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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO: 
 

 

Il ragioniere AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 

- è un esperto in problemi di economia aziendale; 

- possiede una consistente cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico espressive 

e logico interpretative 

- possiede ampie conoscenze dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico, giuridico, organizzativo, contabile. 

- è in grado di analizzare i rapporti fra l’azienda e l’ambiente in cui opera per proporre soluzioni a 

problemi specifici. 

- Saprà inoltre: utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per un corretta 

rilevazione dei fenomeni gestionali; leggere, redigere ed interpretare ogni significativo 

documento aziendale; gestire il sistema informativo aziendale e/o i suoi sottosistemi anche 

automatizzati, nonché collaborare alla loro progettazione o ristrutturazione; elaborare dati e 

rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali; cogliere gli aspetti 

organizzativi delle varie funzioni aziendali per adeguarvisi, controllarli o suggerire modifiche. 

 

Il ragioniere SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

- è specializzato in informatica; 

- possiede una consistente cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico espressive 

e logico interpretative; 

- possiede ampie conoscenze dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico, giuridico, organizzativo, contabile e informatico. 

In particolare egli dovrà essere in grado di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo di 

sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove 

procedure. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

 Composizione del Consiglio di classe: 

 

 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

ITALIANO MONTRASIO MICHELA   X 

STORIA MONTRASIO MICHELA   X 

LINGUA INGLESE RECALCATI LAURA X X X 

MATEMATICA SIPIONE CONCETTA X X X 

DIRITTO TRAMONTANA GIUSEPPE X X X 

ECONOMIA POLITICA TRAMONTANA GIUSEPPE X X X 

ECONOMIA AZIENDALE TENTORIO FEDERICO  X X 

INFORMATICA CAPRINO ANSELMO X X X 

LABORATORIO DI 

INFORMATICA 
BORDIERI STEFANO   X 

EDUCAZIONE FISICA LETIZIA VINCENZO   X 

RELIGIONE CONSONNI CLAUDIO   X 

 

 

 Elenco degli alunni 
 

N. COGNOME NOME 

1 AMATO DAVIDE 

2 ANDREOTTI DAVIDE 

3 BESANA CHIARA 

4 BIRAGHI ALESSANDRO 

5 CATANIA RICCARDO 

6 CERRONE MATILDE 

7 CUSUMANO ANTONINO 

8 DE PAOLIS GIULIANO 

9 DELFINO FEDERICA 

10 DI LORITO ANDREA 

11 FRANCHI LUCA 
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12 LONGO MIRCO 

13 MIOTTO ALESSANDRO 

14 PALLADINO EDOARDO 

15 PIROVANO GIORGIA 

16 SPAGNOLI CHIARA 

17 TAGLIABUE FEDERICA 

 

Presentazione della classe 
 

Composizione della 

classe 

La classe 5P è composta da 17 alunni. 

La terza era formata da 23 studenti dei quali due non sono stati ammessi alla quarta e 

tre si sono trasferiti ad altro indirizzo o ad altra scuola. Dei diciotto studenti che hanno 

frequentato il quarto anno uno non è stato ammesso al quinto. 

Per tre studenti è stato predisposto il Piano didattico Personalizzato. 

Socializzazione e 

collaborazione 

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

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

i rapporti interpersonali. 

Anche il rapporto con gli insegnanti è sempre stato sostanzialmente corretto ed 

improntato alla collaborazione e al rispetto. 

Attenzione e 

impegno 

La classe, nel complesso attenta alle lezioni, è stata però piuttosto ricettiva e, salvo 

poche eccezioni, poco propositiva; l’impegno nel lavoro individuale, è risultato per una 

parte degli studenti abbastanza efficace e per un altri spesso discontinuo.  

Raggiungimento 

degli obiettivi 

didattici ed educativi 

Il livello di conoscenze raggiunto complessivamente si può ritenere più che sufficiente, 

ma l’apprendimento talvolta risulta abbastanza meccanico a causa di una modesta 

rielaborazione personale. Se da un lato infatti la maggior parte degli studenti ha 

acquisito capacità di studio autonomo degli argomenti, permane ancora qualche 

difficoltà nell’effettuare collegamenti interdisciplinari e approfondimenti. 

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

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

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

loro di padroneggiare in maniera soddisfacente gli argomenti trattati nelle varie 

discipline. 

Una parte degli studenti ha raggiunto risultati soddisfacenti grazie ad un crescente 

impegno. 

Da segnalare infine alcuni studenti che si distinguono per i risultati apprezzabili in 

quasi tutte le discipline.  

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi, quelli che il consiglio di classe si è proposto 

di raggiungere in sede di programmazione, si possono ritenere generalmente raggiunti, 

anche se con esiti individuali differenti. 

Verifiche 

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

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

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

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

laboratorio. 

Attività 

extrascolastiche 

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

cui hanno partecipato con risultati apprezzabili. 

Un elenco, con tutte le attività cui hanno partecipato gli studenti, si trova nel successivo 
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prospetto di riepilogo delle attività extrascolastiche. 

Attività scuola- 

lavoro 

Gli alunni hanno avuto la possibilità di partecipare, al termine del quarto anno, a stage 

della durata di quindici giorni, presso Enti pubblici ed aziende private della zona. Lo 

scopo è stato quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro con un esperienza 

che ha permesso loro di mettere a frutto quanto appreso nel corso degli studi. 

La partecipazione allo stage è indicata nel successivo prospetto di riepilogo delle 

attività extrascolastiche. 

Simulazione prove 

d’esame 

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

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

proposte con la tipologia B: 3 quesiti a risposta singola per ogni disciplina. Ognuna 

delle prove ha coinvolto quattro discipline per un totale di 12 quesiti a risposta singola; 

il tempo lasciato agli studenti per le risposte è stato di due ore e trenta (3 ore per gli 

studenti con P.d.P.).  

La prima simulazione di terza prova è stata effettuata il 06/03/2018, la seconda si è 

svolta il 04/05/2018 e le discipline coinvolte sono state in entrambe: Economia 

Aziendale, Inglese, Matematica e Diritto. 

Attività di recupero 

e sostegno. 

Metodologie 

Gli studenti hanno regolarmente usufruito di interventi di sostegno in itinere 

nell’ambito della normale didattica, come previsto nel P.O.F. di classe. Nella seconda 

parte dell’anno poi, in vista della Esame di Stato, sono stati organizzati corsi 

pomeridiani di approfondimento e sostegno in Inglese. 

Criteri e strumenti 

della valutazione 

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

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

recupero.  

Nella valutazione specifica per disciplina si è seguita la griglia di valutazione approvata 

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

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

di indicatori regolarmente comunicati agli studenti. 

Tempi 

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

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

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

discipline, anche la scansione temporale degli vari argomenti.  

Una relazione finale sullo svolgimento di tale programmazione risulta allegata a questo 

documento come premessa al programma svolto. 

Metodi di 

insegnamento 

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

informatica, lezione con utilizzo del laboratori linguistico, lavoro di gruppo, visione di 

documentari e di filmati, ricerche in internet, etc. (per un maggior dettaglio si rimanda 

ai programmi delle singole discipline). 

Mezzi e strumenti di 

lavoro 

Libri di testo, LIM, lavagna, fotocopie, riviste specializzate, videocassette, DVD, 

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

delle singole discipline). 

 

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. 
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2° livello 

Gravemente insufficiente 

Voto: 3-4 

 E’ molto disorientato. 

 Dimostra di possedere conoscenze scarse. 

3° livello 

Insufficiente 

Voto: 5 

 Non risponde sempre con pertinenza sull'argomento proposto. 

 Possiede conoscenze imprecise.  

 Il linguaggio non è corretto. 

4° livello 

Sufficiente - Discreto 

Voto: 6-7 

 E' in grado di individuare la risposta pertinente. 

 Le conoscenze sono sufficienti. 

 Si esprime con sufficiente chiarezza e linguaggio specifico. 

 Sa rielaborare applicando le conoscenze in compiti semplici. 

5° livello 

Buono - Distinto 

Voto: 8-9 

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

operando collegamenti. 

 Si esprime con chiarezza e precisione di linguaggio. 

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

complete. 

6° livello 

Ottimo 

Voto: 10 

 Risponde con pertinenza alle domande effettuando collegamenti 

interdisciplinari. 

 Utilizza con disinvoltura e precisione il linguaggio specifico. 

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

imprecisioni, individuando analogie strutturali e dimostrando originalità 

espositive. 

Partecipazione ad attività extrascolastiche nel triennio 

 

ATTIVITÀ ALUNNI 

Corso “GIOVANI E IMPRESA”  

 

Cusumano, Longo 

ECDL 
Di Lorito, Spagnoli 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Tutti 

VISITE AZIENDALI 
Tutti 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
Tutti 

CORSO PER LA SICUREZZA 

APL GIGROUP 

Tutti 

SPORT  
Besana, Catania, Cerrone, Cusumano, Pirovano 

STAGE 
Besana, Catania, Cerrone, Cusumano, Di Lorito, Franchi, 

Tagliabue 

CAMBRIDGE INTERNATIONAL 

GENERAL CERTIFICATE OF 

SECONDARY EDUCATION 

Cerrone, Tagliabue 

STAGE LINGUISTICO MALTA 

Andreotti, Besana, Biraghi, Catania, Cerrone, Cusumano, De 

Paolis, Di Lorito, Franchi, Longo, Miotto, Palladino, Pirovano, 

Spagnoli, Tagliabue 

BUSINESS GAME 

Amato, Besana, Biraghi, Catania, Cerrone, Cusumano, Delfino, 

Di Lorito, Franchi, Longo, Palladino, Pirovano, Spagnoli, 

Tagliabue 
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FOLLOW ME 
Cusumano 

ORIENTAMENTO: CAMPUS- OPEN 

DAY 

Tutti 

MONTECITORIO 
Longo, Spagnoli 

LETSAPP 
Besana, Catania, Cusumano, Di Lorito 

CONVEGNI LOTTA ALLA MAFIA 
Tutti 

INCONTRO CON EMERGENCY 
Tutti 

VITTIME DEL DOVERE 
Tutti. Alcuni gruppi premiati 

CONSULTA 
Catania 

CODING 
Tutti 

INSIEME PER LA LEGALITÀ  

MIUR-GdF 

Tutti 

MATEMATICA SENZA FRONTIERE 
Tutti 

ABC DIGITAL 
Besana, Catania, Delfino, Pirovano, Spagnoli 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano  MONTRASIO MICHELA 
 

Storia MONTRASIO MICHELA 
 

Lingua Inglese RECALCATI LAURA 
 

Matematica SIPIONE CONCETTA 
 

Diritto TRAMONTANA GIUSEPPE 
 

Economia Politica TRAMONTANA GIUSEPPE 
 

Economia Aziendale TENTORIO FEDERICO 
 

Informatica CAPRINO ANSELMO 
 

Laboratorio Di Informatica BORDIERI STEFANO 
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Educazione Fisica LETIZIA VINCENZO 
 

Religione CONSONNI CLAUDIO 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof. Guido Garlati 

 

Monza, 15 maggio 2018 
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ALLEGATI 

 



RELAZIONE A.S.L. 

Nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro la classe ha svolto, nel corso del triennio, varie attività. 

La prima è stata quella dell’Impresa formativa simulata, utilizzando la piattaforma CONFAO, strutturata in 

fasi: dall’ideazione dell’impresa, alla nascita e infine allo svolgimento di attività commerciali. 

Nella prima fase è stata svolta un’analisi del territorio: realtà economica e bisogni. Si è passati quindi, 

all’ideazione dell’attività economica: nella fattispecie una società di servizi. Successivamente sono state 

analizzate le varie forme giuridiche ed è stata scelta la forma più adeguata all’attività economica da 

svolgere.  

La fase della costituzione del soggetto giuridico ha comportato l’elaborazione della documentazione e degli 

atti giuridici previsti dalla normativa: atto costitutivo, statuto, registrazione al registro delle imprese, 

individuazione dei soci e delle cariche sociali. 

E’ stato redatto il business plan e il piano di marketing 

Nell’ultima fase si è realizzato un sito web dedicato alle attività societarie e sono state svolte delle 

simulazioni delle stesse attività. 

In terza e in quarta sono stati svolti corsi per la sicurezza generale e specifica somministrati e certificati da 

APL GIGROUP e incontri in preparazione al tirocinio in azienda da parte di Brianza Solidale; visita alla “fiera 

imprese formative simulate” presso il museo della scienza e della tecnica a Milano. 

In quarta alcuni alunni hanno partecipato al Business game proposto dall’Università LIUC di Castellanza.  

In quinta alcuni alunni hanno partecipato al progetto Giovani impresa.  

Parallelamente sono state effettuate delle visite in azienda (Arcelormittal S.p.A., Reda S.p.A. e Berlucchi 

S.p.A.) durante il corso del triennio che hanno consentito agli studenti di osservare la struttura di impresa e 

le varie attività aziendali. 

Infine ogni studente ha messo in pratica le sue competenze direttamente e personalmente in stage della 

durata di 15 giorni nelle varie realtà lavorative in aziende del territorio (studi commercialisti, assicurazioni, 

imprese del settore informatico, notai, imprese di consulenza amministrativa e finanziaria). 
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Docente: MICHELA MONTRASIO      Disciplina: ITALIANO         Classe:  5 P SIA 
                                                                                                                     

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

Gli obiettivi educativi possono ritenersi nel complesso raggiunti: gli alunni hanno 

infatti mostrato un comportamento corretto e responsabile  e si sono relazionati 

positivamente tra loro e con il docente; la partecipazione è stata quasi sempre piut-

tosto passiva. 

 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Pochi alunni  hanno raggiunto un discreto livello di correttezza e capacità espressi-

va sia nello scritto sia nell'orale e una conoscenza soddisfacente degli argomenti 

svolti; un gruppo più numeroso di studenti ha raggiunto un livello sufficiente  

nell'esposizione orale e scritta e conosce gli elementi principali del programma di 

storia della letteratura, anche se non sempre è in grado di rielaborarli autonoma-

mente; alcuni studenti, infine, hanno evidenziato difficoltà nell’esposizione sia ora-

le sia scritta. 

 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

Tra i poeti delle due guerre è stata privilegiata la figura e l’opera di Ungaretti. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua-

zione della programmazione iniziale 

 

Viste le difficoltà per un certo numero di studenti di affrontare con serenità  la pro-

va orale e quindi l’esposizione di un discorso corretto e fluido, sono state privile-

giate le interrogazioni orali che hanno richiesto diverse ore. 

 

Risposta della classe alla programma-

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

 

La maggior parte della classe ha risposto in modo adeguato, sebbene con un atteg-

giamento piuttosto passivo, alle attività proposte, con risultati differenziati secondo 

le capacità personali, la motivazione e lo studio. Nell'ultima parte del pentamestre 

diversi alunni hanno mostrato difficoltà nell'organizzare lo studio e conciliare i 

diversi impegni scolastici. 

La classe ha affrontato regolarmente le verifiche proposte e ha compreso i criteri di 

valutazione adottati (in conformità con le indicazioni del Gruppo di materia). 
 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Secondo le indicazioni del Gruppo di materia, durante il trimestre sono state effet-

tuate due verifiche scritte e una orale. 

Durante il pentamestre sono state effettuate tre verifiche scritte e due verifiche ora-

li. Sono state effettuate verifiche di recupero secondo le necessità. 

Nel pentamestre è stata svolta una simulazione della prima prova d'esame, la cui 

valutazione si è basata su una griglia approvata dal Gruppo di materia (vedi allega-

to) 
 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

Viaggio d’istruzione a Vienna 

 

 

 

 

Data…….………          FIRMA DOCENTE 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Classe 5^P S.I.A. 
 
Testo in adozione: M.Sambugar-G. Salà, Letteratura & oltre, vol. 3, ed. La Nuova Italia 
Docente: Michela Montrasio 
 
L'ETÀ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO 
Il Positivismo e la sua diffusione 
Il Naturalismo e il Verismo 
E.- J. Goncourt, Geminie Lacerteux: “Questo romanzo è un romanzo vero” 
E. Zola, Il romanzo sperimentale: “Osservazione e sperimentazione” 
E. Zola, L’assommoir: “Gervasia all’assommoir” 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita 
Le opere 
Il pensiero e la poetica 
Vita dei campi:  
“La lupa” 
Un documento umano (prefazione a “L'amante di Gramigna”) 
“Rosso Malpelo”(fotocopie) 
Adolfo Rossi, “Come vivono i carusi in solfatara” (fotocopie) 
I Malavoglia:  
“Prefazione” 
“La famiglia Malavoglia” 
“L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 
Novelle rusticane: 
 “La roba” 
Mastro-don Gesualdo (trama) 
 
IL DECADENTISMO 
Una nuova sensibilità: Il superamento del Positivismo; L'affermarsi del Decadentismo; Le 
correnti del Decadentismo: Il Simbolismo; L'Estetismo. 
C. Baudelaire. I fiori del male:  
“Spleen” 
“Corrispondenze” 
J. Huysmans. A ritroso: 
“Una vita artificiale” 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita 
Le opere 
Il pensiero e la poetica 
Approfondimento: Pascoli e i pittori impressionisti 
Myricae:  
“Lavandare” 
“X Agosto” 
“Temporale”  
“Il lampo” 
I Canti di Castelvecchio:  
“Il gelsomino notturno” 
“La mia sera” 
Il fanciullino: “È dentro di noi un fanciullino” 
 
 



GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita 
Le opere 
Il pensiero e la poetica 
Approfondimento: Le imprese di D'Annunzio combattente 
Il Piacere: “Il ritratto di un esteta”; “Il verso è tutto” 
Laudi. Alcyone: “La pioggia nel pineto” 
 
LA NARRATIVA DELLA CRISI 
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento 
F. Kafka: La metamorfosi: “Il risveglio di Gregor” 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE 
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo (linee generali). 
Il Futurismo 
F. T. Marinetti 
Manifesto del futurismo: “Aggressività, audacia, dinamismo “ 
Manifesto della letteratura futurista (fotocopie) 
Zang tumb tumb : “Il bombardamento di Adrianopoli” 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita 
Le opere. Le poesie, le novelle, i saggi; I romanzi; Il teatro (sulle fotocopie) 
Il pensiero e la poetica 
L'umorismo: “Il sentimento del contrario” 
Il fu Mattia Pascal:  
“Premessa” 
“cambio treno” 
“Io e l’ombra mia” 
Novelle per un anno: “La patente” 
 
ITALO SVEVO 
La vita 
La coscienza di Zeno cenni all’opera e alla poetica 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita 
Le opere 
Il pensiero e la poetica 
Approfondimento. Ungaretti e la prima guerra mondiale 
Allegria: 
 “Veglia”;  
“Fratelli”;  
“I fiumi” 
“Il porto sepolto” (fotocopie) 
“Soldati”                    “ 
“Mattina”     
 
Letture consigliate: Italo Svevo, La coscienza di Zeno; Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal               
“ 
 

Gli studenti                                                                                  L'insegnante 
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Docente: MICHELA MONTRASIO    Disciplina: STORIA      Classe:  5 P SIA  
                                                                                                                     

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

Gli obiettivi educativi possono ritenersi nel complesso raggiunti per tutta la classe: 

gli alunni hanno infatti mostrato un comportamento corretto e responsabile e si 

sono relazionati positivamente tra loro e con il docente. La partecipazione è stata 

piuttosto passiva. 

 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Pochi alunni sono in grado di inquadrare in modo organico e di analizzare critica-

mente i fatti storici esponendoli con fluidità e proprietà di linguaggio; un altro 

gruppo più numeroso conosce gli elementi principali del programma di storia, ma 

non sempre è in grado di rielaborarli; alcuni studenti evidenziano qualche difficoltà 

nell’esposizione dei contenuti. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

Rispetto alla programmazione iniziale sono stati svolti alcuni approfondimenti in 

più, anche in relazione all’interesse dimostrato dalla classe. (vedi sotto) 

 

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, nel complesso, ha seguito in modo adeguato lo svolgimento del 

programma, tuttavia ala partecipazione è stata piuttosto scarsa e passiva, a parte 

qualche eccezione. Solo verso la fine dell’anno l’accavallarsi e il concentrarsi degli 

impegni hanno richiesto un maggiore adattamento dei tempi di verifica alle richie-

ste degli studenti. 

La classe ha, nel complesso, affrontato regolarmente le verifiche proposte e ha 

compreso i criteri di valutazione adottati. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Secondo le indicazioni del Gruppo di materia, durante il trimestre sono state effet-

tuate due verifiche. Durante il pentamestre sono state effettuate tre verifiche. Sono 

state effettuate verifiche di recupero secondo le necessità 

 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

Sono stati fatti diversi approfondimenti attraverso la visione di materiale documen-

tario dell’epoca in relazione agli argomenti trattati. Inoltre è stata effettuata una 

lezione su “Il caso Moro”  e una sulla strage di piazza Fontana tenute dal prof. 

Giuseppe Rausa e un approfondimento su La strage di Portella della Ginestra. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

E’ stata effettuata una uscita didattica per visita all’Hangar Bicocca, alla mostra 

relativa alle installazioni di Lucio Fontana e di Anselm Kiefer e al Villaggio Pirel-

li. La visita si è inserita nell’ambito della crescita industriale della Milano degli 

ultimi anni ‘800 e inizio ‘900. 

Viaggio di istruzione a Vienna 

 

 

 

 

Data…….………          FIRMA DOCENTE 

         

 



PROGRAMMA DI STORIA 
 
Classe 5^P S.I.A. 
Testo in adozione: F. Bertini, Alla ricerca del presente, ed. Mursia Scuola, vol.3 
Docente: Michela Montrasio 
 
SEZIONE 1 Il primo Novecento: la Grande Guerra e la rivoluzione russa 
 
Unità 1 L'inizio del XX secolo 
Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni 
Le trasformazioni sociali e culturali 
L'Italia giolittiana 
Approfondimenti: 
L’esaltazione della guerra del nazionalista Papini 
 
Unità 2 L'"inutile strage": la prima guerra mondiale 
La genesi del conflitto mondiale 
La Grande Guerra 
Approfondimenti: 
Neutralisti e interventisti in Italia 
La guerra in montagna: combattere sulle Dolomiti 
Nuove armi e nuove strategie militari 
 
Unità 3 La rivoluzione sovietica 
La Russia di Lenin 
Approfondimenti: 
L’edificazione economica del comunismo 
Le fasi di realizzazione del comunismo: Marx e Lenin a confronto 
 
SEZIONE 2 Il primo dopoguerra: crisi economica e Stati totalitari 
 
Unità 4 L'Italia sotto il fascismo 
Europa e Stati Uniti fra le due guerre mondiali 
Il fascismo e la conquista del potere 
Il fascismo regime 
Approfondimenti: 
Il programma dei Fasci di combattimento (fotocopie) 
Il discorso di insediamento di Mussolini 
 
Unità 5 L'età dei totalitarismi 
Il nazismo 
Altri totalitarismi (tranne i paragrafi 3 e 4) 
Il mondo tra le due guerre 
Approfondimenti: 
I temi del "Mein Kampf" di Hitler 
Hitler illustra il piano nazista di educazione dei giovani 
L'ideologia nazista 
 
SEZIONE 3 La Guerra mondiale e la Guerra fredda, due conflitti che dividono il mondo 
 
Unità 6 La seconda guerra mondiale 
La tragedia della guerra 
L'Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione 
Approfondimenti: 
La dichiarazione di guerra di Mussolini 
 
Unità 7 La Guerra fredda 
La guerra fredda divide il mondo 
 



SEZIONE 4 L'Italia del dopoguerra; dalla Costituente al Sessantotto 
 
Unità 8 L'Italia della Costituente 
La nascita dell'Italia democratica (1945-1948) 
 
Unità 9 Dal centrismo al centrosinistra 
Dalla riforma agraria al boom economico 
Il centrosinistra e la contestazione 
 

Lettura integrale de “Un anno sull’altipiano” di E. Lussu 

Lezione “Il caso Moro” a cura del prof. Giuseppe Rausa 

Lezione sulla strage di piazza Fontana a cura del prof. Giuseppe Rausa 

Proiezione della conferenza di Liliana Segre tenutasi il giorno 27 gennaio 2012 

Proiezione del film “Romanzo di una strage” di M.T. Giordana 

Nel  corso dell’intero anno scolastico sono stati proiettati filmati dell’epoca sui temi affrontati nella 

convinzione che le immagini possano permettere una migliore comprensione e presa di coscienza di 

quanto avvenuto. 

CLIL: Con la docente di inglese prof.ssa Laura Recalcati sono state effettuate lezioni sul periodo 

relativo alla crisi del’29 e il New Deal, con visione in lingua originale del film “Il grande Gatsby di Jack 

Claiton. 

 

Gli studenti                                                                                                  Docente  
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Docente: Recalcati  Laura                         Disciplina:  Inglese                              Classe:  5^P 
                                                                                                                     

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in ri-

ferimento a quanto programmato  

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

attenzione e mantenendo sempre un comportamento corretto e rispet-

toso, seppur poco attivamente partecipe. Il numero ristretto di alunni ha 

consentito un regolare e tranquillo lavoro in classe, tuttavia l’impegno nello 

studio individuale è apparso in genere superficiale e finalizzato alle sca-

denze scolastiche; inoltre un gruppetto di alunni possiede un metodo di stu-

dio poco efficace, pertanto  non tutti hanno raggiunto risultati soddisfa-

centi e l’esposizione è spesso risultata difficoltosa e frammentaria.  
 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

La classe ha raggiunto risultati mediamente attorno alla sufficienza, 

con un esiguo gruppetto dagli esiti discreti o buoni. Alcuni alunni 

hanno avuto esiti incerti soprattutto a causa di prerequisiti poco solidi 

o di difficoltà legate al metodo di studio, ma si sono impegnati per 

migliorare i propri limiti.   
 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

Il programma è stato svolto con regolarità secondo quanto previsto. 

 Inoltre è stato svolto un lavoro interdisciplinare nell’ambito del CLIL 

con la docente di Storia sugli anni ’20 e la crisi del ’29, ed un ulteriore 

lavoro di approfondimento sulla storia inglese (The Industrial Revolu-

tion) ed americana del ‘900 (dagli anni ‘20), secondo quanto indicato 

nel programma svolto. 
 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua-

zione della programmazione iniziale 

 

Non si segnalano variazioni significative. 

 

Risposta della classe alla programma-

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

 

Gli alunni sono stati informati dei criteri di valutazione utilizzati di 

volta in volta, cui si sono adeguati senza problemi.  

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

differenziati secondo le capacità personali e l’impegno profuso. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Sono state effettuate due verifiche scritte ed una orale nel primo trime-

stre, tre verifiche scritte ( di cui  una sulla  corrispondenza commerciale 

e due simulazioni di terza prova) e due colloqui orali nel pentamestre. 

 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

Sono state svolte alcune ore di “Help” nel corso del pentamestre. 

Sono state svolte attività di recupero “in itinere”.  

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

La classe ha effettuato un viaggio di istruzione a Vienna nel mese di 

Aprile, ed ha partecipato ai progetti proposti dal Consiglio di Classe. 

 

 

 

 
Data 10  Maggio  2018        FIRMA DOCENTE 

         

 



 

Programma di Inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classe 5^P  S.I.A.                                                 A/S  2017-2018 
 

 

Docente 
Laura  Recalcati 

 
 

Libro di testo:  In Business 
 
Autori:   F. Bentini, B. Richardson,  V. Vaugham 
 
Editore:   Longman 
 
 
 
Monza, 11  Maggio  2018 
 
 
Rappresentanti di classe       Docente  
 
 
_____________________       _____________________ 

 

 

_____________________ 

 



 

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

 

Business Theory 

 

Unit 5: Banking 

Banking services to businesses 

Accessible banking 

Methods of payment 

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

 

Unit 6: Finance 

The Stock Exchange 

Who operates on the Stock Exchange? 

The London Stock Exchange 

The New York Stock Exchange 

 

Unit 7: Marketing and Advertising 

Marketing 

Market research 

The Marketing mix 

Online marketing 

Advertising 

The powers of advertising 

Trade fairs 

 

Unit 9 : Globalisation 

What is globalisation? 

Advantages and disadvantages of globalisation 

Economic globalisation 

Outsourcing and offshoring 

 

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

 



 

Cultural profiles 
 

Unit 2: Land and climate 

 Reading: Australia: the climate crisis 

 Climate change 

 

Unit 3: People and history 

The industrial revolution in the UK 

Britain since 1930 

The USA becomes a world power 

The USA since World War II 

India- the next superpower? 

 

Unit 5:  Government and politics 

The UK government 

The US government 

Political parties (UK/USA) 

The organization of the E.U. 

What does the European Union do? 

Canada: the historical problem of Quebec 

 

Unit 6: Society 

New Zealand: rebirth of Maori culture. 

 

Approfondimenti su fotocopie: 

 

British history/literature 

  The industrial revolution: the workshop of the world 

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

 

American History: 

The Roaring Twenties and the Great Depression 

The Wall Street Crash  

The 1930s: the New Deal 

The 1940s: the Age of War 

The 1950s: Happy Days 

The 1960s: the Youth Culture 

The 1970s: the technological age 

The 1980s: Reaganism - the consumerist age 

The 1990s: the electronic age 

The early 2000s: the age of terrorism.  
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Docente: Concetta Sipione                    Disciplina: Matematica      Classe:  5^P SIA 
 

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza  raggiunti in riferimento a 

quanto programmato  

Parzialmente raggiunti  

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

interpersonali. A differenza degli anni scolastici precedenti , in questo ultimo 

anno,  si sono però dimostrati   meno collaborativi  nel dialogo educativo- 

didattico, meno motivati alla crescita personale nella disciplina o a migliorare le 

loro capacità e metodo di lavoro.  

Per alcuni alunni l’impegno personale è stato discontinuo e finalizzato 

all’imminenza delle verifiche. Altri studenti  invece sono stati  sempre puntuali e 

hanno interagito positivamente con l’insegnante per superare le difficoltà e 

migliorare il metodo personale. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base  raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Parzialmente raggiunti 

Le conoscenze e competenze acquisite nella disciplina  sono  sufficienti per la 

maggior parte degli studenti,   discrete o più che discrete solo per alcuni alunni.  Una 

studentessa si distingue per l’ottimo livello raggiunto  nelle conoscenze e per le 

competenze acquisite.  

Non tutti hanno sfruttato adeguatamente le loro potenzialità 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

 

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

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

rimasto limitato o incompleto.  

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

Lo studio e l’impegno personale abbastanza discontinui hanno creato  

rallentamenti nello sviluppo della programmazione.  

Nelle ore di lezione si è dovuto spesso recuperare quanto gli alunni avrebbero 

dovuto svolgere con il lavoro personale.  

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

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

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

adottato. 

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

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

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

Gli alunni hanno alcune volte fatto degli approfondimenti autonomi che hanno 

condiviso con la classe. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Le verifiche sommative hanno rispettato quanto stabilito nella programmazione  

- tre verifiche  nel 1 trimestre 

- quattro verifiche, almeno, nel pentamestre 

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

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

Partecipazione alle attività di 

sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

Al momento non hanno ancora usufruito di ore di sportello 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

Attività e  progetti approvati dal consiglio di classe. 

 

Data  10/05/2018    FIRMA DOCENTE  

 

           Prof.ssa Concetta Sipione 



 



  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 5P ,  SIA 

IIS MOSE’ BIANCHI 

A.S. 2017/18  

 

 
 FUNZIONI REALI AD UNA VARIABILE REALE 

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

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

con relative simmetrie. Funzioni in valore assoluto e grafico 

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

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

limiti, ecc. 

 

DERIVATE  

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

della tangente con geogebra) 

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

 y= k, y= x, y= x2, y= √𝑥, altre 

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

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

destra e sinistra.  Derivata della f. inversa. 

- Derivate delle funzioni goniometriche  

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

teorema) 

- Relazione tra Continuità e Derivabilità 

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

- Differenziale 

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

decrescenza di una funzione  

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

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

verifica grafica). Punti critici o   Stazionari 

- Massimo e minimo assoluto. Teorema di Weirstrass. Esercizi relativi 

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

-  Flessi a tangente orizzontale e obliqua: relativi teoremi  



- Teoremi di de l’Hospital: enunciati ed applicazione 

- Studio di funzione e Grafico. 

 

FUNZIONI ECONOMICHE /  RICERCA OPERATIVA 

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

puntuale. Intersezione tra Domanda e Offerta: prezzo di equilibrio 

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

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

Funzione Somma 

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

- Punto di fuga: considerazioni, calcolo 

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

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

- Problemi di ricerca del massimo/minimo di funzioni economiche 

- Problemi di scelta tra più alternative 

- Disequazioni in due incognite e sistemi  

- Semplici problemi di programmazione lineare 

 

Testo Adottato: Nuovo Matematica con applicazioni informatiche volume 2, volume 3                               

ed. Tramontana 

 

        
 

     I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                       L’INSEGNANTE                                                 

         ____________________________                                     prof.ssa Concetta Sipione 

                                                                                                       
         ___________________________________                                        _____________________________ 
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Docente: Giuseppe Tramontana                         Disciplina: Diritto                     Classe:  5P  S.I.A. 

                                                                                                                     
 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in ri-

ferimento a quanto programmato  

La classe ha sempre avuto un comportamento corretto e rispettoso.  

Una parte degli alunni ha dimostrato interesse consapevole e responsabile, è stata 

assiduamente presente e attenta alla ricezione delle informazioni e si è impegnata 

metodicamente, rispettando regole e scadenze. 

Pochi hanno mostrato impegno discontinuo raggiungendo risultati al di sotto della 

media. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Una parte degli allievi, grazie al senso di responsabilità e alla sistematicità 

dell’impegno ha conseguito la capacità di: 

- assimilare e rielaborare autonomamente le conoscenze 

-di operare opportuni collegamenti fra quanto appreso teoricamente alla realtà at-

tuale e alle problematiche istituzionali 

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

nanziarie 

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

terminologica. 

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

all’indagine e alla rielaborazione personale. Ciò ha in qualche caso determinato la-

cune e incertezze. Le ragioni vanno ricercate nella mancanza di studio metodico e 

sistematico. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

La programmazione disciplinare è stata completata come preventivato all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

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 accolto sempre di buon grado le modalità delle verifiche e ha compre-

so 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 appro-

fondimento personale. 

Sono state utilizzate: 

-verifiche orali, scritte e semistrutturate,  

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

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

personale,la completezza, organicità e precisione espositiva e argomentativa. Nella 

valutazione finale si è inoltre tenuto conto della progressione rispetto ai livelli di 

partenza, dell’impegno profuso, del comportamento e di altri eventuali elementi 

che hanno influito nel rendimento dell’alunno. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Trimestre: 2 verifiche orali. 

Pentamestre: 2 verifiche orali. 

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

fondimento e di una analisi più ampia delle tematiche di volta in volta trattate. 

 

 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

La classe ha partecipato al recupero in itinere. 
 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

Coding 

LetsApp 

Educazione alla legalità: 

Visita a Montecitorio Roma 
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Convegni lotta alla mafia 

Progetto Vittime Del Dovere 

Incontro con Emergency 

Partecipazione al Progetto Insieme per la legalità MIUR-GdF 

 

 

 

 

Data 15/05/2018        FIRMA DOCENTE 

         

 

 



Contenuti disciplinari 
LIBRO DI TESTO: Zagrebelsky-Oberto-Stalla-Trucco, Diritto pubblico, Ed. Le 
Monnier Scuola 

 
 
LO STATO 
 

 Definizione 

 Elementi costitutivi 

 Sovranità 

 Impersonalità e capacità giuridica 

 Regolamentazione giuridica 
 
FORME DI STATO E FORME DI 
GOVERNO 
 

 Crisi del sistema feudale 

 Formazione della sovranità statale 

 Spersonalizzazione 

 Lo stato assoluto 

 Stato di diritto 

 Forme di Stato di diritto 

 Stato dittatoriale 
 
VICENDE DELLO STATO ITALIANO 
 

 Lo Stato liberale 

 Il fascismo 
 
ORIGINE E STRUTTURA DELLA 

COSTITUZIONE 
 

 Assemblea costituente e referendum 
istituzionale 

 Il compromesso costituzionale 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 

COSTITUZIONE 

 Democrazia 

 Libertà 

 Giustizia 

 Uguaglianza 

 Internazionalismo 
 
DIRITTI DELLA PERSONA 
 

 Legame tra democrazia, diritti e 
uguaglianza 

 Il principio di uguaglianza 

 Uguaglianza formale e sostanziale 

 Classificazione dei diritti 
 
DIRITTI INDIVIDUALI DI LIBERTA’ 
 

 Diritti di libertà fisica 

 Diritti di libertà spirituale 

 Diritto all’informazione e pluralismo 
nella stampa e nella radiotelevisione 

 
DIRITTI COLLETTIVI DI LIBERTA’  
 

 Le libertà di riunione e di associazione 

 Libertà di costituire una famiglia 

 La libertà religiosa 
 
DIRITTI SOCIALI 

 Origine e natura dei diritti sociali 

 Diritto al miglioramento fisico e 
spirituale 

 Diritto alla salute 

 Diritto all’istruzione 

 Diritti economici 

 Diritti dei lavoratori 

 Diritti degli imprenditori 

 Libertà di iniziativa economica privata 
 
DOVERI 
 

 Il potere dello Stato e i doveri dei 
singoli 

 Natura dei doveri costituzionali 

 Servizio militare 

 Dovere tributario 
 
I PRINCIPI DELLA FORMA DI 
GOVERNO 
 

 Caratteri generali 

 La separazione dei poteri 

 La democrazia rappresentativa 

 La democrazia diretta 

 Il sistema parlamentare 

 Il regime dei partiti 



LE ELEZIONI  
 

 Sistemi elettorali e principio 
democratico 

 Il diritto di voto 

 L’ineleggibilità 

 I sistemi elettorali 

 Le norme elettorali del Parlamento 
 
IL PARLAMENTO 

 Il bicameralismo 

 La legislatura 

 Rappresentanza politica e garanzie 

 L’organizzazione interna delle camere 

 Le deliberazioni dei parlamentari 

 La legislazione ordinaria 

 La legislazione costituzionale 

 Il referendum abrogativo 

 Poteri parlamentari di indirizzo e 
controllo del Governo 

 
IL GOVERNO 

 Il governo nel sistema politico 
costituzionale 

 La formazione del governo 

 Il rapporto di fiducia 

 Le crisi di governo 

 Struttura e poteri del Governo 

 Poteri legislativi 

 I decreti-legge e i decreti legislativi 

 I regolamenti 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

 Il ruolo del presidente della repubblica 

 La “politicità” delle funzioni 
presidenziali 

 Elezione, carica e supplenza 

 I poteri di garanzia 

 I poteri di rappresentanza nazionale 

 I decreti del Presidente della 
Repubblica 

 La controfirma ministeriale 
 
 
LA MAGISTRATURA 
 

 I giudici e la giurisdizione 

 Magistrature ordinarie e speciali 

 La soggezione dei giudici solo alla 
legge 

 L’indipendenza dei giudici 

 Il consiglio superiore della magistratura 

 Caratteri relativi alla funzione 
giurisdizionale 

 Gli organi giudiziari e i gradi del 
giudizio 

 Le sentenze 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE 

 La giustizia costituzionale 

 Struttura e funzionamento della Corte 

 Il giudizio sulle leggi 

 I procedimenti 

 Le decisioni 

 Il giudizio sui conflitti 

 Il giudizio penale costituzionale 

 Il giudizio sull’ammissibilità dei 
referendum 

 
LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 
 

 Il Consiglio di Stato 

 La Corte dei Conti 
 
LO STATO AUTONOMISTICO E GLI 
ENTI LOCALI 
 

 Unità e pluralismo nell’organizzazione 
dei pubblici poteri 

 L’attuazione del principio 
autonomistico 

 La riforma del “titolo V” della 
Costituzione 

 Gli Statuti regionali 

 L’organizzazione delle Regioni 

 La potestà legislativa regionale 

 Limiti della legislazione statale e 
regionale 

 La potestà regolamentare 

 Le funzioni amministrative 
 
L’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

 I Comuni 

 Organizzazione dei Comuni 

 Il sistema di elezione degli organi 
comunali 

 Le funzioni del Comune 

 La Provincia 



 Organizzazione e funzioni delle 
Province 

 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 La funzione amministrativa 

 I compiti amministrativi dello Stato 

 L’organizzazione amministrativa 

 Il Governo 

 Consiglio di Stato 

 Corte dei Conti 
 
ASPETTI GIURIDICI E NUOVE 
TECNOLOGIE NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 L’era digitale 

 Dematerializzazione 

 Firma elettronica e PEC 

 Sicurezza e tutela dei dati personali 

 Imprese private 
 
LE ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 ONU 

 UE 
 
 
Approfondimenti:  
Sistemi elettorali 
Proposta di riforma costituzionale 
 
 

 
 
 
 

STUDENTI         DOCENTE 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 
 

 

MODULO  

Relazione finale per disciplina 
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Docente: Giuseppe Tramontana           Disciplina: Economia Politica               Classe:  5P  S.I.A. 

                                                                                                                     
 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in ri-

ferimento a quanto programmato  

La classe ha sempre avuto un comportamento corretto e rispettoso.  

Una parte degli alunni ha dimostrato interesse consapevole e responsabile, è stata 

assiduamente presente e attenta alla ricezione delle informazioni e si è impegnata 

metodicamente, rispettando regole e scadenze. 

Pochi hanno mostrato impegno discontinuo raggiungendo risultati al di sotto della 

media. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Una parte degli allievi, grazie al senso di responsabilità e alla sistematicità 

dell’impegno ha 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 isti-

tuzionali 

-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 economi-

che 

-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 in qualche caso determinato la-

cune e incertezze. Le ragioni vanno ricercate nella mancanza di studio metodico e 

sistematico. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

La programmazione disciplinare è stata completata come preventivato all’inizio 

dell’anno scolastico. 
 

 

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 accolto sempre di buon grado le modalità delle verifiche e ha compre-

so 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 appro-

fondimento personale. 

Sono state utilizzate: 

-verifiche orali, scritte e semistrutturate,  

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

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

personale,la completezza, organicità e precisione espositiva e argomentativa. Nella 

valutazione finale si è inoltre tenuto conto della progressione rispetto ai livelli di 

partenza, dell’impegno profuso, del comportamento e di altri eventuali elementi 

che hanno influito nel rendimento dell’alunno. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Trimestre: 2 verifiche orali. 

Pentamestre: 2 verifiche orali. 

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

fondimento e di una analisi più ampia delle tematiche di volta in volta trattate. 

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

fettuate nel corso del Pentamestre. 

 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

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

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

Coding 

LetsApp 

Educazione alla legalità: 

Visita a Montecitorio Roma 

Convegni lotta alla mafia 

Progetto Vittime Del Dovere 

Incontro con Emergency 

Partecipazione al Progetto Insieme per la legalità MIUR-GdF 

 

 

 

 

Data 15/05/2018        FIRMA DOCENTE 

         

 

 



Contenuti disciplinari 
LIBRO DI TESTO: Balestrino-De Rosa, Le basi dell'Economia pubblica e del Diritto 
tributario, Ed. Simone 

 

L’attività finanziaria pubblica 

 Dalla la scienza delle finanze 
all’economia pubblica 

 Bisogni pubblici e servizi pubblici 

 Obiettivi della finanza pubblica 

 Economia pubblica, diritto finanziario 
e diritto tributario 

Le funzioni della finanza pubblica 

 Teorie sulla natura dell’attività 
finanziaria pubblica 

 Teorie economiche 

 Segue: Teorie politico-sociologiche 

 Teoria dell’illusione finanziaria 

 Teoria delle scelte pubbliche 

 Evoluzione storica della finanza 
pubblica 

La spesa pubblica 

 Nozione di spesa pubblica 

 Classificazione delle spese pubbliche 

 Gli effetti economici della spesa 
pubblica 

 Le cause dell’espansione tendenziale 
della spesa pubblica 

 Il controllo di efficienza della spesa 
pubblica 

Le entrate pubbliche 

 Nozione e classificazione 

 Elementi dell’imposta e classificazione 
delle imposte 

 Le diverse forme di progressività delle 
imposte 

 Pressione fiscale, tributaria e 
finanziaria 

Il debito pubblico 

 Il debito pubblico 

 Classificazione dei prestiti pubblici 

 Il problema del debito pubblico in Italia 

Le spese pubbliche: la sicurezza 
sociale 

 La sicurezza sociale, l’assistenza 
sociale e la previdenza sociale 

 Il finanziamento della sicurezza 
sociale 

 Gli effetti economici della sicurezza 
sociale 

 L’assistenza sociale in Italia 

 La previdenza sociale in Italia 

 Il sistema pensionistico 

 Gli ammortizzatori sociali 

 L’assistenza sanitaria 

 L’assistenza sanitaria in Italia: il 
servizio sanitario nazionale 

Profili generali del bilancio dello Stato 

 Il bilancio dello Stato: definizione e 
classificazioni 

 Le funzioni del bilancio 

 I principi del bilancio 

 Le teorie sulle funzioni del bilancio 

 Le politiche di bilancio 

 Il moltiplicatore della spesa pubblica 

Il bilancio dello Stato italiano 

 La Costituzione e il principio del 
pareggio di bilancio 

 La legge 31 dicembre 2009, n. 196, il 
ciclo del bilancio e il principio della 
programmazione 

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

 Il Documento di economia e finanza 

 La manovra di finanza pubblica 



 La legge di stabilità 

 Il bilancio annuale di previsione 

 Il bilancio pluriennale di previsione 

 Variazioni di bilancio 

 Fondi di riserva e fondi speciali 

 I residui 

 Il rendiconto generale dello Stato 

Finanza e bilancio delle Regioni e degli 
enti locali 

 Il decentramento delle funzioni dello 
Stato 

 I rapporti tra finanza centrale e finanza 
territoriale 

 Il federalismo fiscale 

 Decentramento amministrativo e 
federalismo fiscale in Italia 

 Il bilancio delle Regioni e degli enti 
locali 

Il bilancio dell’Unione europea 

 Dalla Comunità europea all’Unione 
europea 

 La struttura istituzionale dell’Unione 
europea 

 Il bilancio dell’Unione europea 

Principi giuridici e amministrativi delle 
imposte 

 La ripartizione del carico tributario 

 La discriminazione qualitativa e 
quantitativa dei redditi 

 I principi giuridici delle imposte 

 Generalità e uniformità dell’imposta 

 I principi tecnico-amministrativi delle 
imposte 

Effetti microeconomici delle imposte 

 Gli effetti delle imposte in generale 

 L’evasione dell’imposta 

 L’erosione dell’imposta 

 L’elisione e l’elusione dell’imposta 

 La traslazione dell’imposta 

 La traslazione all’indietro 

 La diffusione dell’imposta 

Il sistema tributario italiano 

 Il sistema tributario dopo l’Unità 

 I principi ispiratori della riforma 
tributaria del 1973-74 

 La delega fiscale 

Le fonti del diritto tributario 

 La Costituzione: principi in materia 
tributaria 

 Altre fonti del diritto tributario 

 L’elusione e l’interpello 

 Efficacia della norma tributaria nel 
tempo e nello spazio 

Gli elementi essenziali del tributo 

 Generalità 

 Il presupposto 

 Base imponibile e aliquota 

 I soggetti attivi 

 I soggetti passivi 

 La solidarietà passiva nel rapporto 
d’imposta 

 Sostituto e responsabile d’imposta 

 La successione nel debito d’imposta 

 La rappresentanza 

 Il domicilio fiscale 

Il sistema sanzionatorio e il 
contenzioso tributario 

 La nozione di illecito tributario 

 I principi del nuovo sistema 
sanzionatorio amministrativo 

 Il contenzioso tributario 

 

 STUDENTI         DOCENTE 

 



 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 
 

 

MODULO  

Relazione finale per disciplina 
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Docente:CAPRINO  anselmo    Disciplina: INFORMATICA                             Classe:   VP 

                                                                                                                     
 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza  raggiunti in riferimento a 

quanto programmato  

 Rispettare le regole scolastiche 
 Acquisire un metodo di studio adeguato  

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base  raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

 Saper individuare quali flussi informativi sono automatizza-
bili in una data organizzazione. 

 Definire un progetto che comprenda un modello astratto dei 
dati ed un modello logico, interrogazione al database in lin-
guaggio SQL 

  Teoria dei sistemi operativi/reti/ sistemi informativi 
Sono obiettivi nel complesso raggiunti 

 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

Individuare la struttura dati più idonea in funzione del problema 
da risolvere è un obbiettivo raggiunto con qualche difficoltà. Non 
sono state adeguatamente approfondite competenze riguar-
danti la normalizzazione nei modelli E/R e alcune parti del libro 
di testo vedi programma. 
 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua-

zione della programmazione iniziale 

 

 La riduzione delle ore, legate ai vari progetti d’istituto e le ore 
di recupero effettuate durante l’anno, hanno portato a ridimen-
sionare alcuni argomenti programmati. Le esercitazioni di labo-
ratorio, indispensabili per un corretto svolgimento delle lezioni 
in classe, si sono svolte regolarmente. Le capacità globali della 
classe risultano adeguate alle richieste. 
 

 

Risposta della classe alla programma-

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

La classe si è adeguata al sistema di valutazione adottato e ai 
suoi criteri dimostrando un comportamento e un atteggiamento  
verso i doveri scolastici positivo.  L’approccio allo studio siste-
matico verso la disciplina è sempre stato un obiettivo da rag-
giungere, la partecipazione in classe al dialogo educativo, an-
che se spesso incoraggiata, non ha avuto sempre successo. In 
generale il profitto é mediamente sufficiente. Si sottolinea, per 
alcuni di loro, capacità ed impegno costanti per tutto il corso di 
studi, con risultati raggiunti nel profitto buoni. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

Le verifiche formative in classe sono state svolte come da pro-
grammazione.  

 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

 
La classe ha partecipato, alle attività di recupero effettuate in 
itinere mediante “l’ora blu”.  

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

Non sono state effettuate uscite didattiche inerenti la disciplina 

 

Data  15 maggio ’18         FIRMA DOCENTI 
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Contenuti disciplinari   Informatica  2017/18       5p 

 
Libro di testo: Progettazione dei database linguaggio sql dati in rete  
Autori:          :  Lorenzi ,Cavalli 
Casa editrice : Atlas 
 
Libro di testo: Informatica e reti per i sistemi informativi aziendali  
Autori:          :  Lorenzi ,Giupponi 
Casa editrice : Atlas 
 

TEORIA 

 
Sui modelli E/R e sui modelli relazionali (esercitazioni) 

 Veterinario 

 Film Streaming 

 Terreni 

 Azienda Informatica 

 Manifestazioni Artistiche 

 Aziende Telefoniche 

 Officine 

 Studenti 

 Casa Editrice Sellerio 

 Componenti Prodotto 
Prove esame:  
- City to city 
- Simulazione seconda prova su Abbigliamento Gamma 
-  Mercurio 2011 
 

Capitolo 1 - Sistemi operativi  
1. Caratteristiche generali pag. 12 

L’organizzazione modulare del sistema operativo (approfondimento) 
pag. 15 

2. Sistemi monoprogrammati e multiprogrammati pag. 18 
         Classificazione dei sistemi operativi (approfondimento) pag. 23 
3. I processi pag. 28 
4. Il modello a macchine virtuali pag. 32 
5. Il nucleo pag. 32 
6. Esecuzione parallela dei processi e concetto di thread pag. 35 

Esecuzione concorrente e sincronizzazione dei processi 
(approfondimento) pag. 38 

7. La gestione della memoria pag. 41 
8. Le periferiche virtuali pag. 46 
9. Il file system pag. 47 
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Capitolo 2 - Le reti di computer  
1. Aspetti evolutivi delle reti pag. 110 
2. I servizi per gli utenti e per le aziende pag. 111  
3. I modelli client/server e peer to peer pag. 113 
4. La tecnologia di trasmissione pag. 116 

Regole per trasferire i dati (approfondimento) pag. 118 
5. Classificazione delle reti per estensione pag. 119 
6. Classificazione delle reti in base alla topologia pag. 120 

Topologie standard per le reti (approfondimento) pag. 121 
7. Classificazione delle reti per tecnica di commutazione pag. 123 
8. Architetture di rete pag. 125 
9. I modelli per le reti pag. 127 
10. I mezzi trasmissivi pag. 132 
11. Il modello TCP/IP pag. 135 
12. Gli indirizzi IP pag. 136 
13. I livelli applicativi nel modello TCP/IP pag. 139 
14. Gli standard digitali per le reti pubbliche (soloADSL) pag. 141 
 
Capitolo 3 - Internet e la comunicazione in rete  
1. La storia di Internet  (cenni) pag. 152 
2. Intranet ed Extranet pag. 156 
Indirizzi Internet e DNS pag. 157 
8. Cloud computing pag. 195 
9. La sicurezza pag. 198 
         Phishing pag. 200 
 
Capitolo 5 - Sistema informativo e informatico nei processi aziendali  
1. Il sistema informativo aziendale pag. 348 
2. Il sistema informatico pag. 350 
3. Le soluzioni informatiche per i processi produttivi e gestionali pag. 357/358 
5. Sicurezza nei sistemi informatici da pag. 371 a pag. 374 
 
Capitolo 6 - Servizi di rete per l’azienda e la Pubblica Amministrazione  
2. i servizi delle reti Intranet ed Extranet pag. 384 
7. La crittografia per la sicurezza dei dati pag. 400 
8. Chiave simmetrica e chiave asimmetrica pag. 402 
La firma digitale pag. 406 escluso pag.405 
PEC (Posta Elettronica Certificata) (approfondimento) pag. 417 
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LABORATORIO 
 
- Form HTML  
- Linguaggio SQL  
Identificatori e  tipi di dati (cenni – pg 253) 
La definizione delle tabelle (CREATE TABLE – pg 254) 
Comandi per la manipolazione dei dati (INSERT, UPDATE, DELETE –pg 

257) 
Comando SELECT ( pg 258) 
    Funzioni di aggregazione ( pg. 267) 
 Ordinamenti e raggruppamenti ( pg 269) 
 Condizioni sui raggruppamenti (approfondimenti – pg 271)  
 Condizioni di ricerca ( pg 273) 
 Esercizi sul problema n.1 pagina 296 con esercizi da n13-36  e 

problema n. 2 dal n.40 al 72 pagina 298/9  
del testo “progettazione dei database il linguaggio Sql, dati in rete”. 
 
 
Linguaggio PHP (cenni) 
Elementi base php ( pg 438) 
Variabili e operatori ( pg 440) 
Array numeri e associativi ( pg 443) 
Interazione con l’utente ( pg 452) 
Funzione isset (pg. 456) 
Connessione al database ( pg 456) 
Operazioni di manipolazione ed interrogazione al Database ( pg 458) 
Le interrogazioni al database in rete ( pg 464) 
Query con parametri forniti da un form HTML ( pg 466) 

 

 
 
 
Studenti       Docenti 
  



 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
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MONZA 

 

 

 

MODULO  

Relazione finale per disciplina 
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Docente: Tentorio Federico      Disciplina: Economia aziendale    Classe: 5ª P SIA  
                                                                                                                     

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato 

- Relazionarsi in modo positivo con  i compagni e con i docenti 

- Collaborare attivamente nei lavori di gruppo 

- Interagire con le strutture sociali con senso di responsabilità civica 

- Tradurre in concreto il principio costituzionale di solidarietà 

Obiettivi didattico cognitivi e compe-

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

- Analisi di problemi e studio di casi relativi alle diverse strategie di impresa 

- Scelta delle combinazioni produttive e conoscenza dell’ambiente 

- Lettura ed interpretazione di ogni significativo documento aziendale 

- Utilizzo autonomo delle normative tributarie, adattandole alla fattispecie concreta 

- Acquisizione delle tecniche bancarie  

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini-

ziale  

 

 

La programmazione è stata rispettata. La parte relativa ai contratti bancari è stata 

trattata in modo meno approfondito 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua-

zione della programmazione iniziale 

 

 

Per mancanza di tempo, la parte dei contratti bancari è stata affrontata nei concetti 

fondamentali. 

 

Risposta della classe alla programma-

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

 

La classe ha risposto in modo positivo alla programmazione proposta, accettando il 

sistema di valutazione adottato. I criteri adottati sono stati la regolarità nella fre-

quenza, la partecipazione al dialogo scolastico, la costanza nello svolgimento dei 

compiti, la conoscenza dei contenuti, le competenze raggiunte, correttezza ed uso 

appropriato del linguaggio, capacità organizzative di rielaborazione, di collegamen-

to e di applicazione delle conoscenze. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

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

puntualmente corretti in classe. 

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

prove scritte e due orali  

 

Partecipazione alle attività di soste-

gno, recupero ed approfondimento 

 

Il potenziamento e il sostegno sono stati effettuati in itinere. 

Per gli studenti con insufficienza nella disciplina al termine del trimestre è stata 

somministrata una verifica per valutare l’effettivo recupero dopo un periodo dedi-

cato al ripasso.  

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

 

Impresa formativa simulata 

Visita aziendale presso la “Berlucchi” di Borgonato (BS) 

 

 

 

 

Data, 15/05/2018          FIRMA DOCENTE 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 
Classe 5^ P SIA 

Docente: Prof. Federico Tentorio 

Testo: “Azienda passo passo 2.0” volume 3 - Sorrentino, Siciliano, Erri - Editore: PEARSON 

 
MODULO 1: LE IMPRESE INDUSTRIALI 
 

Lineamenti della moderna impresa industriale 

 

- Caratteristiche strutturali delle imprese industriali 

- L’attività di produzione delle imprese industriali 

- L’articolazione del sistema produttivo 

- Le principali classificazioni 

- L’orientamento al cliente e la sua soddisfazione 

- L’industria 4.0 

 

La gestione strategica e la pianificazione 

 

- La strategia aziendale 

- La strategia di business e le strategie funzionali 

- La matrice BCG 

- La pianificazione strategica: il business plan 

- Il piano di marketing 

 

MODULO 2: LA CONTABILITA’ GESTIONALE-ANALITICA 

 

- Finalità della contabilità gestionale 

- I costi aziendali: la classificazione dei costi 

- Le configurazioni dei costi 

- Il direct costing 

- Il full costing su base aziendale e con i centri di costo 

- L’activity based costing 

- Break even point 

- L’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali: make or buy, costo suppletivo 



2 
 

 

MODULO 3: SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

- Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione 

- La programmazione aziendale e il controllo di gestione 

- Il budget: i budget settoriali ed economico, degli investimenti e finanziario 

- L’analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi 

- Il reporting aziendale 

 

 

MODULO 4: LA COMUNICAZIONE INTEGRATA D’IMPRESA 
 

Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione  
 

- La contabilità generale delle imprese industriali: immobilizzazioni, personale dipendente, 

contributi pubblici, scritture di assestamento 

- Il sistema informativo di bilancio  

- I principi di redazione del bilancio  

- La revisione legale 

- La rendicontazione socio-ambientale: il bilancio di sostenibilità 

- La riclassificazione dello Stato patrimoniale 

- La riclassificazione del Conto economico a valore aggiunto e a costi e ricavi del venduto 

- I margini finanziari 

 

L’analisi di bilancio per indici e per flussi 
 

- Le finalità delle analisi di bilancio 

- L’analisi della redditività, della struttura patrimoniale e finanziaria 

- L’analisi per flussi 

- Il flusso della gestione reddituale 

- Il rendiconto finanziario  

 

La fiscalità d’impresa 

- Il reddito d’impresa secondo il TUIR 

- I principi del reddito fiscale d’impresa 

- Cenni ai componenti negativi del reddito d’impresa 

 

 

 



3 
 

 

MODULO 5: IL SISTEMA BANCARIO 

 

 

Le imprese bancarie 

- Il sistema finanziario 

- Il ruolo delle banche nel sistema finanziario 

- Il fido bancario: l’istruttoria di fido 

- Cenni allo smobilizzo crediti 

- Il factoring  

 

Monza, 15 maggio 2018 

 

 

I rappresentanti di classe        Il docente 

 

 



ISTITUTO STATALE  
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Docente: VINCENZO LETIZIA      Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe:  5P   

                                                                                                                     

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: 5P

 
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
!  
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MONZA



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

 
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  
- Conoscenza teorica del regolamento e degli aspetti fondamentali  
- Capacità di gestione di un torneo

Progetti motori: 
Calcio  
Nuoto 
Rugby  
MMA  
Pallavolo 
Basket 
Atletica  
Pallamano 

Data…….……… FIRMA DOCENTE 
…….………

FIRMA ALUNNI

…….……… 
…….……… 
…….………







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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA D’ESAME 

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

TIPOLOGIA A (Analisi del testo) Insufficiente 

Grav.  Insuff. 

Sufficiente Buono 

Ottimo 

Punti  

attribuiti 

Competenze linguistiche: ortografia, punteggiatura 

morfo-sintassi, lessico 

 

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

Comprensione del testo e individuazione dei temi 

 
0-1,5 2 2,5-3  

Analisi e interpretazione del testo 

 
0-2,5 3 3,5-4  

Approfondimento della poetica dell’autore o della 

corrente letteraria, del genere, del periodo. 

Confronto con altre opere e/o autori 

0-2,5 3 3,5-4  

     

TIPOLOGIA B (Saggio breve o articolo di 

giornale) 

 

Insufficiente 

Grav.  Insuff. 

Sufficiente Buono 

Ottimo 

Punti  

attribuiti 

Competenze linguistiche: ortografia, punteggiatura 

morfo-sintassi, lessico 

 

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

Comprensione e uso della documentazione 

 

0-1,5 2 2,5-3  

Ricchezza dei contenuti e degli apporti in termini di 

conoscenze/valutazioni/rielaborazione personale 

 

0-2,5 3 3,5-4  

Rispetto della tipologia testuale scelta. 

Chiarezza, coerenza e coesione tra le parti del 

discorso. 

0-2,5 3 3,5-4  

     

TIPOLOGIA C (Tema storico) 

TIPOLOGIA D (Tema di ordine generale) 

 

Insufficiente 

Grav.  Insuff. 

Sufficiente Buono 

Ottimo 

Punti  

attribuiti 

Competenze linguistiche: ortografia, punteggiatura 

morfo-sintassi, lessico 

 

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

Pertinenza al tema proposto e ricchezza dei contenuti 

e degli apporti in termini di conoscenze 

 

0-2,5 3 3,5-4  

Rielaborazione personale e approfondimento critico 

delle questioni affrontate 

 

0-2,5 3 3,5-4  

Rispetto della tipologia testuale scelta. 

Chiarezza, coerenza e coesione tra le parti del 

discorso. 

0-1,5 2 2,5-3  

 

 

CORRISPONDENZE PUNTEGGIO-VOTO VOTO PROPOSTO 

 

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

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

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

Punti 6 = Voto 4                Punti 13 = Voto 8 

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

Punti 8 = Voto 5                Punti 15 = Voto 10  

Punti 9 = Voto 5,5 

 

 



 

 

 

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  

 



Macro descrittori Descrittori di livello Livello 
(punti) 

A. Conoscenza dei contenuti 
relativi alla parte introduttiva.  

Nessuna/Gravemente lacunosa 
Accettabile 
Completa 

 0  
 1  
 2  

  

B.  Competenze  tecniche, 
coerenza nello svolgimento; 
commento delle singole fasi 
di progettazione.  

Non ha svolto la parte richiesta 
Ha svolto la parte richiesta in modo frammentario 
Commette gravi errori di logica e d’impostazione 
Non commette gravi errori, commento essenziale 
Commette solo alcune imprecisioni, commento 
esauriente 
Non commette errori, commento approfondito 

 0 
 1  
 2 
 3 
 4 
 5  

C. Rispetto dei vincoli della 
traccia relativi allo 
svolgimento  

Nessuno 
In parte 
Tutti i vincoli 

 0 
 1 
 2 

 

D. Competenze tecniche, 
coerenza nello svolgimento; 
commento dei dati relativi 
alla parte applicativa e alla 
sua realizzazione con 
linguaggi appropriati 

Non ha svolto la parte richiesta 
Commette gravi errori di logica e d’impostazione 
Commette solo pochi ma gravi errori 
Lo svolgimento è sostanzialmente corretto ma 
incompleto 
Non commette gravi errori, commento essenziale 
Commette solo lievi errori e  imprecisioni, commento 
esauriente 
Non commette  errori, commento approfondito 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
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  GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA TIPOLOGIA B (3 quesiti per 4 discipline) 

Tipologia B : N° 3 quesiti 
 

 

CONOSCENZE 

PARAMETRI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
DIRITTO 

ECONOMIA 

AZIENDALE 
INGLESE MATEMATICA 

MEDIA 

FINALE  

a+b+c+d/4= 

PERTINENTI COMPLETE e APPROFONDITE 6      

ADEGUATE 5 

ESSENZIALI 4 

LACUNOSE 3 

MOLTO LACUNOSE - INESISTENTI 1 - 2 

 

COMPETENZE 

CORRETTEZZA SINTESI e ORGANICITA’ 4 - 5     

PARZIALE CORRETTEZZA e ORGANICITA’ 2 – 3 

ORGANICITA’ LACUNOSA o NULLA 1 

 

 

CAPACITA’ 

LINGUISTICA 

CHIAREZZA e CORRETTEZZA LINGUAGGIO 

TECNICO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 

ADEGUATI 

3 - 4 
    

CHIAREZZA e CORRETTEZZA LINGUAGGIO 

TECNICO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 

PARZIALMENTE ADEGUATI o INADEGUATI 

1 - 2 

TOTALE 15 (a) (b) (c) (d)  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
ESAME DI STATO 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Discipline 

Economia Aziendale 

Inglese 
Matematica 

Diritto 

 
 
 
 
 
 

Classe 5P S.I.A. 
Cognome  

Nome  

data 06/03/2018 

Tipologia B quesiti a risposta singola in dieci righe  
Numero di quesiti: 3 per disciplina 
Tempo 2.30 (3.00 P.d.P.) 

3 domande aperte  



Matematica 

 

Studente……………………………………….                                               

 

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

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Data le funzioni 

               a) 
1

12






x

x
y                      b)  

13  xey                                c) 12ln  xy  

 

     determinare la funzione derivata prima      

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 



________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

Punti di non derivabilità: significato analitico e geometrico 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Diritto 

Studente________________________________________ 

 

In che modalità possono operare le Commissioni permanenti di ciascuna Camera 

nell’iter di approvazione della legge ordinaria? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Descrivi le competenze legislative delle Regioni 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Descrivi i principi della Magistratura 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE 

Studente:________________________________________   

 

 What are the main objectives of marketing? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Talk about the marketing mix. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



What happened during the period of the“Roaring 20s” and the Wall Street Crash? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



COGNOME E NOME___________________________________________________ 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Definisci il bilancio sociale analizzandone le caratteristiche principali 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Business plan: funzioni e composizione 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 



Analizza le principali classificazioni di costi nella contabilità analitica 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ESAME DI STATO 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Discipline 

Economia Aziendale 

Inglese 
Matematica 

Diritto 

 
 
 
 
 
 

Classe 5P S.I.A. 
Cognome  

Nome  

data 04/05/2018 

Tipologia B quesiti a risposta singola in dieci righe  
Numero di quesiti: 3 per disciplina 
Tempo 2.30 (3.00 P.d.P.) 

3 domande aperte  



INGLESE 

Studente:________________________________________   

.Mention some advantages and some disadvantages of globalization. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

.Can you describe the period and the main events of the”Cold war”? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



Studente:________________________________________  Anno Scol. 2017//18  

 

Can you talk about ecological concerns and climate change problems in Australia? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Diritto 

Studente________________________________________ 

 

Descrivi i modi di acquisto della cittadinanza in Italia. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Descrivi i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica nella Costituzione. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

Descrivi il sistema elettorale italiano. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COGNOME E NOME___________________________________________________ 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Individua l’oggetto della contabilità analitica e analizza gli scopi che tale contabilità 

persegue. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Factoring: definizione e caratteristiche 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 



 

Analizza il concetto di budget evidenziandone le diverse tipologie  

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



Simulazione    TERZA PROVA : MATEMATICA 
 

 
NOME:    _________________________________________________                           
 
 

1. Un’azienda produce olio di oliva. Indicato con x il numero di litri di olio prodotti giornalmente, siano 

C(x) = 0,01x2 + 4x + 600 e R(x) = 10x + 100 le funzioni costo e ricavo. Determina per quali valori di x 

non si è in perdita e per quale valore di x il guadagno è massimo  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

. 

        2. Determina il minimo della funzione 



y 
17 820

x
 + 220x + 80. 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

3. Un trasportatore di ghiaia può scegliere di essere retribuito scegliendo una fra le seguenti modalità di 

pagamento: 

A:  € 120 al giorno; 

B:  € 60 al giorno più € 0,6 per ogni quintale di ghiaia trasportato; 

Quale delle due possibilità è preferibile a seconda del numero di quintali trasportati? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


