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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO: 
 

Il profilo dei percorsi degli Istituti Tecnici del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-
economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il 
marketing, l’economia sociale e il turismo.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi 
aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della 
gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di:  
- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino 

a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  
- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale;  
- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;  
- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  
- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione;   
- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  
- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

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

adeguamento organizzativo e tecnologico;  
- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali;  
- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 
e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  
Attraverso il percorso generale, è in grado di:   
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  
- gestire adempimenti di natura fiscale;   
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  
- svolgere attività di marketing;  
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;    
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  
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1. Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali.    

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese.   

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane.  

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.   
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.  
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.   
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose.   
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  
 

PIANO DEGLI STUDI 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 
 1° biennio 2° biennio 5° 

anno Discipline 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 / / / 
Scienze Integrate (Scienza Della Terra e Biologia) 2 2 / / / 
Scienze Integrate (Fisica) 2 / / / / 
Scienze Integrate (Chimica) / 2 / / / 
Geografia 3 3 / / / 
Informatica 2 2 2 2 / 
Seconda Lingua Comunitaria (Francese o Spagnolo) 3 3 3 3 3 
Economia Aziendale 2 2 6 7 8 
Diritto / / 3 3 3 
Economia / / 3 2 3 
Scienze Motorie E Sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 
Totale Complessivo Ore Settimanali 32 32 32 32 32 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 
Composizione della classe: 
La classe alla data attuale risulta composta da 27 studenti, di cui 26 provenienti dalla classe quarta 
(un alunno è ripetente e proviene dallo stesso istituto).  
 
La classe nel corso del triennio ha subito alcuni cambiamenti nella composizione.  
Terzo anno: dei 28 studenti iscritti 25 sono ammessi alla classe successiva. 
Quarto anno: alla classe dell’anno precedente (25 studenti) si aggiungono 2 alunni (entrambi ripetenti 
e provenienti dal medesimo istituto) ed un alunno proveniente da altro istituto (non ripetente). Un 
alunno viene respinto a causa dell’elevato numero di assenze ed un alunno si ritira nel secondo 
periodo. Tutti gli altri alunni (26) vengono ammessi alla classe successiva.  
Quinto anno: alla classe dell’anno precedente (26 studenti) si aggiungono un alunno ripetente 
(proveniente dallo stesso istituto) ed un alunno (proveniente dallo stesso istituto) che frequenta le 
lezioni solo fino ai primi giorni di ottobre. L’alunno si ritira nel mese di marzo. 
All’interno della classe sono presenti due studenti con Piano Didattico Personalizzato. 
 
Gli alunni si sono mostrati nel complesso non sempre attenti e motivati. L’impegno talvolta è stato 
finalizzato alla esclusiva preparazione delle verifiche imminenti ed il lavoro di rielaborazione ed 
approfondimento personale dei contenuti non è stato svolto in modo sistematico. Senza dubbio ha 
inciso negativamente l’elevato numero di assenze e ritardi di numerosi alunni durante tutto l’anno 
scolastico. Si evidenzia il lavoro assiduo puntuale e costruttivo di un gruppo di studenti 
particolarmente motivati.  
C’è da sottolineare un riscontro positivo ed unanime da parte dei tutor aziendali per le attività svolte 
dalla classe durante i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 
Inoltre alcuni studenti, che hanno svolto attività extrascolastiche, sono stati segnalati per l’impegno e 
la serietà con cui le hanno affrontate. 
 
Simulazione prove di esame (vedasi allegati) 

• Prima prova di esame (proposta all’intera classe): una simulazione ministeriale 
• Seconda prova di esame (proposta all’intera classe): una simulazione ministeriale ed una 

simulazione finale svoltasi il 13 maggio 
 
Competenze di cittadinanza 
  
1. Imparare ad imparare 

Gli studenti sono in grado organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
Alcuni alunni hanno partecipato attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. 
Nella quasi totalità, gli studenti sono in grado di reperire, organizzare, utilizzare informazioni da 
fonti diverse per assolvere un determinato compito ed organizzare il proprio apprendimento. 
 

2. Progettare 
La classe è stata in grado di elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati raggiunti. 
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3. Comunicare 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno raggiunto l’obiettivo di saper comprendere messaggi 
di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). La classe è in grado di utilizzare 
la lingua inglese e la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i 
linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro. 

 
4. Collaborare e partecipare 

Gli studenti, nel corso del triennio, si sono dimostrati in grado di interagire in gruppo, a volte con 
eccessivo entusiasmo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Alcuni hanno 
spiccate capacità nel prendere parte ad una discussione, riguardo gli argomenti da presentare, i 
tempi di intervento, la chiarezza del linguaggio ed hanno partecipato attivamente a progetti dove 
si sono evidenziate le capacità suddette. 
 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 
Gli studenti hanno appreso, nel corso del triennio, le regole dell’agire autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. La 
maggioranza della classe ha dimostrato di sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 
le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 

6. Risolvere problemi 
Gli studenti sono in grado di affrontare, per alcuni in modo soddisfacente, situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. Una parte di studenti, di tipo più introverso, ha una 
parziale attitudine al risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro ed al proporre 
soluzioni. 

 
7. Individuare collegamenti e relazioni 

Gli studenti, nella quasi totalità, hanno parzialmente migliorato la capacità di individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 
e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  
 

8. Acquisire e interpretare l’informazione. 
La classe ha dimostrato di possedere una adeguata capacità di acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  Gli studenti 
sono in grado di comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 
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Composizione del Consiglio di classe:
 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

ITALIANO GALLIANI EMANUELA   X 

STORIA GALLIANI EMANUELA   X 

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

2° LINGUA (SPAGNOLO) NANDRA ANNA MARIA 
(dal 18/2/19) 

   

2° LINGUA (FRANCESE) LOMBARDO BARBARA X X X 

MATEMATICA OLIVERI SAVERIO X X X 

ECONOMIA AZIENDALE CANESI BRUNO  X X 

DIRITTO LANZILOTTO STEFANIA X X X 

ECONOMIA POLITICA LANZILOTTO STEFANIA X X X 

SCIENZE MOTORIE RIGHINI GIUSEPPE   X 

RELIGIONE CONSONNI CLAUDIO  X X 

 
 

3. ATTIVITA’ DIDATTICHE  
Nel corso dell’anno scolastico sono state affrontate, all'interno dei percorsi curriculari, alcune 
tematiche di interesse pluridisciplinare: 
 

1. Il sistema bancario 
2. Propaganda e potere 
3. Le imposte 
4. L’evoluzione del mondo del lavoro 
5. La salvaguardia dell’ambiente 
6. L’Unione Europea 
7. Il muro di Berlino simbolo della guerra fredda 
8. I sistemi costituzionali 
9. La crisi del ‘29 

 
La classe ha inoltre aderito al progetto “Il Filo Rosso”, strutturato su tre mattinate sui temi la 
metamorfosi, il muro, e bellezza è legalità, finalizzate ad approfondimenti, momenti di riflessione, 
scambio di idee, racconti di esperienza condivisi tra docenti, studenti ed esperti esterni. I temi sono 
stati trattati da diversi punti di vista, con attività di vario tipo: dalla lezione frontale, all’evento 
teatrale, al Debate.  
I tre incontri si sono svolti: 
1° incontro: 17 dicembre 2018 “La Metamorfosi”     

• Metamorfosi e fotografia  
• Metamorfosi e vita quotidiana  
• Metamorfosi e mondo del lavoro 
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2° incontro: 21 marzo 2019 “Il Muro: il muro che separa, il muro che unisce, il muro che parla” 
• Il Muro che separa: spettacolo teatrale “Il Muro” 
• Il Muro che unisce: Un cammino verso un traguardo di unità 
• Il Muro che parla: storia dei Murales e l’arte visiva come forma di protesta. 

3° incontro: 6 maggio 2019 “Bellezza è legalità” con la partecipazione dello scrittore e regista 
teatrale Giulio Cavalli.   

• Prima parte: le infiltrazioni e le azioni mafiose  
• Seconda parte: storie delle persone che si sono ribellate alla mafia. 

 
4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

Competenze di riferimento 
 

 
Esperienze/progetti 

 
Contenuti specifici affrontati 

Conoscere le proprie radici 
storiche e i principi 
fondamentali della 
Costituzione della Repubblica 
Italiana e della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione 
europea. 

 
 
Visita al Quirinale, a 
Montecitorio 

Nascita della Costituzione, 
contesto storico – politico.  
Elezioni politiche ed 
amministrative 
Petizione 
Referendum abrogativo 

Identificare i diritti umani 
nella cultura, nella storia 
dell’umanità e negli 
ordinamenti giuridici nazionali 
e internazionali 

- La nave della legalità, evento 
commemorativo delle stragi di 
Capaci e via D’Amelio 
 - Il muro (Progetto “Filo 
Rosso”) 

Le libertà individuali 
La libertà personale 
La libertà di riunione ed 
associazione 

Partecipazione alla società 
tramite azioni come il 
volontariato  

 
ABC Digital 

 
I doveri di solidarietà sociale 

Vivere e lavorare insieme agli 
altri, risolvere i conflitti 

Pon Tempus fugit Diritto alla salute 

 
Ascolto, comprensione e 
discussione su temi di attualità 

Il “Filo Rosso” 
Incontri dal tema: La 
metamorfosi,  Il Muro, 
Bellezza è legalità 

 
Tutela della cultura 

Stabilire un dialogo 
interculturale e apprezzare le 
differenze culturali. 

Alfabetizzazione informatica 
dei migranti 

Il principio di uguaglianza e la 
tutela contro le discriminazioni 

 
Conoscere il funzionamento 
del sistema giudiziario italiano 

- Visita presso la Casa 
circondariale di Monza 
- Progetto Camere Penali 
presso il Tribunale di Monza 
 (Partecipazione ad un 
processo penale) 

 
 
La magistratura ordinaria 

Saper creare di propria 
iniziativa, sia personale, sia di 
gruppo, una proposta 
innovativa di soluzione del 
problema 

We debate, imparare a parlare, 
ad esprimersi e a dialogare 
sviluppando le capacità di 
argomentazione 
 

 
La libertà di manifestazione 
del pensiero 
 

Creare occasioni culturali che 
incoraggino l’incontro, la 
conoscenza e l’integrazione tra 
le culture 

Follow me, progetto di 
formazione per studenti su 
gioco d’azzardo, droghe e 
sexting 

 
La tutela dei minori 
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Sostenere la partecipazione, la 
responsabilità, la cittadinanza 
attiva, la consapevolezza della 
cittadinanza europea.  

L’educazione cooperativa 
come proposta per 
l’orientamento e lo sviluppo 
delle competenze trasversali 

 
I diritti economico – sociali 
nella Costituzione 

Conoscenza dei concetti e dei 
fenomeni di base riguardanti 
gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni lavorative 

- Pon, conoscere il mondo del 
lavoro 
- Brianza solidale 

Il principio lavorista e la tutela 
dei lavoratori.  
La sicurezza sociale 

Approfondire attraverso 
iniziative di studio, confronti e 
riflessioni, i contenuti e i 
profili più rilevanti dei temi, 
dei valori e delle regole che 
costituiscono il fondamento 
della convivenza civile 

 
 
Incontro con Fabio Isman 
(giornalista e scrittore): le 
leggi razziali 

 
 
Il periodo fascista 
Il principio di uguaglianza 
I diritti inviolabili 

Essere consapevole del ruolo 
della comunità umana sulla 
terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse e saper 
adottare modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

 
 
Incontro con il movimento di 
volontariato educativo 
Operazione Mato Grosso 

 
 
Organizzazioni internazionali 
Terzo settore e imprese no 
profit 
 

Conoscenza dei concetti e dei 
fenomeni di base riguardanti la 
società, l'economia e la cultura 

- Bitcoin e relazioni con i 
mercati finanziari 
- Incontro con consulente 
finanziario 

 
La libertà di iniziativa 
economica  

 
5. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 
ANNO SCOLASTICO 

 
2016-2017 CLASSE TERZA 

PROGETTO FINALITA’ N. ALUNNI 

Brianza solidale 
 

Orientamento al 
mondo del lavoro 

Tutta la classe 

We debate 
Imparare a parlare, ad esprimersi e a dialogare 
sviluppando le capacità di argomentazione. 

 
Vedi punto 4 

 
7 alunni 

ABC digital over 60. 
Programma di alfabetizzazione digitale per 
cittadini over 60  

 
Vedi punto 4 

 
4 alunni 

Gioco d’azzardo Vedi punto 4 1 alunno 

Certificazione linguistica di Spagnolo livello 
B1 

Corso volto al 
conseguimento 

della certificazione 
linguistica 

 
1 alunno 

Certificazione linguistica di Inglese livello A2 

Corso volto al 
conseguimento 

della certificazione 
linguistica 

 
1 alunno 

 



 

  10 

 
ANNO SCOLASTICO 

 

 
2017-2018 

 
CLASSE QUARTA 

PROGETTO FINALITA’ N. ALUNNI 

We debate 
Imparare a parlare, ad esprimersi e a 
dialogare sviluppando le capacità di 
argomentazione. 

 
Vedi punto 4 

 
4 alunni 

Brianza Solidale Orientamento al 
mondo del lavoro 

Tutta la classe 

Incontro con consulente finanziario 

Approfondimento 
su tematiche 
inerenti gli 
strumenti 
finanziari 

 
 

Tutta la classe 

Incontro con avvocati penalisti presso il 
Tribunale di Monza  

Vedi punto 4 Tutta la classe 

Bitcoin e relazioni con i mercati finanziari 

Approfondimento 
su tematiche 
finanziarie di 

attualità 

 
Tutta la classe 

PON: Conoscere il mondo del lavoro Orientamento al 
mondo del lavoro 

3 alunni 

Nave della legalità. 
Evento commemorativo delle stragi di Capaci 
e Via D’Amelio 

 
Vedi punto 4 

 
2 alunni 

Certificazione linguistica di Inglese livello 
C1 Advance 

Corso volto al 
conseguimento della 

certificazione 
linguistica 

 
1 alunno 

Follow me: progetto di formazione per 
studenti: gioco d’azzardo, droghe, sexting 

Vedi punto 4 3 alunni 

Alfabetizzazione informatica dei migranti Vedi punto 4 1 alunno 
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ANNO SCOLASTICO 

 

 
2018-2019 

 
CLASSE QUINTA 

PROGETTO FINALITA’ N. ALUNNI 

Progetto Filo Rosso. 
Incontri dal tema: la metamorfosi, il muro, 
bellezza è legalità. 

 
Vedi punto 4 

 
Tutta la classe 

L’educazione cooperativa come proposta per 
l’orientamento e lo sviluppo delle 
competenze trasversali 

 
Vedi punto 4 

 
6 alunni 

Visita alla camera dei deputati (incontro sul 
parlamento della legalità) 

Vedi punto 4 2 alunni 

Visita a Montecitorio Vedi punto 4 3 alunni 

Visita al Vittoriale degli Italiani 

Uscita didattica di 
approfondimento 
delle tematiche 

trattate in italiano 
e storia 

 
 

Tutta la classe 

We debate 
Imparare a parlare, ad esprimersi e a 
dialogare sviluppando le capacità di 
argomentazione. 

 
Vedi punto 4 

 
2 alunni 

Visita al Quirinale Vedi punto 4 1 alunno 

PON: tempus fugit Vedi punto 4 4 alunni 

All around soccer 

Il mondo del 
calcio: 

allenamento, 
medicina dello 

sport e 
management  

 
Tutta la classe 

(programmato per il 20 
maggio 2019) 

Incontro con Fabio Isman (giornalista e 
scrittore): le leggi razziali  

Vedi punto 4 Tutta la classe 

Incontro con il movimento di volontariato 
educativo Operazione Mato Grosso 

Vedi punto 4 15 alunni 

Progetto Gruppo intesa Scala 
(Gli studenti hanno assistito ad uno 
spettacolo alla Scala previa preparazione 
specifica) 

Gli studenti hanno 
assistito ad uno 
spettacolo alla 
Scala previa 
preparazione 

specifica 

 
 

2 alunni 

Partecipazione allo spettacolo sulla Grande 
Guerra “Palle girate e altre storie” con 
Michele D’Andrea 

Approfondimento 
delle tematiche 
trattate in storia 

 

 
Tutta la classe 

Visita alla mostra su Picasso a Milano 

Approfondimento 
delle tematiche 
trattate in storia 

 

 
Tutta la classe 

Visita presso la Casa circondariale di Monza Vedi punto 4 Alcuni alunni 
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5.CLIL  
 
 

Docente Stefania Lanzilotto 

Disciplina coinvolta 
(lingua) 

Economia politica in Inglese 

Modello operativo x insegnamento gestito dal docente di disciplina     £ insegnamento in co-
presenza    £ altro ________________________________ 

Metodologia / 
modalità di lavoro 

£ frontale     £ individuale      x a coppie      £ in piccoli gruppi      
x utilizzo di particolari metodologie didattiche 
______________________________________________________________ 

Contenuti 
disciplinari 

1. The basic economic problem: choice and the allocation of resources 
2. The rise and fall of the Berlin Wall 
3. The Italy Reconstruction and the Economic Boom 

Tempi e strumenti 
 

Trimestre (primo modulo) e pentamestre (due moduli), utilizzo della Lim e di 
supporti multimediali 

Modalità e strumenti 
di verifica 

Test, relazioni 

Colloqui di feedback tra studenti e docente 
 

Modalità e strumenti 
di valutazione 

Verifiche formative in itinere e verifiche sommative finali 
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6.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), introdotti nel corso del 
corrente anno scolastico, hanno inglobato tutte le attività di Alternanza Scuola-Lavoro che il 
nostro Istituto porta avanti, attraverso varie iniziative tra cui i tirocini in azienda, già da molto 
prima che la legge 107 del 2015 ne stabilisse l’obbligo.  
All’interno dell’Istituto si è quindi consolidata nel tempo un’organizzazione che ha consentito di 
attivare per tutti gli studenti della classe, così come previsto dalla precedente normativa, attività 
di alternanza per un totale di almeno 400 ore. 
Le attività svolte dal singolo studente sono attestate in una scheda individuale allegata al 
fascicolo personale insieme ad una scheda di certificazione delle competenze osservate e valutate 
in azienda durante il tirocinio. 
Di norma, l’intera classe ha svolto due settimane di tirocinio aziendale durante le attività 
didattiche in terza, in quarta e in quinta; inoltre, con adesione su base volontaria, è stata data la 
possibilità di ulteriori due settimane di tirocinio in periodo estivo al termine del terzo e del quarto 
anno.  
Le aziende coinvolte nei tirocini sono state diverse e di diversi settori, ma in linea con il profilo 
dell’indirizzo, in particolare:  
- Enti pubblici  
- Commercialisti  
- Avvocati  
- Assicurazioni  
- Banche  
Oltre alle attività in azienda, in sintesi, nel corso dei tre anni gli studenti hanno svolto le seguenti 
ulteriori attività di alternanza:  
 
Classe terza:  
- Corso on line generale sulla sicurezza attestato dalla piattaforma Spaggiari “Scuola e 

Territorio”  
- Corso sicurezza specifico (basso rischio) somministrato e certificato da GiGroup  
- Incontri di formazione con Brianza Solidale per la preparazione al tirocinio in azienda e di 

consolidamento post stage  
- Attività di impresa formativa simulata  
- visita aziendale presso Mantero S.p.A. 

 
Classe quarta:  
- Incontri di formazione con l’Associazione Brianza Solidale per preparazione del tirocinio in 

azienda e di consolidamento post stage  
- Partecipazione al Business game  
- Visita aziendale presso Reda S.p.A 
- Impresa formativa simulata attraverso la piattaforma GET-IN 
- Progetto realizzato con Confcooperative: il decalogo della buona alternanza, ideazione e 

somministrazione di un questionario a tutti gli studenti del triennio 
 
Classe quinta:  
- Visita aziendale presso Berlucchi S.p.A 
- Incontro con Bosch-Randstad “allenarsi per il futuro” per l’orientamento al mondo del 

lavoro 
- Incontro con Bosch – SanCarlo per la presentazione della professione di agente di 

commercio. 
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7. PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 
 
Disciplina: Italiano 
Docente: Prof.ssa Emanuela Galliani   
LIBRO DI TESTO: P.Cataldi, E.Angioloni, S.Panichi:L’Esperienza della Letteratura, ed. Palumbo 
                                                                                                           
Competenze ed abilità raggiunte: 
Globalmente accettabili, seppur non ugualmente raggiunte, sono da ritenersi: 
- le competenze linguistiche in merito all’uso degli strumenti espressivo-argomentativi necessari ai 
vari contesti comunicativi;  

  l’abilità a produrre elaborati coerenti con la situazione comunicativa, accettabilmente 
corretti sul piano formale    

                        e del registro linguistico; ad esporre con ordine e chiarezza accettabili. 
  l’abilità a leggere e comprendere testi di vario tipo 

Solo un ridotto numero di studenti più motivati, responsabili e sistematici nell’impegno, ha raggiunto 
livelli più che accettabili nelle: 
-competenze interpretative/rielaborative di testi anche non noti  

  -abilità a comprendere/analizzare testi di vario tipo, a mettere in relazione il testo con 
il contesto culturale, sociale del tempo, a operare confronti e collegamenti tra opere, 
autori, eventi storici e culturali 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti : 
Premesso che il lavoro scolastico si è svolto per lo più in un clima sereno e di correttezza formale, 
solo una componente della classe ha saputo: 
- organizzare efficacemente e responsabilmente il proprio apprendimento, nel rispetto di impegni e 
scadenze 
- agire in modo autonomo e responsabile, nel rispetto di cose e persone   
- collaborare e partecipare, interagendo in gruppo in modo proficuo, nel riconoscimento delle capacità 
proprie e altri.     
Metodologie didattiche adottate : 
Lezione frontale, lezione interattiva e partecipata, Debate, discussione a tema 
Strumenti utilizzati Manuale in adozione, , partecipazione a eventi culturali, Internet/LIM per 
filmati teatrali o cinematografici, selezione di opere tratte dalle arti figurative 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica :  
In linea con le indicazioni del Gruppo di materia, sono state svolte quatto prove scritte, secondo le 
tipologie previste dall’esame di Stato, utilizzando le griglie predisposte per la prova d’esame. Sono 
stati svolti colloqui orali, parziali e sommativi per verificare/consolidare i livelli delle conoscenze, 
delle abilità di comprensione e analisi, delle abilità espositive. 
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento : 
E’stato svolto per l’intero anno scolastico il recupero in itinere 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina :  
Filo Rosso 
Per approfondimento di temi trattati, sono state svolte le visite al Vittoriale degli Italiani a Gardone 
Riviera, alla mostra su Picasso a Milano. 
 
Contenuti trattati: 
Dal Naturalismo francese al Verismo italiano: caratteri generali; gli influssi del Positivismo e del 
Darwinismo;  
E. Zola: il Romanzo Sperimentale (fotocopia)  
- da l’Ammazzatoio: L’inizio dell’Ammazzatoio 
G. Flaubert 
- da Madame Bovary: I Comizi Agricoli 
G. Verga: biografia; poetica: la svolta verista ed i canoni del verismo; Il Ciclo dei Vinti: la struttura 
dei romanzi e la tecnica narrativa; la lingua 
- da L’Amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione” 
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- da Vita dei campi: Fantasticheria                   
- da Novelle Rusticane: La Roba 
- da I Malavoglia: Prefazione, l’inizio dei Malavoglia, La tempesta sui tetti del paese, l’addio di ‘Ntoni 
- da Mastro don Gesualdo: la giornata di Gesualdo, la morte di Gesualdo 
Il Decadentismo: origine e significato del termine; caratteri generali: la visione del mondo decadente: 
la forza del negativo, il mondo interiore, la fuga nell’altrove; la centralità di una nuova soggettività e 
le tecniche espressive 
G. Pascoli: biografia; la poetica del Fanciullino: i temi; lo sperimentalismo linguistico; la funzione 
dell’intellettuale nella società 
- da Il Fanciullino: il Fanciullino  
- da Myricae: Lampo; Temporale; Lavandare; Novembre  
- da I Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino Notturno 
G. D'Annunzio: biografia; poetica: la concezione della vita e dell'arte, Estetismo e Superomismo; la 
funzione dell’intellettuale nella società; il Panismo 
- da Il Piacere: Andrea Sperelli, l’eroe dell’Estetismo 
- intrecci de Il Trionfo della Morte e La Vergine delle Rocce 
- da Alcyone: La Sera Fiesolana 
 
Le Avanguardie: rifiuto della tradizione e ricerca di nuovi canoni estetici; Il Futurismo 
- Il Manifesto del Futurismo 
- Il Manifesto tecnico della letteratura futurista  
 
Decadentismo e Primo Novecento: ideologie e nuova mentalità: la crisi del Positivismo, il 
nichilismo di Nietzsche, il Relativismo, la Psicoanalisi. L’evoluzione del romanzo: il romanzo del 
900: caratteri generali  
I. Svevo : biografia; pseudonimo e ‘triestinità’; la nuova concezione della realtà e della soggettività;  
la struttura dei romanzi (Una Vita, Senilità, La Coscienza di Zeno) e la tecnica narrativa; la funzione 
dell’intellettuale nella società. 
- da Senilità: L’inconcludente senilità di Emilio 
- da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo; Il vizio del  fumo e le ultime sigarette; La morte 
del padre; “La vita attuale è inquinata alle radici”   
L. Pirandello: biografia; la visione del mondo: dicotomia vita- forma, frantumazione dell’io, 
incomunicabilità ed alienazione; il teatro; la soluzione narrativa: l’Umorismo; la funzione 
dell’intellettuale nella società. 
- da L’Umorismo: La vecchia imbellettata 
- da Il fu Mattia Pascal: In giro per Milano; Adriano Meis e la sua ombra; Pascal porta fiori alla sua 
tomba 
- da Novelle per un anno: Il Treno ha fischiato 
- Enrico IV: La vita, la maschera, la pazzia 
 
La poesia pura: caratteri generali 
G. Ungaretti: biografia; poetica: la funzione della poesia; realtà e mistero; gli aspetti formali (in 
relazione in particolare a L’Allegria); la funzione dell’intellettuale nella società. 
da L’Allegria: Soldati, Veglia, Commiato, San Martino del Carso  
E. Montale : biografia; poetica: aridità, disarmonia e male di vivere; la poetica degli oggetti; la 
funzione dell’intellettuale nella società 
- da Ossi di Seppia: Non Chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
 
Monza, 15 Maggio 2019                                                                           Prof.ssa Emanuela Galliani 
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Disciplina: Storia                                                                                                                     
Docente: Prof.ssa Emanuela Galliani  
LIBRO DI TESTO: Fossati, Luppi, Zanette, Storia. Concetti e Connessioni, ed. B. Mondadori   
 
Competenze ed abilità raggiunte: 
Globalmente accettabili, seppur in modo significativamente disomogeneo sono da ritenersi le 
seguenti competenze: 
- analizzare fatti e problemi da diversi piani di osservazione, con chiarezza e pertinenza espositiva, 
per cui si è in grado di:  

  Ricostruire i fenomeni storici a livello diacronico e sincronico 
Solo un ridotto numero di studenti più motivati, responsabili e sistematici nell’impegno, ha raggiunto 
livelli più che accettabili nelle competenze: 
- integrare in una visione organica i fatti storici, per cui si è in grado di: 

  saper considerare cause e conseguenze i un evento 
  saper confrontare e collegare eventi, individuando interazioni 

                      fra fattori politici, economici, sociali, culturali 
 -utilizzare le conoscenze acquisite per la lettura dei fatti contemporanei 
 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
Premesso che il lavoro scolastico si è svolto per lo più in un clima sereno e di correttezza formale, 
solo una componente della classe ha saputo: 
- organizzare efficacemente e responsabilmente il proprio apprendimento, nel rispetto di impegni e 
scadenze 
- agire in modo autonomo e responsabile, nel rispetto di cose e persone   
- collaborare e partecipare, interagendo in gruppo in modo proficuo, nel riconoscimento delle capacità 
proprie e altri.     
Metodologie didattiche adottate: 
Lezione frontale, lezione interattiva e partecipata, Debate, discussione a tema 
Strumenti utilizzati:  
Manuale in adozione, partecipazione a eventi culturali, Internet/LIM per filmati, selezione di opere 
tratte dalle arti figurative 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica:  
In linea con le indicazioni del Gruppo di materia, sono state svolte prove (almeno due per studente) 
in forma di colloquio o test a domanda aperta al fine di verificare i livelli di conoscenze e modelli 
espositivi 
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
E’ stato svolto per l’intero anno scolastico il recupero in itinere 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
Filo Rosso: il Muro – Bellezza è Legalità 
Per approfondimento di temi trattati, sono state svolte le seguenti attività: 
- visite al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera,  
- visita alla mostra su Picasso a Milano. 
- partecipazione allo spettacolo sulla Grande Guerra “Palle girate e altre storie” di e con Michele 
D’Andrea 
Contenuti trattati: 
- Le basi economiche della supremazia occidentale:    
La Seconda Rivoluzione industriale e l’affermazione della grande impresa 
La fabbrica e il nuovo sistema di produzione industriale: carattere e genesi del movimento operaio 
La competizione tra le potenze industriali 
L’età dell’Imperialismo: le ragioni economiche e politiche; la spartizione dei territori 
- L’età giolittiana: 
La centralità della questione sociale 
Giolitti e la politica delle riforme 
La politica economica e coloniale 
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- La Prima Guerra Mondiale: 
L’instabilità europea e le cause della guerra 
Crisi marocchine e guerre dei Balcani: ripercussioni a livello internazionale  
Lo scoppio del conflitto: guerra di movimento e guerra di logoramento 
L’Italia dalla neutralità all’intervento 
I Fronti, il blocco navale, la guerra sottomarina, l’intervento degli USA 
I trattati di pace 
- La Rivoluzione Russa (trattazione sintetica): 
Dalla Rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione di ottobre 
Il comunismo di guerra e la NEP 
- La crisi del dopoguerra in Europa: 
I problemi del dopoguerra 
Crisi politica e sociale in Germania: la guerra civile 
 La repubblica di Weimar: la Costituzione; il precario equilibrio politico, la stabilizzazione economica 
La crisi politica e sociale in Italia: formazione dei partiti di massa; questione sociale e Biennio Rosso; 
la genesi del Fascismo  
- Lo stato totalitario in Italia: 
La crisi dello stato liberale e l’avvento del Fascismo 
1922-1925: dal primo governo Mussolini alla dittatura fascista 
L’organizzazione dello stato fascista 
Le politiche economiche del Fascismo 
La politica coloniale e l’alleanza con il Nazismo  
- L’economia mondiale tra le due guerre: 
Gli Stati Uniti negli Anni 20 
La crisi del ’29: cause prossime e lontane 
Le conseguenze della crisi: protezionismo e interventismo statale 
 - lo stato totalitario in Germania: 
I fondamenti ideologici del Nazionalsocialismo 
La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler 
1933 -1934: Il consolidamento del potere di Hitler 
Il Terzo Reich: - l’organizzazione della Germania nazista 
                         - politica economica ed organizzazione del lavoro 
                         -  la politica aggressiva dello ‘Spazio Vitale’ e il progetto di un’Europa nazista     
                         -  la repressione politica e il razzismo antisemita 
 - La Seconda Guerra Mondiale:  
Il ruolo centrale dei conflitti ideologici: la Guerra di Spagna (trattazione sintetica) 
La rottura degli equilibri: dal crollo della Polonia alla caduta della Francia 
Il fallimento della guerra lampo: l’Operazione Leone Marino 
La Guerra Parallela 
La guerra nei Balcani e nel Mediterraneo 
L’attacco all’URSS: l’Operazione Barbarossa 
L’attacco giapponese agli USA 
Il rovesciamento degli equilibri militari nel 1943 
La caduta del Fascismo 
La Resistenza in Italia 
Fine del conflitto e ridefinizione degli equilibri  
- La nascita della Repubblica Italiana: 
 La Costituente 
 L’economia e la società italiana nel secondo dopoguerra 
- Il mondo della Guerra Fredda: 
Guerra Fredda e strategia del ‘contenimento’ 
Il Piano Marshall e la ricostruzione dell’Europa 
 
Monza, 15 Maggio 2019                            Prof.ssa Emanuela Galliani  
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 

MB/50 

 
 

Docente: Francesco Danzè           Disciplina:      Lingua Inglese               
                                                                                                                     

 
 
Competenze e abilità raggiunte 

La maggioranza degli alunni: 
Ø Possiede adeguate conoscenze sintattico-grammaticali 

pertinenti alla lingua inglese.  
Ø Riesce a interagire con un testo in lingua straniera.  
Riesce a intavolare discussioni in lingua. 
  

Obiettivi educativi e competenze 
di cittadinanza raggiunti 

La classe: 
Ø Mediamente collabora sufficientemente con i docenti.  
Ø Instaura rapporti mediamente corretti con i compagni 
Ø Esegue i lavori a casa rispettando i tempi fissati. 
Un esiguo gruppo si sforza di migliorare il metodo di studio. 

Metodologie didattiche adottate Lettura e ascolto di testi; lezione frontale; esercitazioni   individuali 
e di gruppo; conversazione in lingua; lavori a coppie. 
 
 

Strumenti utilizzati Libri di testo, Fotocopie, Materiale audiovisivo 
 

 
Numero, modalità e criteri di 
valutazione delle prove di 
verifica 

Le verifiche formative sono state 
Ø Verifiche orali alla conclusione di ogni modulo 
tre prove scritte riguardanti 
Ø Lettere commerciali 
Temi di microlingua collegabili ai percorsi interdisciplinari d’esame 

Attività di sostegno, recupero ed 
approfondimento 

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

Partecipazione a progetti 
inerenti la disciplina 

Nessun progetto specifico inerente la disciplina. 

Contenuti: 
GRAMMATICA: Consolidamento strutture grammaticali studiate 
  
 
 
MICROLINGUA: 
Lettere commerciali. 
 
Temi di microlingua collegabili ai percorsi interdisciplinari 
d'esame del quinto anno: storia moderna o contemporanea, istituzioni politiche nazionali ed 
internazionali, geografia, trasporti, istituzioni economiche nazionali o internazionali, argomenti legati 
all’attualità nazionale o globale. 
 
 
 
 
 
 
Monza, 15 Maggio 2019                                             Prof. Francesco Danzè 
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Disciplina: Spagnolo (2^ lingua) 
Docente: Prof.ssa Ana Maria Nandra 
Libro di testo: Trato Hecho, Zanichelli (grammatica Eso es, Loescher) 
 
Competenze ed abilità raggiunte:  
La maggior parte degli alunni ha raggiunto in maniera soddisfacente gli obiettivi educativi previsti 
dalle linee guida ministeriali e dagli obiettivi specifici di apprendimento che contemplano una 
competenza comunicativa nella seconda lingua comunitaria di livello B2, secondo i descrittori del 
QCER per le lingue straniere. Alcuni studenti, invece, hanno raggiunto un livello più prossimo al B1 
che al B2. La maggior parte degli studenti ha raggiunto sia gli obiettivi cognitivi che le competenze 
di base programmate ad inizio anno scolastico. Un esiguo gruppo di alunni ha mostrato difficoltà nel 
raggiungimento di tutti gli obiettivi programmati. 
 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
I temi riguardanti le competenze di cittadinanza e costituzione sono stati proposti in spagnolo e con 
dovuti riferimenti ai paesi di lingua spagnola, in modo parallelo ad altre discipline per aiutare gli 
alunni a creare collegamenti interdisciplinari e ad avere una visione unitaria della loro trasversalità. 
 
Metodologie didattiche adottate:  
Le metodologie didattiche adottate variano dalla lezione frontale tradizionale all’apprendimento 
cooperativo in classe, giochi di ruolo, simulazioni e attività di laboratorio. 
 
Strumenti utilizzati:  
Gli strumenti utilizzati per l’insegnamento e lo studio della materia sono stati i libri di riferimento, 
ma anche materiali audiovisuali e fotocopie fornite dal docente in classe. 
 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Le verifiche effettuate sono le seguenti: 2 scritti e 1 orale nel trimestre 3 scritti e 2 orali nel 
pentamestre. Si è cercato di alternare le verifiche scritte a quelle orali e di programmare momenti di 
autovalutazione individuale e di gruppo e di riflessione metacognitiva che hanno scandito una 
valutazione in itinere. Sia il numero di verifiche che i criteri di valutazione adottati sono quelli stabiliti 
dal dipartimento di lingue straniere del centro educativo 
 
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
Quasi tutti gli studenti hanno partecipato con interesse alle attività di recupero e approfondimento 
proposte dal docente. Alcuni si sono mostrati meno motivati con ripercussioni sui livelli di 
apprendimento. 
 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina:  
Nella programmazione si è cercato di seguire un percorso trasversale alla disciplina relativo alla 
scrittura di testi brevi secondo la modalità di terza prova degli esami di maturità. In particolare, sono 
state proposte attività relative agli organizzatori mentali, alle proprietà testuali e alla progressione 
tematica di un testo. Inoltre, alcuni temi affrontati sono stati proposti in modo parallelo ad altre 
discipline per aiutare gli alunni a creare collegamenti interdisciplinari, soprattutto per quanto riguarda 
il progetto Filorosso. 
 
 
Contenuti trattati: 
 
PROFUNDIZACIONES LENGUA ESPAÑOLA 
 
Profundizaciones sobre los principales aspectos comunicativos estudiados durante los últimos dos años, con 
especial atención a las estructuras lingüísticas para argumentar y contraargumentar, expresar ideas y opiniones, 
ordenar el discurso escrito y oral y estudio del léxico específico relacionado con los temas abajo indicados. 
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EL SISTEMA BANCARIO 
 
Tipos de cuentas 
Servicios de los bancos   
Hipotecas y deudas 
Bancas y Cajas de ahorro 
Productos financieros: cuentas corrientes, depósitos, préstamos, crédito y leasing 
Los microcréditos  
La banca ética 
Bancos online 
Los principales bancos españoles: La Caixa, Sabadel, BBVA, Banco Santander 
 
GLOBALIZACION Y ORGANIZACIONES MUNDIALES:  
 
El fenómeno de la Globalización y sus impactos económicos y sociales  
El Fondo Monetario Internacional  
El Banco Mundial 
La Organización Mundial del Comercio 
 
LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XX Y XXI 
 
El desastre del 1898 y la pérdida de las últimas colonias 
La dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República 
Nacionales y Republicanos hacia la Guerra Civil 
La Guerra Civil Española 
Pablo Picasso y el bombardeo de Guernica 
La dictadura de Francisco Franco 
La Transición hacia la democracia 
El fenómeno cultural de la movida madrileña 
La España y la Comunidad Europea 
La España actual 
Miradas hacia los países hispanohablantes en la actualidad 
 
LA UNIÓN EUROPEA 
 
Origen y evolución 
Objetivos principales 
El mercado único y la unión monetaria 
Instituciones y organismos de la UE 
Nuevos retos: el Brexit y la refundación de la UE 
El Desarrollo Sostenible: objetivos y organizaciones comprometidas (ej. ONU, UNESCO, UNICEF etc.) 
 
 
 
 
 
Monza, 15 Maggio 2019                                            Prof.ssa Ana Maria Nandra 
  



 

  21 

Disciplina: Lingua Francese (2^ lingua) 
Docente: Prof.ssa Lombardo Barbara 
Libro di testo: Compétences Affaires  Autore: D.Traina Casa Editrice: Minerva 
 
 
Competenze ed abilità raggiunte: Gli alunni hanno raggiunto risultati in generale sufficienti 
nell'utilizzo del francese settoriale nei diversi ambiti e contesti professionali. Sono in grado di stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali francofone e le proprie. 
 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: Gli alunni riescono in generale a 
comunicare e/o comprendere messaggi di vario tipo all'interno di attività riguardanti diversi ambiti 
lavorativi, ad utilizzare le competenze comunicative e linguistiche acquisite per affrontare situazioni 
nuove.   
Qualche alunno agisce in modo autonomo e responsabile nella gestione delle attività proposte. 
 
Metodologie didattiche adottate: Funzionale/comunicativo per integrare le competenze 
dell'ambito tecnico-professionale.  
 
Strumenti utilizzati: LIM - CDROM - Fotocopie - Libro di testo 
 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 4 prove scritte, 3 prove orali 
valutate con punteggi condivisi con gli alunni 
 
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: Attività di recupero in itinere 
 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina:  nessuno 
 
Contenuti trattati:  
Commercio: La commande et son suivi- La facturation- Les Instruments de paiement: Le chèque-  les 
cartes bancaires- Les paiements en ligne- Les nouveaux modes de paiement- La lettre de charge ou 
traite- Le récrurement: Une offre d'emploi- La demande d'emploi sur un site Internet- La Candidature 
spontanée- Les Banques- Les Assurances. 
Civilisation: Les etapes de l'histoire de France: De la Révolution française à la Cinquième 
République- Les Institutions de la Cinquième République 
Les étapes principales de la construction de la UE- Les Symbole de la UE. 
 
 
 
 
 
 
Monza, 15 Maggio 2019                                                           Prof.ssa Barbara Lombardo 
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ISTITUTO STATALE 

ISTRUZIONE  
SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

MODULO 

     Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 

MB/50 

                    
      Docente: Oliveri  Saverio        Disciplina: Matematica   

 

Competenze  e abilità 
raggiunte 

• Rappresentare graficamente un legame funzionale 
• Saper leggere il grafico di una funzione 
• Utilizzare modelli matematici in situazioni concrete 
• Risolvere problemi 
• Riconoscere la flessibilità del modello matematico (adattamento di uno  
    stesso modello a situazioni problematiche differenti) 

 
Obiettivi educativi e 

competenze di cittadinanza  
raggiunte 

 

• Instaurare rapporti corretti con i compagni 
• Collaborare in maniera corretta e propositiva con i docenti 
• Rispettare l’ambiente scolastico 
• Rispettare le regole scolastiche 
• Acquisire un metodo di studio adeguato per tutte le discipline esportabile in 

campo lavorativo o nell’istruzione universitaria 
Metodologie  didattiche 

adottate Lezione frontale,  esercitazioni individuali e di gruppo, problem solving 

Strumenti utilizzati Lavagna tradizionale, LIM, Derive, Fotocopie, libro di testo 

Numero, modalità e criteri 
di valutazione delle prove 

di verifica 

Le verifiche formative sono state frequenti (domande di sondaggio, 
correzione dei compiti assegnati per casa, esercitazioni).  

Le verifiche sommative hanno avuto la seguente numerosità: 

• una  interrogazione e un compito in classe nel trimestre 
• una interrogazione e due compiti in classe nel pentamestre 

Attività di sostegno, 
recupero ed 

approfondimento 
La classe ha partecipato alle attività di recupero effettuate in itinere. 

Partecipazione a progetti 
inerenti  la disciplina ---------- 

CONTENUTI 
 
ANALISI  INFINITESIMALE: 
FUNZIONI. Funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio e sua determinazione, classificazione, 
codominio (immagine), minimo e massimo assoluto. Lettura del grafico di una funzione. 
DERIVATE. Retta tangente ad una curva in un suo punto. Definizione di derivata e sua applicazione. 
Significato geometrico di derivata. Determinazione dell’equazione della retta tangente al grafico di una 
funzione in un suo punto di ascissa 0x . Derivate fondamentali. Regole di derivazione(somma e differenza, 
prodotto e quoziente). Derivate successive. Derivata di una funzione composta. 
STUDIO DI FUNZIONI: Funzioni crescenti, funzioni decrescenti e derivata prima. Massimi e minimi relativi 
e loro ricerca con la derivata prima. Concavità di una funzione e derivata seconda, punti di flesso. Ricerca dei 
massimi e minimi relativi con le derivate successive. Ricerca dei punti di flesso con la derivata seconda. 
Ricerca del massimo e minimo assoluto di una funzione in un insieme discreto e in un intervallo chiuso e 
limitato [ ]ba; . Problemi di ottimizzazione(problema della scatola). 
PROBLEMI  DI  SCELTA: 
Definizione e classificazione. Modello matematico e campo di scelta. Costi, ricavi e profitti. Problemi di scelta 
in condizioni di certezza nel caso continuo(funzione obiettivo lineare o quadratica). Break-even point e 
diagramma di redditività.  
 

                 
Monza, 15 Maggio 2019                                                           Prof. Saverio Oliveri 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 

MB/50 

Disciplina: Economia Aziendale   
Docente: Prof. Canesi Bruno         
Libro di testo: Astolfi, Barale, Ricci. Entriamo in azienda oggi. Tomo 1 e 2. Casa ed.: Tramontana 
 

Competenze raggiunte • Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.  
• Individuare ed accedere alla normativa civilistica con 

particolare riferimento alle attività aziendali.  
• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e 

del controllo di gestione, analizzandone i risultati  
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di  

comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e 
del controllo di gestione, analizzandone i risultati  

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda. 

• Orientarsi nell’ambito dei finanziamenti bancari. 
• Individuare e accedere alla normativa fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abilità raggiunte • Registrare in P.D. le operazioni  di gestione 
• Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento, epilogo e  

chiusura dei conti 
• Individuare le funzioni del bilancio d’esercizio  
• Redigere lo Stato patrimoniale ed il Conto economico (in 

forma ordinaria e abbreviata)  
• Redigere le principali tabelle della Nota integrativa 
• Redigere il rendiconto finanziario 
• Riconoscere le finalità dell’analisi di bilancio per indici e 

per flussi  
• Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto Economico 

riclassificati e rielaborati 
• Interpretare l’andamento della gestione aziendale 

attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi 
• Distinguere gli ambiti di responsabilità dell’impresa  
• Analizzare il contenuto e le finalità del bilancio socio-

ambientale  
• Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità 

gestionale  
• Calcolare i margini di contribuzione  
• Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi 

all’oggetto di calcolo  
• Individuare le decisioni aziendali che vengono supportate 

dalla contabilità gestionale 
• Individuare le fasi di realizzazione della pianificazione 

strategica 
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Abilità raggiunte • Redigere i budget  

• Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati standard o 
programmati, analizzare le cause che determinare gli 
scostamenti e ipotizzare eventuali azioni correttive 

• Redigere il business plan 
• Individuare gli obiettivi del business plan  
• Illustrare i principi di redazione ed il contenuto del 

business plan  
• Individuare gli obiettivi del piano di marketing  
• Redigere un piano di marketing in situazioni operative 

semplificate 
• Analizzare il fabbisogno finanziario delle imprese e 

collegarlo alle fonti di finanziamento. 
• Individuare le diverse tipologie di fido bancario. 
• Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche dei 

diversi prodotti finanziari 
• Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche dei mutui 

ipotecari  
• Analizzare le caratteristiche delle operazioni di 

cartolarizzazione 
• Individuare le imposte che gravano sul reddito d’impresa.  
• Distinguere i concetti di reddito di bilancio e reddito 

fiscale.  
• Applicare la normativa fiscale relativa ad alcuni 

componenti del reddito  
• Calcolare la base imponibile IRAP e IRES 
• Saper determinare in modo pertinente i valori di bilancio 

utilizzando correttamente i vincoli della traccia e 
giustificando opportunamente i valori ipotizzati 

Obiettivi educativi e competenze 
di cittadinanza raggiunti  

• Lavorare in modo autonomo 
• Effettuare collegamenti interdisciplinari 
• Sapersi orientare in modo corretto in situazioni specifiche 
• Avere consapevolezza dei propri diritti e doveri 
• affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni  

• Identificare il concetto di legalità nell’ambito economico 
aziendale proprio della disciplina, in particolare riferendosi 
a: 

o La redazione del bilancio 
o Il calcolo del reddito imponibile  
o Il marketing  
o Il bilancio socio ambientale  
o L’organizzazione del lavoro  
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Metodologie didattiche adottate • Lezione frontale e partecipativa 
• Esercitazioni guidate individuali e di gruppo. 

  

Strumenti utilizzati • Libro di testo 
• Lavagna 
• LIM  
• Visite guidate ed incontri con esperti. 
• Articoli del Codice civile  
• Testo Unico delle leggi in materia bancaria, creditizia e 

fiscale  
 

Numero, modalità e criteri di 
valutazione delle prove di verifica 

• Prove scritte: 2 nel trimestre e 3 nel pentamestre.  
• Prove orali: almeno una nel trimestre e almeno due nel 

pentamestre 
• Modalità: prove Strutturate; Semistrutturate; Analisi di 

casi; risoluzioni di problemi; colloqui. 

Attività di sostegno, recupero ed 
approfondimento 

• Recupero in itinere; 
• Sportello Help 

Partecipazione a progetti 
inerenti la disciplina 

• Visita in azienda 
• Incontro con Bosch - Randstad “allenarsi per il futuro” per 

l’orientamento al mondo del lavoro 
• Incontro con Bosch - SanCarlo per la presentazione della 

professione di agente di commercio 
• Progetto di educazione cooperativa (Alcuni alunni) 

Contenuti trattati • Regole e tecniche di contabilità generale (scritture 
d’esercizio, di assestamento e chiusura) 

• Il sistema informativo di bilancio  
• La normativa sul bilancio e la sua redazione 
• I criteri di valutazione  
• Il bilancio IAS/IFRS: cenni  
• La revisione legale 
• L’interpretazione del bilancio  
• Il bilancio riclassificato 
• Gli indici di bilancio  
• Il flusso generato dalla gestione reddituale  
• Il Rendiconto finanziario 
• La responsabilità sociale dell’impresa  
• Il bilancio socio- ambientale e la sua interpretazione: 

ripasso 
• Il sistema informativo direzionale e la contabilità 

gestionale  
• La contabilità a costi diretti (direct costing) e a costi pieni 

(full costing)  
• I centri di costo ed il metodo ABC (Activity Based 

Costing)  
• I costi congiunti  
• I costi standard 
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Contenuti trattati  

• La pianificazione strategica  
• La pianificazione aziendale  
• Il controllo di gestione  
• Il budget  
• La redazione del budget  
• L’analisi degli scostamenti  
• Il reporting  
• Il business plan  
• Il marketing 
• Il piano di marketing  
• I finanziamenti bancari alle imprese  
• Il fido bancario  
• L’apertura di credito  
• Il portafoglio salvo buon fine  
• Gli anticipi su fatture  
• Il factoring  
• I mutui ipotecari  
• Il leasing 
• Il forfaiting 
• I finanziamenti in pool 
• Venture capital, private equity, merchant banking 
• Le operazioni di cartolarizzazione  
• Le imposte indirette e dirette  
• I principi di determinazione del reddito fiscale  
• La base imponibile IRAP e IRES 

 

 
 
Monza, 15/5/2019              Prof. Bruno Canesi 
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Disciplina: Diritto Pubblico 
Docente: Prof.ssa Stefania Lanzilotto 
Libro di testo: Diritto, Bobbio  - Gliozzi – Foà (Mondadori Education) 
 
Competenze di base 
Al termine del corso gli alunni sono in grado di: 

• distinguere i concetti di sovranità e indipendenza dello Stato 
• individuare gli elementi essenziali dello Stato 
• distinguere le fonti internazionali del diritto 
• individuare poteri e funzioni degli organismi internazionali 
• individuare i tratti distintivi dello Stato nelle sue forme storiche 
• valutare gli effetti dei principi fondamentali sull’ordinamento giuridico 
• individuare le limitazioni ai diritti inviolabili che non siano costituzionalmente illegittime 
• riconoscere gli effetti più evidenti della disciplina costituzionale dei rapporti etico-sociali, 

economici e politici 
• valutare l’efficacia dei diversi tipi di sistema elettorale rispetto agli obiettivi proposti 
• individuare struttura e funzioni degli organi costituzionali nella definizione delle scelte 

politiche 
• individuare le differenze nella competenza tra la magistratura civile e penale 
• individuare i principi costituzionali in materia di giustizia 
• distinguere i gradi del processo civile e penale 

 
Abilità 
Al termine del corso gli alunni sono in grado di: 

• Descrivere gli elementi costitutivi dello Stato 
• Individuare le funzioni assegnate agli organi costituzionali e i rapporti tra gli stessi 
• Individuare i principi dell’attività giurisdizionale  
• Valutare limiti e competenze dei diversi organi comunitari 
• Identificare i diversi soggetti dell’ordinamento internazionale, i loro rapporti e l’efficacia 

degli atti prodotti 
• Differenziare l’attività amministrativa dalle altre attività pubbliche 
• Analizzare l’organizzazione della Pubblica amministrazione 
• Confrontare i modelli dell’accentramento e del decentramento amministrativo 
• Illustrare la disciplina degli enti locali 

 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti 
Al termine del corso gli alunni sono in grado di: 

• Riconoscere le fonti dell’ordinamento giuridico italiano e identificare i limiti di spazio e 
tempo delle norme giuridiche 

• Comprendere che in una società organizzata esiste un sistema di regole e conoscere il sistema 
di principi e valori tipico di una società democratica con i suoi diritti e i suoi doveri  

• Comprendere la conoscenza delle vicende contemporanee nonché dei principali eventi della 
storia nazionale, europea e mondiale 

• Agire da cittadino responsabile e partecipare pienamente alla vita civica e sociale 
• Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico 
• Conoscere l’importanza del rispetto dei diritti umani 
• Contestualizzare nel territorio locale il proprio impegno personale 
• Comprendere i valori comuni dell'Europa 
• Avere capacità di superamento degli stereotipi, dei pregiudizi, dei conflitti 
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Metodologie didattiche adottate: 
• lezioni frontali  
• lavori di gruppo 
• attività di ricerca ed approfondimento 

 
Strumenti utilizzati: 

• libro di testo 
• Codice Civile 
• fonti originali 
• dizionario 
• riviste e quotidiani 
• laboratorio di informatica 
• interventi di esperti e/o visite 
• LIM 

 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 

• verifiche orali nelle quali si valuta l'apprendimento degli argomenti trattati, la comprensione 
degli stessi, la corretta capacità espositiva, la capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 

• test strutturati mirati alla verifica dell'apprendimento e della concettualizzazione. 
• relazioni scritte sugli argomenti trattati o su tematiche sviluppate che verificheranno 

l'acquisizione di capacità critiche e la concettualizzazione. 
• Si prevede di effettuare almeno due verifiche nel trimestre e due nel pentamestre nelle forme 

sopra esposte 
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento  
E’stato svolto per l’intero anno scolastico il recupero in itinere 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
Incontro con avvocati penalisti presso il Tribunale di Monza 
Nave della legalità. 
Evento commemorativo delle stragi di Capaci e Via D’Amelio 
Alfabetizzazione informatica dei migranti 
Progetto Filo Rosso. 
Incontri dal tema: la metamorfosi, il muro, bellezza e legalità. 
Visita alla camera dei deputati (incontro sul parlamento della legalità) 
Visita a Montecitorio 
Visita al Quirinale 
Wedebate 
Imparare a parlare, ad esprimersi e a dialogare sviluppando le capacità di argomentazione. 
PON: Tempus fugit, (attività sportiva con finalità di educare alla salute, al miglioramento delle soft 
skills, alla resilienza) 
 
Contenuti trattati: 
Lo Stato e gli Stati 

Lo Stato: caratteristiche, apparato, potere politico, limitazioni, territorio, popolo, nazione. 

L’ordinamento internazionale: le relazioni internazionali, le fonti, l’Onu, i principi costituzionali. 

L’Unione Europea: le tappe, l’organizzazione, le leggi, le politiche europee 

Le vicende costituzionali dello Stato italiano: il Regno d’Italia, la Costituzione, la “prima 
Repubblica”, la “seconda Repubblica” 
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Dai cittadini allo Stato 

I princìpi di libertà e uguaglianza nella Costituzione 

La libertà personale ed i diritti di libertà 

I diritti e i doveri dei cittadini 

I sistemi elettorali proporzionali e maggioritari 

I concetti di democrazia diretta e di democrazia rappresentativa 

 

L’ordinamento della Repubblica 
Le caratteristiche delle forme di governo parlamentari e presidenziali 

Organizzazione e funzioni del Parlamento e del Governo 

Nomina e poteri del Presidente della Repubblica 

Composizione e funzioni della Corte costituzionale 

Le caratteristiche e l’organizzazione della Magistratura 
L’organizzazione e le competenze delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città 
metropolitane 
 
La pubblica amministrazione 
 
La classificazione delle Pubbliche amministrazioni a seconda della funzione esercitata 

La struttura e le funzioni dei Ministeri 

Le caratteristiche, i tipi e il procedimento dei provvedimenti amministrativi 

Le cause di nullità e annullabilità dei provvedimenti amministrativi 
I ricorsi amministrativi e i ricorsi giurisdizionali 
 
 
 
Monza, 15 Maggio 2019                                                                           Prof.ssa Stefania Lanzilotto 
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Disciplina: Economia Politica 
Docente: Prof.ssa Stefania Lanzilotto 
Libro di testo: Economia politica, Gagliardini – Palmerio - Lorenzoni (Mondadori Education) 
 
Competenze di base 
Al termine del corso gli alunni sono in grado di: 

• Comprendere le relazioni tra la politica delle entrate e l’efficienza del sistema economico 
• Essere consapevole dei motivi che rendono il bilancio pubblico strumento di programmazione 

per garantire stabilità e sviluppo del Paese 
• Mettere in relazione lo spirito delle disposizioni tributarie con la situazione economica che le 

ispira 
• Comprendere la funzione economica delle imposte indirette 
• Valutare l’importanza di un rapporto collaborativo tra cittadini e Fisco 
• Analizzare e descrivere i diversi approcci teorici in materia finanziaria in relazione alle 

trasformazioni storiche e sociali ed in funzione delle strutture economiche determinate 
• Collegare quanto appreso teoricamente alla realtà attuale ed alle problematiche istituzionali 
• Utilizzare gli strumenti acquisiti attraverso lo studio della disciplina al fine della 

comprensione critica della realtà sociale 
• Relazionare in modo critico i concetti e le categorie utilizzate nelle analisi economiche 
• Articolare le interconnessioni tra le problematiche giuridiche ed economiche 

 
Abilità 
Al termine del corso gli alunni sono in grado di: 

• Riconoscere i principali interventi del soggetto pubblico nel sistema economico 
• Sapersi orientare nei processi di privatizzazione, liberalizzazione e regolamentazione dei 

mercati 
• Saper individuare, sulla base delle scelte effettuate, i principali modelli di riferimento 
• Comprendere le ragioni che determinano la crescita della spesa e ne rendono difficile il 

controllo 
• Distinguere gli effetti positivi e negativi della politica della spesa pubblica 
• Conoscere gli effetti economici e sociali delle entrate pubbliche 
• Distinguere le caratteristiche dei diversi tributi 
• Conoscere le modalità di determinazione della capacità contributiva 
• Illustrare le diverse conseguenze microeconomiche delle imposte 
• Saper leggere il bilancio dello Stato e commentare i relativi risultati differenziali 
• Individuare i principali interventi da adottare per il contenimento e la riqualificazione della 

spesa pubblica (spending review) 
• Essere in grado di prevedere e calcolare gli effetti sul sistema economico di manovre 

quantitative e qualitative sulla spesa e sulle entrate (fiscal policy) 
• Conoscere il Bilancio dell’Unione europea 

 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti 
Al termine del corso gli alunni sono in grado di: 

• Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali 
• Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture diverse 

• Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali per connetterli alla 
specificità di un’azienda 

• Riconoscere gli aspetti territoriali dell’ambiente antropico, le connessioni con le strutture 
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economiche e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
• Inquadrare i motivi della spinta al decentramento fiscale 
• Valutare aspetti positivi e negativi delle modalità di finanziamento degli enti territoriali 

 
Metodologie didattiche adottate: 

• lezioni frontali  
• lavori di gruppo 
• attività di ricerca ed approfondimento 

 
Strumenti utilizzati: 

• libro di testo 
• Codice Civile 
• fonti originali 
• dizionario 
• riviste e quotidiani 
• laboratorio di informatica 
• interventi di esperti e/o visite 
• LIM 

 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 

• verifiche orali nelle quali si valuta l'apprendimento degli argomenti trattati, la comprensione 
degli stessi, la corretta capacità espositiva, la capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 

• test strutturati mirati alla verifica dell'apprendimento e della concettualizzazione. 
• relazioni scritte sugli argomenti trattati o su tematiche sviluppate che verificheranno 

l'acquisizione di capacità critiche e la concettualizzazione. 
• Si effettuano due verifiche nel trimestre e due nel pentamestre nelle forme sopra esposte 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento  
E ’stato svolto per l’intero anno scolastico il recupero in itinere 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
Incontro con consulente finanziario 
Brianza Solidale 
Bitcoin e relazioni con i mercati finanziari 
 
Contenuti trattati: 
L’attività finanziaria pubblica 

• I soggetti 

• gli aggregati 

• le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica 

• l’evoluzione storica 

• la finanza pubblica come strumento di politica economica 

• i beni pubblici 

• le imprese pubbliche 

• il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia 

La politica della spesa 

• La spesa pubblica e la sua struttura 
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• Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

• la spesa pubblica e l’analisi costi benefici 

• l’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione 

• la crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa 

• la spesa per la sicurezza sociale 

La politica dell’entrata 

• Le entrate pubbliche 

• le entrate originarie e le entrate derivate 

• le entrate straordinarie, i prestiti pubblici 

• l’alleggerimento del debito pubblico 

• la scelta fra imposta straordinaria e prestito pubblico 

• le tasse e i contributi 

• le imposte 

• capacità contributiva e progressività dell’imposta 

• l’applicazione della progressività 

• la base imponibile dell’imposta progressiva 

• i principi giuridici delle imposte 

• i principi amministrativi delle imposte 

• gli effetti economici delle imposte 

La politica di bilancio 

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

• le differenti forme del bilancio dello Stato 

• natura e principi del bilancio dello Stato 

• il Documento di Economia e Finanza 

• il Disegno di Legge del bilancio di previsione dello Stato 

• la classificazione delle entrate e delle spese 

• i saldi di finanza pubblica 

• l’evoluzione delle teorie sul pareggio di bilancio 

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

• il controllo del bilancio dello Stato 

• Cenni sulle imposte 
 
Monza, 15 Maggio 2019                                                                           Prof.ssa Stefania Lanzilotto 
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Disciplina: Scienze motorie 
Docente: Prof. Giuseppe Righini 
Libro di testo: IN PERFETTO EQUILIBRIO 
 
 
Competenze ed abilità raggiunte: Gli alunni hanno raggiunto sufficienti competenze in ambito 
motorio e sportivo sia individualmente che collettivamente (Gruppo, squadra) 
 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: Gli obiettivi educativi sono stati 
raggiunti attraverso momenti di lavoro teorico e pratico e attraverso la partecipazione ad un convegno 
sullo sport del calcio sia da un punto di vista Biologico, Metodologico e Psicopedagogico. 
 
Metodologie didattiche adottate: Induttive e Deduttive (libera esplorazione, scoperta, guidata e 
risoluzione dei problemi) 
 
Strumenti utilizzati: Attrezzi vari, palloni di peso e dimensioni diversificate, tappetini, coni, 
cinesini, ostacoli, corde ecc. 
 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 3 per Trimestre e Pentamestre 
attraverso Test motori 
 
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: quelle della disciplina 
 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina:  All around soccer (Il mondo del calcio: 
allenamento, medicina dello sport, management e tattica) 
 
Contenuti trattati:  

• L’attività motoria come espressione dell’individuo;  
• le capacità coordinative e condizionali;  
• i giochi di squadra collettivi (Pallavolo, calcio, pallacanestro); 
• Gli sport individuali (Getto del peso, salto in lungo, la staffetta); 
• Esercizi di Atletica leggera e le gare (200mt, 60mt); 
• Il cammino e i benefici che ne conseguono per l’attività cardio circolatoria e respiratoria; 
• Il tennistavolo e il calcetto da tavolo. 

 
 
 
 
Monza, 15 Maggio 2019                                                                           Prof. Giuseppe Righini 
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Disciplina: Religione 
Docente: Prof. Claudio Consonni 
Libri utilizzati: Bibbia (traduzione libera) 
 
 
Competenze ed abilità raggiunte: rispetto opinioni diverse 
 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: capacità ascolto e valorizzazione 
diversità 
 
Metodologie didattiche adottate: confronti e discussioni in aula, testimonianze d’esperti 
 
Strumenti utilizzati: libro di testo (unico dalla classe prima), giornali quotidiani e notizie on-line 
 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: interventi liberi 
 
 
Contenuti trattati 
 

• Comandamenti di Mosè e come modificati nel Catechismo cristiano: 1, 2, 5 e 6 
 

• Sacramenti (Battesimo, Sacerdozio e Matrimonio in particolare) con cenni a sacramentali 
come il funerale e l’esorcismo 
 

• Oltre all’analisi delle cattoliche “feste comandate” sono stati fatti cenni a momenti religiosi 
diversi come quelli degli Ebrei e degli Islamici 
 

• Venerazione dei Santi e tradizioni popolari 
 

• Attenzione alle manifestazioni e credenze religiose in Paesi diversi dall’Italia come Albania, 
Giordania e Libia 

 
• Scelte personali e professionali da adulti. 

 
 
Monza, 15 Maggio 2019                                            Prof. Claudio Consonni 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO GALLIANI EMANUELA  

STORIA GALLIANI EMANUELA  

1° LINGUA (INGLESE) DANZE’ FRANCESCO  

2° LINGUA (SPAGNOLO) NANDRA ANA MARIA  

2° LINGUA (FRANCESE) LOMBARDO BARBARA  

MATEMATICA OLIVERI SAVERIO  

ECONOMIA AZIENDALE CANESI BRUNO  

DIRITTO LANZILOTTO STEFANIA  

ECONOMIA POLITICA LANZILOTTO STEFANIA  

SCIENZE MOTORIE RIGHINI GIUSEPPE  

RELIGIONE CONSONNI CLAUDIO  

 
 

Monza, 15 maggio 2019 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

 
 
 
 
 

 
 

 


