
ALLEGATO DOCUMENTO SCOLASTICO 5 A AFM A.S. 2020-21 

Tracce degli elaborati candidati esterni classe 5 A afm 

Si indicano qui di seguito le tracce degli elaborati predisposti dal Consiglio di Classe della 5 A afm e 

somministrate ai candidati esterni come da circolare interna n. 345 del 19 aprile 2021 

 

 

Candidato n. 1 : P. A.  
 

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 

accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

 

“Le imprese industriali devono adottare scelte e strategie per incrementare la redditività.” Il candidato commenti 

tale affermazione fornendo esempi e argomentando quanto sostenuto. 

Successivamente rediga il bilancio, con dati a scelta, dell’impresa industriale Beta Spa e presenti un’analisi per 

indici sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica, tenendo conto dei seguenti vincoli: 

capitale proprio euro 2.650.000; 

ROE 8%; 

leverage 1,8 

indice di rotazione del capitale investito 2,2 

 

Dati mancanti a scelta  

 

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano qui di 

seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati. 

 

Storia: Seconda rivoluzione industriale 

Inglese e francese: globalizzazione  

 

 

 

  



 

 

Candidato n. 2 : S. V.  

 
Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 

all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 

accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

 

“Le imprese industriali devono adottare scelte e strategie per incrementare la redditività.” Il candidato commenti 

tale affermazione fornendo esempi e argomentando quanto sostenuto. 

Successivamente rediga il bilancio, con dati a scelta,  dell’impresa industriale Beta Spa e presenti un’analisi per 

indici sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica, tenendo conto dei seguenti vincoli: 

capitale proprio euro 2.650.000; 

ROE 8%; 

leverage 1,8 

indice di rotazione del capitale investito 2,2 

 

 

Dati mancanti a scelta  

 

 

 

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano qui di 

seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati.  

Storia: Seconda rivoluzione industriale 

Inglese e Francese: globalizzazione  

 
 

  

 

 


