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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO: 

 
 

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

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

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

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

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

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

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

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

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

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

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

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

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

dimensione locale/globale; 

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

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

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

individuare soluzioni ottimali; 

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

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

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

informatici e software gestionali; 

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

acquisiti 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
• Composizione del Consiglio di classe: 

 

 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

ITALIANO EMANUELA GALLIANI X X X 

STORIA EMANUELA GALLIANI X X X 

INGLESE MARIA SPECIALE X X X 

SPAGNOLO AURORA MARTINO  X X 

MATEMATICA FAFFAELE DE PAOLA   X 

ECONOMIA AZIENDALE ROSA BRILLANTE   X 

DIRITTO ELVIRA MIRABELLA X X X 

ECONOMIA POLITICA ELVIRA MIRABELLA X X X 

SCIENZE MOTORIE VINCENZO LETIZIA  X X 

RELIGIONE EDOARDO MELZI   X 
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• Elenco degli alunni 

 

 

 

N. COGNOME NOME 

1 ANDREOSSO GIULIA 

2 BERTONCIN FEDERICA 

3 BIELLA STEFANO 

4 COLOMBO PIETRO 

5 D’ANTINO FABIOLA 

6 DELLE NOCI MICHELE 

7 FASANO ROBERTO 

8 FERRARESI ALESSANDRO 

9 LAGANA’ ANDREA BENEDETTA 

10 MAURIELLO ALESSANDRO 

11 MUTTI  ANDREA 

12 MUTTI LUCA 

13 PINNA CHARLENE 

14 PONTILLO ALESSIA 

15 SALA MARCO 

16 SARPE VALENTINO 

17 SILVAGNI SARA 

18 SINA MARTINA 

19 TOMASELLO VITTORIA 

20 TOMASONI GIANMARCO 

 
 

 

 ELENCO CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE 

N. COGNOME NOME 

1   

2   

3   
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Presentazione della classe 

 

Composizione della 

classe 

La classe è composta da 20 alunni, 19 dei quali iscritti per la prima volta; un’alunna si 

è inserita nel corrente anno scolastico, in quanto non ammessa all’esame di stato nel 

precedente anno. Due allieve presentano uno specifico PDP.  

All’inizio del triennio la classe era composta da 25 studenti   

Socializzazione e 

collaborazione 

La classe ha globalmente mantenuto nel corso dell’anno un comportamento 

all’insegna della correttezza e del rispetto, dimostrando un discreto livello di 

collaborazione e socializzazione, per quanto diversi siano alla base i livelli di 

motivazione e consapevolezza.  

Attenzione e 

impegno 

La classe presenta un quadro decisamente disomogeneo: solo una componente della 

classe ha mantenuto una presenza al lavoro scolastico improntata all’interesse 

consapevole e responsabile, seguendo le lezioni con un’attenzione orientata alla 

effettiva comprensione e acquisizione dei contenuti; tali studenti si sono impegnati 

con metodicità, rispettando regole e scadenze. Per altri studenti la presenza in classe, 

oltre ad essere talora frammentaria, è stata piuttosto passiva, per quanto formalmente 

corretta, e l’impegno personale è risultato discontinuo ed opportunisticamente 

orientato al momento della verifica.   

Raggiungimento 

degli obiettivi 

didattici ed educativi 

Sulla base del predetto quadro di disomogeneità, gli studenti più motivati, responsabili 

e sistematici nell’impegno, hanno sviluppato più che accettabili capacità di 

rielaborazione, collegamento ed esposizione, in taluni casi raggiungendo anche livelli 

di eccellenza. Una seconda componente della classe ha privilegiato la tendenza ad un 

approccio mnemonico/manualistico, non sempre orientato all’acquisizione e alla 

rielaborazione personale; le ragioni sono per lo più da ricercare nella carenza 

motivazionale e ad un metodo di studio poco sistematico, spesso finalizzato al 

superamento delle verifiche. Anche costoro hanno comunque lavorato con maggior 

impegno nella seconda parte dell’anno, raggiungendo livelli minimi di competenze. 

Riguardo al CLIL, il Consiglio di Classe ha deciso di sviluppare, all’interno della 

disciplina di Economia Politica, alcuni temi, avvalendosi delle competenze 

linguistiche, per quanto non specifiche,  del docente della disciplina tecnica e delle 

consulenza in fase di verifica di una docente di lingua Inglese, prof.ssa Recalcati. 

Verifiche 

Tutti i docenti hanno avuto a disposizione un congruo numero di verifiche scritte e 

orali, come stabilito dalla programmazione delle singole discipline. Sono state 

effettuate almeno due prove scritte e due orali per le discipline in cui sono previste 

entrambe le tipologie, e almeno due prove per le discipline solo orali. Sono state 

effettuate con modalità differenti: prove scritte semi-strutturate, temi e 

relazioni, colloqui orali, esercitazioni di laboratorio. 

Attività 

extrascolastiche 

 

- Incontro con esperti finanziari sui Bitcoin 

- Incontro con la Guardia di finanza sul tema dei reati finanziari 

- Incontro con gli avvocati della Camera Penale di Monza 

- Visita al tribunale di Monza per assistere allo svolgimento delle udienze penali 

- Visita a Roma a Montecitorio (una rappresentanza della classe) 

- Visita alla Casa Circondariale di Monza (una rappresentanza della classe) 

- Uscita didattica al Vittoriale di Gardone 

- Uscita didattica al Museo del Cinema di Torino  

- Uscita didattica alla mostra su Frida Khalo c/o il MUDEC di Milano 

- Partecipazione ad attività di orientamento universitario 
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Attività ASL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aziendali e incontri con esperti.  

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

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

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

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

settori, in particolare: 

- Enti pubblici 

- Commercialisti 

- Avvocati 

- Assicurazioni 

- Banche 

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

seguenti ulteriori attività di alternanza: 

Classe terza: 

- corso generale sulla sicurezza a cura di Gigroup 

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

azienda e di consolidamento post stage 

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

formative simulate" presso il museo nazionale della scienza e tecnologia 

Leonardo da Vinci di Milano 

Classe quarta: 

- corso sicurezza specifico (basso rischio) somministrato e certificato da 

GiGroup 

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

del tirocinio in azienda e di consolidamento post stage 

- Convegno ASPEN: Una bella impresa! incontro con l'AD di Siemens Spa 

- visita aziendale presso Ratti S.p.A. 

- Impresa formativa simulata attraverso la piattaforma CONFAO: compilazione 

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

dell’impresa 

Classe quinta: 

- consolidamento e conclusione attività impresa formativa simulata su 

piattaforma CONFAO 

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

del tirocinio in azienda e di consolidamento post stage 

- Uscita didattica per visita aziendale alla Campari di sesto San Giovanni 

- Uscita didattica per visita aziendale alla Lavazza di Torino 

 

Simulazione prove 

d’esame 

 

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

simulazione seconda prova (Economia aziendale, in data 12 maggio c.a., allegata al 

presente documennto). 

Le due simulazioni di terza prova, allegate al presente documento insieme alle griglie 

di valutazione adottate, sono state entrambe proposte nella tipologia B: 3 quesiti 

aperti a risposta singola; sono state svolte in data :  20 marzo c.a. e 11 maggio c.a. e 
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hanno coinvolto le seguenti discipline: 

la prima: Storia, Spagnolo, Matematica, Diritto 

la seconda: Economia Politica, Diritto, Inglese, Spagnolo 

Attività di recupero 

e sostegno. 

Metodologie 

 

Gli studenti hanno regolarmente fruito degli interventi di sostegno in itinere 

nell’ambito della normale attività didattica. Una componente della classe ha fruito di 

interventi di sportello Help per la disciplina di economi aziendale e italiano/storia. 

Criteri e strumenti 

della valutazione 

 

Il Consiglio di Classe, nella valutazione generale dell’alunno, si è attenuto ai seguenti 

parametri: partecipazione, metodo di studio, interesse e impegno, progressione rispetto 

ai livelli di partenza, situazioni particolari. 

Nella valutazione di ogni disciplina è stata adottata la griglia di valutazione approvata 

dai gruppi di materia. 

Il giudizio sugli elaborati è stato espresso di volta in volta sulla base di indicatori 

regolarmente comunicati agli studenti. 

 

Tempi 

 

L’anno scolastico è stato diviso in trimestre e pentamestre.  

Ad inizio anno scolastico, nella programmazione individuale, ogni docente ha 

indicato, oltre alle metodologie e ai contenuti specifici delle singole discipline, anche 

la scansione temporale dei vari argomenti 

Metodi di 

insegnamento 

 

Lezione frontale, lezione interattiva, utilizzo dei laboratori di informatica e 

linguistico, lavoro di gruppo, visione di documentari, filmati, ricerche in internet 

Mezzi e strumenti di 

lavoro 

 

Libri di testo, lavagna multimediale, computer, fotocopie, riviste e giornali 
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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 

ANNO 2015/16 
 

Matematica senza 

Frontiere  
 

TUTTI GLI STUDENTI 

 Progetto Scala 
ALCUNI STUDENTI 

Certificazione linguistica (inglese) 
UNO STUDENTE 

Corso Cambridge 
DUE STUDENTI 

Visita a “EXPO” Fiera Milano 
TUTTI GLI STUDENTI 

Progetto legalità   
 

TUTTI GLI STUDENTI 

ANNO 2016/17 
 

 Progetto Scala 
ALCUNI STUDENTI 

Corso Cambridge 
 

UNO STUDENTE 

Progetto legalità   
 

 

TUTTI GLI STUDENTI 

ANNO 2017/18 
 

Corso Cambridge 
UNO STUDENTE 

Incontro con la Guardia di finanza sul tema dei reati 

finanziari 

 

TUTTI GLI STUDENTI 

Incontro con gli avvocati della Camera Penale di Monza 
 

TUTTI GLI STUDENTI 

Visita al tribunale di Monza per assistere allo svolgimento 

delle udienze penali 

 

TUTTI GLI STUDENTI 

Visita a Roma a Montecitorio 
UNA RAPPRESENTANZA DELLA CLASSE 

Visita alla Casa Circondariale di Monza 
UNA RAPPRESENTANZA DELLA CLASSE 

Uscita didattica al Vittoriale di Gardone 
 

TUTTI GLI STUDENTI 

Uscita didattica al Museo del Cinema di Torino 
 

TUTTI GLI STUDENTI 

Uscita didattica alla mostra su Frida Khalo c/o il MUDEC 
 

TUTTI GLI STUDENTI 

Incontro con esperti finanziari sui Bitcoin 

 

 

TUTTI GLI STUDENTI 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO 
EMANUELA GALLIANI 

 

STORIA 
EMANUELA GALLIANI 

 

INGLESE 
MARIA SPECIALE 

 

SPAGNOLO 
AURORA MARTINO 

 

MATEMATICA RAFFAELE DE PAOLA  

ECONOMIA 

AZIENDALE 
ROSA BRILLANTE 

 

DIRITTO 
ELVIRA MIRABELLA 

 

ECONOMIA 

POLITICA 
ELVIRA MIRABELLA 

 

SCIENZE MOTORIE 
VINCENZO LETIZIA 

 

RELIGIONE 
EDOARDO MELZI 

 

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2018 
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ALLEGATI 



 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

 

MODULO  

Relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50 

 

 

 

  

1

/1 

 

 Docente: Emanuela Galliani         Disciplina: ITALIANO                                 Classe:  V° B  AFM  
 
 

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

  
La classe ha mantenuto un comportamento corretto, controllato e rispettoso di 

cose e persone. L’assunzione delle proprie responsabilità, il rispetto di impegni 

e scadenze sono risultati globalmente generalizzati, per quanto raggiunti con 

tempi e livelli differenziati  

 
 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

  
Un discreto numero di studenti ha raggiunto globalmente una competenza lin-

guistica e una conoscenza del fenomeno letterario attestabili su livelli di piena 

sufficienza, se non, in casi più ristretti, di quasi eccellenza. In una componente 

della classe si rileva, nonostante la maggior determinazione dell’impegno, la 

permanenza di incertezze e difficoltà d’ordine metodologico ed espositivo, so-

prattutto nel momento di sviluppare in modo articolato nessi e relazioni e di 

esporre con l’adeguato linguaggio specifico.  
 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua-

zione della programmazione iniziale 

 

 

Risposta della classe alla programma-

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

 

 
 Durante l’anno sono stati apertamente discussi e condivisi i criteri di valutazio-

ne e i livelli di profitto via via raggiunti, al fine di promuovere una personale 

capacità di autovalutazione.  

Tale dialogo è risultato per lo più efficace e proficuo, favorendo progressiva-

mente un clima di lavoro di cordiale collaborazione  
 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

 
 Prove orali: almeno una per trimetre; mediamente due per pentame-

stre  

Prove scritte: almeno una per trimetre; mediamente due per penta-

mestre  
 

 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

 
 Durante l’anno è stato svolto il recupero in itinere; alcuni studenti hanno parte-

cipato ad alcune ore di approfondimento extra curriculari  
 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

 

- Uscita didattica al Vittoriale di Gardone 

- Uscita didattica al Museo del Cinema di Torino  

- Uscita didattica alla mostra su Frida Khalo c/o il MUDEC di Milano 

  
 

 

 

 

Data 14 MAGGIO 2018       FIRMA DOCENTE 

         

                                                                              Prof.ssa Emanuela Galliani 



Docente:  prof.ssa Emanuela Galliani                                                           Anno scolastico 2017/2018 

 

 

P R O G R A M M A    D I    I T A L I A N O 

   

Testo adottatto:     R. Carnero, G.Iannaccone – I Colori della Letteratura 

                              Ed. Giunti Treccani 

 

Nell’ambito della Storia della Letteratura Contemporanea sono stati svolti i seguenti moduli:  

 

Dal Naturalismo francese al Verismo italiano: caratteri generali; gli influssi del Positivismo e del 

Darwinismo;  

E. Zola: il Romanzo Sperimentale (estratto antologico)  

G. Flaubert 

- da Madame Bovary: Il Sogno della città e la noia della provincia 

G. Verga: biografia; poetica: la svolta verista ed i canoni del verismo; Il Ciclo dei Vinti: la struttura dei 

romanzi e la tecnica narrativa; la lingua 

- da L’Amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione” 

 

- da Vita dei campi: Fantasticheria 

                                 La Lupa 

 

- da Novelle Rusticane: La Roba 

 

- da I Malavoglia: Prefazione, I “vinti” e la fiumana del progresso; Il naufragio della Provvidenza; 

  L’abbandono di ‘Ntoni; Il commiato definitivo di ‘Ntoni 

 

- da Mastro don Gesualdo: la morte di Mastro don Gesualdo  

 

 

Il Decadentismo: origine e significato del termine; caratteri generali: la visione del mondo decadente: la 

forza del negativo, il mondo interiore, la fuga nell’altrove; la centralità di una nuova soggettività e le 

tecniche espressive 

   

G. Pascoli: biografia; la poetica del Fanciullino: i temi; lo sperimentalismo linguistico; la funzione 

dell’intellettuale nella società 

- da Il Fanciullino: L’eterno fanciullo che è in noi  

 

- da Myricae: Lampo; Temporale; Lavandare; L’Assiuolo; Novembre  

 

- da I Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino Notturno 

 

 

G. D'Annunzio: biografia; poetica: la concezione della vita e dell'arte, Estetismo e Superomismo; la funzione 

dell’intellettuale nella società; il Panismo 

- da Il Piacere: Il ritratto dell’esteta 

 

- intrecci de Il Trionfo della Morte e La Vergine delle Rocce 

 

- da Alcyone: La Sera Fiesolana 

 

Le Avanguardie: rifiuto della tradizione e ricerca di nuovi canoni estetici; Il Futurismo 

- Il Manifesto del Futurismo 

 

- Il Manifesto tecnico della letteratura futurista  

 

 



Decadentismo e Primo Novecento: ideologie e nuova mentalità: la crisi del Positivismo, il nichilismo di 

Nietzsche, il Relativismo, la Psicoanalisi. L’evoluzione del romanzo: il romanzo del 900: caratteri generali  

 

I. Svevo : biografia; pseudonimo e ‘triestinità’; la nuova concezione della realtà e della soggettività;  la 

struttura dei romanzi (Una Vita, Senilità, La Coscienza di Zeno) e la tecnica narrativa; la funzione 

dell’intellettuale nella società. 

- da Senilità: L’inconcludente senilità di Emilio 

 

- da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo; Il vizio del  fumo e le ultime sigarette; La morte del 

padre; “La vita attuale è inquinata alle radici”   

   

L. Pirandello: biografia; la visione del mondo: dicotomia vita- forma, frantumazione dell’io, 

incomunicabilità ed alienazione; il teatro; la soluzione narrativa: l’Umorismo; la funzione dell’intellettuale 

nella società. 

- da L’Umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta 

 

- da Il fu Mattia Pascal: Maledetto fu Copernico; Lo strappo nel ciel di carta; La filosofia del lanternino 

 

- da Novelle per un anno: Il Treno ha fischiato 

 

- Enrico IV: lettura integrale 

 

- da Sei Personaggi in cerca d’Autore: L’incontro con il Capocomico  

 

 

La poesia pura: caratteri generali 

G. Ungaretti: biografia; poetica: la funzione della poesia; realtà e mistero; gli aspetti formali (in relazione in 

particolare a L’Allegria); la funzione dell’intellettuale nella società. 

 

- da L’Allegria: Il Porto Sepolto, Veglia, Mattina; Sono una creatura 

E. Montale : biografia; poetica: aridità, disarmonia e male di vivere; la poetica degli oggetti; la funzione 

dell’intellettuale nella società 

- da Ossi di Seppia: Non Chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Narrativa Contemporanea: lettura integrale dei seguenti romanzi 

 

- L. Sciascia: A ciascuno il suo 

- E. Schmitt: Il Bambino di Noè 

- G. Bassani: Il giardino dei Finzi Contini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Insegnante                                                                          I Rappresentanti degli Studenti 

 

 

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

 

                                                                                               ……………………………………………….. 
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Docente: Emanuela Galliani         Disciplina: STORIA                                 Classe:  V° B  AFM 
  
                                                                                                                     

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

 

La classe ha mantenuto per lo più un comportamento corretto, controllato e rispet-

toso di cose e persone; l’assunzione delle proprie responsabilità, il rispetto di impe-

gni e scadenze non possono dirsi ugualmente perseguiti, ma conquistati con tempi e 

livelli decisamente differenziati   

 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

 

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi fondamentali: 

- Analizzare fatti e problemi da diversi piani di osservazione 

- Organizzare con rigore e pertinenza accettabili i contenuti 

- Riconoscere interdipendenze tra fattori economici, politici, sociali, cultura-

li 

Tali obiettivi sono da ritenersi globalmente raggiunti, seppur con livelli differenzia-

ti. 

 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

 
L’ultimo modulo del programma è stato svolto in termini di maggior essenzialità 

e genericità  
 

 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua-

zione della programmazione iniziale 

 

 

Esiguità del tempo a disposizione in relazione ad interventi ed attività che in 

quanto Coordinatore della classe si sono resi necessari  
 

 

 

Risposta della classe alla programma-

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

 

 

 Molti studenti hanno partecipato con attenzione alle lezioni, per le quali è stata 

prediletta la formula interattiva. L’interesse per il dibattito storico è risultato 

globalmente più che accettabile  
 

 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

 

Sono state volte almeno una prova sommativa per trimestre e due per pentame-

stre. Sono state effettuate varie prove formative con modalità differenti: prove 

scritte semi-strutturate, temi, colloqui orali  
 

 

 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

 

Durante l’anno è stato svolto il recupero in itinere, a cui l’intera classe ha parteci-

pato attivamente e proficuamente 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

 

Uscita didattica al Vittoriale di Gardone Riviera 

 

 

 

 

 

Data 14 maggio 2018         FIRMA DOCENTE 
                                                                                                                      

                                                        Prof.ssa Emanuela Galliani 

   

 



Docente: prof.ssa Emanuela Galliani                                                       Anno Scolastico 2017/2018 

 

Programma  di  Storia 

Testo adottato:   M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette: Parlare di Storia 

                           Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

 

Nell’ambito della Storia Contemporanea sono stati trattati i seguenti moduli: 

- Le basi economiche della supremazia occidentale:    

La Seconda Rivoluzione industriale e l’affermazione della grande impresa 

La fabbrica e il nuovo sistema di produzione industriale: carattere e genesi del movimento operaio 

La competizione tra le potenze industriali 

L’età dell’Imperialismo: le ragioni economiche e politiche; la spartizione dei territori 

 

- L’età giolittiana: 

La centralità della questione sociale 

Giolitti e la politica delle riforme 

La politica economica e coloniale 

 

- La Prima Guerra Mondiale: 

L’instabilità europea e le cause della guerra 

Crisi marocchine e guerre dei Balcani: ripercussioni a livello internazionale  

Lo scoppio del conflitto: guerra di movimento e guerra di logoramento 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

I Fronti, il blocco navale, la guerra sottomarina, l’intervento degli USA 

I trattati di pace 

 

- La Rivoluzione Russa (trattazione sintetica): 

Dalla Rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione di ottobre 

Il comunismo di guerra e la NEP 

 

- La crisi del dopoguerra in Europa: 

I problemi del dopoguerra 

Crisi politica e sociale in Germania: la guerra civile 



 La repubblica di Weimar: la Costituzione; il precario equilibrio politico, la stabilizzazione economica 

La crisi politica e sociale in Italia: formazione dei partiti di massa; questione sociale e Biennio Rosso; la 

genesi del Fascismo  

 

Lo stato totalitario in Italia: 

La crisi dello stato liberale e l’avvento del Fascismo 

1922-1925: dal primo governo Mussolini alla dittatura fascista 

L’organizzazione dello stato fascista 

Le politiche economiche del Fascismo 

La politica coloniale e l’alleanza con il Nazismo  

 

- L’economia mondiale tra le due guerre: 

Gli Stati Uniti negli Anni 20 

La crisi del ’29: cause prossime e lontane 

Le conseguenze della crisi: protezionismo e interventismo statale 

 

- lo stato totalitario in Germania: 

I fondamenti ideologici del Nazionalsocialismo 

La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler 

1933 -1934: Il consolidamento del potere di Hitler 

Il Terzo Reich: -     l’organizzazione della Germania nazista 

- Politica economica ed organizzazione del lavoro 

                         -     la repressione politica e il razzismo antisemita 

                         -     la politica aggressiva dello ‘Spazio Vitale’ e il progetto di un’Europa nazista 

 

- La Seconda Guerra Mondiale:  

Il ruolo centrale dei conflitti ideologici: la Guerra di Spagna (trattazione sintetica) 

La rottura degli equilibri: dal crollo della Polonia alla caduta della Francia 

Il fallimento della guerra lampo: l’Operazione Leone Marino 

La Guerra Parallela 

La guerra nei Balcani e nel Mediterraneo 

L’attacco all’URSS: l’Operazione Barbarossa 

L’attacco giapponese agli USA 



Il rovesciamento degli equilibri militari nel 1943 

La caduta del Fascismo 

La Resistenza in Italia 

Fine del conflitto e ridefinizione degli equilibri  

 

- La nascita della Repubblica Italiana: 

 La Costituente 

 L’economia e la società italiana nel secondo dopoguerra 

 

- Il mondo della Guerra Fredda: 

Guerra Fredda e strategia del ‘contenimento’ 

Il Piano Marshall e la ricostruzione dell’Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Insegnante                                                                                I rappresentanti degli Studenti 

 

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

                                                                                                     …………………………………………..…   
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 DOCENTE: MARIA SPECIALE         Disciplina: INGLESE                        Classe: 5^B AFM 
 
                                                                                                                     

 
Obiettivi educativi  e compe-
tenze  di cittadinanza (bien-
nio) raggiunti in riferimento a 
quanto programmato  

Un buon  numero di studenti è riuscito a raggiungere piena-
mente e in modo soddisfacente gli obiettivi educativi program-
mati relativi a:  
-costanza nell’impegno profuso nello studio 
-partecipazione al dialogo educativo 
-apporto costruttivo e comportamento collaborativo all’interno 
dell’attività didattica. Un secondo gruppo li ha raggiunti global-
mente in modo sufficiente. 

 
Obiettivi didattico cognitivi e 
competenze di base (bien-
nio) raggiunti 
in riferimento a quanto pro-
grammato  

Complessivamente sono stati raggiunti gli obiettivi didattico 
cognitivi, per un gruppo in modo sicuramente soddisfacente, 
per l’altro i livelli si sono attestati sulla  sufficienza. 

 
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.) 
 

La classe si è adattata ai criteri di valutazione ed ai tempi di 
verifica richiesti durante l’anno scolastico, rispondendo in mo-
do globalmente positivo anche se a livelli molto diversificati. 

 
Numero e frequenza delle 
verifiche sommative  e for-
mative 
 

Sono state somministrate 5 verifiche scritte e 3 orali, che com-
prendono anche 1 simulazione di terza prova. Per quanto ri-
guarda lo svolgimento di quest’ultima, si fa presente che è sta-
to consentito l’uso del dizionario bilingue. Pertanto, l’utilizzo 
dello stesso dovrà essere permesso anche durante l’Esame di 
Stato. 

 
Partecipazione alle attività di 
sostegno, recupero ed ap-
profondimento 
 

E’ stato svolto sia il recupero in itinere (con verifiche di accer-
tamento per gli studenti che presentavano lacune alla fine del 
trimestre), sia l’approfondimento relativo agli argomenti più 
complessi svolti durante l’anno scolastico. 



 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 

 

 

MODULO  

Relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50 

 

 

 

  

2/

1 

 

 
Partecipazione a progetti 
inerenti o trasversali alla di-
sciplina.  
Uscite didattiche 
 

Non sono stati svolti progetti relativi alla disciplina e non sono 
state effettuate uscite didattiche ad essa correlate. 

 
 
 
 
Data 15/5/2018                                                DOCENTE 
 
 

                                                                                              
Prof.ssa Maria Speciale 

 
 



DOCENTE: MARIA SPECIALE 

DISCIPLINA: LINGUA 

INGLESE 

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 

CLASSE: 5^B 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 

 
 

Del testo “IN BUSINESS – digital edition” di Flavia Bentini, Bruce Richardson, Vita 
Vaugham edizioni 

Pearson Longman sono state studiate le seguenti Unità Didattiche: 
 
 
BUSINESS THEORY:  

  UNIT 5 BANKING 

-Banking services to businesses 

-Accessible banking 

-Methods of payment 

-Documentary Collection or Cash Against Documents ( CAD ) 

-Bank transfer 

-Draft 

-Letter of Credit 

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 8 GREEN ECONOMY 

-What is Fair Trade? 

-Microfinance 

-Ethical banking 

-A guide to ethical banking 

-Ethical investment 

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 



  CULTURAL PROFILES: 

UNIT 3 PEOPLE AND HISTORY 

-The British Empire 

-Britain since 1930 

-The American Civil  War 

-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 EU 

-What does the European Union do? 

-Leaving the European Union 

-Should Scotland become independent? 

-Canada – the historical problem of Quebec 

UNIT 6 SOCIETY 

-The welfare state (UK/USA) 

-Religion ( UK/USA) 

-Mass media (UK/USA) 

-The educational system (UK/USA – Part 1) 

-The educational system (UK/USA – Part 2) 

-Multicultural Britain – is it working? 

     

 

ATTIVITA’/APPROFONDIMENTI/DISCUSSIONI SU PADLET 

-Brexit 

-Globalisation: General features-Impact on economic growth 

-The battle for the Civil Rights of the 1950s and ‘60s: The Black 

Month 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monza, 15/5/2018 FIRMA DOCENTE 
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Docente: MARTINO AURORA              Disciplina: SPAGNOLO              Classe:  5B AFM   
                                                                                                                     

 

Obiettivi educativi  raggiunti in rife-

rimento a quanto programmato  

 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto in maniera soddisfacente gli obiettivi 

educativi previsti dalle linee guida ministeriali e dagli obiettivi specifici di appren-

dimento che contemplano una competenza comunicativa nella seconda lingua co-

munitaria di  livello B2, secondo i descrittori del QCER per le lingue straniere. 

Alcuni studenti, invece, hanno raggiunto un livello più prossimo al B1 che al B2. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base  raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto sia gli obiettivi cognitivi che le com-

petenze di base programmate ad inizio anno scolastico. Un esiguo gruppo di alunni 

ha mostrato difficoltà nel raggiungimento di tutti gli obiettivi. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua-

zione della programmazione iniziale 

 

 

Risposta della classe alla programma-

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

 

La classe ha risposto in maniera adeguata alla programmazione svolta.  

Sia il numero di verifiche che i criteri di valutazione adottati sono quelli stabiliti dal 

dipartimento di lingue straniere del centro educativo. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

 

Le verifiche effettuate sono le seguenti: 

2 scritti e 1 orale nel trimestre 

3 scritti e 2 orali nel pentamestre 

Si è cercato di alternare le verifiche scritte a quelle orali e di programmare momenti 

di autovalutazione individuale e di gruppo e di  riflessione metacognitiva che hanno 

scandito una valutazione in itinere. 

 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

Quasi tutti gli studenti hanno partecipato con interesse alle attività di recupero e 

approfondimento proposte dal docente. Alcuni si sono mostrati meno motivati con 

ripercussioni sui livelli di apprendimento. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

 

Nella programmazione si è cercato di seguire un percorso trasversale alla discipli-

na relativo alla scrittura di testi brevi secondo la modalità di terza prova degli esa-

mi di maturità. In particolare sono state proposte attività relative agli organizzatori 

mentali, alle proprietà testuali e alla progressione tematica di un testo.  

Inoltre alcuni temi affrontati sono stati proposti in modo parallelo ad altre discipli-

ne per aiutare gli alunni a creare collegamenti interdisciplinari.   

 

 

 

 

Data 04  maggio 2018         FIRMA DOCENTE 

         

 



ISTITUTO STATALE 

ISTRUZIONE SUPERIORE  

MOSÈ BIANCHI  

MONZA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
ANNO SCOLASTICO: 2017-2018 
CLASSE: 5B AFM 
DISCIPLINA: SPAGNOLO 
DOCENTE: Prof.ssa MARTINO AURORA 
 
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 negocios, Lingue Zanichelli 

 

MÓDULO de PROFUNDIZACIÓN D de la LENGUA ESPAÑOLA 
 

Morfología y uso contrastivo de los modos verbales de indicativo y subjuntivo 

Profundizaciones sobre el uso del subjuntivo presente y pasado en las oraciones subordinadas e 

independientes 

Estrategias lingüísticas para argumentar  y contraargumentar 

La acentuación de la lengua española  

Los verbos de cambio 

Conctores textuales del discurso 

Las propiedades textuales 

Colocaciones de verbos y preposiciones 

Perífrasís verbales 

Discurso directo e indirecto 

Frase pasiva y pasiva refleja 

 

 

MÓDULO de ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y MÁRKETING 
 

1. Entrada en el mundo del trabajo 
 

Análisis de anuncios de trabajo 

Currículum Vítae 

Cartas de presentación 

Solicitar una cita para una entrevista de trabajo 

El lenguaje verbal, no verbal y paraverbal en una entrevista de trabajo y en contextos formales 

 
 

2. Los bancos 
 

Bancos y cuentas corrientes 

Bancos y Cajas de Ahorros 

Los servicios de los bancos 

Productos financieros 

La banca ética 

La banca online 

El microcrédito 

El poder de negociar 

Artículo de actualidad sobre los bancos Suizos y el secreto bancario “Suiza y el oro de los judíos”. El País 

2018 
 

 

 

 



3. España, Europa y economía global  
 

Constitución Española de 1978 y Constitución Italiana de 1947 en comparación 

Los principales bancos españoles BBVA, Sabadel, La Caixa, Santander 

La Comunidad Europea 

El Banco Central Europeo 

El Fondo Monetario Internacional 

El Banco Mundial  
 

MÓDULO de CULTURA e HISTORIA 
 

La Segunda República y el contexto histórico social 

La Guerra Civil Española 

El Franquismo 

La Transición democrática 

El Guernica de Picasso 

Las Brigadas Internacionales 

Frida Kahlo, pintora mexicana revolucionaria 

Análisis de artículos de periódico sobre temas de actualidad 

 

 
 

 

 

Gli studenti        Il docente 
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Docente: R. De Paola      Disciplina: Matematica    Classe: 5B COMM. 

                                                                                                                     
 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in ri-

ferimento a quanto programmato  

 

-  INSTAURARE RAPPORTI CORRETTI CON I COMPAGNI 

-  RISPETTARE L’AMBIENTE SCOLASTICO 
-  ACQUISIRE UN METODO DI STUDIO ADEGUATO  

-  RISPETTARE  LE REGOLE SCOLASTICHE 

 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

-  CONOSCERE  GLI ARGOMENTI PROPOSTI 
-  APPROCCIO CORRETTO ALLA DISCIPLINA 

-  UTILIZZARE LE TECNICHE DI CALCOLO APPROPRIATAMENTE 

-  SAPER PORRE IN PRATICA LE REGOLE STUDIATE 
-  UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO ADEGUATO 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

 

 NESSUNA 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua-

zione della programmazione iniziale 

 

 

NEL CORSO DELL’ANNO  È STATO NECESSARIO RIPRENDERE PIÙ VOLTE TALUNI AR-

GOMENTI;  QUALCHE ORA DI LEZIONE È STATA IMPIEGATA PER COLMARE CERTE LA-
CUNE DI PARTE DEGLI STUDENTI. INOLTRE, A VOLTE, È STATO NECESSARIO SOFFER-

MARSI PIÙ TEMPO SU  ALCUNE TEMATICHE CHE PRESENTAVANO MAGGIORI DIFFI-

COLTÀ. 

 

 

Risposta della classe alla programma-

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

 

 

LA CLASSE HA RISPOSTO IN MODO POSITIVO ALLE VERIFICHE PROPOSTE; SI E’ ADE-

GUATA AL SISTEMA DI VALUTAZIONE ADOTTATO: CONSEGNA DELLE VERIFICHE CON 
VALUTAZIONE, ANALISI INDIVIDUALIZZATA DELL’ERRORE. 

 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

 
LE VERIFICHE FORMATIVE SONO STATE FREQUENTI (ESERCITAZIONE ALLA LAVAGNA  

SOPRATTUTTO ALLA FINE DI OGNI ARGOMENTO ED IN PROSSIMITA’ DELLE VERIFICHE 

SCRITTE E ORALI) COINVOLGENDO  TUTTI GLI STUDENTI, TALVOLTA QUANTIFICABILI. 
LE VERIFICHE SOMMATIVE SONO STATE   COMPLESSIVAMENTE 8. 

 

 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

 

LA CLASSE HA PARTECIPATO DI BUON GRADO  ALLE ATTIVITA’ DI RECUPERO IN ITI-
NERE. TALI LEZIONI SONO STATE ATTIVATE  QUANDO SI E’ RAVVISATO LA NECESSI-

TA’ OPPURE QUANDO NE E’ STATA FATTA RICHIESTA DAGLI STUDENTI. 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

 
NESSUNA 

 

 

 

 

Monza, 14/05/2018.          FIRMA DOCENTE 

         

 

 



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “MOSE’ BIANCHI” MONZA 

ANNO SC. 2017/2018 

PROGRAMMA M A T E M A T I C A 

CLASSE 5° B   AFM 

DOCENTE: R. DE PAOLA 

 

 

Il programma è stato affrontato in modo flessibile tenendo conto degli itinerari di insegnamento e, 

soprattutto, di quelli di apprendimento degli allievi. Ampio spazio è stato dato agli interventi da 

parte degli alunni, anche al fine di stimolare l’attività di collegamento fra la matematica e le altre 

discipline. 

 

Durante il presente anno scolastico il programma è stato svolto come di seguito specificato: 

 

Risoluzione di una disequazione col metodo grafico. 

 

La programmazione lineare: funzione obiettivo, vincoli e campo di scelta. Forma generale di un 

problema di programmazione lineare e risoluzione grafica. 

 

Problemi di scelta in condizioni di certezza. Caso continuo. Quando  il grafico della funzione 

obiettivo è una parabola. Il caso discreto; analisi marginale. Funzione obiettivo espressa da più 

funzioni. Scelta fra più alternative. Problema delle scorte. 

 

Funzione della domanda. Elasticità della domanda rispetto al prezzo. Funzione dell’offerta. 

Equilibrio tra domanda e offerta. 

 

Funzione del costo totale di tipo lineare e di tipo parabolico. Costi fissi, costi variabili. Costo medio 

nell’ipotesi di costo totale lineare e parabolico. Costo marginale nel caso di costo totale lineare e 

parabolico. Funzione del ricavo e funzione del guadagno. 

 

Matrici. Operazioni con le matrici: somma e prodotto. Calcolo del determinante 

 

Problemi di scelta con effetti differiti. Investimenti. Criterio dell’attualizzazione. Risultato 

economico attualizzato (REA).  

Criterio del tasso interno di rendimento (TIR)*.  

TAN e TAEG*. 

 

Per ogni argomento sono state eseguiti un numero adeguato di esercizi. 

 

Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco sono in corso di trattazione alla data di stesura del 

presente programma. 

 

Libro di testo in adozione: “5 Matematica.rosso”. Bergamini-Barozzi-Trifone. 2° ed.. Zanichelli. 

 

 

 

Monza, 14/05/2018.                                                   

 
 



ISTITUTO STATALE 
ISTRUZIONE SUPERIORE

MOSÈ BIANCHI
MONZA
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Docente:Brillante Rosa                     Disciplina: Economia aziendale                      Classe:  5^B AFM 

                                             
                                                                      

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

Un esiguo gruppo di studenti ha acquisito una buona padronanza degli argomenti
trattati durante l’anno scolastico e riesce ad elaborare in modo personale i contenuti
della disciplina grazie ad uno studio costante ed interessato. Un altro gruppo di stu-
denti pur mostrando partecipazione ed interesse all’attività didattica  ha raggiunto
una preparazione sufficiente o discreta. Il terzo gruppo di studenti, con una prepara-
zione iniziale alquanto lacunosa, non ha mostrato un adeguato interesse, ha curato
lo studio personale in modo discontinuo raggiungendo una preparazione non sem-
pre soddisfacente. 

Eventuale indicazione della mancata 
attuazione della programmazione ini-
ziale 

Si prevede di non trattare le imprese bancarie. 

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

Mancanza di tempo in quanto quasi tutti gli argomenti svolti sono stati accompa-
gnati da una molteplicità di esercitazioni scritte per favorire l’acquisizione dei con-
tenuti dalla maggior parte degli studenti della classe.

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

La classe ha risposto in modo sufficientemente positivo alla programmazione di ini-
zio anno ed ha condiviso i criteri di valutazione e i tempi delle verifiche.

Numero e frequenza delle verifiche 
sommative  e formative

Le verifiche scritte ed orali si sono svolte con frequenza costante nel tempo. Sono
state svolte due verifiche orali e due scritte nel trimestre, due verifiche orali e tre
scritte nel pentamestre. Nel pentamestre è stata inoltre svolta una simulazione della
seconda prova dell’Esame di Stato della durata di cinque ore. 

Partecipazione alle attività di soste-
gno, recupero ed approfondimento

Gli studenti non sempre hanno partecipato agli interventi di help organizzati per la
disciplina. 

Partecipazione a progetti inerenti o 
trasversali alla disciplina. 
Uscite didattiche

Tutti gli studenti hanno partecipato alla visita aziendale alla LAVAZZA SPA. 

Data, 14/05/2018  FIRMA DOCENTE
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Contabilità generale
La contabilità generale
Le immobilizzazioni
Le immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni materiali
Locazione e leasing fnanziario
Le immobilizzazioni fnanziarie 
Il personale dipendente
Acquisti vendite e regolamento
Outsourcing e subfornitura
Lo smobilizzo dei credit commerciali
Il sostegno pubblico alle imprese
Le scritture di assestamento e le valutazioni di fne esercizio
Le scritture di completamento
Le scritture di integrazione
Le scritture di rettifca
Le scritture di ammortamento
La rilevazione delle imposte dirette
La situazione contabile fnale
Le scritture di epilogo e chiusura

Bilanci aziendali e revisione legale dei cont
Il bilancio d’esercizio
Il sistema informatvo di bilancio
La normatva sul bilancio
Le component del bilancio d’esercizio civilistco
Il bilancio in forma abbreviata
I criteri di valutazione
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I principi contabili
Il bilancio IAS/IFRS
La relazione sulla gestone
La revisione legale
Le attività di revisione legale
Le verifche nel corso dell’esercizio e sul bilancio
La relazione e il giudizio sul bilancio

Analisi per indici
L’interpretazione del bilancio
Le analisi di bilancio
Lo Stato patrimoniale riclassifcato
I margini della struttura patrimoniale
Il Conto economico riclassifcato
Gli indici di bilancio
L’analisi della redditvità
L’analisi della produttività
L’analisi patrimoniale
L’analisi fnanziaria

Analisi per fussi
I flussi fnanziari e i flussi economici
Le font e gli impieghi
Il rendiconto fnanziario
Le variazioni del PCN
Il rendiconto fnanziario delle variazioni del PCN
Le informazioni desumibili dal rendiconto fnanziario delle variazioni di PCN
Il Rendiconto fnanziario delle variazioni della DMN

Analisi del bilancio socio-ambientale
La rendicontazione sociale e ambientale
Il bilancio socio-ambientale
L’interpretazione del bilancio socio-ambientale
Produzione e distribuzione del valore aggiunto
La revisione del bilancio socio-ambientale

Contabilità gestonale
Metodi di calcolo dei cost
Il sistema informatvo direzionale e la contabilità gestonale
L’oggetto di misurazione
La classifcazione dei cost
La contabilità a cost diretti
La contabilità a cost pieni
Il calcolo dei cost basato sui volumi
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I centri di costo
Il metodo ABC
I cost congiunt

Cost e scelte aziendali
La contabilità gestonale a supporto delle decisioni aziendali
L’accettazione di un nuovo ordine
Il mix produttivo da realizzare
L’eliminazione del prodotto in perdita
Il make or buy
La break even analysis
L’efficacia e l’efficienza aziendale

Strategie aziendali
Creazione di valore e successo dell’impresa
Il concetto di strategia
La gestone strategica
Analisi dell’ambiente esterno
L’analisi dell’ambiente interno
Le strategie di corporate
Le strategie di business
Le strategie funzionali
Le strategie di produzione
Le strategie nel mercato globale

Pianificazione e controllo di gestone
La pianifcazione strategica
La pianifcazione aziendale
Il controllo di gestone
Il budget
La redazione del budget
I cost standard
Il budget economico
Il budget degli investment fssi
Il budget fnanziario
Il controllo budgetario
L’analisi degli scostament
Il reportng

Business plan e marketng plan
Il business plan
Il piano di marketng
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Redazione di documenti con dati a scelta

- Il Bilancio di esercizio a stati comparati con dati a scelta
- Budget con dati a scelta

Imposizione fiscale in ambito aziendale
Le imposte indirette e dirette
Il concetto tributario di reddito d’impresa
I principi su cui si fonda il reddito fscale
La svalutazione fscale dei credi
La valutazione fscale delle rimanenze
Gli ammortament fscali delle immobilizzazioni
Le spese di manutenzione e di riparazione
La deducibilità fscale dei canoni di leasing
La deducibilità fscale degli interessi passivi
Il trattamento fscale delle plusvalenze
Il trattamento fscale dei dividendi su partecipazioni
La base imponibile IRAP
Il reddito imponibile
Le dichiarazioni dei reddit annuali
Il versamento delle imposte dirette
La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES

Monza, 14 /05/2018

      Il Docente                                                                                                                I Rappresentant di classe

____________________                                                                                       __________________________

                                                                                                                                   __________________________
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Obiettivi educativi  e competenze  

di cittadinanza (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto 

programmato  

La classe ha sempre avuto un comportamento corretto e rispettoso. Alcuni alunni 

hanno dimostrato interesse consapevole e responsabile,sono stati assiduamente 

presenti e attenti alla ricezione delle informazioni e si sono impegnati 

metodicamente, rispettando regole e scadenze. 

 Per gli altri studenti, pur in possesso di adeguate capacità potenziali, la presenza 

in classe è invece stata passiva e l’impegno pomeridiano non sempre sistematico 

 
 

Obiettivi didattico cognitivi e 
competenze di base (biennio) 

raggiunti 

in riferimento a quanto 

programmato  

 Alcuni allievi hanno conseguito la capacità di: 

- assimilare e rielaborare autonomamente le conoscenze 
-di operare opportuni collegamenti fra quanto appreso teoricamente alla  realtà 

attuale e alle problematiche istituzionali 

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

finanziarie 

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

padronanza terminologica. 

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

che all’indagine e alla rielaborazione personale e autonoma delle 

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

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

personale e culturale, è apparso spesso finalizzato esclusivamente al superamento 

delle verifiche. Tuttavia un maggior impegno profuso nella seconda parte 
dell’anno scolastico ha consentito di raggiungere i livelli minimi di competenze 

 
 

Eventuale indicazione della 

mancata attuazione della 

programmazione iniziale  

La programmazione  disciplinare è stata completata come preventivato all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione ( criteri di 
valutazione, tempi di verifica 

ecc.) 

 

 

 

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

e accettato i criteri di valutazione. 
Le verifiche hanno inteso evidenziare il livello di raggiungimento degli obiettivi 

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

approfondimento personale. 

Sono state utilizzate: 

-verifiche orali, scritte, strutturate e semistrutturate,  

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

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

critica personale,la completezza, organicità e precisione espositiva e 

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

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

eventuali elementi che hanno influito nel rendimento dell’alunno. 



 
 

Numero e frequenza delle 

verifiche sommative  e formative 

 

Trimestre: 1 verifica scritta semistrutturata,1 verifica orale. 

Pentamestre:  2 verifiche orali, 1 simulazione di terza prova 

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

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

trattate. 

 

 

 
 

Partecipazione alle  
attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

 

La classe ha partecipato al recupero in itinere. 
 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti 

o trasversali alle discipline 

Uscite didattiche 

 

Educazione alla legalità 

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

Incontro con esperti finanziari sui Bitcoin 

Incontro con la Guardia di finanza sul tema dei reati finanziari 

 

 

 

Data……………                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                    FIRMA DOCENTE 
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Libro utilizzato: Forum 
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Lo stato 
 
►I caratteri generali dello Stato 

● I significati di Stato 

● La sovranità 

● L’indipendenza 

● L’originarietà 

● Lo Stato e il territorio 

● Lo Stato e il popolo 

● La cittadinanza 

● L’etnia 

● La nazionalita’ 

 
►Forme di Stato e forme di Governo 

● La monarchia assoluta e la nascita dello stato moderno 

● La crisi dell’assolutismo 

● Lo Stato liberale 

● La crisi dello stato liberale 

● Lo Stato democratico 

● Lo Stato sociale 

● Socialismo e Comunismo 

● I caratteri dello Stato fascista 

● Le forme di governo 

● Lo Stato federale 

 
 

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

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

● Il processo di democratizzazione in Italia 

● Il regime fascista 

● La caduta del Fascismo e l’alba della Repubblica 

● Referendum istituzionale 

● L’assemblea costituente 

● Caratteri generali della Costituzione italiana 

● Attuazione della Costituzione 

 
►I principi fondamentali della Costituzione repubblicana 

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

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

● Principio di uguaglianza (art.3 Cost.) 

● Diritto al lavoro (art.4 Cost.) 

● Indivisibilità della Repubblica (art.5 Cost.) 

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

● Stato e Chiesa (art.7 Cost.) 

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

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

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

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

● La bandiera italiana (art.12 Cost) 



►Diritti e doveri dei cittadini rapporti civili ed etico sociali 

 
● Tanti diritti e pochi doveri 

● Tutela della libertà personale 

● L’inviolabilità del domicilio 

● La libertà di riunione 

● La libertà di associazione 

● La libertà di religione 

● La libertà della manifestazione del pensiero 

● Il principio di legalità 

● I diritti di famiglia 

● Il diritto di salute 

● Il diritto allo studio 

● La capacità giuridica, la cittadinanza e il nome 

 
►Diritti e doveri dei cittadini rapporti economici e politici 

 
● Il sistema economico 
● La tutela del lavoro 

● Il sindacato e il diritto di sciopero 
● I partiti politici in Italia 

● a funzione di mediazione dei partiti 
 

Gli organi costituzionali 
 
►Il corpo elettorale 

● Gli organi costituzionali 
● Il corpo elettorale 

● Il diritto di voto 
● I sistemi elettorali 

 
►Il Parlamento 

● I caratteri generali 

● La composizione del Parlamento italiano 

● Il bicameralismo 

● L’organizzazione delle camere 

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

imperativo 

● Le deliberazioni: maggioranze 

 
►La funzione legislativa e le altre funzioni del Parlamento 

● I caratteri generali 

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

sede redigente 

● La promulgazione e la pubblicazione 

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

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



►Il governo 

 
● I caratteri generali 

● La formazione del Governo 

● I controlli sull’operato del Governo 

● La durata in carica del governo 

● La composizione del Governo 

● Le funzioni del Presidente del Consiglio e dei ministri 

● Crisi di governo 

● Controllo sul Governo 

● Il potere normativo del Governo 

● La responsabilità penale dei membri del Governo 

 
►Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 

 
● L’elezione del Presidente della Repubblica 
● Le attribuzioni del Presidente 
● Il presidente come capo di Stato 

● La responsabilità del Presidente della Repubblica 
● La Corte Costituzionale 
● Il giudizio di costituzionalità e le altre funzioni della Corte 

 

L’amministrazione della giustizia 
 
►La Magistratura 

 
● I caratteri generali 

● L’autonomia e l’indipendenza della magistratura 

● I gradi di giudizio 

● I giudici e l’interpretazione della legge 

● La responsabilità del giudici 

● I principi della giurisdizione 

 
►La giurisdizione penale 

 
● I reati e le pene 

● I principi della giurisdizione penale 

● Gli organi della giurisdizione penale 

● Il processo penale 

● Le parti e le fasi del processo penale 

● I procedimenti speciali 

 
►La pubblica amministrazione (cenni) 

 
● La funzione amministrativa 

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

● Enti pubblici territoriali 

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

di cittadinanza (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto 

programmato  

La classe ha sempre avuto un comportamento corretto e rispettoso. Alcuni alunni 

hanno dimostrato interesse consapevole e responsabile,sono stati assiduamente 

presenti e attenti alla ricezione delle informazioni e si sono impegnati 

metodicamente, rispettando regole e scadenze. 

Per gli altri studenti, pur in possesso di adeguate capacità potenziali, la presenza 

in classe è invece stata passiva e l’impegno pomeridiano non sempre sistematico. 
 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) 

raggiunti 

in riferimento a quanto 
programmato  

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

dell’impegno hanno conseguito la capacità di: 

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

alle trasformazioni storiche e sociali 

-collegare quanto appreso teoricamente alla realtà attuale e alle problematiche 
istituzionali 

-discutere dibattere e confrontarsi nel rispetto delle diversità di opinioni 

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

comprensione critica della realtà sociale 

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

-sapere articolare le interconnessioni tra le problematiche giuridiche ed 

economiche 

-esporre i contenuti con appropriatezza e padronanza terminologica 

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

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

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

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

finalizzato esclusivamente al superamento delle verifiche. 

Anche questi alunni hanno comunque lavorato con maggiore impegno nella 

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

 
 

Eventuale indicazione della 

mancata attuazione della 

programmazione iniziale  

 

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

dell’anno scolastico. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 
iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione ( criteri di 

valutazione, tempi di verifica 

ecc.)  

 

 

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

e accettato i criteri di valutazione. 

Le verifiche hanno inteso evidenziare il livello di raggiungimento degli obiettivi 

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

approfondimento personale. 

Sono state utilizzate: 

-verifiche orali, scritte, strutturate e semistrutturate,  



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

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

critica personale,la completezza, organicità e precisione espositiva e 

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

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

eventuali elementi che hanno influito nel rendimento dell’alunno. 
 

Numero e frequenza delle 

verifiche sommative  e formative 

 

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

Pentamestre: 2 verifiche orali, una simulazione di terza prova  

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

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

 

 

 
 

Partecipazione alle  

attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

La classe ha partecipato al recupero in itinere. 

 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti 

o trasversali alle discipline 

Uscite didattiche 

 

Educazione alla legalità 

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

Incontro con esperti finanziari sui Bitcoin 

Incontro con la Guardia di finanza sul tema dei reati finanziari 

 

 

Data……………                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                    FIRMA DOCENTE 
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Libro utilizzato: Economia politica 
Autori: Gagliardini Palmerio Lorenzoni 
Casa editrice: Le Monnier scuola 

 



L ’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 

 
• L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze 

• I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

• Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica 

• L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica 

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

della politica finanziaria 

• I beni pubblici 

• Le imprese pubbliche: obiettivi e punti deboli 

• Le privatizzazioni in Italia: obiettivi e fasi 

 
  LA POLITICA DELLA SPESA 

 
• La spesa pubblica e la sua struttura: classificazioni 

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

• La spesa pubblica e l’analisi costi/benefici 

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

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

contenimento 

• La spesa per la sicurezza sociale 

• I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

 
  LA POLITICA DELL’ ENTRATA 

 
• Le entrate pubbliche: nozione e classificazioni 

• Entrate originarie e derivate 

• Entrate straordinarie 

• I prestiti pubblici: nozione e classificazioni 

• L’alleggerimento del debito pubblico: ammortamento e conversione 

• La scelta tra imposta straordinaria e debito pubblico 

• Le tasse e i contributi 

• Le imposte 

• Capacità contributiva e progressività dell’imposta 

• Effetti di una eccessiva progressività 

• L’applicazione della progressività 

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

• I principi giuridici dell’imposta 

• I principi amministrativi dell’imposta 

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

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

diffusione 

 
  LA POLITICA DI BILANCIO 

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

• Le differenti forme di bilancio 

• Natura e principi del bilancio dello Stato 

• Il Documento di Economia e finanza 

• Il Disegno di Legge del bilancio di previsione dello Stato 

• La classificazione delle entrate e delle spese 

• I saldi di finanza pubblica 

• L’evoluzione delle teorie del pareggio del bilancio 

• Conseguenze dell’applicazione della teoria keynesiana 

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

• L’esecuzione del bilancio e il Rendiconto generale 

• Il controllo del bilancio dello Stato 



IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

• La struttura del sistema tributario italiano 

 

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

 
• I caratteri generali 

• I soggetti passivi 

• Base imponibile e redditi esclusi 

• Categorie di redditi soggetti all'imposta 

• Il calcolo dell'imposta 

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

 
• I caratteri generali 

• I soggetti passivi 

• Il reddito imponibile 

• L'aliquota 

 
L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA): cenni 

 
• I caratteri dell'imposta 

• I presupposti 

• Operazioni estranee, non imponibili, esenti, escluse 

• La base imponibile , le aliquote, i soggetti passivi 

• Il funzionamento dell'imposta 

• Gli obblighi dei contribuenti nel regime ordinario 

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

 
    IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E LA FINANZA LOCALE: cenni 

 
• Autonomia e decentramento 

• I rapporti tra finanza statale e finanza locale 

• Entrate degli enti locali 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “MOSÈ BIANCHI” 
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente:    Elvira Mirabella 

Disciplina coinvolta:  Economia politica 

Lingua:   Inglese 

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

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

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

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

expenditure financed borrowing. Effect of higher expenditure financed by 

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

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

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

Pact. 

Modello operativo 
  insegnamento gestito dal docente di disciplina      

 insegnamento in co-presenza     altro ________________________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

  frontale      individuale       a coppie       in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche 

____________________________________________________________________________________________ 

Risorse  

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

Modalità e strumenti 

di verifica 

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

comprensione dei testi. 

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

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

Modalità e strumenti 

di valutazione 

Interesse e partecipazione alle attività. Capacità di comprendere la terminologia 

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

termini contenutistici che linguistici. 

http://www.iisbianchi.it/
mailto:scuola@iisbianchi.it


 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “MOSÈ BIANCHI” 

Indirizzi:  Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali  
Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico 

Cambridge International School 

 

Modalità di recupero    non presenti        presenti – quali 

____________________________________________________________________________________________ 

 

15 maggio ’18            Firma docente Elvira Mirabella       



MODULO  
Relazione finale per disciplina MB/50 

!  
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 

MONZA

! /1
1 

Docente: VINCENZO LETIZIA      Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe:  5BC   
                                                                                                                     

Data…….………          FIRMA DOCENTE 
         

Obiettivi educativi  e competenze  
di cittadinanza (biennio) raggiunti 
in riferimento a quanto 
programmato 

La classe è apparsa adeguatamente interessata ai contenuti proposti. È una 
classe collaborativa e partecipativa. La frequenza è stata complessivamente 
assidua. Le competenze nell’uso dei linguaggi specifici si dimostrano nel 
complesso adeguate con riferimento ai contenuti trattati.

Obiettivi didattico cognitivi e 
competenze di base (biennio) 
raggiunti 
in riferimento a quanto 
programmato 

Le competenze di base (espressive, logico-deduttive, interpretative) 
presentano un livello valutativo buono, con la presenza di alunni che 
manifestano una padronanza delle abilità ad un livello superiore, e con 
alcuni casi di maggiori incertezze. Solo in un caso queste non risultano 
adeguate al contesto.

Eventuale indicazione della 
mancata attuazione della 
programmazione iniziale  

Il lavoro in palestra si è svolto in un clima partecipativo, grazie al 
contributo e alla collaborazione degli alunni che hanno concorso, 
attraverso attività di tipo cooperativo o individuale, alla predisposizione di 
interessanti spunti di tipo didattico.

Indicazione delle motivazioni che 
hanno ostacolato la completa 
attuazione della programmazione 
iniziale 

Nonostante l’esiguo numero di ore svolte per ragioni legate al calendario 
didattico, è stato possibile affrontare tutti gli argomenti preventivati in 
modo esaustivo. 

Risposta della classe alla 
programmazione (criteri di 
valutazione, tempi di verifica 
ecc.) 

La preparazione sugli argomenti della programmazione presenta una 
valutazione complessivamente buona.

Numero e frequenza delle 
verifiche sommative  e formative 

E’ stata effettuata una prova pratica per ogni argomento trattato e due 
teoriche.

Partecipazione alle attività di 
sostegno, recupero ed 
approfondimento 

La partecipazione a tale attività è stata complessivamente buona.

Partecipazione a progetti inerenti 
o trasversali alla disciplina.  
Uscite didattiche 

Non sono stati proposti progetti trasversali

 



Docente: VINCENZO LETIZIA      
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Classe: 5BC

 
Giochi sportivi: Basket 
- Conoscenza teorica del regolamento e degli aspetti fondamentali 
del gioco in modo globale  
- Ripresa dei fondamentali tecnici principali attraverso esercitazioni 
analitiche  
- Applicazione dei fondamentali tecnici in situazione dinamiche di 
confronto con l’avversario (1 vs 1, 2 vs 2 e 3 vs 3) fino ad arrivare 
alla partita  
- Capacità di gestione di un torneo

Ginnastica artistica: la verticale 
- Impostazione e progressione: verticale tenuta alla spalliera; 
verticale tre appoggi; verticale due appoggi.

Giochi sportivi: Baseball 
- Conoscenza generale del regolamento e degli aspetti 
fondamentali del gioco

 
Giochi sportivi: Pallavolo 
- Conoscenza teorica del regolamento e degli aspetti fondamentali 
del gioco in modo globale  
- Ripresa dei fondamentali tecnici principali attraverso esercitazioni 
analitiche  
- Applicazione dei fondamentali tecnici in situazione dinamiche  
- Capacità di gestione di un torneo

PROGRAMMA SVOLTO
!  

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 

MONZA



 
Giochi sportivi (Unihoc, Baseball, Ultimate, Calcio a 5) 
- Conoscenza generale del regolamento e degli aspetti 
fondamentali del gioco

 
Atletica leggera (1000 m; 50 m; salto in lungo) 
- Conoscenza teorica dei gesti tecnici e degli aspetti fondamentali 
delle discipline trattate  
- Applicazione delle metodiche di preparazione atletica per 
miglioramento delle capacità condizionali

 
Giochi sportivi: Giochi con la racchetta (Go back; Badminton; 
Tennistavolo; Beach tennis) 
- Conoscenza teorica del regolamento e degli aspetti fondamentali  
- Capacità di gestione di un torneo

 

Data…….……… FIRMA DOCENTE 
…….………

FIRMA ALUNNI

…….……… 
…….……… 
…….………



 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 

 

 

MODULO  

Relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50 

 

 

 

  

1/

1 

 

Docente:  Melzi Edoardo                           Disciplina: Religione                       Classe: V B 
                                                                                                                     

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

Sviluppare capacità di ascolto e di dialogo libero e responsabile. 

Sviluppare un significativo senso critico, riflettendo sulla propria identità, nel con-

fronto con il messaggio cristiano. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per 

una lettura critica e costruttiva del mondo contemporaneo. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

La programmazione è stata regolarmente svolta secondo quanto programmato in 

fase iniziale. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua-

zione della programmazione iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla programma-

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

 

La classe ha reagito in modo complessivamente positivo alle diverse proposte di 

lavoro anche attraverso osservazioni, riflessioni, richieste di chiarimento. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Gli studenti sono stati regolarmente interpellati sull’itinerario di lavoro svolto in 

modo da coglierne i nessi costitutivi ed i punti di contatto e di interrelazione fra la 

disciplina religione e le altre materie. Ciò ha permesso l’acquisizione dei fonda-

mentali nuclei tematici affrontati. 

 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

 

 

 

 

 

Data:  7/5/2018         FIRMA DOCENTE 

         

                                                                                                          Edoardo Melzi 



 

    

Anno scolastico:2017/18          
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

  

Docente: Edoardo Melzi       

 

Materia: Religione       

 

Classe: VB- indirizzo AFM      

 

 
  

- Il rapporto fra la materia religione e le altre discipline. Religione e laicità. Questioni di metodo. 
- L’ora di religione come possibilità di indagare un aspetto della realtà. 
- Dimensione economica, dimensione soddisfazione e dimensione etico-sociale del lavoro umano. 
- L’umanizzazione del lavoro. 
- Cristianesimo e lavoro: l’uomo soggetto dell’attività lavorativa. 
- Introduzione al concetto di etica: l’etica di Savater. 
- Etica di Savater e scelte quotidiane. 
- Introduzione alle diverse etiche contemporanee. Etica e convivenza civile. 
- Dall’etica soggettivistico-libertaria all’etica della responsabilità. Etiche individualiste ed etiche 

della responsabilità: un confronto. 
- A proposito di etica: visione del film “Dead man walking”. 
- Le problematiche etiche, religiose e civili correlate al film “Dead man walking”. La posizione del 

regista nei confronti della pena di morte. La figura di suor Helen Prejan. 
- Il “cuore” dell’etica cristiana ricavato dall’analisi del brano evangelico dell’adultera. 
- Chiesa, cristianesimo e questione sociale. Le prospettive in gioco. Introduzione alla “Rerum 

novarum”. 
- La tutela del lavoratore e dei suoi diritti nella “Rerum novarum”. Contestualizzazione storico- 

sociale. 
- Analisi di alcune frasi tratte dalla “Rerum novarum” riguardanti la questione del salario e del 

rapporto fra datore di lavoro e lavoratori. 
- Il rapporto conflittuale fra Chiesa e mondo nel corso dell’ottocento. La chiusura al mondo 

moderno e il “sillabo” di Pio IX. 
- Chiesa e totalitarismi nel novecento. Notizie sul movimento della “Rosa Bianca” in Germania e 

su Dietrich Bonhoffer. 
- La trasformazioni economico-sociali degli anni sessanta del novecento. La Chiesa di fronte al 

cambiamento. Visione di filmati. 
- Scheda di lavoro sul Concilio Vaticano II. Le prospettive in gioco. La categoria del rinnovamento 

nel pontificato di Giovanni XXIII. 
- L’ “Incipit” della “Gaudium et Spes”. La necessità, per il cristiano, di condividere gioie e 

preoccupazioni degli uomini del suo tempo. La “Pacem in Terris” di Giovanni XXIII nell’epoca 
della guerra fredda e delle contrapposizioni frontali. 

- La seconda metà degli anni sessanta e la “Populorum progressio” di Paolo VI. Lo sviluppo, 
nuovo nome della pace. 

- Disparità e disuguaglianze fa nord e sud del mondo. 
- La “Laudato sì” di Francesco e la questione ambientale. La relazione fra questione ambientale e 

questione sociale. 
 

 

 

 

data  8/6/2018   firma studenti 

     

                                   firma docente       

 

 Edoardo Melzi 

 



1°  SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA 
 

CLASSE  V° sez. B  AFM 

Data:  20/03/2018 

Durata:  2,30 h. 

Tipologia: quesiti a risposta singola in dieci righe 

Numero di quesiti: 3 per disciplina 

 

DISCIPLINE COINVOLTE DOCENTI  Proff. 
Diritto Elvira Mirabella 
Spagnolo Aurora Martino 

Matematica Raffaele Di Paola 
Storia Emanuela Galliani 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

INDICATORI PUNTEGGIO: P 
Risposta mancante P = 0 
Risposta fortemente incompleta 
Errori gravi 
Mancanza di linguaggio specifico 

0<P<1 

Risposta fortemente incompleta 
Errori gravi 
Linguaggio specifico approssimativo 

1<=P<2 

Risposta incompleta 
Presenza di imprecisioni 
Linguaggio specifico sufficiente 

2<=P<3 

Risposta completa 
Qualche imprecisioni 
Linguaggio specifico più che sufficiente 

3<=P<4 

Risposta completa 
Linguaggio specifico discreto 

4<=P<5 

Risposta completa, adeguatamente 
argomentata. 
Linguaggio specifico buono 

P=5 

 



 

CLASSE V B                                                                                                           Alunna/o 

                                              SIMULAZIONE TERZA PROVA DI DIRITTO 

1) Quali sono i caratteri perchè uno Stato possa definirsi democratico? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Come viene garantita la libertà personale secondo l'art. 13 della Costituzione? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Qual è il ruolo delle Commissioni permanenti all'interno delle Camere? 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                    



 

CLASSE V B                                                                                                           Alunna/o 

                                              SIMULAZIONE TERZA PROVA DI SPAGNOLO 

1 El Currículum Vitae y la carta de presentación. Características y objetivos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Hable de la Guerra Civil Española a partir del "Guernica", el célebre cuadro de Pablo Picasso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Banca, bancos y cajas de ahorro: escriba sus funciones y  explique las diferencias. 

 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                    



 

CLASSE V B                                                                                                           Alunna/o 

                                              SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA 

1) Illustrare l’elasticità della domanda rispetto al testo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Programmazione lineare: vincoli, obiettivo, descrizione metodo grafico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Spiegare il problema delle scorte 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                    



 

CLASSE V B                                                                                                           Alunna/o 

                                              SIMULAZIONE TERZA PROVA DI STORIA 

1) Il Patto di Londra: definisci e sviluppa 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Le politiche economiche del Fascismo: dal primo governo agli anni Trenta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Tratteggia lo stato di profonda crisi della Germania postbellica, evidenziando la situazione sociale, 

economica, le forze politiche in campo 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                    



2°  SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA 
 

CLASSE  V° sez. B  AFM 

Data:  11/05/2018 

Durata:  2,30 h. 

Tipologia: quesiti a risposta singola in dieci righe 

Numero di quesiti: 3 per disciplina 

 

DISCIPLINE COINVOLTE DOCENTI  Proff. 
Diritto Elvira Mirabella 
Economia politica Elvira Mirabella 

Inglese Maria Speciale 
Spagnolo Aurora Martino 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

INDICATORI PUNTEGGIO: P 
Risposta mancante P = 0 
Risposta fortemente incompleta 
Errori gravi 
Mancanza di linguaggio specifico 

0<P<1 

Risposta fortemente incompleta 
Errori gravi 
Linguaggio specifico approssimativo 

1<=P<2 

Risposta incompleta 
Presenza di imprecisioni 
Linguaggio specifico sufficiente 

2<=P<3 

Risposta completa 
Qualche imprecisioni 
Linguaggio specifico più che sufficiente 

3<=P<4 

Risposta completa 
Linguaggio specifico discreto 

4<=P<5 

Risposta completa, adeguatamente 
argomentata. 
Linguaggio specifico buono 

P=5 

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI STATO   SPAGNOLO 

ALUNNO:                                             CLASSE 5BC                          DATA: 11 MAGGIO 2018                 VOTO:…./15 

1. Hable de la obra de la pintora mexicana Frida Kahlo a partir de uno de sus  cuadros. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Hable de la Transición Española. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  



 

3. Hable brevemente de la Unión Europea y del Banco Central Europeo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI STATO    INGLESE 

ALUNNO:                                             CLASSE 5BC                          DATA: 11 MAGGIO 2018                 VOTO:…./15 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

1.What happened to the London Stock Exchange on 27th October 1986 and what changes did the “Big Bang” bring 
about? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. What does marketing involve? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Write about the “quality press” and the “tabloid press” in the UK making also examples. 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI STATO     DIRITTO 

ALUNNO:                                             CLASSE 5BC                          DATA: 11 MAGGIO 2018                 VOTO:…./15 

 

1) Tra quali organi distribuiva lo Statuto Albertino i poteri fondamentali dello Stato? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2) Come va interpretato l'art. 4 della Costituzione che sancisce il diritto/dovere al lavoro? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3) Come si svolge il procedimento legislativo ordinario? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAMI DI STATO    ECONOMIA POLITICA 

ALUNNO:                                             CLASSE 5BC                          DATA: 11 MAGGIO 2018                 VOTO:…./15 

 

1) Quali sono i principi giuridici dell'imposta? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2) Quali sono le funzioni del Bilancio di previsione dello Stato? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3) Chi sono i soggetti passivi dell'IRPEF? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



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  

 

 

VOTO PROPOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA D’ESAME (studenti con PDP) 

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

TIPOLOGIA A (Analisi del testo) Insufficiente 

Grav.  Insuff. 

Sufficiente Buono 

Ottimo 

Punti  

attribuiti 

Competenze linguistiche: ortografia, punteggiatura 

morfo-sintassi, lessico 

 

    

Comprensione del testo e individuazione dei temi 

 

0-2.5 3 3.5-5  

Analisi e interpretazione del testo 

 

0-3 4 4.5-5  

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 

 

    

Comprensione e uso della documentazione 

 

0-2,5 3 3,5-5  

Ricchezza dei contenuti e degli apporti in termini di 

conoscenze/valutazioni/rielaborazione personale 

 

0-2,5 3 3,5-5  

Rispetto della tipologia testuale scelta. 

Chiarezza, coerenza e coesione tra le parti del 

discorso. 

0-3,5 4 4,5-5  

     

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 

 

    

Pertinenza al tema proposto e ricchezza dei contenuti 

e degli apporti in termini di conoscenze 

 

0-2,5 3 3,5-5  

Rielaborazione personale e approfondimento critico 

delle questioni affrontate 

 

0-2,5 3 3,5-5  

Rispetto della tipologia testuale scelta. 

Chiarezza, coerenza e coesione tra le parti del 

discorso. 

0-3,5 4 4,5-5  

 

 

VOTO PROPOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota integrativa al bilancio 31/12/2014 – art. 2427 c.c.
……………………

Movimenti intervenuti nel Patrimonio netto

Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali

Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali

(*) valore del fabbricato 1.400.000 euro

……………………

SIMULAZIONE II PROVA  ESAMI DI STATO 2017-2018
IST. ISTR. SUP.  “MOSÈ BIANCHI”  DI MONZA  

CLASSE 5__  - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

C o g n o m e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        N o m e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            D a t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

PRIMA PARTE

Stralcio tratto dalla Nota integrativa al bilancio di Alfa spa, impresa industriale operante nel settore 
tecnologico, al 31/12/2014.

Descrizione Capitaleso
ciale

Riservaleg
ale

Riservastrao
rdinaria

Utiledell’e
sercizio

Totale

Valori all’01/01/2014 3.000.000 112.000 220.000 158.800 3.490.800
Utile accantonato a riserva 7.940 15.860 -23.800
Dividendi pagati agli azionisti -135.000 -135.000
Utile dell’esercizio 2014 162.000 162.000
Valori al 31/12/2014 3.000.000 119.940 235.860 162.000 3.517.800

Immobilizzazioni immateriali Costo originario Fondo ammortamento Valore di bilancio
Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità 60.000 24.000 36.000
Ammortamento 12.000
Valore di bilancio al 31/12/2014 60.000 36.000 24.000

Immobilizzazioni materiali Costo originario Fondo ammortamento Valore di bilancio
Terreni e fabbricati (*) 2.000.000 1.024.000 976.000
Ammortamento 42.000
Valore di bilancio al 31/12/2014 2.000.000 1.066.000 934.000

Impianti e macchinari 4.258.000 1.916.000 2.342.000
Acquisto (in data 01/07) +700.000
Vendita (in data 01/07) -450.000 -315.000
Ammortamento 657.604
Valore di bilancio al 31/12/2014 4.508.000 2.258.604 2.249.396

Il  candidato,  dopo aver  analizzato  le  tabelle  della  Nota  integrativa,  tragga  i  dati  necessari  per
ricostruire lo Stato patrimoniale e il Conto economico di Alfa spa e proceda alla redazione dei due
documenti secondo quanto prescritto dal Codice Civile.



SECONDA PARTE

Il candidato scelga uno dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni 
delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesto.

1. L’informazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Alfa spa richiede la
determinazione di indicatori utili alla predisposizione di una relazione. Redigere il report dal
quale si evidenzia l’analisi economica del bilancio di Alfa spa al 31/12/2014.

2. L’informazione sulla situazione finanziaria di  Alfa spa al 31/12/2014 richiede il ricorso alla
elaborazione del Rendiconto finanziario così come indicato dai Principi contabili. Redigere il
report  dal  quale  si  evidenzia  l’analisi  dei  flussi  finanziari  relativi  al  bilancio di Alfa spa al
31/12/2014  ricorrendo  alla  predisposizione  del  Rendiconto  finanziario  delle  variazioni  del
Patrimonio circolante netto.

3. L’impresa  industriale  Beta  spa  programma  per  l’esercizio  n+1  di  esternalizzare  parte  della
produzione, del trasporto prodotti e di incrementare la vendita diretta aprendo un nuovo punto
vendita. Elaborare il Budget degli investimenti 01/01/n+1 da cui risultano le seguenti operazioni:

• la dismissione di una parte degli impianti all’inizio del secondo quadrimestre;
• la dismissione di alcuni automezzi;
• l’acquisto di attrezzature commerciali.

4. Il  candidato  presenti,  con  dati  opportunamente  scelti,  la  quantità  di  equilibrio  e  tracci  il
diagramma di redditività relativo alla produzione di FIX50 realizzato dalla Delta spa, impresa
monoprodotto operante nella produzione e commercializzazione di congegni elettronici, tenendo
conto di una capacità produttiva di 80.000 unità di prodotto, sfruttata all’85%. Successivamente,
si tenga conto che l’impresa ha ricevuto la richiesta di 22.000 unità l’anno per cinque anni a un
prezzo  inferiore  del  30%  rispetto  a  quello  praticato.  Il  candidato  scelga  la  soluzione  più
economicamente  conveniente  per  la  Delta  spa,  motivando  la  scelta,  dopo  aver  preso  in
considerazione i seguenti scenari: 
a. rifiutare l’offerta; 
b. sostenere costi fissi per l’incremento della capacità produttiva pari a 600.000 euro; 
c. acquistare presso l’impresa Kappa srl le 22.000 unità di prodotto; 
d.  acquistare  presso  l’impresa  Zeta  spa  la  quantità  eccedente  l’attuale  capacità
produttiva a un prezzo superiore del 4% da quello richiesto dalla Kappa srl.

Dati mancanti opportunamente scelti.



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 esseziale 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 

 


