
 

 

 SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
  ESAME DI STATO A.S. 2017-2018 

sul 

foglio a protocollo. 

Esercizio 1 

Una statistica sugli alunni di alcune classi delle scuole primarie rileva 

che il 70% dei bambini legge libri di avventura o fumetti.  

Il 40% dei bambini legge fumetti, li 45% invece legge libri di avventura.  

Il candidato calcoli la probabilità che preso un bambino a caso: 

a. Legga solo fumetti 

b. Legga fumetti e libri di avventura 

c. Non legga né fumetti né libri di avventura  

Esercizio 2 

Il candidato dia le definizioni di eventi dipendenti e indipendenti. Il 

candidato spieghi perché il concetto di indipendenza è fondamentale 

per comprendere i risultati di alcuni giochi d’azzardo, citando almeno 2 

esempi visti in classe. 

Esercizio 3 

Si estrae per 5 volte una carta da un mazzo di 40, rimettendo ogni volta 

la carta estratta nel mazzo.  

Il candidato consideri la variabile casuale binomiale X: <<numero delle 

volte di uscita dell’asso di coppe>>.  

Il candidato calcoli: 

a. Media, varianza e deviazione standard della variabile X. 

b. La probabilità che l’asso di coppe esca al massimo una volta. 

c. La probabilità che l’asso di coppe esca in tutti e 5 le estrazioni. 

d. La probabilità che l’asso di coppe esca almeno 4 volte. 
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È consentito l’uso della sola calcolatrice. 

Tutta la prova deve essere svolta  
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PROVA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

1. Descrivete alcune caratteristiche peculiari delle società di capitale 

(8 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Descrivete i compiti e le funzioni del C.d.A. e con quali modalità 

possono essere prese le decisioni al suo interno (8 righe) 
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3. Un’azienda deve ammortare 200.000 € speso l’acquisto di un 

macchinario, il periodo di ammortamento è stimato in 10 anni.  

Provate a calcolare le quote annuali in caso di ammortamento a 

quote costanti e decrescenti, descrivete i vantaggi delle due 

tecniche (10 righe) 
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Durante la prova sarà consentito 

l’uso del vocabolario monolingue 

1. What is the Internet 

a. An interconnected network of devices, connected together 

by telephone lines, cables or satellites over which they can 

exchange information. 

b. A company that provides its clients with a connection. 

c. A private network within an organisation where people can 

share information. 

2. A server is 

a. A multimedia program which allows people to view different types of 

multimedia files. 

b. A computer used mainly to storing large amounts of information and 

making it available to the internet. 

c. A device to provide clients with access to the Net. 

3. An I.S.P. is 

a. The process of dividing data into packets of information. 

b. A company that provides subscribers with access to the Internet. 

c. A software program that allows you to view files over the internet. 

4. Art Déco main features are 

a. Caricature, humorous and satirical elements, simple and flat shapes 

and decorative lines. 

b. Simplified and streamlined shapes, sleek and angular letterforms, 

power, dynamism and speed as main themes. 

c. Use of vibrating colours, juxtaposition of complementary colours, use 

of photographic collage, distorted shapes, exaggerated effects. 
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5. What is Surrealism? Explain the three main reasons why it was 

particularly suitable to poster design (10 lines) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. The term Art Déco derives from 

a. The flowery decorations that distinguish its style. 

b. The “Decorative Arts” Exposition of 1925 in Paris, which was an 

important showcase for the style. 

c. It has no particular meaning. 

7. Art Déco style was influenced by 

a. Some of the most important avant-garde movements of the time, 

such as Futurism, Dadaism and Cubism. 

b. Alphonse Mucha and his flowery Art Nouveau style. 

c. A.M. Cassandre and his towering posters. 
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PROVA DI TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI 

PRODUZIONE 

1. Sviluppa un confronto tra le possibilità di preflight in 

prestampa, soffermandoti sui vantaggi operativi delle 

soluzioni. (max 10 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definisci obbiettivo SMART e specifica per quale ragione sia 

necessario avere solo tali obbiettivi in un piano di 

marketing. (max 10 righe) 
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3. Perché nella stesura di un business plan, per 

un’azienda, è importante aver realizzato 

preventivamente il piano di marketing? (max 10 righe) 
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