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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO: 
 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio sono in grado di: 

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 

- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 

- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
• Composizione del Consiglio di classe: 

 

 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

ITALIANO                                         TESTA ANGELA EMANUELA X X X 

STORIA      TESTA ANGELA EMANUELA X X X 

1° LINGUA ( INGLESE) DANZE’ FRANCESCO X X X 

2°LINGUA  ( FRANCESE) LOMBARDO BARBARA X X X 

MATEMATICA OLIVIERI SAVERIO X X X 

ECONOMIA AZIENDALE MICHELETTA ANTONINO X X X 

DIRITTO MIRABELLA ELVIRA X X X 

ECONOMIA POLITICA MIRABELLA ELVIRA  X X 

SCIENZE MOTORIE LOMBINO NADIA   X 

RELIGIONE CONSONNI CLAUDIO   X 

 

 

 

• Elenco degli alunni
 

N. COGNOME NOME 

1 ALLARIA  ANDREA 

2 CAPUANO  CAMILLA 

3 CASATI  YUKESH IPPOLITO 

4 DOMINICI  FEDERICO GIROLAMO 

5 HU  ELENA 

6 KODHELI  LORENA 

7 LUCIANI MATTEO 

8 LUPU  ANDREI 

9 MACCALLI  LUCA 

10 MEDDAH  JALIL 

11 MISANI  REBECCA 

12 PANA  RICCARDO 

13 PIANTONI  PIERRE MAX 
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14 PIASENTIN  NICOLO' 

15 PICCIOLO  MARCO LEANDRO 

16 RESMERITA  ADRIAN 

17 ROSU  DANUT 

18 SCAFURO  AMELIA 

19 SEREA  COSMIN 

20 WANG  CONG YING 

 
 ELENCO CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE 

N. COGNOME NOME 

1 CHBIKI CHOAIB 

2 COLOMBO MARCO 

3 MACHALSKI DAWID 

4 TETTA FEDERICO 

 

 

 

Presentazione della classe 

 

Composizione della 

classe 

La classe risulta composta da 20 studenti, 5 femmine e 15 maschi, tutti provenienti 

dalla precedente quarta. 

La classe nel corso del triennio ha subito alcuni cambiamenti nella composizione. Ai 

20 studenti iscritti all’inizio del terzo anno si è aggiunto in corso d’anno uno studente 

proveniente da altro Istituto, di questi solo 19 sono stati ammessi alla classe quarta, a 

questi si è aggiunto uno studente ripetente e tale composizione è rimasta invariata 

anche in quinta. 

All’interno della classe sono presenti due studenti con Piano Didattico Personalizzato. 

Socializzazione e 

collaborazione 

Il livello di socializzazione e di collaborazione tra gli studenti è sempre stato positivo, 

la classe si presenta come un gruppo sufficientemente coeso capace di gestire al 

meglio i rapporti interpersonali. Anche il rapporto con gli insegnanti è sempre stato 

buono ed improntato alla collaborazione e al rispetto. 

Attenzione e 

impegno 

Gli alunni si sono mostrati nel complesso motivati e attenti alle lezioni, pur nelle 

inevitabili differenze registrate rispetto alle capacità, conoscenze e competenze; si può 

dire che l’impegno e l’attenzione alle lezioni siano state globalmente positive, mentre 

la partecipazione, se in taluni casi è stata attiva e propositiva, in altri ha teso ad essere 

poco proficua o in alcuni casi assente.  

Nello studio a casa l’impegno, seppure sempre presente, per alcuni spesso non è stato 

adeguato a quelle che erano le richieste dei docenti e alla difficoltà degli argomenti 

trattati, in particolare in questo ultimo anno di corso. 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

didattici ed educativi 

Il livello di conoscenze raggiunto complessivamente e mediamente si può ritenere più 

che sufficiente, ma l’apprendimento talvolta risulta abbastanza meccanico a causa di 

una modesta rielaborazione personale. Se da un lato infatti la maggior parte degli 

studenti ha acquisito capacità di studio autonomo degli argomenti, permane ancora 

qualche difficoltà nell’effettuare collegamenti interdisciplinari e approfondimenti. 

Per un piccolo gruppo poi, anche per la mancanza di organizzazione nello studio e 

impegno costante, si riscontra una preparazione un po’ frammentaria sia sul piano 

delle conoscenze sia sul piano delle competenze acquisite, e questo impedisce loro di 

padroneggiare in maniera soddisfacente gli argomenti trattati nelle varie discipline. 

Da segnalare infine due studenti che si distinguono per i risultati particolarmente 

brillanti in tutte le discipline. 
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 Per quanto riguarda gli obiettivi educativi, se per una parte della classe si possono 

dire raggiunti in quanto hanno dimostrato serietà e maturità nell’affrontare gli impegni 

scolastici e nei rapporti con i docenti, per gli altri bisogna rilevare le numerose 

assenze strategiche e i ritardi continui che hanno costretto i docenti ad un continuo 

rincorrere  

C’è da sottolineare tuttavia come tutti gli studenti senza eccezioni si sono distinti  

nelle varie attività extrascolastiche cui hanno partecipato per l’impegno e la serietà 

con cui le hanno affrontate. 

Verifiche 

Le verifiche sono state, di norma, tre scritte e due orali per le discipline in cui era 

previsto orale e scritto e almeno due colloqui per le discipline solo orali. Sono state 

effettuate con modalità differenti: prove scritte strutturate, non strutturate, 

semistrutturate, analisi di testo, temi e relazioni, colloqui orali, esercitazioni di 

laboratorio. 

Attività 

extrascolastiche 

Agli alunni, nel corso del triennio, sono state proposte diverse attività extrascolastiche 

cui hanno partecipato con risultati apprezzabili. 

Si ricordano qui le attività organizzate dal C.d.C. nel corrente anno scolastico ed alle 

quali ha partecipato l’intera classe: 

- Viaggio di istruzione a Praga 

- Incontro sui Bitcoin 

- Incontro con la Guardia di Finanza sulla legalità economica 

- Incontro con gli avvocati della camera penale di Monza 

- Incontri di educazione alla salute. 

Alternanza scuola- 

lavoro 

Il nostro Istituto già da molti anni è impegnato nei percorsi di alternanza scuola-

lavoro, con le classi seconde, per le quali sono previste attività formative e visite 

aziendali, e le classi terze e quarte con i tirocini in azienda. L’entrata in vigore della 

legge 107, che ha introdotto l’obbligo per gli studenti degli indirizzi tecnici di 

svolgere almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro, non ha comportato quindi per la 

nostra scuola particolari variazioni rispetto a quanto si faceva già se non un 

consolidamento delle attività e l’estensione alle classi quinte degli stage curriculari. 

Nel corso del triennio diverse sono state le attività messe in campo per permettere a 

tutti gli studenti lo svolgimento al meglio delle 400 ore di Alternanza previste: 

impresa formativa simulata, stage in azienda in periodo scolastico ed estivo, visite 

aziendali e incontri con esperti.  

In particolare tutti gli studenti hanno svolto 15 giorni di stage aziendale durante le 

attività didattiche in terza, quarta e quinta; inoltre, con adesione su base volontaria, è 

stata data la possibilità di ulteriori 15 giorni di tirocinio in periodo estivo al termine 

del terzo e quarto anno. Le aziende coinvolte nello stage sono state diverse e di diversi 

settori, in particolare: 

- Enti pubblici 

- Commercialisti 

- Avvocati 

- Assicurazioni 

- Banche 

Oltre alle attività di stage, in sintesi, nel corso dei tre anni gli studenti hanno svolto le 

seguenti ulteriori attività di alternanza: 

Classe terza: 

- Corso generale sulla sicurezza a cura di Gigroup 

- Incontri di formazione con Brianza Solidale per la preparazione al tirocinio in 

azienda e di consolidamento post stage 

- Visita aziendale presso Canali S.p.A. 

- Attività preliminari di impresa formativa simulata con visita alla "fiera imprese 

formative simulate" presso il museo nazionale della scienza e tecnologia Leonardo 

da Vinci di Milano 
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Classe quarta: 

- Corso sicurezza specifico (basso rischio) somministrato e certificato da GiGroup 

- Incontri di formazione con l’Associazione Brianza Solidale per preparazione del 

tirocinio in azienda e di consolidamento post stage 

- Partecipazione al Business game 

- Visita aziendale presso Reda S.p.A. 

- Impresa formativa simulata attraverso la piattaforma CONFAO: compilazione 

business plain, atto costitutivo, statuto e gestione di tutte le fasi di avvio 

dell’impresa 

Classe quinta: 

- Consolidamento e conclusione attività impresa formativa simulata su piattaforma 

CONFAO 

- Incontri di formazione con l’Associazione Brianza Solidale per preparazione del 

tirocinio in azienda e di consolidamento post stage 

- Visita aziendale presso la ditta Berlucchi S.p.A. 

Simulazione prove 

d’esame 

Nel corso del pentamestre sono state effettuate due simulazioni di terza prova.  

Le due terze prove, che sono allegate al presente documento, sono state entrambe 

proposte con la tipologia B: 3 quesiti a risposta singola. Ognuna delle prove ha 

coinvolto quattro discipline che hanno proposto ognuna 3 quesiti, per un totale di 12 

quesiti a risposta singola; il tempo lasciato agli studenti per le risposte è stato di 2,5 

ore. La prima simulazione di terza prova è stata effettuata il 20/03/2018 ed ha 

coinvolto le seguenti discipline: Diritto, Storia, Economia Politica e Francese; la 

seconda si è svolta il 07/05/2018 e le discipline coinvolte sono state: Economia 

Politica, Matematica, Inglese, Scienze Motorie. 

Sono state inoltre effettuate una simulazione di prima prova e una simulazione di 

seconda prova 

Attività di recupero 

e sostegno. 

Metodologie 

Gli studenti hanno regolarmente usufruito di interventi di sostegno in itinere 

nell’ambito della normale didattica. Al termine del primo trimestre poi, sono stati 

organizzati help pomeridiani in Matematica, Economia Aziendale e Inglese anche se 

non tutti gli studenti ne hanno usufruito. 

Criteri e strumenti 

della valutazione 

Il Consiglio di Classe, nella valutazione globale, si è attenuto ai seguenti parametri: 

partecipazione, impegno, metodo di studio, progressione, situazioni particolari, 

recupero. Nella valutazione specifica per disciplina si è seguita la griglia di 

valutazione approvata dai gruppi di materia e fatta propria dal Consiglio di Classe. 

Il giudizio sugli elaborati è stato espresso di volta in volta in modo oggettivo sulla 

base di indicatori regolarmente comunicati agli studenti.  

Tempi 

La suddivisione dell’anno scolastico si è articolata in un trimestre e un pentamestre.  

Ogni docente ha formulato, ad inizio anno, una programmazione della sua attività in 

cui sono stati indicati, oltre alle metodologie e ai contenuti specifici delle singole 

discipline, anche la scansione temporale dei vari argomenti.  

Una relazione finale sullo svolgimento di tale programmazione risulta allegata a 

questo documento come premessa al programma svolto. 

Metodi di 

insegnamento 

Lezione frontale, lezione partecipata, lezione con utilizzo del laboratorio di 

informatica, lavoro di gruppo, visione di documentari e di filmati, ricerche in internet, 

etc. (per un maggior dettaglio si rimanda ai programmi delle singole discipline). 

L’insegnamento di Economia Politica è stato in parte veicolato con metodologia Clil 

in lingua inglese (vedi scheda allegata) 

Mezzi e strumenti di 

lavoro 

Libri di testo, lim, lavagna, fotocopie, riviste specializzate, DVD, computer, 

attrezzature ginniche, etc.(per un maggior dettaglio si rimanda ai programmi delle 

singole discipline). 
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I criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe sono stati i seguenti: 

 

1° livello 

Nullo 

Voto: fino a 2 

• Non risponde sull'argomento proposto. 

2° livello 

Gravemente insufficiente 

Voto: 3-4 

• E’ molto disorientato. 

• Dimostra di possedere conoscenze scarse. 

3° livello 

Insufficiente 

Voto: 5 

• Non risponde sempre con pertinenza sull'argomento proposto. 

• Possiede conoscenze imprecise.  

• Il linguaggio non è corretto. 

4° livello 

Sufficiente - Discreto 

Voto: 6-7 

• E' in grado di individuare la risposta pertinente. 

• Le conoscenze sono sufficienti. 

• Si esprime con sufficiente chiarezza e linguaggio specifico. 

• Sa rielaborare applicando le conoscenze in compiti semplici. 

5° livello 

Buono - Distinto 

Voto: 8-9 

• Risponde con pertinenza alle domande inserendole in un contesto più ampio  e 

operando collegamenti. 

• Si esprime con chiarezza e precisione di linguaggio. 

• Sa applicare quanto appreso in compiti anche complessi, ed effettua analisi 

complete. 

6° livello 

Ottimo 

Voto: 10 

• Risponde con pertinenza alle domande effettuando collegamenti 

interdisciplinari. 

• Utilizza con disinvoltura e precisione il linguaggio specifico. 

• Applica le procedure e le conoscenze acquisite a problemi nuovi senza errori ed 

imprecisioni, individuando analogie strutturali e dimostrando originalità 

espositive. 

 

Partecipazione ad attività extrascolastiche nel triennio 

 

 

ATTIVITÀ ALUNNI 

A.S. 2015/2016:  

Viaggio di istruzione a Firenze Tutta la classe 

Incontro con i Maestri del Lavoro sul tema 

"localizzazione e delocalizzazione 
Tutta la classe 

mini Book Sound Lab 
Tutta la classe 

Partecipazione alla Staffetta "Per non dimenticare" in 

memoria della strage di Piazza Fontana 
Casati, Lupu, Resmerita, Dominici, Serea. 

Progetto ABCDigital Capuano, Misani 

WeDebate Dominici, Picciolo, Hu 

Concorso sul terrorismo indetto dall'associazione 

Vittime del dovere e dalle forze dell'ordine 
Hu, Kodheli, Allaria, Scafuro, Picciolo, Maccalli 



 

 

A.S. 2016/2017:  

Viaggio di istruzione a Barcellona Tutta la classe 

Follow Me Hu, Kodheli, Scafuro 

Progetto orientamento Allaria, Hu, Kodheli, Scafuro 

Corsa campestre Casati, Maccalli 

Gare di atletica Casati 

WeDebate Hu, Picciolo, Scafuro 

Educazione alla legalità: incontro con la Polizia di 

Stato 
Tutta la classe 

Incontro – lezione sui titoli Tutta la classe 

Conferenza " Falcone e Borsellino, morti una volta vivi 

per sempre" 
Tutta la classe 

A.S. 2017/2018:  

Viaggio di istruzione a Praga 
Tutta la classe ad eccezione di Lupu, Luciani e 

Picciolo 

Corso Giovani e Impresa organizzato da Brianza 

Solidale 
Lupu, Meddah, Serea, Resmerita 

Certificazioni linguistiche Hu, Kodheli, Allaria 

Incontro sui Bitcoin Tutta la classe 

Educazione alla legalità: incontro con la Guardia di 

Finanza sulla legalità economica 
Tutta la classe 

Educazione alla legalità: incontro con gli avvocati della 

camera penale di Monza 
Tutta la classe 

Educazione alla salute: conferenza sul cervello Tutta la classe 

Educazione alla salute: effetti nocivi del fumo Tutta la classe 

Intervento al convegno sull’alternanza scuola lavoro 

organizzato da Brianza solidale presso Confindustria 
Capuano 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano TESTA ANGELA EMANUELA  

Storia      TESTA ANGELA EMANUELA  

1° Lingua ( Inglese) DANZE’ FRANCESCO  

2°Lingua  ( Francese) LOMBARDO BARBARA  

Matematica OLIVERI SAVERIO  

Economia Aziendale MICHELETTA ANTONINO  

Diritto MIRABELLA ELVIRA  

Economia Politica MIRABELLA ELVIRA  

Scienze Motorie LOMBINO NADIA  

Religione CONSONNI CLAUDIO  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2018 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
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MB/50 

 

 

Docente:  Angela E. Testa……      Disciplina:…ITALIANO………     ….Classe:  V A…afm…   

                                                                                                                     
 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in ri-

ferimento a quanto programmato  

 

Gli alunni hanno sempre rispettato il regolamento d'istituto e hanno, in genere, un 

comportamento educato e rispettoso con tutti. Gli obiettivi educativi, complessi-

vamente, possono ritenersi raggiunti dalla quasi totalità degli studenti.  

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

 

Alcuni hanno acquisito capacità di studio autonomo e di approfondimento degli 

argomenti, in particolare tre studenti molto diligenti e capaci.  Un paio di studenti 

nell’arco del triennio,  ha fatto notevoli progressi passando da una situazione preca-

ria alla piena sufficienza.  Il gruppo più esteso invece ha mostrato discontinuità nel-

lo studio, qualche lentezza nell’apprendimento e una tendenza all'esposizione 

mnemonica delle tematiche trattate.  Un gruppo significativo ha mostrato di sapersi 

ben organizzare nell’attività di ricerca e nell’organizzazione dell’esposizione del 

lavoro svolto; altri invece rimangono più passivi, tesi più a  raggiungere una valu-

tazione positiva  nelle interrogazioni  che alla ricerca di un metodo di studio effica-

ce per acquisire abilità e competenze. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

 

Sono state sostanzialmente svolte tutte le unità didattiche previste dalla program-

mazione iniziale.  

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua-

zione della programmazione iniziale 

 

 

 

 

Risposta della classe alla programma-

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

 

 

Positiva 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

 

Almeno 4 esposizioni o  interrogazioni orali,  5 compiti scritti, lavori pratici indivi-

duali o di gruppo facoltativi 

 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

 

La partecipazione all'attività di  recupero in itinere è stata buona per alcuni e scar-

sa per altri. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

 

Alle attività proposte a tutta la classe c'è stata l'adesione di tutti gli studenti  

Alle diverse sollecitazioni proposte dalla docente per un approfondimento indivi-

duale sui temi trattati la partecipazione è stata discreta  

 

 

Monza, lì  15 maggio 2018        FIRMA DOCENTE 

         

                                                                                                      prof. Angela Emanuela Testa
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Programma svolto di italiano a.s. 2017/18 

PROGRAMMA  DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE V SEZ. A amministrazione, finanza e marketing 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ M. BIANCHI ” 

ANNO SCOLASTICO  2017 – 2018 

 

La letteratura della seconda metà dell'Ottocento: storia, società, cultura, idee dell'età postunitaria.  

La nascita della poesia moderna: C. Baudelaire e i poeti maledetti.  

La scapigliatura: E. Praga da Penombre: “Vendetta postuma”p.215° 

G.Carducci: San Martino, p.258° 

Simbolismo e decadentismo La crisi dell'intellettuale umanista: Baudelaire tra romanticismo e decadentismo.                                                                                       

La crisi del positivismo. La poesia simbolista. 

G. PASCOLI: vita, opere e poetica. Il mondo frantumato e l'ascolto della voce profonda delle cose. 

 Da "Il fanciullino": "Una poetica decadente" p.273/a 

 da "Myricae": "Temporale" p.281/a, "Il Tuono"p.285/a, "Novembre", p.282/a  

da  "Poemetti": da "Italy" p.292/a 

da  "La grande proletaria' si è mossa " (scheda) 

G. D'ANNUNZIO: vita, opere, pensiero.  Il modello del vivere inimitabile, l'esteta e  il superuomo. 

da Le vergini delle rocce": "Il programma politico del superuomo" (scheda)  

da "Alcyone": "La pioggia nel pineto" p.331/a 

dal "Notturno": " Visita al corpo di Giuseppe Miraglia" p. 337/a 

Il romanzo nella seconda metà del secolo: dal romanzo realista al naturalismo francese. 

G. Flaubert: “I comizi agricoli”p.39a 

E. e J.de Goncourt da Germinie Lacerteux, "Prefazione";  

G. de Maupassant: "La collana" (scheda), “I due amici”p.46a 

A. P. Cechov: "Il padre di famiglia" (scheda 1) 

 Il romanzo in Italia. I diversi generi della Letteratura di consumo, in particolare: 

 La narrativa per ragazzi: brani scelti da "Cuore" di E.  De Amicis una giornata e un racconto mensile a scelta 

                                                            da  "Pinocchio" di C. Collodi  un capitolo a scelta 

G. VERGA: vita, opere, pensiero. Confronto tra Naturalismo e Verismo. 

da Vita dei campi, "Rosso Malpelo" p.115/a: "Fantasticheria" p.127/a 

dalle Novelle rusticane, "Libertà" p.157/a;   "La roba" p.162/a 

Ciclo dei vinti:  

da " I Malavoglia ": "Prefazione ai Malavoglia" p.138/a,  Cap I p.142/a, CAP. IV  (scheda), CAP. XV  p.154/a 
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da "Mastro Don Gesualdo" :"La morte di mastro don Gesualdo" parte IV, CAP.V. p.175/a. 

La stagione delle avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 

Le riviste: G. Prezzolini dall’editoriale de La voce: La nostra promessa p.23b 

 F.T. Marinetti "Il Manifesto del futurismo" p.20/b; "Sì,si, così, l'aurora sul mare"p.230/b, “Zang Tumb Tuuum" (scheda) 

 Crepuscolari: S. Corazzini da "Piccolo libro inutile" Desolazione del povero poeta sentimentale, p.216/b 

                        M. Moretti "A Cesena" (scheda );  A.Palazzeschi da L'incendiario "Lasciatemi divertire" p.234/b  

Manifesto degli intellettuali fascisti p.34 

Manifesto degli intellettuali antifascisti p.35 

G. UNGARETTI: vita, opere e poetica. La poesia pura: la forza della parola. 

da "L'allegria":  " In memoria" p.288/b, "Veglia" p.301/b,  "I fiumi" p.292/b, "Soldati" p.297/b, "San Martino del  Carso" 

p.296/b,  "Sono una creatura" p.310/b, “Levante” (scheda) 

da " Sentimento del tempo" La madre,  p.304/b 

da "Il dolore": "Non gridate più" p.306/b  

L. PIRANDELLO: vita, opere e poetica. La crisi dell'io e della realtà oggettiva. Il teatro nel teatro. 

da "L'umorismo", parte II, cap.II : "La differenza tra umorismo e comicità...", p.104   

da  "Novelle per un anno": da L'uomo solo  "Il treno ha fischiato", p.121/b 

da "Il fu Mattia Pascal",cap.IX  " In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia", p.108; cap.XV "Adriano Meis e la 

sua ombra"p.112/b; cap. XVIII "Pascal porta i fiori alla propria tomba"p.114/b 

da "Uno,nessuno e centomila", libro ottavo, cap.IV  "La vita non conclude", p.117 

da "Una giornata"  C'è qualcuno che ride, p.134/b 

Visione integrale de  "Enrico IV"regia di G. DiLullo 

I. SVEVO: vita, opere, pensiero. Il disgregarsi della tradizionale identità maschile: la figura dell'inetto e le trasformazioni 

della modernità. 

 da "Una vita": "Il suicidio di Alfonso" (scheda)  

da "La coscienza di Zeno":   "Lo schiaffo del padre" cap.IV, p.178/b, "La proposta di matrimonio"cap.V,  p.183/b  " La vita 

è una malattia" cap.VIII,  p.196/b  (Letture critiche di de Castris e Petroni p202/203/b) 

L'Ermetismo: la letteratura come vita.  

S. QUASIMODO: vita, opere e poetica.  

da " Ed è subito sera ": "Ed è subito sera"p. 271/b 

da "Giorno dopo giorno":  "Alle fronde dei salici" (scheda), “Uomo del mio tempo”p.280; "Milano, agosto 1943 " p.272/b  

U. SABA: vita, opere e poetica. Poesia e verità: la linea antinovecentista. 

 da "Il canzoniere": "Mio padre è stato per me l'assassino", (scheda); "Primavera", (scheda ), "Città vecchia " p.325/b,  

"A mia moglie"p.322/b; “ La mia bambina” (scheda );  "Goal"p.341/b 

C. SBARBARO, da "Pianissimo": "Padre se anche tu non fossi il mio" (scheda)  
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E. MONTALE: vita, opere e poetica. L'aridità e la prigionia esistenziale. 

da "Ossi di seppia": "Non chiederci la parola" p. 371/b, "Spesso il male di vivere ho incontrato" p.374/b  

da "Le occasioni": "Addii, fischi nel buio, cenni, tosse"p. 377/b 

da "La bufera e altro": "L'anguilla"p. 389/b 

da "Satura": "Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale "p.398/b, “L’alluvione ha sommerso il pack dei 

mobili” p. 400 

da Discorso in occasione del’assegnazione del Nobel: "E' ancora possibile la poesia?"p. 591/b 

La società italiana tra arretratezza e modernità: la letteratura tra le due guerre. 

La realtà contadina:  I. SILONE: da "Fontamara", "La deviazione dell'acqua"p.446, Il furto dell'acqua"  (scheda ) 

La crisi del mondo borghese:  A. MORAVIA: da "Gli indifferenti" "Una cena borghese" p. 451/b, "Addio strade ..." 

(scheda ) 

Dal dopoguerra ai giorni nostri: 

Il Neorealismo. Visione di Roma città aperta di R. Rossellini.  

Il mito del popolo, la resistenza e la ricostruzione: C. LEVI da " L'Orologio" (scheda ) 

P. LEVI da "Se questo è un uomo" “Il viaggio" p.685, “I sommersi e i salvati”p.692 

E. VITTORINI   Il programma del "Politecnico" p.522/b 

L'alienazione, mass-media e i nuovi miti:  A. MORAVIA  da " Racconti romani": "Faccia da mascalzone" (scheda )            

L'alienazione della società industriale negli anni Cinquanta: I. CALVINO da"I Racconti": "L'avventura di due sposi" 

(scheda).                                                                                                                                                                                                                                                                             

Il processo di modernizzazione e delle sue macroscopiche contraddizioni: P.P. PASOLINI  dal Corriere della Sera: "La 

scomparsa delle lucciole e la mutazione degli italiani" p.512/b                                                                                                                                                                         

La critica alla civiltà capitalistica e al consumismo: E. SANGUINETI: da Purgatorio de l’Inferno "Questo è il gatto con 

gli stivali"  p.580/b, da Triperuno “Piangi piangi” (scheda ) 

 Crisi culturale, impegno e rinnovamento: Don Milani e “Ci impegniamo noi e non gli altri”don P. Mazzolari (scheda) 

La scomparsa di Dio sulla terra: Z. Bauman, Intervista sull’identità p.575/576 

La follia dell'amore : A. MERINI:  "Lì c'è verità", " Spazio …" da Vuoto d’amore, "Poesie" da La Terra Santa (1983), “A 

tutti i giovani raccomando” da La vita facile (scheda )                                                                                                                                                      

Temi trattati in diversi autori o progetti: 

 Il ruolo del padre: Autoritarismo e autorevolezza nella mutazione della famiglia nel Novecento.  

L'emancipazione della donna: la ricerca di un ruolo nuovo nello studio, nel lavoro, nella politica, nella società. 

L’identità, l’uomo massa e l’uomo macchina nella società contemporanea. 

 Autore scelto autonomamente dallo studente  ............................................................................................... 

Monza, lì 15 maggio 2018 

 I Rappresentanti di classe                                                                                                 La docente 

                                                                                                                                Prof.  Angela E. Testa 

__________________________ 

__________________________ 
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Docente:  Angela E. Testa……      Disciplina:…STORIA………     ….Classe:  V A…afm…   

                                                                                                                     
 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in ri-

ferimento a quanto programmato  

 

Gli alunni hanno sempre rispettato il regolamento d'istituto e hanno, in genere, un 

comportamento educato e rispettoso con tutti. Gli obiettivi educativi, complessi-

vamente, possono ritenersi raggiunti dalla quasi totalità degli studenti.  

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

 

Alcuni hanno acquisito capacità di studio autonomo e di approfondimento degli 

argomenti, in particolare tre studenti molto diligenti e capaci.  Il gruppo più esteso 

invece ha mostrato discontinuità nello studio, qualche difficoltà nel cogliere le li-

nee di sviluppo degli eventi, il concatenarsi dei fenomeni ed individuare le interre-

lazioni fra i diversi fattori economici, politici, sociali, culturali e religiosi, prevale 

la tendenza all'esposizione mnemonica  delle tematiche trattate. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

 

Sono state sostanzialmente svolte tutte le unità didattiche previste dalla program-

mazione iniziale. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua-

zione della programmazione iniziale 

 

 

Le ultime unità programmate sono state ridimensionate per mancanza di tempo. 

 

Risposta della classe alla programma-

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

 

 

Generalmente positiva 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

 

Almeno 4  interrogazioni orali o scritte. 

 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

 

La partecipazione all'attività di  recupero in itinere è stata buona per alcuni,  meno 

efficace per altri a causa delle ripetute assenze. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

 

Alle attività proposte a tutta la classe c'è stata l'adesione di tutti gli studenti  

Alle diverse sollecitazioni proposte dalla docente per un approfondimento indivi-

duale sui temi trattati la partecipazione è stata discreta  

 

 

Monza, lì  15 maggio 2018        FIRMA DOCENTE 

         

                                                                                                      prof. Angela Emanuela Testa

 



PROGRAMMA  DI STORIA 
CLASSE V Sez. A amministrazione, finanza e marketing 

I.I.S. “ M. BIANCHI ” MONZA 

ANNO SCOLASTICO  2017 – 2018 

 
 Le grandi potenze tra Ottocento e primo Novecento 

 

*  Sviluppo, squilibri e lotte sociali 

*  Imperialismo e nazionalismo 

*  L'età giolittiana 

 

 Guerra, rivoluzione e dopoguerra 

 

*  La Grande guerra: la corsa agli armamenti e lo svolgimento del conflitto 

*  La rivoluzione in Russia e la nascita dell'Unione Sovietica 

*  Le eredità della guerra: il nuovo ordine internazionale e il conflitto sociale 

 

Totalitarismi e democrazie 

 

*  La crisi del dopoguerra in Italia 

*  La crisi dello stato liberale e l'avvento del fascismo 

*  Il regime fascista 

*  Fascismo e antifascismo 

*  Il dopoguerra nell'Europa centrale 

*  Il regime nazista 

*  Il regime staliniano 

*  Gran Bretagna, Francia e New Deal americano 

*  I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola 

 

 La seconda guerra mondiale 

 

*  Le aggressioni, lo scoppio, lo svolgimento della seconda guerra mondiale 

*  Le resistenze in Europa e la distruzione degli ebrei 

*  La guerra civile e la Resistenza in Italia, le foibe 

 

L'Italia repubblicana: 

*  La nascita della Repubblica italiana 

*  La stagione del centrismo 

*  Dal centrismo al centro-sinistra 

*  Il miracolo economico 

*  Il '68 il ripensamento critico della società 

*  La crisi degli anni Settanta, la stagione delle stragi, la ripresa degli anni ottanta e i governi del pentapartito 

*  L'avvento della seconda Repubblica 

 

Ordine mondiale e sviluppo economico nel dopoguerra 

 

*  Lo scenario politico: la divisione dell'Europa 

*  Bipolarismo, sviluppo, decolonizzazione e Terzo mondo 

*  La guerra di Corea. La guerra fredda: una pace armata 

*  Il miracolo economico mondiale: CEE e COMECON 

Cenni sulla decolonizzazione: tensioni e conflitti nelle periferie coloniali: 

** Il Medio Oriente e la questione palestinese * L'Asia: India, Giappone e Cina 

** L'Africa e l'America latina fra sviluppo e dipendenza economica.** (approfondimento di un continente a scelta) 

 

    Monza, lì 15 maggio 2018 

 

   I Rappresentanti di classe                                                                                         La docente 

                                                                                                               Prof. Angela E. Testa 
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Docente: Francesco Danzè      Disciplina   Lingua Inglese                   Classe:  5 A    AFM   

                                                                                                                     
 

Obiettivi educativi  e competenze  

di cittadinanza (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto program-

mato  

La classe: 

➢ Mediamente collabora sufficientemente con i docenti .  

➢ Instaura rapporti  sempre corretti con i compagni 

➢ Esegue i lavori a casa  rispettando i tempi  fissati. 

➢ Un esiguo gruppo si  sforza di migliorare il metodo di studio. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) rag-

giunti 

in riferimento a quanto program-

mato  

La maggioranza degli alunni: 

➢ Possiede semplici sintattico-grammaticali pertinenti alla lingua inglese,  

➢ Riesce a interagire con un semplice testo in lingua straniera.  

Guidato riesce a intavolare semplici discussioni in lingua, 

 

Eventuale indicazione della manca-

ta attuazione della programmazio-

ne iniziale  

 

   N.A. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa at-

tuazione della programmazione 

iniziale 

    

    N.A. 

 

Risposta della classe alla pro-

grammazione (criteri di valutazio-

ne, tempi di verifica ecc.) 

 

La classe ha condiviso le modalità di verifica proposte: 

➢ verifiche a risposta aperta, colloqui  

Ha capito il metodo di valutazione adottato  

➢ Griglia di valutazione per le prove scritte 

Valutazione ed autovalutazione dei colloqui 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Le verifiche formative sono state 

➢ Verifiche orali alla conclusione di ogni modulo 

tre prove scritte riguardanti 

➢ Principali regole grammaticali  

Principali funzioni 

Partecipazione alle  

attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Il recupero si è svolto in itinere, così come l’approfondimento 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alle discipline. 

Uscite didattiche 

    

 

    N.A. 

 

 

Data   07-05-2018                                                                                               
                                                                                                                                                                                                    FIRMA DOCENTE 

 

 

 



Istituto Statale Istruzione Superiore “Mosé Bianchi” Monza 

 
Programma Lingua Inglese Anno Scolastico 2017/18 
 
 
Classe V A 
 
 
Testo: Bentini-Richardson-Vaugham       In Business        Pearson Longman 
 

Argomenti Svolti: 
 
 
Marketing mix                                              pag 110 

Globalisation                                               pag 142 

What is globalisation?                               

Economic globalisation                               

Our changing world                                      pag. 278 

Rise of new powers 

Weakening of the European nation-state 

Ecological concerns 

Climate change 

Terrorism and security 

The American Civil War                                    pag 330 

The industrial revolution in England            pag. 324      

The USA becomes a world power                    pag 332 

World war I                                                    (photocopy)  

The crisis of 1929                                          (photocopy) 

World war II                                                   (photocopy) 

The Cold War                                                (photocopy)     

Brexit                                                             (photocopy)      

The United Kingdom government                   pag. 362    

The monarchy 

Parliament 

The prime minister and the Cabinet 

Regional and local government 

The United States of America government         pag. 364  

The Legislative 

The Executive 

The Judicial 

State government 

UK Political parties                                             pag. 366    

Labour 

Conservatives 

US Political parties                                               pag. 366 

Democratic party 

Republican party 

The organization of the European Union            pag. 368 

The European Parliament 



The Council of the European Union 

The European Commission 

The European Court of Justice 

The European Central Bank  

 

 

Monza 07 05 2018  

 

 

L’insegnante 

Francesco Danzè 

 

 

Gli Studenti 
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Docente: Barbara Lombardo     Disciplina   Lingua Francese                 Classe: 5A    AFM   

                                                                                                                     
 
Obiettivi educativi  e competenze  

di cittadinanza (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto program-

mato  

La classe: 

➢ Collabora sufficientemente con i docenti .  

➢ Instaura rapporti corretti con i compagni 

➢ Esegue i lavori a casa  rispettando, in generale, i tempi  fissati. 

➢ Un esiguo gruppo si  sforza di migliorare il metodo di studio. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) rag-

giunti 

in riferimento a quanto program-

mato  

La maggioranza degli alunni: 

➢ Possiede  strutture sintattico- grammaticali pertinenti alla lingua francese 

➢ Riesce ad interagire traendo spunti di conversazione su  testi inerenti vari argo-

menti. Guidato riesce ad esprimersi in maniera semplice dimostrando di possedere 

un lessico mediamente adeguato. 

 

Eventuale indicazione della manca-

ta attuazione della programmazio-

ne iniziale  

 

   N.A. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa at-

tuazione della programmazione 

iniziale 

    

    N.A. 

 

Risposta della classe alla pro-

grammazione (criteri di valutazio-

ne, tempi di verifica ecc.) 

 

La classe ha condiviso le modalità di verifica proposte: 

➢ verifiche a risposta aperta, colloqui  

Ha capito il metodo di valutazione adottato  

➢ Griglia di valutazione per le prove scritte 

Valutazione ed autovalutazione inerenti i contenuti, il lessico e le strutture morfo sin-

tattiche oggetto delle prove 
 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Le verifiche formative sono state 

➢ Verifiche orali alla conclusione di una più unità  

due  prove scritte riguardanti 

➢ Principali regole grammaticali- Lessico e frasi comunicative inerenti le unità trat-

tate- Stesura testi commerciali 
Partecipazione alle  

attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Il recupero e l'approfondimento sono stati svolti in itinere 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alle discipline. 

Uscite didattiche 

    

 

    N.A. 

 

 

Data   10-05-2018                                                                                               
                                                                                                                                                                                                    FIRMA DOCENTE 

 

 

 



 PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE SVOLTO NELLA CLASSE 5A AFM NELL’ANNO 
SCOLASTICO 2017/2018 

 

Testo adottato:Commerce en action 
Autori: Dominque Hatuel 
Casa editrice: ELI 
  
GRAMMATICA 
 
Ripasso di alcune regole grammaticali inerenti gli argomenti trattati. 
 
COMMERCE 
 
LA CORRESPONDANCE COMMERCIALE 
 
Ripasso dello schema della lettera commerciale 
Alcuni esempi di lettere commerciali: La commande: La confirmation d'une commande- Le 

bon de commande- Les réglements 
Accéder à l'emploi: présenter un CV Européen  
La correspondance commerciale sur INTERNET 
 
 
LA THEORIE COMMERCIALE 

 

L'offre et la négotiation -La Commande - La Livraison -Les réglements- La Vente- La 
Banque- L'Assurance 
 
 CIVILISATION 

 

De la Rèvolution Française à la Vième République 

La France politique: 
L’Organisation politique de la Cinquième République: Le Président- le            
Gouvernement- Le Parlement-Le système electoral. 
La France dans la UE: 
L'Union Européenne: Histoire et évolution: De la CECA à la UE. Les principaux traités 
européens. 
Les Institutions Européennes-Les symboles de l'Europe-L'introduction de l'EURO 
 
  
 
 
 
 Monza, 10/05/2018                                                                     
 
 
 
L'insegnante                                                                                 I rappresentanti di classe 
                                                                                  
 
                                                                                                                                      



ISTITUTO STATALE
ISTRUZIONE SUPERIORE

MOSÈBIANCM
MONZA

RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINA I MB/50

ANNO SCOLASTICO: 2a17 D018

Classe: 5^A A.F.M. Docente: Oliveri Saverio ca

Obiettivi educativi e
formativi raggiunti

. Instaurare rapponi correlli con i compagni

. Collaborare in maniera corretta e propositiva con i docenti

. Rispettare l'ambiente scolastico

. Rispettare le regole scolastiche

. Acquisire un metodo di studio adeguato per tutte le discipline esportabile
in campo lavorativo o nell'istruzione universitaria

Competenze acquisite

a

a

a

Rappresentare graficamente un legame f,mzionale
Saper leggere il grafico di una funzione
Utilizzre modelli matematici in situazioni concrete
Risolvere problemi
Riconoscere la flessibilità del modello matematico ( adattamento di uno
stesso modello a situazioni problernatiche difTerenti)

a

Contenuti assimilati in
relazione a qurLnto

progfit]nmato
a

a

Analisi infinitesimale
Funzioni di due variabili
Applicazioni economiche

Risposta della classe al
sistema di veriflca e ai
criteri di valutazione
adottati

La classe ha risposto in maniera positiva alle verifiche proposte e si è

adeguata al sistema di valutazione adottato.

Numero e frequenza
delle verifiche
sommative e formative

Le veritìche formative sono state frequenti (domande di sondaggio,
correzione dei compiti assegnati per casa. esercitazioni).
Le verifìche sommalive hanno ar,uto la seguente numerosità:

o una interrogazione e un compito in classe nel trimestre
. due interrogazioni e due compiti in classe nel pentamestre

Partecipazione alle
attività di sostegno,
recupero ed
approfondimento

La classe ha partecipato alle attività di recupero effettuate irl itinere.

Partecipazione a progeffi
inerenti o tasversali
alla disciplina

Uscite didattiche Non sono state effettuate uscite didattiche inerenti la disciplina

Saverio Disciplina: Matemati

Data 14 Maggio 2018 FIRMA DOCENTE

5**-u }'er t/qe-

Rev 4: 04120L2 Ur

Antonino
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Antonino
Rettangolo



I.LS. MOSÈ BIANCM Monza

PROGRAMMA DIDATTICO DI Matematica e laboratorio.
CLASSE 5^A A.F.M.
ANNO SCOLASTICO 20T7/2018.
DOCENTE OLIVERI SAYERTO.
MONZA 14 MAGGIO2018.

ANALISI INFINITE§IMALE:

FUNZIONI. Funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio e sua determinazione, classificazione,

codominio (immagine), minimo e massimo assoluto. Lettura del grafico di una funzione: (dominio, codominio,

minimo e massimo assoluto, punti di minimo e massimo assoluto, immagine di particolari valori; segno e zeri della funzione; creseenza,

punti di minimo e massimo relativo della funzione e del grafico della funzione; concavità, punti di flesso della fumione e del grafico della

funzione; schemi di rappresentazione del segno, dèlla crescenza e della concavità della fumione).

DERIVATE. Retta tangente ad una curya in un suo puntCI. Definizione di derivata e sua applicazione.

Significato geometrico di derivata. Detenrinazione dell'equazione della retta tangente al grafico di una

funzione in un suo punto di ascissa xo. Derivate fondamentali. Regole di derivazione(somma e differenza,

prodotto e quoziente). Derivate successive. Derivata di una funzione composta.

STUDIO Dl FUNZIONI. Funzioni crescenti, funzionidecrescenti e derivata prima. Massimie minimi relativie

loro ricerca con la derivata prima. Concavità di una funzione e derivata seconda, punti diflesso. Ricerca dei

massimi e minimi relativi con le derivate successive. Ricerca dei punti di flesso con la derivata seconda.

Ricerca del massimo e minimo assoluto di una funzione in un insieme discreto e in un intervallo chiuso e

limitato [o;tl.
FUNZIONI DI DUE VARIABILI:

Disequazioni lineari. Sistemi di disequazioni lineari. Cenni di geometria analitica nello spazio. Funzione di

due variabili: definizione, dominio e immagine, massimo e minimo assoluto in un dominio discreto,

rappresentazione grafi ca.

PROGRAMMAZIONE LINEARE: Modello matematico di un problema economico, tabella dei dati e
costruzione delmodello matematico, campo discelta, risoluzione diproblemicon il metodo grafico.
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Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in ri-

ferimento a quanto programmato  

La classe ha raggiunto gli obiettivi formativi programmati all’inizio dell’anno sco-

lastico, in particolare gli studenti sono in grado di: 

• Lavorare in modo autonomo ed effettuare collegamenti interdisciplinari 

• Sapersi orientare in modo corretto in situazioni specifiche 

• Lavorare in gruppo 

• Avere consapevolezza dei propri diritti e doveri 

 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Gli studenti hanno raggiunto nel complesso gli obiettivi cognitivi di base previsti in 

sede di programmazione, in particolare sono in grado di: 

• Redigere, rielaborare ed analizzare un bilancio 

• Consultare il codice civile ed altre fonti informative 

• Individuare gli strumenti della contabilità gestionale e saperli applicare 

Nel complesso l’attenzione e la partecipazione sono state buone, anche se, talvolta, 

dispersive. 

Una parte della classe ha lavorato con continuità ed impegno conseguendo dei ri-

sultati soddisfacenti, con tre studenti che si distinguono per i risultati particolar-

mente brillanti, un piccolo gruppo invece, a causa di carenze di base e di uno studio 

a casa discontinuo, ha fatto più fatica a raggiungere gli obiettivi minimi.  

 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

La programmazione è stata rispettata 

 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua-

zione della programmazione iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla programma-

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

 

La classe ha risposto in maniera positiva alle verifiche proposte, accettando il si-

stema di valutazione adottato. Per tutte le prove sono stati comunicati i parametri di 

valutazione adottati che hanno tenuto conto dei seguenti elementi: 

• Capacità di applicazione delle conoscenze 

• correttezza formale e lessicale 

• pertinenza delle risposte alle domande formulate 

• capacità di rielaborazione e di collegamento  

 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

➢ Le verifiche formative sono state numerose: esercitazioni in classe e compiti a 

casa puntualmente corretti in classe. 

➢ Le verifiche sommative sono state due prove scritte e due orali nel trimestre, e 

tre verifiche scritte e due orali nel pentamestre 

 

 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

Il recupero è stato fatto in itinere. 

Nel corso del pentamestre è stato attivato uno sportello help ma nessuno degli stu-

denti ne ha usufruito 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

Nel corso del mese di marzo è stata effettuata una visita aziendale alla ditta Ber-

lucchi S.p.A. 

Alcuni alunni hanno partecipato al progetto “Giovani e impresa” nel corso del me-

se di febbraio. 

 

Data 15/05/2018          FIRMA DOCENTE 
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Materia: Economia Aziendale 

Docente: Prof. Micheletta Antonino  

Libro di testo: “Entriamo in azienda oggi 3”, Astolfi, Barale, Ricci - Ed. Tramontana 
 

 

 

Comunicazione economico-finanziaria e socio ambientale: 

 

• Contabilità generale 

La contabilità generale - Le immobilizzazioni - Le immobilizzazioni immateriali - Le 

immobilizzazioni materiali – La locazione e il leasing finanziario - Le immobilizzazioni 

finanziarie - Il personale dipendente - Acquisti e vendite e loro regolamento - Outsourcing 

e subfornitura - Lo smobilizzo dei crediti commerciali - Il sostegno pubblico alle imprese 

- Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio - Le scritture di 

completamento - Le scritture di integrazione -  Le scritture di rettifica - Le scritture di 

ammortamento -  La rilevazione delle imposte dirette - La situazione contabile finale e le 

scritture di epilogo e chiusura. 

 

• Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

Il bilancio d’esercizio – Il sistema informativo di bilancio - La normativa sul bilancio - 

Le componenti del bilancio d'esercizio civilistico – Il bilancio in forma abbreviata - I 

criteri di valutazione – I principi contabili – Il bilancio IAS/IFRS - La relazione sulla 

gestione – La revisione legale – Le attività di revisione legale – Le verifiche nel corso 

dell'esercizio e sul bilancio – La relazione e il giudizio sul bilancio. 

 

• Analisi per indici 

L’interpretazione del bilancio - Le analisi di bilancio - Lo Stato patrimoniale riclassificato 

- Il conto economico riclassificato – Gli indici di bilancio - L’analisi della redditività - 

L’analisi della produttività - L’analisi patrimoniale - L’analisi finanziaria. 

 

• Analisi per flussi 

I flussi finanziari e i flussi economici - Le fonti e gli impieghi - Il Rendiconto finanziario - 

Le variazioni del patrimonio circolante netto - Il rendiconto finanziario delle variazioni 

del patrimonio circolante netto - Le informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario 

delle variazioni del Patrimonio Circolante Netto - Il Rendiconto finanziario delle 

variazioni della disponibilità monetaria netta. 
 

⚫ Analisi del bilancio socio-ambientale 

La rendicontazione sociale – Il bilancio socio-ambientale. 

 

Il bilancio con dati a scelta 

 

Fiscalità d'impresa 

• Imposizione fiscale in ambito aziendale 

Le imposte indirette e dirette - Il concetto tributario di reddito d’impresa - I principi su cui 

si fonda il reddito fiscale - La svalutazione fiscale dei crediti - La valutazione fiscale delle 

rimanenze - Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni - Le spese di manutenzione 

e di riparazione - La deducibilità fiscale dei canoni di leasing - La deducibilità fiscale 



degli interessi passivi - Il trattamento fiscale delle plusvalenze – Il trattamento fiscale dei 

dividendi su partecipazioni - La base imponibile IRAP - Il reddito imponibile - La 

liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

 

 

Contabilità gestionale 

• Metodi di calcolo dei costi 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale - L’oggetto di misurazione - 

La classificazione dei costi -  La contabilità a costi diretti (direct costing) - La contabilità 

a costi pieni (full costing) - Il calcolo dei costi basato sui volumi – I centri di costo – Il 

metodo ABC -  I costi congiunti. 

 

⚫ Costi e scelte aziendali 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali – L'accettazione di un nuovo 

ordine – Il mix produttivo da realizzare – L'eliminazione del prodotto in perdita – Il make 

or buy – La break even analysis - L’efficacia e l’efficienza aziendale. 

 

Strategie aziendali 

• Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

Creazione di valore e successo dell'impresa – Il concetto di strategia – La gestione 

strategica – Analisi dell'ambiente esterno – L'analisi dell'ambiente interno – Le strategie:  

di business, funzionali, di produzione, nel mercato globale 

 

• Pianificazione e controllo di gestione 

La pianificazione strategica - La pianificazione aziendale -  Il controllo di gestione - Il 

budget - La redazione del budget – I costi standard - Il budget economico - Il budget degli 

investimenti fissi - Il budget finanziario – Il controllo budgetario - L’analisi degli 

scostamenti - Il reporting.  

• Business plan e marketing plan 

Il business plan – Il piano di marketing 

 

Prodotti bancari per le imprese 

• Finanziamenti a breve termine 

Il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario - I finanziamenti bancari alle imprese – Il 

fido bancario – L'apertura di credito - Lo sconto di cambiali - Il portafoglio salvo buon 

fine - Gli anticipi su fatture – Gli anticipi su transato POS – Il factoring. 

 

• Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio  

I mutui ipotecari – Il leasing finanziario – I finanziamenti in pool – Merchant banking – 

Mezzanine financing – Le operazioni di cartolarizzazione. 

 

 

 

Monza, lì 15 maggio 2018 

 

 I Rappresentanti di classe                                                                                IL docente 

                                                                                                               Prof.  Antonino Micheletta 

__________________________ 

__________________________ 

 

Gli studenti                                                                                                 Il docente 
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Obiettivi educativi  e competenze  

di cittadinanza (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto 

programmato  

La classe ha sempre registrato, sul piano del comportamento, gradi differenti 

nell’attenzione e nella partecipazione all’attività didattica.  Alcuni alunni hanno 

dimostrato interesse consapevole e responsabile,sono stati assiduamente presenti 

e attenti alla ricezione delle informazioni e si sono impegnati metodicamente, 

rispettando regole e scadenze. Accanto a questo gruppo che ha saputo interagire 

in maniera costruttiva si è rilevata la presenza di elementi dispersivi e 

superficiali, responsabili di un clima di disordine, che a volte disturbava il 

regolare svolgimento delle lezioni 

 Per  altri studenti,  la presenza in classe, anche se continua,  è stata passiva e 

l’impegno pomeridiano non sempre sistematico 

 
 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) 

raggiunti 

in riferimento a quanto 

programmato  

 Alcuni allievi hanno conseguito la capacità di: 

- assimilare e rielaborare autonomamente le conoscenze 

-di operare opportuni collegamenti fra quanto appreso teoricamente alla  realtà 

attuale e alle problematiche istituzionali 

-di cogliere l’interdipendenza tra le tematiche giuridiche, economiche, sociali e 

finanziarie 

- di relazionare in modo critico  i concetti esprimendosi con scioltezza e 

padronanza terminologica. 

Il resto della classe ha invece evidenziato la tendenza alla ricezione passiva più 

che all’indagine e alla rielaborazione personale e autonoma delle 

problematiche.Per alcuni poi , la mancanza di motivazione ,attitudine o interesse 

ha generato lacune e incertezze. Lo studio, poco sistematico, più che a una crescita 

personale e culturale, è apparso spesso finalizzato esclusivamente al superamento 

delle verifiche. Tuttavia un maggior impegno profuso nella seconda parte 

dell’anno scolastico ha consentito di raggiungere i livelli minimi di competenze 

 
 

Eventuale indicazione della 

mancata attuazione della 

programmazione iniziale  

La programmazione  disciplinare è stata completata come preventivato all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione ( criteri di 

valutazione, tempi di verifica 

ecc.) 

 

 

 

La classe non ha mai contestato modalità e contenuti delle verifiche e ha compreso 

e accettato i criteri di valutazione. 

Le verifiche hanno inteso evidenziare il livello di raggiungimento degli obiettivi 

posti a fondamento dell’attività didattica, l’impegno profuso e lo sforzo di 

approfondimento personale. 

Sono state utilizzate: 

-verifiche orali, scritte, strutturate e semistrutturate,  

I criteri di valutazione, definiti dal Dipartimento, hanno tenuto conto di elementi 

oggettivi quali la conoscenza degli argomenti, la capacità di rielaborazione e 



critica personale, la completezza, organicità e precisione espositiva e 

argomentativa. Nella valutazione finale si è inoltre tenuto conto della progressione 

rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno profuso, del comportamento e di altri 

eventuali elementi che hanno influito nel rendimento dell’alunno. 

 
 

Numero e frequenza delle 

verifiche sommative  e formative 

 

Trimestre: 1 verifica scritta semistrutturata,1 verifica orale. 

Pentamestre:  2 verifiche orali, 2 simulazioni di terza prova 

Sono state effettuate varie esercitazioni sia in classe che a casa al fine di un 

approfondimento e di una analisi più ampia delle tematiche di volta in volta 

trattate. 

 

 

 
 

Partecipazione alle  

attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

 

La classe ha partecipato al recupero in itinere. 

 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti 

o trasversali alle discipline 

Uscite didattiche 

 

Educazione alla legalità 

Incontro con gli avvocati della Camera penale presso il Tribunale di Monza 

Incontro con esperti finanziari sui Bitcoin 

Incontro con la Guardia di finanza sul tema dei reati finanziari 
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Anno scolastico 2017/2018 

 

Classe V A A.F.M. 
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Lo stato 
 
►I caratteri generali dello Stato 

● I significati di Stato 

● La sovranità 

● L’indipendenza 

● L’originarietà 

● Lo Stato e il territorio 

● Lo Stato e il popolo 

● La cittadinanza 

● L’etnia 

● La nazionalita’ 

 
►Forme di Stato e forme di Governo 

● La monarchia assoluta e la nascita dello stato moderno 

● La crisi dell’assolutismo 

● Lo Stato liberale 

● La crisi dello stato liberale 

● Lo Stato democratico 

● Lo Stato sociale 

● Socialismo e Comunismo 

● I caratteri dello Stato fascista 

● Le forme di governo 

● Lo Stato federale 

 
 

Lo stato italiano e la Costituzione 
 
►Dallo statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana 

● Lo statuto Albertino: caratteri, forma di governo, diritti dei cittadini 

● Il processo di democratizzazione in Italia 

● Il regime fascista 

● La caduta del Fascismo e l’alba della Repubblica 

● Referendum istituzionale 

● L’assemblea costituente 

● Caratteri generali della Costituzione italiana 

● Attuazione della Costituzione 

 
►I principi fondamentali della Costituzione repubblicana 

● La scelta repubblicana, democratica e lavorista (art.1 cost.) 

● Il riconoscimento dei diritti inviolabili (art.2 Cost.) 

● Principio di uguaglianza (art.3 Cost.) 

● Diritto al lavoro (art.4 Cost.) 

● Indivisibilità della Repubblica (art.5 Cost.) 

● Tutela delle minoranze linguistiche (art.6 Cost.) 

● Stato e Chiesa (art.7 Cost.) 

● Lo Stato e le altre Chiese (art.8 Cost.) 

● Lo Stato, la cultura e il paesaggio (art.9 Cost.) 

● L’Italia e il diritto internazionale (art.10 Cost.) 

● L’Italia e la guerra (art.11 Cost.) 

● La bandiera italiana (art.12 Cost) 



►Diritti e doveri dei cittadini rapporti civili ed etico sociali 

 
● Tanti diritti e pochi doveri 

● Tutela della libertà personale 

● L’inviolabilità del domicilio 

● La libertà di riunione 

● La libertà di associazione 

● La libertà di religione 

● La libertà della manifestazione del pensiero 

● Il principio di legalità 

● I diritti di famiglia 

● Il diritto di salute 

● Il diritto allo studio 

● La capacità giuridica, la cittadinanza e il nome 

 
►Diritti e doveri dei cittadini rapporti economici e politici 

 
● Il sistema economico 
● La tutela del lavoro 
● Il sindacato e il diritto di sciopero 
● I partiti politici in Italia 
● a funzione di mediazione dei partiti 

 

Gli organi costituzionali 
 
►Il corpo elettorale 

● Gli organi costituzionali 
● Il corpo elettorale 
● Il diritto di voto 
● I sistemi elettorali 

 
►Il Parlamento 

● I caratteri generali 

● La composizione del Parlamento italiano 

● Il bicameralismo 

● L’organizzazione delle camere 

● Lo status di parlamentare: l’ineleggibilità, l’incompatibilità, l’immunità e il mandato 

imperativo 

● Le deliberazioni: maggioranze 

 
►La funzione legislativa e le altre funzioni del Parlamento 

● I caratteri generali 
● L’iniziativa di legge 
● L’esame e l’approvazione della legge:procedimento ordinario, decentrato, commissione in 

sede redigente 
● La promulgazione e la pubblicazione 

● Le leggi costituzionali 
● Il referendum abrogativo e altri tipi di referendum 

● Le altre funzioni del Parlamento: l’amnistia, l’indulto e lo stato di guerra 



►Il governo 

 
● I caratteri generali 

● La formazione del Governo 

● I controlli sull’operato del Governo 

● La durata in carica del governo 

● La composizione del Governo 

● Le funzioni del Presidente del Consiglio e dei ministri 

● Crisi di governo 

● Controllo sul Governo 

● Il potere normativo del Governo 

● La responsabilità penale dei membri del Governo 

 
►Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 

 
● L’elezione del Presidente della Repubblica 
● Le attribuzioni del Presidente 
● Il presidente come capo di Stato 
● La responsabilità del Presidente della Repubblica 
● La Corte Costituzionale 
● Il giudizio di costituzionalità e le altre funzioni della Corte 

 

L’amministrazione della giustizia 
 
►La Magistratura 

 
● I caratteri generali 

● L’autonomia e l’indipendenza della magistratura 

● I gradi di giudizio 

● I giudici e l’interpretazione della legge 

● La responsabilità del giudici 

● I principi della giurisdizione 

 
►La giurisdizione penale 

 
● I reati e le pene 

● I principi della giurisdizione penale 

● Gli organi della giurisdizione penale 

● Il processo penale 

● Le parti e le fasi del processo penale 

● I procedimenti speciali 

 
►La pubblica amministrazione (cenni) 

 
● La funzione amministrativa 

● Organi dell’amministrazione diretta centrale e periferica, organi consultivi e di controllo 

● Enti pubblici territoriali 

● Le Regioni. Funzione legislativa. Organizzazione  
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Obiettivi educativi  e competenze  

di cittadinanza (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto 

programmato  

La classe ha sempre registrato sul piano del comportamento, gradi differenti 

nell’attenzione e nella partecipazione all’attività didattica.  Alcuni alunni hanno 

dimostrato interesse consapevole e responsabile,sono stati assiduamente presenti 

e attenti alla ricezione delle informazioni e si sono impegnati metodicamente, 

rispettando regole e scadenze.Altri sono stati  dispersivi e superficiali e 

responsabili di un clima di disordine che a volte disturbava il regolare 

svolgimento delle lezioni. 

Per altri infine  la presenza in classe,  anche se continua ,è stata passiva e 

l’impegno pomeridiano non sempre sistematico. 
 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) 

raggiunti 

in riferimento a quanto 

programmato  

Solo alcuni allievi, grazie al senso di responsabilità e alla sistematicità 

dell’impegno hanno conseguito la capacità di: 

-analizzare e descrivere i diversi approcci teorici in materia finanziaria in relazione 

alle trasformazioni storiche e sociali 

-collegare quanto appreso teoricamente alla realtà attuale e alle problematiche 

istituzionali 

-discutere dibattere e confrontarsi nel rispetto delle diversità di opinioni 

-utilizzare gli strumenti acquisiti attraverso lo studio della disciplina al fine della 

comprensione critica della realtà sociale 

-conoscere i principi e gli aspetti fondamentali dell’attività finanziaria 

-sapere articolare le interconnessioni tra le problematiche giuridiche ed 

economiche 

-esporre i contenuti con appropriatezza e padronanza terminologica 

Il resto della classe ha evidenziato la tendenza alla ricezione passiva più che 

all’indagine e alla rielaborazione personale. Ciò ha qualche volta determinato 

lacune e incertezze. 

Le ragioni vanno ricercate nella mancanza di motivazione e attitudine . Lo studio, 

poco sistematico, più che a una crescita personale e culturale, è apparso spesso 

finalizzato esclusivamente al superamento delle verifiche. 

Anche questi alunni hanno comunque lavorato con maggiore impegno nella 

seconda parte dell’anno scolastico, raggiungendo  livelli minimi di competenze  

 
 

Eventuale indicazione della 

mancata attuazione della 

programmazione iniziale  

 

La programmazione è stata portata a termine come preventivato all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione ( criteri di 

valutazione, tempi di verifica 

ecc.)  

 

La classe non ha mai contestato modalità e contenuti delle verifiche e ha compreso 

e accettato i criteri di valutazione. 



 Le verifiche hanno inteso evidenziare il livello di raggiungimento degli obiettivi 

posti a fondamento dell’attività didattica, l’impegno profuso e lo sforzo di 

approfondimento personale. 

Sono state utilizzate: 

-verifiche orali, scritte, strutturate e semistrutturate,  

I criteri di valutazione, definiti dal Dipartimento, hanno tenuto conto di elementi 

oggettivi quali la conoscenza degli argomenti, la capacità di rielaborazione e 

critica personale,la completezza, organicità e precisione espositiva e 

argomentativa. Nella valutazione finale si è inoltre tenuto conto della progressione 

rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno profuso, del comportamento e di altri 

eventuali elementi che hanno influito nel rendimento dell’alunno. 
 

Numero e frequenza delle 

verifiche sommative  e formative 

 

Trimestre: 1  verifica scritta semistrutturate valevole per l’orale e una verifica orale  

Pentamestre: 2 verifiche orali, due simulazioni di terza prova  

Sono state inoltre effettuate varie esercitazioni, sia in classe che a casa, al fine di 

un approfondimento e di un’analisi più ampia delle tematiche. 

 

 

 

 
 

Partecipazione alle  

attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

La classe ha partecipato al recupero in itinere. 

 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti 

o trasversali alle discipline 

Uscite didattiche 

 

Educazione alla legalità 

Incontro con gli avvocati della Camera Penale presso il Tribunale di Monza 

Incontro con esperti finanziari sui Bitcoin 

Incontro con la Guardia di finanza sul tema dei reati finanziari 

 

 

Data……………                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                    FIRMA DOCENTE 

 



 
Programma di Economia politica 

 
 
 
 
 
                Anno scolastico 2017/2018 
 
 

              Classe V A  A.F.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro utilizzato: Economia politica 
Autori: Gagliardini Palmerio Lorenzoni 
Casa editrice: Le Monnier scuola 

 



L ’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 

 
• L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze 

• I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

• Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica 

• L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica 

• L’attività finanziaria pubblica come strumento di politica economica: fasi, strumenti e obiettivi 

della politica finanziaria 

• I beni pubblici 

• Le imprese pubbliche: obiettivi e punti deboli 

• Le privatizzazioni in Italia: obiettivi e fasi 

 
  LA POLITICA DELLA SPESA 

 
• La spesa pubblica e la sua struttura: classificazioni 

• Gli effetti economici e sociali, positivi e negativi della spesa pubblica 

• La spesa pubblica e l’analisi costi/benefici 

• L’aumento della spesa pubblica, le sue fasi e la sua misurazione 

• La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa. Difficoltà della politica di 

contenimento 

• La spesa per la sicurezza sociale 

• I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

 
  LA POLITICA DELL’ ENTRATA 

 
• Le entrate pubbliche: nozione e classificazioni 

• Entrate originarie e derivate 

• Entrate straordinarie 

• I prestiti pubblici: nozione e classificazioni 

• L’alleggerimento del debito pubblico: ammortamento e conversione 

• La scelta tra imposta straordinaria e debito pubblico 

• Le tasse e i contributi 

• Le imposte 

• Capacità contributiva e progressività dell’imposta 

• Effetti di una eccessiva progressività 

• L’applicazione della progressività 

• La base imponibile dell’imposta progressiva: tre nozioni di reddito 

• I principi giuridici dell’imposta 

• I principi amministrativi dell’imposta 

• Modalità, metodi e fasi dell’accertamento e della riscossione 

• Gli effetti economici dell’imposta: evasione, elusione, rimozione, traslazione, ammortamento, 

diffusione 

 
 LA POLITICA DI BILANCIO 

 
• La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle regole europee 

• Le differenti forme di bilancio 

• Natura e principi del bilancio dello Stato 

• Il Documento di Economia e finanza 

• Il Disegno di Legge del bilancio di previsione dello Stato 

• La classificazione delle entrate e delle spese 

• I saldi di finanza pubblica 

• L’evoluzione delle teorie del pareggio del bilancio 

• Conseguenze dell’applicazione della teoria keynesiana 

• Il Fiscal Compact e il ritorno alla politica di pareggio del bilancio 

• L’esecuzione del bilancio e il Rendiconto generale 

• Il controllo del bilancio dello Stato 



IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

• La struttura del sistema tributario italiano 

 
 

  L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) : cenni 

 
• I caratteri generali 

• I soggetti passivi 

• Base imponibile e redditi esclusi 

• Categorie di redditi soggetti all'imposta 

• Il calcolo dell'imposta 

 
  L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' ( IRES):cenni 

 
• I caratteri generali 

• I soggetti passivi 

• Il reddito imponibile 

• L'aliquota 

 
L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA): cenni 

 
• I caratteri dell'imposta 

• I presupposti 

• Operazioni estranee, non imponibili, esenti, escluse 

• La base imponibile , le aliquote, i soggetti passivi 

• Il funzionamento dell'imposta 

• Gli obblighi dei contribuenti nel regime ordinario 

• Altri regimi IVA Il commercio al minuto e le attività assimilate 

 
    IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E LA FINANZA LOCALE: cenni 

 
• Autonomia e decentramento 

• I rapporti tra finanza statale e finanza locale 

• Entrate degli enti locali 

• Cenni sull’IRAP: caratteri dell’imposta, soggetti passivi, base imponibile, aliquota 
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente:    Elvira Mirabella 

Disciplina coinvolta:  Economia politica 

Lingua:   Inglese 

Contenuti disciplinari Evolution of the financial asset. From neutral to functional finance. Keynesian 

theory. The role of Government in a economy .Counter cyclical fiscal policy. The 

pros and cons of unemployment benefits. Public expenditure and the budget . 

The four most important areas of government spending. Effect of higher public 

expenditure financed borrowing. Effect of higher expenditure financed by 

higher taxation. Changes in the distribution of public expenditure. The budget. 

Types of taxation. The nature of taxation.  Tax system in Italy. Incidence and 

impact of taxation. The Laffer curve. Italian public debt. The stability and Grow 

Pact. 

Modello operativo 
  insegnamento gestito dal docente di disciplina      

 insegnamento in co-presenza     altro ________________________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

  frontale      individuale       a coppie       in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche 

____________________________________________________________________________________________ 

Risorse  

(materiali, sussidi) 
Libro di testo, video, siti web, materiale tratto da altri testi. 

Modalità e strumenti 

di verifica 

in itinere: Lettura dei testi, visione filmati, traduzione, domande di 

comprensione dei testi. 

finale: prova di comprensione di un testo che richiede individuazione della 

risposta (vero/falso, corrispondenza, completamento, a scelta multipla) 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

Interesse e partecipazione alle attività. Capacità di comprendere la terminologia 

tecnica e di comunicare in lingua. Correttezza delle risposte fornite, sia in 

termini contenutistici che linguistici. 

http://www.iisbianchi.it/
mailto:scuola@iisbianchi.it
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Indirizzi:  Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali  
Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico 
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Modalità di recupero    non presenti        presenti – quali 

____________________________________________________________________________________________ 

 

15 maggio ’18            Firma docente Elvira Mirabella       



ISTITUTO STATALE 
ISTRUZIONE SUPERIORE

MOSÈ BIANCHI
MONZA

MODULO 
Relazione finale per disciplina

MB/50

Docente: LOMBINO NADIA………………      Disciplina:……SCIENZE MOTORIE
Classe:  VAC………  
                                                                                                                    

Obiettivi educativi  e competenze  di 
cittadinanza (biennio) raggiunti in ri-
ferimento a quanto programmato 

Gli Obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti.

Obiettivi didattico cognitivi e compe-
tenze di base (biennio) raggiunti
in riferimento a quanto programmato 

Gli Obiettivi didattici sono stati raggiunti.

Eventuale indicazione della mancata 
attuazione della programmazione ini-
ziale 

Indicazione delle motivazioni che 
hanno ostacolato la completa attuazio-
ne della programmazione iniziale

Risposta della classe alla programma-
zione (criteri di valutazione, tempi di 
verifica ecc.)

La partecipazione della classe durante lo svolgimento delle attività didattiche pro-
poste è stata nel complesso attiva. Gli alunni hanno mostrato interesse verso le atti-
vità proposte, mantenendo un comportamento corretto.
Le verifiche sono state effettuate attraverso prove orali e pratiche.
Sono stati rispettati i tempi di verifica sia teorici che pratici.

Numero e frequenza delle verifiche 
sommative  e formative

Verifiche formative e sommative: tre orali/pratiche per trimestre, tre orali/pratiche
per pentamestre puntualmente riferite agli obiettivi didattici trattati.

Partecipazione alle attività di soste-
gno, recupero ed approfondimento

Le attività di approfondimento si sono svolte correttamente.

Partecipazione a progetti inerenti o 
trasversali alla disciplina. 
Uscite didattiche

La classe non ha partecipato ad altre iniziative di materia.                                          

Data 10/05/18….……… FIRMA DOCENTE
                    NADIA  LOMBINO                   

1/1



PROGRAMMA FINALE CLASSE VAC 

MATERIA  Scienze motorie e sportive 

DOCENTE:  Nadia  Lombino  



CONTENUTI  

Parte pratica:  

corsa intervallata, corsa continua, esercizi a corpo libero, esercizi con i piccoli attrezzi, 

esercizi ai grandi attrezzi.   

Sport di squadra. 

Unihockey Parte teorica: 

 Area di gioco e 

regolamento Parte pratica: 

 Attività propedeutiche relative al gioco sportivo Unihockey, cenni di tattica, partita, 

arbitraggio. Gioco sportivo con la racchetta: il badminton Parte teorica:  

Il gioco e le regole principali, i fondamentali tecnici, cenni di tattica. 

 Parte pratica 

Attività propedeutiche relative al gioco sportivo proposto, cenni di tattica, partita e 

arbitraggio. 

Parte teorica:   

Salute e benessere. Il concetto di salute. L'educazione alla salute. I rischi della sedentarietà. 

Il movimento come prevenzione. 

Le dipendenze.                                                                                                

Conoscere per prevenire. L'uso, l’abuso e la dipendenza. 

Il tabacco, l'alcol ed i loro effetti. 

Le droghe e gli effetti sul sistema nervoso e motorio. 

Le sostanze proibite in competizione ed in particolari sport. 

Principi  fondamentali alla base del movimento. 

Parte pratica:  

Torneo scolastico, giochi da tavolo. 

Esercizi di attivazione generale e di coordinazione arti superiori ed inferiori.    

Parte teorica:  

Le attività motorie e lo sport nella società odierna. 



 



PROGRA.MM \ SVOLTO tli

Religione nella classe 5A

Bocente: Consonni Claudio

I.ihro r1i iesto. libri
la Bibbia. r,ersioni

consigliati e altri màteliali utilizzati:
libere in lingue europee diverse

Progranrma sr.olto nella eiasse

dedicate a inizia-tlve ciivers* Ci

5,A. in Relrgione fatti
classe o delì'Istituto

salvi gli impegni degli stage, l'ASL e altri

Conoscenze reciproche e POF della scucla
Proseguimento conoscenze reciproche e slat:rci di idee

Brani dal fiim "Mery per sempre"
Test
Revisione test

Religiosi in Monza
Prosecuzione progetti diversi
Santo Natale

su un possibile viaggio d'istruzione

Non commettere adulterio
Let:utra biblica sulle donna
Videoconferenza dal7'Ipsia con la testim,::ritnra di una esule tstriana nella Giomata del Ricordo
La torre di Babele
La Madonna nella Bibbia, diverse tradizicli ,li venerazione nelle Chiese cristiane

Con grande partecipare e gioia si fanno gli auguri di Buona Fasqua

Ernesto Teodoro Moneta e Rosa Genoni oer la pace

Condizione delia donna nell'Islam
Buon Fastore e Artigianeili
9 maggio: giornata del ricordo di tutte le i,;iÌrsre del terrortsmo

Monza, 11r ::'raggio 2018

sti-lde nti

fr*,/, ,I**uI^-
11 docente

w C,,t t^-

Antonino
Rettangolo

Antonino
Rettangolo

Antonino
Rettangolo



I.I.S. “Mosè Bianchi” – Via della Minerva, 1 – Monza 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA D’ESAME 

Candidato/a ……………………..……………………………   classe ……………………. 

TIPOLOGIA A (Analisi del testo) Insufficiente 

Grav.  Insuff. 

Sufficiente Buono 

Ottimo 

Punti  

attribuiti 

Competenze linguistiche: ortografia, punteggiatura 

morfo-sintassi, lessico 

 

0-1,5 2-3 3,5-4  

Comprensione del testo e individuazione dei temi 

 

0-1,5 2 2,5-3  

Analisi e interpretazione del testo 

 

0-2,5 3 3,5-4  

Approfondimento della poetica dell’autore o della 

corrente letteraria, del genere, del periodo. 

Confronto con altre opere e/o autori 

0-2,5 3 3,5-4  

     

TIPOLOGIA B (Saggio breve o articolo di 

giornale) 

 

Insufficiente 

Grav.  Insuff. 

Sufficiente Buono 

Ottimo 

Punti  

attribuiti 

Competenze linguistiche: ortografia, punteggiatura 

morfo-sintassi, lessico 

 

0-1,5 2-3 3,5-4  

Comprensione e uso della documentazione 

 

0-1,5 2 2,5-3  

Ricchezza dei contenuti e degli apporti in termini di 

conoscenze/valutazioni/rielaborazione personale 

 

0-2,5 3 3,5-4  

Rispetto della tipologia testuale scelta. 

Chiarezza, coerenza e coesione tra le parti del 

discorso. 

0-2,5 3 3,5-4  

     

TIPOLOGIA C (Tema storico) 

TIPOLOGIA D (Tema di ordine generale) 

 

Insufficiente 

Grav.  Insuff. 

Sufficiente Buono 

Ottimo 

Punti  

attribuiti 

Competenze linguistiche: ortografia, punteggiatura 

morfo-sintassi, lessico 

 

0-1,5 2-3 3,5-4  

Pertinenza al tema proposto e ricchezza dei contenuti 

e degli apporti in termini di conoscenze 

 

0-2,5 3 3,5-4  

Rielaborazione personale e approfondimento critico 

delle questioni affrontate 

 

0-2,5 3 3,5-4  

Rispetto della tipologia testuale scelta. 

Chiarezza, coerenza e coesione tra le parti del 

discorso. 

0-1,5 2 2,5-3  

 

 

CORRISPONDENZE PUNTEGGIO-VOTO VOTO PROPOSTO 

 

Punti 0-1 = Voto 0/1          Punti 10 = Voto 6 

Punti 2-3 = Voto 2             Punti 11 = Voto 6,5 

Punti 4-5 = Voto 3             Punti 12 = Voto 7 

Punti 6 = Voto 4                Punti 13 = Voto 8 

Punti 7= Voto 4,5              Punti 14 = Voto 9 

Punti 8 = Voto 5                Punti 15 = Voto 10  

Punti 9 = Voto 5,5 

 

 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MOSE’ BIANCHI” 

 MONZA (MB) 

 

 

ESAME DI STATO - GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA (ECONOMIA AZIENDALE) 

 

Macro descrittori Descrittori di livello Livello 

 
A.       COERENZA CON LE 

           RICHIESTE DELLA TRACCIA 

Il candidato sa produrre una situazione 

coerente con la proposta del tema anche 

nella scelta dei dati, e riesce a rispettare le 

finalità della richiesta 

Produce una situazione generica e non attinente alle richieste 1 

Produce una situazione generica e parzialmente coerente con 

le richieste, con approccio non sempre corretto 
2 

Produce una situazione legata a scelte tecniche 

essenziali, coerenti con le richieste che, pur corrette, 

risultano parzialmente articolate 

3 

E’ in grado di offrire soluzioni coerenti con le richieste ed 

anche articolate e personalizzate 
4 

E’ in grado di offrire proposte attinenti alle richieste del tema 

evidenziando una elevata criticità ricca di articolate, corrette e 

opportune soluzioni 

5 

 
B.       CONOSCENZA DELLE REGOLE E 

           DELLE PROCEDURE CONTABILI 

 
Il candidato opera con procedure contabili 

e strumenti tecnici corretti in stretta 

relazione con lo sviluppo della proposta 

operativa 

Opera con procedure poco opportune e solo a volte idonee 

rispetto alle richieste 
2 

E’ in grado di proporre soluzioni operative idonee 

all’esecuzione del compito, ma le sviluppa in modo parziale e 

con limitata offerta di dati. 

3 

Propone soluzioni tecnico-contabili corrette sviluppandole 

in modo essenziale 
4 

Dimostra di conoscere in modo completo le procedure tecnico-

contabili e gli strumenti operativi applicandoli in modo logico e 

senza commettere errori rilevanti 

5 

Dimostra di conoscere le procedure tecnico-contabili in modo 

completo ed approfondito e le applica in modo elaborato al fine 

di trarre risultati che utilizza per decisioni successive a 

personalizzate, motivando le scelte effettuate 

6 

 
C.       UTILIZZO DEL LINGUAGGIO E 

           TERMINOLOGIA APPROPRIATI 

 
Il candidato utilizza il linguaggio tecnico 

appropriato collegato alle conoscenze 

necessarie per la elaborazione del tema 

Espone i contenuti in modo essenziale, non utilizzando un 

linguaggio appropriato 
2 

Espone con un linguaggio tecnico appropriato le soluzioni 

offerte riuscendo a volte a motivare le scelte 
3 

Utilizza un linguaggio tecnico corretto a supporto delle 

argomentazioni e delle scelte effettuate, mostrando di essere 

in grado di gestire e correlare contenuti disciplinari e 

pluridisciplinari 

4 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

……/15 

 



IIS MOSE’ BIANCHI 

MONZA 
 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 
 

 

COGNOME………………………     NOME………………………… 

 

 

 

DATA SIMULAZIONE : 20/03/2018 

 

TEMPO A DISPOSIZIONE  : 2,5 ore  

 

 

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

DIRITTO PROF.SSA MIRABELLA 

ECONOMIA POLITICA PROF.SSA MIRABELLA 

FRANCESE PROF.SSA LOMBARDO 

STORIA PROF.SSA TESTA 

 

 

 

 

TIPOLOGIA B : 3 QUESITI A RISPOSTA APERTA PER OGNI DISCIPLINA 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: PUNTI 5 PER OGNI RISPOSTA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTI 

Manca risposta 0 

Risposta lacunosa 1 

Risposta incompleta 2 

Risposta completa con qualche imprecisione 3 

Risposta completa e corretta 4 

Risposta completa, corretta e rielaborata 5 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA             CLASSE VA  A.F.M. 



CLASSE V A Alunna/o

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI DIRITTO

1) Come sono regolati i rapporti economici, politici e sociali nello Stato liberale?

2) Quali sono i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della

Costituzione?

3) ln che cosa consiste l'immunità dei parlamentari?



CLASSE V A Alunnalo

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ECONOMIA POLIT]CA

1) Quali critiche furono poste al liberismo economico da parte della scuola keynesiana?

2)Quali difficoltà siincontrano nell'adozione diuna politica dicontenimento della spesa

pubblica?

3) Quali sono le tre nozioni di reddito da considerare come base imponibile delle imposte
dirette?



SIMULAZIONE TERZA PROVA DI LINGUA FRANCESE 

 

COGNOME__________________________ 

 

NOME______________________________ 

 

 

 

Répondez aux questions: 

 

1. Donnez la définition de facturation et dites quels sont les éléments obligatoires à comporter: 

       

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Comment peut-on régler le paiement? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 



 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.  Pourquoi est-ce qu'on parle de Cinquième Republique aujourd'hui? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

      



 

 Anno Scolastico 2017/18                                     20 marzo 2018  

 Cl. 5^ A AFM                                                      

I simulazione Terza Prova:  Storia 

 

NOME:________________________________________________________________ 

 

 
 

1.  Dalla crisi dello stato liberale in Italia alla dittatura fascista,  presenta le linee dei principali partiti politici del 

primo dopoguerra ed  esponi la situazione creatasi:  cause, principali eventi e conseguenze. ( 10 righe)  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. Nella geopolitica degli anni Trenta presenta i principali fattori che accomunano i vari 

totalitarismi e  descrivi quelli che invece caratterizzano gli stati con un’ideologia liberal 

democratica. ( 10 righe)  
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

3. Cosa si intende per Resistenza in Italia, quando e come inizia, quali sono i principali eventi che 

si susseguirono, quali le ispirazioni e le scelte  ideologiche che la determinarono?  ( 10 righe)  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



IIS MOSE’ BIANCHI 

MONZA 
 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 
 

 

COGNOME………………………     NOME………………………… 

 

 

 

DATA SIMULAZIONE : 07/05/2018 

 

TEMPO A DISPOSIZIONE  : 2,5 ore  

 

 

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

INGLESE PROF. DANZE’ FRANCESCO 

ECONOMIA POLITICA PROF.SSA MIRABELLA ELVIRA 

MATEMATICA PROF. OLIVERI SAVERIO 

SCIENZE MOTORIE PROF.SSA LOMBINO NADIA 

 

 

 

 

TIPOLOGIA B : 3 QUESITI A RISPOSTA APERTA PER OGNI DISCIPLINA 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: PUNTI 5 PER OGNI RISPOSTA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTI 

Manca risposta 0 

Risposta lacunosa 1 

Risposta incompleta 2 

Risposta completa con qualche imprecisione 3 

Risposta completa e corretta 4 

Risposta completa, corretta e rielaborata 5 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA             CLASSE VA  A.F.M. 



Simulazione Tenaprova Lingua Inglese Classe 5A

Studente Data

1) The political parties in the tlK.

i11ilx

2) The President and the Congress in the USA.

fi-iiÌ.{

Antonino
Rettangolo



3) The Monarchy and the Parliament in the Ut<.

tllilx



A.S. 2017/2018                                                             CLASSE V A   Alunna/o______________________ 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ECONOMIA POLITICA 

1) Come può essere realizzato il principio della uniformità (o uguaglianza) dell'imposta? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Come si articola il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario e quali altre tipologie di bilancio devono 

essere presentate a consuntivo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Qual è la base imponibile IRPEF e come si calcola l'imposta? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



COGNOME________________________NOME__________________________CLASSE  5^ A 

I.I.S.  MOSÈ  BIANCHI   Monza     SIMULAZIONE  TERZA  PROVA   MATEMATICA     7  Maggio 2018 

 

1. Risolvere la seguente disequazione: 01535 −− yx  tratteggiando la regione del piano che la 

soddisfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Risolvere il seguente sistema:  








+





60054

0

0

yx

y

x

 assumendo un’adeguata unità di misura dei 

segmenti per entrambi gli assi coordinati e tratteggiando la regione del piano che lo soddisfa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dopo aver spiegato cosa si intende per punto di minimo relativo di una funzione, determinare i 

minimi e i massimi relativi della seguente funzione  3159 23 ++−= xxxy   con il metodo delle 

derivate successive.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.S. 2017/2018                                                             CLASSE V A   Alunna/o______________________ 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI SCIENZE MOTORIE 

1. Quali sono i fattori determinanti della salute? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Quali sono le principali conseguenze dell'ipocinesi? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Descrivi l'area di gioco dell'Unihockey. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


