
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “MOSÈ BIANCHI” 
Indirizzi:  Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali –  

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico 
Via Minerva,1 - 20900 MONZA – C.F. 85006410154  -  Tel. 039/235941  Fax 039/320260     

www.iisbianchi.it     scuola@iisbianchi.it 
 
 
 

Documento del consiglio di gruppo 

 
 

Corso Serale - Terzo Periodo 

Gruppo di livello: 5A 

Indirizzo: AFM 

Anno scolastico: 2019-2020 

Coordinatore prof.  GENOVESE ROSARIO 
 

 

 

 

 

 

http://www.iisbianchi.it/
mailto:scuola@iisbianchi.it


 

INDICE 
 

PREFAZIONE: STRALCIO DELLA NORMATIVA SUL FUNZIONAMENTO DEI CORSI SERALI 

 
1. PROFILO DELL’ISTITUTO 

Informazioni generali sull’istituto ..…………………………………………………...…. 

La figura dello studente – lavoratore ..…………………………………………………. 

 

pag. 4 

pag. 4 

2. PROFILO DEL GRUPPO DI LIVELLO 

Caratteristiche studenti ……………………………………………………………………..  

Variazioni del consiglio di classe nel triennio …………………………………..…. 

Quadro del gruppo di livello  ………..…………………………………………………… 

3. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

Obiettivi generali …………………………………….…………………………………...……. 

Obiettivi educativi …………………………………….………………………………………... 

Obiettivi didattici …………………………………………………………………………….….. 

Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali ……………………….. 
 

Verifiche …………………………………………………………………………………..…….….. 

Elementi e criteri per la valutazione ………..……………………………………...…. 

Programmazione del Consiglio per L’Esame di Stato ……………………….…. 

Firme consiglio e dirigenza …………………………………………………………………. 

 

 

pag. 5 

pag. 5 

pag. 5 

 

pag. 7 

pag. 7  

pag. 7 

pag. 7 

pag. 8 

pag. 8 

pag. 8 

pag. 9 

4. ALLEGATI ……………………………………………………………………………………………. 

• Relazioni e programmi disciplinari 

• Griglia di valutazione prima prova 

• Griglia di valutazione seconda prova 

• Griglia di valutazione colloquio 

 

                da pag.  9    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



STRALCIO DELLA NORMATIVA SUL FUNZIONAMENTO DEI CORSI SERALI 

 
 

ORDINANZA MINISTERIALE ESAMI DI STATO  N° 0000010 DEL 16-05-2020 
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi  

dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie 
 

Articolo 3 

( Candidati interni ) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di 
candidati interni: ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo 
anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali 
e paritarie, ANCHE IN ASSENZA DEI REQUISITI di cui all’articolo 13, comma 2  del Decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 62 . 

 

Articolo 13, comma 2  del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 . 
 

2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso 
dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; b) 
partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di 
apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;  
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita', siano 
ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di 
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui 
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;  
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione 
di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

 

Articolo 10 – comma 8 

( Credito scolastico) 
 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, 
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito 

relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito così 
ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 
punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, 
ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti; 
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Articolo 17 

( Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 
prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è 
coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione 
dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. G li stessi possono scegliere se 
assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 
argomento che si presti a uno svolgimento fortemente  personalizzato. L ’elaborato è trasmesso dal candidato 
ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. ……………………………………… 
……………………………………………… OMISSIS …………………………………………………………………………………….  
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento  di lingua e letteratura 
italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento  del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 
3; 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
………………………………………………………………………….. OMISSIS …………………………………………………………………… 

1. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della DURATA 

COMPLESSIVA INDICATIVA DI 60 MINUTI. 

2. NEI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DELL’ISTRUZIONE PER ADULTI, IL COLLOQUIO SI SVOLGE 

SECONDO LE MODALITÀ SOPRA RICHIAMATE, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI: 

a) I CANDIDATI, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo 

individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, L’ESONERO DALLA FREQUENZA DI UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO (UDA) RICONDUCIBILI A INTERE DISCIPLINE, POSSONO – a richiesta – ESSERE 

ESONERATI DALL’ESAME SU TALI DISCIPLINE NELL’AMBI TO DEL COLLOQUIO. NEL COLLOQUIO, 

pertanto, LA COMMISSIONE PROPONE AL CANDIDA TO, secondo le modalità specificate nei 

commi precedenti, DI ANALIZZARE TESTI, DOCU- MENTI, ESPERIENZE, PROGETTI E PROBLEMI 

PER VERIFICARE L’ACQUISIZIONE DEI CONTE- NUTI E DEI METODI PROPRI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE PREVISTE DAL SUDDETTO PERCOR- SO DI STUDIO PERSONALIZZATO; 

b) per I CANDIDATI CHE NON HANNO SVOLTO I PCTO, LA PARTE DEL COLLOQUIO A ESSI 

DEDICATA È CONDOTTA IN MODO DA VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA PERSONA 

A PARTIRE DALLA SUA STORIA PROFESSIONALE E INDIVIDUALE, QUALE EMERGE DAL PATTO 

FORMATIVO INDIVIDUALE, E DA FAVORIRE UNA RILETTURA BIOGRAFICA DEL PERCORSO ANCHE 

NELLA PROSPETTIVA DELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE. A TAL RIGUARDO, IL COLLOQUIO PUÒ 

RIGUARDARE LA DISCUSSIONE DI UN PROGETTO DI VITA E DI LAVORO ELABORATO DALL’ADULTO 

NEL CORSO DELL’ANNO. 
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Circolare Ministeriale n° 3 del 17.03.2016 
OGGETTO:   DPR  263/12   -  Percorsi  di  istruzione  degli  adulti  di  secondo   livello: Valutazione 

periodica e finale, valutazione intermedia, ammissione agli esami di stato e validità dell'anno scolastico 

- Disposizioni a carattere transitorio . 
 

l)  Valutazione periodica e finale 
 

In riferimento alla valutazione periodica  e finale  si richiamano le disposizioni dettate  dall 'art. 4 del DPR 122 
del 2009,   che si intendono  confermate anche  per i  percorsi  di istruzione degli adulti di secondo  livello con le 
seguenti  precisazioni. La valutazione,  periodica  e finale,  è definita,  ai sensi  dell 'art.  6, comma 1 del DPR  
263/12, sulla  base del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE - elaborato  dalla  Commissione di cui all 'articolo 5 
comma  2 del DPR  263112  - con cui  viene  formalizzato il percorso  di studio  personalizzato relativo  al periodo 
didattico  frequentato dall'adulto. La valutazione periodica  si effettua  secondo  la suddivisione prevista  dall 
'art. 74, comma  4 del D.L.vo  297/94 (NB: quadrimestri o trimestri),  come  deliberata  dal Collegio  Docenti  ai 
sensi  dell 'art.  7, comma  lett.  c- del D.Lgs.297/94; la valutazione finale si effettua  al termine del periodo 
didattico. Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti  iscritti  e  regolarmente frequentanti che in 
sede di scrutinio finale conseguono un voto di  comportamento non  inferiore a sei decimi  e una votazione  non 
inferiore  a sei decimi  in ciascuna  disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento  vigente,   ivi  comprese quelle  per  le  quali  è  stato  disposto,  ad  esito  della  procedura  
di  riconoscimento dei  crediti condotta   dalla  Commissione di  cui  all 'art.  5,  comma  2  del  DPR 263/12, 
l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili. Con   l 'occasione,   si  fa  
presente   che   nell'ambito   delle   misure   di   sistema   promosse   in applicazione dell'art.11, comma  10, del 
DPR  263112, è stato  indicato  che la misura  massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di 
riconoscimento non può DI NORMA essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico  
frequentato. Agli adulti che in sede di scrutinio finale sono ammessi al periodo successivo viene rilasciata la 
certificazione prevista dall 'articolo 6, comma  6 del DPR 263112 che costituisce condizione di accesso  al periodo  
didattico  successivo; in attesa della definizione dei provvedimenti di cui all 'articolo 6, comma  7 del DPR  263/12  
è compito  della  Commissione di cui all 'articolo  5, comma  2 del DPR 263112 predisporre il relativo modello. 
 

2)  Valutazione intermedia 

 

Poiché il primo e il secondo  periodo didattico  dei percorsi  di istruzione degli adulti di secondo livello possono 
essere fruiti anche in 2  anni scolastici (art.  5, comma  1 , lettera  d)  DPR 263112], al termine del primo anno è 
prevista la valutazione intermedia degli adulti che hanno richiesto  di frequentare il periodo didattico  in  due 
anni . La valutazione intermedia  è finalizzata ad accertare  il livello di acquisizione delle competenze relative  alle  
discipline, indicate  nel  piano  delle  UDA  di cui  al punto  6 del  patto  formativo individuale ( 3.2 Linee guida, 
DI 12 marzo 2015),   da acquisire  ad esito del  percorso  di studio personalizzato (PSP) al termine dell'anno di 
riferimento. Qualora  in sede  di scrutinio  ad esito  della  valutazione intermedia venga  accertato  un  livello 
insufficiente di acquisizione (inferiore  a 6) delle  suddette  competenze, il consiglio  di Classe comunica 
all'adulto  e alla  Commissione di  cui  all 'articolo  5, comma  2 del  DPR  263112 le carenze  individuate ai fini 
della REVISIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE e della  relativa formalizzazione del  percorso  di  studio  
personalizzato da  frequentare nel  secondo  anno  del periodo  didattico  di riferimento a cui l'adulto può 
comunque avere accesso. 
 

3)  Ammissione all'esame di stato conclusivo  del secondo ciclo di istruzione. 

 

Ai  fini  dell'ammissione  ali 'esame   di  stato  conclusivo  del  secondo   ciclo  di  istruzione  si richiamano  le  
disposizioni  dettate   dall'art.  6  del  DPR   122  del  2009.  che  si  intendono confermate anche  per  i  percorsi  
di  istruzione degli  adulti  di secondo  livello  con  le seguenti precisazioni. Gli alunni che, nello scrutinio finale, 
conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente  e un voto di comportamento non  inferiore  
a sei  decimi,  ivi comprese quelle  per  le  quali  è stato  disposto, ad  esito  della  procedura  di  riconoscimento 
dei  crediti condotta dalla  Commissione di  cui  all'art. 5,  comma  2  del  DPR  263112,   l'esonero  dalla 
frequenza di tutte  le unità di apprendimento ad esse riconducibili, sono  ammessi  all'esame di Stato. In  sede  
di  scrutinio   finale  il  consiglio   di  classe,     attribuisce  il  punteggio   per  il  credito scolastico di cui all'articolo 
11 del decreto  del Presidente della  Repubblica 23 luglio  1998,  n. 323, e successive  modificazioni 

moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito dello  scrutinio  finale  del 

secondo  periodo  didattico  sulla  base della  media dei voti assegnati, tenuto  conto della tabella  A allegata  
al DM 99/2009. 
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4)   Regolarità della frequenza 

 
Ai fini della  validità  dell'anno  scolastico, compreso quello  relativo  al terzo  periodo  didattico, PER 

PROCEDERE  ALLA VALUTAZIONE FINALE (E INTERMEDIA) di ciascun  adulto,  è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio  personalizzato (PSP)  definito  nel Patto formativo 

individuale. Al riguardo,  si precisa  che IL MONTE  ORE DEL PERCORSO  DI STUDIO  PERSONALIZZATO (PSP)  

È PARI AL MONTE ORE COMPLESSIVO DEL PERIODO DIDATTICO SOTTRATTA LA QUOTA ORARIA  UTILIZZATA  

PER LE ATTIVITÀ  DI ACCOGLIENZA E  ORIENTAMENTO (PARI  A  NON  PIÙ  DEL 1 0% DEL MONTE ORE 

MEDESIMO) e quella derivante  dal  riconoscimento dei crediti.  Con  l'occasione, si ribadisce  che  neli 

'ambito  delle misure  di sistema  promosse  in applicazione dell'art. ll , comma  lO,  del DPR  263/12, è 

stato indicato   che   la   misura   massima   dei   crediti   riconoscibili    ad   esito   della   procedura   di 

riconoscimento non  può  di  norma  essere  superiore  al  50%  del  monte  ore  complessivo del periodo 

didattico  frequentato. Fermo restando  la prescritta  frequenza,  le motivate  deroghe  in casi eccezionali sono 

deliberate dal  collegio   dei  docenti   a  condizione  che  le  assenze   complessive  non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione stessa.  L'impossibilità   di accedere  alla  valutazione comporta la 

non ammissione all'esame  di stato. 

Le SSLL.  sono  pregate  di assicurare la massima  diffusione  alla  presente  circolare, avendo cura di 

accompagnare e sostenere  il lavoro  delle  Commissioni per  la definizione del  patto formativo individuale 

(PFI)  di cui all'articolo 5, comma  2 del DPR  263/12, attesa la valenza del patto formativo individuale ai fini 

della valutazione e dell'ammissione all'esame di stato e di vigilare sulla corretta applicazione delle suddette  

disposizioni. 

 

 

 

PROFILO DELL’ISTITUTO  
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

Il nostro istituto – il più grande ed affollato della Provincia di Monza e Brianza - dal 1965 si occupa di educazione 
permanente per studenti-lavoratori adulti ed ha costituito per decenni l’unico riferimento per coloro i quali, 
avendo abbandonato gli studi in età scolare, volevano migliorare il loro livello culturale e, possibilmente, 
lavorativo . La funzione dei corsi è anche rappresentare l’ultimo baluardo contro la dispersione scolastica . 
Attualmente ospita 300  studenti suddivisi in 14 classi di cui 2 articolate . Dall’anno scolastico 2014-2015 è in 
vigore una riforma che ha notevolmente diversificato i corsi serali dall’ordinamento diurno. Allegati a questo 
documento troverete alcuni stralci della normativa vigente in materia. Il delegato del Dirigente Scolastico 
provvederà a fornire ai Presidenti di Commissione tutte le altre eventuali informazioni necessarie ad agevolare 
l’incarico della Commissione in merito alla conoscenza del funzionamento dei corsi stessi. 

LA FIGURA DELLO STUDENTE – LAVORATORE 
 

Lo studente-lavoratore che frequenta i corsi serali è un ragazzo di età media intorno ai 19-24 anni che ha 
abbandonato gli studi per volontà propria o si è trasferito direttamente dal corso diurno in quanto si è reso conto 
(forse …) che la licenza media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa. Inoltre, 
affiancando il diploma alla pratica, può attuare una conversione professionale che lo soddisfi maggiormente sul 
piano qualitativo del lavoro (oltre che economico) . 
Spesso lo studente del corso serale si presenta all’Esame di Stato dopo un percorso didattico molto sofferto, 
lastricato di insuccessi e con una preparazione non sempre adeguata, ma comunque giudicata accettabile per 
accedere alle prove previste . Quando è un lavoratore ”vero”, ossia stabilmente occupato, e magari anche figura 
centrale di una famiglia, molte sono le difficoltà che deve affrontare durante il corso . Gli ostacoli che si trova ad 
affrontare sono : 
a) la  mancanza di  tempo per lo studio fuori dall'ambito scolastico ; 
b) l'esistenza di problematiche di natura personale  (famigliare, di  lavoro, di salute, ecc....) che distolgono la 
concentrazione dall'attività scolastica ritenuta - giustamente -  non prioritaria di  fronte ad  esse; 
c) la stanchezza fisica e psichica che spesso colpisce chi svolge i lavori più pesanti durante il giorno (gli studenti 
stranieri), con  conseguente distrazione della concentrazione . 
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Da un pò di anni a questa parte gli studenti stranieri stanno diventando – per numero e per bravura – gli elementi 
più qualificanti dei nostri corsi: la loro voglia di emergere, la loro semplicità comunicativa e la spontaneità dei loro 
 comportamenti li rendono sempre più partecipi e coinvolti nell’attività didattica e – contemporaneamente - 
sociale al di fuori della scuola. Nei nostri corsi serali sono rappresentate ben 30 nazionalità diverse !! 

 
Da qualche anno – purtroppo - il livello medio degli studenti si è abbassato notevolmente, così come la loro età 
. Ci troviamo spesso di fronte a soggetti immaturi, indolenti e superficiali : molti sono disoccupati in cerca di 
lavoro, altri con occupazioni precarie e pochi con lavori seri e stabili. Non si segnalano fortunatamente casi di 
maleducazione e bullismo . 
 
 
 

 

PROFILO DEL GRUPPO DI LIVELLO A5 
 

CARATTERISTICHE DEGLI STUDENTI 
 

 

Il gruppo ad inizio anno scolastico era composta da 21 studenti 13 dalla 4A dello scorso anno scolastico e 8 
(Brambilla, Dieng, Dones, Drobaj, Picone, Policino; Severi, Traistaru) provenienti da altro Istituto  
Nel corso dell’anno scolastico una studentessa non ha più frequentato: Lezama Sequeiros. 
Quasi tutti denotano una certa difficoltà nell’esposizione orale degli argomenti disciplinari. 
Gli studenti sono di Monza o dei comuni limitrofi solo alcuni lavorano. 
 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 
 

 Disciplina A.S. 2017 / 2018 A.S. 2018 / 2019 A.S. 2019 / 2020 

1 ITALIANO Rognoni Andrea Rognoni Andrea Andreoli Sonia 
2 STORIA Rognoni Andrea Rognoni Andrea Andreoli Sonia  

3 INGLESE SERAFINI LUCIETTA SERAFINI LUCIETTA Serafini Lucietta 
4 FRANCESE/SPAGNOLO Colantuoni/Mineo Colantuoni/Tolla Colantoni Gianluca 

5 INFORMATICA Lisi ------- --------- 
6 Economia Aziendale Rosario Genovese Rosario Genovese Rosario Genovese 

7 Diritto  Domenico Fierro Domenico Fierro Giovanna Conenna 
8 Ec. Politica/ Sc. Finanze Domenico Fierro Domenico Fierro Giovanna Conenna 

9 Matematica De Paola Raffaele De Paola Raffaele Scotti Alberto 
 
 

QUADRO DEL GRUPPO DI LIVELLO 5° 
 

Il gruppo ad inizio anno scolastico era composta da 18 studenti di cui 10 provenienti dalla 4A e 8 (Bonaventura, 
Chibiki, Lucarini, Menghini, Modarelli, Todisco, Ventrice,) da altro Istituto  
Si sono svolte lezioni in presenza fino al 22 febbraio da quella data in poi è stata attivata la Didattica a Distanza da 
parte di tutti i docenti del corso.  
Nel corso del primo periodo alcuni studenti (3) non frequentavano più le lezioni: Chibiki, Modarelli, Ventrice, mentre 
un altro studente si è ufficialmente ritirato; Aloise.  
Gli studenti sono di Monza o dei comuni limitrofi e quasi tutti lavorano. 
Buona la frequenza sia al dialogo in classe che on line, il profitto è buono in coloro i quali hanno partecipato 
attivamente collaborando con i docenti e con gli altri studenti, mentre i restanti impegnandosi hanno cercato di 
colmare le lacune presenti nella preparazione di base conseguendo un profitto mediamente sufficiente  
Gli studenti, nelle verifiche orali, denotano una certa emotività e mancanza di fluidità espositiva tali da farli sembrare 
incerti o carenti nei contenuti. 
Le programmazioni disciplinari sono state svolte adattandole alle esigenze della classe e soprattutto, tramite la 
Didattica A Distanza, si è cercato di completare il percorso didattico disciplinare; pertanto si rimanda alle 
programmazioni dei docenti per avere maggiori informazioni sui contenuti e ulteriori elementi sulla preparazione e 
sul profitto dei singoli studenti. 
Tutti i docenti dichiarano di possedere un congruo numero di valutazioni sia scritte che orali.  
La valutazione, inoltre, in quanto operazione complessa ha cercato di valorizzare le capacità dello studente e nel  
contempo di sviluppare le competenze specifiche e riguarda i risultati conseguiti dagli studenti in termini di  

5 



apprendimento delle conoscenze, di sviluppo delle abilità richieste dalle singole discipline (“profitto”) ed il 
raggiungimento degli obiettivi formativi. Si è trattato a questo proposito, di valutare l’impegno e la partecipazione 
dei singoli alle attività di classe, tenendo presente della loro condizione di studenti lavoratori. La valutazione, inoltre, 
non è stata mai rapportata alla persona, ma esclusivamente alla prova e che l’errore può essere funzionale al 
processo di apprendimento.  
I metodi di studio sono stati variegati – a seconda della disciplina – e aderenti agli obiettivi legati all’educazione degli 
adulti che si caratterizza per metodologie di approccio agli argomenti sostanzialmente diverse dai corsi diurni. La 
gran parte dei docenti che compone il Consiglio di classe ha l’esperienza necessaria per attuare queste metodologie. 
 
Non si è evidenziata la presenza di particolari problematiche relative ad instabilità dei docenti delle discipline in 
quanto il nucleo base del consiglio è di ruolo al Mosè Bianchi da diversi anni. 
I programmi svolti non sono firmati dagli studenti in quanto i docenti non lo hanno ritenuto opportuno: non esistono 
norme in merito ad eventuali obblighi. Comunque tutti i programmi sono stati almeno visionati dai rappresentanti 
del gruppo. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: la Prof Andreoli, docente di Storia, ha evidenziato in grassetto le parti trattate nella 
programmazione disciplinare mentre la Prof. Conenna docente di Diritto ha rilevato come tutta la programmazione 
disciplinare possa ricondursi a Cittadinanza e Costituzione. 
L’ alternanza scuola-lavoro – così come è concepita dalla legge n° 107 - NON E’ PREVISTA per i corsi serali in quanto 
gli studenti sono già (o almeno dovrebbero esserlo) lavoratori. 
Per l’elaborato della disciplina professionalizzante, previsto dall’ordinanza ministeriale, sono stati assegnati dal 
docente i seguenti ARGOMENTI DI ECONOMIA AZIENDALE: 
 
NB: di particolare importanza sarà la tabella riepilogativa del percorso formativo di ciascuno studente inserita nella 
presentazione del gruppo nel verbale di scrutinio finale. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Obiettivi generali 
 

- Qualificare giovani e adulti privi di una professionalità aggiornata e per i quali la licenza media non costituisce più 
una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa. 

- Consentire la  conversione  professionale di adulti già inseriti – almeno parzialmente - nell’ambito lavorativo che  
       intenda no  ripensare o  debbano  ricomporre la propria identità professionale. 

Obiettivi educativi 
 

Trattandosi di studenti lavoratori, gli obiettivi mirano alla gestione di ciascuno di essi nel contesto del gruppo, nella 
realtà lavorativa e sociale nonché, in futuro, nell’espletamento di un impiego legato alla professione del geometra: 
       - comportamento adeguato a scuola durante le lezioni con particolare riferimento a quanto previsto dal 
         Regolamento  d’Istituto ; 
       - impegno e comportamento responsabile ; 
       - frequenza costante e propositiva ; 
       - partecipazione ed interesse allo studio ; 
       - piacere di possedere conoscenze ; 
       - formazione umana e professionale (in termini di conoscenze, competenze e capacità) ; 
       - capacità di rielaborazione personale ; 
       - capacità di effettuare collegamenti nella singola disciplina e in modo pluridisciplinare . 
 

 

Obiettivi didattici 
     

Gli obiettivi didattici professionalizzanti del nostro consiglio sono: 
- Conoscenza delle norme civili e fiscali legate agli aspetti professionalizzanti. 
 - Saper leggere e redigere un bilancio di esercizio secondo le norme previste dal C.C. 
 - Saper redigere una relazione di un organo sociale o un report assembleare. 
 - Avere capacità di relazionarsi con gli altri in modo professionale. 
 - Avere capacità di utilizzare le conoscenze disciplinari in contesti diversi. 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. Dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, l’attività di FaD (Formazione a distanza) è stata solo implementata in 
quanto le norme vigenti (DPR 263/2012) già prevedevano che parte dell’attività didattica (20%) si svolgesse a distanza 
Sono state utilizzate diverse soluzioni: le più usate sono state G-SUITE. E’ stato quindi usato l’invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, 
tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 
istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite 
audio su Whatsapp, G-Suite. 
 
 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio . 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 

Le metodologie didattiche applicate sono state diverse: lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata, 
lezione visuale, problem solving, lezione on line, lavoro ed esercitazioni di gruppo . 
Gli strumenti didattici – non convenzionali -  usati sono stati: 

• lezioni a computer; 

• proiezione di filmati e di diapositive; 

VERIFICHE  
 
 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale Saggio breve – Esercitazione scritta ( Ec. Az.) 

Prove strutturate Questionario a risposte multiple  

Prove semistrutturate Questionario a risposte aperte 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori 
interagenti: 

• il comportamento, 

• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

• i risultati della prove e i lavori prodotti, 

• le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 

• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 

• le assenze effettuate . 
La valutazione è stata espressa sinteticamente in termini decimali con voti tra l’1 e il 10, così come esplicitato nella griglia 
seguente che è per altro allegata al POF del corso serale. 

•  

 

LIVELLI 
 

 

VOTO 

Non conosce neanche gli argomenti essenziali o non comprende il testo, benché guidato. 1 – 3 

Conosce gli argomenti essenziali in maniera parziale; non sa organizzare le informazioni; commette 
errori di rilievo in fase applicativa e usa un linguaggio non sempre adeguato e corretto. 

 

4 – 5 

Conosce in modo parziale gli argomenti trattati; pur commettendo alcuni errori, si orienta verso una 
soluzione. Usa un linguaggio non sempre adeguato. 

 

5 - 6 

Conosce gli argomenti essenziali degli argomenti trattati e li sa applicare senza commettere errori 
essenziali; usa un linguaggio semplice e chiaro, pur in presenza di qualche errore. 

 

6 – 7 

Conosce in modo adeguato e consequenziale gli argomenti trattati; li applica e li organizza senza 
commettere errori sostanziali; usa un linguaggio corretto, ma non sempre appropriato. 

 

7 - 8 

Conosce in modo completo gli argomenti trattati e sa collegarli ed elaborarli in modo autonomo; usa un 
linguaggio corretto ed appropriato. 

 

8 – 9 

Conosce in modo approfondito e critico gli argomenti trattati; li sa collegare, applicare ed elaborare in 
modo autonomo con apporti personali; usa un linguaggio corretto, appropriato e specifico. 

 

9 - 10 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, 
n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora 
la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI PERIODO PER L’ESAME DI STATO 
 

PCTO 

Molti studenti non hanno svolto i PCTO: la parte del colloquio a essi dedicata sarà condotta in modo da valorizzare il patrimonio 
culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge anche dal patto formativo individuale, 
e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A questo proposito 
lo studente ha compilato un modulo dove ha descritto dettagliatamente le proprie esperienze. 

 

 
Monza  30/05/2020 

 

Il Coordinatore di Gruppo 

prof. Rosario Genovese 
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IL CONSIGLIO DI GRUPPO 

Disciplina Docente 
 

1 ITALIANO Andreoli Sonia  
2 STORIA Andreoli Sonia 
3 INGLESE Serafini Lucietta 
4 FRANCESE Colantoni Gianluca 
5 ECONOMIA AZIENDALE Genovese Rosario 
6 DIRITTO Giovanna Conenna 
7 EC.POLITICA Giovanna Conenna 
8 MATEMATICA Scotti Alberto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Guido Garlati 
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RELAZIONI 

DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMI 

SVOLTI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



SIMULAZIONI 

PROVE 

D’ESAME 

E 

GRIGLIE 

DI 

VALUTAZIONE   

 

 

 

 

 



MATERIALI 

PER IL  

COLLOQUIO 



ASSEGNAZIONE ARGOMENTO ECONOMIA AZIENDALE 
Nr. Studente Alunno Nr. Argomento Argomento 

1 Bonaventura Andrea 2 Analisi per indici: da interpretazione a riclassificazione 
2 Cazzaniga Valentina 13 Rapporto bilancio civilistico e reddito fiscale 
4 Corbetta Gabriella 10 Fiscalità d'impresa: Dividendi, interessi passivi, e canoni leasing 
5 D'Amico Rosanna 3 Analisi per indici: Indici di bilancio 
6 D'Errico Michela 7 Fiscalità d'impresa: Svalutazione crediti 
7 Dolfi Elisabetta 1 Contabilità generale 
8 Lucarini Giacomo 14 Contabilità gestionale: Analisi dei costi 
9 Meheley Karina 12 Fiscalità d'impresa: Imposte differite e anticipate 
10 Menghini Stefano 8 Fiscalità d'impresa: Svalutazione Fiscale Rimanenze 
11 Mihneva Tatyana 11 Fiscalità d'impresa: Base imponibile IRAP e reddito imponibile 
12 Modarelli Antonio 15 Full Costing e Direct Costing 
13 Pirillo Valeria 5 Bilancio: Analisi per flussi 
14 Rosa Geremia 6 Fiscalità d'impresa: Imposte dirette, indirette e principi di relazione 
15 Sangermano Matteo 9 Fiscalità d'impresa: Ammortamenti e plusvalenze 
16 Todisco Marcello 4 Bilancio e revisione legale 
17 Ventrice Simone 15 Full Costing e Direct Costing 

 



  

 

 
Istituto di Istruzione Superiore   

“Mose’ Bianchi” - Monza (MB) 
 

Anno scolastico 2019-2020 
Corso serale – gruppo di livello 5A AFM 

ITALIANO  
RELAZIONE SUL GRUPPO  

 

 

COMPETENZE  
 

• Saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati nei contesti organizzati-
vi e professionali a partire dalla conoscenza della materia narrativa 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana anche nella sua dimensione più 
creativa al fine di affrontare emergenze professionali 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale in riferimento alle strategie 
espressive della comunicazione in rete, con riferimento alle problematiche dell’identità e della stori-
cizzazione delle idee 

• Redigere relazioni di attività individuali o di gruppo per superare stati di empasse a base esistenziale 

 
Il primo quadrimestre è stato caratterizzato da grande impegno, da parte di molti degli studenti 
della classe. Sono stati svolti incontri, attività di gruppo e lezioni caratterizzate anche da visioni di 
video, con l’intento di approfondire gli argomenti. La maggior parte degli studenti ha evidenziato 
un profondo interesse per gli argomenti trattati. 
Nel secondo quadrimestre, le attività didattiche svolte in aula sono state sospese a causa 
dell’emergenza Covid 19, ma riprese attraverso la didattica a distanza. In questo periodo sono stati 
inviati agli studenti materiali didattici, attraverso canali quali Google Drive e Google Classroom, co-
stituiti da documenti, schemi, file audio e video.  Inoltre, sono state svolte video lezioni attraverso 
Skype e Google meet, che hanno permesso agli studenti di proseguire il loro percorso didattico. 
Durante le video lezioni gli studenti si sono mostrati partecipi attenti e motivati, fatta eccezione 
per qualche studente che non ne ha preso mai parte. Per quanto riguarda l’uso della lingua e 
l’approccio alla letteratura il livello è più che sufficiente, ed è stato particolarmente evidente in al-
cuni studenti dotati di particolare facondia verbale e capacità di analizzare i vari elementi testuali. 
Grande interesse della classe per il Neorealismo, e per autori come Pavese, Fenoglio e Calvino. 
Il livello di scrittura è più che accettabile quando si tratta di approfondire tematiche legate 
all’attualità, mentre in molti allievi si appalesano difficoltà nel commentare a livello profondo le 
varie opere poetiche di un Montale o di un Quasimodo.  Sul piano orale sufficiente la gestione del 
linguaggio italofono. Imprecisioni nell’interpretazione dei testi ma discreta comprensione. 
Nelle prove scritte permangono errori di varia natura, all’interno degli elaborati di alcuni studenti. 

 
          Monza, 4 maggio 2020 

 
Il docente: 

Prof. ssa ANDREOLI SONIA 
 

Sonia Andreoli 



 
Istituto di Istruzione Superiore   

“Mose’ Bianchi” - Monza (MB) 
 

                                                    Anno scolastico 2019 -2019 
Corso serale – gruppo di livello 5A AFM  

 

ITALIANO  
PROGRAMMA SVOLTO 

 

CONOSCENZE 
 
MODULO 1: 
Tratti generali dell’ Ipermoderno e del Postmoderno: Umberto Eco, Italo Calvino, 
Pier Paolo Pasolini, Leonardo  Sciascia. 
 
MODULO 2: 
Tratti generali del Neorealismo: Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Primo Levi. 
Confronti con il Verismo Italiano attraverso la figura e l’opera di Giovanni Verga, e 
con il naturalismo francese attraverso la figura e  l’opera di Èmile Zola. Riferimenti al 
Positivismo. 
 
MODULO 3: 
L’Ermetismo: caratteri generali. Vita e opere di Salvatore Quasimodo, lettura, analisi 
e commento delle liriche principali: “Ed è subito sera”, “Oboe Sommerso”. 
Vita e opere di Umberto Saba, lettura, analisi e commento delle liriche principali “la 
Capra”, “Città Vecchia”, “Ritratto della mia bambina” 
Eugenio Montale: vita e opere, lettura, analisi commento delle poesie: “I limoni”,  
Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
 
MODULO 4: 
Vita e opere di Italo  Svevo, la figura dell’inetto, Freud e la psicanalisi, La coscienza di 
Zeno, letture approfondite; vita ed opere di  Luigi Pirandello, rapporto tra vita e 
forma nonché tra maschera ed identità; letture da “Il fu Mattia  Pascal” e da  “Uno, 
nessuno, centomila” 
 
IN DETTAGLIO: 
Umberto Eco: vita e opere. Approfondimento del romanzo Il Nome della Rosa; 
lettura del brano: “l’arrivo all’abbazia”. 
Italo Calvino: vita e opere,  approfondimento del romanzo il Sentiero dei nidi di 
Ragno. 
Leonardo Sciascia: vita e opere, approfondimento del romanzo il giorno della 
Civetta. Analisi e comprensione del testo “Il caso Colasberna” 
Pier Paolo Pasolini: vita e opere. 
Tratti generali del Neorealismo. 



Cesare Pavese: vita e opere, approfondimento del romanzo La Casa in collina, La 
Luna e i Falò. 
Beppe Fenoglio: vita e opere, approfondimento deI romanzi il Partigiano Jonny, Una 
Questione Privata 
Primo Levi: vita e opere, approfondimento delle opere, Se questo è un uomo, La 
Tregua. 
Confronti tra Neorealismo e Verismo Italiano attraverso la figura e l’opera di Verga, 
con particolare riferimento al romanzo i Malavoglia, lettura della Prefazione della 
novella L’amante di Gramigna. Collegamenti  con il naturalismo francese attraverso 
l’anlisi della figura e  l’opera di Èmile Zola. Riferimenti al Positivismo.  
 
POETI DEL NOVECENTO 
Salvatore Quasimodo: Esistenzialismo ed Ermetismo. Vita ed opere, analisi accurata 
di “Ed è subito sera” “Oboe sommerso”. 
Umberto Saba: vita e opere, lettura, analisi e commento delle liriche principali “la 
Capra”, “Città Vecchia”, “Ritratto della mia bambina”. 
Eugenio Montale: vita e opere, lettura, analisi, commento delle poesie: “I limoni”, 
Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
 
NARRATORI DEL  PRIMO NOVECENTO 
Italo Svevo: Vita ed opere, la città di Trieste, l’opera di Freud, approfondimento del 
romanzo La Coscienza di Zeno, con lettura dele prime pagine del romanzo: 
Prefazione e Prembolo. 
Luigi Pirandello: Vita ed opere, rapporto tra vita e forma, il gioco delle maschere, il 
ruolo della follia; trame dei romanzi e dei drammi maggiori, con letture da  “Il fu 
Mattia Pascal”. 
 
NOTA: i programmi sono stati svolti partendo dagli autori contemporanei, per poi 
tornare indietro, affrontando gli autori meno recenti. Questa scelta è stata 
effettuata con l’intento di suscitare maggiore interesse negli studenti del corso 
serale, trattando temi che sentono in maggior misura vicini alla loro realtà. 
 
Monza, 4  Maggio 2020 

 
 

 

Il Docente: 

Prof.ssa Andreoli Sonia 

Sonia Andreoli 



  

 
 

 
Istituto di Istruzione Superiore   
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STORIA – CITT. & COSTITUZIONE 
RELAZIONE SUL GRUPPO  

 
COMPETENZE 

 
• Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali partendo dalla caratterizzazione geopolitica a sfon-

do bellico, con un rimando sia al territorio che allo scenario internazionale 
 

• Approfondire i nessi tra passato e presente per legare le idee e i fatti alle scelte di carattere sociale 
 

• Integrare la storia generale con le storia settoriale con attenzione alla specificità del corso di studi a 
base economica 

 
• Conoscere i valori di base della Costituzione per partecipare attivamente alla vita civile, nonché ri-

conoscere i tratti distintivi della globalizzazione per individuare l’interdipendenza dei fenomeni 
economici, sociali, istituzionali e culturali a livello “global” 

 
Il primo quadrimestre è stato caratterizzato da grande impegno, da parte di molti degli studenti 
della classe. Sono stati svolti incontri, attività di gruppo e lezioni caratterizzate anche dalle visioni 
di video, con l’intento di approfondire gli argomenti. La maggior parte degli studenti ha evidenzia-
to un profondo interesse per gli argomenti trattati. 
Nel secondo quadrimestre, le attività didattiche svolte in aula sono state sospese a causa 
dell’emergenza Covid 19, ma riprese attraverso la didattica a distanza. In questo periodo sono stati 
inviati agli studenti materiali didattici costituiti da documenti, schemi e file audio e video ed inoltre 
sono state svolte video lezioni attraverso Skype e Google meet, che hanno permesso agli studenti 
di proseguire il loro percorso scolastico. 
Durante le video lezioni gli studenti si sono mostrati partecipi attenti e motivati, fatta eccezione 
per qualche studente che non ne ha preso mai parte.  
Rendimento discreto, specie per la parte dedicata alla vita sociale e politica. L’interesse è risultato 
notevole di fronte al concatenarsi degli eventi che vanno dalla Seconda guerra mondiale al Boom 
economico, particolare interesse rivolto anche agli eventi che hanno riguardato la Resistenza in 
Italia.  
Risultati discreti, da parte della maggior parte degli studenti, nell’analisi della genesi culturale ed 
ideologica degli eventi stessi. 
Le verifiche orali sono state caratterizzate da presentazioni di lavoro di gruppo svolti collegando, 
temi di Cittadinanza e Costituzione, quali mafia, migrazione, agli eventi storici. 
Rischio di soluzioni mnemoniche da parte di qualche allievo poco portato all’approfondimento 
personale delle varie condizioni e situazioni storiografiche.  
 



  

NOTA: i programmi sono stati svolti partendo dagli eventi contemporanei, per poi 
tornare indietro, affrontando argomenti meno recenti. Questa scelta è stata effet-
tuata con l’intento di suscitare maggiore interesse negli studenti del corso serale, 
trattando avvenimenti, che sentono in maggior misura vicini, alla loro realtà. 
 

 
 

 

         Monza, 4 maggio 2020 
 
 

Il docente: 
Prof. ssa ANDREOLI SONIA 

 

Sonia Andreoli 
 



 
Istituto di Istruzione Superiore   

“Mose’ Bianchi” - Monza (MB) 
                                                                          Anno scolastico 2019-2020 

Corso serale – Gruppo di livello 5A AFM  

STORIA - Citt. & Cost 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

CONOSCENZE 
 

MODULO 1: Guerra fredda dalla dottrina Truman al crollo del Muro di Berlino; vicende politiche italiane dal 
dopoguerra all’epoca berlusconiana, passando per il centro-sinistra, compromesso storico e dramma del terrorismo; 
sessantotto ed evoluzione del costume; nuove dinamiche estere dalla fine del comunismo al crollo delle Twin Towers; 
tensione tra Occidente ed Islam; riassetto della Ue con nascita euro e preparazione della crisi. 
MODULO 2: Dalla crisi del ’29 all’assetto postbellico del welfare; boom economico. 
MODULO 3: Analisi nascita ed evoluzione del comunismo, (a partire dal marxismo maturo e dalla Rivoluzione russa), 
del fascismo e del nazismo, con distribuzione geopolitica in Europa e nel mondo. 
MODULO 4: Preparazione, sviluppo ed esito della Seconda guerra mondiale.     
   
IN DETTAGLIO 

• Crisi del primato americano e occidentale 
• Dal Bipolarismo ad oggi 
• Strutturazione ed esiti della UE 
• Crisi del comunismo e crollo del Muro di Berlino,   
• Anni di piombo, caso Moro e governo Craxi 
• Nascita e ripresa dell’Italia repubblicana 
• Stabilità, boom e scontento 
• Decolonizzazione, terzo mondo, rivoluzioni cinesi 
• La nascita della guerra fredda  
• Salò, Resistenza, Liberazione 
• La Seconda guerra mondiale 
• Verso la Seconda guerra mondiale, patto d’acciaio 
• Il fenomeno nazista 
• Panorama europeo tra le due guerre 

 
CITTADINANZA e COSTITUZIONE:  

• Migrazione,  
• Terrorismo internazionale 
• Lotta alla Mafia,  
• Partecipazione dei Partiti,  
• Parlamento,  
• Legislazione del lavoro,  
• Unione Europea. 
• Intervento/testimonianza su Kurdistan e Siria 
• Incontro con Giovanni Impastato (I cento passi) 
• Cento passi dal Lambro (a cura dell’osservatorio Antimafie di MB) 
• Incontro con Milena Bracesci dell'aned: testimonianze di resistenza 
• Celebrazione del 25 aprile in videoconferenza  

 
• Videoconferenza con Mantegazza: resistenza in tempo di Coronavirus 
• Videoconferenza con Jacob Panzeri: Covid-19 
• Il linguaggio dell’odio 
• Intervista a Silvia Pinell 
 

 Monza, 4/05/2020 
Il docente: 

Prof.ssa Sonia Andreoli  

Sonia Andreoli 
 



  

 

 
Istituto di Istruzione Superiore   
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Anno scolastico 2019 -2020 
Corso serale – gruppo di livello 5A AFM 

LINGUA INGLESE 
RELAZIONE  SUL GRUPPO 

  
Il gruppo 5A AFM serale era formato all’inizio dell’anno da 17 studenti di cui 9 provenienti da questo Istituto e 8 da 
altre scuole. Il livello di preparazione raggiunto dalla maggior parte della classe risulta complessivamente più che 
soddisfacente anche se l’esposizione orale per alcuni permane un po’ difficoltosa e con un linguaggio poco ricco, 
sostenuto però da un costante impegno nello studio degli argomenti trattati.  
 

 
FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 

 

 
- Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni  
- Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in base alle co-
stanti che le caratterizzano 
- Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni,intenzioni, e descrivere esperienze e processi 
- Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti la sfera  personale, il 
lavoro o il settore di indirizzo 
- Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti, anche con l’ausilio di strumenti multimediali ed utilizzan-
do il lessico appropriato 

      - Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

Le competenze di base, cioè padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale 
relativo al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, sono state definite in base alle 
indicazioni del POF, dei dipartimenti, dei Consigli di periodo e commisurate ai livelli di partenza del gruppo. 
All’allievo si sono trasmesse quelle competenze teoriche e pratiche che gli hanno permesso di: 

• fare una presentazione orale del Commercio Internazionale dopo aver reperito e analizzato dati 
• parlare del Governo inglese ed americano 
• parlare dell’ organizzazione dell’Unione Europea 
• identificare i vantaggi e gli svantaggi di un tipo specifico di trasporto 
• identificare i vari metodi di pagamento utilizzati nel Commercio Internazionale 
• individuare le parti e gli elementi di un Documento commerciale(e-mail, fax, lettera) 
• chiedere e dare informazioni su un’azienda 
• fare un ordine 
 
 
 
Monza 10 maggio 2020             

la docente 
prof.ssa SERAFINI LUCIETTA 
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LINGUA INGLESE 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

COMMERCIAL THEORY 
 

International Trade 
The Balance of Payments and The Balance of Trade 
Controlling Foreign Trade 
Trading Blocs 
Documents in International Trade 
Incoterms 
 
Transport 
Transport 
Transport Modes 
Transport Documents 
 
 Banking 
Banking services to businesses 
Accessible banking 
Methods of Payment (CWO, COD, Open Account, Documentary Collection, Bank Transfer, Draft, Letter of Credit) 
 

BUSINESS COMMUNICATION 
 
 Writing business (DAD) 
The letter layout 
E-mails 
Faxes 
 
 Enquiries (DAD) 
Plan of the letter 
Phraseology 
 
Replies to the enquiry (positive and negative) (DAD) 
Plan of the letter 
Phraseology 
 
 Orders (DAD) 
Plan of the letter 
Phraseology 
 

CULTURAL PROFILES 
 
 Government and Politics (DAD) 
 The UK Government 
The USA Government 
Political Parties 
 
 The EU (DAD) 
 The Organization of the EU 

 
Monza 10.05.2020 
 

La docente: 
prof.ssa SERAFINI LUCIETTA 
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FRANCESE 
RELAZIONE SUL GRUPPO  

 
Buona parte degli studenti ha dimostrato interesse verso i vari temi affrontati nella disciplina, partecipando con costanza 
e serietà alle lezioni, impegnandosi nello studio e partecipando in maniera costruttiva e collaborativa al lavoro settimana-
le in aula. Ciò ha permesso di conseguire risultati soddisfacenti e in alcuni casi anche buoni. Durante tutto l’anno, dei 17 
studenti iscritti al corso, due sono rimasti quasi sempre assenti e due si sono visti sporadicamente. Gli ultimi tre mesi 
dell’anno scolastico, durante la DAD (didattica a distanza), il gruppo è andato incontro a una riorganizzazione delle pro-
prie modalità di lavoro e partecipazione, rispondendo con proattività. Alcuni per motivi di lavoro, di salute o di connessio-
ne non hanno più seguito le lezioni. Tra gli studenti che non hanno seguito le videolezioni, uno in particolare ha avuto fino 
a quel momento ottimi risultati mentre gli altri avevano risultati mediocri, e non è stato possibile valutarli durante il se-
condo quadrimestre.   
Il gruppo di livello in generale ha dimostrato notevole impegno e attenzione per la disciplina, pochi hanno dimostrato an-
che un’ottima cura nella presentazione degli elaborati, mentre per tutti rimane difficoltosa l’esposizione orale. 

 
 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
L’insegnamento del francese come lingua straniera ha lo scopo di permettere allo studente di individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti professionali di riferimento. La disciplina si 
propone di mettere lo studente in condizione di interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni, distinguere e 
utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico professionali, in base a ciò che le caratterizzano, pro-
durre testi per esprimere opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi. Si mira altresì a favorire la 
riflessione sugli aspetti interculturali della lingua francese e l'utilizzo in autonomia dei dizionari ai fini di una scelta 
lessicale adeguata al contesto. 

 
 OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Le competenze di base vengono definite sulle indicazioni del PTOF, dei dipartimenti, dei Consigli di periodo e commisurate 
ai livelli di partenza del gruppo. Gli studenti hanno raggiunto quelle competenze che dovrebbero permettere di: 
• padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare il lessico di settore relativo al percorso di studi 
(microlingua) per interagire in diversi ambiti professionali al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per 
le lingue 
In particolare: 
• scrivere una lettera o intrattenere un colloquio a proposito di argomenti specifici dell’indirizzo di studi 
• esprimere un’ipotesi 
• fare una presentazione orale dopo aver reperito dei dati 
• fare un'offerta commerciale  
• negoziare un'offerta 
• fare un ordine commerciale 
• presentare un prodotto 
• analizzare un testo pubblicitario 

 
      Monza 05.05.2020 
 

Il docente: 
prof. Gianluca Colantoni 

Gianluca Colantoni 
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FRANCESE 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Testo di riferimento: “Le monde des Affaires”, Ponzi, Renaud, Greco, edizioni Lang-Pearson 
I primi due moduli si sono svolti in presenza, gli ultimi due a distanza, tramite videolezioni e condivisione di 
materiale sulle piattaforme dell’Istituto. 
 

MODULO 1 
- Comunicazione d’impresa: le régistre formel, l’entretien téléphonique, écrire une lettre 
commerciale et un courrier éléctronique, les formules de politesse. L’organigramme dans 
l’entreprise.  
La note de service et la note d’information. 
Grammaire : Le futur, le conditionnel, les hypothèses du premier, deuxième et troisième degré. 
Les connecteurs logiques et temporels. 
 
MODULO 2 
- L’offre et la demande: La demande de renseignements, l’offre spontanée, le devis (preventivo), 
repérer des informations dans une fiche produit. 
- La France administrative Les impôts directs et indirects, (su padlet.com/profcolantoni/france). 
- Les institutions en France - il regime semipresidenziale, differenze con il sistema italiano. Le 
Général De Gaulle et l’appel du 18 juin 1940. 
 
MODULO 3 
- Il marketing: marketing mix, présenter un nouveau produit, exploiter un document publicitaire et 
une publicité sur Internet, l’offre spéciale et la promotion en ligne, la lettre circulaire, le cible (il 
target) (padlet.com/profcolantoni/marketing). 
.- L’ordine (la commande): passer une commande, adresser une facture pro-forma. Rabais, remise 
et ristourne  
- Civilité: Baudelaire et le Symbolisme, lecture des poèmes L’Albatros et Corréspondances 
Emile Zola et le Naturalisme, J’accuse et l’affaire Dreyfus 
Guillaume Apollinaire lecture des Calligrammes 
 
MODULO 4 
- Le banche: le compte courant, le RIB (relevé d’identité bancaire), le chèque, le virement. 
- L’Unione Europea: Organi e funzioni dell’Unione, Sedi del Parlamento Europeo (su 
padlet.com/profcolantoni/italie), la banque centrale européenne. 
- Civilité: Marcel Proust lecture de l’extrait La petite madeleine 
Albert Camus l’absurde et le mithe de Sysiphe, L’étranger. 
 
 

         Monza 02.05.2020 
 

Il docente: 
prof. Gianluca Colantoni 

Gianluca Colantoni 
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DIRITTO  
 RELAZIONE  SUL GRUPPO 

 
  

Gli studenti, che formano un gruppo classe poco coeso e disomogeneo per età e provenienza culturale, hanno frequenta-
to con regolarità; hanno mostrato impegno e interesse per la materia ed è stato possibile da subito approfondire i diversi 
temi con riferimenti all’attualità, letture utili, utilizzo di slide e costante uso della lim, Google Drive e Classroom, per una 
maggiora interattività della lezione. La verifica delle conoscenze della classe è stata costante grazie a esercitazioni, inter-
venti dal banco, costruzione di mappe concettuali che hanno favorito l’apprendimento della materia nonostante notevoli 
lacune pregresse e non poche difficoltà nell’uso corretto della terminologia giuridica. Le difficoltà e il dislivello di prepara-
zione, rilevato ad inizio anno, in molti casi sono diminuiti mentre, in altri, permangono ancora in minima parte. I risultati 
di apprendimento nell’insieme sono risultati soddisfacenti e, in alcuni casi, molto buoni.  
 

FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 
 

 
Il docente di Diritto concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; ri-
conoscere 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 e culturali e 
la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i problemi scienti-
fici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivi-
tà di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 
 

Agire in base a un sistema di valori coerenti con i princìpi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti personali e sociali 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare atten-
zione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni istituzionali e la loro dimensione locale e globale 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dal diritto 
 
 
Monza, 10 maggio 2020                 
                                                                

Il docente 
Prof. ssa Giovanna Conenna 

Giovanna Conenna 
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DIRITTO 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 1 – LO STATO 
- Concetto di Stato e sua evoluzione storica e giuridica 
- Caratteristiche dello Stato moderno 
- Elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo e sovranità 
- Cittadinanza  
- Forme di stato e di governo 
 
MODULO 2 – LA COSTITUZIONE ITALIANA 
- La nascita della Costituzione e le sue caratteristiche 
- Lo Statuto Albertino 
- Il diritto di voto prima e dopo il suffragio universale 
- La “prima Repubblica” e la “seconda Repubblica” 
- I simboli della Repubblica 
 
MODULO 3 – L’ORDINAMENTO DELLO STATO 
- La funzione legislativa 
- Composizione, formazione e funzioni di Parlamento e Governo 
-Le attribuzioni del Presidente della Repubblica, l’attività della Corte 
Costituzionale, la Magistratura 
 
MODULO 4 – IL DIRITTO INTERNAZIONALE 
- La storia, l’organizzazione e gli obiettivi dell’Unione Europea, l’organizzazione 
dell’Unione europea, le politiche e il bilancio dell’UE 
- Diritto internazionale e sue fonti 
- Organizzazione e funzioni del’Onu 
- La Repubblica italiana e l’ordinamento internazionale: i principi costituzionali 
 

 
 

       Monza 10.05.2020 
   Il docente 
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ECONOMIA AZIENDALE 
RELAZIONE SUL GRUPPO  

 
Il gruppo 5A AFM serale era formato all’inizio dell’anno da 18 studenti di cui 8 provenienti da altro istituto i restanti 
dalla 4° dello scorso anno scolastico. Durante l’anno 3 studenti non hanno più frequentato ed uno si è ritirato 
ufficialmente. 
Fino al 22 febbraio ho svolto l’attività didattica in classe, da quella data alla fine dell’anno scolastico con video lezioni 
attraverso la didattica a distanza, per gli argomenti trattati si rimanda alla programmazione. 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe risulta discreto per coloro che hanno partecipato attivamente alle 
lezioni in classe impegnandosi, partecipando e mostrando puntualità nelle verifiche ed impegni presi nel corso 
dell’anno scolastico, per i restanti il profitto si può considerare mediamente appena sufficiente. L’esposizione orale 
non sempre scorrevole e con un linguaggio appropriato può apparire difficoltosa, comunque si sono notati, in quasi 
tutti gli studenti, progressi nel corso dell’anno scolastico.  
 

 
FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

 

Gli studenti dovrebbero essere in grado di: 
1. Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi, 
2. Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nell’analisi aziendale, 
3. Delineare il processo di controllo individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo 
4. Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazioni a specifiche situazioni finanziarie 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

Le competenze base per conoscere la disciplina e interagire in diversi ambiti professionali vengono definite in base 
alle indicazioni del PTOF, dei dipartimenti, dei consigli di periodo e commisurate ai livelli di partenza degli studenti. 
Pertanto agli studenti sono trasmesse quelle conoscenze e competenze teoriche e pratiche che gli consentano di:  

• analizzare i fatti gestionali,  
• analizzare il bilancio e gli indici connessi,  
• analizzare i costi aziendali ed applicare i metodi di calcolo della COA,  
• conoscere le principali operazioni bancarie. 

 
 
 
Monza 8 giugno 2020                                  
 
                                                                                                     il docente 

                                                                                 prof. GENOVESE ROSARIO 
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ECONOMIA AZIENDALE 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Modulo 1 

1 le caratteristiche delle imprese industriali 
2 la contabilità generale 
3 La redazione e la revisione del bilancio 
4 La rielaborazione del bilancio 
5 Analisi per indici e per flussi 

 
Modulo 2 

1 imposizione fiscale in ambito aziendale (DAD) 
2 La contabilità gestionale (DAD) 
 -Full Costing 
 -Direct Costing 
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ECONOMIA POLITICA  
 

RELAZIONE SUL GRUPPO  
  
Gli studenti, che formano un gruppo classe poco coeso e disomogeneo per età e provenienza culturale, hanno frequenta-
to con regolarità; hanno mostrato impegno e interesse per la materia ed è stato possibile da subito approfondire i diversi 
temi con riferimenti all’attualità, letture utili, utilizzo di slide e costante uso della Lim per una maggiora interattività della 
lezione. La verifica delle conoscenze della classe è stata costante grazie a esercitazioni, interventi dal banco, costruzione 
di mappe concettuali che hanno favorito l’apprendimento della materia nonostante notevoli lacune pregresse e non po-
che difficoltà nella corretta interpretazione dei fenomeni economici. Le difficoltà e il dislivello di preparazione, rilevato ad 
inizio anno, in molti casi sono diminuiti mentre, in altri, permangono ancora in minima parte. I risultati di apprendimento 
nell’insieme sono risultati soddisfacenti e, in alcuni casi, molto buoni.  
 
 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
 
Il docente di “Economia politica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i se-
guenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: analizzare la realtà e i fatti 
concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collet-
tivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali at-
traverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni econo-
mici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;  analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici 
e informatici, i fenomeni economici e sociali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli stru-
menti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 
 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo identificare 
e applicare le metodologie e le tecniche  della gestione  per progetti. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
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 di-
mensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 
a specifici contesti e diverse politiche di mercato. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. Analizzare e produrre i documenti relativi alla ren-
dicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri di responsabilità sociale d’impresa. 
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Il docente 
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ECONOMIA POLITICA 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 1 – LE POLITICHE ECONOMICHE IN EUROPA 
- L’Unione Europea e l’Unione monetaria europea 
- Il bilancio dell’Unione Europea, La finanza pubblica nell’Eurozona 
- Il MES e il fiscal compact 
 
MODULO 2 – IL BILANCIO DELLO STATO 
- I tipi di bilancio 
- L’articolazione interna del bilancio 
- La gestione amministrativa del bilancio 
- Le tappe del bilancio, Le funzioni e i principi contabili del bilancio 
 
MODULO 3 – LO STATO SOCIALE, PENSIONI E SALUTE 
- La composizione della spesa pubblica 
- Lo Stato sociale: significato e origine, Le riforme dello Stato sociale 
- Una classificazione dei sistemi di welfare, il welfare state in Italia 
- Il sistema pensionistico, Il sistema sanitario 

 
MODULO 4 – IL DEBITO PUBBLICO 
- La storia del debito pubblico italiano 
- Le caratteristiche del debito pubblico italiano e confronti internazionali 
- Alcune conseguenze macroeconomiche del debito  
 
MODULO 5 – IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
- Le imposte sul reddito: IRPEF e IRES 
- L’IVA: base imponibile e le aliquote 
- L’Irap 
 
MODULO 6 – LA GLOBALIZZAZIONE 
- Aspetti generali; l’impresa tra liberalizzazione del commercio internazionale e 

investimenti esteri 
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MATEMATICA APPLICATA 
RELAZIONE  SUL GRUPPO  

Il  gruppo è formato da diciassette studenti  dei quali  dieci provenienti da questo istituto e dalla stessa 
classe quarta. Solo tre di essi non hanno frequentato le lezioni durante l’intero hanno scolastico e solo uno 
assente nel corso del secondo quadrimestre. I restanti, invece, hanno dimostrato impegno e partecipazione 
costanti, capacità di rielaborazione dei contenuti , rispetto dei tempi scuola, comportamento disciplinare 
corretto e responsabile,  il che ha reso possibile di svolgere integralmente la programmazione di inizio anno 
e di conseguire un profitto, nel complesso, alquanto positivo.  Solo un numero esiguo di studenti non 
provenienti dall’istituto ha evidenziato una preparazione di base alquanto lacunosa e difficoltà di rielabora-
zione  che ha comportato, nonostante gli sforzi compiuti, valutazioni insufficienti nel corso del primo 
quadrimestre, peraltro non recuperate, registrando, comunque, un qualche miglioramento nel corso del 
secondo. 

 
FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 

La disciplina ha come finalità quella di operare con strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa 
nello studio di fenomeni economici e nelle applicazioni alla realtà aziendale.  
Gli studenti dovrebbero essere in grado di rappresentare graficamente un legame funzionale; 
risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici leggere da un grafico le 
caratteristiche di un fenomeno; conoscere  ed  applicare i  concetti  base del calcolo    infinitesimale. 
Risolvere problemi di massimo e minimo 

 
 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
Le competenze di base  vengono definite in base alle indicazioni del POF, dei dipartimenti, dei Consigli di 
periodo e commisurate ai livelli di partenza del gruppo. 
All’allievo si sono trasmesse quelle competenze teoriche e pratiche che gli dovrebbero permettere di: 
a)  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 
b) Riconoscere la flessibilità del modello matematico 
c) Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 
d) Esaminare alcuni fenomeni dell’economia descrivibili con funzioni di una variabile 
e) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
f) Eseguire collegamenti con le altre discipline 
g) Acquisire  metodi da modelli astratti per utilizzarli in situazioni concrete 
h) Riconoscere e gestire i modelli tipici dei fenomeni collettivi 

 
Limbiate, li 05/05/2020 
 

                  Il docente 
        Prof. Alberto Scotti 

    Alberto Scotti  
  



 
Istituto di Istruzione Superiore   

“Mose’ Bianchi” - Monza (MB) 
 

Anno scolastico 2019-2020 
Corso serale – gruppo di livello 5A AFM 

 

MATEMATICA 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Libro di testo: Matematica.rosso vol. 4 e vol.5 – Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi – Zanichelli 
editore  
 
 
MODULO 1 - FUNZIONI ECONOMICHE DI UNA VARIABILE 
 

- La funzione della domanda 
- La funzione dell’offerta 
- Il prezzo di equilibrio 
- La funzione del costo totale 
- La funzione del costo medio 
- La funzione del profitto 
 

 
MODULO 2 -  I PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 
 

- I problemi di scelta in condizioni certe ed effetti immediati 
- Il problema delle scorte 
- La scelta tra più alternative 

 
 

MODULO 3 -  ELEMENTI DI MATEMATICA FINANZIARIA 
 

- Le operazioni finanziarie 
- La capitalizzazione e lo sconto semplice 
- La capitalizzazione e lo sconto composto 
- Le rendite: aspetti generali 
- Il montante di una rendita temporanea 
- Il valore attuale di una rendita temporanea 
 

 
MODULO 4 - I PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI CERTE ED EFFETTI DIFFERITI  
 

- Il criterio dell’attualizzazione 
- Il criterio del tasso di rendimento interno 

 
 

MODULO 5 – I PROBLEMI DELLA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
 

- Le disequazioni lineari in due incognite 
- Sistemi di disequazioni lineari in due incognite 
- Risoluzione problemi di programmazione lineare in due variabili con il metodo grafico. 



 
 
MODULO 6 – LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI 
 

- Definizione 
- Dominio e codominio 
- Le derivate parziali 
- La ricerca dei massimi e minimi liberi di funzioni di due variabili mediante le derivate 

parziali 
- I massimi e minimi vincolati con il metodo della sostituzione  

 
 
Limbiate, li 05/05/2020         
                                                              
                                                                                                                          Il docente  

         Prof. Alberto Scotti 

                                                                                                               Alberto Scotti 
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