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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. 
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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; 

- 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) 3 3 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto / / 3 3 3 

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 Complessivo Ore Settimanali 32 32 32 32 32 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione della classe: 

La classe alla data attuale risulta composta da 12 studenti, tutti provenienti dalla 4^A dello stesso 

Istituto. 

La classe nel corso del triennio ha subito alcuni cambiamenti nella composizione. 
Terzo anno: la classe 3° è composta da 13 studenti iscritti tutti per la prima volta; è articolata con 

la 3Q Sia. Tutti   gli studenti sono ammessi alla classe successiva. 

Quarto anno: alla classe dell’anno precedente (13 studenti) si aggiunge 1 alunno, non ripetente, 

proveniente da un altro istituto. Due alunni non vengono ammessi alla classe successiva. 

Quinto anno: la classe è composta da 12 alunni. 

All’interno della classe sono presenti tre studenti con Piano Didattico Personalizzato (Pdp), di cui 

uno ha anche il PFI. 

 

 Competenze di cittadinanza 

 

1.  Collaborare e partecipare 

L’attività didattica nel corso del triennio si è svolta in un clima abbastanza sereno. Il livello di 

socializzazione e di collaborazione tra gli studenti è stato positivo, i rapporti interpersonali.e 

con gli insegnanti sono stati  corretti,  improntati al rispetto e al dialogo. La partecipazione 

all’attività didattica a volte, per alcuni studenti, è stata un po’ passiva. Altri invece, nel corso 

del triennio, hanno partecipato alle varie attività più attivamente e con interesse, in un’ottica di 

formazione e di miglioramento delle proprie competenze, di impegno nell’attività scolastica in 

generale. 

 

 

2. Imparare ad imparare 

In generale gli studenti sono sufficientemente in grado di organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale); non tutti però sono riusciti ad organizzarsi 

adeguatamente in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 

di studio e di lavoro che non è stato potenziato adeguatamente, pur avendone in alcuni casi le 

capacità. 

Solo una parte degli alunni ha sviluppato un soddisfacente metodo di studio che gli permette   

di reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 

compito ed organizzare il proprio apprendimento. 

Le valutazioni dei tutor aziendali, relativamente ai tirocini di A.S.L e/o stage estivi effettuati 

nei due anni scolastici precedenti, sono però sempre state positive per tutti gli studenti, per 

l’impegno e l’interesse che essi hanno dimostrato durante l’attività svolta. 

 

 

3. Progettare 

La classe, sebbene in alcuni casi con lo sprono e la guida dei docenti, è generalmente stata in 

grado di elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici, le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo, guidati, 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
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4. Comunicare 

Gli studenti nel corso del triennio hanno raggiunto, l’obiettivo di saper comprendere messaggi 

di genere e complessità diversi (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, ecc.), trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Sanno rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). L’utilizzo o l’acquisizione del linguaggio specifico è accettabile. 

Gli studenti sanno utilizzare la lingua inglese e la seconda lingua comunitaria per scopi 

comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

 

 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

Gli studenti hanno appreso, nel corso del triennio, le regole dell’agire autonomo e responsabile, 

conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Gli 

alunni hanno dimostrato di sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

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

 

 

 

6. Risolvere problemi 

La maggior parte studenti ha acquisito in modo sufficiente, 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; 

in modo soddisfacente solo per alcuni. 

 

 

 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

Gli studenti, tranne qualche eccezione, hanno parzialmente migliorato la capacità di individuare 

e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi specie se 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari; solo alcuni studenti sanno   individuare con sicurezza 

padronanza analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti di un fenomeno. 

 

 

 

8. Acquisire e interpretare l’informazione. 

Gli studenti hanno acquisito in generale una più che sufficiente   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; solo per 

alcuni essa si attesta su livelli discreti o buoni. 
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Composizione del Consiglio di classe: 

 

 
MATERIA 

 
DOCENTE 

CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

ITALIANO INVERNIZZI LINDA 
  X 

STORIA INVERNIZZI LINDA 
  X 

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

2° LINGUA (FRANCESE) VALSECCHI GIORGIA   X 

MATEMATICA SIPIONE CONCETTA  X X X 

ECONOMIA AZIENDALE CANESI BRUNO 
  X 

DIRITTO LANZILOTTO STEFANIA X X X 

ECONOMIA POLITICA LANZILOTTO STEFANIA X X X 

SCIENZE MOTORIE RIGHINI GIUSEPPE 
X X X 

RELIGIONE GIARDINI GIACOMO 
  X 

 

3. ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Nel corso dell’anno scolastico sono state affrontate, all’interno dei percorsi curriculari, alcune 

tematiche di interesse pluridisciplinare: 

 

1. Speculazione finanziaria e sistema bancario  
2. Tasse e Imposte 

3. La break even analysis 
4. Modelli matematici applicati all’economia 

5. Scelte competitive e scelte etiche 

6. Storie imprenditoriali di successo 

7. L’evoluzione del mondo del lavoro 

8. Sistemi costituzionali a confronto; le costituzioni democratiche 

9. Il diritto alla Privacy 

10. Il bilancio pubblico 

La classe ha aderito inoltre ai seguenti progetti: 

● Progetto “Il Filo Rosso”, destinato alle classi quinte di indirizzo AFM, SIA, CAT con argomento 

“Il diritto alle diversità”; 

● Progetto “I Giusti”, nell’ambito del progetto Legalità: incontro sul tema delle Migrazioni; 

● Progetto sulle Ludopatie: spettacolo presso il teatro Triante “Gran Casinò”; 

● Uscita didattica: visita alla “Cappella espiatoria”, a Monza; 

● Progetto proposto dalle Camere Penali di Monza (è stato svolto parzialmente, effettuando solo 

l’incontro con gli avvocati e non la visita in Tribunale al fine di assistere al alcuni processi) 

● Visita aziendale presso la “Mauri” di Pasturo (LC);  

● Incontro con i dottori commercialisti nell’ambito del progetto orientamento “Il Commercialista 

nelle scuole”; 
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● Alma Diploma – Job 20. 

 

4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

Competenze di riferimento 

 

Esperienze/progetti 

 

Contenuti specifici affrontati 

Identificare i diritti umani nella 

cultura, nella storia dell’umanità 

e negli ordinamenti giuridici 

nazionali e internazionali 

Progetto “I Giusti”. Incontro sul 

tema delle migrazioni con la 

partecipazione di Vito Fiorino che 

salvò quarantasette migranti 

durante il naufragio del 3 ottobre 

2013. 

  La Carta U.E. dei diritti 
fondamentali dell’Unione 
Europea. 

  Il diritto alla vita e la tratta 
degli esseri umani nel      
terzo millennio 

Ascoltare, comprendere e dibattere   

su temi di attualità 

   Filo Rosso: 

● Partecipazione alla 

rappresentazione teatrale “Atti 

osceni – I tre processi di Oscar 

Wilde” 

● Incontro con Alessio Tavecchio 

●  Letture in classe 

● Lavoro svolto dalla classe e 

presentato alle classi 5^ 

 

La diversità vista come 

bellezza e ricchezza e non 

come colpa. 

Analisi di documenti sulla 

diversità di genere e sulle 

discriminazioni nel mondo 

lavorativo 

Lettura integrale di “Fosca”di  

Iginio Tarchetti 

Conoscere le proprie radici 

storiche e i principi fondamentali 

della Costituzione della 

Repubblica Italiana e della Carta 

dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

europea. 

 

   Visita al Senato 

Nascita della Costituzione, 

contesto storico – politico. 

Elezioni politiche ed 

amministrative 

Petizione 

Referendum abrogativo 

Partecipazione alla società 
tramite azioni come il 

volontariato 

 

   Incontro con l’associazione AIDO 

 

 

I doveri di solidarietà sociale 

 
Conoscere il funzionamento 
del sistema giudiziario 
italiano 

Progetto di educazione alla 

legalità promosso dalla Camera 

penale di Monza   

- incontro in aula  

- Partecipazione ad un 

processo penale presso il 

Tribunale di Monza 

La funzione giurisdizionale. 

E i principi generali relativi alla 

funzione giurisdizionale. 

 Lo svolgimento del processo 

penale. 
La magistratura ordinaria 

 Recuperare la memoria storica, 

indispensabile per capire la realtà 
in cui operiamo e quanto sia 

importante, ieri come oggi, 

vivere la democrazia, liberandola 

da ogni forma di violenza.  

Progetto “Alle mafie diciamo 

No “incontro con il magistrato 

Giuseppe Gatti (sostituto 

procuratore presso la Direzione 

Distrettuale Antimafia di Bari) e 

il giornalista Gianni Bianco 

(Vice Capo redattore cronaca 

TG 3)  

  

  Le libertà individuali 

  La libertà personale 

La libertà di riunione e di        

associazione  

 

Ascoltare, comprendere e 

dibattere su temi di attualità 

  Progetto Legalità:  

- Incontro con Salvatore    

Borsellino 

- Incontro con padre Solalinde 

sul tema del narcotraffico 

Discussione in aula su temi di 

attualità (convivenze civili, ius 

soli, legittima difesa) 
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4. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 
 

ANNO SCOLASTICO 

 

2017-2018 

 

CLASSE 

TERZA 

PROGETTO FINALITA’ N. 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”.  

 

Tutta la 

classe 

  

 We debate 

. 

Imparare a parlare, ad 

esprimersi e a dialogare 

sviluppando le capacità di 

argomentazione 

 
2 alunne 

 
 Certificazione linguistica di Inglese livello B1 

Corso volto al 

conseguimento della 

certificazione 

linguistica 

 
1 alunno 

   

  Matematica senza frontiere 
Competizione giochi 

matematici del gruppo 

classe 

 

Tutta la classe 

 
 Bitcoin e relazioni con i mercati finanziari 

Approfondimento su 

tematiche 

Finanziarie di attualità 

Incontro con consulente 

finanziario 

 
 

Tutta la classe 

 Progetto Educazione alla salute”  Partecipazione allo 
spettacolo teatrale sulle 

dipendenze: “Stupefatto”   

 

Tutta la classe 

  

 Viaggio di istruzione a Perugia  

Visita culturale in 

concomitanza a visita 

aziendale alla Perugina   

 

Tutta la classe 

  

 Uscita didattica nella Milano romana, medievale e   

rinascimentale 

Visita culturale in 

collegamento con il 

programma di storia  

 

Tutta la classe 

 

 Pon Transnazionale a Chester 

Acquisire competenze 

linguistiche in alternanza 

scuola lavoro 

1 studente 

 

Saper creare di propria 

iniziativa, sia personale, sia di 

gruppo, una proposta innovativa 

di soluzione del problema 

  We debate, imparare a parlare, 

ad esprimersi e a dialogare 

sviluppando le capacità di 

argomentazione 

 

La libertà di manifestazione del 

pensiero 
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       ANNO SCOLASTICO     2018-2019 CLASSE 

QUARTA 

PROGETTO FINALITA’ N. ALUNNI 

Brianza solidale 
Orientamento al mondo del 

lavoro 
Tutta la classe 

Uscita didattica: Cenacolo vinciano e                    

percoso teresiano 

 Visita culturale, in 

collegamento con il 

programma di storia  

      Tutta la classe 

Legalità: incontro con Solalinde  Vedi punto 4 Tutta la classe 

Viaggio di istruzione a Barcellona  Visita culturale        Tutta la classe 

Spettacoli teatrali in lingua francese: 

“Revolution“;  

Il “Misantropo” di Molière 

 Relazione col programma 

svolto. 

 Migliorare le competenze 

linguistiche 

 

Tutta la classe 

Alfa test 
Preparazione ai test di 

accesso universitario 

2 studentesse 

Certificazione linguistica di Inglese livello B1 
Migliorare le proprie 

competenze 

1 studentessa 

Incontro con consulente finanziario 
Approfondimento su 

tematiche inerenti gli 

strumenti finanziari 

Tutta la classe 

Incontro con esperti del mondo del lavoro 
Progetto per inserirsi nel 

mondo del lavoro e 

contrastare la 

disoccupazione giovanile 

 

Incontro con avvocati penalisti      Vedi punto 4 Tutta la classe 

ECDL Competenze informatiche 2 studentesse 
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          ANNO SCOLASTICO 

 

  2019-2020 CLASSE  

QUINTA 

PROGETTO FINALITA’ N. ALUNNI 

Visita al Senato  Vedi punto 4 1 alunna 

Legalità: incontro sul tema delle 

Migrazioni 

Vedi punto 4       Tutta la classe 

Spettacolo presso il teatro Triante "Gran 

Casinò", nell'ambito del progetto sulle 

ludopatie 

Vedi punto 4       Tutta la classe 

 

 Progetto Filo Rosso 
      Vedi punto 4      Tutta la classe 

 
Progetto Gruppo intesa Scala 

 

Gli studenti hanno 

assistito a due spettacoli 

alla Scala, previa 

preparazione specifica 

 
             4 alunni 

  Incontro AIDO       Vedi punto 4 Tutta la classe 

 Progetto di Cultura Finanziaria patrocinato dalla 

Consob e dall’Ufficio Scolastico sulle crisi 

finanziarie 

 

 

Progetto rivolto alle classi 

quinte AFM allo scopo di 

assicurare a ciascun cittadino 

gli strumenti ‘culturali’ e 

operativi per acquisire 

un’autentica capacità di agire 

‘economicamente’ e 

consapevolmente, che non si 

limita alla divulgazione di 

nozioni economiche e 

finanziarie ma intende favorire 

anche lo sviluppo di 

un’attitudine corretta alle 

decisioni economiche.  

 

Tutta la classe 

 

 

 

 

 

 Non realizzate per il lockdown 

Uscita didattica: Visita al Vittoriale degli Italiani  

Viaggio di istruzione a Berlino 

Approfondimento 

delle tematiche 

trattate in italiano e   

in storia 

 

Tutta la classe 
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5. CLIL 
 

 
 

Docente  Stefania Lanzilotto 

Disciplina coinvolta 
(lingua) 

 Economia politica in Inglese 

 

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

presenza  altro     

Metodologia / 

modalità di lavoro 

     frontale  individuale  ⌧ a coppie   in piccoli gruppi 

 ⌧ utilizzo di particolari metodologie didattiche 

Contenuti 

disciplinari 

1. The “Stimulus Versus Austerity “ Debate and the global economic crisis 

of 2008. Austerity or stimulus? 

2. “The next outbreak”, Bill Gates (video TED 2015) 

3. The Covid-19 

Tempi e strumenti Trimestre (primo modulo) e pentamestre (1 moduli), utilizzo della Lim e di 

supporti multimediali 

 
Modalità e strumenti 

di verifica 

Test, relazioni 

Colloqui di feedback tra studenti e docente 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

Verifiche formative in itinere e verifiche sommative finali 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO  (PCTO) 
 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), introdotti nel corso del 

corrente anno scolastico, hanno inglobato tutte le attività di Alternanza Scuola-Lavoro che il 

nostro Istituto porta avanti, attraverso varie iniziative tra cui i tirocini in azienda, già da molto 

prima che la legge 107 del 2015 ne stabilisse l’obbligo. 

All’interno dell’Istituto si è quindi consolidata nel tempo un’organizzazione che ha consentito 

di attivare per tutti gli studenti della classe, così come previsto dalla precedente normativa, 

attività di alternanza per un totale di almeno 400 ore. 

Le attività svolte dal singolo studente sono attestate in una scheda individuale allegata al 

fascicolo personale insieme ad una scheda di certificazione delle competenze osservate e 

valutate in azienda durante il tirocinio. 

Di norma, l’intera classe ha svolto due settimane di tirocinio aziendale durante le attività 

didattiche in terza e in quarta; 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 PCTO: 
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 

- Progetto con Unicredit (150 ore) 

- Visita aziendale presso Qvc (Brugherio (MB) 

- Visita aziendale Perugina (Perugia) 

- Pon – stage estivo presso Chester (uno studente) 

 

Classe quarta: 

- Incontro organizzato da Bosh “Allenarsi al futuro” per contrastare la disoccupazione giovanile 

- Incontro con esperti di Assolombarda 

- Incontri di formazione consolidamento con Brianza Solidale pre e post stage 

- Visita aziendale alla Granarolo di Bologna 
- Incontro con Confindustria 
 

Classe quinta: 

- Incontri in Auditorium Frisi per l'Orientamento in uscita (percorsi ITS post diploma) 

- Campus orientamento, 1 alunna 

- Incontri di Orientamento con GiGroup 

- Incontro con esperti che hanno illustrato la figura del dottore commercialista e dell’esperto 

contabile; 

- Visita aziendale presso la “Mauri” di Pasturo (LC) 

- Alma diploma e job 20 
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   Docente: INVERNIZZI LINDA               Disciplina: ITALIANO                           Classe: 5AC 

 

Competenze e abilità raggiunte 

 

Globalmente accettabili, seppur non ugualmente raggiunte, sono 

da ritenersi: 

- le competenze linguistiche in merito all’uso degli 

strumenti espressivo-argomentativi necessari ai vari 

contesti comunicativi; 

-  l’abilità a produrre elaborati coerenti con la 

situazione comunicativa, accettabilmente corretti sul piano 

formale e del registro linguistico; ad esporre con ordine e 

chiarezza accettabili; 

-  l’abilità a leggere e comprendere testi di vario 

tipo. 

Solo un ridotto numero di studenti più motivati, responsabili e 

sistematici nell’impegno, ha raggiunto livelli più che accettabili 

nelle: 

- competenze interpretative/rielaborative di testi anche non 

noti; 

- abilità a comprendere/analizzare testi di vario tipo, a 

mettere in relazione il testo con il contesto culturale, 

sociale del tempo, a operare confronti e collegamenti tra 

opere, autori, eventi storici e culturali. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti 
Premesso che il lavoro scolastico si è svolto per lo più in un 

clima sereno e di correttezza formale, solo una componente 

della classe ha saputo: 

- organizzare efficacemente e responsabilmente il 

proprio apprendimento, nel rispetto di impegni e 

scadenze; 

- agire in modo autonomo e responsabile, nel rispetto 

di cose e persone; 

- collaborare e partecipare, interagendo in gruppo in 

modo proficuo, nel riconoscimento delle capacità 

proprie e altrui. 

 
Metodologie didattiche adottate Lezione frontale, lezione interattiva e partecipata, debate, 

discussione a tema, attività di didattica a distanza dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19. In particolare, 

durante questi ultimi mesi, sono state adottate le seguenti strategie: 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni tramite 

l’applicazione Gmeet, invio di schemi, approfondimenti e audio di 

spiegazione attraverso la sezione Didattica del registro elettronico, 

correzione e restituzione di lavori assegnati attraverso la mail 

istituzionale. Data la particolare situazione, il carico di lavoro a 

casa è stato, all’occorrenza, alleggerito. 
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Strumenti utilizzati Manuale in adozione (AA.VV., Il tesoro della letteratura 3, ed. 

Giunti Scuola) testi integrativi, partecipazione a eventi culturali, 

materiale multimediale, computer e LIM. 

 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

 

In linea con le indicazioni del Gruppo di materia, nel trimestre sono 

state svolte tre prove scritte, secondo le tipologie previste 

dall’Esame di Stato, oltre a colloqui e test a domanda aperta 

(almeno due per studente) al fine di verificare i livelli di 

conoscenze e modelli espositivi. Nel pentamestre, è stata svolta 

una prova scritta in presenza, mentre in modalità di didattica a 

distanza, oltre ad una prova orale, si è scelto di considerare la 

puntualità e l’accuratezza nei lavori assegnati 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Il filo rosso. 

Contenuti trattati: 
Il Naturalismo e il Verismo 
 
Giovanni Verga (vita e poetica) 

- Lettera a Salvatore Farina 
- Rosso Malpelo 
- La lupa 
- Fantasticheria 
- I Malavoglia (prefazione; cap.I; cap.XV) 
- Libertà 
- La roba 
- Mastro-don Gesualdo (contenuto e temi) 
 

La Scapigliatura (caratteri generali e principali rappresentanti) 
- Fosca: lettura integrale del romanzo nell’ambito del progetto ‘Il filo rosso’ 
 

Il Decadentismo 
 
Charles Baudelaire (vita e poetica) 

- L’albatro 
- Spleen 
- Corrispondenze 

 

Giovanni Pascoli (vita e poetica) 
- Il fanciullino (contenuto e temi) 
- Lavandare 
- Il lampo 
- X agosto 
- Italy (contenuto e temi) 
- La grande Proletaria si è mossa 

 

Gabriele D’Annunzio (vita e poetica) 
- Il piacere (cap.II) 
- Le vergini delle rocce (libro I) 

 
Luigi Pirandello (vita e poetica) 
- L’Umorismo (parte II, capp.2-6) 
- Il fu Mattia Pascal (cap. XII; cap.XIII) 
- Il treno ha fischiato 
- Quaderni di Serafino Gubbio operatore (passo dal Quaderno primo) 
- Uno, nessuno e centomila (libro primo, I) 
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Il Futurismo (caratteri generali e principali rappresentanti) 
 

Giuseppe Ungaretti (vita e poetica) 
- Il porto sepolto 
- In memoria 
- Veglia 
- I fiumi 
- Mattina 
- Soldati 

 

Eugenio Montale (vita e poetica) 
- Non chiederci la parola 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
 

Letture integrali 
- Fosca di Igino Ugo Tarchetti 
- Se questo è un uomo di Primo Levi 

 
 
Tutti i testi indicati, salvo diversa precisazione, sono stati letti e commentati in classe. 
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  Docente: INVERNIZZI LINDA                 Disciplina: STORIA                      Classe: 5AC            

                                                                                                     
Competenze e abilità raggiunte Globalmente accettabili, seppur in modo significativamente 

disomogeneo sono da ritenersi le seguenti competenze: 

- analizzare fatti e problemi da diversi piani di osservazione, con 

chiarezza e pertinenza espositiva, per cui si è in grado di: 

▪ ricostruire i fenomeni storici a livello diacronico e 
sincronico. 

Solo un ridotto numero di studenti più motivati, responsabili e 

sistematici nell’impegno, ha raggiunto livelli più che accettabili 

nelle competenze: 
- integrare in una visione organica i fatti storici, per cui si è in 

grado di: 

▪ saper considerare cause e conseguenze i un evento; 

▪ saper confrontare e collegare eventi, individuando 

interazioni fra fattori politici, economici, sociali, culturali; 
- utilizzare le conoscenze acquisite per la lettura dei fatti 

contemporanei. 

 

 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Premesso che il lavoro scolastico si è svolto per lo più in un clima 

sereno e di correttezza formale, solo una componente della classe 

ha saputo: 

- organizzare efficacemente e responsabilmente il proprio 

apprendimento, nel rispetto di impegni e scadenze; 

- agire in modo autonomo e responsabile, nel rispetto di cose e 

persone; 

- collaborare e partecipare, interagendo in gruppo in modo 

proficuo, nel riconoscimento delle capacità proprie e altrui. 

 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale, lezione interattiva e partecipata, debate, 

discussione a tema, attività di didattica a distanza dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19. In particolare, 

durante questi ultimi mesi, sono state adottate le seguenti strategie: 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni tramite 
l’applicazione Gmeet, invio di schemi, approfondimenti e audio di 

spiegazione attraverso la sezione Didattica del registro elettronico, 

correzione e restituzione di lavori assegnati attraverso la mail 

istituzionale. Data la particolare situazione, il carico di lavoro a 

casa è stato, all’occorrenza, alleggerito. 

 

 

Strumenti utilizzati Manuale in adozione (Fossati, Luppi, Zanette, Storia. Concetti e 

connessioni 3, ed. Pearson Education), testi integrativi, 

partecipazione a eventi culturali, materiale multimediale, computer 

e LIM. 
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Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

In linea con le indicazioni del Gruppo di materia, nel trimestre 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. Nel pentamestre, in modalità di didattica a 

distanza, oltre ad una prova orale, si è scelto di considerare la 

puntualità e l’accuratezza nei lavori assegnati. 

 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 
Recupero in itinere. 
 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Il filo rosso. 

Contenuti trattati: 

L’età giolittiana  
 
La prima guerra mondiale 
 
La rivoluzione russa 
 
La crisi del ‘29 
 
Il biennio rosso in Italia 
 
Il Fascismo    
 
Il Nazismo 
 
La seconda guerra mondiale  
 
La nascita della Repubblica Italiana 
 
Il mondo della Guerra Fredda 
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Docente: VALSECCHI GIORGIA    Disciplina: LINGUA FRANCESE (2^ lingua)  Classe: 5AC  

 

Competenze e abilità raggiunte Gli alunni hanno raggiunto risultati mediamente sufficienti 

nell'utilizzo del francese settoriale nei diversi ambiti e contesti 

professionali.  

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Il lavoro si è svolto in un clima sereno. La classe si è dimostrata 

capace di instaurare rapporti corretti sia con la docente sia tra i 

suoi componenti. Si segnala una partecipazione un po’ altalenante 

che è maturata verso il termine dell’anno scolastico.  

Gli alunni riescono mediamente a comprendere messaggi relativi 

ad attività riguardanti diversi ambiti. 

 

Metodologie didattiche adottate Lezioni frontali con lettura/traduzione dei testi con intervento della 

docente laddove gli studenti non riuscissero in autonomia. 

 

Strumenti utilizzati LIM - Video su youtube - Libro di testo “Compétences Affaires 

Autore: D.Traina Casa Editrice: Minerva” – Appunti personali 

caricati su Classroom 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

In considerazione del periodo di “confinamento” a cui siamo stati 

obbligati e alla nomina tardiva della docente, si sono svolte solo 2 

prove scritte nell’ambito scolastico. Sono state organizzate 3 

interrogazioni orali 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Attività di recupero in itinere 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Nessuna 

Contenuti trattati: 

Commercio: La commande et son suivi (négociation avant la commande, demandes de modification 

et d’annulation de la commande et acceptation), Le recrutement (rédaction des offre d’emploi, le cv, 

compétences d’un/e assistante, d’un responsable commercial et d’un chargé d’administration), La 

fonction du marché (le fonctionnement du marché, le prix, le développement économique, les firmes 

multinationales dans l’économie mondiale), La négociation et la vente (les calculs commerciaux de 

base, l’argumentation et la gestion des objections, l’offre à l’international, le contrat de vente à 

l’international), Logistique : Gestion des opérations d’import-export (la logistique internationale, le 

transport international, les intermédiaires du transport international), Le règlement de l’achat ( la 

facturation, les instruments de paiement, le paiement en ligne, les effets de commerce, l’encaissement 

simple et la remise documentaire, le crédit documentaire et la lettre de crédit stand by) 

 
Civilisation: Les étapes de l'histoire de France: De la Révolution française à la Cinquième 
République- Les Institutions de la Cinquième République, La France administrative, Les 
Institutions de France, L’Union européenne et ses défis (qu’est-ce que l’Union 
Européenne ?, les étapes de la construction européenne, Organes et institutions de l’UE), 
L’Affaire Dreyfus  
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  Docente: FRANCESCO DANZÈ                  Disciplina: LINGUA INGLESE           Classe: 5AC  

                                                                                                                     
Competenze e abilità raggiunte La maggioranza degli alunni: 

 Possiede adeguate conoscenze sintattico-grammaticali pertinenti alla lingua 

inglese.  

 Riesce a interagire con un testo in lingua straniera.  

Riesce a intavolare discussioni in lingua. 

 
Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe: 

 Mediamente collabora sufficientemente con i docenti.  

 Instaura rapporti mediamente corretti con i compagni 

 Esegue i lavori a casa rispettando i tempi fissati. 

Un esiguo gruppo si sforza di migliorare il metodo di studio. 

Metodologie didattiche adottate Lettura e ascolto di testi; lezione frontale; esercitazioni   individuali e di gruppo; 

conversazione in lingua; lavori a coppie. A partire da febbraio si è adottata la  

didattica a distanza a causa dell’emergenza sanitaria. Sono state adottate le 

seguenti strategie: videolezioni programmate su registro elettronico tramite 

l’applicazione “Gmeet”, invio di schemi, approfondimenti e video di spiegazione 

attraverso la sito internet del docente, correzione e restituzione di lavori assegnati 

attraverso l’applicazione “Classroom”. Data la particolare situazione, il carico di 

lavoro a casa è stato, all’occorrenza, semplificato ma non ridotto. 

 
 

Strumenti utilizzati Libri di testo, Fotocopie, Materiale audiovisivo 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Le verifiche formative sono state 

 Verifiche orali alla conclusione di ogni modulo 

tre prove scritte riguardanti (anche da remoto tramite DAD) 

Lettere commerciali 

Temi di microlingua collegabili ai percorsi interdisciplinari d’esame 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

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

  

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Nessun progetto specifico inerente la disciplina. 

 
 

Contenuti: 

GRAMMATICA: Consolidamento strutture grammaticali studiate 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  
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MB/50bis 
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MICROLINGUA: 

Lettere commerciali. 

Temi di microlingua collegabili ai percorsi interdisciplinari 

 

Testo: Bentini-Richardson-Vaugham Business expert Pearson Longman 

  

How the United Kingdom is governed   

The monarchy  

Parliament  

The prime minister and the Cabinet  

Regional and local government  

 

How The United States of America is governed   

The Legislative  

The Executive  

The Judicial  

State government  

 

Political parties   

Labour  

Conservatives  

Democratic party  

Republican party 

  

Who’s who in the European Union   

 

The European Parliament  

The Council of the European Union  

The European Commission  

The European Court of Justice  

The European Central Bank 

  

Silicon Valley   

 

One in four of the UK’s companies pay no taxes 

  

The British Empire  

 

Multinationals  

What is marketing  

The modern USA   

The employment crisis  

The austerity debate   
 

Approfondimenti: 
  

World war I   

The crisis of 1929  

World war II   

The Cold War   

Brexit   

Too big to fail   
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 
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Docente: SIPIONE CONCETTA            Disciplina: MATEMATICA              Classe: 5AC  

            
Competenze e abilità raggiunte Il livello di competenze e abilità della classe si attesta  su livelli 

sufficienti  per la maggior parte degli alunni, intermedio/buono solo 

per qualcuno. I livelli di partenza degli studenti, all’inizio del 
triennio, erano molto limitati, anche carenti, per cui è stato fatto un 

grande lavoro di recupero sia dei contenuti di base che del metodo 
di studio che per molti era mnemonico e frammentario. Il processo 

avviato nei due anni precedenti, in quest’ultimo anno scolastico, si 

è in parte interrotto per alcuni studenti che hanno seguito le lezioni 

passivamente con impegno discontinuo. Altri invece sono stati 

sempre puntuali e con tanto impegno hanno cercato di superare le 

loro difficoltà rispetto alla disciplina per acquisire una buona 

preparazione, acquisendo un metodo soddisfacente.  

Solo se guidati, tranne qualche eccezione in positivo, gli alunni 

riescono a comprendere deduzioni e analogie e fare relazioni, anche 

rispetto ai concetti e alle applicazioni economiche. Le abilità 

acquisite per la risoluzione di esercizi o problemi sono più che 

sufficienti in generale, discrete solo per qualcuno  

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

 

Sono generalmente raggiunti da tutti gli studenti 

 

Metodologie didattiche adottate 

 

- Lezione frontale partecipata, presentazioni in power point di 

alcune lezioni, esercizi alla lavagna, a coppie a gruppi, compiti 

per casa con correzione  

- Utilizzo di software didattici: Geogebra, per la rappresentazione 

delle funzioni o per verificarne proprietà, Excel per formule e 

grafici,  Photomath, ecc 

- Condivisione di materiali, lezioni, esercizi, mediante Classroom 

o Drive 

 

DAD:  

- utilizzo delle precedenti metodologie + lavori di 

approfondimento autonomo con esposizione alla classe  

- dal 2 Marzo 2020 utilizzo dalla DAD attraverso Videoconferenza 

Google Meet. 

- consegna dei compiti assegnati sulla piattaforma classroom con 

conseguente presa visione, correzione e restituzione. 

- Classe aperta (con 5P) per le interrogazioni finali 

 

Strumenti utilizzati - Libro di testo: 4 Matematica.rosso (Bergamini -Barozzi- Trifone), 

ed Zanichelli. 

- Fotocopie, foto, Lim,  

- Applicazioni digitali, piattaforma Classroom,  

- Posta istituzionale, calcolatrice 
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Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 
- Tre valutazioni al primo trimestre 

- Quattro valutazioni nel pentamestre, di cui almeno 2 scritte e 

almeno 1 orale   

    durante la DAD: 

● verifiche sommative : verifiche orali, verifiche scritte  

● verifiche formative: valutazione processo formativo, compiti 

svolti, lavori personali, progressi, ecc 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

  Recupero in itinere 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

/ 

 

     Contenuti trattati: 

 
ELEMENTI DI ANALISI: FUNZIONI REALI AD UNA VARIABILE REALE e DERIVATE 

- 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 

- 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 

- Derivate delle funzioni goniometriche (dim. facoltative) 

- Relazione tra Continuità e Derivabilità di una funzione 

- 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 e Grafico di funzione 

- Differenziale di una funzione 

- Cenni agli integrali indefiniti e definiti; approfondimento autonomo (facoltativo) 
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FUNZIONI ECONOMICHE /  PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA AD EFFETTI IMMEDIATI 

- F. di domanda, vari modelli, coefficiente di elasticità dell’arco e puntuale, significato; domanda 

elastica, anelastica e rigida. Funzione inversa di vendita: calcolo e considerazioni sul grafico con 

geogebra. Intersezione tra Domanda e Offerta: prezzo di equilibrio; variazioni attraverso i grafici 

- Vincoli di una variabile economica: di segno e tecnici; variabile economica discreta e continua 

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

proporzionale ed iperbolica, f. somma): 

o Costo totale 

o  Costo unitario medio(significato)  

o Costo marginale (nel discreto e nel continuo)  

o Punto di fuga: definizione, proprietà, significato economico 

o Funzione Ricavo e funzione Guadagno; intervallo di perdita, di non perdita e di 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 (lavoro autonomo) 

o Problema delle scorte (lavoro autonomo) 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

                

  Docente: BRUNO CANESI   Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE  Classe: 5AC  
 

Competenze e abilità raggiunte Competenze 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.  

• Individuare ed accedere alla normativa civilistica con 

particolare riferimento alle attività aziendali.  

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione 

e del controllo di gestione, analizzandone i risultati  

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti contesti 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda. 

• Orientarsi nell’ambito dei finanziamenti bancari. 

Abilità 

• Registrare in P.D. le operazioni di gestione 

• Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento 

• Individuare le funzioni del bilancio d’esercizio  

• Redigere lo Stato patrimoniale ed il Conto economico (in 

forma ordinaria e abbreviata)  

• Redigere le principali tabelle della Nota integrativa 

• Redigere il rendiconto finanziario 

• Riconoscere le finalità dell’analisi di bilancio per indici e 

per flussi  

• Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto Economico 

riclassificati e rielaborati 

• Interpretare l’andamento della gestione aziendale 

attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi 

• Distinguere gli ambiti di responsabilità dell’impresa  

• Analizzare il contenuto e le finalità del bilancio socio-

ambientale  

• Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità 

gestionale  

• Calcolare i margini di contribuzione  

• Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi 

all’oggetto di calcolo  

• Individuare le decisioni aziendali che vengono supportate 

dalla contabilità gestionale 

• Individuare le fasi di realizzazione della pianificazione 

strategica  

• Redigere i budget  

• Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati standard o 

programmati, analizzare le cause che determinare gli 

scostamenti e ipotizzare eventuali azioni correttive 

• Redigere il business plan 

• Individuare gli obiettivi del business plan  

• Illustrare i principi di redazione ed il contenuto del 

business plan  
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• Individuare gli obiettivi del piano di marketing  

• Redigere un piano di marketing in situazioni operative 

semplificate 

• Analizzare il fabbisogno finanziario delle imprese e 

collegarlo alle fonti di finanziamento. 

• Individuare le diverse tipologie di fido bancario. 

• Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche dei 

diversi prodotti finanziari 

• Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche dei 

mutui ipotecari  

• Analizzare le caratteristiche delle operazioni di 

cartolarizzazione 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  
• Lavorare in modo autonomo 

• Effettuare collegamenti interdisciplinari 

• Sapersi orientare in modo corretto in situazioni specifiche 

• Avere consapevolezza dei propri diritti e doveri 

• affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni  

• Identificare il concetto di legalità nell’ambito economico 

aziendale proprio della disciplina, in particolare 

riferendosi a: 

o La redazione del bilancio (il falso in bilancio) 

o Il marketing (la comunicazione ingannevole) 

o Il bilancio socio ambientale (Impatto ambientale 

delle attività aziendali) 

o L’organizzazione del lavoro (lo sfruttamento della 

manodopera ed il lavoro nero) 

Metodologie didattiche adottate • Lezione frontale e partecipativa 

• Esercitazioni guidate individuali e di gruppo 

• Problem solving 

• Brainstorming 

• Dal 2 Marzo 2020 utilizzo dalla DAD attraverso 

Videoconferenza Google Meet.  

Strumenti utilizzati • Libro di testo: ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 3 - 

TRAMONTANA                

• Lavagna 
• LIM  

• Visite guidate ed incontri con esperti 

• Articoli del Codice civile  

• Personal Computer per videolezioni (Google Meet).  

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 
• Trimestre: 2 prove scritte e 2 prove orali 

• Pentamestre: almeno 4 valutazioni 

• Modalità: prove strutturate; semistrutturate; analisi di casi; 

risoluzioni di problemi; colloqui. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 
• Recupero in itinere 

• Sportello Help 

• Per gli studenti con insufficienza nella disciplina al termine 

del trimestre è stata data la possibilità di recupero durante 

il pentamestre. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 
• Visita in azienda (Mauri formaggi Pasturo LC) 

• Incontro con i dottori commercialisti nell’ambito del 

progetto orientamento “Il Commercialista nelle scuole”. 

Contenuti trattati: 

 

MODULO 1: CONTABILITA’ GENERALE 

• La contabilità generale 
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• Le immobilizzazioni 

• Il personale dipendente 

• L’outsourcing e la subfornitura 

• Il sostegno pubblico alle imprese 

• Le scritture di assestamento 

 

MODULO 2: BILANCI AZIENDALI E REVISIONE LEGALE 

Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione  

• Il sistema informativo di bilancio  

• La normativa sul bilancio  

• I criteri di valutazione  

• 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 responsabilità sociale dell’impresa  

• Il bilancio socio- ambientale e la sua interpretazione 

 

MODULO 3: LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

• Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale  

• I costi aziendali: la classificazione dei costi 

• Le configurazioni dei costi 

• Break Even Point 

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

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

• I costi congiunti  

• I costi standard 

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

produttivo, eliminazione di un prodotto in perdita. 

 

 

 

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 pianificazione strategica: il business plan 

• Il piano di marketing 

• Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione 

• La programmazione aziendale e il controllo di gestione 
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• 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 

• Il sistema finanziario 

• Il ruolo delle banche nel sistema finanziario 

• I finanziamenti bancari alle imprese  

• Il fido bancario e l’istruttoria di fido 

• L’apertura di credito  

• Lo sconto di cambiali 

• Il portafoglio salvo buon fine (s.b.f.)  

• Il c/c di corrispondenza 

• Gli anticipi su fatture  

• Il factoring  

• I mutui ipotecari  

• Il leasing 

• I finanziamenti in pool 

• Venture capital, private equity, merchant banking 

• Le operazioni di cartolarizzazione  
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

    Docente: STEFANIA LANZILOTTO        Disciplina: DIRITTO PUBBLICO            Classe: 5AC  

 
Competenze e abilità raggiunte Al termine del corso gli alunni sono in grado di: 

● distinguere i concetti di sovranità e indipendenza dello Stato 

● individuare gli elementi essenziali dello Stato 

● distinguere le fonti internazionali del diritto 

● individuare poteri e funzioni degli organismi internazionali 

● individuare i tratti distintivi dello Stato nelle sue forme storiche 

● valutare gli effetti dei principi fondamentali sull’ordinamento 

giuridico 

● individuare le limitazioni ai diritti inviolabili che non siano 

costituzionalmente illegittime 

● riconoscere gli effetti più evidenti della disciplina costituzionale 

dei rapporti etico-sociali, economici e politici 

● valutare l’efficacia dei diversi tipi di sistema elettorale rispetto 

agli obiettivi proposti 

● individuare struttura e funzioni degli organi costituzionali nella 
definizione delle scelte politiche 

● individuare le differenze nella competenza tra la magistratura 

civile e penale 

● individuare i principi costituzionali in materia di giustizia 

● distinguere i gradi del processo civile e penale 

 

Abilità 

Al termine del corso gli alunni sono in grado di: 

● Descrivere gli elementi costitutivi dello Stato 

● Individuare le funzioni assegnate agli organi costituzionali e i 

rapporti tra gli stessi 

● Individuare i principi dell’attività giurisdizionale  

● Valutare limiti e competenze dei diversi organi comunitari 

● Identificare i diversi soggetti dell’ordinamento internazionale, i 
loro rapporti e l’efficacia degli atti prodotti 

 

Obiettivi educativi e 

competenze di cittadinanza 

raggiunti  

Al termine del corso gli alunni sono in grado di: 

● Riconoscere le fonti dell’ordinamento giuridico italiano e 

identificare i limiti di spazio e tempo delle norme giuridiche 

● Comprendere che in una società organizzata esiste un sistema di 

regole e conoscere il sistema di principi e valori tipico di una 

società democratica con i suoi diritti e i suoi doveri  

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

● Agire da cittadino responsabile e partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale 

● Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 

comune o pubblico 
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● Conoscere l’importanza del rispetto dei diritti umani 

● Contestualizzare nel territorio locale il proprio impegno personale 

● Comprendere i valori comuni dell'Europa 

● Avere capacità di superamento degli stereotipi, dei pregiudizi, dei 

conflitti 

Metodologie didattiche adottate ● lezioni frontali  

● lavori di gruppo 

● attività di ricerca ed approfondimento 

Strumenti utilizzati ● libro di testo 

● Codice Civile 

● fonti originali 

● dizionario 

● riviste e quotidiani 

● laboratorio di informatica 

● interventi di esperti e/o visite 

● LIM 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di 

verifica 

●  verifiche orali nelle quali si valuta l'apprendimento degli 

argomenti trattati, la comprensione degli stessi, la corretta capacità 

espositiva, la capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 

●  relazioni scritte sugli argomenti trattati o su tematiche sviluppate 

che verificheranno l'acquisizione di capacità critiche e la 

concettualizzazione. 

●  Si effettuano due verifiche nel trimestre e due nel pentamestre 

nelle forme sopra esposte 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

E ’stato svolto per l’intero anno scolastico il recupero in itinere 

 

Partecipazione a progetti 

inerenti la disciplina 

Incontro con avvocati penalisti presso il Tribunale di Monza 

Progetto Filo Rosso. 

Incontri dal tema: la diversità. 

Imparare a parlare, ad esprimersi e a dialogare sviluppando le capacità di 

argomentazione 

Contenuti trattati: 

Lo Stato e gli Stati 

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

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

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

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

“seconda Repubblica” 

 

Dai cittadini allo Stato 

I princìpi di libertà e uguaglianza nella Costituzione 

La libertà personale ed i diritti di libertà 

I diritti e i doveri dei cittadini 

I sistemi elettorali proporzionali e maggioritari 

I concetti di democrazia diretta e di democrazia rappresentativa 
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L’ordinamento della Repubblica 

Le caratteristiche delle forme di governo parlamentari e presidenziali 

Organizzazione e funzioni del Parlamento e del Governo 

Nomina e poteri del Presidente della Repubblica 

Composizione e funzioni della Corte costituzionale 

Le caratteristiche e l’organizzazione della Magistratura 

L’organizzazione e le competenze delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane 

 

 

 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: STEFANIA LANZILOTTO     Disciplina: ECONOMIA POLITICA       Classe:  5AC   

 
Competenze e abilità raggiunte ● Comprendere le relazioni tra la politica delle entrate e l’efficienza del sistema 

economico 

● Essere consapevole dei motivi che rendono il bilancio pubblico strumento di 

programmazione per garantire stabilità e sviluppo del Paese 

● Mettere in relazione lo spirito delle disposizioni tributarie con la situazione 

economica che le ispira 

● Comprendere la funzione economica delle imposte indirette 

Valutare l’importanza di un rapporto collaborativo tra cittadini e Fisco 

● Analizzare e descrivere i diversi approcci teorici in materia finanziaria in 

relazione alle trasformazioni storiche e sociali ed in funzione delle strutture 

economiche determinate 

● Collegare quanto appreso teoricamente alla realtà attuale ed alle problematiche 

istituzionali 

● Utilizzare gli strumenti acquisiti attraverso lo studio della disciplina al fine 

della comprensione critica della realtà sociale 

● Relazionare in modo critico i concetti e le categorie utilizzate nelle analisi 

economiche 

● Articolare le interconnessioni tra le problematiche giuridiche ed economiche 

 

Abilità 

Al termine del corso gli alunni sono in grado di: 

● Riconoscere i principali interventi del soggetto pubblico nel sistema 

economico 

● Sapersi orientare nei processi di privatizzazione, liberalizzazione e 

regolamentazione dei mercati 

● Saper individuare, sulla base delle scelte effettuate, i principali modelli di 

riferimento 

● Comprendere le ragioni che determinano la crescita della spesa e ne rendono 

difficile il controllo 

● Distinguere gli effetti positivi e negativi della politica della spesa pubblica 

● Conoscere gli effetti economici e sociali delle entrate pubbliche 

● Distinguere le caratteristiche dei diversi tributi 

● Conoscere le modalità di determinazione della capacità contributiva 

● Illustrare le diverse conseguenze microeconomiche delle imposte 
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● Saper leggere il bilancio dello Stato e commentare i relativi risultati 

differenziali 

● Individuare i principali interventi da adottare per il contenimento e la 

riqualificazione della spesa pubblica (spending review) 

● Essere in grado di prevedere e calcolare gli effetti sul sistema economico di 

manovre quantitative e qualitative sulla spesa e sulle entrate (fiscal policy) 

● Conoscere il Bilancio dell’Unione europea 

 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

● Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali 

● Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 

● Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda 

● Riconoscere gli aspetti territoriali dell’ambiente antropico, le connessioni con le 

strutture economiche e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

● Inquadrare i motivi della spinta al decentramento fiscale 

● Valutare aspetti positivi e negativi delle modalità di finanziamento degli enti 

territoriali 

 

Metodologie didattiche adottate ● lezioni frontali  

● lavori di gruppo 

● attività di ricerca ed approfondimento 

 

Strumenti utilizzati ● libro di testo 

● Codice Civile 

● fonti originali 

● dizionario 

● riviste e quotidiani 

● laboratorio di informatica 

● interventi di esperti e/o visite 

● LIM 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di 

verifica 

●  verifiche orali nelle quali si valuta l'apprendimento degli argomenti trattati, la 

comprensione degli stessi, la corretta capacità espositiva, la capacità di sintesi e di 

rielaborazione personale. 

●  test strutturati mirati alla verifica dell'apprendimento e della 

concettualizzazione. 

●  relazioni scritte sugli argomenti trattati o su tematiche sviluppate che 

verificheranno l'acquisizione di capacità critiche e la concettualizzazione. 

●  Si effettuano due verifiche nel trimestre e due nel pentamestre nelle forme 

sopra esposte 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

E ’stato svolto per l’intero anno scolastico il recupero in itinere 

 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

Progetto Educazione Finanziaria, Conferenza sui Bitcoin, Attività legate 

alle realtà imprenditoriali (visione film e casi di best practice), flipped 

classroom 

Contenuti trattati: 

L’attività finanziaria pubblica 

● I soggetti 

● gli aggregati 

● le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica 

● l’evoluzione storica 

● la finanza pubblica come strumento di politica economica 

● i beni pubblici 

● le imprese pubbliche 
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● 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 

 

     La politica dell’entrata 

● Le entrate pubbliche 

● le entrate originarie e le entrate derivate 

● le entrate straordinarie, i prestiti pubblici 

● l’alleggerimento del debito pubblico 

● la scelta fra imposta straordinaria e prestito pubblico 

● le tasse e i contributi 

● le imposte 

● capacità contributiva e progressività dell’imposta 

● l’applicazione della progressività 

● la base imponibile dell’imposta progressiva 

● i principi giuridici delle imposte 

● i principi amministrativi delle imposte 

● gli effetti economici delle imposte 

La politica di bilancio 

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

● le differenti forme del bilancio dello Stato 

● natura e principi del bilancio dello Stato 

● il Documento di Economia e Finanza 

● il Disegno di Legge del bilancio di previsione dello Stato 

● la classificazione delle entrate e delle spese 

● i saldi di finanza pubblica 

● l’evoluzione delle teorie sul pareggio di bilancio 

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

● il controllo del bilancio dello Stato 

● Cenni sulle imposte 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: GIUSEPPE RIGHINI     Disciplina SCIENZE MOTORIE        Classe:  5AC   

 
Competenze e abilità raggiunte  

Buone sono le Abilita’ Motorie raggiunte, soprattutto per la parte 

maschile 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Sono stati raggiunti gli obiettivi educativi e di cittadinanza in 

modo soddisfacente 

Metodologie didattiche adottate Sia di tipo induttivo che deduttivo 

 

Strumenti utilizzati Esercitazioni singole, a coppie a gruppi, a squadre 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

2 al Trimestre , 3 al Pentamestre con prove pratiche e Teoriche 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

In Itinere, senza differenze 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Giochi sportivi studenteschi e/o attività di gruppo sportivo 

Contenuti trattati:Giochi sportivi individuali e di squadra;  Esercitazioni carattere generale Elementi della 

Protezione Civile, cenni di alimentazione, Cenni di Rianimazione Cardio Polmonare 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

Docente: Giacomo Giardini              Disciplina: IRC                                                Classe: 5AC 

 

Competenze e abilità raggiunte • Saper distinguere le caratteristiche di una religione autentica e liberante. 

• Sviluppare un maggiore senso critico, riflettendo sulle principali 

domande di senso. 

• Valutare la specificità dell'etica cristiana e dell'etica laica. 

Obiettivi educativi e competenze 
di cittadinanza raggiunti 

• Accostare le realtà dell'ateismo, del deismo, dell'agnosticismo, 

dell’indifferenza religiosa e della fede nella prospettiva di un 

chiarimento e di un confronto. 

• Approfondire gli interrogativi di senso più rilevanti. 

Metodologie didattiche adottate • Lezione frontale 

• Lavoro in gruppo 

• Dialogo in classe 

• Riflessione personale 

• Dad 

Strumenti utilizzati • Libro di testo: ARCOBALENI 

• Materiali didattici 

• Video/film 

• Meet 

Numero, modalità e criteri di 
valutazione delle prove di verifica 

• Una riflessione personale su quanto trattato in classe 

• Valutazione in itinere 

Attività di sostegno, recupero ed 
approfondimento 

 

Partecipazione a progetti inerenti 
la disciplina 
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Contenuti trattati: 

• Storia di Giacobbe 

• L’incontro con la divinità 

• Interreligiosità 

• L’importanza della memoria 

• Morale sessuale 

• Il problema del male nel mondo 

• Attualità e sistemi di pensiero 

Dal 26/2, a causa dell’emergenza Covid-19, la programmazione prosegue con la didattica a 

distanza. 

• Le lezioni vengono svolte con cadenza quindicinale per ridurre il numero di ore passate di fronte 

al computer dagli studenti. Durante le lezioni si riflette sulla situazione attuale e su tematiche 

varie. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

MATERIA DOCENTE 

ITALIANO INVERNIZZI LINDA 

STORIA INVERNIZZI LINDA 

1° LINGUA (INGLESE) DANZE’ FRANCESCO 

2° LINGUA (FRANCESE) VALSECCHI GIORGIA 

MATEMATICA SIPIONE CONCETTA 

ECONOMIA AZIENDALE CANESI BRUNO 

DIRITTO LANZILOTTO STEFANIA 

ECONOMIA POLITICA LANZILOTTO STEFANIA 

SCIENZE MOTORIE RIGHINI GIUSEPPE 

RELIGIONE GIARDINI GIACOMO 

 

 

Monza, 30 maggio 2020                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Prof. Guido Garlati 
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