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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." 
 



4 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
• Composizione del Consiglio di classe: 

 

 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

Italiano  Sogni Elisabetta X X X 

Storia Sogni Elisabetta X X X 

Economia aziendale Casini Patrizia Alessandra Maria   X 

Inglese Recalcati Laura X X X 

Diritto Guandalini Patrizia X X X 

Economia politica Guandalini Patrizia 

 

X X X 

Francese/Spagnolo Lombardo / De Sio X X X/X 

Matematica Sipione Concetta X X X 

Ed fisica Lombino Nadia   X 

Religione Giardini Emanuele   X 

 

 

 

 

• Elenco degli alunni 
 

N. COGNOME NOME 

1 Badalati  Brenda 

2 Barni  Mariele 

3 Beretta  Riccardo 

4 Berti  Luca 

5 Bevilacqua  Francesca 

6 Calcagno  Paolo 

7 Comandè  Simone 

8 Conte  Alessandro 

9 Greggio  Martina 

10 Kapllani  Klea 

11 Karaneuski  Vladislav 

12 Mischi  Milo 

13 Pirro  Gaia 

14 Priolo  Francesca 
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15 Priolo  Martina 

16 Ragonesi  Alessia 

17 Rignanese  Gabriele 

18 Ripamonti  Claudia 

19 Romano  Ginevra 

20 Sangalli  Chiara 

21 Zanchi  Simone 

 

 

 

 

 ELENCO CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE 

 

N. COGNOME NOME 

1 Bonaventura Andrea 
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Presentazione della classe 

 

Composizione della 

classe 

 
La classe è composta da 21 alunni, 9 maschi e 12 femmine. E’ formata da 

studenti provenienti da bienni diversi. Due ragazzi non sono stati ammessi 

all’Esame di Stato alla fine dello scorso anno scolastico; uno proviene da altra 

sezione. Non tutti hanno avuto un percorso di studio regolare anche in 

considerazione del fatto che alcuni di loro hanno riportato dei debiti formativi, 

successivamente superati. 

 

 

Socializzazione e 

collaborazione 

 
Gli studenti hanno progressivamente maturato nel corso del triennio un 

comportamento sempre più educato nei confronti degli insegnanti e di tutto il 

personale della scuola. La socializzazione tra di loro invece è sempre stata 

difficile. Pur mantenendo atteggiamenti di tolleranza, civile convivenza ed 

educazione non sono riusciti a trasformarsi in gruppo classe. Tra di loro 

permangono divisioni e difficoltà di collaborazione certamente dovute ad 

interessi, sensibilità e caratteri molto differenti. 
 

Attenzione e 

impegno 

 

L’attenzione e l’impegno risultano all’interno della classe molto differenziati. 

Un gruppo di studenti si contraddistingue per determinazione, attenzione in 

aula e senso di responsabilità. L’atteggiamento caratterizzante la maggior parte 

degli studenti è la pigrizia mentale e d’azione che ha reso notevolmente 

difficoltosa la collaborazione tra docenti e allievi nella costruzione di lezioni 

significative. Tale disposizione può aver inibito lo spirito propositivo di 

studenti più motivati e desiderosi di apprendere. Le frequenti assenze e ritardi 

hanno caratterizzato l’intero anno scolastico evidenziando uno scarso senso di 

responsabilità e una volontà immatura da parte di molti ragazzi. 
 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

didattici ed educativi 

 

Seppur dotati di discrete capacità, per molti ragazzi lo studio è un dovere da 

assolvere in modo più o meno impegnato, non un’occasione di crescita umana, 

culturale e professionale. Alcuni studenti non riconoscono la necessità di una 

ricerca culturale che indaghi il senso, le dinamiche, le cause e le conseguenze 

di fatti, idee e processi del passato ma anche dell’oggi. Non raramente alcuni si 

sono dimostrati particolarmente reticenti di fronte a molte delle proposte della 

scuola volte ad arricchire l’offerta formativa. Gli obiettivi didattici sono stati 

nel complesso raggiunti: pur con diffuse e generalizzate difficoltà di 

applicazione pratico-logica dei contenuti appresi mediante lo studio; alcuni 

studenti hanno acquisito un metodo autonomo e capacità di rielaborazione 

personale. Altri, pur impegnandosi nel lavoro domestico presentano scarse 

capacità di rielaborazione a causa di uno studio pressoché mnemonico. Solo un 

esiguo gruppo di ragazzi ha raggiunto risultati molto buoni nel profitto, altri 

hanno ottenuto risultati nel complesso sufficienti anche se la preparazione si 

presenta comunque quasi lacunosa, a tratti superficiale.  
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Verifiche 

 

Le verifiche scritte e orali sono state effettuate in numero variabile e con 

modalità diverse, secondo le indicazioni dei gruppi di materia (prove scritte 

strutturate, semi-strutturate, produzione scritta secondo le diverse tipologie 

della prima prova dell’Esame di Stato, esercitazioni di laboratorio, colloqui 

orali, esperienze di flipped classroom, ecc.) Si rimanda quindi alle relazioni e 

ai programmi delle singole discipline per informazioni più dettagliate. 
 

Attività 

extrascolastiche 

 

Si ricordano le principali attività organizzate nel corrente anno scolastico a cui 

hanno partecipato tutti o buona parte degli alunni: 

• Orientamento in uscita (Alma Diploma, campus orientativo con le 

principali Università lombarde), Brianza solidale 

• Progetto educazione alla legalità (con la Camera penale di Monza) 

Sono state organizzate uscite e visite didattiche tra le quali: 

• Partecipazione alla videoconferenza di Emergency “La guerra è il mio 

nemico” presso il Cinema Teodolinda di Monza 

• Incontro-discussione con i volontari dell’AIDO 

• Spettacolo teatrale in lingua francese Saint Germain des Pres 

• Visita aziendale alla Lavazza di Settimo Torinese (TO) 

• Visita guidata al Museo del Cinema a Torino 

• Lezione presso il tribunale di Monza (processo penale) 

• Visita al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (BS) 

• Visita all’installazione I Sette palazzi celesti di Kiefer (MI) 

• Viaggio di Istruzione a Lisbona 

Oltre a quelle elencate, nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato a 

diverse attività extrascolastiche con buoni risultati. Nel prospetto successivo 

sono indicati in dettaglio le attività e gli alunni partecipanti. 
 

Alternanza Scuola - 

Lavoro 

 

Il ricco percorso di alternanza scuola-lavoro compiuto dagli studenti ha visto 

coinvolti scuola e docenti, esperti esterni, aziende e professionisti del territorio, 

in una collaborazione che è risultata particolarmente fruttuosa. A partire 

dall’impegno di tutto il Consiglio di classe di ripensare la propria 

programmazione disciplinare, in sede di progettazione, alla luce della didattica 

per competenze sollecitata dall’ASL e dalla tempistica nuova, in una gestione 

più dinamica dei “giorni di scuola” a cui essa obbliga. Fondamentale il corso 

sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (svolto a cura di APL GIGROUP nel 

secondo biennio) che ha offerto ai ragazzi le conoscenze normative e le 

capacità necessarie per saper valutare i rischi ed essere responsabili delle 

proprie azioni nell’attività concreta. Quindi assolutamente propedeutico allo 

stage lavorativo: durante gli anni del triennio infatti i ragazzi hanno affrontato 

nei mesi invernali un periodo di stage presso aziende o studi professionali 

(strettamente legati all’indirizzo di studio) del territorio; in alcuni casi il 

rapporto di lavoro intrapreso è durato e maturato nel tempo in modo da 

permettere allo studente una piena conoscenza delle dinamiche e dei processi 

produttivi e/o di gestione aziendale nella loro complessità. Più in generale 

l’esperienza ha avuto valore formativo tutte le volte che i tutor aziendali, i 



 

 

                                                                                                                                                                                    
8 

 

colleghi, le risorse umane della realtà ospitante si mettevano in dialogo con 

l’allievo attivando in lui competenze apprese in ambito disciplinare in classe e 

ponendolo in situazioni reali di lavoro e operatività. Con la consapevolezza che 

la scuola intera vada pensata in alternanza (e sempre più nella didattica reale), 

la classe nel corso del triennio ha svolto in aula e fuori esperienze diversificate 

di alternanza scuola/lavoro, a partire dalla visita alla Fiera dell’impresa 

Formativa simulata presso il Museo della Scienza e Tecnologia di Milano nel 

maggio 2016, alle visite aziendali all’azienda Ratti di Guanzate e alla Lavazza 

di Settimo Torinese che si sono rivelate importanti per la conoscenza concreta 

di due eccellenze dell’imprenditorialità italiana. Altamente formativi, 

vincolante la disponibilità da parte degli studenti a mettersi in gioco e a 

ripensare sé stessi e il proprio agire, gli incontri lungo tutto il triennio con i 

volontari dell’Onlus BRIANZA SOLIDALE e nel quarto anno con gli esperti 

della CAMERA DI COMMERCIO di Monza e Brianza con attività di 

orientamento al mondo del lavoro e propedeutiche all’inserimento concreto in 

esso. Esperti di vari settori, non ultimo il titolare dell’impresa madrina 

dell’Impresa Formativa Simulata della classe sig. Marco Arosio, si sono messi 

a disposizione degli studenti portando le loro preziose esperienze personali. La 

legge 107 della “Buona scuola” ha infatti previsto l’esperienza del laboratorio 

o, come per la classe, l’impresa simulata che ha impegnato i ragazzi per un 

cospicuo numero di ore soprattutto durante gli ultimi due anni. Gli studenti 

hanno dato vita, con la supervisione degli insegnanti, all’impresa 

“Materassissimo” dalla fase di costituzione, alla progettazione del sito fino alla 

concreta realizzazione di transazioni di mercato online sulla piattaforma 

CONFAO dedicata. La partecipazione e l’impegno profuso per questa attività si 

sono rivelati diversificati, non tutti gli studenti hanno collaborato in maniera 

propositiva al lavoro d’insieme, alcuni però hanno speso energie e creatività 

per un risultato gratificante e formativo, nella consapevolezza che 

l’affinamento del saper fare e del saper essere devono essere sempre più 

l’orizzonte a cui la scuola deve tendere nell’ottica di un continuo dialogo e 

interazione tra domanda e offerta nel mondo del lavoro. 

 

Simulazione prove 

d’esame 

 
Nel corso del pentamestre sono state effettuate una simulazione di prima prova, 

una di seconda prova e due di terza. Le terze prove sono state proposte con 

tipologia B: tre quesiti a risposta aperta (max. 10 righe) per 4 discipline. Il 

tempo per lo svolgimento delle prove è stato due ore e trenta (non ci sono 

alunni DSA).  
 

Attività di recupero 

e sostegno. 

Metodologie 

 
Gli studenti hanno regolarmente usufruito di interventi di recupero in itinere 

nell’ambito della normale didattica, come stabilito dal Collegio dei Docenti. 

Sono stati attivati sportelli Help per Matematica, Economia Aziendale e Inglese 

ma nessun allievo ne ha fatto richiesta. 
 



 

 

                                                                                                                                                                                    
9 

 

Criteri e strumenti 

della valutazione 

 
Per la valutazione complessiva di ogni alunno il Consiglio di classe si è 

attenuto ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti; in particolare si è tenuto 

conto dei livelli di conoscenze e capacità conseguiti con riferimento agli 

obiettivi prefissati nelle discipline e come consiglio di classe, all’impegno, alla 

partecipazione, all’interesse e all’assiduità della frequenza. Nella valutazione 

specifica per disciplina si sono seguiti i criteri e/o le griglie di valutazione 

approvate dai gruppi di materia e fatti propri dal C.d.C. 

 

Tempi 

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

pentamestre: Ogni docente all’inizio dell’anno ha indicato nella 

programmazione delle proprie attività didattiche la scansione temporale dei 

vari argomenti. Le relazioni finali sullo svolgimento di tale programmazione 

sono allegate al presente documento. 
 

Metodi di 

insegnamento 

 
Lezione partecipata, didattica digitale, lavori di gruppo, problem solving (per 

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

L’insegnamento di Economia politica è stato veicolato in parte con 

metodologia CLIL in lingua inglese (vedi scheda allegata) 
 

Mezzi e strumenti di 

lavoro 

 
Libri di testo, LIM, applicazioni multimediali e di condivisione, software 

specifici delle discipline, riviste specializzate, DVD, computer, fotocopie, 

attrezzature ginniche (per il dettaglio si rimanda alle singole programmazioni 

individuali). 
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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. 
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Partecipazione ad attività extrascolastiche nel triennio 

 

 

ATTIVITÀ ALUNNI 

Progetto Alma Diploma 
Classe 4^ e 5^ tutti gli alunni 

Spettacolo teatrale Saint Germain des 

Pres presso Teatro Villoresi di Monza 

Classe 5^ studenti del corso di Francese 

Partecipazione alla cerimonia di 

inaugurazione dell’Anno Accademico a 

Roma 

Classe 5^ Pirro, Ragonesi, Ripamonti, Sangalli 

Partecipazione ad una seduta 

parlamentare a Montecitorio e visita al 

Palazzo 

Classe 5^ Beretta, Zanchi 

Partecipazione al concorso promosso 

dalla Guardia di Finanza “Educazione 

alla legalità finanziari” 

Classe 5^ Barni, Greggio 

Attività di educazione alla legalità 

presso la Casa circondariale di Monza 

Classe 5^ Mischi, Zanchi 

Gioco di “simulazione” Business Game 
Classe 4^ Badalati, Pirro, Ripamonti, Ragonesi, Sangalli 

 

Conferenza sul tema “Falcone e 

Borsellino, morti una volta vivi per 

sempre.” Presso il Teatro Manzoni di 

Monza 

Classe 4^ tutti gli alunni 

Incontro-dibattito con il figlio di 

Giorgio Perlasca Giusto tra le Nazioni 

Classe 4^ tutti gli alunni 

Spettacolo Teatrale Baricco, Iliade. 

Teatro Binario 7 a Monza 

Classe 4^ tutti gli alunni 

Visita alla Casa circondariale di Monza 

per una conferenza sul gioco d’azzardo 

patologico. 

Classe 4^ tutti gli alunni 

Spettacolo teatrale di riflessione sul 

tema della droga a cura della Comunità 

di San Patrignano presso il Teatro 

Manzoni a Monza 

Classe 4^ tutti gli alunni 

Spettacolo Teatrale Arsenio Lupin 
Classe 4^ studenti del corso di Francese 

Progetto-Concorso “Vittime del 

dovere” nell’ambito dell’Educazione 

alla legalità 

Classe 3^ tutti gli alunni 

Uscita didattica alla Villa Reale di 

Monza con visita al capolavoro di 

Caravaggio “La flagellazione” 

Classe 3^ tutti gli alunni 

Proiezione film “Human” di Yann 

Arthus-Bertrand 

Classe 3^ tutti gli alunni 

Attività sportive varie COSMOSS 
Classe 3^ e 4^ alcuni studenti 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano/Storia Sogni Elisabetta  

Inglese Recalcati Laura   

Economia Aziendale Casini Patrizia A.  

Diritto/Economia 

politica 

Guandalini Patrizia  

Francese Lombardo Barbara  

Spagnolo De Sio Filomena  

Matematica Sipione Concetta  

Ed Fisica Lombino Nadia  

Religione Giardini Emanuele  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2018 
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Docente: Prof. Elisabetta Sogni      Disciplina:  Italiano                                               Classe:  5 aCC  
                                                                                                                     

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

 

I ragazzi sono educati e accoglienti nei confronti dell’insegnante, ma in generale 

molto poco partecipi e collaborativi durante le ore di lezione che si svolgono in un 

clima silenzioso, eccessivo per una classe quinta. A volte alcuni studenti non 

presentano alcuna volontà di attenzione e concentrazione, distratti da mille altri 

interessi extrascolastici. Pochi prendono appunti con regolarità, difficile che tutti gli 

allievi abbiano il materiale necessario per l’ora di lezione. 

 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi di 

conoscenza e abilità che ci si era prefissati all’inizio dell’anno. Accanto ad alcuni 

alunni che hanno evidenziato un sempre crescente interesse nei confronti della 

Letteratura e dei testi (che li ha condotti a leggere autonomamente autori e opere 

della letteratura europea in genere), la maggior parte dei ragazzi ha dimostrato uno 

scarso interesse nei confronti della disciplina che li ha portati ad apprendere in modo 

meccanico e superficiale il percorso della letteratura italiana tra Ottocento e 

Novecento. 

Molti allievi hanno dato prova di una scarsa sistematicità nel lavoro autonomo 

disciplinare, in particolare lo studio domestico è poco rigoroso e responsabile. 

Anche questo contribuisce certamente a una diffusa fatica nel proporre una 

rielaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari compresi e appresi. Nella 

produzione scritta, un piccolo gruppo di ragazzi ha ottenuto risultati buoni, frutto di 

creatività e competenza espressiva rigorosa, in generale però i lavori sono semplici e 

poco meditati anche a causa di uno scarso interessamento ai fatti e alle 

problematiche della realtà contemporanea. 

 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

 

Il programma è stato sostanzialmente portato a termine. Si è preferito, anche in 

relazione all’interesse degli studenti, dedicare maggior spazio alla prosa – in 

particolare attinente ai fatti della Seconda Guerra Mondiale – rispetto alla 

produzione poetica del primo Novecento. 

 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

Il programma disciplinare è stato differenziato e arricchito con diverse e significative 

esperienze di dialogo, ascolto, visita didattica proposte dalla Scuola e inerenti a 

tematiche scolastiche, di attualità e di orientamento in uscita. 

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

 

Le lezioni si sono svolte in un clima ordinato e silenzioso, la partecipazione è stata 

però minima, anche da parte dei ragazzi più interessati alla disciplina; si è cercato di 

diversificare quanto più possibile gli interventi dell’insegnante e di sostenere la 

spiegazione con l’ausilio degli strumenti multimediali. I criteri di valutazione delle 

prove orali e scritte valevoli per l’orale sono stati presentati all’inizio dell’anno agli 

studenti, chiamati – dopo le interrogazioni – all’autovalutazione. La griglia di 

valutazione dell’elaborato scritto è quella comune approvata dal Dipartimento di 

Lettere. 

 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative e formative 

 

 

Almeno due verifiche scritte per periodo (tutte le tipologie proposte nella Prima 

prova dell’E.d.S. sono state affrontate) e alcune interrogazioni orali volte a valutare 

le conoscenze, abilità e competenze acquisite. Le esercitazioni scritte valevoli per 

l’orale sono state impostate con domande aperte più o meno ampie. Nel pentamestre 

è stata realizzata una simulazione della Prima prova dell’Esame di Stato 
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Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

Nella classe non ci sono studenti con Piano didattico personalizzato. 

Qualora si fosse dimostrato necessario sono stati individuati momenti di chiarimento 

e ripasso su determinati argomenti.  

Spesso la lezione di Italiano è stata approfondita con riferimenti alla Storia dell’Arte 

e ad opere e autori significativi di un particolare contesto storico. 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

 

A febbraio i ragazzi, in concomitanza con la visita aziendale alla Lavazza di Torino, 

hanno visitato il Museo del cinema. 

Nel mese di marzo a coronamento del percorso su Gabriele D’Annunzio la maggior 

parte dei ragazzi ha visitato il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, 

monumento nazionale che è testimonianza di una personalità e di un particolare 

contesto storico –culturale. 

Particolarmente significativa è stata la visita all’Installazione I Sette Palazzi celesti di 

A. Kiefer, un’occasione di incontro con l’arte contemporanea in città. 

Lisbona è stata meta del Viaggio di Istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 15 maggio 2018        FIRMA DOCENTE 
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Docente: Prof. Elisabetta Sogni      Disciplina:  Storia                                                  Classe:  5 aCC  
                                                                                                                     

 

Obiettivi educativi e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

 

I ragazzi di 5a CC sono accoglienti ed educati nei confronti dell’insegnante. Il clima 

in classe è tranquillo ma poco partecipe, raramente gli allievi intervengono senza 

essere esplicitamente sollecitati. Alcuni di loro hanno comunque maturato un vivo e 

personale interesse nei confronti della disciplina; pochi però prendono appunti in 

modo sistematico e fanno propri gli approfondimenti proposti in classe; nella 

maggior parte dei casi inoltre lo studio domestico è scolastico e non sempre 

approfondito. 

 

 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto in modo accettabile gli obiettivi di 

conoscenza e abilità che ci si era prefissati all’inizio dell’anno. Sono in grado di 

leggere i significati e di cogliere i fondamentali nessi di causa ed effetto che legano i 

fatti storici. L’acquisizione di uno specifico linguaggio disciplinare è abilità 

generalmente fatta propria da tutti gli studenti. Raramente i ragazzi hanno 

dimostrato volontà di conoscere e comprendere i fatti della cronaca e geopolitica 

contemporanei. 

 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

 

Il programma è stato sostanzialmente portato a termine. Gli ultimi argomenti relativi 

ai decenni del secondo dopoguerra sono stati affrontati per nuclei concettuali o in 

maniera sintetica.  

 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

Il programma dell’ultimo anno è molto vasto. Nel corso dei mesi i ragazzi sono stati 

invitati e accompagnati ad assistere ad esperienze di approfondimento e 

arricchimento culturale e civile, non sempre immediatamente attinenti alla 

programmazione disciplinare, ma fondamentali nella costruzione di una propria 

personalità di cittadini adulti e responsabili.  

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

 

Sono state realizzate quasi sempre lezioni supportate da presentazioni Power point 

con dati, sintesi, mappe, immagini e sono stati proposti brevi video significativi 

(sequenze di film, programmi televisivi, interventi di storici) per rendere più chiara e 

interessante la lezione.  

I criteri di valutazione delle prove orali e scritte valevoli per l’orale – rispettivamente 

a scadenza settimanale e dopo significativi blocchi di programma –  

sono stati presentati all’inizio dell’anno agli studenti, chiamati sempre dopo le 

interrogazioni all’autovalutazione. 

 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative e formative 

 

 

Almeno tre verifiche per periodo tra orali e scritta valevole per l’orale, volte a 

valutare le conoscenze, abilità e competenze acquisite. Le esercitazioni scritte sono 

state impostate con domande aperte o in prove semistrutturate. Nel trimestre è stata 

proposta una prova sul modello della terza prova dell’Esame di Stato 

 

 

 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

 

Nella classe non ci sono 2 studenti con Piano didattico personalizzato. 

Qualora si fosse dimostrato necessario sono stati individuati momenti di chiarimento 

e ripasso su determinati argomenti. Il percorso sulla Seconda Guerra Mondiale è 

stato realizzato sul modello della flipped classrooom. 

Spesso la lezione di Storia è stata approfondita con riferimenti alla Storia dell’Arte e 

ad opere e autori significativi di un particolare contesto storico. 
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Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

A febbraio i ragazzi, in concomitanza con la visita aziendale alla Lavazza di Torino, 

hanno visitato il Museo del cinema. 

Nel mese di marzo a coronamento del percorso su Gabriele D’Annunzio la maggior 

parte dei ragazzi ha visitato il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, 

monumento nazionale che è testimonianza di una personalità e di un particolare 

contesto storico –culturale. 

Particolarmente significativa è stata la visita all’Installazione I Sette Palazzi celesti di 

A. Kiefer, un’occasione di incontro con l’arte contemporanea in città. 

Lisbona è stata meta del Viaggio di Istruzione. 

 

 

 

 

 

 

Data: 15 maggio 2018        FIRMA DOCENTE 

       

 



 

18 

 Docente: Casini Patrizia M.   Disciplina:  Economia aziendale   Classe:  5^CC  
                                                                                                                     

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

Educare alla responsabilità; 
Rafforzare la consapevolezza dei diritti e doveri dello studente; 
Incrementare l’educazione alla socialità (intesa come capacità di lavorare in 
gruppo, di ascoltare, di accettare opinioni diverse, di partecipare attivamente) e al 
rispetto delle persone (compagni, docenti e personale non docente); 
Rafforzare l’educazione al rispetto delle regole, delle strutture e degli strumenti a 
disposizione 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Acquisire una corretta capacità di autovalutazione; 
Sviluppare un  metodo di studio autonomo ed organizzato; 
Sviluppare  capacità di analisi,  sintesi e  rielaborazione; 

Sviluppare la capacità di applicazione concreta delle nozioni acquisite 

Esprimersi con proprietà di linguaggio; 
Elaborare, interpretare e rappresentare dati aziendali  
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali. 
Analizzare e risolvere problemi di gestione aziendale anche in situazioni mai 
affrontate (compatibilmente con le proprie conoscenze e abilità) 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

 La parte di programma relativa alle operazioni bancarie, è stata affrontata 

sviluppando solo gli aspetti teorici. 

 

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 è costituita da un consistente numero di studenti che non ha mai sfruttato 

appieno le proprie capacità nell’intero corso di studi limitandosi ad una 

partecipazione poca attiva e qualificata. Ciò è stato favorito anche dal 

continuo succedersi di docenti di economia aziendale nel corso degli anni. Si 

è preferito un apprendimento meccanico e frequentemente mnemonico senza 

cercare di consolidare quanto appreso con uno studio individuale puntuale ed 

approfondito, finalizzando il lavoro a casa allo svolgimento delle verifiche. 

Sono state frequenti le assenze strategiche dovute al fatto che non sono stati 

capaci di organizzare il proprio lavoro. Ne ha risentito quindi la qualità 

dell’apprendimento, lo sviluppo di una capacità critica e l’autonomia 

nell’affrontare le problematiche tipiche della disciplina. Spesso hanno 

raggiunto un livello sufficiente ma fragile e settoriale.  

Qualche alunno si è mostrato sufficientemente interessato e motivato e ha 

partecipato al lavoro proposto sia durante le ore di lezione che nella 

sistematizzazione dello stesso a casa anche se manifesta alcune fragilità in 

termini di autonomia critica.. 

Il livello di preparazione della classe si presenta quindi abbastanza modesto. 

 Solo alcuni hanno acquisito una preparazione accettabile ma non brillante. 

Come da delibera del Collegio Docenti, l’anno scolastico è suddiviso in un trimestre 

ed un pentamestre. 

 Lo svolgimento del programma ha rispettato sostanzialmente la programmazione. 

 

I vari argomenti del programma sono stati svolti facendo ricorso a diverse 

metodologie per sviluppare negli studenti abilità e competenze diverse in funzione 
degli obiettivi fissati: 
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- la lezione /dialogo intesa a far partecipare gli allievi in modo attivo e critico; 
- lo studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed            
evitare un apprendimento meccanicistico e frammentario; 
- esercitazioni individuali guidate dal docente ed esercitazioni di gruppo allo scopo 
di consolidare le conoscenze acquisite (learning by doing e peer education) 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Nel corso dell’anno sono state complessivamente svolti 6 scritti e quattro orali oltre 

alle eventuali prove di recupero. 

Nel mese di maggio è stata somministrata una simulazione di seconda prova della 
durata di 6 ore. 
Le verifiche sono state effettuate con modalità differenti quali: prove strutturate, 
prove semi strutturate, esercitazioni scritte, pratiche e teoriche, interrogazioni, 
compilazione di documenti, interventi dal posto. 
 

 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

Si è utilizzato il recupero in itinere ed è stato attivato dall’istituto uno sportello 
metodologico nel quadrimestre per far acquisire a tutti gli alunni i requisiti minimi 
della disciplina 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

 

Visita aziendale alla Lavazza. 

 

 

 

 

 

Data    9 maggio 2018           FIRMA DOCENTE 
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Docente: Patrizia Guandalini                       Disciplina: Diritto                     Classe:  5C A.F.M 

-                                                                                                                      
 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

La classe ha mostrato, in generale, un comportamento corretto.  

 L’attenzione e l’interesse in classe non sono stati sempre costanti. 

Quasi l’intera classe ha mostrato motivazione scarsa alle attività sia disciplinari sia 

extradisciplinari. Solo pochi studenti hanno mostrato un impegno ed una 

partecipazione abbastanza costante 

Buona parte della classe ha mostrato scarse capacità organizzative e poco metodo 

nello studio riducendosi quasi sempre a studiare nei giorni antecedenti le verifiche. 

 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Una esigua parte degli studenti,  ha 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. 

La maggior parte degli studenti  si sono caratterizzati invece, per un atteggiamento 

più passivo ed uno studio più mnemonico con scarsa capacità di effettuare 

collegamenti all’interno della stessa disciplina o con le altre. Un piccolo gruppo 

nonostante il discreto impegno ha ottenuto risultati appena sufficienti a causa di 

lacune di base pregresse o di difficoltà nell’organizzare il tempo dello studio 

domestico 

 

 

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 ha accolto le modalità 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 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: 2 verifiche orali. 

Pentamestre: 2 verifiche orali. 

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. 

La disciplina è stata inserita in una delle due simulazioni di terza prova che sono 

state effettuate nel corso del Pentamestre 

 

 

 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

La classe ha partecipato al recupero in itinere. 
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Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

 

Progetto con la camera penale di Monza: incontro con avvocati penalisti sul tema 

del processo mediatico 

Lezione presso il Tribunale di Monza (processo penale) 

Visita a Montecitorio Roma 

Visita alla casa circondaraiale di Monza 

Partecipazione al concorso indetto dalla guardia di finanza sul tema della legalità 

economica. 

 

 

 

 

Data 12/05/2018        FIRMA DOCENTE 
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Docente: Patrizia Guandalini         Disciplina: Economia Politica               Classe:  5C  A.F.M 

                                                                                                                     
 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

La classe ha mostrato, in generale, un comportamento corretto.  

 L’attenzione e l’interesse in classe non sono stati sempre costanti. 

Quasi l’intera classe ha mostrato motivazione scarsa alle attività sia disciplinari sia 

extradisciplinari. Solo pochi studenti hanno mostrato un impegno ed una 

partecipazione abbastanza costante 

Buona parte della classe ha mostrato scarse capacità organizzative e poco metodo 

nello studio riducendosi quasi sempre a studiare nei giorni antecedenti le verifiche. 

 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Una esigua parte degli studenti,  ha 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. 

La maggior parte degli studenti  si sono caratterizzati invece, per un atteggiamento 

più passivo ed uno studio più mnemonico con scarsa capacità di effettuare 

collegamenti all’interno della stessa disciplina o con le altre. Un piccolo gruppo 

nonostante il discreto impegno ha ottenuto risultati appena sufficienti a causa di 

lacune di base pregresse o di difficoltà nell’organizzare il tempo dello studio 

domestico 

 

 

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 ha accolto  le modalità 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 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: 2 verifiche orali. 

Pentamestre: 2 verifiche orali. 

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. 

La disciplina è stata inserita nelle due simulazioni di terza prova che sono state 

effettuate nel corso del Pentamestre. 

 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

La classe ha partecipato al recupero in itinere. 
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Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

Progetto con la camera penale di Monza: incontro con avvocati penalisti sul tema 

del processo mediatico 

Lezione presso il Tribunale di Monza (processo penale) 

Visita a Montecitorio Roma 

Visita alla casa circondaraiale di Monza 

Partecipazione al concorso indetto dalla guardia di finanza sul tema della legalità 

economica. 

 

 

 

 

Data 12/05/2018        FIRMA DOCENTE 
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Docente: Recalcati  Laura                      Disciplina: Inglese                               Classe: 5^C   
                                                                                                                     

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

La classe ha partecipato all’attività didattica seguendo le lezioni con 

sufficiente attenzione e mantenendo un comportamento generalmente 

corretto, anche se poco partecipativo e generalmente passivo. 

Per una parte degli alunni l’impegno nello studio è stato adeguato, 

anche se finalizzato alle scadenze scolastiche; per altri piuttosto 

superficiale e limitato, per cui gli esiti sono stati inferiori alle reali 

possibilità. Il metodo di studio è risultato in genere piuttosto 

mnemonico e scolastico, con un esiguo gruppetto di alunni con 

discrete capacità. 
 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

La classe ha raggiunto risultati mediamente sufficienti, con pochi 

alunni dagli esiti discreti e in qualche caso buoni; alcuni alunni 

hanno  conoscenze non del tutto sufficienti a causa di pre-requisiti di 

base poco solidi, ma soprattutto per l’impegno discontinuo nello 

studio. 
 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

Il programma è stato svolto con regolarità secondo quanto previsto. 

Inoltre sono stati svolti un lavoro interdisciplinare nell’ambito del 

CLIL con la docente di Economia Politica sugli anni ’20 e la crisi del 

’29, ed un ulteriore lavoro di approfondimento sulla storia inglese 

(The Industrial Revolution) ed americana del ‘900 (dagli anni ‘20), 

secondo quanto indicato nel programma svolto. 
 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

Non si segnalano variazioni significative 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

Gli alunni sono stati informati dei criteri di valutazione utilizzati di 

volta in volta, cui si sono adeguati senza problemi.  

La classe ha risposto in modo adeguato alle attività proposte, con 

esiti differenziati secondo le capacità personali e l’impegno profuso. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Sono state effettuate due verifiche scritte ed una orale nel primo 

trimestre, tre verifiche scritte ( di cui  una sulla  corrispondenza 

commerciale e due simulazioni di terza prova) e due colloqui orali 

nel pentamestre. 
 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

Sono state svolte attività di recupero in itinere 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

La classe ha partecipato ai progetti proposti dai docenti del Consiglio 

di Classe; è stato effettuato un viaggio di istruzione a Lisbona nel 

mese di Aprile. 

 

Data 10 Maggio 2018          FIRMA DOCENTE 
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Docente: Barbara Lombardo     Disciplina   Lingua Francese                 Classe: 5C  AFM   

 
 
Obiettivi educativi  e competenze  

di cittadinanza (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto 

programmato  

La classe: 

• Collabora sufficientemente con i docenti .  

• Instaura rapporti corretti con i compagni 

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

• Qualche alunno si  sforza di migliorare il metodo di studio. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) 

raggiunti 

in riferimento a quanto 

programmato  

La maggioranza degli alunni: 

• Possiede  strutture sintattico- grammaticali pertinenti alla lingua francese 

• Riesce ad interagire traendo spunti di conversazione su  testi inerenti vari 

argomenti. Guidato riesce ad esprimersi in maniera semplice dimostrando di 

possedere un lessico mediamente adeguato. 

 

Eventuale indicazione della 

mancata attuazione della 

programmazione iniziale  

 

   N.A. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

    

    N.A. 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, 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 

morfosintattiche oggetto delle prove 
 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Le verifiche formative sono state 

4. Verifiche orali alla conclusione di una più unità  

due  prove scritte riguardanti 

5. Principali regole grammaticali- Lessico e frasi comunicative inerenti le unità 

trattate- 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 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua francese  "Saint Germain des Près al 

Teatro Villoresi di Monza 

 

     

 

 

Data   10-05-2018                                                                                               
                                                                                                                                                                                                    FIRMA DOCENTE 
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Docente: De Sio Filomena    Disciplina: Lingua Spagnola         Classe: 5 CC 

                                                                                                                     
 
Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi educativi, previsti dalle Linee Guida 

ministeriali,  ad un livello sufficiente e, in linea generale, omogeneo all'interno del 

gruppo. Seppur non si segnali particolare partecipazione durante le lezioni, 

l'atteggiamento e  l'interesse degli studenti risulta progressivamente migliorato. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Gli obiettivi didattico-cognitivi relativi alle quattro abilità comunicative e alle abilità 

comunicative integrate, sono stati sufficientemente raggiunti. Pertanto, gli alunni, al 

termine dell'anno scolastico sono in grado di: 

• comprendere il significato di testi orali e scritti di una certa lunghezza; 

• produrre testi scritti e orali relativamente al mondo che li circonda, ai temi 

di lingua e cultura dei Paesi di lingua spagnola e ai temi specifici 

dell'indirizzo di studio. 

 

Tuttavia si segnala qualche difficoltà, da parte di qualche alunno,  nei livelli di 

scioltezza nell'espressione orale. 
 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

Gli alunni hanno risposto in maniera sufficientemente adeguata alla programmazione 

svolta.  

Il numero di verifiche svolte e i criteri di valutazione adottati corrispondono a quelli 

stabiliti dal dipartimento di lingue straniere. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Sono state effettuate il seguente numero di verifiche nei tempi descritti: 

 2 scritti e 1 orale nel trimestre  

3 scritti e 2 orali nel pentamestre  

 

Il tipo di verifiche è stato sia formativo che sommativo, di modo da seguire il 

percorso di apprendimento degli alunni in maniera costante. Inoltre, sono state 

effettuate verifiche orali  ed attività in classe non solo individuali, ma anche in 

gruppi, in modo da sollecitare la collaborazione tra gli alunni, la riflessione e il 

lavoro autonomo.   
 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

Durante l'anno scolastico sono state previsti periodi di recupero e approfondimento 

in itinere degli argomenti che sono risultati poco chiari o che risultavano ulteriori 

specifiche.  

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

All'interno della programmazione sono stati trattati temi che potessero avere dei 

collegamenti interdisciplinari. Tra gli altri, è stata affrontata la Guerra Civil española 

e il conseguente periodo di Transición; inoltre, si è lavorato sulla comparazione di 

alcuni articoli delle vigenti costituzioni spagnola e italiana. 

In previsione dell'Esame di Stato, sono state svolte esercitazioni volte alla redazione 

di testi brevi e sintesi. 

 

Data…….………          FIRMA DOCENTE 
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Docente: Concetta Sipione                    Disciplina: Matematica      Classe:  5^C AFM 
 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza  raggiunti in riferimento a 

quanto programmato  

Parzialmente raggiunti  

Nel corso del triennio gli  alunni sono stati sempre educati e formalmente corretti 

nei rapporti interpersonali. A differenza degli anni scolastici precedenti , in questo 

ultimo anno,  si sono però dimostrati   poco collaborativi  nel dialogo educativo, 

hanno evidenziato un atteggiamento passivo e un   interesse   limitato  nello studio 

della disciplina. 

 La maggior parte degli studenti ha  affrontato le difficoltà  del percorso in modo  

abbastanza superficiale, con un impegno molto discontinuo o finalizzato 

all’imminenza delle verifiche.  

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base  raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Parzialmente raggiunti 

Le conoscenze e le competenze acquisite nella disciplina sono  appena  sufficienti 

per una buona parte degli studenti, sufficienti per gli altri,  discrete solo per alcuni 

studenti.  

Non tutti gli alunni hanno recuperato le lacune evidenziate nel passaggio dal biennio 

al triennio anche a causa  di un metodo di studio non sempre adeguato.   

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

 

Nella prima parte dell’anno ho privilegiato lo studio dell’analisi di funzione, mentre 

lo sviluppo della ricerca operativa, previsto nel corso del pentamestre è rimasto 

limitato o incompleto.  

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

Lo studio e l’impegno personale molto discontinui hanno creato inevitabili 

rallentamenti nello sviluppo della programmazione.  

Nelle ore di lezione si è dovuto quasi sempre recuperare quanto gli alunni 

avrebbero dovuto svolgere autonomamente con il lavoro personale assegnato. 

 Gli alunni sono stati  poco collaborativi  o interessati anche ai collegamenti 

interdisciplinari lì ove erano presenti 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

Nel corso dell’anno ho fatto verifiche scritte, orali, formative concordate e 

programmate con la classe. La classe  si è adeguata al sistema di valutazione 

adottato. 

Ho usato strumenti di condivisione di materiali didattici, compiti, ecc (Google 

drive, Classroom),  applicazioni e  software matematici per l’esercitazione come 

Geogebra ed Excel, presentazioni in  power point che ho condiviso con gli studenti 

 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Le verifiche sommative hanno rispettato quanto stabilito nella programmazione  

- tre verifiche  nel 1 trimestre 

- quattro verifiche nel pentamestre 

Due Simulazioni di terza prova, Verifiche formative non quantificabili (esercizi alla 

lavagna, verifica del lavoro svolto a casa, verifiche dal posto). 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

Non hanno usufruito di ore di sportello 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

Attività e  progetti approvati dal consiglio di classe. 

 

Data 10/05/2018    FIRMA DOCENTE  

          

         Prof.ssa Concetta Sipione 
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Docente: LOMBINO NADIA……………… Disciplina:……SCIENZE 

MOTORIE Classe: VCC……… 
 

 
Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in ri- 

ferimento a quanto programmato 

Gli Obiettivi educativi sono stati parzialmente 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. 

 

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 
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Docente: GIARDINI EMANUELE        Disciplina: IRC   Classe:  5CC   

                                                                                                                     
 
Obiettivi educativi  e competenze  

di cittadinanza (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto 

programmato  

////////////// 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) 

raggiunti 

in riferimento a quanto 

programmato  

////////////// 

 

Eventuale indicazione della 

mancata attuazione della 

programmazione iniziale  

 

Il programma è stato svolto secondo la programmazione iniziale nelle sue linee 

fondamentali. 

 

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 si è dimostrata partecipe e si è lasciata stimolare specialmente nei 

confronti e discussioni sui temi di attualità. Hanno mostrato anche attenzione e 

interesse per tematiche particolari legate al mondo religioso e in particolare della 

teologia ebraica e cristiana 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative e formative 

 

////////////// 

 

Partecipazione alle attività di 

sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

////////////// 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

Nella classe, con la presenza anche degli studenti non avvalentesi, sono stati 

effettuati un intervento per una introduzione al pensiero di F. Nietzsche e uno per 

introdurre alla comprensione della mostra all'Hangar Bicocca delle Torri celesti, 

con riferimento alla mistica ebraica. 

 

 

 

 

Data 09/05/2018          FIRMA DOCENTE 
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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “MOSE’ BIANCHI” Monza 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5a SEZ. C Amministrazione, finanza e marketing 

ANNO SCOLASTICO  2017 – 2018 
 

Manuale in adozione:  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’Attualità della letteratura, vol. 3, Paravia 

 

La letteratura della seconda metà dell'Ottocento.  

I modelli culturali : Il Positivismo, Naturalismo e Verismo. 

Tratti fondamentali della poetica naturalista. 

E. Zola, da L’Assommoir: “L’alcool inonda Parigi”      p. 41 

E. Zola, La disoccupazione         fotocopia  

 

Giovanni Verga: vita, opere, poetica. 

Da Vita dei campi: “Fantasticheria”         online 

Da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”        p. 102 

Da Novelle rusticane, “La roba”        p. 139 

Mastro don Gesualdo: caratteri generali 

Da I Malavoglia, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”    p. 123 

Da I Malavoglia, “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”

            p. 128 

Da I Malavoglia, “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”   p. 134 

 

La Scapigliatura, un’avanguardia mancata. Contesto storico-culturale e intenzioni.  

Igino U. Tarchetti, da Racconti fantastici , “La lettera U”     fotocopia 

Arrigo Boito, “La lezione di anatomia”       online 

 

Il Decadentismo. Lo scenario: società, cultura, idee. Simbolismo ed estetismo in Europa: 

presentazione generale 

La crisi del positivismo e dei modelli ottocenteschi, introduzione generale ai “maestri del sospetto”: 

Nietzsche, Freud, Marx.  

C. Baudelaire: da I fiori del male, “L’albatro”      p. 187 
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J.K. Huysmans: da Controcorrente, “Il triste destino di una tartaruga”   fotocopia 

Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica 

Da Il fanciullino: “Una poetica decadente”       p.286 

Da Myricae: “Il tuono”         fotocopia 

Da Myricae: “L’assiuolo”         p. 309 

Da Myricae: “Novembre”         p. 312 

Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”     p. 328 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica tra estetismo e superomismo. Il vivere inimitabile. Visita 

al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera. 

Da Il piacere, “La vita come un’opera d’arte”       fotocopia 

Da Il piacere, “Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli ed Elena Muti”   p. 235 

I romanzi del Superuomo. Presentazione generale. 

Le Laudi 

Da Alcyone, “La sera fiesolana”        p. 255 

Da Alcyone, “Meriggio”         online 

Da Alcyone, “Nella belletta”         fotocopia 

 

Il rinnovamento della prosa tra fine Ottocento e inizi Novecento: I. Svevo e L. Pirandello. 

Italo Svevo: vita opere e poetica. Trieste tra Italia e Impero asburgico. 

Italo Svevo, Fuori dalla penna non c’è salvezza      fotocopia 

I romanzi Una vita e Senilità: caratteri generali 

Da Senilità, “Il ritratto dell’inetto”        p. 446 

Da La coscienza di Zeno, “Lo scambio di funerale"      fotocopia 

Da La coscienza di Zeno, “Psicoanalisi - 24 marzo 1916"     p. 471 

Da La coscienza di Zeno, "La profezia di un’apocalisse cosmica"     p. 478 

 

Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. La visione del mondo e il Relativismo. 

Da L’Umorismo, “Un’arte che scompone il reale”       p. 501 

Da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”       p. 515 

Da Il fu Mattia Pascal, “Lo strappo nel cielo di carta” e “La lanterninosofia”  online 
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Da Così è (se vi pare), Atto I, scena III       fotocopia 

Il teatro pirandelliano: presentazione generale delle varie fasi. Il metateatro. 

 

La letteratura del Primo Novecento 

Tratti generali della letteratura “d’avanguardia” (vociani, crepuscolari, futuristi) nei primi anni del 

Novecento 

Il futurismo, il crepuscolarismo, La Voce: luoghi, contenuti, ragioni, autori. 

F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista    online 

F. T. Marinetti: da Zang tumb tuum, “Bombardamento”     online 

S. Corazzini: da Piccolo libro inutile, “Desolazione del povero poeta sentimentale” p. 392 

D. Campana: da Canti orfici, “L’invetriata”       p. 417 

C. Rebora: da Poesie varie “Voce di vedetta morta”     fotocopia 

 

Umberto Saba: vita, opere e poetica.  

Dal Canzoniere, “Amai”         p. 688 

Dal Canzoniere, “Città vecchia”        online 

Dal Canzoniere, “Ulisse”         p. 690 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. 

Da L’Allegria, “Veglia”         p. 711 

Da L’Allegria, “I fiumi”         p. 715 

Da L’Allegria, “San Martino del Carso”       p. 719 

Da L’Allegria, “Soldati”         p. 722 

Da Il Dolore, “Non gridate più”        p. 729 

 

Eugenio Montale: vita, opere e poetica.  

Da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola”      p. 762 

Da Ossi di seppia, “Meriggiare pallido e assorto”      p. 764 

Da Ossi di seppia, “Spesso il male di vivere ho incontrato”    p. 766 
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Da Le Occasioni, “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”     online 

Da La bufera e altro, “La primavera hitleriana”      online 

Da Satura, “Ho sceso dandoti il braccio”       fotocopia 

 

La prosa della guerra, della deportazione e della Resistenza  

La cultura del Neorealismo, tra cinema e Letteratura 

E. Vittorini: da Uomini e no, “Rappresaglia”      fotocopia 

Italo Calvino: da Il sentiero dei nidi di ragno, “Fiaba e storia”     p. 875 

B. Fenoglio: da Il partigiano Johnny, “Il settore sbagliato della parte giusta”  p. 881 

P. Levi: da Se questo è un uomo, “Il canto di Ulisse”     p. 886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2018 

 

I Rappresentanti di classe                                                                                La docente 

                                                                                                                         Prof. Elisabetta Sogni 
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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “MOSE’ BIANCHI” Monza 

PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 5a SEZ. C Amministrazione, finanza e marketing 

ANNO SCOLASTICO  2017 – 2018 
 

Manuale in adozione:  

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Storia concetti e connessioni, vol. 3, Ed. scolastiche 

B.Mondadori 

 

La società industriale di massa      da pag. 452 a pag. 464 

La seconda rivoluzione industriale 

La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni 

La nascita della società di massa 

La Rerum Novarum        pagg. 469-470 

L’Imperialismo        pag. 474. Da pag.482 a 494 

L’età dell’imperialismo 

Il Giappone 

La spartizione dell’Africa 

Nazionalismo e razzismo 

Le grandi potenze nel tardo Ottocento (sintesi)    pag. 514  

L’Italia liberale e la crisi di fine secolo     da pag. 516 a pag.535 

L’età della Sinistra 

L’età di Crispi 

Sviluppo, squilibri, conflitti sociali 

L’Europa della Belle Époque       da pag. 25 a pag. 32 

L’Italia giolittiana  

Il primo conflitto mondiale        da pag. 35 a pag. 56 

Le cause della guerra 

Il primo anno del conflitto e l’ingresso dell’Italia 

1916-17 la guerra di logoramento 

Il crollo degli imperi centrali 

Le rivoluzioni Russe        da pag. 60 a pag. 71 

La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo 
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La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere 

La guerra civile e il comunismo di guerra 

La Grande Guerra come svolta storica     da pag. 84 a pag. 98 

Il quadro geopolitico: la nuova Europa 

Il quadro economico: industria e produzioni di massa 

Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali.  

Vincitori e vinti         da pag. 104 a pag. 119 

Il dopoguerra degli sconfitti 

Il dopoguerra dei vincitori 

L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo    da pag. 123 a pag. 145 

Le tensioni del dopoguerra 

Il 1919, un anno cruciale 

Il crollo dello Stato liberale 

Il fascismo al potere 

La crisi del 1929 e il New Deal      da pag. 158 a pag. 167 

La grande crisi 

Il New Deal 

Le democrazie europee di fronte alla crisi 

Il fascismo         da pag. 173 a pag. 199 

La dittatura totalitaria 

La politica economica e sociale del fascismo 

Fascismo e società 

La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

Consenso e opposizione 

Il nazismo         da pag.203 a pag. 221 

L’ideologia nazista 

L’ascesa di Hitler 

Il totalitarismo nazista 

La violenza razzista e la cittadinanza razziale 
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Lo stalinismo         da pag. 224 a pag. 237 

La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 

Modernizzazione economica e dittatura politica 

Terrore, consenso, conformismo 

Le periferie e il mondo coloniale tra le due guerre (sintesi)   pag. 256 

Verso un nuovo conflitto       da pag. 271 a pag. 283 

L’Europa degli autoritarismi  

L’ordine europeo in frantumi 

La Seconda guerra mondiale       da pag. 286 a pag. 305 

(materiali prodotti e condivisi dagli studenti secondo la modalità flipped classroom) 

Le cause del conflitto e il primo anno di guerra 

L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 

La sconfitta dell’Asse 

L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza     da pag. 308 a pag. 336 

Il “nuovo ordine” nazista 

La nascita della Resistenza Italiana 

La guerra di liberazione 

La Shoah 

Auschwitz e la responsabilità 

Giustizia internazionale 

Le basi di un nuovo mondo    da pag. 352 quindi scelta         

di argomenti  

Le eredità di una guerra “barbarica” 

Il mondo bipolare: il blocco occidentale 

Il mondo bipolare: il blocco orientale e la guerra di Corea 

L’Europa occidentale e l’integrazione europea 

L’Italia Repubblicana        da pag. 440 a pag. 454 

 

Monza, 15 maggio 2018 

 

I Rappresentanti di classe                                                                                La docente 

                                                                                                                         Prof. Elisabetta Sogni 
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IIS MOSE’ BIANCHI  
Via della Minerva 1 Monza 

 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018     CLASSE 5^ C C 
 
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 
DOCENTE: CASINI PATRIZIA MARIA A. 
 
LIBRO DI TESTO: Astolfi, Barale, Ricci  “Entriamo in azienda oggi”  Tramontana 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale 
 
La contabilità generale 
Le immobilizzazioni  

Il leasing finanziario  

Il personale dipendente  

Gli acquisti e le vendite  

La subfornitura  

Lo smobilizzo dei crediti commerciali  

Il sostegno pubblico alle imprese  

Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio  

La situazione contabile finale  

Le scritture di epilogo e chiusura 
 

I bilanci aziendali e la revisione legale dei conti 
Il bilancio d’esercizio  

Il sistema informativo di bilancio  

La normativa sul bilancio  

Le componenti del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, 

Nota integrativa)  

I criteri di valutazione  

I principi contabili  

Il bilancio IAS/IFRS  

La revisione legale  

La relazione e il giudizio sul bilancio  
 

L’analisi per indici 
L’interpretazione del bilancio 
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Lo Stato patrimoniale riclassificato 

I margini della struttura patrimoniale 

Il Conto economico riclassificato 

Gli indici di bilancio 

L’analisi della redditività 

L’analisi finanziaria 

 

L’analisi per flussi 
I flussi finanziari ed i flussi economici 

Il flusso generato dalla gestione reddituale 

Le fonti e gli impieghi 

Il rendiconto finanziario delle variazioni del PCN 

Il rendiconto finanziario della disponibilità monetaria  

 

Analisi del bilancio socio-ambientale 

La responsabilità sociale dell’impresa 

Il bilancio socio-ambientale 

L’interpretazione del bilancio socio-ambientale 

Produzione e distribuzione del valore aggiunto 

La revisione del bilancio socio-ambientale  

Imposizione fiscale in ambito aziendale 

Le imposte indirette e dirette  

Il concetto di reddito d’impresa  

I principi di determinazione del reddito fiscale  

La svalutazione fiscale dei crediti  

La valutazione fiscale delle rimanenze  

L’ammortamento fiscale delle immobilizzazioni  

Le spese di manutenzione e riparazione  

La deducibilità fiscale dei canoni di leasing  

La deducibilità fiscale degli interessi passivi  

Il trattamento fiscale delle plusvalenze  

La base imponibile IRAP  

Il reddito imponibile IRPEF e IRES  

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 (Activity Based Costing)  

I costi congiunti 

 

Costi e scelte aziendali 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 
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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 

 

Strategie, pianificazione e programmazione 
 
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 di tesoreria  

Il controllo budgetario  

L’analisi degli scostamenti  

Il reporting  

 

 

Business plan e marketing plan 

Il business plan 

Il piano di marketing  

 

Imprese bancarie: prodotti e servizi per le imprese 
 
I finanziamenti a breve termine (cenni teorici) 
Il fabbisogno finanziario 
Il fido 
L’apertura di credito in c/c 
Lo sconto di cambiali 
Il portafoglio salvo buon fine 
Gli anticipi su fatture 
Il factoring 
 
I finanziamenti a medio lungo termine (cenni teorici) 
I mutui 
Il leasing finanziario 
Le operazioni di cartolarizzazione 
 
 
 
I rappresentanti degli studenti      La docente 
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Contenuti disciplinari Diritto 

LIBRO DI TESTO: Forum Diritto pubblico Di Paolo Monti Ed Zanichelli 
Prof: Patrizia Guandalini 
a.s 2017/2018 

 

• LO STATO 
 

• Definizione 

• Sovranità,indipendenza,originarietà 

• Monopolio della forza 

• Legittima difesa 

 

LO STATO E LA SUA ORGANIZZAZIONE 

• Territorio 

• Popolo 

• Cittadinanza 

• Estradizione e diritto di asilo 

 

FORME DI STATO 

 

• Crisi del sistema feudale 

• La monarchia assoluta e la nascita dello Stato moderno 

• Lo stato assoluto 

• Stato liberale 

• Stato democratico 

• Stato sociale 

• Socialismo e comunismo 

• Stato fascista 

 

LE  FORME DI GOVERNO 

• Forme del governo monarchico 

• Forme della Repubblica 

• Stato unitario e Stato federale 

• Stato regionale 

 

DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

 

• Lo Statuto albertino 

• Democratizzazione in Italia 

• Dittatura fascista 

• Leggi fascistissime 

• Referendum istituzionale 

• Assemblea costituente 

• Caratteristiche della Costituzione italiana 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

• Scelta repubblicana,democratica e lavorista 

• Il riconoscimento dei diritti inviolabili 

• Il principio di uguaglianza 

• Diritto al lavoro 

• Indivisibilità della Repubblica 

• La tutela delle minoranze linguistiche 

• Lo Stato e la Chiesa cattolica 

• Lo Stato italiano e le altre chiese 

• Lo Stato , la cultura, il paesaggio 

• L’Italia e il diritto internazionale 

• L’Italia e la guerra 
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• La bandiera italiana 

 

I RAPPORTI CIVILI 

 

• La tutela della libertà personale 

• Inviolabilità del domicilio 

• Il domicilio informatico 

• La libertà di circolazione e di soggiorno 

• La libertà di riunione e di associazione 

• La libertà di religione 

• La libertà di manifestare il proprio pensiero 

• La capacità giuridica, cittadinanza e nome 

• Il principio di legalità 

 

RAPPORTI ETICO-SOCIALI 

 

• Tutela della famiglia 

• Diritto alla salute 

• Libertà di insegnamento 

 

RAPPORTI ECONOMICI E POLITICI 

 

• Tutela del diritto di proprietà 

• Tutela del lavoro 

• I partiti politici 

• Origine e natura dei diritti social 

 

DOVERI 

 

• Natura dei doveri costituzionali 

• Servizio militare 

• Dovere tributario 

 

IL CORPO ELETTORALE 

 

• Sistemi elettorali e principio democratico 

• Il diritto di voto 

• L’ineleggibilità 

• I sistemi elettorali 

• Attuale sistema elettorale in Italia 

 

IL PARLAMENTO 

• Il bicameralismo 

• La legislatura 

• Status di parlamentare 

• L’organizzazione interna delle camere 

• Le deliberazioni dei parlamentari 

• La legislazione ordinaria 

• La legislazione costituzionale 

• Il referendum abrogativo 

• Poteri parlamentari di indirizzo e controllo del Governo 

 

IL GOVERNO 

• Il governo nel sistema politico costituzionale 

• La formazione del governo 

• Composizione del Governo 

• Il rapporto di fiducia 

• Le crisi di governo 

• Chi controlla l’operato del Governo 



 

43 

• Struttura e poteri del Governo 

• I decreti-legge e i decreti legislativi 

• I regolamenti 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

• Il ruolo del Presidente della Repubblica 

• Le attribuzioni del Presidente 

• Elezione, carica e supplenza  

• Il Presidente come capo dello Stato 

• La responsabilità del Presidente della Repubblica 

• La controfirma ministeriale 

 

LA MAGISTRATURA 

 

• I giudici e la giurisdizione 

• Magistrature ordinarie e speciali 

• La soggezione dei giudici solo alla legge 

• L’indipendenza dei giudici 

• Il consiglio superiore della magistratura 

• Caratteri relativi alla funzione giurisdizionale 

• Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio 

• Le sentenze 

• La Corte di Cassazione 

 

LA GIURISDIZIONE PENALE 

• Reati e pene 

• Misure alternative alla detenzione 

• Principi della giurisdizione penale 

• Organi della giurisdizione penale 

• Obbligatorietà dell’azione penale 

• Processo inquisitorio e accusatorio 

• Le parti nel processo penale 

• Il processo penale 

 

LA GIURISDIZIONE CIVILE 

• La conciliazione 

• Competenza dei giudici 

• Parti nel processo civile 

• Sentenza definitiva 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

• La giustizia costituzionale 

• Struttura e funzionamento della Corte 

• Il giudizio di costituzionalità 

• I procedimenti 

• Le decisioni 

• Il giudizio sui conflitti 

• Il giudizio penale costituzionale 

• Il giudizio sull’ammissibilità dei referendum 

 

LO STATO AUTONOMISTICO E GLI ENTI LOCALI 

 

• Unità e pluralismo nell’organizzazione dei pubblici poteri 

• L’attuazione del principio autonomistico 

• La riforma del “titolo V” della Costituzione 

• Gli Statuti regionali 

• L’organizzazione delle Regioni 

• La potestà legislativa regionale 
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• Limiti della legislazione statale e regionale 

• La potestà regolamentare 

• Le funzioni amministrative 

 

GLI ATTI DELLA P.A E LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

• Gli atti amministrativi 

• I provvedimenti amministrativi 

• Atti vincolanti e discrezionali 

• Obbligo della motivazione 

• Trasparenza negli atti della pubblica amministrazione 

• Legge sulla semplificazione amministrativa: principali novità introdotte 

 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

• ONU 

• L’Unione Europea: organi e atti normativi 

 

 

 

 

 

Approfondimenti:  

 

• Referendum Costituzionale 

• Sistema elettorale vigente in Italia 

• Domicilio informatico 

• Testamento biologico 

 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2018            

 

 

I rappresentanti                                          La  docente   Patrizia Guandalini 
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Contenuti disciplinari Economia Politica 
LIBRO DI TESTO: L.Gagliardini, G. Palmiero 
Economia politica, Ed. Le Monnier 
Prof Patrizia Guandalini 
 
L’attività finanziaria pubblica 

• Dalla la scienza delle finanze all’economia pubblica 

• I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

• Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica 

• L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica 

• La finanza pubblica come strumento di politica economica 

• I beni pubblici 

• Le imprese pubbliche 

• Il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia 
 

La politica della spesa 

• Nozione di spesa pubblica 

• La spesa pubblica e la sua struttura 

• Classificazione delle spese pubbliche 

• Gli effetti economici  e sociali della spesa pubblica 

• Le cause dell’espansione tendenziale della spesa pubblica 

• La spesa pubblica e l’analisi costi- benefici 

• La misurazione della spesa pubblica 

• La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa 

• La spesa per la sicurezza sociale 

• I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

• La sicurezza sociale in Italia 
( APE, APE agevolato) 
 

LA POLITICA DELL’ENTRATA 

• Nozione e classificazione delle entrate pubbliche 

• Entrate originarie 

• Entrate derivate 

• Entrate straordinarie 

• I prestiti pubblici 

• L’alleggerimento del debito pubblico 

• La scelta tra imposta straordinaria e debito pubblico 

• Le tasse e i contributi 

• Le imposte 

• Capacità contributiva e progressività dell’imposta 

• Pressione fiscale, fiscal drag, 
curva di Laffer 

• L’applicazione della progressività 

• La base imponibile dell’imposta progressiva 

• I principi giuridici delle imposte 
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• I principi amministrativi delle imposte 

• Gli effetti economici delle imposte ( evasione, elisione, rimozione,traslazione,diffusione 
ammortamento) 
 

La politica di bilancio 

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

• Le differenti forme del bilancio dello Stato 

• Natura e principi del bilancio dello Stato 

• La Costituzione e il principio del pareggio di bilancio 

• Il Fiscal compact 

• La legge 31 dicembre 2009, n. 196 

• I rapporti con l’UE in tema di finanza pubblica: il Programma di stabilità e il Programma 
nazionale di riforma 

• Il Documento di economia e finanza 

• La manovra di finanza pubblica 

• La legge di stabilità 

• 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 sul pareggio di bilancio 

• L’esecuzione del bilancio dello Stato e il Rendiconto generale 

• Il controllo del bilancio dello Stato 
 

Il sistema tributario italiano 

• I principi costituzionali 

• Il principio di legalità:l’art 23 della Costituzione 

• Il principio di capacità contributiva art 53 della Costituzione 
 

Gli elementi essenziali del tributo 

• Generalità 

• Il presupposto 

• Base imponibile e aliquota 

• I soggetti attivi 

• I soggetti passivi 

• La solidarietà passiva nel rapporto d’imposta 

• Sostituto e responsabile d’imposta 

• Anagrafe tributaria e codice fiscale 

Le imposte dirette 

• IRPEF:aspetti generali ( i soggetti e la base imponibile) 

• IRES: aspetti generali( natura, soggetti passivi, imponibile, aliquota) 

• IRAP:aspetti generali ( natura, funzione, soggetti passivi, base imponibile, aliquota) 

•  

LE IMPOSTE INDIRETTE 

• IVA: caratteri, origine e finalità 

• IVA: soggetti passivi , base imponibile e aliquote 
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IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

 

• Controversie in materia fiscale 

• Le commissioni tributarie 

• Gli strumenti di definizione e prevenzione del contenzioso 

• Le sanzioni previste per la violazioni delle leggi tributarie 

 

CLIL 

• Stimulus vs austerity debate 

• The roaring twenties and the great depression 

• The Great Gatsby: 
-Historical context 
-Plot summary 

 
 
15 maggio 2018 
 
DOCENTE                          STUDENTI                                                              
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: PatriziaGuandalini 

Disciplina/e coinvolta/e: Economia Politica 

Lingua/e: Inglese 

Contenuti 

disciplinari 

• Austerity vs Stimulus: debate 

• The Great Depression of 1929 

• The Great Gatsby 

 

 

Modello operativo 
X insegnamento gestito dal docente di disciplina      insegnamento in co-

presenza     altro ________________________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

x frontale      individuale       a coppie      X in piccoli gruppi      

 Xutilizzo di particolari metodologie didattiche: didattica digitale 

Risorse  

(materiali, sussidi) 

Verranno utilizzati materiali multimediali quali mappe concettuali e documenti in power point. 

In un modulo la lezione prenderà spunto dalla visione di un film. 

lavori di gruppo e cooperative learning 

 

Modalità e strumenti 

di verifica 

In itinere: Esercizi in piccoli gruppi 

finale:interrogazione orale 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

Le prove di verifica sono state intermedie(domande di comprensione dai video e dai 

testi esaminati) ed una alla fine di ciascun modulo. 

Modalità di recupero  X non presenti        presenti – quali  

_____________________________________________________________ 

 

Firma docente                        

__________________________________ 
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Programma di Inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 5^C  AFM                                                 A/S  2017-2018 
 

 
 

Docente 
Laura  Recalcati 

 
 

Libro di testo:  In Business 
 
Autori:   F. Bentini, B. Richardson,  V. Vaugham 
 
Editore:   Longman 
 
 
 

Monza, 11  Maggio  2018 
 
 
 

Rappresentanti di classe       Docente  
 

_____________________       _____________________ 
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Gli argomenti elencati nel programma seguono la suddivisione del testo in tre sezioni: 
Business Theory, Business Communication, Cultural Profiles, con le relative Units. Sono 
indicati anche gli argomenti svolti come approfondimento interdisciplinare su fotocopie.  

 
Business Theory 
 

Unit 5: Banking 

•Banking services to businesses 

•Accessible banking 

•Methods of payment 

•Documents :Bank transfer, Draft, Letter of credit (cenni) 

 

Unit 6: Finance 

•The Stock Exchange 

•Who operates on the Stock Exchange? 

•The London Stock Exchange 

•The New York Stock Exchange 

 

Unit 7: Marketing and Advertising 

•Marketing 

•Market research 

•The Marketing mix 

•Online marketing 

•Advertising 

•The power of advertising 

•Trade fairs 

 

Unit 9 : Globalisation 

•What is globalisation? 

•Advantages and disadvantages of globalisation 

•Economic globalisation 

•Outsourcing and offshoring 

 

Business Communication 
 
Unit 5 : Orders and replies, modification and cancellation of orders. 
 
Unit 6 : Complaints and replies 
 
Unit 7 : Reminders and replies (cenni). 
 

 

Cultural profiles 

 

Unit 2: Land and climate 

• Reading: Australia: the climate crisis 
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• Climate change 

 

Unit 3: People and history 

•The industrial revolution in the UK 

•Britain since 1930 

•The USA becomes a world power 

•The USA since World War II 

•India-the next superpower? 

 

Unit 5:  Government and politics 

•The UK government 

•The US government 

•Political parties (UK/USA) 

•The organization of the E.U. 

•What does the European Union do? 

•Canada: the historical problem of Quebec 

 

Unit 6: Society 

•New Zealand: rebirth of Maori culture. 

 

Approfondimenti su fotocopie: 

 

British history/literature 

•  The industrial revolution: the workshop of the world 

• Historical Ground: the age of the Empire, the Victorian Compromise. 

 

American History: 

•The Roaring Twenties and the Great Depression 

•The Wall Street Crash  

•The 1930s: the New Deal 

•The 1940s: the Age of War 

•The 1950s: Happy Days 

•The 1960s: the Youth Culture 

•The 1970s: the technological age 

•The 1980s: Reaganism - the consumerist age 

•The 1990s: the electronic age 

•The early 2000s: the age of terrorism. 
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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 
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ISTITUTO STATALE 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017-2018 

CLASSE: 5CC –AFM 

DISCIPLINA: SPAGNOLO 

DOCENTE: Prof.ssa FILOMENA DE SIO 

 

LIBRI DI TESTO: 
- GRAMMATICA:  Tarricone, Giol, ¡Eso es! Gramática de la lengua española con ejercicios, Loescher 

- ECONOMIA: Pierozzi, ¡Trato hecho! El español en el mundo de los negozio, Lingue Zanichelli 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Grammatica: 

Strutture 

Repaso de los tiempos del pasado 

Repaso del subjuntivo 

Repaso futuro y condicional 

Oraciones sustantivas 

Oraciones subordinadas concesivas 

Oraciones subordinadas condicionales 

Estilo indirecto 

Los marcadores del discurso 

 

Funzioni 

Expresar condiciones 

Expresar concesiones 

Expresar opiniones 

Discrurso referido 

Hacer hipótesis sobre presente y futuro con el futuro y el condicional 

 

Economia: 

 

Unidad 6 Un buen negocio 
- Las ventas y las exportaciones 

- Los transportes 

- Los Incoterms 

- Los entes 

- La documentación 

- Enviar presupuestos 

- Contestar a órdenes de pedido 

- El albarán 

- La factura tradicional y la facture electrónica 

- Las Cámaras de Comercio locales y la CCI 

- Las aduanas 

- -La Bolsa 
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Unidad 7 Le pido disculpas 
- Malos servicios y consecuencias 

- La garantía 

- Acuse de recibo 

- La carta de reclamación 

- Responder a una carta de reclamación 

- Los seguros 

- La atención al cliente 

 

Unidad 8 ¿Cobran comisiones? 
- Los servicios de los bancos 

- Hipotecas y deudas 

- Bancos y Cajas de Ahorros 

- Productos financieros 

- Los microcréditos 

- La Banca Ética 

- Bancos en la era de internet 

 

Unidad 9 España 
- El Estado español 

- Comunidades Autónomas 

- Las lenguas se España 

 

Unidad 10 España y la economía global 

 
- La globalización: concepto ventajas y desventajas 

- El Fondo Monetario Internacional 

- El Banco Mundial 

- La Organización Mundial del Comercio 

- La economía mundial entre foros y acrónimos: G7, G8 y G20, BRIC(S) y PI(I)GS 

- La Unión Europea: Instituciones y Organismos, Sistema Bancario y Eurozona, el BCE y los bBncos 

Nacionales 

- La economía española: sectores productivos, las empresas españolas, el ICEX, el período del milagro 

económico hasta la crisis. 

 

Unidad 11 Hispanoamérica 

- El español de América 

 

Approfondimenti: 
- La Guerra Civil (presentación y material en línea en padlet) 

- La masacre de Gernika. La pintura de Picasso y los símbolos de la guerra (presentación y vídeo) 

- El Franquismo: casi cuarenta años de dictadura (presentación) 

- La transición 

- Las Constituciones españolas a lo largo de la historia  (fotocopias) 

- La Constitución española de 1978 y la Constitución italiana. Comparación (fotocopias) 

- España hoy: el desarrollo económico y la crisis del siglo XXI 

- El empleo  en la España actual. 
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Video: 
- ¿Qué es el FMI? 

- El FMI y el BM en comparación 

- El Guernica de Picasso 

- La lengua de las mariposas 

 

Durante l’anno scolastico è stato consegnato agli studenti materiale integrativo. Sono state inoltre 

effettuate attività laboriali di ricerca e costruzione induttiva degli apprendimenti. 

 

Firma degli studenti      Firma del docente 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 5C ,  AFM 

IIS MOSE’ BIANCHI 

A.S. 2017/18  

 

 
 FUNZIONI REALI AD UNA VARIABILE REALE 

- Funzioni reali di variabile reale: funzioni razionali intere e fratte, f. irrazionali, f. esponenziali, f. 

logaritmiche e f. circolari con relativi Dominio,  Codominio, Segno. Funzione pari e dispari con 

relative simmetrie. Funzioni in valore assoluto e grafico 

- Asintoti: definizione, asintoti verticali, orizzontali e obliqui; proprietà e calcolo 

- Utilizzo di Geogebra,  excel, per la visualizzazione grafica  o il calcolo di domini, 

codomini, limiti, ecc. 

DERIVATE  

- Derivata in un punto e significato geometrico;  equazione tangente in un punto 

(visualizzazione  della tangente con geogebra). 

- Derivata di funzioni elementari: calcolo per definizione delle funzioni: 

 y= k, y= x, y= x2, y= , altre 

-  Derivata  della funzione somma, f. prodotto, f. quoziente, derivata di  kf(x)  

- Derivata della   f. composta (senza dimostrazione). Derivata delle funzioni a tratti. Derivata 

destra e sinistra.   

- Derivate delle funzioni goniometriche  

- Condizione necessaria, sufficiente, necessaria e  sufficiente( anche in  riferimento ad un 

teorema) 

- Relazione tra Continuità e Derivabilità  

- Punti di non   derivabilità: punto angoloso, punto di cuspide, flesso a tangente verticale 

- Funzione crescente-decrescente in un intervallo (a,b). Condizione sufficiente per la   

crescenza-decrescenza di una funzione  

- Definizione di massimo e minimo relativo di una funzione; relativa condizione 

necessaria e condizione necessaria e sufficiente (teoremi relativi, senza dimostrazione e 

applicazione; verifica grafica). Punti critici o   Stazionari 

- Massimo e minimo assoluto. Teorema di Weirstrass 

- Concavità verso l’alto e verso il basso: definizione e relativo studio.  

- Flessi a tangente orizzontale e obliqua: relativi teoremi  

- Teoremi di de l’Hospital: enunciati ed applicazione 

- Studio di funzione e Grafico. 
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FUNZIONI ECONOMICHE /  RICERCA OPERATIVA 

-  Domanda elastica, anelastica e rigida. Coefficiente di Elasticità dell’arco e coefficiente di Elasticità 

puntuale. Intersezione tra Domanda e Offerta: prezzo di equilibrio 

- Vincoli di una variabile economica (di segno e tecnico) 

- Modelli matematici di f. economiche: f. lineare, quadratica. Funzione inversamente proporzionale, 

Funzione Somma 

- Costo totale, Costo unitario medio. Costo marginale (nel discreto e nel continuo) 

- Punto di fuga: considerazioni, calcolo 

-  Funzione Ricavo e funzione Guadagno; intervallo di perdita, non perdita e  utile  

- Diagramma di redditività, break-even-point: calcolo delle coordinate nel modello  lineare 

- Problemi di ricerca del massimo/minimo di funzioni economiche 

- Problemi di scelta tra più alternative 

- Disequazioni in due incognite e sistemi  

- Semplici problemi di programmazione lineare 

 

Libro di Testo : Matematica per Istituti Tecnici Economici 4, ed Atlas 

        
 

     I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                       L’INSEGNANTE   

         ____________________________                                     prof.ssa Concetta Sipione 

                                                                                                       
         ___________________________________                                        _____________________________ 
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PROGRAMMA FINALE CLASSE VAC 

 

 

 

 

MATERIA Scienze motorie e sportive 

 
 
 
DOCENTE: Nadia Lombino 
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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. 

 

CONTENUTI 
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Istituto di Istruzione Superiore Mosè Bianchi 

Programma svolto IRC 

 

Classe: 5CC               Docente: Emanuele Giardini 

Programma svolto per punti: 

• Illustrazione metodo di lavoro e raccolta domande anonime  

 

• Numerologia della Bibbia  

 

• Il tema del male: confronto sul tema  

 

• Visione del film “L'avvocato del diavolo” 

• Commento al film e riferimento alla teologia cattolica circa il male 

• Citazione di alcuni brani dalla Scrittura  

 

• La libertà e il tema del male: “Lettere di Berlicche” e “La leggenda del grande inquisitore”  

 

• Parole ostili: l'odio in rete e il manifesto della comunicazione non ostile  

 

• Il pettegolezzo e il peso delle parole  

 

• La comunicazione responsabile   

 

• Immacolata concezione; il Natale e il dogma cristiano della incarnazione  

 

• La Kabbalah e la mistica ebraica  

 

• Il nome di Dio (tetragramma sacro) e i testimoni di Geova  

 

• La lettera dell'arcivescovo di Milano ai giovani  

 

• La giornata della memoria: Liliana Segre e breve documentario sul campo di Auschwitz  

 

• Visione del film “Si può fare” sul tema della Speranza  

 

• La speranza cristiana: il racconto biblico  

 

• Confronto su temi di attualità: le autorità in Dt 17  

 

• Il triduo Pasquale  

 

• S. Hawking e l'esistenza di Dio 

 

• Visione del film “Big Fish” sulla figura della genitorialità  

 

• Commento al film e riflessione sulla figura del padre/Padre con spunti dalla riflessione di 

Massimo Recalcati  

 

• Dialogare e raccontare: l'arte di umanizzare il tempo  

 

 

 

Gli studenti            Il docente 
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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 
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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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA TIPOLOGIA B (3 quesiti per 4 discipline) 
Tipologia B : N° 3 quesiti 

 

 INDICATORI PUNTI     Quesito 
1 

Quesito 
2 

Quesito 
3 

CONOSCENZE Contenuti 
disciplinari (completezza, 
correttezza, approfondimento) 

Complete  
Buone 
Sufficienti 
Incomplete 
Lacunose e scorrette 
Nulle 

6 
5 
4 
3 
2 
0 
 

   

ABILITA’ Competenza linguistica 
(correttezza, precisione, 
articolazione, rigore) 

Articolata e rigorosa  
Corretta e precisa 
Sufficientemente corretta  
Scorretta e imprecisa  
Non verificabile o inadeguata 

5 
4 
3 
2 
0 
 

   

COMPETENZE - rielaborazione - 
collegamento - 
contestualizzazione - 
analisi/sintesi 

Elaborazione coerente e 
organica 
Elaborazione sufficientemente 
articolata e logica 
Elaborazione poco coerente e 
disorganica  
Elaborazione nulla 

4 
 
3 
 
2 
 
0 
 

   

  Tot        /15         /15 ……../15 

 

Quesito 1 (tip B)+ Quesito 2(tip B)+ Quesito 3(Tip.B) =............../3 

 

Totale punteggio: 

                                                        ............. / 15 
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Simulazione Terza Prova   

Classe 5 aC AFM 

Monza, 8 marzo 2018 
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Cognome_______________________________    Nome________________________________ 

 

Prova di Inglese 

 
1 The marketing mix: what can you say about Price and Promotion? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________ 

2 What are the advantages of online marketing? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3 Describe the “Roaring 20s” and the Wall Street Crash. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Cognome_______________________________    Nome________________________________ 
 

Prova di Spagnolo 
 

1 Describe detalladamente las causas y los presupuestos políticos, sociales e históricos, y 

después los efectos de la Guerra Civil Española, trazando, a grandes líneas, los aspectos que 

caracterizaron la dictadura de Francisco Franco. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2 ¿Qué son los seguros? Define en qué fase de la compraventa comercial son 

fundamentales,qué tipo de seguros hay en España y qué diferencias  existen entre ellos. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3 ¿Cuáles son las instituciones y los organismos que forman parte de la UE? ¿Qué representan 

tales instituciones? Y ¿Qué funciones tiene cada una de ellos en relación con las demás? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Cognome_______________________________    Nome________________________________ 

 

Prova di Francese 
 

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? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Cognome_______________________________    Nome________________________________ 

 

Prova di Economia Politica 
 

1.  Il candidato illustri le principali manovre di politica economica realizzabili attraverso la spesa 

pubblica. 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________ 

 

2. Il candidato inquadri il fenomeno del debito pubblico e chiarisca come può essere alleggerito 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3 La ripartizione del carico tributario avviene con riferimento all’elemento oggettivo della 

capacità contributiva. Il candidato illustri i principi relativi alla discriminazione dei redditi 

nella legislazione tributaria italiana. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Cognome_______________________________    Nome________________________________ 

Prova di Matematica 
 

1)    Definire le funzioni economiche Costo totale, Costo unitario medio e Costo Marginale. 

Scrivi le rispettive funzioni nel modello quadratico definendo economicamente i vari elementi 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________,___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2)   Data le  funzioni 

               a) 12

1

+

−
=

x

x
y

                     b)  
12 −= xey

                               c) 
xxy −= 12

 

 

     determinare  la funzione derivata prima      

 

 

a)_______________________________________________________________________ 

 

 

b)________________________________________________________________________ 

 

 

c)________________________________________________________________________ 
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3)       Punti di non derivabilità: significato analitico e geometrico 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________,___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Simulazione Terza Prova   

Classe 5 aC AFM 

Monza, 11 maggio 2018 

 
 

Strumenti consentiti: Dizionario inglese monolingua 

 

Discipline coinvolte: 

INGLESE 

FRANCESE/SPAGNOLO 

ECONOMIA POLITICA 

DIRITTO 

 

Durata della prova: 2h 30  
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Cognome_______________________________    Nome________________________________ 

 

Prova di Inglese 

 
1 What are the main advantages and disadvantages of globalisation? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________ 

2 Can you describe the period and the main events of the “Cold War”? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3 Can you explain the historical problem of Quebec? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Cognome_______________________________    Nome________________________________ 
 

Prova di Spagnolo 
 

1 Describe que son los microcréditos a partir de su nacimiento, las razones por las que se 

crearon y destacando sus características peculiares. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2 ¿Qué es el BCE? ¿Cuáles son sus funciones? Y ¿Cómo colabora con los bancos nacionales? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3. Describe en qué momento histórico se aprobó la Constitución Española vigente y  cuáles 

son los principios fundantes de sus primeros artículos. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Cognome_______________________________    Nome________________________________ 

 

Prova di Francese 
 

Répondez aux questions: 

 

1. Donnez la définition de banque et nommez les différentes categories et les types de services 

offerts.    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2 Présentez le deroulement d'un récrutement. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3. Présentez les étapes fondamentales de la construction européenne. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Cognome_______________________________    Nome________________________________ 

 

Prova di Economia Politica 
 

3. Il candidato esponga il ruolo dell’Unione europea nella stesura del bilancio dello Stato. 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________ 

 

2 Il candidato descriva le principali misure volte a prevenire il contenzioso tributario 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3 Il candidato esponga le principali teorie attraverso cui viene realizzato il principio 

dell’uguaglianza dell’imposta. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Cognome_______________________________    Nome________________________________ 

Prova di Diritto 
 

1) Il candidato esponga le differenze tra i due principali atti normativi dell’Unione europea, 

ossia le direttive e i regolamenti. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________,___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) Il candidato esponga in modo esaustivo, il ruolo della Corte di Cassazione all’interno del 

nostro  ordinamento giuridico. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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3 Come avviene, nel nostro ordinamento giuridico, il controllo sulla costituzionalità delle 

leggi? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________,___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 


