contestualmente all'indicazione della prova. 
….. 

Art. 10 
Istituti professionali - Settore servizi 
1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni 
operative della filiera di servizio e richiede al candidato attività 
di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi. 
2. La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: 
a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al 
percorso professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati; 
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b) analisi e soluzione di problematiche della propria area 
professionale (caso aziendale); 
c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione 
di un prodotto o anche di un servizio; 
d) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione 
dei prodotti e dei servizi. 
3. 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 sulla base 
del numero minimo indicato in calce al testo. 
4. Nel caso in cui, con riguardo al settore Servizi per 
l'enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - Articolazione 
accoglienza turistica, la materia della seconda prova scritta sia la 
lingua inglese o la seconda lingua straniera, la prova si articola in 
due parti: 
a) comprensione e analisi di testi scritti, continui o anche non 
continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a 
domande aperte o anche chiuse; 
b) elaborazione di un testo scritto, sulla base della 
documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni 
relative al settore di indirizzo. 
 
Art. 11 
Istituti professionali - Settore industria e artigianato 
1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni 
operative, professionalmente rilevanti, nell'ambito della filiera 
industriale o artigianale di interesse e richiede al candidato 
attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei 
processi produttivi e dei servizi. 
2. La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: 
a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai 
materiali e ai dispositivi del settore di riferimento; 
b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in 
efficienza di macchine, impianti e attrezzature; 
c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza personale e ambientale; 
d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione 
di un prodotto artigianale o industriale; 
e) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione 
dei prodotti o anche dei servizi. 
3. 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 sulla base 
del numero minimo indicato in calce al testo. 

 

Allegato C 
(articolo 1, commi 2 e 3) 
MATERIE CARATTERIZZANTI I SINGOLI CORSI DI STUDIO DEI PERCORSI DI 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
ISTITUTI PROFESSIONALI 
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Indirizzo | Articolazioni | Opzioni | Discipline caratterizzanti 
--------------------------------------------------------------------- 
Allegato D 
(articolo 12, comma 1) 
DENOMINAZIONE DEI DIPLOMI DI STATO 
DEL SECONDO CICLO 

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE: 
SETTORE SERVIZI 
INDIRIZZO "SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE" 
 

Nascita curvature 2015 risposta al proliferare incontrollato di indirizzi, frutto forse del mancato 

monitoraggio e della valutazione previsti dal decreto 87/2010 art. 7 (triennale) e conseguenza delle 

atipicità di alcune materie caratterizzanti. 

 Esempio: Nel settore Manutenzione e assistenza tecnica la materia tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione poteva essere assegnate alla A040 (ing. Elettrico-elettronico) o alla A042 (ing. meccanico) 

determinando, con le sue 7 ore, l’impostazione curricolare di una manutenzione curvata sulla parte elettrica 

o meccanica. 

 

 

D.LGS 62/2017 

Art. 12 
Oggetto e finalità 
 
1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di 
apprendimento 
conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, 
abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con 
riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida 
per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in 
funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine 
superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale 
specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto 
anche della partecipazione alle attività di alternanza1 
scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del 
percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 
13 luglio 2015 n. 107. 
3. L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte 
nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione2», fermo quanto previsto 
all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 

 
1 Legge n° 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio) stabilisce la ridenominazione in PCTO con nuovi monte-ore 
minimi (210 per IP, 150 per IT, 90 per Licei) e viene completata dal Decreto ministeriale n° 774 del 4 dicembre 2019 
Linee guida relative ai PCTO 
2 Legge n° 92 del 20 agosto 2019 e decreto n° 35 del 22 giugno 2020 (Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica) 
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Art. 17 
Prove di esame 

L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un 
colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7. 

La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, 
pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto 
una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa 
ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal 
profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello 
studente dello specifico indirizzo. 
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e 
della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali 
e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da 
privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici 
fondamentali. 

6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni 
d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie 
di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 
18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le 
griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le 
abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei 
contenuti disciplinari. 
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e 
della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, 
le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie 
caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto 
di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le 
modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di 
cui al comma 9. 

8. …. Nei percorsi dell'istruzione professionale la 
seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le 
competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della 
prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le 
specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione 
scolastica. 

QUADRI DI RIFERIMENTO DM  769 DEL 26/11/2018 

Confronto tra il numero di tracce predisposte annualmente prima e dopo la pubblicazione dei quadri di 

riferimento 

INDIRIZZO EDS 2015-2018 EDS 2018/19 

SERV. AGRICOLTURA 7 4 

SERVIZI SOCIO-SANITARI 5 3 

SERV.ENOGASTRONOMIA 9 4 

SERV.COMMERCIALI 7 4 

MANUTENZIONE  13 9 

PROD.INDUSTRIALE 25 17 

tot 66 41 
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Esempio di confronto tra il profilo in uscita del DPR 87/2010 all. C e i Quadri di Riferimento 

Manutenzione e assistenza tecnica 
Profilo 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 
marittimi. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 
espresse dal territorio. 
 
 
 

Profilo in uscita Manutenzione e assistenza 
tecnica DPR 87/2010 all. C 

Nuclei tematici fondamentali nei quadri di 
riferimento. Disciplina: TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE  
 

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita 
degli apparati e degli impianti, la conformità del 
loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle 
normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 
salvaguardia dell’ambiente; 
• osservare i principi di ergonomia, igiene e 
sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi; 
• organizzare e intervenire nelle attività per lo 
smaltimento di scorie e sostanze residue, relative 
al funzionamento delle macchine, e per la 
dismissione dei dispositivi; 
• utilizzare le competenze multidisciplinari di 
ambito tecnologico, economico e organizzativo 
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo 
coinvolgono; 
• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e 
i procedimenti per l’approvvigionamento; 
• reperire e interpretare documentazione 
tecnica; 
• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili 
al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 
• agire nel suo campo di intervento nel rispetto 
delle specifiche normative ed assumersi 
autonome responsabilità; 
• segnalare le disfunzioni non direttamente 
correlate alle sue competenze tecniche; 
• operare nella gestione dei sevizi, anche 
valutando i costi e l’economicità degli interventi 
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi 
di impianti. 

 
• Sicurezza negli ambienti di lavoro.  
• Descrizione funzionale di Impianti e sistemi 
tecnologici elettrici e meccanici.  
• Installazione, manutenzione, collaudo e 
verifiche secondo la regola d’arte: pianificazione 
dell’intervento e impatto ambientale, 
documentazione dell’intervento, individuazioni 
dei componenti e degli strumenti idonei per 
realizzare l’intervento, utilizzando la 
documentazione tecnica a disposizione.  
• Gestione delle scorte di magazzino.  
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2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e 
l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche. 
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista 
dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 
tecnici per i quali cura la manutenzione. 
4. Individuare i componenti che costituiscono il 
sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite. 
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti. 
6. Garantire e certificare la messa a punto degli 
impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione. 
7. Gestire le esigenze del committente, reperire 
le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci e economicamente correlati alle 
richieste. 
 

 

 
 
Per il 2023 devono essere riformulati i quadri di riferimento secondo il D.lgs. 61/2017 
 
 Esempio di confronto tra il profilo in uscita del Dpr 87/2010 all.C e i quadri di riferimento 

Profilo 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali “ha competenze professionali 
che gli consentono di 
supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e 
commerciali sia nell’attività di 
promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione 
dell’immagine aziendale 
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega 
fenomeni e soggetti 
della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 

 

Profilo in uscita Sevizi commerciali 

Dpr 87/2010 all.C 

  

Nuclei tematici fondamentali dei quadri di 

riferimento. Disciplina: TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e 

internazionali; 
L’azienda e la sua organizzazione  

• La struttura e l’organizzazione aziendale.  
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 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e 

degli adempimenti amministrativi ad essa connessi; 

 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area 

amministrativo–contabile; 

 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 

 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura 

civilistica e fiscale; 

 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di 

settore; 

 organizzare eventi promozionali; 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione 

commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 

corrispondenti declinazioni; 

 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta 

utilizzazione della terminologia di settore; 

 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e 

internazionali. 

2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli 

di strutture organizzative aziendali. 

3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore. 

4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle 

risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al 

trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 

previsti dalla normativa vigente. 

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del 

magazzino con particolare attenzione alla relativa contabilità. 

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 

customer satisfaction. 

7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla 

realizzazione di prodotti pubblicitari. 

• L’impresa e l’azienda: aspetti giuridici.  

• Il reddito e il patrimonio.  

• Il capitale: autofinanziamento e capitale di debito.  

• Gli aspetti della gestione: gestione finanziaria e gestione 

economica.  

  

Nascita e sviluppo dell’impresa  

• L’idea imprenditoriale e i piani di impresa.  

• I processi di pianificazione e programmazione aziendale.  

• Il budget nella programmazione aziendale.  

• Il marketing strategico.  

  

Rilevazione e analisi aziendale  

• La rappresentazione contabile dei fatti di gestione  

• Il bilancio d’esercizio.  

• Gli indici di bilancio e la loro interpretazione.  

• La contabilità gestionale e le scelte aziendali.  

  

Il sistema tributario  

• I principi generali dell’imposizione fiscale.  

• Le imposte dirette e indirette.  

• Il reddito civilistico e l’imponibile fiscale.  
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8 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 

all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e 

per la promozione di eventi. 

9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di 

qualità e analizzare i risultati. 

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche 

attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici 

  

 

 

 

 

ESERCIZIO 

1) Confrontare le tracce proposte provenienti da Istituti professionali del Veneto 

con i quadri di riferimento per verificarne la congruenza 

2) Proporre eventuali integrazioni del testo per rispondere alle variazioni 
rispetto al precedente anno proposte dall’art Articolo 18 (Articolazione e 
modalità di svolgimento del colloquio d’esame) dell’Om 53/2021 comma 1 

 
1. L’esame è così articolato: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 
individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse 
coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 
discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 
dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è 
assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 
personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 
aprile 2021… 
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SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

Nuclei tematici sett. Servizi per l’agricoltura e… Argomenti 2020 Agricoltura, sviluppo rurale, … 

L’impresa agraria  
Aspetti giuridici dell’impresa agraria; tipi di 
conduzione e caratteristiche dell’imprenditore 
agricolo. Figure giuridiche nelle attività agricole, 
contratti agrari, attività connesse all’agricoltura 
previste dal codice.  
Matematica finanziaria  
Elementi di matematica finanziaria e di statistica.  
Economia agraria  
Principi di economia delle produzioni e delle 
trasformazioni. Bilanci aziendali, conti colturali e 
indici di efficienza. Gestione dei bilanci di 
trasformazione. Miglioramenti fondiari e agrari, 
giudizi di convenienza. Valutazione delle colture 
arboree. Valutazione dei danni e delle 
anticipazioni colturali.  
Gestione del territorio  
Condizionalità, esternalità e internalità; surplus 
del consumatore e diritti di inquinamento, piani 
territoriali; bonifica e riordino fondiario. Analisi 
costi- benefici. Valutazione di impatto 
ambientale.  
Catasto  
Funzioni dell’Ufficio del territorio, documenti e 
servizi catastali, catasti settoriali.  

Il candidato, dopo aver individuato una 
zona di propria conoscenza,  e  scelta la 
coltura arborea da frutto più 
rappresentativa,  produca un elaborato, 
illustrando  l’ambiente pedoclimatico, la 
cultivar, il portinnesto e  forma di 
allevamento, oltre ad analizzare un aspetto 
della gestione  del frutteto/vigneto tra 
quelli di seguito proposti (potatura secca, 
potatura verde,  gestione del suolo nella fila 
e nell’inter fila, lotta alle malattie fungine e 
ai parassiti,  raccolta), che garantisca il 
raggiungimento di elevati standard quanti-
qualitativi del prodotto, un minor impatto 
ambientale e un elevato grado di 
meccanizzazione della coltura. Il candidato 
proceda inoltre con l’individuazione di un 
cantiere di lavoro e/o una macchina 
innovativa in coerenza con le scelte fatte, e 
formuli un giudizio di convenienza 
economica che esprima la possibilità o 
meno di introdurre tale macchina 
nell’azienda frutticola/viticola sopra 
descritta 
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PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE INDUSTRIA 

 

Nuclei tematici sett. Produzioni, art. 
Industria 

Argomento 2020 Produzioni, art. Industria 

 
• I processi produttivi: attrezzature, 
strumenti, apparecchiature e impianti 
anche con riferimento all’innovazione 
tecnologica.  
• Metodi e tecniche per la lavorazione dei 
prodotti.  
• Gestione e conduzione di macchine e 
impianti.  
• Normativa sulla sicurezza e 
compatibilità ambientale.  
• Gestione del processo produttivo anche 
in riferimento al sistema qualità.  
 

 

 
  

  
1. Sulla base dello studio di fabbricazione del lotto di 
10000 viti speciali come da disegno, si chiede di 
progettare e stendere il cartellino di lavorazione; inoltre 
eseguire un elaborato che affronti le seguenti 
problematiche legate al processo produttivo: a) Il rispetto 
delle norme di tutela ambientale con particolare 
riferimento alle sostanze impiegate per la 
lubrorefrigerazione della zona di taglio, con l’applicazione 
delle indicazioni, dei requisiti e delle prescrizioni 
legislative di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA);  
b) il controllo qualità del prodotto con particolare 
riferimento alla strumentazione e agli aspetti 
caratterizzanti il rilievo deli errori microgeometrici.  
 
 
2. Sulla base dello studio di fabbricazione del lotto di 
10000 viti speciali come da disegno, si chiede di 
progettare e stendere il cartellino di lavorazione; inoltre, 
stendere un elaborato che contenga le motivazioni 
dettagliate, sulla scelta delle macchine utensili utilizzate 
con i relativi attrezzaggi, degli utensili e degli strumenti di 
misura. Stendere il programma NC secondo il linguaggio 
Fanuc 0TC, per la seguente operazione: filettatura, 
spiegando il significato di ogni singola funzione.  
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Nuclei tematici sett. Manutenzione e assistenza t. Argomento 2020 Manutenzione 

 
• Sicurezza negli ambienti di lavoro.  
• Descrizione funzionale di Impianti e sistemi 
tecnologici elettrici e meccanici.  
• Installazione, manutenzione, collaudo e verifiche 
secondo la regola d’arte: pianificazione 
dell’intervento e impatto ambientale, 
documentazione dell’intervento, individuazioni dei 
componenti e degli strumenti idonei per realizzare 
l’intervento, utilizzando la documentazione tecnica 
a disposizione.  
• Gestione delle scorte di magazzino.  
 

DIMENSIONAMENTO IDRICO E TERMICO 
 
Il candidato, fatte le opportune considerazioni, 
dimensioni l’impianto idrico e termico. 
È presente un accumulo di acqua di 1000 litri che 
bisogna riempire in un tempo di 1 ora. Inoltre si 
vuole riscaldare tale accumulo portando l’acqua da 
una temperatura di 15°C fino a 80°C.  
 
Calcolare: 
 
- la portata necessaria per riempire l’accumulo in 
oggetto; 
- il diametro del tubo d’acqua, sapendo che la 
velocità dell’acqua è di 1,3 m/s; 
- l’energia necessaria per riscaldare l’accumulo; 
- la potenza necessaria per riscaldare l’acqua in un 
tempo di 2 ore; 
- il tempo per riscaldare la massa d’acqua 
ipotizzando l’utilizzo di una caldaia da 32kW; 
- il costo dell’operazione, ipotizzando di usare una 
caldaia a metano. 
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SERVIZI COMMERCIALI 

 

Nuclei tematici sett. Servizi Commerciali Argomento 2020 Servizi Commerciali 

L’azienda e la sua organizzazione  
• La struttura e l’organizzazione aziendale.  
• L’impresa e l’azienda: aspetti giuridici.  
• Il reddito e il patrimonio.  
• Il capitale: autofinanziamento e capitale di 
debito.  
• Gli aspetti della gestione: gestione finanziaria e 
gestione economica.  
 
Nascita e sviluppo dell’impresa  
• L’idea imprenditoriale e i piani di impresa.  
• I processi di pianificazione e programmazione 
aziendale.  
• Il budget nella programmazione aziendale.  
• Il marketing strategico.  
 
Rilevazione e analisi aziendale  
• La rappresentazione contabile dei fatti di 
gestione  
• Il bilancio d’esercizio.  
• Gli indici di bilancio e la loro interpretazione.  
• La contabilità gestionale e le scelte aziendali.  
 
Il sistema tributario  
• I principi generali dell’imposizione fiscale.  
• Le imposte dirette e indirette.  
• Il reddito civilistico e l’imponibile fiscale.  
 

1) Il candidato, dopo aver scelto un’impresa di 

forma giuridica società di capitali, residente 

nel territorio italiano, ne analizzi il Bilancio, 

indicandone finalità e contenuto, calcoli gli 

indici più significativi (anche con l’utilizzo 

dei dati a scelta per i dati mancanti) e rediga 

una relazione sull’andamento della 

gestione. Indichi le possibili strategie per 

migliorare o consolidare i risultati di 

gestione alla luce dell’emergenza Corona 

virus. 

 

2) Il candidato, dopo aver scelto un’impresa di 

forma giuridica società di capitali, anche 

start up sorta durante l’emergenza, effettui 

un’analisi swot, dopo averne spiegato il 

significato e il contenuto, indichi le strategie 

attuate o attuabili per migliorarne la 

posizione sul mercato, analizzi i possibili 

scostamenti rispetto al budget dovuti 

all’emergenza. 
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ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

Nuclei tematici sett. Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera 

Argomento 2020 Enogastronomia e ospitalità a. 

 
1. Conoscenze fondamentali di alimentazione e 
nutrizione  
• I nutrienti.  
• Le materie prime e i prodotti alimentari.  
• I nuovi prodotti alimentari.  
• La “qualità totale” dell’alimento.  
 
2. Il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni 
fisiologiche alle principali patologie  
• La predisposizione di menù.  
• Le allergie, le intolleranze alimentari e le malattie 
correlate all’alimentazione.  
• La promozione di uno stile di vita equilibrato.  
 
3. Tutela e sicurezza del cliente  
• I pericoli chimico-fisici e biologici nella filiera 
alimentare e la loro prevenzione.  
• La normativa igienico-sanitaria del settore. 
Applicazione del piano di autocontrollo e del 
sistema HACCP.  
• Le certificazioni di qualità.  
 
4. Promozione del “Made in Italy” e valorizzazione 
del territorio  
• La valorizzazione, dal punto di vista nutrizionale, 
delle tipicità e delle tradizioni enogastronomiche 
del territorio.  
• La sostenibilità ambientale nella filiera agro – 
alimentare.  
• La tutela dei prodotti “Made in Italy” attraverso 
la difesa dalle frodi.  
 

 
 Il catering a domicilio è una forma di 
ristorazione moderna che fa uso, sempre più 
spesso, di piattaforme digitali attraverso le quali 
è possibile ordinare il cibo. Se ti venisse affidato 
l’incarico di creare una App, quali sarebbero 
secondo te i principali elementi da mettere in 
evidenza per poter intercettare l’attenzione dei 
potenziali clienti? Cosa offriresti nel menù? Quali 
sono le norme igienico-sanitarie da rispettare in 
questa nuova tipologia di servizio?  
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PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, ARTICOLAZIONE INDUSTRIA OPZIONE PRODUZIONI 

AUDIOVISIVE 

 

Nuclei tematici sett. Produzioni, Art. Industria, 
Op. Produzioni Audiovisive 

Argomento 2020 Produzioni, Industria, Prod. 
Audiovisive 

 
  
• Riferimenti culturali e formali nella 
progettazione del prodotto audiovisivo.  
• Struttura e progettazione del racconto 
cinematografico e audiovisivo.  
• Fasi della realizzazione del prodotto 
audiovisivo.  
• Software di settore.  
• Funzioni della regia per la realizzazione di 
opere audiovisive.  
• Elementi e funzioni della ripresa, del 
montaggio e del suono in relazione agli obiettivi 
espressivi.  
 

 

Guarda almeno una puntata del programma 
televisivo concordato e scrivi un'analisi riguardante 
i seguenti aspetti: 
 
ASPETTI GENERALI 
genere e tipologia del programma (vedi le 
caratteristiche/variabili di genere studiate, 
eventuali contaminazioni e ibridazioni); 
genesi del programma (eventuale evoluzione 
storica del programma nel corso degli anni); 
struttura e contenuti (temi trattati, ospiti, ...); 
principali target di riferimento; 
rapporti tv-social nel programma; 
promozione del programma. 
Infine, scrivi una breve riflessione personale sui 
contenuti e sul programma. 
 
ASPETTI TECNICI 
gestione della luce; 
posizionamento e gestione delle camere; 
Aspetti legati al format. 
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SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

Nuclei tematici sett. Servizi Socio sanitari Argomento 2020 Servizi sociosanitari 

 
• Percorso riabilitativo delle principali patologie 
della popolazione anziana (Parkinson, Alzheimer, 
diabete e malattie cardiovascolari, demenze e 
così via).  
• Le principali patologie e disabilità dei bambini 
(Down, PCI, Malattie enzimatiche e così via).  
• Figure professionali che operano nei servizi 
socio-sanitari, qualifiche e competenze.  
• I servizi socio-sanitari per anziani disabili e 
persone con disagio psichico (AD-ADI-Ospedali a 
domicilio- RSA-e così via).  
• I bisogni dell’uomo e i bisogni socio-sanitari.  
 

 

Il candidato definisca le caratteristiche di 
un progetto di intervento assistenziale tramite un 
elaborato, in cui analizzi una particolare condizione 
di sofferenza psico-fisica e/o di fragilità. 
Il candidato facendo riferimento a situazioni reali 
tratte dalla letteratura giornalistica o dalla ricerca 
di fonti sitografiche, definisca le ragioni medico 
sanitarie e/o psicologiche alla base della 
sofferenza, ne delinei i relativi bisogni e la modalità 
di rilevazione dei medesimi, nonché le figure 
professionali coinvolte e le possibili strutture di 
accoglienza e trattamento. 
Nella realizzazione del progetto si raccomanda 
inoltre di spiegare le modalità di prevenzione, cura 
medica, assistenza sociale e psicologica, nonché 
l’eventuale supporto o riabilitazione. 
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SERVIZI SOCIO SANITARI ARTICOLAZIONE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 

ODONTOTECNICO 

Nuclei tematici sett. Servizi Socio sanitari- Art. 
Arti ausiliarie…: Odontotecnico 

Argomento 2020 Servizi sociosanitari-Articolazione 
Odontotecnico 

 
• Protesi fissa (in resina, ceramica e lega con 
rivestimento estetico), mobile e scheletrica 
attraverso tecniche tradizionali e digitali.  
• Malattie professionali e norme relative alla 
sicurezza ambientale e alla tutela della salute.  
• Certificazione di conformità dei dispositivi medici 
a uso odontoiatrico.  
 

 
 La Protesi Totale Mobile: scelta delle resine per 
la realizzazione del manufatto, montaggio dei 
modelli in articolatore con indicazione della 
classificazione di questo dispositivo; 
 

 La corona metallo-ceramica: la preparazione 
del moncone e caratteristiche dei materiali 
ceramici specifici.  
 

 La Protesi Totale Mobile: caratteristiche 
delle resine per i denti artificiali, 
preparazione della muffola, zeppatura della 
resina e rifinitura della protesi  

   

 

 

 

SERVIZI SOCIO SANITARI ARTICOLAZIONE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO 

 

 

Nuclei tematici sett. Servizi Socio sanitari-Art. Arti 
ausiliarie …:Ottico 

Argomento 2020 Servizi sociosanitari-Articolazione 
Ottico 

 
• Norme di igiene e prevenzione delle malattie.  
• Le strutture anatomiche e i meccanismi della 
visione.  
• Patologie del segmento anteriore dell’occhio.  
• Patologie della retina.  
• Alterazioni della trasmissione della radiazione 
luminosa attraverso le strutture oculari.  
 

degenerazione maculare senile; 
strabismo; 
cheratocono; 
occhio secco 

 


