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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.  

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;  
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- 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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1. PROFILO DELLA CLASSE 

 composizione della classe 

 

La classe all’inizio del quinto anno risulta composta da 23 studenti, tutti iscritti per la prima volta al 

quinto anno; uno studente, per motivi personali, ha svolto procedura di ritiro all’inizio del 

pentamestre. 

Sono presenti 4 studenti, per i quali è stato predisposto specifico PDP 

 

Anno scolastico n. iscritti n.inserimenti n. 

trasferimenti/ 

ritiri 

n. ammessi classe 

successiva 

2016-17 26   21 

2017-18 24 3 1 23 

2018-19 23  1  

 

 

        Competenze di cittadinanza 

- collaborare e partecipare 

Buono il livello di interazione tra gli studenti, per lo più solidale e cordiale la modalità della relazione. 

In particolare una componente della classe ha mantenuto una presenza al lavoro scolastico improntata 

all’interesse consapevole e responsabile, partecipando al lavoro scolastico, nelle sue diverse 

declinazioni, in modo attivo e personale. Globalmente accettabile la collaborazione col corpo 

docente, talora e in alcuni ambiti disciplinari resa più critica per la difficoltà di taluni studenti a 

riconoscere fattivamente, oltre i propri diritti, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

- Imparare ad imparare 

La classe presenta un quadro di decisa disomogeneità: alcuni studenti nel corso del triennio hanno 

saputo organizzare efficacemente il proprio lavoro, individuando strategie e metodi proficui, in taluni 

casi raggiungendo nei risultati anche livelli di eccellenza. Per altri l’impegno personale è risultato 

spesso discontinuo ed opportunisticamente orientato al momento della verifica, per quanto 

progressivamente più determinato. 

- Individuare collegamenti e relazioni 

Gli studenti hanno nel corso del triennio migliorato tale competenza, sviluppando progressivamente, 

anche se talora in termini limitati, una maggior abilità a rinvenire collegamenti e relazioni essenziali 

tra fenomeni e concetti diversi, appartenenti anche a diversi ambiti disciplinari, e ad elaborarli entro 

schemi argomentativi coerenti.  
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- comunicare 

Globalmente gli studenti sono in grado di comprendere messaggi di genere e complessità diversa 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico); accettabile nella personale elaborazione l’acquisizione 

dei linguaggi specifici. 

- Agire in modo autonomo e responsabile   

Un discreto numero di studenti ha saputo inserirsi in modo corretto e adeguato alla situazione nella 

vita scolastica; solo alcuni studenti hanno avuto difficoltà a riconoscere fattivamente, oltre i propri 

diritti, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Nelle diverse iniziative proposte al di fuori dell’istituto, gli studenti hanno saputo inserirsi in modo 

attivo e corretto, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive 

 

Simulazione prove d’esame 

 Prima prova scritta    : simulazione ministeriale del 19 febbraio 

 Seconda prova scritta : simulazione finale svoltasi il 24 maggio 

 

 Composizione del Consiglio di Classe 

MATERIA  DOCENTE  

CONTINUITA’  

3^  4^  5^  

ITALIANO  
EMANUELA GALLIANI  

X  X  X  

STORIA  
EMANUELA GALLIANI  

X  X  X  

INGLESE  
MARIA SPECIALE  

X  X  X  

SPAGNOLO  AURORA MARTINO  

ANNA MARIA NANDRA (da 

febbraio) 

X  X  X  

MATEMATICA  CONCETTA SIPIONE 

 

X  X  X  

ECONOMIA AZIENDALE  
PATRIZIA CASINI  

    X  

DIRITTO  
VIRGINIA ROMANAZZI 

  X  

ECONOMIA POLITICA  
VIRGINIA ROMANAZZI 

  X  

SCIENZE MOTORIE  
VINCENZO LETIZIA  

X  X  X  

RELIGIONE  
EDOARDO MELZI  

  X  X  
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2. ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

- Gli studenti sono stati orientati, per quanto all’interno degli specifici percorsi curriculari, a cogliere 

l’interdisciplinarietà presente tra i vari contenuti trattati nelle singole discipline.  Nel corso dell’anno 

sono state svolte varie tematiche che offrono spunti di carattere pluridisciplinare: 

 

 Promozione e Propaganda 

 La tutela dell’ambiente 

 Modelli matematici esplicativi 

 L’Unione Europea 

 La globalizzazione 

 

 

- La classe ha aderito al progetto “Il Filo Rosso”, destinato alle classi quinte di indirizzo AFM, SIA, 

CAT, 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 punti di vista diversi, con attività di vario tipo: dalla 

lezione frontale, all’evento teatrale, al Debate.  

I tre incontri si sono svolti: 

1° incontro: 17 dicembre 2018 sul tema “La Metamorfosi”     

Metamorfosi e fotografia, metamorfosi e vita quotidiana, metamorfosi e mondo del lavoro 

2° incontro: 21 marzo 2019 sul tema “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’artevisiva come forma di protesta. 

3° incontro: 6 maggio 2019 sul tema “Bellezza è Legalità” con la partecipazione dello scrittore e regista 

teatrale Giulio Cavalli.  La prima parte è stata dedicata al tema delle infiltrazioni e azioni mafiose; la 

seconda alle storie delle persone che si sono ribellate alla mafia. 

 

 

 

3. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
COMPETENZE DI 

RIFERIMENTO 

ESPERIENZE/PROGETTI CONTENUTI SPECIFICI 

AFFRONTATI 

 

Conoscere le proprie radici 

storiche la genesi ed i principi 

fondamentali della Costituzione e 

della repubblica Italiana 

 

Incontro con la senatrice Liliana 

Segre 

 

La nascita della Costituzione 

Il contesto storico 

I Principi fondamentali 

 

 Riconoscere ed inetrpretare i 

propri diritti e doveri  in rapporto 

alla società 

 

 

Comprendere il significato della 

democrazia e degli strumenti di 

democrazia  

 

 Visione  di documentari a cura 

del costituzionalista Valerio 

Onida 

 

 

Dibattiti  guidati in aula 

 

Libertà ed uguaglianza 

La libertà personale 

La libertà di domicilio, 

corrispondenza e circolazione 

La libertà di riunione ed 

associazione 

La libertà di manifestazione del 

pensiero 

Diritti sociali 
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Dovere di rispettare le leggi, di 

pagare i tributi, diritto di voto 

(elezioni politiche ed 

amministrative, referendum 

abrogativo, referendum sulle 

leggi costituzionali) 

 

 

Ascoltare, comprendere e 

dibattere su temi di attualità 

 

Il Filo rosso: incontro con padre 

Solalinde sul tema del 

narcotraffico  

 

Filo Rosso: incontro con lo 

scrittore Giulio Cavalli sul tema 

“Bellezza è legalità. Mafia e 

Immigrazione” 

 

 

Conoscere e comprendere il 

funzionamento e le 

problematiche  relative al sistema 

giudiziario italiano 

 

Sviluppare un personale senso di 

giustizia ed ingiustizia sulla base 

delle proprie e sperienze 

personali 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto di educazione alla 

legalità: 

 

-Incontro con gli avvocati della 

Camera penale di Monza 

 

- Accesso al Tribunale di Monza 

per assistere a processi penali 

 

- Simulazione guidata di processi 

in aula con risoluzione di 

semplici casi pratici 

 

 

Funzione giurisdizionale e 

principi regolatori 

 

 

Il processo civile, penale ed 

amministrativo 

 

Il delicato rapporto tra la giustizia 

e la politica 
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4.PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 

 
2016-2017 CLASSE TERZA 

Brianza solidale 

 
Orientamento al 

mondo del lavoro 
Tutta la classe 

Certificazione linguistica spagnolo B1 Orientamento al 

mondo del lavoro 
1 studentei 

Laboratorio teatro Mosè Vedi punto 4 Alcuni studenti 
Progetto Gruppo intesa Scala Vedi punto 4 Alcuni studenti 

 
ANNO SCOLASTICO 

 
2017-2018 CLASSE QUARTA 

Laboratorio teatro Mosè Vedi Punto 4 Alcuni studenti 
PON: Conoscere il mondo del lavoro 

  
Orientamento al 

mondo del lavoro 
6 studenti 

Brianza Solidale Orientamento al 

mondo del lavoro 
Tutta la classe 

Incontro con consulente finanziario Orientamento al 

mondo del lavoro 

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 Orientamento al 

mondo del lavoro 

 

Tutta la classe 

Certificazione linguistica inglese B2 Orientamento al 

mondo del lavoro 

1 studente 

Certificazione linguistica Spagnolo B1 Orientamento al 

mondo del lavoro 

2 studenti 

Progetto Gruppo intesa Scala 

 

Vedi Punto 4 Alcuni studenti 

ANNO SCOLASTICO 

 
2018-2019 CLASSE QUINTA 

Progetto Filo Rosso. 

Incontri sul tema: la metamorfosi, il muro, 

bellezza e legalità. 

 

Vedi punto 4 

 

Tutta la classe 

Progetto Gruppo intesa Scala Vedi Punto 4 Alcuni studenti 

Laboratorio teatro Mosè Vedi Punto 4 Alcuni studenti 

Certificazione linguistica inglese B1 Orientamento al 

mondo del lavoro 

2 studenti 

ECDL Orientamento al 

mondo del lavoro 

1 studente 

Incontro testimonianza con la senatrice Liliana 

Segre 

Vedi punto 4 Tutta la classe 

Visita alla mostra di Picasso Vedi punto 4 Tutta la classe 
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Visita al Vittoriale degli Italiani a Gardone  

 

Vedi punto 4 Tutta la classe 

Incontro con gli avvocati della Camera penale di 

Monza 

Vedi punto 4 Tutta la classe 

Accesso al Tribunale di Monza per assistere a 

processi penali 

Vedi punto 4 Tutta la classe 

 

 

 

5.CLIL  
 

 

SCHEDA CLIL VB A.F.M. 
 

Docenti Romanazzi Virginia  

Disciplina/e 

coinvolte (lingua/e) 

Diritto 

Modello operativo 
Insegnamento avvenuto con la collaborazione della docente di Lingua Inglese 

Speciale Maria 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

   

Lezioni frontali 

Contenuti 

disciplinari 

The European Union (History,Values an Aims) 

EU Institutions 

Tempi e strumenti 

 

E' stata svolta una unità didattica ad integrazione del lavoro svolto in L1. 

La lezione è avvenuta attraverso esercizi di listening, lezione frontale ed 

esercizi.  

Modalità e strumenti 

di verifica 

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

lezione attraverso la correzione di esercizi. 

 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

 

E’ stata valutata la capacità di integrare quanto appreso in L1 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  

- 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 presso Golden Lady S.p.A. 

- Impresa formativa simulata attraverso la piattaforma GET-IN  

- progetto realizzato con Banca Nazionale del Lavoro  

 

 

Classe quinta:  

Visita aziendale presso Pirelli Next Mirs e Fondazione Pirelli  

Incontro con la Bosch con l’evento “Allenarsi al futuro”  contro la disoccupazione giovanile 

Incontro con la San Carlo per la presentazione della professione dell’agente di commercio 
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7. PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 
 

Disciplina: ITALIANO 
Docente: Prof.ssa Emanuela Galliani   

LIBRO DI TESTO: R. Carnero, G.Iannaccone: I Colori della Letteratura, ed. Giunti Scuola 

            

                                                                                                                   

Competenze ed abilità raggiunte: 

Globalmente sufficientemente raggiunte sono da ritenersi: 

- le competenze linguistiche in merito all’uso degli strumenti espressivo-argomentativi necessari ai vari 

contesti comunicativi, per cui lo studente sa 

 produrre elaborati coerenti con la situazione comunicativa, accettabilmente corretti sul piano 

formale e del registro linguistico; ad esporre con ordine e chiarezza accettabili. 

 

Solo gli studenti più motivati, responsabili e sistematici nell’impegno, hanno raggiunto livelli più che 

accettabili nelle: 

- competenze interpretative/rielaborative di testi anche non noti, per cui lo studente sa:  

 comprendere/analizzare testi di vario tipo, mettere in relazione il testo con il contesto 

culturale, sociale del tempo, 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 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 (estratto antologico)  

G. Flaubert 

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

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

romanzi e la tecnica narrativa; la lingua 
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- da L’Amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione” 

- da Vita dei campi: Fantasticheria 

                                 La Lupa 

- da Novelle Rusticane: La Roba 

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

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

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

 

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

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

tecniche espressive 

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

dell’intellettuale nella società 

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

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

- da I Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino Notturno 

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

funzione dell’intellettuale nella società; il Panismo 

- da Il Piacere: Il ritratto dell’esteta 

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

- da Alcyone: La Sera Fiesolana 

 

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

- Il Manifesto del Futurismo 

 

- Il Manifesto tecnico della letteratura futurista  

 

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

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

generali  

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

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

dell’intellettuale nella società. 

- da Senilità: L’inconcludente senilità di Emilio 

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

padre; “La vita attuale è inquinata alle radici”   

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

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

dell’intellettuale nella società. 

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

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

- da Novelle per un anno: Il Treno ha fischiato 

- Pensaci Giacomino: lettura integrale 

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

 

La poesia pura: caratteri generali 

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

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

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

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

dell’intellettuale nella società 

- da Ossi di Seppia: Non Chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato 
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Disciplina: STORIA                                                                                                                     
Docente: prof.ssa Emanuela Galliani  

LIBRO DI TESTO: Fossati, Luppi, Zanette, Parlare di Storia. 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 

 esporre con ordine, coerenza e padronanza terminologica 

- integrare in una visione organica i fatti storici, per cui si è in grado di: 

 Saper considerare cause e conseguenze di 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: 2° incontro sul tema il Muro – 3°incontro sul tema 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. 

- incontro- testimonianza con la senatrice Liliana Segre 

  

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 

- La Prima Guerra Mondiale: 

L’instabilità europea e le cause della guerra 
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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 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 
Docente: MARIA SPECIALE 

Libro di testo: BUSINESS EXPERT di Bentini-Bettinelli-O’Malley 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte: 

Competenze: padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare il                                

lessico di settore (microlingua) per interagire in diversi ambiti professionali, sono state raggiunte ad un 

livello più che sufficiente solo da un piccolo gruppo di studenti.  

Abilità: basate sul livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la lingua inglese, sono 

state conseguite da un esiguo numero di alunni. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti 

Solo un piccolo numero di studenti è riuscito a raggiungere pienamente gli obiettivi educativi 

programmati relativi a:  

-Costanza nell’impegno profuso nello studio 

-Partecipazione al dialogo educativo 

-Apporto costruttivo e comportamento collaborativo all’interno dell’attività didattica. 

Il resto del gruppo classe li ha raggiunti solo parzialmente. 

 

Metodologie didattiche adottate: Lezione frontale, scanning, skimming, listening, lezione interattiva e 

partecipata. 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo, fotocopie, articoli di giornale, Internet, Lim. 

 

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

Sono state somministrate tre prove orali basate su colloqui, riesposizioni e rielaborazioni personali 

valutate secondo i seguenti parametri: conoscenza degli argomenti, correttezza ed efficacia 

dell’esposizione, capacità di effettuare collegamenti tra i contenuti, pronuncia ed intonazione, abilità di 

interazione con l’interlocutore. Cinque prove scritte sono state basate su comprensioni, questionari con 

domande strutturate o aperte, stesura di lettere commerciali valutate secondo i seguenti parametri: 

conoscenza e pertinenza degli argomenti richiesti, correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, 

logicità e coerenza nell’esposizione dei contenuti. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 

E’ stato svolto sia il recupero in itinere con verifiche di accertamento per gli studenti che presentavano 

lacune alla fine del trimestre), sia l’approfondimento relativo agli argomenti più complessi trattati durante 

l’anno scolastico. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina:  

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

correlate. 

 

 

Contenuti trattati: 
 

BUSINESS, FINANCE AND MARKETING 

 

UNIT 3 BANKING AND FINANCE 

-Financial crises 

UNIT 4 THE MARKET AND MARKETING (collegamenti con Economia Aziendale) 

-What is marketing? 

-Market research 

-E-marketing (advantages and disadvantages) 

-Market position: SWOT analysis 
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UNIT 5 THE MARKETING MIX (collegamenti con Economia Aziendale) 

-The Four Ps 

-Product 

-Price 

-Place 

-Promotion 

-AIDA 

Reading the press: (collegamenti con Economia Aziendale) 

“Facebook tries to get personal with video ads” taken from Financial Times, 26 January 2015 

“Cross-cultural marketing blunders” taken from kwintessential.co.uk 

UNIT 6 THE EU (collegamenti con Diritto) 

-Building Europe: the story so far 

-European treaties at a glance 

-Who’s who in the European Union 

-What does Europe do for you? 

-EU economic and monetary policy 

-Europe: pros and cons 

UNIT 7 GLOBALISATION (collegamenti con Economia Aziendale) 

-What is globalisation? 

-Reasons against globalisation 

-The role of technology in globalisation 

-Outsourcing and offshoring 

-Reading the press: (collegamenti con Economia Aziendale) 

“Globalisation:  “ Its good, bad and ugly sides” taken from Forbes.com 

UNIT 8 BUSINESS ETHICS AND GREEN ECONOMY (collegamenti con Economia Aziendale e 

Diritto) 

-The triple bottom line 

-Corporate social responsibility 

-Sustainable business 

-Fair trade 

-Microfinance 

-Ethical banking and investment 

-Reading the press: (collegamenti con Economia Aziendale) 

“Corporate social responsibility” taken from Forbes.com 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

 

UNIT 4 THE INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTION 

-Orders and replies 

-Complaints and replies 

-Reminders and replies 

 

CULTURAL INSIGHTS 

 

UNIT 2 HISTORY 

-The British Empire 

-The modern Uk 

-The modern USA 

UNIT 3 ECONOMICS 

-Silicon Valley 

Article reading: “NAFTA comes under attack” taken from BBC News 

-A brief history of booms and slumps: 

-The Great Crash of 1929 

-The Credit Crunch 

Approfondimenti su fotocopia riguardanti: 
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-The Wall Street Crash of 1929-The New Deal (collegamenti con Storia, Economia Aziendale e 

Diritto) 

UNIT 4 GOVERNMENT AND POLITICS (collegamenti con Diritto) 

-How the UK is governed 

-How the USA is governed 

-Political parties 

-Opinions and policies 

Article reading: “Breaking up the Uk?” by a supporter of the Scottish National Party 

Article reading: “Scotland should stay in the UK” by a supporter of unionwithin the UK-taken 

from The Scottish Enquirer 

Article reading: “We should govern ourselves” 

UNIT 5 A CHANGING SOCIETY (collegamenti con Diritto) 

-Integration 

-Welfare (UK) 

-The Social Security System (USA) 

 

ATTIVITA’/APPROFONDIMENTI/DISCUSSIONI SU PADLET 

-Brexit 

 

VIDEO WATCHING: 

“The Great Crash of 1929” from YOU TUBE 
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Disciplina: SPAGNOLO (2^ lingua) 

Docente: Anna 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.) 
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Disciplina: MATEMATICA 

Docente: SIPIONE CONCETTA 

Libro di testo: “4  Matematica. rosso ”, ( M. Bergamini, G. Barozzi, A.Trifone), ed. Zanichelli.  

   n.b. Per gli altri argomenti del programma (presenti nel vol. 5) sono state fornite agli studenti appunti o 

fotocopie)  

 

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

su un livello di sufficienza tranne per poche eccezioni che, grazie ad una applicazione seria e motivata, 

hanno migliorato il metodo di studio, potenziando  le capacità logico- deduttive nonchè di rielaborazione; 

per questi le competenze e le abilità acquisite  sono  discrete  o buone. 

Un gruppo della classe invece ha evidenziato, nel corso del triennio, scarso interesse alla materia, scarsa 

propensione all’applicazione richiesta se non finalizzata all’imminenza di verifiche; i livelli per questi 

sono rimasti pertanto decisamente carenti o insufficienti.   

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: parzialmente raggiunti. 

 

Metodologie didattiche adottate:  

- lezione frontale partecipata -  esercizi dal libro di testo e da altri  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, circolari).  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 di una f. a tratti. Derivata della   f. composta .  

- Derivate delle funzioni goniometriche.  

- 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). 

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

crescenza-decrescenza di una funzione  
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- 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  

- Teoremi di de l’Hospital: enunciati ed applicazione 

- Studio di funzione e Grafico. 

 

FUNZIONI ECONOMICHE /  RICERCA OPERATIVA 

- 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 
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Disciplina: DIRITTO 
Docente: VIRGINIA ROMANAZZI 

Libro di testo: DIRITTO di Bobbio, Gliozzi, Foà 

Casa editrice: Mondadori 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E COMPETENZE DI CITTADINANZA RAGGIUNTI: 

 

La classe nel complesso non sempre ha avuto un comportamento corretto e rispettoso. 

Alcuni alunni hanno dimostrato interesse consapevole e responsabile frequentando con assiduità e 

partecipazione le lezioni, profondendo adeguato impegno tanto nello studio scolastico che domestico, 

rispettando regole e scadenze. 

Per gli altri studenti, invece, la presenza alle lezioni è stata passiva e l'impegno discontinuo ed 

inadeguato. 

 

COMPETENZE ED ABILITA' RAGGIUNTE: 

 

Solo alcuni allievi, grazie al senso di responsabilità e alla sistematicità dell' impegno, hanno conseguito la 

capacità di: 

–   assimilare e rielaborare in modo autonomo le conoscenze 

 

–   operare collegamenti fra le nozioni teoriche apprese e le problematiche giuridiche reali 

 

–   cogliere l' interdipendenza tra le diverse tematiche giuridiche, economiche, sociali e finanziarie 

 

–   esprimere i concetti in modo critico e con padronanza di linguaggio tecnico-giuridico 

 

Il resto della classe ha evidenziato la tendenza alla ricezione passiva più che all' indagine e alla 

rielaborazione personale, con conseguenti lacune ed incertezze. 

Le ragioni vanno ricercate nella mancanza di motivazione e attitudine. Lo studio, poco sistematico, più 

che ad una crescita personale e culturale, è apparso spesso finalizzato al superamento delle verifiche. 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI: 

–   libro di testo 

 

–   carta costituzionale 

 

–   materiale informatico 

 

NUMERO, MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE: 

 

Trimestre: una verifica scritta , una verifica orale 

Pentamestre: una verifica orale, una verifica scritta 

Sono state altresì svolte nel corso dell' anno scolastico verifiche formative ed esercitazioni sia in classe 

che a casa al fine di approfondire e consolidare la conoscenza delle tematiche di volta in volta trattate. 

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

conoscenza degli argomenti, la capacità di rielaborazione e critica personale, la completezza, organicità e 

precisione espositiva ed argomentativa. 

Nella valutazione finale si è altresì tenuto conto della progressione rispetto ai livelli di partenza, dell' 

impegno profuso, del comportamento e di altri eventuali elementi che hanno influito sul rendimento dell' 

alunno. 

 

ATTIVITA' DI SOSTEGNO RECUPERO ED APPROFONDIMENTO: 
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La maggior parte degli alunni ha partecipato alle attività di recupero in itinere seppur un ristretto numero 

non vi ha partecipato. 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI INERENTI LA DISCIPLINA Educazione alla legalità: 

 

–   Incontro con gli avvocati della Camera Penale di Monza 

 

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

 

–   Incontro con la senatrice Liliana Sgre 

 

–   Incontro con Padre Solalinde sul tema del narcotraffico 

 

–   Incontro con lo scrittore Giulio Cavalli sul tema “Legalità è bellezza” 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

SEZIONE A 

 

Lo Stato e gli Stati 

 

Lo Stato 

Le caratteristiche dello Stato 

L' apparato statale 

Il potere politico 

Le limitazioni della sovranità 

Il territorio 

Il popolo 

Stato e Nazione 

 

L'ordinamento internazionale 

Le relazioni internazionali 

Le fonti del diritto internazionale: la consuetudine ed i trattati 

L'ONU 

La repubblica italiana e l' ordinamento internazionale : i principi costituzionali 

 

Le vicende costituzionali dello Stato italiano 

Fasi storiche cruciali dello stato italiano 

La Costituzione della Repubblica italiana 

 

SEZIONE B 

 

Dai cittadini allo Stato 

 

I diritti e i doveri dei cittadini 

Libertà ed uguaglianza 

I diritti fondamentali 

L'uguaglianza 

La libertà personale 

Le libertà di domicilio, corrispondenza, e circolazione 

Le libertà collettive 

La libertà di manifestazione del pensiero 

La libertà religiosa 

La famiglia 
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I diritti sociali 

La tutela dell' ambiente nella Costituzione italiana 

 

Le elezioni e le altre forme di partecipazione democratica La democrazia 

Il diritto di voto 

I sistemi elettorali 

Le elezioni in Italia 

Il referendum 

I partiti politici 

I gruppi di interesse 

 

 

SEZIONE C 

 

L'ordinamento della Repubblica 

 

Le forme di governo 

 

Le forme di governo nello stato democratico 

La forma di governo presidenziale 

La forma di governo parlamentare 

 

 

Il Parlamento 

 

La Camera ed il Senato 

I parlamentari 

L'organizzazione ed il funzionamento del Parlamento La durata delle Camere e il loro scioglimento 

anticipato Le funzioni del Parlamento 

La formazione delle leggi 

Le leggi costituzionali 

 

 

Il Governo 

 

La composizione del Governo 

La formazione del Governo 

Le crisi di Governo 

Le funzioni del Governo 

Le “leggi” del Governo 

 

Il Presidente della Repubblica 

 

L'elezione, la carica e la supplenza del Presidente della Repubblica Le funzioni del Presidente della 

Repubblica 

La responsabilità del Presidente della Repubblica 

 

La Corte Costituzionale 

Natura e composizione 

Il giudizio sulle leggi 

Altre funzioni 

Il ruolo della Corte Costituzionale 
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La Magistratura 

 

La funzione giurisdizionale 

I principi genereali realtivi alla funzione giurisdizionale 

Magistratura ordinaria e magistrature speciali 

L'indipendenza della magisratura ordinaria 

L'organizzazione della magistratura ordinaria 

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

 

 

I problemi della giustizia 

 

La giustizia e le sue declinazioni 

 

Le regioni e gli enti locali 

 

Centro e periferia 

Le vicende delle autonomie territoriali in Italia 

Le Regioni, le città metropolitane, le province e i comuni 

Le Regioni 

I comuni 
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Disciplina: ECONOMIA POLITICA 
Docente: VIRGINIA ROMANAZZI 

Libro di testo: ECONOMIA POLITICA (Gaglairdino, Palmerio, Lorenzoni),  

Casa editrice: LE MONNIER SCUOLA 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E COMPETENZE DI CITTADINANZA RAGGIUNTI: 

 

La classe nel complesso non sempre ha avuto un comportamento corretto e rispettoso. 

Alcuni alunni hanno dimostrato interesse consapevole e responsabile frequentando con assiduità e 

partecipazione le lezioni, profondendo adeguato impegno tanto nello studio scolastico che domestico, 

rispettando regole e scadenze. 

 

Per gli altri studenti, invece, la presenza alle lezioni è stata passiva e l'impegno discontinuo e non sempre 

adeguato. 

 

COMPETENZE ED ABILITA' RAGGIUNTE: 

 

Solo alcuni alunni, grazie al senso di responsabilità e alla sistematicità dell'impegno, hanno conseguito la 

capacità di: 

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

storiche e sociali 

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

dibattere, e confrontarsi nel rispetto delle diversità di opinioni 

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

della realtà sociale 

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

-sapere articolare le interconnessioni tra le problematiche giuridiche ed economiche -esporre i contenuti 

con appropriatezza epadronanza terminologica 

Il resto della classe ha evidenziato la tendenza alla ricezione passiva più che all' indagine e alla 

rielaborazione personale, con conseguenti lacune ed incertezze. 

Le ragioni vanno ricercate nella mancanza di motivazione e attitudine.Lo studio, poco sistematico, più 

che ad una crescita personale e culturale, è apparso spesso finalizzato al superamento delle verifiche. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI: 

 

–   libro di testo 

–   carta costituzionale 

 

NUMERO, MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE: 

 

Trimestre: una verifica scritta, una verifica orale 

Pentamestre: una verifica orale, una verifica scritta 

Sono state altresì svolte nel corso dell' anno scolastico verifiche formative ed esercitazioni sia in classe 

che a casa al fine di approfondire e consolidare la conoscenza delle tematiche di volta in volta trattate. 

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

conoscenza degli argomenti, la capacità di rielaborazione e c ritica personale, la completezza, organicità e 

precisione espositiva ed argomentativa.  Nella valutazione finale si è altresì tenuto conto della 

progressione rispetto ai livelli di partenza, dell' impegno profuso, del comportamento e di altri eventuali 

elementi che hanno influito sul rendimento dell' alunno. 

 

ATTIVITA' DI SOSTEGNO RECUPERO ED APPROFONDIMENTO: 

 

La maggiorparte degli alunni ha partecipato alle attività di recupero in itinere seppur un ristretto numero 

non si sia adoperato in tal senso. 
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CONTENUTI TRATTATI: 

 

L' ATTIVITA' FINANZIARIA PUBBLICA: 

 

-L'attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze -I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

 

-Le teorie sulla natura dell' attività finanziaria pubblic 

-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 

 

 

-La spesa pubblica e la sua struttura 

-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 

-I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

-La sicurezza sociale in Italia 

 

 

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 tra imposta stroordinariae 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 

-Gli effetti economici delle imposte 

-Perchè si evade: le spiegazioni (insufficienti) dell' economista 

 

 

LA POLITICA DI BILANCIO 

 

-La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle regole europee -Le differenti 

forme di 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 (cenni) 

-L'evoluzione delle teorie sul pareggio di bilancio 

-L'esecuzione del bilancio dello Stato e il Rendiconto generale -Il controllo del bilancio dello Stato 
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-La Corte dei Conti 

-Il debito pubblico è un onere a carico delle future generazioni? 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE 

 

-IRPEF: soggetti e base imponibile (cenni) 

-IRES: aspetti generali (cenni) 

-IVA : origine e caratteri (cenni) 
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Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 
Docente: Casini Patrizia Maria Alessandra 

Libro di testo: Astolfi-Rascioni-Ricci “Entriamo in azienda oggi”  Tramontana 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte: 

 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.  

Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali.  

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

realizzare attività comunicative. 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

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. 

Individuare i campi di applicazione e accedere alla normativa civilistica e fiscale.  

Tali competenze sono comunque ai livelli minimi per la gran parte degli studenti della classe. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

Rafforzare la consapevolezza dei diritti e doveri del proprio ruolo di studente. 

Sviluppare l’educazione alla responsabilità, all’ascolto, alla comprensione ed alla discussione nel rispetto 

delle opinioni altrui accettando opinioni diverse. 

Favorire una partecipazione attiva, critica ma costruttiva. 

Incrementare l’educazione alla socialità (intesa come capacità di lavorare in gruppo, di ascoltare, di 

accettare opinioni diverse, di partecipare attivamente) e al rispetto delle persone (compagni, docenti e 

personale non docente); 

Rafforzare l’educazione al rispetto delle regole, delle strutture e degli strumenti a disposizione. 

 

Metodologie didattiche adottate: 

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

negli studenti abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi fissati: 

- la lezione cattedratica per fornire alcune informazioni essenziali e difficilmente comprensibili e 

assimilabili senza un’adeguata guida del docente; 

- la lezione-dialogo intesa a far partecipare gli allievi in modo attivo e critico; 

- lo studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed evitare un apprendimento 

meccanicistico e frammentario; 

- esercitazioni individuali guidate dal docente ed esercitazioni di gruppo allo scopo di consolidare le 

conoscenze acquisite (learning by doing e peer education) 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo, materiali appositamente predisposti come presentazioni e video, esercitazioni e casi 

reperiti in rete, Codice civile, Tuir, lim, visite guidate, incontri con esperti 

 

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

Una gran parte degli studenti presenta una fragilità diffusa nella disciplina dovuta a gravi lacune 

pregresse ed allo sviluppo  nel corso dei cinque anni di un metodo non idoneo a  produrre conoscenze, 

abilità e competenze adeguate. 

Fin dall’inizio dell’a.s è emersa una situazione molto precaria per una parte consistente della classe. Lo 

svolgimento del programma nell’anno precedente era incompleto e ciò ha richiesto un’azione intensiva di 

recupero che non sempre ha prodotto i risultati attesi. 

Nel corso dell’anno scolastico vi è stato un costante sostegno declinato in varie forme tra le quali lo 

sportello metodologico peraltro scarsamente frequentato.  

E’ evidente quindi, l’assenza totale di approfondimenti 
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Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 

Una gran parte degli studenti presenta una fragilità diffusa nella disciplina dovuta a gravi lacune 

pregresse ed alla applicazione nel corso dei cinque anni di un metodo non idoneo a  produrre conoscenze, 

abilità e competenze adeguate. 

Lo svolgimento del programma nell’anno precedente era incompleto e ciò ha richiesto un’azione 

intensiva di recupero che non sempre ha prodotto i risultati attesi 

Nel corso dell’anno scolastico vi è stato un costante sostegno declinato in varie forme tra le quali lo 

sportello metodologico peraltro scarsamente frequentato. 

E’ evidente quindi, l’assenza totale di approfondimenti 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

Visita aziendale allo stabilimento Next Mirs 

Progetto Bosch: “Allenarsi al futuro” 

Progetto “San Carlo nel tuo futuro” presentazione della figura dell’agente di commercio 

 

Contenuti trattati: 
 

Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale 

 

La contabilità generale 

Le immobilizzazioni  

Il leasing finanziario  

Il personale dipendente  

Gli acquisti e le vendite  

La subfornitura  

Lo smobilizzo dei crediti commerciali  

Il sostegno pubblico alle imprese  

Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio  

La situazione contabile finale  

Le scritture di epilogo e chiusura 

 

I bilanci aziendali e la revisione legale dei conti 

Il bilancio d’esercizio  

Il sistema informativo di bilancio  

La normativa sul bilancio  

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

Nota integrativa)  

I criteri di valutazione  

La revisione legale  

La relazione e il giudizio sul bilancio  

 

L’analisi per indici 

L’interpretazione del bilancio 

Lo Stato patrimoniale riclassificato 

I margini della struttura patrimoniale 

Il Conto economico riclassificato 

Gli indici di bilancio 

L’analisi della redditività 

L’analisi finanziaria 

 

L’analisi per flussi 

I flussi finanziari ed i flussi economici 

Il flusso generato dalla gestione reddituale 

Le fonti e gli impieghi 

Il rendiconto finanziario delle variazioni del PCN 
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Il rendiconto finanziario della disponibilità monetaria  

 

Analisi del bilancio socio-ambientale 

La responsabilità sociale dell’impresa 

Il bilancio socio-ambientale  

Produzione e distribuzione del valore aggiunto 

Imposizione fiscale in ambito aziendale 

Le imposte indirette e dirette  

Il concetto di reddito d’impresa  

I principi di determinazione del reddito fiscale  

La svalutazione fiscale dei crediti  

La valutazione fiscale delle rimanenze  

L’ammortamento fiscale delle immobilizzazioni  

Le spese di manutenzione e riparazione  

La deducibilità fiscale dei canoni di leasing  

La deducibilità fiscale degli interessi passivi  

Il trattamento fiscale delle plusvalenze  

La base imponibile IRAP  

Il reddito imponibile IRES  

 

Contabilità gestionale 

 

Metodi di calcolo dei costi 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale  

L’oggetto di misurazione  

La classificazione dei costi  

La contabilità a costi diretti (direct costing)  

La contabilità a costi pieni (full costing)  

Il calcolo dei costi basato sui volumi  

I centri di costo  

Il metodo ABC (Activity Based Costing)  

 

Costi e scelte aziendali 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 

L’accettazione di un nuovo ordine 

Il mix produttivo da realizzare 

L’eliminazione del prodotto in perdita 

Il make or buy 

La break even analysis 

 

Strategie, pianificazione e programmazione 

 

Pianificazione e controllo di gestione 

La pianificazione strategica  

La pianificazione aziendale  

Il controllo di gestione  

Il budget  

La redazione del budget  

I costi standard  

Il budget economico  

Il budget degli investimenti fissi  

Il budget di tesoreria  

Il controllo budgetario  

L’analisi degli scostamenti  

Il reporting  
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Business plan e marketing plan 

Il business plan 

Il piano di marketing  

 

Imprese bancarie: prodotti e servizi per le imprese 

 

I finanziamenti a breve termine (cenni teorici) 

Il fabbisogno finanziario 

Il fido 

L’apertura di credito in c/c 

Lo sconto di cambiali 

Il portafoglio salvo buon fine 

Gli anticipi su fatture 

Il factoring 

 

I finanziamenti a medio lungo termine (cenni teorici) 

I mutui 

Il leasing finanziario 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Vincenzo LETIZIA 

Libro di testo: In perfetto equilibrio - Casa editrice G. D'Anna 

 

Competenze ed abilità raggiunte: 

Organizzazione ed utilizzo delle qualità motorie di base condizionali (forza , resistenza, velocità) e 

coordinative (coordinazione: generale, segmentaria, dissociata; equilibrio,orientamento, ritmo. 

Si è puntato sull’organizzazione della conoscenza e delle abilità acquisite e sulla autonomia nel saper 

realizzare un lavoro finalizzato. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

Competenze sociali: vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti; 

Competenze di comunicazione: ascolto, comprensione e discussione. 

 

Metodologie didattiche adottate: 

Si è utilizzato un approccio funzionale-comunicativo, con attività e modalità didattiche varie e flessibili:  

- la lezione frontale, per fornire stimoli e modelli di analisi;  

- la lezione interattiva, per stimolare la partecipazione attiva;  

- il lavoro a coppie e in piccolo gruppo, a squadre e per classi parallele, strutturato e/ o con modalità 

cooperative;  

- classe capovolta; nella realizzazione dei “progetti motori”. Divisi in coppie gli alunni si sono trovati a 

dover gestire una lezione di una disciplina sportiva da loro scelta. 

 

Strumenti utilizzati: 

Libri di testo in adozione; materiali elaborati dall’insegnante forniti in dispensa su carta e/o file; materiali e 

risorse online e offline da internet; materiali multimediali compatibilmente con i dispositivi e gli strumenti 

messi a disposizione dalla scuola. 

 

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

Verifiche, in numero di 3 per periodo, sono pratiche/teoriche sia in itinere che alla fine di ogni modulo, di 

tipo oggettivo e soggettivo, formative e sommative. La valutazione finale tiene conto dei progressi rispetto al 

livello di partenza, della partecipazione e dell’impegno dimostrato nelle attività proposte. Si utilizza la 

gamma dei voti da 1 a 10, sulla base del punteggio assegnato, con riferimento alle griglie e rubriche di 

valutazione. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

Non hanno partecipato a progetti inerenti la disciplina. 

 

Contenuti trattati: 

Giochi a campo fisso: Pallavolo; Tennis tavolo; Badminton; Propedeutica di squash; Calcio tennis; 

Racchettoni; 

- Conoscenza teorica del regolamento e degli aspetti fondamentali 

dei singoli giochi 

- Ripresa dei fondamentali tecnici principali attraverso esercitazioni 

analitiche 

- Applicazione dei fondamentali tecnici in situazione dinamiche di 

confronto con l’avversario fino ad arrivare alla partita 

- Capacità di gestione di un torneo 

Giochi di squadra: Calcio a 5 

- Conoscenza teorica dei gesti tecnici e degli aspetti fondamentali 

delle discipline trattate 

- Applicazione delle metodiche di preparazione atletica per 

miglioramento delle capacità condizionali 

Progetti motori: 

Calcio; pallavolo inclusiva; calcio per ciechi; golf; hockey; boxe; pallavolo; tennis tavolo badminton; muay 

thai. 



 

 

                                                                                                                                                                                    
3

5 

 

 

Disciplina: RELIGIONE 

Docente: Edoardo Melzi 

Libro di testo: Tutti i colori della vita-  Autore: Solinas- Casa editrice: SEI 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte:  Apprezzare il valore e la rilevanza dell’etica nella convivenza umana e 

nella società civile- Valutare la specificità dell’etica cristiana e dell’etica laica- Apprezzare il ruolo svolto dal 

Concilio Vaticano II nella storia della Chiesa- Individuare le notevoli potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico e sociale, alla globalizzazione ed alla multiculturalità. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: Valutare il ruolo della religione all’interno 

della società in una prospettiva di laicità, di dialogo e di confronto aperto e costruttivo con altre visioni del 

mondo e della realtà. 

 

Metodologie didattiche adottate: Spiegazione di termini e concetti chiave- Lezione partecipata- Confronto 

e discussione guidata- Analisi ragionata. 

 

Strumenti utilizzati: Testo filmico- Visione di video- Schemi di sintesi. 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: Gli studenti sono stati regolarmente 

interpellati sull’itinerario di lavoro svolto in modo da coglierne i nuclei costitutivi anche in una prospettiva 

multidisciplinare. Sono stati guidati all’analisi ed al confronto. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: Si sono effettuati approfondimenti nel caso in cui gli 

studenti hanno dimostrato particolare interessi per alcuni argomenti. L’eventuale recupero è stato attivato “in 

itinere”. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: Si è effettuato un incontro con i volontari dell’Operazione 

Mato Grosso al fine di accostare una significativa attività di promozione umana. 

 

Contenuti trattati: Introduzione al concetto di etica- L’etica di Savater: analisi- Sguardo d’insieme alle 

diverse etiche contemporanee- Il rapporto fra i giovani e l’etica: etica della responsabilità, etica personalista 

ed etiche religiose: quali sono le etiche maggiormente seguite dai giovani?  I fondamenti dell’etica cristiana a 

partire da brano evangelico dell’adultera: l’etica progettuale e non moralistica che si ricava dal brano- 

Significati e dimensioni del lavoro umano: l’uomo soggetto e non oggetto dell’attività lavorativa- Ripresa 

ragionata dell’incontro con Liliana Segre: libertà e diritti, umanità e disumanizzazione- Chiarimento 

concettuale dei termini “volontariato” e “deprivazione”-  Il concetto di promozione umana e le sue 

implicazioni- Uguaglianza, disuguaglianza e bene comune- Visione del film “L’onda” con relativa analisi”- 

Questione sociale ed enciclica “Rerum novarum”- La trasformazioni dei primi anni sessanta ed il boom 

economico- Il rinnovamento della Chiesa- Il Concilio Vaticano II ed il dialogo Chiesa- mondo- Un 

“manifesto” per la tutela dell’ambiente e la promozione umana: la “Laudato sì” di Papa Francesco.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO  
EMANUELA GALLIANI  

 

STORIA  
EMANUELA GALLIANI  

 

INGLESE  MARIA SPECIALE   

SPAGNOLO  ANNA MARIA NANDRA  

MATEMATICA  CONCETTA SIPIONE  

ECONOMIA AZIENDALE  PATRIZIA CASINI   

DIRITTO  
VIRGINIA ROMANAZZI 

 

ECONOMIA POLITICA  
VIRGINIA ROMANAZZI 

 

SCIENZE MOTORIE  
VINCENZO LETIZIA  

 

RELIGIONE  EDOARDO MELZI   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019  
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