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1  PROFILO DELL’INDIRIZZO: 
 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti 

di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

 

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. 

 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze, differentemente sviluppate ed opportunamente integrate 

con la peculiarità del profilo:  

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.  

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali.    

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese.   
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Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date.  

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

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.   

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 e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.   

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose.   

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  

 

 
 

 

PIANO DEGLI STUDI 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
 

 1° biennio 2° biennio 
5° 

anno Disciplina 
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 (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2 / / / 

Scienze Integrate: Fisica 2 / / / / 

Scienze Integrate: Chimica / 2 / / / 

Geografia 3 3 / / / 

Informatica 
(di cui due ore di compresenza nel triennio) 

2 2 4 5 5 

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 / / 

Economia Aziendale 
(di cui un’ora di compresenza nel triennio) 

2 2 4 7 7 

Diritto / / 3 3 2 

Economia Politica / / 3 2 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

• Composizione della classe:  
La classe è composta da 22 alunni, 13 femmine e 9 maschi. 
Alla fine della classe terza due alunni non sono stati ammessi alla quarta. 

All’inizio della classe quarta si è aggiunto un nuovo studente proveniente da altro Istituto che però si è 

ritirato a metà anno; uno studente non è stato ammesso alla classe quinta. 

Nella classe sono presenti tre studenti con piano didattico individualizzato. 

 
• Competenze di cittadinanza:  

 

Collaborare e partecipare 

Il livello di socializzazione e di collaborazione tra gli studenti è positivo, la classe si presenta come un 

gruppo sufficientemente coeso capace di gestire in modo corretto i rapporti interpersonali.  Il rapporto 

con gli insegnanti è sempre stato improntato alla collaborazione e al rispetto. La classe è in grado di 

interagire in gruppo, anche se non tutti si sono mostrati in grado di comprendere sempre i diversi punti 

di vista. Durante il triennio gli studenti hanno compreso il significato importante del team working 

imparando a valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo in modo abbastanza positivo 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. La classe si è mostrata sempre molto recettiva nei 

confronti degli stimoli proposti dagli insegnanti. Ha affrontato con serietà, maturità e responsabilità le 

numerose proposte di approfondimento curricolare ed extracurricolare effettuate nell’ultimo triennio 

raggiungendo risultati particolarmente significativi noti anche a livello territoriale. 

Imparare ad imparare:  
 

Quasi tutti gli studenti hanno elaborato un metodo di studio efficace che li ha condotti ad una 

rielaborazione personale e critica dei contenuti appresi nelle varie discipline. 

Il lavoro in classe è stato quasi sempre supportato da una buona organizzazione del lavoro domestico. 

Progettare 

 La classe si è mostrata 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  

Comunicare 

Gli studenti hanno dato dimostrazione , nel corso del triennio, di saper comprendere messaggi di genere 

e complessità diversi  (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, ecc.) , trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali); sanno rappresentare in modo efficace eventi, fenomeni, principi, concetti e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
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Agire in modo autonomo e responsabile 

 La classe ha dimostrato di sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita scolastica e 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.  

Risolvere problemi 

 Gli studenti hanno acquisito in modo abbastanza soddisfacente la capacità di risolvere problemi 

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.  

Individuare collegamenti e relazioni 

 Gli studenti hanno nel triennio migliorato la difficile competenza volta a 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.  

Acquisire ed interpretare l’informazione: 

Gli studenti hanno acquisito una buona  capacità di interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 
• Composizione del Consiglio di classe: 

 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

Italiano Montrasio Michela  X X 

Storia Montrasio Michela  X X 

Inglese Recalcati Laura X X X 

Matematica Sipione  Concetta X X X 

Economia Aziendale Tentorio Federico  X X 

Informatica Caprino Anselmo X X X 

ITP Bordieri Sebastiano  X X 

Diritto Guandalini Patrizia X X X 

Economia politica Guandalini Patrizia X X X 

Ed fisica Piscitello Calogero   X 

Religione Consonni Claudio  X X 
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1. ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 

Gli studenti sono stati aiutati a cogliere l’interdisciplinarietà presente tra i vari argomenti 

affrontati nelle singole discipline. 

Durante l’anno sono stati affrontate numerose tematiche che offrono interessanti spunti di 

pluridisciplinarietà: 

 

Promozione e propaganda 

L’evoluzione della condizione dei lavoratori dall’800 ad oggi 

La presunzione e le varie sfaccettature del termine 

Il concetto di sistema 

La break even analysis 

Modelli matematici applicati all’economia 

L’imposizione fiscale 

L’Unione Europea 

La rendicontazione sociale 

I metodi di finanziamento 

La crisi del 1929 

 

2. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Competenze di 

riferimento 

 

Esperienze/progetti Contenuti specifici affrontati 

Conoscere le proprie radici storiche 

e i principi fondamentali della 

Costituzione e della Repubblica 

italiana 

 

Incontro con Liliana Segre Nascita della Costituzione e contesto 

storico. 

I principi fondamentali della 

Costituzione italiana 

Identificare i diritti umani nella 

cultura, nella storia dell’umanità e 

negli ordinamenti giuridici nazionali 

ed internazionali. 

 

Incontro “La guerra è il mio nemico” 

(incontro organizzato da Emergency 

sul tema della guerra) 

La libertà individuale 

La libertà di manifestazione del 

pensiero 

La libertà di riunione ed associazione 

Partecipare alla società tramite i 

principali strumenti di democrazia 

diretta 

 

Incontro con i giovani politici di 

Monza  

Elezioni politiche e amministrative. 

Petizione 

Referendum abrogativo 

Ascoltare, comprendere e dibattere 

su temi di attualità 

 

Il” Filo Rosso” 

Incontro con Padre Solalinde sul 

tema del narcotraffico 

Progetto “we Debate” 

Dibattiti in aula su temi di attualità 

 (convivenze civili, ius soli, legittima 

difesa) 

Conoscere il funzionamento del 

sistema giudiziario italiano. 

 

Sviluppare e rielaborare il concetto 

di giustizia. 

Progetto di educazione alla legalità 

promosso dalla Camera penale di 

Monza. 

Visita alla casa circondariale di 

Monza 

La funzione giurisdizionale 

I principi generali relativi alla 

funzione giurisdizionale 

Lo svolgimento del processo penale. 

Il principio della presunzione 

innocenza. 

Il processo amministrativo 

 

Conoscere il ruolo e le funzioni delle 

forze dell’ordine sul territorio 

italiano 

Progetto “Insieme per la legalità” 
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Conoscere le principali istituzioni 

politiche nazionali e locali 

Visita a Montecitorio 

Incontro con i giovani politici di 

Monza 

Inaugurazione dell’anno accademico 

a Montecitorio 

Il Parlamento Italiano 

Gli organi delle Regioni 

Sviluppare le competenze sociali, 

vivere e lavorare insieme agli altri 

Progetto “ABC Digital” 

Progetto di alfabetizzazione digitale 

a favore di ultrasessantenni 

realizzato dagli studenti 

I doveri di solidarietà sociale 

Imparare a progettare: elaborare e 

realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro 

 

Collaborare e partecipare 

 Lavori di team working volti alla 

produzione di video conclusivi di 

progetti: 

alternanza scuola-lavoro 

Filo Rosso 

Insieme per la legalità 
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3.PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

PROGETTO FINALITA’  N. ALUNNI 

Classe terza   

Progetto Scala  

Gli studenti hanno 

assistito ad uno 

spettacolo alla Scala 

previa preparazione 

specifica 

11 alunni 

Brianza solidale 
Orientamento al mondo 

del lavoro 

Tutta la classe 

Progetto insieme per la 

legalità  

Progetto realizzato in 

collaborazione con  

l’ ”Associazione 

Vittime del dovere”. I 

temi trattati sono stati il 

bullismo in terza e le 

vittime del dovere in 

quarta. 

Tutta la classe 

Matematica senza frontiere  
Concorso matematico Tutta la classe 

ABC digital  

Progetto di 

alfabetizzazione 

digitale a favore di 

ultrasessantenni 

realizzato dagli 

studenti. 

8 alunni 

Cambridge  
Percorso parallelo in 

lingua inglese 

3 alunni 

 We Debate  

Imparare a parlare, ad 

esprimersi e a dialogare 

sviluppando le capacità 

di argomentazione 

3 alunni 

ECDL 
Patente europea per uso 

computer 

1alunno 

Follow me  
Progetto di pear to pear 1 alunno 

Classe quarta 
  

La guerra è il mio nemico  

Incontro a cura di 

Emergency sul tema 

della guerra 

Tutta la classe  

Bitcoin e relazioni con i 

mercati finanziari 

Approfondimento su 

tematiche finanziarie e 

di attualità 

Tutta la classe 

Incontro esperto mercati 

finanziari 

Incontro sul tema in 

oggetto 

Tutta la classe 

Incontro sul tema delle società 

di persone 

Incontro con esperto sul 

tema in oggetto 

Tutta la classe 
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Stage linguistico Malta 

Stage volto 

all’approfondimento 

linguistico 

Tutta la classe 

Certificazione linguistica B2 

INGLESE 

Corso volto al 

conseguimento della 

certificazione 

linguistica 

2 studenti 

Incontro con i giovani politici 

di Monza 

Incontro con giovani 

esponenti della politica 

monzese appartenenti a 

tutte le aree politiche 

Tutta la classe 

Classe quinta 
  

Visita a Montecitorio 
Visita alla sede del 

Parlamento italiano 

1 alunno 

Incontro Liliana Segre  

Conoscere la 

drammatica esperienza 

del campo di 

concentramento vissuta 

dalla ex senatrice  

Tutta la classe 

Filo Rosso  

Progetto rivolto alla 

classi quinte 

dell’Istituto con la 

finalità di approfondire 

alcuni temi di attualità 

con la partecipazione 

attiva degli studenti ( 

metamorfosi, il muro, 

bellezza e legalità) 

Tutta la classe 

Incontro con alpini 
Incontro sul tema della 

Prima guerra mondiale 

Tutta la classe 

Uscita didattica a 

Montecitorio 

Inaugurazione 

dell’anno accademico 

2 studenti 

TSS Trofeo scacchi scuola  
Gioco degli scacchi 3 studenti 

Visita alla mostra di Picasso 

Approfondimento su 

tematiche storico 

culturali 

Tutta la classe 

 meeting E+Vip@work 

Progetto di 

condivisione europea 

della esperienza di 

alternanza scuola e 

lavoro 

2 studenti 

Progetto di educazione alla 

legalità 

Incontro con avvocati 

della Camera penale di 

Monza 

Visita  al Tribunale di 

Monza per assistere ad 

alcuni processi penali 

Visita alla casa 

circondariale di Monza 

Tutta la classe 

Visita al Vittoriale degli 

italiani 

Approfondimento di 

temi trattati in italiano 

Tutta la classe 
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5.CLIL  
 

Docente/i  Guandalini Patrizia  

Disciplina/e 

coinvolte (lingua/e) 

Economia politica 

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

presenza     altro ________________________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

 frontale      individuale       a coppie       in piccoli gruppi      

X utilizzo di particolari metodologie didattiche  

Cooperative learning 

Contenuti 

disciplinari 

The “Stimulus Versus Austerity” Debate  

How countries spend their money? 

The Great depression of 1929 and the Great Gatsby 

The Laffer Curve 

Tempi e strumenti  Sono stati eseguiti quattro moduli ad integrazione del lavoro svolto in 

economia politica. 

La lezione è avvenuta attraverso esercizi di listening, lavori di gruppo, 

apprendimento per scoperta. In un modulo il lavoro ha preso avvio dalla 

visione di un film 

Modalità e strumenti 

di verifica 

La parte CLIL è stata verificata durante tutte le interrogazioni orali e durante 

la lezione attraverso l’osservazione nei lavori di gruppo 
 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

 

E’ stata valutata la capacità di integrare quanto appreso in L2 con il resto del 

programma, la capacità di comprendere un testo o un audio in inglese relativi 

alle tematiche affrontate. 
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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 attraverso la piattaforma GET-IN 

 

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 CONFAO e in collaborazione con l’azienda 

madrina Project Automation e Confindustria. 

La classe, attraverso un’analisi di mercato condotta sul territorio, è approdata all’idea di costituire 

una srl avente ad oggetto il food delivery. Il nome dell’azienda è “Break in bed” e si occupa di fornire 

colazioni a domicilio tramite un’applicazione capace di essere concorrenziale nel mercato del cibo 

consegnato a domicilio. Gli studenti sono stati assistiti nella realizzazione di questo progetto, da 

un’azienda madrina d’eccezione la Project Automation spa, che grazie soprattutto alla figura del suo 

amministratore delegato, Dott Felippone, è riuscita a consigliare e suggerire agli studenti le migliori 

strategie di marketing per affrontare il loro ambizioso progetto. Gli studenti hanno incontrato con 

cadenza mensile vari esperti e professionisti con cui si sono confrontati e a cui hanno esposto dubbi 

e perplessità. 
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Il primo incontro è avvenuto con un notaio poi, a seguire, con un commercialista, con un esperto di 

marketing ed etica del business; particolarmente significativi anche gli incontri con gli esperti 

informatici e l’approfondimento sul tema del crowdfunding.  

Uno studente ha svolto attività di alternanza presso Chester durante il periodo estivo 

Tre studenti hanno svolto alternanza presso Edimburgo 

Una studentessa ha svolto alternanza a Londra nel periodo Estivo 

 

 

Classe quinta:  

Incontri con esperti: Incontro di follow up con Dott Felippone 

Visita aziendale presso la ditta Berlucchi S.p.A  

Incontro con Bosch-Randstad” allenarsi per il futuro” per l’orientamento al mondo del lavoro 

Incontro con San Carlo per la presentazione della professione di agente di commercio 

Due studentesse hanno partecipato al meeting E+Vip@work  
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7. PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

 
Disciplina: ITALIANO 

Docente: MICHELA MONTRASIO 

Libro di testo: M.Sambugar-G. Salà, Letteratura & oltre, vol. 3, ed. La Nuova Italia 

 

Competenze ed abilità raggiunte:  

- In generale gli studenti hanno dimostrato di saper padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire in vari contesti l'interazione comunicativa verbale. 

Hanno acquisito la capacità di interpretare i testi alla luce delle proprie conoscenze e con un 

maturo apporto critico personale, riuscendo a rielaborare in modo autonomo i contenuti, 

operando confronti e collegamenti tra opere, autori, eventi storici e culturali. Hanno acquisito 

la capacità di collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità, comprendendo 

che nel testo letterario sono presenti temi e riflessioni universalmente validi e fruibili nel 

quotidiano per la conoscenza di sé e della realtà. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

-  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 classe ha manifestato un interesse per la materia e la partecipazione è 

stata vivace da parte di un buon numero di studenti. Nel complesso l’attività si è sempre svolta 

nel rispetto dei reciproci punti di vista, in modo critico e con la capacità di arricchire il proprio 

modo di vedere attraverso l’interazione con l’altro. 

 

Metodologie didattiche adottate: 

- Lezione frontale, interattiva. 

 

Strumenti utilizzati: 

- Libro di testo, fotocopie, filmati. 

 

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

- La classe ha svolto verifiche orali e scritte secondo tutte le tipologie relative all’esame di stato; 

in totale nel trimestre sono state svolte tre verifiche (due scritte e una orale) e sei verifiche 

(quattro scritte e due orali) nel pentamestre, in conformità con quanto stabilito dal 

Dipartimento di materia. Nel pentamestre sono state somministrate le due simulazioni 

proposte dal Ministero in preparazione all’esame di stato. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento:  

- Nel corso dell’anno gli studenti hanno potuto recuperare eventuali insufficienze attraverso 

uno studio autonomo.  

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

- Filo rosso: partecipazione a tre incontri annuali su argomenti proposti dai docenti facenti parte 

del progetto. Gli incontri hanno previsto la trattazione di una certa tematica da angolazioni 

diverse e prevedendo anche il possibile coinvolgimento degli studenti. I temi proposti sono 

stati: la metamorfosi, il muro di Berlino e l’incontro con l’attore-giornalista Giulio Cavalli.  

- Visita al Vittoriale degli italiani a Gardone 

Contenuti trattati: 
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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: 

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” 

“Libertà” - Visione di spezzoni tratti dal film “Bronte, cronaca di un massacro” di F. Vancini 

       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: 

“L’albatro” 

“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”  
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  
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Il Piacere:  

“Il ritratto di un esteta” 

 Laudi. Alcyone:  

“La pioggia nel pineto” 

Visione di documenti storici video relativi alle imprese di D’Annunzio 

Visita al Vittoriale 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 
Il Futurismo 
F. T. Marinetti 

Manifesto del futurismo:  

“Aggressività, audacia, dinamismo “ 

Manifesto della letteratura futurista (fotocopie) 

Zang tumb tumb :  

“Il bombardamento di Adrianopoli” 

 

LA NARRATIVA DELLA CRISI 
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento (come introduzione a Pirandello e Svevo) 
J. Joyce, Ulisse: “L’insonnia di Molly” (come esempio di flusso di coscienza)  
 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita 

Le opere (quelle qui segnalate con cenni a “L’esclusa”)  

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” (fotocopie) 

Visione de “La patente” atto unico teatrale di L. Pirandello (1956) 
 

ITALO SVEVO 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

La coscienza di Zeno: 

“L’ultima sigaretta” 

“Una catastrofe inaudita” 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita Le opere 

Il pensiero e la poetica 
Approfondimento. Ungaretti e la prima guerra mondiale 
Allegria: 

“Il porto sepolto”(fotocopie)  

“Veglia” 

“Fratelli” 

 “Soldati” 

“San Martino del Carso” 
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      EUGENIO MONTALE 

La vita Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Ossi di seppia: 

“I limoni” 

“Non chiederci la parola” 

“Spesso il mare di vivere ho incontrato” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

 

Disciplina: STORIA 

Docente: MICHELA MONTRASIO 

Libro di testo: Franco Bertini, La Lezione della storia, vol. 2-3 

 

Competenze ed abilità raggiunte: 

- Gli studenti hanno, in generale, dimostrato una buona capacità di riflessione critica degli 

eventi studiati, hanno acquisito una discreta chiarezza di concetti e di termini storici, 

prendendo consapevolezza dell’importanza dei nessi causali nella spiegazione storica e 

sapendo cogliere linee di sviluppo nel concatenarsi dei fenomeni e nelle loro interrelazioni. 

Hanno sviluppato la capacità  di cogliere la significatività del passato per comprendere il 

presente, cogliendo anche il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle 

innovazioni tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita 

- Inoltre, attraverso il lavoro a gruppi, hanno sviluppato in autonomia capacità di ricerca ed 

esposizione delle tematiche affrontate. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

-  La classe, in generale ha seguito con partecipazione ed interesse le lezioni, dando il proprio 

contributo alle spiegazioni attraverso interventi ed osservazioni. 

- Gli studenti sono stati ogni volta stimolati a riflettere criticamente sugli eventi, sul valore dei 

diritti umani civili e politici, sulle relazioni tra eventi del passato e del presente attraverso il 

confronto dei punti di vista.  

 

Metodologie didattiche adottate: 

- Lezione frontale, interattiva. 

 

Strumenti utilizzati: 

- Libro di testo, fotocopie, filmati. 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. 

 

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

- Verifiche scritte a domande aperte, verifiche orali e esposizione lavoro a gruppi in cui ciascun 

gruppo ha trattato argomenti legati alla storia/cronaca. Il numero delle verifiche ha rispettato 

quanto stabilito dal Dipartimento di materia (due verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre 

cui si è aggiunta la valutazione per il lavoro a gruppi). 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento:  
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- Nel caso di insufficienze agli studenti è stata data la possibilità di recuperare attraverso uno 

studio autonomo. 

- Gli studenti, a gruppi, hanno approfondito tematiche da loro scelte o proposte dal docente 

legate alle tematiche di storia o di cronaca. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

- Filo rosso: partecipazione a tre incontri annuali su argomenti proposti dai docenti facenti parte 

del progetto. Gli incontri hanno previsto la trattazione di una certa tematica da angolazioni 

diverse e prevedendo anche il possibile coinvolgimento degli studenti. I temi proposti sono 

stati: la metamorfosi, il muro di Berlino e l’incontro con l’attore-giornalista Giulio Cavalli 

impegnato nella contro le mafie.  

- Visita al Vittoriale degli italiani a Gardone. 

- Partecipazione alla conferenza tenuta da Liliana Segre al teatro Manzoni di Monza 

Contenuti trattati: 

 

Dal vol. 2 

SEZIONE 5  L’età dell’imperialismo: le grandi potenze alla fine dell’Ottocento 

Unità 10  Industrializzazione e imperialismo   

Luci e ombre della seconda rivoluzione industriale 

La questione sociale e il movimento operaio 

Gli scenari extraeuropei e l’imperialismo 

Unità 11  La lotta per l’egemonia 

Lo scontro fra le grandi potenze d’Europa 

La sinistra al governo in Italia 

Approfondimenti 

Depretis e il trasformismo 

Che cos’è la sinistra storica 

I fasci siciliani 

 

Dal vol. 3 

SEZIONE 1  Il primo Novecento: la Grande Guerra e la rivoluzione russa 

 Unità 1  L'inizio del XX secolo 

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: 

I Soviet 

L’edificazione economica del comunismo 

Le fasi di realizzazione del comunismo: Marx e Lenin a confronto 
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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 biennio rosso 

La nascita dei partiti di massa 

Il programma dei Fasci di combattimento (fotocopie) 

Il discorso di insediamento di Mussolini 

La riforma della scuola 

La fascistizzazione del paese 

 

 

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 

I campi di internamento in URSS 

 

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) 

 

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

Visione di spezzoni tratti dal film “Il delitto Matteotti” di F. Vancini 

Visione di documenti  video dell’epoca legati al programma tratti soprattutto da Rai Storia 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Docente:   Piscitello Calogero 

Libro di testo:  “In perfetto equilibrio”, Del Nista, Parker, Tasselli, Casa Editrice D’Anna 

Classe:  5P 

 

 

 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte 

 

Complessivamente la classe ha raggiunto livelli di competenze più che discrete. Gli studenti sono in 

grado di organizzare ed utilizzare le proprie qualità motorie di base condizionali e coordinative, 

sanno interpretare correttamente la strutturazione spaziale e spazio-temporale, apprezzare le 

traiettorie, gestire la propria coordinazione oculo-manuale e la lateralizzazione. Hanno consolidato 

una buona coordinazione e destrezza in tutti i movimenti ed anche nei gesti sportivi, allo scopo di 

migliorare sia i propri risultati, che la  qualità di vita, derivante dal movimento e dalla coscienza del 

proprio corpo e raggiungimento di un corretto utilizzo delle attrezzature delle palestre. 

 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti 

 

Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti: gli alunni hanno sempre mantenuto costante il rispetto 

delle regole e sono stati mediamente collaborativi. Il raggiungimento di abilità e competenze 

motorie ha incluso un miglioramento della presa di coscienza del proprio corpo, essenziale per il 

proprio equilibrio di individuo all’interno della società. Inoltre le proposte di determinati contenuti 

hanno contribuito a focalizzare e migliorare alcuni aspetti del proprio stile di vita e adattarli nella 

propria quotidianità. 

 

 

Metodologie didattiche adottate 

 

L’ambito didattico-metodologico  è quello della sperimentazione guidata, con indicazioni tecnico-

teoriche, che tendono a sviluppare conoscenze al di là della mera riproduzione, esecuzione, 

 ripetizione.  

L’utilizzo del “problem solving”, quando possibile, facilita lo sviluppo delle abilità motorie, ne 

deriva quindi l’importanza di ricorrere ad una metodologia didattica che pone l’allievo di fronte a 

problemi motori da risolvere, con esercitazioni guidate. L’orientamento didattico è nell’ambito della 

piena individualizzazione delle proposte, adeguando le richieste alle reali capacità ed aspettative 

dello studente. Nell’ambito delle attività proposte, il lavoro si sviluppa soprattutto in senso globale, 

evitando tecnicismi esagerati adattandoli al contesto scolastico. 

L’attività didattica  pratica è stata svolta con lezioni frontali, a gruppi guidati, a stazioni, 

individualmente, in gruppo o per gruppo, ponendo l’ attenzione alle varie abilità individuali,  

guidando il gruppo classe al raggiungimento di un livello pressoché simile in ogni singolo sport, 

conoscenza della materia o attività svolta. 

Per quanto riguarda le lezioni teoriche si è privilegiata la lezione frontale, con possibili 

approfondimenti individuali. 
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Strumenti utilizzati 

 

Palestra, piccoli e grandi attrezzi, attrezzi non codificati,campo di atletica, appunti e fotocopie, 

risorse online e materiale consegnato dal docente. 
 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica   

Nel trimestre sono state fatte due verifiche pratiche ed una teorica orale.  

Nel pentamestre sono state svolte una verifica orale e due/tre pratiche (direttamente dipendente dal 

tempo a disposizione) 

 

Contenuti trattati 

 

 

GIOCHI  DI  REGOLE:    individuali e di gruppo, con o senza palla. 

 

COORDINAZIONE DISSOCIATA ED OCULO-MANUALE:  attività ludiche di gruppo. 

 

BADMINTON :   fondamentali individuali: il diritto, il rovescio, la battuta,  regole di gioco di 

singolo e doppio, arbitraggio. 

 

PING-PONG:  fondamentali individuali: il diritto, il rovescio, la battuta, regole di gioco e 

arbitraggio. 

 

DODGE BALL:   fondamentali individuali, regole di gioco e arbitraggio. 

 

GINNASTICA FUNZIONALE E TECNICHE DI RILASSAMENTO: esercitazioni a corpo libero 

attraverso l’ utilizzo del proprio corpo, fit-ball e respirazione diaframmatica. 

 

UNIHOCKEY: consolidamento dei fondamentali individuali con tecnicismi più evoluti , delle 

regole di gioco e arbitraggio. 

 

BASKET: consolidamento dei fondamentali individuali con tecnicismi più evoluti, delle regole di 

gioco e arbitraggio. 

 

PALLAVOLO: consolidamento dei fondamentali individuali con tecnicismi più evoluti, delle 

regole di gioco e arbitraggio. 

 

PALLAMANO: consolidamento dei fondamentali individuali con tecnicismi più evoluti, delle 

regole di gioco e arbitraggio. 

 

ATLETICA: resistenza e velocità attraverso i test dei 1000 metri, salto in alto con Metodo Fosbury, 

Getto del Peso, Sargent Test, Salto in Alto con Metodo Fosbury. 

TEORIA 

 

 

- Regolamenti dei giochi sportivi proposti. 

- Il Primo Soccorso BLSD e Manovre di Disostruzione delle Vie Aeree 
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Disciplina: Economia politica 

Docente: Guandalini Patrizia 

Libro di testo: Gagliardini, Palmerio, Lorenzoni  Economia Politica 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte:  

Quasi tutti gli studenti grazie all’attenzione in classe e alla sistematicità dell’impegno hanno 

conseguito la capacità di: 

- assimilare e rielaborare autonomamente le conoscenze 

-di operare opportuni collegamenti fra quanto appreso teoricamente alla realtà attuale e alle 

problematiche istituzionali 

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

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

Un piccolo gruppo nonostante l’impegno proficuo ha ottenuto risultati appena sufficienti a causa di 

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

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

 La classe ha mostrato  un comportamento corretto e rispettoso. L’attenzione e l’interesse in classe 

sono quasi sempre proficui. 

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

assiduamente presente e si è impegnata metodicamente, rispettando regole e scadenze. 

 

Metodologie didattiche adottate: 

 Cooperative learning, lezione frontale, apprendimento per scoperta 

 

Strumenti utilizzati:  

Lim, articoli di giornale ,manuali, approfondimenti con video 

 

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

Trimestre: 2 verifiche orali. 

Pentamestre: 2 verifiche orali. 

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

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

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 

Tutta la classe ha partecipato al recupero in itinere 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

 Educazione alla legalità: 

progetto con la camera penale di Monza: incontro con avvocati penalisti sul tema del processo 

mediatico 

Lezione presso il Tribunale di Monza (processo penale) 

Visita a Montecitorio Roma 

 Incontro al Teatro Manzoni con Liliana Segre 

 Il “Filo Rosso” 

 

Contenuti trattati: 

 

L’attività finanziaria pubblica 

• Dalla la scienza delle finanze all’economia pubblica 

• I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

• Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica 



 

23 

 

• L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica 

• La finanza pubblica come strumento di politica economica 

• I beni pubblici 

• Le imprese pubbliche 

• Il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia 

 

La politica della spesa 

• Nozione di spesa pubblica 

• La spesa pubblica e la sua struttura 

• Classificazione delle spese pubbliche 

• Gli effetti economici  e sociali della spesa pubblica 

• Le cause dell’espansione tendenziale della spesa pubblica 

• La spesa pubblica e l’analisi costi- benefici 

• La misurazione della spesa pubblica 

• La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa 

• La spesa per la sicurezza sociale 

• I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

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

La politica dell’entrata 

• Nozione e classificazione delle entrate pubbliche 

• Entrate originarie 

• Entrate derivate 

• Entrate straordinarie 

• I prestiti pubblici 

• L’alleggerimento del debito pubblico 

• La scelta tra imposta straordinaria e debito pubblico 

• Le tasse e i contributi 

• Le imposte 

• Capacità contributiva e progressività dell’imposta 

• Pressione fiscale, fiscal drag, 

• Curva di Laffer 

• L’applicazione della progressività 

• La base imponibile dell’imposta progressiva 

• I principi giuridici delle imposte 

• I principi amministrativi delle imposte 

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

ammortamento) 

La politica di bilancio 

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

• Le differenti forme del bilancio dello Stato 

• Natura e principi del bilancio dello Stato 

• La Costituzione e il principio del pareggio di bilancio 

• Il Fiscal compact 

• La legge 31 dicembre 2009, n. 196 

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

nazionale di riforma 

• Il Documento di economia e finanza 

• La manovra di finanza pubblica 

• La legge di stabilità 
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• Il Disegno di Legge del Bilancio di previsione dello stato 

• La classificazione delle entrate e delle spese 

• I saldi di finanza pubblica 

• L’evoluzione delle teorie sul pareggio di bilancio 

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

• Il controllo del bilancio dello Stato 

Il sistema tributario italiano 

I principi costituzionali 

Il principio di legalità:l’art 23 della Costituzione 

Il principio di capacità contributiva art 53 della Costituzione 

Gli elementi essenziali del tributo 

• Generalità 

• Il presupposto 

• Base imponibile e aliquota 

• I soggetti attivi 

• I soggetti passivi 

• La solidarietà passiva nel rapporto d’imposta 

• Sostituto e responsabile d’imposta 

• Anagrafe tributaria e codice fiscale 

Le imposte dirette 

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

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

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

Le imposte indirette 

• IVA: caratteri, origine e finalità 

• IVA: soggetti passivi , base imponibile e aliquote 

Il contenzioso tributario 

• Controversie in materia fiscale 

• Le commissioni tributarie 

• Gli strumenti di definizione e prevenzione del contenzioso 

• Le sanzioni previste per la violazione delle leggi tributarie 

 

CLIL 

• Stimulus vs austerity debate 

• The roaring twenties and the great depression 

• The Great Gatsby: 

• The Laffer Curve 

• How countries spend their money 
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Disciplina: Diritto 

Docente: Guandalini Patrizia 

Libro di testo: Diritto Luigi Bobbio, Gliozzi, Foà  Ed Scuola e azienda 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte:  

Quasi tutti gli studenti grazie all’attenzione in classe e alla sistematicità dell’impegno hanno 

conseguito la capacità di: 

- assimilare e rielaborare autonomamente le conoscenze 

-di operare opportuni collegamenti fra quanto appreso teoricamente alla realtà attuale e alle 

problematiche istituzionali 

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

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

Un piccolo gruppo nonostante l’impegno proficuo ha ottenuto risultati appena sufficienti a causa di 

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

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

 La classe ha mostrato un comportamento corretto e rispettoso. L’attenzione e l’interesse in classe 

sono quasi sempre proficui. 

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

assiduamente presente e si è impegnata metodicamente, rispettando regole e scadenze. 

 

Metodologie didattiche adottate: 

 Cooperative learning, lezione frontale, apprendimento per scoperta 

 

Strumenti utilizzati:  

lim, articoli di giornale ,manuali, approfondimenti con video 

 

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

Trimestre: 2 verifiche orali. 

Pentamestre: 2 verifiche orali. 

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

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

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 

Tutta la classe ha partecipato al recupero in itinere 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

Educazione alla legalità: 

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

mediatico 

Lezione presso il Tribunale di Monza (processo penale) 

Visita a Montecitorio Roma 

 Incontro al Teatro Manzoni con Liliana Segre 

 Il “Filo Rosso” 

 

Contenuti trattati: 

 

1 Lo Stato 

1.1 Le caratteristiche dello Stato 

1.2 L’apparato statale 

1.3 Il potere politico 
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1.4 Le limitazioni di sovranità 

1.5 Il territorio 

1.6 Il popolo 

1.7 Stato e nazione 

 

2 L’ordinamento internazionale 

2.1 Le relazioni internazionali 

2.2 Le fonti del diritto internazionale 

2.3 L’organizzazione delle nazioni unite 

2.4 La Repubblica italiana e l’ordinamento internazionale 

2.5 Le leggi europee 

 

3 Le vicende costituzionali dello Stato italiano 

3.1 Lo Stato italiano 

3.2 Il Regno d’Italia 

3.3 La Costituzione della Repubblica italiana 

3.4 La “Prima Repubblica” 

3.5 La “Serconda Repubblica” 

 

4 Dai cittadini allo Stato 

4.1 Libertà e uguaglianza 

4.2 I diritti fondamentali 

4.3 L’uguaglianza 

4.4 La libertà personale 

4.5 La libertà di domicilio, di corrispondenza e di circolazione 

4.6 Le libertà collettive 

4.7 La libertà di manifestazione del pensiero 

4.8 La libertà religiosa 

4.9 La famiglia 

4.10 I diritti sociali 

4.11 I doveri dei cittadini 

 

5 Le elezioni e le altre forme di partecipazione democratica 

5.1 La democrazia 

5.2 Il diritto di voto 

5.3 I sistemi elettorali 

5.4 Le elezioni in Italia 

5.5 Il referendum 

5.6 I partiti politici 

5.7 I gruppi di interesse 

 

6 Le forme di Governo 

6.1 Le forme di Governo nello Stato democratico 

6.2 La forma di governo presidenziali 

6.3 La forma di governo parlamentare 

 

7 Il Parlamento 

7.1 La Camera e il Senato 

7.2 I parlamentari 

7.3 L’organizzazione ed il funzionamento del Parlamento 

7.4 La durata delle Camere ed il loro scioglimento anticipato 

7.5 LA formazione delle leggi 
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7.6 Le leggi costituzionali 

 

8 Il Governo 

8.1 La composizione del Governo 

8.2 La formazione del Governo 

8.3 La crisi di governo 

8.4 Le funzioni del Governo 

8.5 Le “leggi” del Governo 

 

9 Il Presidente della Repubblica 

9.1 L’elezione, la carica e la supplenza del Presidente della Repubblica 

9.2 Le funzioni del Presidente della repubblica 

9.3 La responsabilità del presidente della Repubblica 

 

10 La Corte Costituzionale 

10.1 La natura e la composizione della Corte Costituzionale 

10.2 Il giudizio sulle leggi 

10.3 Altre funzioni 

10.4 Il ruolo della Corte Costituzionale 

 

11 La Magistratura 

11.1 La funzione giurisdizionale 

11.2 Magistratura ordinarie e magistrature speciali 

11.3 L’indipendenza della magistratura ordinaria 

11.4 L’indipendenza dei singoli giudici 

11.5 L’organizzazione della Magistratura ordinaria 

11.6 La funzione della Corte di Cassazione, l’interpretazione della legge e la giurisprudenza 

11.7 I problemi della giustizia 

11.8 I principi della giurisdizione penale 

11.9 Il processo penale 

 

12 Le Regioni e gli enti locali 

12.1Centro e periferia 

12.2 Le vicende delle autonomie territoriali in Italia 

12.3 Le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i comuni 

 

13 La giustizia amministrativa 

13.1 I cittadini e la pubblica amministrazione 

13.2 I ricorsi amministrativi 

13.3 I ricorsi giurisdizionali 

13.4 I giudici amministrativi 

13.5 Il processo amministrativo 

13.6 Il difensore civico 
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Disciplina: INGLESE 

Docente:  Recalcati  Laura 

Libro di testo: Business Expert 
Autori:   F. Bentini, B.Bettinelli,  K. O’Malley 

Editore:  Pearson Longman 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte:  

 La classe ha seguito l’attività didattica con attenzione: la maggior parte degli alunni ha mostrato 

interesse per la materia ed ha partecipato attivamente all’attività didattica. L’impegno nello studio 

individuale è stato generalmente costante ed ha consentito quasi a tutti di rispondere in modo adeguato 

alle richieste scolastiche; un cospicuo gruppo di studenti, molto motivato e determinato, ha raggiunto 

risultati buoni e in qualche caso anche superiori. Va inoltre sottolineato che, nel corso del triennio, 

alcuni alunni hanno ottenuto le certificazioni linguistiche di livello B1 e B2, ed altri hanno frequentato 

con esiti positivi i corsi Cambridge 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti:  

Gli obiettivi formativi peculiari allo studio della lingua straniera, come ad esempio l’educazione alla 

multiculturalità e al rispetto di usi, tradizioni, stili di vita e modi di pensare diversi dal proprio, e le 

competenze di cittadinanza, sono stati costantemente perseguiti e globalmente raggiunti. 

Metodologie didattiche adottate:  

La competenza comunicativa è stata sviluppata mediante la comprensione, l’analisi e la produzione 

di testi di tipo commerciale e di civiltà, utilizzando diversi registri linguistici. 

Lezione  frontale, Pair -work, ,Scan and skim; Conversazione in lingua. 

Strumenti utilizzati:  

Sono stati utilizzati per l’attività didattica e lo studio il libro di testo in adozione, fotocopie fornite 

dall’insegnante, strumenti multimediali. 

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

Sono state effettuate due verifiche scritte ed una orale nel primo trimestre, tre verifiche scritte ( di cui  

una sulla  corrispondenza commerciale e due con open questions su argomenti di teoria commerciale 

o di civiltà) ed almeno due colloqui orali nel pentamestre 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento:  

E’ stato effettuato il recupero in itinere. Il programma è stato svolto con regolarità secondo quanto 

previsto. E’ stato svolto  un ulteriore lavoro interdisciplinare di approfondimento sulla storia inglese 

(Industrial Revolution) ed americana del ‘900 (dagli anni ‘20), su Oscar Wilde (su fotocopie 

aggiuntive),e sulla globalizzazione, secondo quanto indicato nel programma svolto. 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: la classe ha partecipato alle tre giornate per la 

didattica interdisciplinare organizzate nell’ambito del progetto”Il filo rosso”.  

 

Contenuti trattati: 

Gli argomenti elencati nel programma seguono la suddivisione del testo in tre sezioni: Business, 

Finance and Marketing, Business Communication, Cultural insights, con le relative Units. Sono 

indicati anche gli argomenti svolti come approfondimento interdisciplinare su fotocopie.  

 

Business, Finance and Marketing 
 

Unit 4: The Market and Marketing  

• What is marketing? 

• Market research 

• E- Marketing  

• Market position: SWOT analysis 
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Unit 5: The marketing mix 

• The Four Ps 

•  Product 

•  Price 

•  Place 

•  Promotion 

 

Unit 6:  The E.U.  

• Building Europe: the story so far 

• European treaties at a glance 

• Who’ s who in the European Union? 

• What does Europe do for you? 

• Article:” Europe: pros and cons” 

 

Unit 7: Globalisation 

• What is globalisation? 

• Glocalisation 

• Outsourcing and offshoring 

 

 

Business Communication 
• Unit 4.2 : Orders and replies. 

• Unit 4.3 : Complaints and replies 

• Unit 4.4 : Reminders and replies (cenni). 

 

Cultural insights 
Unit 1: English speaking countries 

•  Australia; 

•  Article: ”Why Australia Day continues to divide Australians”. 

 

Unit 2: History 

• The industrial revolution 

• The modern UK 

• The modern USA 

  

Unit 4:  Government and politics 

• How the UK is governed 
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• How the USA is governed 

• Political parties (UK/USA) 

• Opinions and policies 

 

Approfondimenti su fotocopie: 
Globalisation: 

• Advantages and disadvantages of globalisation 

 

British history/literature: 

•  The industrial revolution: the workshop of the world 

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

•  Britain since 1930; World War 2. 

•  Oscar Wilde: life and works. Aestheticism. 

 

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. 

 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: SIPIONE CONCETTA 

Libro di testo: “Nuovo Matematica con applicazioni informatiche 2”, A.Gambotto Manzone,  B. 

Manzolini, ed Tramontana.  

   n.b. Per gli altri argomenti del programma (presenti nel vol. 3) sono state fornite agli studenti 

appunti o fotocopie)  

 

Competenze ed abilità raggiunte: Il livello di competenze e abilità della classe si attesta 

generalmente su tre livelli: sufficiente o discreto per la maggior parte degli studenti; buono  per alcuni 

che anche autonomamente hanno approfondito argomenti,  facendo anche le dimostrazioni di alcune  

formule, presentazioni, ecc. Per qualche alunno invece, a causa di  un impegno personale discontinuo 

oppure limitato o proprio per scarsa attitudine e interesse al linguaggio matematico, le competenze e 

le abilità acquisite sono rimaste carenti o non adeguati . 
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Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: per lo più sono generalmente 

raggiunti, anche in modo soddisfacente. 

 

 

 

Metodologie didattiche adottate:  

- lezione frontale partecipata -  esercizi dal libro di testo e da altri (per esempio dallo 

Zanichelli),  per abituare gli studenti alle varie  terminologie/ simbologie utilizzate dagli  

autori, o alle diverse richieste 

-    presentazioni in power point di alcune lezione 

-  utilizzo largamente dell’applicazione Geogebra per la rappresentazione delle funzioni  o per 

verificare proprietà 

-   condivisione di materiali, lezioni, esercizi,  mediante Classroom. 
  

Strumenti utilizzati: libro di testo, fotocopie, Lim, applicazioni digitali.  

 

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

- tre valutazioni al primo trimestre, quattro valutazioni, di cui almeno 2 scritte e almeno 1 orale, 

nel  pentamestre; 

- Verifiche di recupero 

- Verifiche formative dal posto. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: recupero in itinere. 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina:/ 

 

Contenuti trattati: 

 
FUNZIONI REALI AD UNA VARIABILE REALE 

- Funzioni reali di variabile reale: Dominio di funzioni (razionali intere e fratte,  irrazionali,  esponenziali,  

logaritmiche). Codominio, Segno. Funzione pari e dispari con relative simmetrie;  

- Asintoti: definizione, asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  

 

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 destra e sinistra.   

-   Derivata della   f. composta. 

- Derivata della f. inversa (facoltativa). 

- Derivate delle funzioni goniometriche (dim. facoltative) 

- Condizione necessaria, condizione sufficiente, condizione necessaria e sufficiente (anche in  riferimento 

ad un teorema) 

- Relazione tra Continuità e Derivabilità di una funzione; Punti di non   derivabilità (punto angoloso, 

punto di cuspide, flesso a tangente verticale). 
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- 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. Condizione necessaria : punti critici o   

Stazionari. Condizione necessaria e sufficiente (teoremi 1 e 2, senza dimostrazione).  

- 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 (senza dimostrazione) 

- Teoremi di de l’Hospital: enunciati ed applicazione 

- Studio di funzione e Grafico. 

 

FUNZIONI ECONOMICHE /  PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA AD 

EFFETTI IMMEDIATI 

- F. di  Domanda, coefficiente di Elasticità dell’arco e coefficiente di Elasticità puntuale; domanda 

elastica, anelastica e rigida. Intersezione tra Domanda e Offerta: prezzo di equilibrio 

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

- Funzioni economiche con rispettivi modelli matematici (f. lineare, quadratica, funzione inversamente 

proporzionale, funzione Somma): 

o Costo totale 

o  Costo unitario medio. Punto di fuga: considerazioni, calcolo 

o Costo marginale (nel discreto e nel continuo) 

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

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

o Problemi di ottimizzazione ( massimo/minimo di funzioni economiche ad una sola variabile) 

o Problemi di scelta tra più alternative 

- Disequazioni in due incognite di primo e secondo grado con   relativi sistemi  

- Semplici problemi di programmazione lineare con Dominio chiuso e limitato 

 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: PROF. FEDERICO TENTORIO 

Libro di testo: ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 3 - TRAMONTANA 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte: 

 

- 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 principali tecniche bancarie 
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Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

 

- 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 

 

Metodologie didattiche adottate: 
 

- Lezione frontale 

- Problem solving 

- Brainstorming 
 

Strumenti utilizzati: 

 

- Libro di testo 

- Fotocopie 

- LIM 

 

 

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

 

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 

 

Attività di sostegno, 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 uno sportello help organizzato dalla scuola. 

 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

 

Settimane di alternanza scuola-lavoro presso aziende e studi del territorio. 

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

 

Contenuti trattati: 

 

MODULO 1: CONTABILITA’ GENERALE 

 

- La contabilità generale 

- Le immobilizzazioni 

- Il personale dipendente 

- L’outsourcing e la subfornitura 

- Il sostegno pubblico alle imprese 

- Le scritture di assestamento 
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MODULO 2: BILANCI AZIENDALI E REVISIONE LEGALE 

 

Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione  

 

- Il sistema informativo di bilancio  

- I principi di redazione del bilancio  

- Il bilancio in forma abbreviata 

- La relazione sulla gestione 

- La revisione legale 

- Le attività di revisione contabile, relazione e giudizio sul bilancio 

 

L’analisi di bilancio per indici e per flussi 

 

- Le finalità delle analisi di bilancio 

- La riclassificazione dello Stato patrimoniale 

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

- Gli indici di bilancio 

- L’analisi patrimoniale e finanziaria 

- L’analisi della redditività, della produttività 

- L’analisi per flussi 

- Il flusso della gestione reddituale 

- Il rendiconto finanziario delle variazioni di PCN 

- Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

 

L’analisi del bilancio socio-ambientale 

 

- La rendicontazione socio-ambientale 

- Il bilancio socio-ambientale 

- La produzione e la distribuzione del valore aggiunto 

 

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 

 

 

MODULO 3: LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

 

- 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, mix 

produttivo, eliminazione di un prodotto in perdita. 
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MODULO 4: STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 

 

- Caratteristiche strutturali delle imprese industriali 

- L’attività di produzione delle imprese industriali 

- L’orientamento al cliente e la sua soddisfazione 

- La strategia aziendale 

- La strategia di business e le strategie funzionali 

- La matrice BCG 

- La pianificazione strategica: il business plan 

- Il piano di marketing 

- 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 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  

 

Docente: Caprino Anselmo   

Disciplina: Informatica 

                                                                                                                     

Competenze e abilità raggiunte:  

dato un problema noto saper progettare un modello astratto dei dati ed un modello logico 

utilizzando schemi E/R e relazionali 

Realizzare e interrogare un database in linguaggio SQL/html/ php in ambienti Client /server 

Saper individuare quali flussi informativi sono automatizzabili in una azienda.  

Possedere una visione d’insieme del sistema di elaborazione e della logica di funzionamento di un 

sistema operativo, sia come singola unità, sia come insieme di sistemi connessi  tra loro in rete con 

problematiche relative alla gestione della sicurezza. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti : 

Interagire in gruppo, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri mantenendo una propria 

autonomia di giudizio. 

 

Metodologie didattiche adottate:  

Lezione frontale Lezione dialogata Metodo induttivo Metodo deduttivo   

 

Strumenti utilizzati: 

Libri di testo Laboratori Computer LIM Fotocopie Materiale in rete 

 

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

Valutazioni orali: (almeno 1 per il trimestre 1 per pentamestre)  

Colloqui prove strutturate prove semi strutturate prove di laboratorio 
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Prove scritte:(almeno 2 per trimestre 3 per pentamestre) Analisi del testo quesiti- relazione prove 

strutturate verifiche laboratorio. I criteri di valutazione riguardano la Situazione di partenza, 

Interesse e partecipazione, Ordine e organicità nel metodo di lavoro. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento:  

La classe ha partecipato, alle attività di recupero effettuate in itinere su argomenti oggetto della 

seconda prova 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

  

Contenuti trattati: 

 

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

 

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 

 

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 

 

Internet e la comunicazione in rete  

 

1. La storia di Internet  (cenni) pag. 152 

2. Intranet ed Extranet pag. 156 
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Indirizzi Internet e DNS pag. 157 

8. Cloud computing pag. 195 

9. La sicurezza pag. 198 

         Phishing pag. 200 

 

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 

 

Servizi di rete per l’azienda e la Pubblica Amministrazione  

 

1. le reti aziendali 

2. i servizi delle reti Intranet ed Extranet pag. 384 

3. le applicazioni aziendali nel cloud computing 

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 

 

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) 

   

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) 

 

Libro di testo: Progettazione dei database linguaggio sql dati in rete  

Autori:          :  Lorenzi ,Cavalli 

Casa editrice : Atlas 
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Libro di testo: Informatica e reti per i sistemi informativi aziendali  

Autori:          :  Lorenzi ,Giupponi 

Casa editrice : Atlas 

 

 

Disciplina: Religione 

Docente: Consonni Claudio 

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, notizie on-line e brani di film 

 

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

 

Contenuti trattati: 

 

Obiezione di coscienza con la visione e il commento di brani dal film "Hacksaw Ridge" 

 

Cappellani militari alla 1GM, come da visita alla mostra del Centenario, di Confessioni cristiane e 

Religioni diverse. Ripresa dell’argomento delle “missioni di pace” condotte dai nostri militari in 

Paesi diversi. 

 

Oltre all’analisi delle cattoliche “feste comandate” sono stati fatti cenni a momenti religiosi diversi 

come quelli degli Ebrei e degli Islamici 

 

Vaticano e altri osservatori all'Onu, convegno "Chiese non più chiese"  

  

Approfondimento sul Preambolo dello Statuto Albertino, ai Patti del Laterano rapporti tra Chiesa e 

Stato dall'Unità d'Italia fino alla revisione concordataria e ai criteri di distribuzione e redistribuzione 

dell'8x1000 

 

Attenzione alle manifestazioni e credenze religiose in Paesi diversi dall’Italia e riferimenti alla 

religione di stato sia nel passato italiano che nell’attuaità di Paesi come l’attuale Iran 

 

Testimonianza dell’Operazione Mato Grosso 

 

Scelte personali e professionali da adulti 

 

Impegno della Chiesa e dei credenti contro i cambiamenti climatici. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Montrasio Michela  

Storia Montrasio Michela  

Inglese Recalcati Laura  

Matematica Sipione Concetta  

Economia Aziendale Tentorio Federico  

Informatica Caprino Anselmo  

ITP Bordieri Sebastiano  

Diritto Guandalini Patrizia  

Economia politica Guandalini Patrizia   

Scienze motorie  Piscitello Calogero  

Religione Consonni Claudio  

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Simulazioni di esame 
 
 

La classe ha affrontato le due simulazioni ministeriali di prima prova nelle date previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 TOTALE /60 

 

Indicatori specifici per la tipologia A (max 40 punti su 100) nulla quasi nulla 
 
 

       

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della rielaborazione). GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

(max 60 punti su 100) 
nulla 

quasi 
nulla 

grav 
insuff 

insuff scarsa suff. discr. buona ottima eccell 

INDICATORE 
1  

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza testuale.  

2 4-5 6-7 8-9 10 -11 12-13 14-15 16-17 18-19 20 

INDICATORE 
2  

• Ricchezza e padronanza lessicale.  
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura.  

2 4-5 6-7 8-9 10 -11 12-13 14-15 16-17 18-19 20 

INDICATORE 
3  

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  

2 4-5 6-7 8-9 10 -11 12-13 14-15 16-17 18-19 20 

 

/ 1         

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  1 2         

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  1 2         

Interpretazione corretta e articolata del testo.  1,5 3         

TOTALE  

 



Indicatori specifici per la tipologia B (max 40 punti su 100) nulla 
quasi 
nulla 

grav 
insuff 

insuff scarsa suff. discr. buona ottima eccell 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  

1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.  

1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 

TOTALE /40 

 

Indicatori specifici per la tipologia C (max 40 punti su 100) nulla 
quasi 
nulla 

grav 
insuff 

insuff scarsa suff. discr. buona ottima eccell 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale paragrafazione.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 

TOTALE /40 

 

Punteggio griglia generale  /60 

Punteggio griglia specifica   /40 

TOTALE /100 

TOTALE/5 
con arrotondamento a +/- 0,5 /20 

 
CONVERSIONE IN DECIMI: PUNTEGGIO TOTALE/6=…………………. 

CONVERSIONE IN DECIMI (SINGOLE TIPOLOGIE): PUNTEGGIO TOTALE/4=…………………. 

 



 

 

 
SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA – ESAME DI STATO 

 
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE - INFORMATICA 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

 
Situazione operativa dell’impresa industriale Alfa spa, esercente attività industriale, con un capitale sociale di 200.000 € interamente 
versato. 

 
Negli ultimi anni l’impresa è diventata una delle principali aziende nel settore della meccanica di precisione e può contare su collaboratori 
competenti e motivati. 

 
Obiettivo di marketing dell’impresa è il customer satisfaction realizzato:  
• offrendo prodotti innovativi ottenuti con ingenti investimenti nella ricerca e nello sviluppo 

 
• curando in modo particolare i servizi alla clientela. 

 
Nel patrimonio aziendale al termine dell’esercizio 2017 figuravano le seguenti immobilizzazioni materiali:  

• terreni e fabbricati 850.000 euro 
 
• impianti e macchinari 560.000 euro 
 
• attrezzature industriali 180.000 euro 
 
• altri beni 60.000 euro. 
 

Dai dati di bilancio riclassificato al 31/12/2017 si è rilevato un indice di rigidità del 65%. 
Durante l’esercizio 2018 l’impresa realizza, come programmato nel budget aziendale, investimenti in beni strumentali e formazione del 
personale finanziando le operazioni con il ricorso all’indebitamento e ai mezzi propri. 



 
 
Il candidato, dopo aver analizzato la situazione operativa, tragga da questa gli elementi necessari per: 

 
1. presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma abbreviata al 31/12/2018, considerando che il valore della produzione è 
risultato maggiore del 4% rispetto all’esercizio precedente. 

 
2. Descrivere la porzione del sistema informativo di Alfa che acquista componenti da fornitori e assembla queste componenti in una varietà di 
prodotti nel settore della meccanica. Le informazioni mantenute sui prodotti finali includono un codice prodotto, una descrizione e un prezzo. Ogni 
prodotto è assemblato a partire da componenti diverse. Qualche componente è utilizzato più di una volta nello stesso prodotto per quantità diverse. 
Dei fornitori delle componenti si mantengono informazioni anagrafiche. Un fornitore può fornire più di un tipo di componente all’impresa. 
Sviluppando in particolare: 
 

a) uno schema concettuale della relativa base di dati, tenendo conto che ogni componente è fornito da un solo fornitore 

b) il corrispondente schema logico relazionale;  

c) la pagina web dinamica del sito aziendale che selezionato un certo prodotto, visualizzi   l’elenco delle componenti e le quantità necessarie 
coinvolte per quel prodotto. 

 
 
 

SECONDA PARTE 
 
 
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni delle soluzioni prospettate e la produzione 
dei relativi documenti, ove richiesto. 
 
 
1.  L’interpretazione dell’andamento della gestione aziendale richiede, tra l’altro, l’analisi di bilancio per indici. Redigere il report dal quale si 

evidenzia l’analisi patrimoniale ed economica del bilancio della Alfa spa al 31/12/2018 utilizzando gli opportuni indicatori. 
 
2.  Nella linea dei prodotti per colazione della Beta spa sono presenti torte alla marmellata di cui l’impresa ha programmato per il mese di 

ottobre una produzione di 10.000 unità di prodotto con i seguenti standard unitari di impiego di fattori produttivi e di costo: 



 
Fattore produttivo Quantità standard Costo standard 
Materia prima A            5 unità euro  1,20 
Materia prima B            3  unità euro 0,50 
Manodopera diretta            2 ore euro 18 all’ora  

 
Il candidato ipotizzi i dati a consuntivo dello stesso mese, quindi proceda all’analisi degli scostamenti e commenti i risultati ottenuti. 
 

 
 3.  La capacità delle aziende di introdurre  nuove tecnologie  è sicuramente un fattore che influisce sulla produttività delle imprese e di 

conseguenza le rende più competitive: anche perché gli strumenti informatici non entrano solo negli uffici e nelle mansioni impiegatizie, ma 
anche nella produzione, nel controllo dei processi aziendali e nelle attività decisionali. Come l’ndustria 4.0 e il digital twin può migliorare 
l’efficienza produttiva delle industrie manifatturiere. 

 
 
 4. Con la cloud, un’azienda può disporre di spazi dove depositare i dati organizzativi e gestionali, in modo che siano accessibili da qualsiasi 

postazione (fissa o mobile) connessa alla rete. In questo contesto quali sono i vantaggi per un’azienda e i servizi offerti dai provider.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cognome ............................................................. Nome ............................................................. 
 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio Punteggio 
realizzato 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e 
caratterizzanti l’indirizzo di 
studi. 

Coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dalla 
traccia. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i vincoli 
presenti nella traccia 

4 ……… 

Coglie in modo corretto le informazioni tratte dalla situazione 
operativa. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza in 
modo parziale. 

3,5 ……… 

Coglie in parte le informazioni tratte dalla situazione operativa. 
Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza 
parzialmente. 

3 ……… 

Coglie in modo parziale le informazioni tratte dalla traccia. 
Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in 
modo parziale e lacunoso. 

1-2 ……… 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e 
alle metodologie/scelte 
effettuate/ procedimenti 
utilizzati nella loro 
risoluzione. 

Redige l’elaborato dimostrando di aver analizzato e compreso 
la traccia e individuato tutti i vincoli presenti. Motiva le scelte 
proposte in modo analitico ed approfondito. 

6 ……… 

Redige l’elaborato dimostrando di aver analizzato e compreso la 
traccia e individuato parzialmente i vincoli presenti. Motiva in 
modo sintetico le scelte proposte. 

5 ……… 

Redige l’elaborato non rispettando completamente i vincoli 
presenti. Motiva le scelte proposte con argomenti non del 
tutto pertinenti 

4 ……… 

Redige l’elaborato in modo incompleto e non rispetta i vincoli 
presenti. Formula proposte non corrette ed approssimative 
dimostrando scarsa padronanza delle competenze 

1-3 ……… 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/ correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici prodotti. 

Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 
ricche, personali e coerenti con la traccia. 6 ……… 

Costruisce un elaborato corretto ma non del tutto completo o con 
osservazioni prive di originalità 5 ……… 



Costruisce un elaborato svolto parzialmente o con 
osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 4 ……… 

Costruisce un elaborato svolto in minima parte, o con errori 
anche gravi e privo di spunti personali. 1-3 ……… 

Capacità di argomentare, 
di collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi specifici. 
 

Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più 
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte 
operate con un ricco linguaggio tecnico. 

4 ……… 

Coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio 
tecnico adeguato. 

3 ……… 

Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 
realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le 
scelte operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi 
non adeguato. 

2,5 ……… 

Coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

1-2 ……… 

 PUNTEGGIO TOTALE ……… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULAZIONE PROVA ORALE 

In data 4 giugno 2019 viene effettuata una simulazione di prova orale con due studenti, alla presenza di tutto il consiglio di classe. 

 

Simulazione n1 
Parte prima 

Il candidato estrae una busta che contiene un argomento pluridisciplinare e viene invitato ad argomentare circa tale argomento. I docenti che non 
hanno collegamenti disciplinari con l’argomento pongono domande sul programma in generale. 

Parte seconda 

Il candidato viene invitato ad esporre la propria relazione PCTO focalizzando la propria attenzione sulla ricaduta dell’esperienza nel percorso futuro 
di studi o di lavoro. 

Parte terza  

Lo studente viene invitato a riportare le proprie esperienze circa la conoscenza delle istituzioni politiche nazionali  

 

Simulazione n2 
Parte prima 

Il candidato estrae una busta che contiene un argomento pluridisciplinare e viene invitato ad argomentare circa tale argomento. I docenti che non 
hanno collegamenti disciplinari con l’argomento pongono domande sul programma in generale. 

Parte seconda 

Il candidato viene invitato ad esporre la propria relazione PCTO focalizzando la propria attenzione sulle competenze trasversali acquisite. 

Parte terza  

Lo studente viene invitato a riportare le proprie esperienze circa la conoscenza dei principi giuridici posti alla base del giusto processo 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE EDS 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Capacità di utilizzo dei contenuti 

mancata identificazione dei contenuti 
corretti 

5 

identificazione parziale dei contenuti 
utili 
identificazione dei principali contenuti 
utili all'analisi del caso 
identificazione dei contenuti necessari 
in modo soddisfacente 
identificazione dei contenuti necessari 
in modo completo 

Capacità espositiva e comunicativa 

confusa e parziale 

5 
imprecisa 
essenziale, nel complesso corretta 
corretta 
efficace e appropriata 

Capacità di identificare relazioni e 
collegamenti 

analisi scorretta 

5 

parziale identificazione di relazioni e 
collegamenti 
identificazione delle principali relazioni 
e collegamenti 
analisi completa 
analisi e collegamenti significativi e 
argomentati 

Comprensione pertinenza  comprensione errata del problema 5 



nell’esposizione comprensione parziale del problema 

comprensione essenziale del problema 

comprensione adeguata del problema 
comprensione completa del problema 
e chiara organizzazione degli elementi 
risolutivi 

 

 


