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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 macro fenomeni 

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 

macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 

sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di:   

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

- gestire adempimenti di natura fiscale;   

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

- svolgere attività di marketing;  

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;    

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

 

 

 

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

Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  
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1. Riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto;  

- i macro fenomeni 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.  

  



 

 

                                                                                                                                                                                    
5 

 

PIANO DEGLI STUDI 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 
 1° biennio 2° biennio 

5° 

anno Discipline 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 / / / 

Scienze Integrate (Scienza Della Terra e Biologia) 2 2 / / / 

Scienze Integrate (Fisica) 2 / / / / 

Scienze Integrate (Chimica) / 2 / / / 

Geografia 3 3 / / / 

Informatica 2 2 2 2 / 

Seconda Lingua Comunitaria (Francese o Spagnolo) 3 3 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto / / 3 3 3 

Economia / / 3 2 3 

Scienze Motorie E Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale Complessivo Ore Settimanali 32 32 32 32 32 

      

 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Secondo le direttive del collegio docenti, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato 

rimodulato come segue: 

- le lezioni in streaming sono state segnate sull’agenda di classe cercando di rispettare il proprio orario 

di servizio. Inoltre, per evitare agli studenti un carico eccessivo di ore davanti al computer (che non 

deve superare le 20 ore settimanali), i docenti hanno dedicato alle lezioni in streaming di norma non 

più del 50% del proprio monte orario. 

- i voti delle verifiche scritte e/o orali sono stati annotati normalmente (voto verde/rosso) sul registro 

di classe  

- agli alunni con PDP sono state offerte modalità adeguate al loro piano personalizzato 

- si è utilizzata la piattaforma Google Suite per creare Classrooms e per gestire in modo più efficiente 

il lavoro didattico 

- il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 

contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle 

ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Composizione della classe: 

La classe alla data attuale risulta composta da 22 studenti, di cui 21 provenienti dalla classe 4BC dello 

stesso Istituto (un alunno è ripetente e proviene dallo stesso istituto).  

 

La classe nel corso del triennio ha subito alcuni cambiamenti nella composizione.  

Terzo anno: dei 27 studenti iscritti 25 sono ammessi alla classe successiva. 

Quarto anno: dei 25 alunni ammessi, 4 alunni vengono respinti. Tutti gli altri alunni (21) vengono 

ammessi alla classe successiva.  

Quinto anno: alla classe dell’anno precedente (21 studenti) si aggiunge un alunno ripetente 

(proveniente dallo stesso istituto). 

All’interno della classe sono presenti quattro studenti con Piano Didattico Personalizzato. 

 

Gli alunni sono confluiti all’inizio del triennio da due gruppi classe differenti, che si sono subito 

integrati avendo all’interno delle personalità comunicative e vivaci. Le relazioni fra i compagni sono 

sempre state legate da una dinamica attiva e partecipe, a volte anche intervenendo in modo impulsivo, 

ma con il tempo sono migliorate anche nella modalità di partecipazione, più disciplinata e meno 

precipitosa. Il percorso formativo è stato volto ad un crescente miglioramento delle capacità di studio 

ed organizzazione del proprio lavoro, spesso supportato dall’aiuto e dalla collaborazione reciproca 

fra gli stessi alunni. Per alcune materie, anche a causa della minore continuità nell’insegnamento, si 

sono riscontrate delle difficoltà, soprattutto nell’area matematica e della lingua Inglese, ma 

l’atteggiamento della classe è sempre stato diretto alla ricerca di soluzioni per superare gli ostacoli 

nell’apprendimento. Alcuni alunni hanno dimostrato una notevole costanza e l’acquisizione di un 

metodo di studio efficace, altri sono stati richiamati ad un comportamento più responsabile nella 

puntualità e nell’assolvimento degli impegni scolastici. L’emergenza Coronavirus si è rivelata un 

elemento di enorme coesione, gli alunni si sono comportati in modo responsabile, partecipando alle 

lezioni in modo sostanzialmente continuo. Sicuramente hanno sofferto dell’assenza del clima di 

grande unione che si respirava all’interno della classe, ma hanno saputo dimostrare di poterlo ricreare 

anche a distanza, aiutandosi reciprocamente e fornendo supporto anche emotivo a chi si trovava in 

difficoltà.  I livelli generali testimoniano una crescita dal livello di partenza adeguata agli obiettivi 

prefissati ed in alcuni casi il raggiungimento di buoni risultati da parte degli alunni più impegnati che 

hanno saputo esprimere le loro migliori capacità. Le competenze raggiunte sono adeguate agli 

obiettivi programmati, pur avendo gli stessi subito un cambiamento a causa dei differenti  metodi 

della didattica nell’emergenza Covid  - 19. In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, 

i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni 

programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, 

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. Hanno 

ricevuto ed inviato correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale. Hanno inviato su 

Whatsapp alcune spiegazioni di argomenti tramite audio, materiale didattico, mappe concettuali e sul 

registro elettronico o Classroom dei  Power Point,  materiale didattico, registrazioni di micro-lezioni 

su Youtube, video realizzati tramite Screencast-O-Matic, mappe concettuali e materiale semplificato 

realizzate tramite vari software e siti specifici. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, 

hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per 

il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa 

è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni 

compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 

connessione a volte compromesse dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al 

lavoro assegnato. Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, 
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uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

 

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. 

Inoltre, gli alunni sono stati seguiti tramite l’attività di potenziamento di alcune materie che hanno 

costituito appositi sportelli. 

 

 

Competenze di cittadinanza 

  

1. Imparare ad imparare 

Gli studenti sono in grado organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

Alcuni alunni hanno partecipato attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. 

Nella quasi totalità, gli studenti sono in grado di reperire, organizzare, utilizzare informazioni da 

fonti diverse per assolvere un determinato compito ed organizzare il proprio apprendimento. 

 

2. Progettare 

La classe è stata in grado di elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

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

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

di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

3. Comunicare 

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

di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

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

supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
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concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). La classe è in grado di utilizzare 

la lingua inglese e la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i 

linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro. 

 

4. Collaborare e partecipare 

Gli studenti, nel corso del triennio, si sono dimostrati in grado di interagire in gruppo, a volte con 

eccessivo entusiasmo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Alcuni hanno 

spiccate capacità nel prendere parte ad una discussione, riguardo gli argomenti da presentare, i 

tempi di intervento, la chiarezza del linguaggio ed hanno partecipato attivamente a progetti dove 

si sono evidenziate le capacità suddette. 
 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

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

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

maggioranza della classe ha dimostrato di sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

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

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

 

6. Risolvere problemi 

Gli studenti sono in grado di affrontare, per alcuni in modo soddisfacente, situazioni 

problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. Una parte di studenti, di tipo più introverso, ha una 

parziale attitudine al risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro ed al proporre 

soluzioni. 

 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

Gli studenti, nella quasi totalità, hanno parzialmente migliorato la capacità di individuare e 

rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 

e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

 

8. Acquisire e interpretare l’informazione. 

La classe ha dimostrato di possedere una adeguata capacità di acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  Gli studenti 

sono in grado di comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo. 
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Composizione del Consiglio di classe:

 

 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

ITALIANO INFANTE GIUSEPPINA   X 

STORIA INFANTE GIUSEPPINA   X 

1° LINGUA (INGLESE) SPECIALE MARIA X X X 

2° LINGUA (SPAGNOLO) BOVE LUCA   X 

MATEMATICA DE PAOLA RAFFAELE X X X 

ECONOMIA AZIENDALE BARLASSINA LORENA   X 

DIRITTO LANZILOTTO STEFANIA X X X 

ECONOMIA POLITICA LANZILOTTO STEFANIA X X X 

SCIENZE MOTORIE MANGANO GIUSEPPE   X 

RELIGIONE MELZI  EDOARDO  X X 

 

 

 

 

 

3. ATTIVITA’ DIDATTICHE  

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

tematiche di interesse pluridisciplinare: 

 
1. Il sistema finanziario 

2. Propaganda e potere 

3. Libertà e diritti umani. 

4. L’evasione 

5. Scelte competitive e scelte etiche  

6. L’evoluzione del mondo del lavoro 

7. La salvaguardia dell’ambiente 

8. Unione Europea e austerità 

9. Totalitarismi e sistemi costituzionali 

10. La crisi del ‘29 

11. Il sistema giudiziario  

12. Il bilancio 

13. Le crisi economiche ed il Covid - 19 

 



 

  10/1 

La classe ha aderito inoltre ai seguenti progetti: 

 
• progetto “Il Filo Rosso”, strutturato su due mattinate sui temi della “Diversità”, che ha visto gli alunni 

come protagonisti dell’evento perché ogni classe quinta dell’indirizzo Tecnico ha preparato una 

lezione sulla tematica della giornata. Il primo incontro si è svolto il 30 gennaio 2020 e gli alunni della 

5BC hanno condotto un lavoro sulla tematica del Gender pay gap femminile, affrontando le 

problematiche relative al lavoro ed alla differenza di retribuzione salariale fra uomo e donna. Sotto la 

guida degli insegnanti, gli alunni si sono avvicinati al tema della diversità attraverso la lettura di 

romanzi quali “Il ritratto di Dorian Gray” di O. Wilde, “Fosca” di Ugo Tarchetti, la visione di film 

sulla diversità culturale, interviste a persone diversamente abili, approfondimenti sulla discriminazione 

di genere sul posto di lavoro e recandosi allo spettacolo teatrale “ATTI OSCENI. I tre processi di 

Oscar Wilde” a Milano, presso il teatro Elfo Puccini. 

Gli interventi sono stati di varia natura, un dibattito, la visione di video realizzati dagli alunni, la lettura 

e rappresentazione di parti significative dei romanzi letti e la spiegazione di presentazioni 

multimediali. La giornata si é conclusa con un intervento musicale. 

Lo scopo della giornata è stato quello di rendere consapevoli gli studenti e le studentesse delle 

molteplici forme di diversità, le tematiche hanno infatti riguardato le differenze di genere, la disabilità, 

l’orientamento sessuale e i canoni di bellezza della società moderna che ci portano a discriminare chi 

non si adegua ad essi. Le principali abilità acquisite hanno riguardato pertanto la capacità di avere 

una visione globale e un taglio trasversale nell’approccio al pluralismo. 

Ospite della giornata è stato Alessio Tavecchio che ha aperto la mattinata.  

Argomento trattato dalla 5BC: Differenze di genere in ambito lavorativo: il gender pay gap 

 

 

 
• Uscita didattica: visita alla “Cappella espiatoria”,  a Monza 
 
• Progetto proposto dalle Camere Penali di Monza (svolto parzialmente durante l’anno, a causa 

dell’emergenza, effettuando un incontro con gli avvocati. La visita al Tribunale di Monza al fine ad 

assistere ad alcuni processi è stata comunque effettuata anche nello scorso anno. 

 

• Incontro organizzato da Bosh “ Allenarsi al futuro” per contrastare la disoccupazione Giovanile 

 

• Conferenza con Aido 

 

• 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) 

 

• Incontro con i Giudici della Corte Costituzionale presso il Teatro Manzoni di Monza 

 

• Progetto di Cultura Finanziaria patrocinato dalla Consob e dall’Ufficio Scolastico sulle crisi 

finanziarie 
 

• Almadiploma  

 

• Job 2020 

 

• Incontro Gigigroup 

 

• Pon Orientamento 

 

• Progetto Peer Education We Debate 
 

 

 

  

 

http://www.iisbianchi.it/nuovosito/wp-content/uploads/2020/02/5B_Differenze-di-genere-in-ambito-lavorativo_lanzilotto.pptx
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4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

Competenze di riferimento 

 

 

Esperienze/progetti 

 

Contenuti specifici affrontati 

Conoscere le proprie radici 

storiche e i principi 

fondamentali della 

Costituzione della Repubblica 

Italiana e della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

europea. 

Incontro con i Giudici della 

Corte Costituzionale 

 

 

Nascita della Costituzione, 

contesto storico – politico.  

Sistema giudiziario 

La pena ed il sistema detentivo 

 

Identificare i diritti umani 

nella cultura, nella storia 

dell’umanità e negli 

ordinamenti giuridici nazionali 

e internazionali 

Incontro con Salvatore 

Borsellino 

Incontro con il Comandante 

dei Carabinieri di Monza 

Le libertà individuali 

La libertà personale 

La libertà di riunione ed 

associazione 

 

Partecipazione alla società 

tramite azioni come il 

volontariato  

 

Alfabetizzazione informatica  

migranti 

 

I doveri di solidarietà sociale 

 

Vivere e lavorare insieme agli 

altri, risolvere i conflitti 

 

Progetto Confcooperative 

 

Diritto alla salute 

 

Ascolto, comprensione e 

discussione su temi di attualità 

Creare occasioni culturali che 

incoraggino l’incontro, la 

conoscenza e l’integrazione tra 

le culture 

Il “Filo Rosso” 
• Incontri sul tema: La 

diversità 

• Partecipazione alla 

rappresentazione teatrale 

“Atti osceni – I tre processi 

di Oscar Wilde” 

• Incontro con Alessio 

Tavecchio 

• Il gender pay gap (lavoro 

presentato dalla 5B) 

 

 

La diversità vista come 

bellezza e ricchezza e non 

come discriminazione. Analisi 

di documenti sulla diversità di 

genere e sulle discriminazioni 

nel modo lavorativo 

 

 

Stabilire un dialogo 

interculturale e apprezzare le 

differenze culturali. 

 

Alfabetizzazione informatica 

dei migranti 

 

Il principio di uguaglianza e la 

tutela contro le discriminazioni 

 

Conoscere il funzionamento 

del sistema giudiziario italiano 

- Visita presso il Tribunale di 

Monza 

- Progetto Camere Penali 

(Partecipazione ad un processo 

penale) 

La funzione giurisdizionale 

I principi relativi alla funzione 

giurisdizionale 

Lo svolgimento del processo 

penale 

La magistratura ordinaria 

 

Saper creare di propria 

iniziativa, sia personale, sia di 

gruppo, una proposta 

innovativa di soluzione del 

problema 

 

We debate, imparare a parlare, 

ad esprimersi e a dialogare 

sviluppando le capacità di 

argomentazione 

 

 

La libertà di manifestazione 

del pensiero 
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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 

Sostenere la partecipazione, la 

responsabilità, la cittadinanza 

attiva, la consapevolezza della 

cittadinanza europea.  

L’educazione cooperativa 

come proposta per 

l’orientamento e lo sviluppo 

delle competenze   trasversali 

 

I diritti economico – sociali 

nella Costituzione 

 

Conoscenza dei concetti e dei 

fenomeni di base riguardanti 

gli individui, i gruppi, le 

organizzazioni lavorative 

 

- Pon, conoscere il mondo del 

lavoro 

- Brianza solidale 

- Incontro con Gi Group 

 

Il principio lavorista e la tutela 

dei lavoratori.  

La sicurezza sociale 

Approfondire attraverso 

iniziative di studio, confronti e 

riflessioni, i contenuti e i 

profili più rilevanti dei temi, 

dei valori e delle regole che 

costituiscono il fondamento 

della convivenza civile 

 

Incontro con i giudici della 

Corte costituzionale  

 

Il principio di uguaglianza 

I diritti inviolabili 

Essere consapevole del ruolo 

della finanza, del carattere 

finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse e saper 

adottare modi di vita 

finanziariamente responsabili. 

 

Progetto di Cultura Finanziaria 

patrocinato dalla Consob e 

dall’Ufficio Scolastico sulle 

crisi finanziarie 

 

 

Educazione finanziaria 

Conoscenza dei concetti e dei 

fenomeni di base riguardanti la 

società, l'economia e la cultura 

- Bitcoin e relazioni con i 

mercati finanziari 

- Incontro con consulente 

finanziario 

 

La libertà di iniziativa 

economica  

 

 

5. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

ANNO SCOLASTICO 

 

2017-2018 CLASSE TERZA 

PROGETTO FINALITA’ N. ALUNNI 

Brianza solidale 

 

Orientamento al 

mondo del lavoro 

Tutta la classe 

We debate 

Imparare a parlare, ad esprimersi e a dialogare 

sviluppando le capacità di argomentazione. 

 

Vedi punto 4 

 

1 alunna 

Alfabetizzazione informatica dei migranti 
 

Vedi punto 4 

 

1 alunna 
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Incontro con il Comandante dei Carabinieri di 

Monza 

Vedi punto 4 Tutta la classe 

Conferenza sui Bitcoin e relazioni con i 

mercati finanziari 

Approfondimento 

su tematiche 

finanziarie di 

attualità 

 

Tutta la classe 

PON: Conoscere il mondo del lavoro 
Orientamento al 

mondo del lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

 

 

2018-2019 

 

CLASSE QUARTA 

PROGETTO FINALITA’ N. ALUNNI 

We debate 

Imparare a parlare, ad esprimersi e a 

dialogare sviluppando le capacità di 

argomentazione. 

 

Vedi punto 4 

 

1 alunna 

Brianza Solidale 
Orientamento al 

mondo del lavoro 

Tutta la classe 

Incontro con Bosch - Randstad Italia 

Approfondimento 

su tematiche 

inerenti il mondo 

del lavoro 

 

Tutta la classe 

Incontro con avvocati penalisti presso il 

Tribunale di Monza  

Vedi punto 4 Tutta la classe 

Visita al Tribunale di Monza e partecipazione 

ad un processo penale 

Vedi punto 4  

Tutta la classe 

Progetto Confcooperative, l’educazione 

cooperativa come proposta per 

l’orientamento e lo sviluppo delle 

competenze trasversali 

Approfondimento 

su tematiche 

inerenti il mondo 

del lavoro 

5 alunni 

Incontri con BNL 
 

Vedi punto 4 

 

Tutta la classe 

Certificazione linguistica di Inglese livello 

C1 Advance 

Corso volto al 

conseguimento della 
certificazione 

linguistica 

 

1 alunno 

Incontro con Assolombarda 

Approfondimento 

su tematiche 

inerenti il mondo 

del lavoro 

Tutta la classe 

Incontro con Salvatore Borsellino 
Vedi punto 4 Tutta la classe 

Stage a Roma presso BNL Paribas 

Approfondimento 

su tematiche 

inerenti il mondo 

del lavoro 

3 alunni 
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ANNO SCOLASTICO 

 

 

2019-2020 

 

CLASSE QUINTA 

PROGETTO FINALITA’ N. ALUNNI 

Progetto Filo Rosso. 

Incontri dal tema: la diversità 

 

Vedi punto 4 

 

Tutta la classe 

Incontro Aido 
 

Vedi punto 4 

 

Tutta la classe 

Orientamento e attività di Open day 
Vedi punto 4 4 alunni 

Promozione sportiva 
Vedi punto 4 1 alunno 

Incontro con i giudici della Corte 

Costituzionale sul tema delle Carceri 

Vedi punto 4  

Tutta la classe 

We debate 

Imparare a parlare, ad esprimersi e a 

dialogare sviluppando le capacità di 

argomentazione. 

 

Vedi punto 4 

 

1 alunno 

Incontri con GiGroup (anche in modalità 

video conferenza) 

Approfondimento 

su tematiche 

inerenti il mondo 

del lavoro 

Tutta la classe 

PON: Orientamento 
Vedi punto 4  alunni 

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 
 

Peer Education WeDebate 

Vedi punto 4 1 alunna 

Progetto Almadiploma 
Vedi punto 4 Tutta la classe 
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Progetto Job 2020 Assolombarda 
Vedi punto 4 Tutta la classe 

 

 

ECDL 

 

Vedi punto 4 

 

3 alunni 

 

 

Progetto con classi del turistico presso la 

Cappella Espiatoria 

 

Vedi punto 4 

 

Tutta la classe 

 

 

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) 

 

Vedi punto 4 

 

Tutta la classe 

 

PON: Conoscere il mondo del lavoro 

 

Orientamento al 

mondo del lavoro 

 

5 alunni 
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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 big short. Film about the financial crisis of 2007/2008 

2. The “Stimulus Versus Austerity “ Debate and the global economic 

crisis of 2008. Austerity or stimulus? 

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

4.  The Covid-19  

 

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

supporti multimediali 

Modalità e strumenti 

di verifica 

Test, relazioni 

Colloqui di feedback tra studenti e docente 
 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

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

L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

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

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

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

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

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

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

di alternanza per un totale di almeno 400 ore. 

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

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

in azienda durante il tirocinio. 

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

didattiche in terza, in quarta e in quinta; inoltre, con adesione su base volontaria, è stata data la 

possibilità di ulteriori due settimane di tirocinio in periodo estivo al termine del terzo e del quarto 

anno.  

Le aziende coinvolte nei tirocini sono state diverse e di diversi settori, ma in linea con il profilo 

dell’indirizzo, in particolare:  

- Enti pubblici  

- Commercialisti  

- Avvocati  

- Assicurazioni  

- Banche  

Oltre alle attività in azienda, in sintesi, nel corso dei tre anni gli studenti hanno svolto le seguenti 

ulteriori attività di alternanza:  

 

PCTO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 

scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

• Stage formativi ed aziendali 

• Visite aziendali 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Conferenze 

• Visite culturali 

• Ecc. 

 

 

Classe terza:  

- Corso on line generale sulla sicurezza attestato dalla piattaforma Spaggiari “Scuola e 

Territorio”  

- Corso sicurezza specifico (basso rischio) somministrato e certificato da GiGroup  

- Incontri di formazione con Brianza Solidale per la preparazione al tirocinio in azienda e di 

consolidamento post stage  

- Attività di impresa formativa simulata  

- visita aziendale presso Ratti S.p.A. 
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Classe quarta:  

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

azienda e di consolidamento post stage  

- Progetto realizzato con Confcooperative: il decalogo della buona alternanza, ideazione e 

somministrazione di un questionario a tutti gli studenti del triennio 

 

Classe quinta:  

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

lavoro 

- Partecipazione Progetto Almadiploma 

- Partecipazione progetto Job 2020 

 

 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 

18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 

 

 

6. PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 
OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

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, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del 

corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Infante Giuseppina     Disciplina: Italiano        Classe:  V BC 

  

 

Competenze e abilità raggiunte • Individua in un testo 

narrativo/descrittivo la 

struttura, gli elementi e i 

dati fondamentali. 

• Analizza un testo per 

evidenziare le informazioni 

principali e gli elementi 

essenziali. 

• Ricava notizie da un testo 

informativo. 

• Legge e riconosce un testo: 

regolativo, autobiografico 

(diario), la lettera. 

• Legge e riconosce un testo 

informativo ricavando i dati 

più significativi per 

riconoscere la struttura 

funzionale di un giornale. 

• Legge e riconosce un testo 

informativo ricavando i dati 

più significativi per uno 

schema e/o per appunti . 

• Legge e riconosce, rielabora 

un testo argomentativo . 

• Legge, analizza e memorizza 

un testo poetico. 

• Individua alcune 

caratteristiche di un testo 

poetico: i versi, le strofe, le 

rime, le similitudini, le 

metafore. 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

Favorire la crescita e la valorizzazione della persona dello 

studente, quale elemento centrale del processo educativo di 

istruzione e formazione;  

• Favorire il potenziamento delle capacità dell’alunno di 

partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della 

convivenza sociale; 

 • Educare al rispetto delle regole e alla partecipazione 

responsabile alla vita della comunità scolastica, nonché al 

rispetto delle cose come beni di fruizione comune;  

• Educare al dialogo e alla valorizzazione della diversità.  

 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale. 
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Discussione delle tematiche proposte in classe e 

approfondite a casa: sottoporre gli avvenimenti letterari 

nonché il pensiero degli autori al giudizio critico, nel 

confronto col vissuto contemporaneo. 

Discussione dialogica guidata. 

Lavori interdisciplinari  

Didattica a distanza : video lezioni con condivisione di 

materiale tramite Registro Elettronico. 

 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo: Antologia “I colori della letteratura” volume 

III – Autori: Carnero – Iannaccone – Casa Ed. Giunti. 

Sussidi didattici, visione di documentari letterari, tabelle, 

focus e documenti. Lettura di testi proposti dal docente. 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

3 prove scritte e due prove orali secondo i criteri forniti 

dalla Griglia di Valutazione d’Istituto. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere 

Approfondimento argomenti tramite visione di documentari 

e lettura di documenti proposti dai libri di testo 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

Filo rosso: incontro sul tema della diversità. 

Teatro: I tre processi ad Oscar Wild 

 

Contenuti trattati:       

Letteratura: 

Testo di riferimento: I Colori delle Letteratura. Autori: Carnero – Iannaccone. Casa editrice: 

Giunti 

L’età del Positivismo: caratteristiche generali. 

Giosuè Carducci: vita e opere. La poetica. 

Poesie: “Pianto antico” – “San Martino”: parafrasi e analisi del testo. Principali composizioni 

metriche e versi. Figure retoriche. Attività sul testo: domande di comprensione, analisi, 

produzione.  

Il Naturalismo e il Verismo: una nuova poetica. 

Giovanni Verga: vita, opere. L’ideale dell’ostrica.  I grandi temi: il Verismo e le sue tecniche. 

“Rosso Malpelo”: trama e analisi della novella, tratta da Vita dei campi. Riassunto e lavoro sul 

testo.  Dentro il testo: comprensione, analisi e interpretazione.  “La roba” – da Novelle rusticane: 

riassunto e analisi del testo. Domande aperte, strutturate e semi strutturate. 

Romanzo: “I Malavoglia”. La trama. I temi.  

“Il naufragio della Provvidenza” capitolo 3. “L’abbandono di ‘Ntoni” capitolo 11. Esercizi di 

analisi testuale con lavoro di produzione individuale. Esercizi di comprensione, analisi, 

interpretazione e produzione. 

Il Decadentismo: Simbolismo ed Estetismo. 

Temi e motivi del Decadentismo. Il mondo interiore. 

Baudelaire: “Perdita d’aureola” dallo Spleen di Parigi.  

I Fiori del male : temi e motivi. “L’albatro”: parafrasi. “Corrispondenze”.  Esercizi di 

comprensione, analisi ed interpretazione. 

 

Oscar Wilde: “Il segreto del ritratto” Il ritratto di Dorian Gray capitolo 13.  

 

Giovanni Pascoli: vita e opere.  La poetica  e i temi: il “nido” – il “fanciullino”. 

“La mia sera” dai Canti di Castelvecchio. Parafrasi ed attività sul testo: comprendere, analizzare, 

interpretare e produrre. Saper individuare le figure retoriche.  

Parafrasi: “Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio.   

Myricae: composizione, struttura e titolo. I temi. Lo stile. 
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“Arano”  – “Lavandare” – “X Agosto” – “L’assiuolo” – “Temporale/Lampo/Tuono” – 

“Novembre” . 

Contenuti tematici e stilistici: le strofe. Verso le competenze: comprendere, analizzare ed 

interpretare. 

 

Gabriele d’Annunzio: vita e opere. 

Romanzo: “Il piacere”. Trama. I grandi temi: l’estetismo dannunziano, il superomismo e il 

narcisismo. 

“Il ritratto dell’esteta” Libro 1, capitolo 2 del “Piacere”. La maschera dell’innocenza. “Il 

manifesto del superuomo” tratto da: Le vergini delle rocce. D’Annunzio e il fascismo.  

Alcyone : la struttura, i temi, lo stile. “La sera fiesolana”: parafrasi e figure retoriche. Verso le 

competenze: comprendere, analizzare, interpretare, produrre. “La pioggia nel pineto”. Parafrasi.  

Saggio breve / tema argomentativo con analisi di documenti sul Ruolo dell’intelletuale nel mondo 

moderno e contemporaneo.  

 

 

Il romanzo europeo del primo Novecento. 

L’epoca e le idee.  La cultura. 

Le caratteristiche del romanzo contemporaneo.  

Italo Svevo: vita e opere. 

La coscienza di Zeno: trama e struttura. I personaggi e i temi.  La psicanalisi: cenni.  

“Il vizio del fumo e le ultime sigarette” capitolo 3 della Coscienza di Zeno. “La morte del padre” 

capitolo 4. 

Verso le competenze: comprendere, analizzare, interpretare. Lavoro sul testo.  

 

Luigi Pirandello: vita e opere. 

La poetica dell’umorismo: “Il segreto di una bizzarra vecchietta” parte II, capp.2-6 

La vita e la forma: “Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno – “Mia moglie e il mio naso” da 

Uno, nessuno e centomila. L’io diviso, la disgregazione del soggetto. Lavoro sui testi. 

La civiltà moderna, la macchina e l’alienazione: la città contemporanea. Lettura del testo: “Una 

mano che gira la manovella” dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Quaderno primo. 

Lavoro sul testo. 

Il teatro del grottesco. “L’incontro con il Capocomico” da Sei personaggi in cerca d’autore. 

Il fu Mattia Pascal: trama, temi e tecniche narrative.  La nascita del personaggio. Lettura :“La 

filosofia del lanternino” cap 13. Attività sul testo: esercizi di comprensione, analisi ed 

interpretazione. 

Classici a confronto: Svevo e Pirandello. 

La narrativa italiana del primo Novecento: verso il Neorealismo.  

Il romanzo della crisi. Alberto Moravia: vita e opere. “L’impossibilità di uccidere” da Gli 

Indifferenti, cap. 15. Lavoro sul testo: domande di comprensione, analisi, interpretazione e 

produzione. 

La poesia italiana del primo Novecento. 

Il Crepuscolarismo: forme e diffusione. 

Il Futurismo: la nascita del movimento. Filippo Tommaso Marinetti: la vita e le opere.  

“Il primo Manifesto” da Fondazione e Manifesto del Futurismo – “Bombardamento di 

Adrianopoli” Zang Tumb Tumb. Dentro il testo: i contenuti tematici. Lavoro sul testo.  

Aldo Palazzeschi: la vite e le opere. “E lasciatemi divertire” da L’incendiario. I contenuti tematici 

e le scelte stilistiche. Le principali figure retoriche.  Attività sul testo.  

Giuseppe Ungaretti: vita e opere.  La poetica.  

I grandi temi: la poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto. Il dolore personale e universale. 

“Non gridate più” da Il dolore. I contenuti tematici. Attività sul testo. Le principali figure 

retoriche. 

L’Allegria: la struttura e i temi. Le soluzioni formali.  Parafasi dei seguenti testi poetici: 

 “Veglia” da Il porto sepolto – “Fratelli” da Il porto sepolto – “San Martino del Carso” da Il porto 

sepolto – “Soldati” da Girovago. I contenuti tematici e le scelte stilistiche. Attività sul testo.  
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Eugenio Montale: vita e opere.  

I grandi temi: resistere al “male di vivere”, una poesia metafisica.  

“Non recidere, forbice, quel volto” da Le occasioni – “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale” da Satura. I contenuti tematici e le scelte stilistiche. Le principali figure 

retoriche. Attività sul testo: domande di comprensione, analisi, interpretazione e produzione. 

Ossi di seppia: la struttura e i modelli.  I temi. “Non chiederci la parola” – “Meriggiare pallido e 

assorto” – “Spesso il male di vivere ho incontrato”. I contenuti tematici e le scelte stilistiche. Le 

principali figure retoriche. Attività sul testo: domande di comprensione, analisi, interpretazione e 

produzione. 

 

 

 

 

Data 18/05/2020         FIRMA DOCENTE 

                                                                                                                        Giuseppina Infante 
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MODULO  
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MB/50bis 

 

 

Docente: Infante Giuseppina    Disciplina: Storia      Classe: V BC   

                                                                                                                     

 

Competenze e abilità raggiunte  

  

-Riconosce e ricava informazioni dalle fonti storiche 

presenti sul proprio e in altri territori, in relazione 

agli eventi studiati.  

 

 

-Usa carte geostoriche per ricavare o esporre 

informazioni.  

 

- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali.  

 

- Legge ed organizza fatti ed eventi storici sulla linea 

del tempo per comprendere nessi cronologici di 

successione e contemporaneità.  

 

- Organizza, comprende ed usa le conoscenze e i 

concetti relativi al passato, per stabilire confronti tra 

diversi modi di vivere.  

 

- Si appropria del linguaggio specifico della disciplina 

per comprendere, per produrre testi storici e per esporre 

i contenuti studiati.  
 

 

 

 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

Saper approfondire e confrontare le crisi economiche 

succedutesi nella storia, analizzando le cause e proponendo 

risoluzioni.  

Valorizzare il rispetto dei diritti umani fondamentali, 

analizzando la barbarie che lede la dignità umana attraverso 

atteggiamenti di esclusione, di allontanamento e confino. 

Per un’efficace partecipazione sociale e interpersonale è 

fondamentale: 

Capire i codici di comportamento e i modi generalmente 

accettati nei diversi ambienti e nella società; 

Conoscere i concetti di base riguardanti le singole persone, i 

gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non 

discriminazione tra i sessi, la società e la cultura; 

Capire le dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle 

società europee e il modo in cui l’identità culturale 

nazionale interagisce con l’identità europea. 



 

  24/1 

 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale. 

Discussione delle tematiche proposte in classe e 

approfondite a casa: sottoporre gli avvenimenti storici al 

giudizio critico, nel confronto col vissuto contemporaneo. 

Discussione dialogica guidata. 

Lavori interdisciplinari  

Didattica a distanza : video lezioni con condivisione di 

materiale tramite Registro Elettronico. 

 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo: Parlare di Storia Ed. Blu Volume III – 

Autori: Fossati, Luppi, Zanette – Casa Ed. Pearson. 

Sussidi didattici, visione di documentari storici, tabelle, 

carte geografiche, linea del tempo, focus e documenti. 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

2 interrogazioni orali e una scritta  

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere 

Approfondimento argomenti tramite visione di documentari 

e lettura di documenti proposti dai libri. 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

Incontro con le Forze dell’Ordine: le mafie,  i diritti umani. 

Incontro con avvocati penalisti presso il Tribunale di Monza 

e partecipazione a processi 

Conferenza con Giudici della Corte Costituzionale. 

Contenuti trattati:    

Sezione 1 : Guerra e rivoluzioni. 

Unità 1: Scenari di inizio secolo.  

La guerra russo-giapponese. Le guerre balcaniche. 

L’età giolittiana: il liberalismo incompiuto.  

Studio delle fonti. Lettura delle carte geografiche. Domande aperte a fine capitolo. Laboratorio di 

storia: domande semi strutturate, strutturate e aperte a fine Unità.  Saper scrivere di storia: 

argomentare, identificare punti di vista e valori. Costruire schemi concettuali. Costruire nessi e 

relazioni. Collocare fenomeni nel tempo. Utilizzare il lessico. 

Unità 2: La Grande guerra e la rivoluzione russa. 

Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano. I fronti della Prima guerra mondiale. 

Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa. 

Le rivoluzioni russe. 

Laboratorio. Focus. Domande aperte a fine capitolo.  

Unità 3: Lo scenario del dopoguerra. 

Le eredità della guerra.  Atlante delle cittadinanza: popoli e confini nella nuova Europa.  Mini 

laboratorio di storia: I Quattordici punti di Wilson. 

L’economia mondiale tra sviluppo e crisi. La crisi economica. Atlante delle cittadinanza: la 

nuova fabbrica e il lavoro a pezzi. Il Taylorismo.  

Sezione 2: La cittadinanza totalitaria 

Atlante delle cittadinanza: Il totalitarismo.  

Unità 4: Il fascismo. 

Il dopoguerra italiano. Il fascismo al potere. Il regime fascista. 

Temi storiografici: le origini del fascismo. Saggio breve con analisi di documenti storici proposti 

dal libro di testo: percorso storiografico sul fascismo.  

Icostoria: simbologie di regime. Focus: Il fascismo e la scuola.  Geostoria: analisi di una regione 

senza pace.  

Atlante delle cittadinanza: Il totalitarismo fascista: progetto e realtà. Laboratorio: pensare 

storicamente: cogliere i nessi tra società, storia e politica. Scrivere di storia. 

Unità 5: Il nazismo  
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La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo. Il regime nazista.  

Il laboratorio di Weimar: Icostoria. Fonti: il programma del Partito nazionalsocialista. Focus: una 

croce sinistra. Minilaboratorio: Crisi economica e ascesa del nazismo in Germania. Focus: 

Triangoli rosa. 

Unità 6: Lo stalinismo 

Gli anni venti e l’ascesa di Stalin. Il regime staliniano. Atlante delle cittadinanza: Arcipelago 

gulag. Pensare storicamente: scrivere di storia, identificare punti di vista e valori, pensare 

criticamente. 

Unità 7 : L’Europa e il mondo fra le due guerre 

L’alternativa democratica: Gran Bretagna, Francia, New Deal americano. Il risveglio dell’Asia. Il 

Commonwealth britannico. Atlante della cittadinanza: la non violenza. Gandhi: un non violento 

di successo.  Le radici storiche del problema mediorentale. L’America Latina fra sviluppo e 

dipendenza economica. Leggere le carte geografiche. Domande di storia: aperte, semi strutturate. 

Unità 8: La catastrofe dell’Europa 

I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola. Icostoria: Guernica: un’icona contro la guerra.  

Verso la guerra: la politica dell’appeasement, il protocollo segreto del patto Molotov-Ribbentrop. 

La seconda guerra mondiale. Atlante delle cittadinanza: la distruzione degli Ebrei d’Europa. 

Antisemitismo e genocidio. Il lager. Auschwitz. La Shoah.  Temi storiografici: l’Olocausto. 

La Resistenza in Europa e in Italia. Focus: Crimini di guerra – “Ragion di stato”. Domande aperte 

di comprensione, analisi e produzione di argomenti storici. Focus:  Resistenza senza armi. 

L’armadio della vergogna: la “ragion di stato”. Geo storia: Le Italie della Resistenza. Attività sul 

testo.  

Sezione 3: La cittadinanza democratica 

Bipolarismo e decolonizzazione: Unità 9. 

L’asse Est-Ovest: il sistema bipolare. Focus: La lezione di Norimberga. Piano Marshall e patto 

atlantico. Il patto di Varsavia. Focus: La Nato. La Decolonizzazione e il “non allineamento”. 

Attività sul testo.  

Crescita, crisi, nuovi sviluppi: la politica economica Keynesiana. La nascita della CEE; la società 

dei consumi, la fine degli “anni d’oro”, un movimento giovanile: il Sessantotto. La crisi degli 

anni Settanta; la ricetta neo liberista di Friedman; fuori dalla crisi: una nuova economia.  

MiniLab sulla politica economica. Atlante di cittadinanza: Lo stato sociale.  Focus: Il sistema di 

Bretton Woods. 

Il “lungo dopoguerra”: Stati Uniti e Unione Sovietica. Gli Stati Uniti da Kennedy a Johnson. 

L’Unione Sovietica da Kruscev a Breznev. La crisi degli Usa e Reagan. 

L’Europa divisa: riforme e repressione nell’Europa orientale. Lo sviluppo dell’Europa. Gli anni 

del modello socialdemocratico. Gli anni settanta-ottanta. Vecchie e nuove democrazie.  

Domande aperte a fine capitolo.  

 

 

 

 

Data 18/05/2020         FIRMA DOCENTE 

                                                                                                                       Giuseppina Infante 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
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MB/50bis 

Docente: Maria Speciale               Disciplina: Lingua e Cultura Inglese             Classe: 5^B AFM 

  

Competenze e abilità raggiunte Competenze: padroneggiare la lingua straniera per scopi 

comunicativi e utilizzare il lessico di settore (microlingua) per 

interagire in diversi ambiti professionali, sono state raggiunte ad un 

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

Abilità: basate sul livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per la lingua inglese, sono state conseguite da un esiguo 

numero di alunni. 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

Solo un piccolo gruppo di studenti è riuscito a raggiungere 

pienamente gli obiettivi educativi programmati relativi a: 

-Costanza nell’impegno profuso nello studio 

-Partecipazione al dialogo educativo 

-Apporto costruttivo e comportamento collaborativo all’interno 

dell’attività didattica.  

Il resto del gruppo classe li ha raggiunti solo parzialmente. 

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

e partecipata. 

Strumenti utilizzati 

 

 

 

 

 

Testo: “BUSINESS EXPERT”, fotocopie, articoli, Internet, Lim. 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Sono state somministrate tre prove orali basate su colloqui, 

riesposizioni e rielaborazioni personali valutate secondo i seguenti 

parametri: conoscenza degli argomenti, correttezza ed efficacia 

dell’esposizione, capacità di effettuare collegamenti tra i contenuti, 

pronuncia ed intonazione, abilità di interazione con l’interlocutore. 

Tre prove scritte sono state basate su comprensioni, questionari con 

domande strutturate o aperte, stesura di lettere commerciali valutate 

secondo i seguenti parametri: conoscenza e pertinenza degli 

argomenti richiesti, correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, 

logicità e coerenza nell’esposizione dei contenuti. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

E’ stato svolto sia il recupero in itinere sia l’approfondimento 

relativo agli argomenti più complessi trattati durante l’anno 

scolastico. 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

Non sono stati svolti progetti relativi alla disciplina e non sono state 

effettuate uscite didattiche ad essa correlate. 
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                                                              PROGRAMMA 

                                                                

BUSINESS, FINANCE AND MARKETING 

 

UNIT 3 BANKING AND FINANCE 

-Financial crises 

 

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

-What is marketing? 

-Market research 

-E-marketing (advantages and disadvantages) 

-Market position: SWOT analysis 

 

UNIT 5 THE MARKETING MIX (collegamenti con Economia Aziendale) 

- The Four Ps 

-Product 

-Price 

-Place 

-Promotion 

-Advertising: AIDA 

-Reading the press: (collegamenti con Economia Aziendale) 

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

 

UNIT 6 THE EU (collegamenti con Diritto) 

-Building Europe: the story so far 

-European treaties at a glance 

-Who’s who in the European Union 

-What does Europe do for you? 

-EU economic and monetary policy 

-Europe: pros and cons 

 

UNIT 7 GLOBALISATION (collegamenti con Economia Aziendale) 

-What is globalisation? 

-Reasons against globalisation 

-The role of technology in globalisation 

-Outsourcing and offshoring 

-Reading the press: (collegamenti con Economia Aziendale) 

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

 

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

Diritto) 

-The triple bottom line 

-Corporate social responsibility 

-Sustainable business 

-Fair trade 

-Microfinance 

-Ethical banking and investment 

-Reading the press: (collegamenti con Economia Aziendale) 

“Corporate social responsibility” taken from Forbes.com 
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BUSINESS COMMUNICATION 

 

UNIT 4 THE INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTION 

-Orders and replies 

-Complaints and replies 

-Reminders and replies 

 

 

CULTURAL INSIGHTS 

 

UNIT 2 HISTORY 

-The British Empire 

-The modern UK 

-The modern USA 

 

UNIT 3 ECONOMICS 

-Silicon Valley 

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

-A brief history of booms and slumps:  

-The Great Crash of 1929 

-The Credit Crunch 

 

(Approfondimenti in fotocopia su: 

-The Wall Street Crash of 1929 

-The New Deal) (collegamenti con Storia, Economia Aziendale e Diritto) 

UNIT 4 GOVERNMENT AND POLITICS (collegamenti con Diritto) 

-How the UK is governed 

-How the USA is governed 

-Political parties 

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

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

from The Scottish Enquirer 

-The European Union debate 

Article reading: “We should govern ourselves” 

UNIT 5 A CHANGING SOCIETY (collegamenti con Diritto) 

-Integration 

-Welfare (UK) 

-The Social Security System (USA) 

 

ATTIVITA’/APPROFONDIMENTI/DISCUSSIONI SU PADLET 

-Brexit 

 

 

VIDEO WATCHING: 

“The Great Crash of 1929” from YOU TUBE 

 

 
 

Data 15/5/2020          FIRMA DOCENTE 

         

  

                                                                                                                    Prof.ssa Maria Speciale 
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Docente: Bove Luca Disciplina: LINGUA SPAGNOLO Classe: 5BC 

 

 

Competenze e abilità raggiunte La maggior parte della classe ha raggiunto in maniera 

soddisfacente gli obiettivi educativi previste dalle linee guida 

ministeriali e dagli obiettivi specifici di apprendimento. Essi 

riescono a padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi 

e utilizzare il lessico di settore (microlingua) per interagire in 

diversi ambiti professionali. 

La maggior parte dei ragazzi ha raggiunto un livello prossimo al 

B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la lingua 

straniera. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti 

I temi riguardanti le competenze di cittadinanza e costituzione 

sono stati proposti in spagnolo con dovuti riferimenti ai paesi di 

lingua spagnola, in modo parallelo ad altre discipline per 

permettere agli alunni di creare collegamenti interdisciplinari ed 

avere una visione unitaria 

della loro trasversalità. 

Metodologie didattiche adottate Le metodologie didattiche variano dalle lezioni frontali, 

brainstorming, apprendimento cooperativo, problem solving, role 

play, web quest, flipped classroom, attività di laboratorio, lezione 

interattiva e partecipata. 

Strumenti utilizzati Libri di testo, materiali audiovisuali, fotocopie, Lim, Internet 

Libro di testo: Trato Hecho, Zanichelli  (grammatica Eso 

es, Loescher) 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Sono state somministrate tre prove orali basate su colloqui, 

riesposizioni e rielaborazioni personali valutate secondo i seguenti 

parametri: conoscenza degli argomenti, correttezza ed efficacia 

dell’esposizione, capacità di effettuare collegamenti tra i contenuti, 
pronuncia ed intonazione, abilità di interazione con l’interlocutore. 

Cinque prove scritte sono state basate su comprensioni, questionari 

con domande strutturate o aperte, stesura di articoli e interpretazioni 

di relazioni in base a dispense e approfondimenti ed articoli audio e 

video valutate e consegnate dal docente secondo i seguenti 

parametri: conoscenza e pertinenza degli argomenti richiesti, 

correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, logicità e coerenza 

nell’esposizione dei contenuti. Sono state fornite dal docente 

fotocopie ed appunti per integrazioni ed approfondimenti vari. 
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Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

E’ stato svolto sia il recupero in itinere con verifiche di 

accertamento per gli studenti che presentavano lacune alla 

fine del trimestre), sia l’approfondimento relativo agli 

argomenti più complessi trattati durante l’anno scolastico. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

In particolare, sono state proposte attività relative agli 

organizzatori mentali, alle proprietà testuali e alla 

progressione tematica di un testo. 

 

Contenuti trattati: 

EL SISTEMA BANCARIO (collegamenti con Economia Aziendale) 

Tipos de cuentas 

Servicios de los bancos 

Hipotecas y deudas 

Bancas y Cajas de 

ahorro 

Productos financieros: cuentas corrientes, depósitos, préstamos, crédito y leasing 

Los microcréditos 

La Banca ética 

Los Bancos online 

Los principales bancos españoles: La Caixa, Sabadel, BBVA, Banco Santander 

GLOBALIZACION Y ORGANIZACIONES MUNDIALES (collegamenti con Economia 

Aziendale) 

El fenómeno de la Globalización y sus impactos económicos y sociales 

El Fondo Monetario Internacional 

El Banco Mundial 

La Organización Mundial del Comercio 

La economia mundial entre foros y acronimos (rics, g7, g8, g20) 

LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XX Y XXI (collegamenti con Storia, Diritto) 

La Costitucion Espanola 

El perfil del rey y del Presidente del Gobierno Espanol 

Diferencia entre la Republica italiana y la espanola 

Organos politicos italianos y espanoles 

Monarquia y Republica 

Costitucion italiana y Gobierno italiano 

El desastre del 1898 y la pérdida de las últimas colonias  

La dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República  

Los Nacionales y Republicanos hacia la Guerra Civil 

La Guerra Civil Española 

Pablo Picasso y el bombardeo de 

Guernica 

La dictadura de Francisco Franco 

La Transición hacia la democracia 

La España y la Comunidad 

Europea 

La España actual 
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Data 20/05/2020 

  

 DOCENTE  

 Bove Luca 

  

LA UNIÓN EUROPEA (collegamenti con Storia, Diritto) 

Origen y evolución  

Objetivos principales 

 

La Union  Europea 

El Consejo Europeo 

 

El Parlamento Europeo 

 

La Comision Europea 

Objetivos principales 

 

El mercado Unico y la Union Europea  

Instituciones y Organismos de la UE 

 

El sistema bancario de la UE 

 

La Economia Espanola 

Las Empresas Espanolas 
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Docente:   R. De Paola                Disciplina: matematica                    Classe:  5BC

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

un livello più che sufficiente tranne per poche eccezioni che, grazie 

ad  una applicazione seria e motivata, hanno migliorato il metodo di 

studio, potenziando  le   capacità logico- deduttive nonché di 

rielaborazione; per questi le competenze e le abilità acquisite  sono  

discrete  o buone. Un gruppo della classe invece ha evidenziato, nel 

corso dell’anno, scarso interesse alla materia, scarsa propensione 
all’applicazione richiesta se non finalizzata all’imminenza di 

verifiche; i livelli per questi  non sempre hanno soddisfatto le attese 

desiderate. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

parzialmente raggiunti 

Metodologie didattiche adottate lezione frontale partecipata, esercizi dal libro di testo  per abituare gli 

studenti alle varie  terminologie  simbologie utilizzate dagli  autori, o 

alle diverse richieste condivisione di materiali, video lezioni. 

Strumenti utilizzati libro di testo, 4 Matematica rosso ”  M. Bergamini, G. Barozzi, 

A.Trifone  ed. Zanichelli;“5 Matematica rosso”  M. Bergamini, G. 

Barozzi, A. Trifone  ed. Zanichelli; fotocopie, dispositivi digitali, 

sito dedicato. 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Tre/quattro valutazioni nel trimestre.Almeno tre valutazioni, di cui 

almeno 2 scritte nel  pentamestre; verifiche di recupero, verifiche 

formative dal posto. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere quando se ne è ravvisato la necessita o a richiesta 

degli alunni. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Nessuno 

Contenuti trattati:  

Studio di funzione. 

Dominio, segno e zeri della funzione.  Calcolo dei limiti. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. Derivata prima, 

studio, punti di massimo e di minimo. Derivata seconda, studio, concavità, punti di flesso. Rappresentazione 

grafica. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza. 

Problemi di scelta nel caso continuo e nel caso discreto. Problema delle scorte. Scelta fra più alternative. 

Risoluzione di un sistema di disequazioni in due incognite col metodo grafico. 

Programmazione lineare in due variabili.  

Funzione obiettivo. Vincoli di segno e vincoli tecnici. Regione ammissibile. Grafico. 

Problemi di scelta con effetti differiti. Criteri dell'attualizzazione. Formula  valore attuale di un capitale e di 

una rendita. Investimenti finanziari e investimenti industriali. REA. Criterio del tasso interno di rendimento. 

TAN e TAEG. 

 

 

Monza, 08/05/20         DOCENTE 

 

                                                                                                              Prof. Raffaele De Paola 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

Docente: Prof.ssa Barlassina Lorena       Disciplina: Economia Aziendale        Classe: 5B A.F.M. 

 

  Competenze e abilità raggiunte Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.  

• Individuare ed accedere alla normativa civilistica 

con 

particolare riferimento alle attività aziendali.  

• Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e 

del controllo di gestione, analizzandone i risultati.  

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 

attività 

comunicative con riferimento a differenti contesti.  

• Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e 

del controllo di gestione, analizzandone i risultati.  

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda.  

• Orientarsi nell’ambito dei finanziamenti bancari.  

Registrare in P.D. le operazioni di gestione  

• Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento, 

epilogo e 

chiusura dei conti.  

• Individuare le funzioni del bilancio d’esercizio.  

• Redigere lo Stato Patrimoniale ed il Conto 

Economico (in 

forma ordinaria e abbreviata).  

• Redigere le principali tabelle della Nota 

integrativa.  

• Redigere il rendiconto finanziario.  

• Riconoscere le finalità dell’analisi di bilancio per 

indici e 

per flussi.  
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• Redigere lo Stato Patrimoniale ed 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 determinano 

gli 

scostamenti e ipotizzare eventuali azioni correttive.  

• Redigere il business plan.  

• Individuare gli obiettivi del business plan.  

• Illustrare i principi di redazione ed il contenuto del 

business plan.  

• Individuare gli obiettivi del piano di marketing.  

• Redigere un piano di marketing in situazioni 

operative 

semplificate.  

• Analizzare il fabbisogno finanziario delle imprese e 

collegarlo alle fonti di finanziamento.  

• Individuare le diverse tipologie di fido bancario.  

• Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche 

dei 

diversi prodotti finanziari.  
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• Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche 

dei mutui 

ipotecari  

• Analizzare le caratteristiche delle operazioni di 

cartolarizzazione.  

• Individuare le imposte che gravano sul reddito 

d’impresa.  

• Distinguere i concetti di reddito di bilancio e 

reddito 

fiscale.  

• Saper determinare in modo pertinente i valori di 

bilancio 

utilizzando correttamente i vincoli della traccia e 

giustificando opportunamente i valori ipotizzati. 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  
Lavorare in modo autonomo  

• Favorire una partecipazione attiva, critica ma costruttiva. 

• Incrementare l’educazione alla socialità (intesa come 

capacità di lavorare in gruppo, di ascoltare, di accettare 

opinioni diverse, di partecipare attivamente) e al rispetto 

delle persone (compagni, docenti e personale non docente); 

• Rafforzare l’educazione al rispetto delle regole, delle 

strutture e degli strumenti a disposizione. 

• Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

• Sapersi orientare in modo corretto in situazioni 

specifiche.  

• Avere consapevolezza dei propri diritti e doveri.  

• Affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo 

soluzioni.  

• Identificare il concetto di legalità nell’ambito 

economico 

aziendale proprio della disciplina, in particolare 

riferendosi 

a: 

o La redazione del bilancio 

o Il marketing 

o Il bilancio socio ambientale 

o L’organizzazione del lavoro 
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Metodologie didattiche adottate •Lezione frontale e partecipativa.  

• Esercitazioni guidate individuali e di gruppo. 

Strumenti utilizzati •  Libro di testo: Astolfi-Barale-Ricci “Entriamo in 

azienda oggi” Tramontana  

• Lavagna • LIM  

• Incontri con esperti. 

• Articoli del Codice Civile.  

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 
• Prove scritte: due nel trimestre e tre nel 

pentamestre (una in presenza e due on line).  

• Prove orali: due nel trimestre e due nel 

pentamestre on line. 

• Modalità: prove strutturate; semistrutturate; 

analisi di 

casi; risoluzioni di problemi; colloqui. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 
 • Recupero in itinere  

• Sportello Help 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

Educazione finanziaria 

Contenuti trattati La contabilità generale 

Le immobilizzazioni 

Il leasing finanziario 

Il personale dipendente 

Gli acquisti e le vendite 

Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

Il sostegno pubblico alle imprese 

Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine 

esercizio 

La situazione contabile finale 

Le scritture di epilogo e chiusura 

I bilanci aziendali e la revisione legale dei conti 

Il bilancio d’esercizio 

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa sul bilancio 

Le componenti del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, 

Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota 

integrativa) 

I criteri di valutazione 

La revisione legale 

La relazione e il giudizio sul bilancio 

L’analisi per indici 

L’interpretazione del bilancio 
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Lo Stato patrimoniale riclassificato 

I margini della struttura patrimoniale 

Il Conto economico riclassificato 

Gli indici di bilancio 

L’analisi della redditività 

L’analisi finanziaria 

L’analisi per flussi 

I flussi finanziari ed i flussi economici 

Il flusso generato dalla gestione reddituale 

Le fonti e gli impieghi 

Il rendiconto finanziario delle variazioni del PCN 

Il rendiconto finanziario della disponibilità monetaria 

Analisi del bilancio socio-ambientale 

La responsabilità sociale dell’impresa 

Il bilancio socio-ambientale 

Produzione e distribuzione del valore aggiunto 

Contabilità gestionale 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità 

gestionale 

L’oggetto di misurazione 

La classificazione dei costi 

La contabilità a costi diretti (direct costing) 

La contabilità a costi pieni (full costing) 

Il calcolo dei costi basato sui volumi 

I centri di costo 

Il metodo ABC (Activity Based Costing) 

Costi e scelte aziendali 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni 

aziendali 

L’accettazione di un nuovo ordine 

Il mix produttivo da realizzare 

L’eliminazione del prodotto in perdita 

Il make or buy 

La break even analysis 

Strategie, pianificazione e programmazione 

La pianificazione strategica 

La pianificazione aziendale 

Il controllo di gestione 

Il budget 

La redazione del budget 

I costi standard 

Il budget economico 

Il budget degli investimenti fissi 
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Il controllo budgetario 

L’analisi degli scostamenti 

Il reporting 

Business plan e marketing plan 

Il business plan 

Il piano di marketing 

Imprese bancarie: prodotti e servizi per le imprese 

Il fabbisogno finanziario 

Il fido 

L’apertura di credito in c/c 

Lo sconto di cambiali 

Il portafoglio salvo buon fine 

Gli anticipi su fatture 

Il factoring 

I finanziamenti a medio lungo termine (cenni teorici) 

I mutui 

Il leasing finanziario 

 

 

Monza, 12 maggio 2020 

           DOCENTE 

 

LORENA BARLASSINA 
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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: 5BC   

 

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 

• Conoscere l’importanza del rispetto dei diritti umani 

• Contestualizzare nel territorio locale il proprio impegno personale 

• Comprendere i valori comuni dell'Europa 

• Avere capacità di superamento degli stereotipi, dei pregiudizi, dei 
conflitti 
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Metodologie didattiche 

adottate 

• lezioni frontali  

• lavori di gruppo 

• attività di ricerca ed approfondimento 

 

Strumenti utilizzati • libro di testo CORSO DI DIRITTO N.E. ED. MISTA 

RONCHETTI U ZANICHELLI 

• 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 e partecipazione 

a processi 

Progetto Filo Rosso. 

Incontri dal tema: la diversità. 

Teatro I tre processi ad Oscar Wilde 

We Debate 

Conferenza con Giudici della Corte Costituzionale. 

Incontro con Salvatore Borsellino. 

Alfabetizzazione migranti 

Incontro con Aido 

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 

 

 

 

 

 

Data 6 maggio 2020        

 

DOCENTE 

 

STEFANIA LANZILOTTO 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Stefania Lanzilotto    Disciplina: Economia Politica  Classe: 5BC   

  

ompetenze 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 

• 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 
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Metodologie didattiche 

adottate 

• lezioni frontali  

• lavori di gruppo 

• attività di ricerca ed approfondimento 

 

 

Strumenti utilizzati 

 

• libro di testo ECONOMIA POLITICA GAGLIARDINI -PALMERIO -

LORENZONI – Le Monnier 

• 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) 

Progetto Almadiploma e Job 2020 

Incontro con il Comandante dei Carabinieri  

Contenuti trattati: 

Contenuti trattati: 

L’attività finanziaria pubblica 

• I soggetti 

• gli aggregati 

• le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica 

• l’evoluzione storica 

• la finanza pubblica come strumento di politica economica 

• i beni pubblici 

• le imprese pubbliche 

• il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia 

La politica della spesa 

• La spesa pubblica e la sua struttura 

• 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 
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• 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 

 

 

 

Data 6 maggio 2020        DOCENTE 

          

STEFANIA LANZILOTTO 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 
Docente: MANGANO GIUSEPPE   Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   Classe: 5^BC 

 

Competenze e abilità 

raggiunte 

Trasversali: organizzazione individuale e di gruppo, capacità di 

attenzione, di relazione e rispetto delle regole.  

Corretta applicazione delle nozioni acquisite ed adeguato utilizzo dei 

materiali.  

 

Specifiche: uso di una terminologia tecnica e scientifica precisa, uso 

consapevole del proprio corpo nelle varie situazioni statico-dinamiche 

conoscendo i propri limiti e le proprie potenzialità agendo positivamente 

su di esse, organizzazione di gruppo per i giochi sportivi sapendo 

adeguare il proprio operato sulla base dell’evolversi della situazione di 

lavoro, mettere in atto le corrette strategie di intervento e metodologiche 

a seconda delle finalità ed obiettivi specifici coinvolti dal tipo di attività.  

La classe ha dimostrato di aver compreso ed acquisito un atteggiamento 

adeguatamente propositivo e partecipativo, sia in presenza, sia da remoto 

con la didattica a distanza, nel rispetto delle richieste di volta in volta 

formulate e delle regole di convivenza civile ed integrazione all’interno 

del gruppo classe. In tal modo, la classe si è riappropriata di regole 

comportamentali e di lavoro consoni all’attività svolta in una classe 

quinta, senza basarsi su abitudini e consuetudini errate o non del tutto 

adeguate ad uno standard di buon livello, necessario al raggiungimento 

degli obiettivi previsti. Questo ha dato la possibilità, nel corso dell’anno 

scolastico trascorso insieme, di costruire delle basi via via più solide, 

coerenti, positive al fine del consolidamento di vecchi apprendimenti e 

dell’acquisizione di nuovi.  

Gli obiettivi educativi e formativi sono quindi stati mediamente raggiunti 

da ciascun alunno della classe, nella maggior parte dei casi pienamente, 

in considerazione anche dei livelli eterogenei di apprendimento tra gli 

alunni della classe: imparare ad imparare, saper progettare, comunicare, 

collaborare e partecipare attivamente, saper agire in modo autonomo e 

responsabile, individuare possibili collegamenti e relazioni tra più 

contenuti anche sul piano trasversale e multidisciplinare, saper formulare 

un pensiero critico in ambiti polivalenti e diversificati rispetto i saperi in 

gioco. 

Obiettivi educativi e 

competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Si sottolinea il consolidamento del carattere emerso soprattutto dal senso 

di integrazione ed interazione con gli altri sviluppato attraverso il 

processo formativo, dalle capacità di saper prendere decisioni come 

membro di un gruppo, di gestire un’attività anche in forma autonoma 

supportando nel contempo le difficoltà dell’altro in costante cooperazione 

e collaborazione reciproca, di saper svolgere il proprio operato con 

pensiero critico in un ambiente di confronto e scambio vicendevole. Il 

miglioramento dell’autocontrollo, del rispetto delle regole, dei compagni 
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e delle strutture per garantire una migliore didattica costruttiva ed 

efficace per gli apprendimenti teorico-pratici.  

Si sottolinea, inoltre, il grande senso di responsabilità ed impegno 

adottato dalla classe alle prese con la didattica a distanza per quasi 

l’intero pentamestre, con l’emergenza epidemiologica che ha cambiato 

nettamente il modo di “fare scuola”. Nonostante ciò, “condivisione” è da 

considerarsi il comune denominatore di tutto il lavoro didattico, 

educativo e formativo svolto attraverso la pratica delle Scienze Motorie: 

ogni singolo alunno ha condiviso capacità, abilità, competenze specifiche 

e trasversali, conoscenze e saperi appresi nel corso dell’anno scolastico e 

derivanti da esperienze personali, che hanno favorito reciproci scambi 

sull’educazione alla convivenza civile.  

Acquisiti in modo più che soddisfacente gli obiettivi minimi relativi al 

saper stabilire un rapporto corretto con l’ambiente formativo, con le 

strutture e gli strumenti didattici, nel rispetto delle regole e dei ruoli. 

Dalle Linee Guida per Cittadinanza e Costituzione tutti i punti sotto 

elencati sono stati ampiamente trattati e considerati specifici obiettivi per 

il raggiungimento di competenze in ambito di cittadinanza e 

consolidamento del senso civico. In questo insegnamento (scienze 

motorie e sportive) assume speciale rilevanza la dimensione delle 

competenze sociali o trasversali, in particolare quelle collegabili alla 

educazione alla cittadinanza attiva, tra cui si possono prevedere le 

seguenti:  

 

−  utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile,  

−  partecipare alle gare scolastiche, collaborando 

all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di 

arbitraggio e di giuria,  

−  riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento 

della propria salute,  

− riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli 

infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e 

sportivo. 

 

(Linee guida nazionali per il passaggio al nuovo ordinamento, D.P.R 15 

marzo 2010 n. 89, art 8, comma 3) 

Metodologie 

didattiche adottate 

La classe ha mostrato nel complesso una buona volontà a partecipare in 

modo efficace al dialogo educativo, rispondendo positivamente ai lavori 

proposti. Questo ha dato modo di costruire un percorso più proficuo, 

consolidando alcuni aspetti peculiari della disciplina e dando agli studenti 

la possibilità di variare maggiormente la proposta didattica al fine di 

sperimentare ciascuno le proprie abilità motorie, conoscendone limiti e 

potenzialità.  

Nel corso dell’anno scolastico sono state utilizzate modalità operative 

differenziate al fine di ampliare maggiormente le possibili metodologie di 

lavoro ed approcci alla didattica, attraverso quindi: lezioni di tipo frontale 

(in presenza e da remoto con la didattica a distanza), individuale, pratico-

teoriche, di gruppo, work shops, con metodo induttivo e deduttivo, 

problem solving, discussione guidata.  

La valutazione finale ha tenuto conto sia dei risultati misurati 

oggettivamente attraverso verifiche del lavoro svolto, sia dell’aspetto 

educativo e comportamentale 
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(partecipazione,collaborazione,attenzione,rispetto...etc.). L’impegno 

dimostrato, nel complesso, è stato costante ed adeguato alle richieste del 

docente, la partecipazione, anche se a volte discontinua per cause 

indipendenti alla gestione della didattica, si è dimostrata attiva e 

confacente al livello stimato con risultati ed un profitto nel complesso 

positivi e pienamente adeguati alle indicazioni OSA. 

Strumenti utilizzati Sono stati utilizzati tutti quegli strumenti e strategie sul piano didattico, 

volti a garantire la massima efficacia e rendimento nelle diverse tappe 

affrontate durante tutto il processo di apprendimento dei contenuti 

pratico-teorici; riguardanti sia i materiali didattici specifici all’attività 

motorio-sportiva (piccoli e grandi attrezzi, attrezzi non codificati) e gli 

spazi necessari per la pratica (palestre, campo di atletica), sia per lo 

svolgimento della parte teorica della materia attraverso il libro di testo 

adottato (Del Nista, Parker, Tasselli, In perfetto equilibrio, casa editrice 

D’Anna). Inoltre, per l’organizzazione delle lezioni da remoto, così da 

garantire una continuità didattica e dare alla classe la possibilità di 

seguire le lezioni anche da casa, sono stati utilizzati strumenti di video-

conferenza e di e-learning, materiali elaborati dall’insegnante forniti in 

dispensa su file, materiali multimediali e risorse online da internet. 

Numero, modalità e 

criteri di valutazione 

delle prove di 

verifica 

Sono state utilizzate un numero adeguato di prove pratiche e teoriche (tre 

per periodo), verifiche dei risultati tecnici attraverso criteri di valutazione 

in itinere e sommativi (confrontabili anche con tabelle di riferimento 

delle singole discipline sportive), che hanno tenuto conto sia di dati 

oggettivi, sia di giudizi derivanti dalle modalità di svolgimento e di 

approccio alle consegne formulate, dalla partecipazione dimostrata, 

dall’impegno e costanza durante tutto il percorso affrontato. E’ stata 

utilizzata la gamma dei voti che va da 1 a 10, sulla base del punteggio 

assegnato, con riferimento alle griglie e rubriche di valutazione. 

Attività di sostegno, 

recupero ed 

approfondimento 

Le attività di approfondimento effettuate sono inerenti alla disciplina 

stessa.  

I recuperi sono stati predisposti in itinere. 

Partecipazione a 

progetti inerenti la 

disciplina 

La classe non ha partecipato a progetti inerenti la disciplina. 

Contenuti trattati:  

 

ARGOMENTI PRATICI SVOLTI:  

 

− METODI DI ALLENAMENTO:  

1. Differenti modalità per affrontare la fase iniziale del riscaldamento;  

2. Gli esercizi preatletici;  

3. Le andature;  

4. Gli esercizi di attivazione ed avviamento;  

5. Lo stretching;  

6. Elementi relativi alla fase conclusiva del defaticamento. 

 

 − SCHEMI MOTORI DI BASE:  

7. Attività ludico-sportive per il miglioramento degli schemi motori e posturali di base;  

8. Esercizi specifici ed analitici;  

9. Esercizi statico-dinamici, percorsi e giochi.  

 

− LE CAPACITA’ MOTORIE CONDIZIONALI: 
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10. L’allenamento della resistenza; 

11. L’allenamento della forza. 

 

− LE CAPACITA’ MOTORIE COORDINATIVE: 

12. Esercitazioni sullo sviluppo ed il miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali 

(percorsi di destrezza, esercizi e giochi specifici anche con l’uso di piccoli e grandi attrezzi, 

progressione di elementi alla funicella); 

13. Coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica attraverso attività a carattere ludico-sportivo. 

 

− GLI SPORT INDIVIDUALI:  

14. L’atletica leggera: consolidamento di alcuni elementi specifici alla corsa (resistenza); 

15. Badminton: consolidamento dei fondamentali tecnici e delle regole di gioco, gioco singolo ed 

organizzazione di un torneo; 

16. Tennis tavolo, calcetto da tavolo: consolidamento dei fondamentali tecnici e delle regole di 

gioco, partite. 

− GLI SPORT DI SQUADRA:  

17. Gli small-games e il gioco-sport;  

18. Pallavolo: attività in forma ludica, gioco 6v6 anche a tutto campo con auto-arbitraggio; 

19. Pallacanestro: attività in forma ludica, gioco 5v5 anche a tutto campo con auto-arbitraggio; 

20. Calcetto: consolidamento dei fondamentali individuali/di squadra con tecnicismi più evoluti e 

delle regole di gioco, partite; 

21. Uni hockey: attività in forma ludica, gioco 5v5 anche a tutto campo con auto-arbitraggio; 

22. Hit ball: attività in forma ludica, gioco 5v5 anche a tutto campo con auto-arbitraggio. 

 

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

distanza. 

 

− IL POTENZIAMENTO MUSCOLARE GENERALE:  

23. Esercizi analitici a corpo libero o con l’ausilio di piccoli attrezzi. 

 

ARGOMENTI TEORICI:  

 

1. Teoria, Tecnica e didattica del movimento: le capacità motorie (le coordinative generali e 

speciali, le condizionali); 

2. Conoscenza teorica dei gesti tecnici e degli aspetti fondamentali delle discipline trattate; 

3. Regolamenti dei giochi sportivi proposti; 

4. Esecuzione tecnica, principali muscoli coinvolti, fasi di respirazione, principali errori comuni 

di esercizi analitici a corpo libero o con l’ausilio di piccoli attrezzi; 

5. Il concetto di salute e benessere; 

6. Il doping. 

 

APPROFONDIMENTI (attività individuale): 

 

1. Realizzazione di un elaborato sul tema dell’educazione e della prevenzione e promozione della 

salute (programma PPS). 

 

 

 

     Data                            DOCENTE 

 

12/05/2020                                                                                                        Giuseppe Mangano 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Edoardo Melzi      Disciplina:Religione      Classe: V BC  

 

Competenze e abilità raggiunte L’itinerario didattico nella classe V BC è ruotato intorno a 

due fondamentali assi culturali: quello etico- sociale e 

quello storico- ecclesiale. A partire da tali assi sono state 

raggiunte le seguenti abilità: 

 

• Affinare la propria capacità di dialogare in modo 

aperto, libero e costruttivo. 

• Accostare la realtà dinamica della Chiesa, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio 

Vaticano II. 

• Individuare le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico con le relative ricadute 

sull’ambiente. 

• Mettere a fuoco alcune caratteristiche della 

globalizzazione, della multiculturalità e delle nuove 

tecnologie in relazione alle modalità di accesso al 

sapere. 

Sono stare raggiunte le seguenti competenze di base: 

 

• Apprezzare il valore e la rilevanza dell’etica 

nell’esperienza umana e nella società civile. 

• Valutare la specificità dell’etica cristiana e dell’etica 

laica. 

• Apprezzare il ruolo svolto dal Concilio Vaticano II 

nella storia della Chiesa. 

• Valutare l’importanza dell’enciclica “Laudato sì” di 

Francesco nella prospettiva di pervenire ad 

un’ecologia integrale che coinvolga essere umano ed 

ambiente. 

La classe è apparsa vivace dal punto di vista della 

curiosità intellettuale e disposta a collaborare in modo 

costruttivo durante lo svolgimento delle lezioni. 

Naturalmente il rendimento è risultato diversificato in 

relazione alle diverse modalità di approccio alla materia 

e al rendimento dei singoli studenti. Il livello medio 

raggiunto dalla classe può essere considerato 

complessivamente buono. Nella “DIDATTICA A 

DISTANZA” si è fatto largo uso del power point”. 
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Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  
• Cogliere il valore di un dialogo costruttivo per 

favorire il confronto e l’acquisizione di 

fondamentali nuclei tematici. 

• Individuare le potenzialità etico- sociali del 

rinnovamento nella società civile e nella Chiesa che 

sappia cogliere i “segni dei tempi”. 

 

Metodologie didattiche adottate Proprio per favorire l’acquisizione dei fondamentali nuclei 

tematici è sembrato opportuno diversificare la metodologia 

in cui si è alternata la lezione partecipata al chiarimento di 

parole e concetti chiave, la conversazione guidata alla 

decodificazione di immagini. A partire dalla fine del mese 

di febbraio l’itinerario di lavoro è proseguito in modalità 

“DIDATTICA A DISTANZA”. 

 

Strumenti utilizzati Fino al mese di febbraio, nella DIDATTICA IN 

PRESENZA, si è fatto largo uso della Lim e della lezione 

partecipata. Nella DIDATTICA A DISTANZA gli studenti 

sono stati invitati a visionare Power point e testi, predisposti 

dal docente che, successivamente, si sono chiariti e discussi 

insieme. 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Gli studenti sono stati regolarmente interpellati 

sull’itinerario di lavoro svolto in modo da individuarne i 

nessi fondamentali. Si è sempre cercato di sviluppare la 

capacità di riflessione critica e di evidenziare i legami 

multidisciplinari. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Gli approfondimenti sono stati effettuati tutte le volte che 

gli studenti hanno espresso richieste in tal senso. 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

 

Contenuti trattati: * Etica e relazioni umane * Etica e società civile nella prospettiva della 

convivenza costruttiva * Significati e prospettive del lavoro umano * Lavoro umano e 

realizzazione personale * La “Rerum novarum” ed il suo tempo: la questione sociale * Il dialogo 

Chiesa- mondo a partire dal Concilio Vaticano II * Il Concilio Vaticano II tra Giovanni XXIII e 

Paolo VI * L’enciclica “Laudato sì” di Francesco ed il concetto di ecologia integrale * Alcuni 

passaggi chiave dell’enciclica “Laudato sì”. 

 

 

 

Data: 18/5/2020           DOCENTE 

 

 Edoardo Melzi 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE 

ITALIANO INFANTE GIUSEPPINA 

STORIA INFANTE GIUSEPPINA 

1° LINGUA (INGLESE) SPECIALE MARIA 

2° LINGUA (SPAGNOLO) BOVE LUCA 

MATEMATICA DE PAOLA RAFFAELE 

ECONOMIA AZIENDALE BARLASSINA LORENA 

DIRITTO LANZILOTTO STEFANIA 

ECONOMIA POLITICA LANZILOTTO STEFANIA 

SCIENZE MOTORIE MANGANO GIUSEPPE 

RELIGIONE MELZI EDOARDO 

 

 

Monza, 30 maggio 2020 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 
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