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STRALCIO DELLA NORMATIVA SUL FUNZIONAMENTO DEI CORSI SERALI 
 

ORDINANZA MINISTERIALE ESAMI DI STATO  N° 0000010 DEL 16-05-2020 
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato 
conclusivi  
dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie 
 
Articolo 3 
(Candidati interni) 
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame 
di Stato in qualità di candidati interni: ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto 
legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione 
secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, ANCHE IN 
ASSENZA DEI REQUISITI di cui all’articolo 13, comma 2  del Decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62 . 
 

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

2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di 
classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di 
Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 
22 giugno 2009, n. 122; b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove 
predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle 
discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;  
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati 
che, a seguito di esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, 
le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di alternanza scuola-lavoro necessarie 
per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 
3, ultimo periodo;  
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. 
 
Articolo 10 – comma 8 
(Credito scolastico) 
Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, 
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio 
per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base 
delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della 
presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo 
studente in misura comunque non superiore a 39 punti. 
c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della 
media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in 
misura non superiore a 21 punti; 
 
Articolo 17 
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 
1. L’esame è così articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 



 
 
 

 

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

1. LA COMMISSIONE CURA L’EQUILIBRATA ARTICOLAZIONE E DURATA 
DELLE FASI DEL COLLOQUIO, DELLA DURATA COMPLESSIVA 
INDICATIVA DI 60 MINUTI. 

2. NEI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DELL’ISTRUZIONE PER ADULTI, IL 
COLLOQUIO SI SVOLGE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA RICHIAMATE, 
CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI: 

a) I CANDIDATI, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito 
nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo 
didattico, L’ESONERO DALLA FREQUENZA DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA) 
RICONDUCIBILI A INTERE DISCIPLINE, POSSONO – a richiesta – ESSERE 
ESONERATI DALL’ESAME SU TALI DISCIPLINE NELL’AMBI TO DEL COLLOQUIO. 
NEL COLLOQUIO, pertanto, LA COMMISSIONE PROPONE AL CANDIDA TO, 
secondo le modalità specificate nei commi precedenti, DI ANALIZZARE TESTI, 
DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI E PROBLEMI PER VERIFICARE 
L’ACQUISIZIONE DEI CONTE- NUTI E DEI METODI PROPRI DELLE SINGOLE 
DISCIPLINE PREVISTE DAL SUDDETTO PERCOR- SO DI STUDIO 
PERSONALIZZATO; 
b) per I CANDIDATI CHE NON HANNO SVOLTO I PCTO, LA PARTE DEL 
COLLOQUIO A ESSI DEDICATA È CONDOTTA IN MODO DA VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO CULTURALE DELLA PERSONA A PARTIRE DALLA SUA STORIA 
PROFESSIONALE E INDIVIDUALE, QUALE EMERGE DAL PATTO FORMATIVO 
INDIVIDUALE, E DA FAVORIRE UNA RILETTURA BIOGRAFICA DEL PERCORSO 
ANCHE NELLA PROSPETTIVA DELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE. A TAL 
RIGUARDO, IL COLLOQUIO PUÒ RIGUARDARE LA DISCUSSIONE DI UN 
PROGETTO DI VITA E DI LAVORO ELABORATO DALL’ADULTO NEL CORSO 
DELL’ANNO. 



 
 
 

 

 

 
Circolare Ministeriale n° 3 del 17.03.2016 

(reiterata con nota 21313 del 20 dicembre 2018) 
OGGETTO:   DPR  263/12   -  Percorsi  di  istruzione  degli  adulti  di  secondo   livello: 
Valutazione periodica e finale, valutazione intermedia, ammissione agli esami di 
stato e validità dell'anno scolastico - Disposizioni a carattere transitorio . 
 
1)  Valutazione periodica e finale 
In riferimento alla valutazione periodica  e finale  si richiamano le disposizioni dettate  dall 'art. 4 del 
DPR 122 del 2009,   che si intendono  confermate anche  per i  percorsi  di istruzione degli adulti di 
secondo  livello con le seguenti  precisazioni. La valutazione,  periodica  e finale,  è definita,  ai sensi  
dell 'art.  6, comma 1 del DPR  263/12, sulla  base del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE - elaborato  
dalla  Commissione di cui all 'articolo 5 comma  2 del DPR  263112  - con cui  viene  formalizzato il 
percorso  di studio  personalizzato relativo  al periodo didattico  frequentato dall'adulto. La 
valutazione periodica  si effettua  secondo  la suddivisione prevista  dall 'art. 74, comma  4 del D.L.vo  
297/94 (NB: quadrimestri o trimestri),  come  deliberata  dal Collegio  Docenti  ai sensi  dell 'art.  7, 
comma  lett.  c- del D.Lgs.297/94; la valutazione finale si effettua  al termine del periodo 
didattico. Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti  iscritti  e  regolarmente 
frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di  comportamento non  inferiore a 
sei decimi  e una votazione  non inferiore  a sei decimi  in ciascuna  disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento  vigente,   ivi  comprese quelle  
per  le  quali  è  stato  disposto,  ad  esito  della  procedura  di  riconoscimento dei  crediti condotta   
dalla  Commissione di  cui  all 'art.  5,  comma  2  del  DPR 263/12, l'esonero dalla frequenza di tutte 
le unità di apprendimento ad esse riconducibili. Con   l 'occasione,   si  fa  presente   che   
nell'ambito   delle   misure   di   sistema   promosse   in applicazione dell'art.11, comma  10, del DPR  
263112, è stato  indicato  che la misura  massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di 
riconoscimento non può DI NORMA essere superiore al 50% del monte ore complessivo del 
periodo didattico  frequentato. Agli adulti che in sede di scrutinio finale sono ammessi al periodo 
successivo viene rilasciata la certificazione prevista dall 'articolo 6, comma  6 del DPR 263112 che 
costituisce condizione di accesso  al periodo  didattico  successivo; in attesa della definizione dei 
provvedimenti di cui all 'articolo 6, comma  7 del DPR  263/12  è compito  della  Commissione di cui 
all 'articolo  5, comma  2 del DPR 263112 predisporre il relativo modello. 
 

2)  Valutazione intermedia 
Poiché il primo e il secondo  periodo didattico  dei percorsi  di istruzione degli adulti di secondo 
livello possono essere fruiti anche in 2  anni scolastici (art.  5, comma  1 , lettera  d)  DPR 263112], al 
termine del primo anno è prevista la valutazione intermedia degli adulti che hanno richiesto  di 
frequentare il periodo didattico  in  due anni . La valutazione intermedia  è finalizzata ad accertare  il 
livello di acquisizione delle competenze relative  alle  discipline, indicate  nel  piano  delle  UDA  di cui  
al punto  6 del  patto  formativo individuale ( 3.2 Linee guida, DI 12 marzo 2015),   da acquisire  ad 
esito del  percorso  di studio personalizzato (PSP) al termine dell'anno di riferimento. Qualora  in 
sede  di scrutinio  ad esito  della  valutazione intermedia venga  accertato  un  livello insufficiente 
di acquisizione (inferiore  a 6) delle  suddette  competenze, il consiglio  di Classe comunica 
all'adulto  e alla  Commissione di  cui  all 'articolo  5, comma  2 del  DPR  263112 le carenze  
individuate ai fini della REVISIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE e della  relativa 
formalizzazione del  percorso  di  studio  personalizzato da  frequentare nel  secondo  anno  del 
periodo  didattico  di riferimento a cui l'adulto può comunque avere accesso. 
 
3)  Ammissione all'esame di stato conclusivo  del secondo ciclo di istruzione. 
Ai  fini  del!'ammissione  ali 'esame   di  stato  conclusivo  del  secondo   ciclo  di  istruzione  si 
richiamano  le  disposizioni  dettate   dall'art.  6  del  DPR   122  del  2009.  che  si  intendono 
confermate anche  per  i  percorsi  di  istruzione degli  adulti  di secondo  livello  con  le seguenti 
precisazioni. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento vigente  e un voto di comportamento non  inferiore  a sei  decimi,  ivi 
comprese quelle  per  le  quali  è stato  disposto, ad  esito  della  procedura  di  riconoscimento dei  
crediti condotta dalla  Commissione di  cui  all'art. 5,  comma  2  del  DPR  263112,   l'esonero  dalla 
frequenza di tutte  le unità di apprendimento ad esse riconducibili, sono  ammessi  all'esame di 
Stato. In  sede  di  scrutinio   finale  il  consiglio   di  classe,     attribuisce  il  punteggio   per  il  
credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto  del Presidente della  Repubblica 23 luglio  1998,  



 
 
 

 

n. 323, e successive  modificazioni moltiplicando per due il credito scolastico 
attribuito ad esito dello  scrutinio  finale  del secondo  periodo  didattico  sulla  
base della  media dei voti assegnati, tenuto  conto della tabella  A allegata  al DM 99/2009. 

 
4)   Regolarità della frequenza 
Ai fini della  validità  dell'anno  scolastico, compreso quello  relativo  al terzo  periodo  didattico, PER 
PROCEDERE  ALLA VALUTAZIONE FINALE (E INTERMEDIA) di ciascun  adulto,  è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio  personalizzato (PSP)  definito  nel 
Patto formativo individuale. Al riguardo,  si precisa  che IL MONTE  ORE DEL PERCORSO  DI STUDIO  
PERSONALIZZATO (PSP)  È PARI AL MONTE ORE COMPLESSIVO DEL PERIODO DIDATTICO 
SOTTRATTA LA QUOTA ORARIA  UTILIZZATA  PER LE ATTIVITÀ  DI ACCOGLIENZA E  ORIENTAMENTO 
(PARI  A  NON  PIÙ  DEL 1 0% DEL MONTE ORE MEDESIMO) e quella derivante  dal  riconoscimento 
dei crediti.  Con  l'occasione, si ribadisce  che  neli 'ambito  delle misure  di sistema  promosse  in 
applicazione dell 'art. ll , comma  lO,  del DPR  263/12, è stato indicato   che   la   misura   massima   
dei   crediti   riconoscibili    ad   esito   della   procedura   di riconoscimento non  può  di  norma  
essere  superiore  al  50%  del  monte  ore  complessivo del periodo didattico  frequentato. Fermo 
restando  la prescritta  frequenza,  le motivate  deroghe  in casi eccezionali sono deliberate dal  
collegio   dei  docenti   a  condizione  che  le  assenze   complessive  non pregiudichino la possibilità 
di procedere alla valutazione stessa.  L'impossibilità   di accedere  alla  valutazione comporta la non 
ammissione all'esame  di stato. 
Le SS.LL.  sono  pregate  di assicurare la massima  diffusione  alla  presente  circolare, avendo cura di 
accompagnare e sostenere  il lavoro  delle  Commissioni per  la definizione del  patto formativo 
individuale (PFI)  di cui all'articolo 5, comma  2 del DPR  263/12, attesa la valenza del patto 
formativo individuale ai fini della valutazione e dell'ammissione all'esame di stato e di vigilare sulla 
corretta applicazione delle suddette  disposizioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

PROFILO DELL’ISTITUTO  
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

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

 

LA FIGURA DELLO STUDENTE - LAVORATORE 
 

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

 

PROFILO DEL GRUPPO DI LIVELLO 5 B AFM 
 

CARATTERISTICHE DEGLI STUDENTI 
 

Il gruppo, composto inizialmente da 28 studenti, durante l’anno ha subito una lieve 
diminuzione a causa di alcuni ritiri dovuti a sopraggiunti impegni lavorativi o a situazioni 
didattiche non recuperabili. Dei rimanenti studenti, alcuni sono provenienti dal quarto anno 
del nostro corso serale, altri sono ripetenti, altri da corsi di formazione professionale, altri 
ancora hanno ripreso gli studi dopo alcuni anni, a causa di impegni di lavoro o perchè sono 
ripetenti e provengono da altre scuole.  



 
 
 

 

L’età varia dai 18 ai 27 anni, e la provenienza geografica e sociale è piuttosto diversificata; 
questi fattori hanno influito sulla difficoltà di creare un gruppo omogeneo sul quale potere 
lavorare in maniera uniforme e continuativa.  

 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 
 

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

1 ITALIANO Rognoni Andrea Rognoni Andrea Andreoli Sonia 
2 STORIA Rognoni Andrea Tamburrino Sergio Fumagalli Maria Grazia 
3 INGLESE Serafini Lucietta Serafini Lucietta Serafini Lucietta 
4 FRANCESE/SPAGNOLO Colantoni/Tolla Tolla Loredana Mineo Annalisa 
5 Economia Aziendale Paci Pietro Paci Pietro Paci Pietro 
6 Diritto  Domenico Fierro Sabato Romano Conenna Giovanna 
7 Ec. Politica/ Sc. Finanze Domenico Fierro Sabato Romano Conenna Giovanna 
8 Matematica De Paola 

Raffaele 
Russo Anna Scotti Alberto 

 
 
 
 
 
 
 

QUADRO DEL GRUPPO DI LIVELLO 5 B AFM 
 

Per quanto riguarda il profitto, considerata la presenza generalmente costante e continuativa 
per la maggior parte degli studenti e per tutta la prima parte dell’anno scolastico, è stato 
mediamente sufficiente. Alcuni hanno dimostrato scarso interesse e partecipazione alle attività 
didattiche in classe mentre altri hanno mostrato interesse e partecipazione attiva in quasi tutte 
le discipline. Questa situazione frammentaria ha fatto si che la preparazione scolastica è molto 
variegata e, generalmente, raggiunge un livello quasi sufficiente, con alcuni elementi discreti. 
Le programmazioni disciplinari sono state redatte tenendo conto delle differenti esigenze della 
classe e tutti i docenti hanno effettuato un adeguato numero di valutazioni sia scritte che orali.  
Le valutazioni hanno cercato di valorizzare le capacità dello studente e nel contempo di 
sviluppare le competenze specifiche, riguardando i risultati conseguiti dagli studenti in termini di 
apprendimento delle conoscenze, di sviluppo delle abilità richieste dalle singole discipline 
(“profitto”) ed il raggiungimento degli obiettivi formativi. Si è trattato a questo proposito, di 
valutare l’impegno e la partecipazione dei singoli alle attività di classe e, nella seconda parte 
dell’anno, anche alle attività on line svolte, tenendo sempre presente la condizione di studenti 
lavoratori per alcuni. Durante l’ultima parte dell’anno scolastico è stato illustrato e spiegato lo 
svolgimento del colloquio d’esame. 
I metodi di studio sono stati variegati – a seconda della disciplina – e aderenti agli obiettivi legati 
all’educazione degli adulti che si caratterizza per metodologie di approccio agli argomenti 
sostanzialmente diverse dai corsi diurni. La gran parte dei docenti che compone il consiglio di 
classe ha l’esperienza necessaria per attuare queste metodologie, anche se nel corso degli ultimi 
anni i docenti di alcune discipline sono cambiati non garantendo una corretta continuità 
didattica e difficoltà, almeno iniziali, nel rapporto tra docenti e gruppo. 
Si rimanda alle relazioni dei docenti dalle quali si desumono ulteriori informazioni sulla 
preparazione e sul profitto dei singoli studenti.  
Non è stato effettuato nessun modulo CLIL a causa della mancanza di competenze dei docenti 
interessati. 
I programmi svolti non sono firmati dagli studenti in quanto i docenti non lo hanno ritenuto 
opportuno (non esistono norme in merito ad eventuali obblighi). Comunque tutti i programmi 
sono stati almeno visionati dai rappresentanti del gruppo. 
L’ alternanza scuola-lavoro – così come è concepita dalla legge n° 107 - NON E’ PREVISTA per i 
corsi serali in quanto gli studenti sono già (o almeno dovrebbero esserlo) lavoratori. Ogni 
studente comunque ha preparato un breve scheda personale indicativa delle principali 
esperienze di vita avute. 



 
 
 

 

 
NB: di particolare importanza sarà la tabella riepilogativa del percorso formativo di ciascuno 
studente inserita nella presentazione del gruppo nel verbale di scrutinio finale. 
 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO:  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 

Obiettivi generali 
 

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

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

Obiettivi educativi 
 

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

Obiettivi didattici 
     

Gli obiettivi didattici professionalizzanti del nostro consiglio sono: 
- Conoscenza delle norme civili e fiscali legate agli aspetti professionalizzanti. 

 - Saper leggere e redigere un bilancio di esercizio secondo le norme previste dal C.C. 
 - Saper redigere una relazione di un organo sociale o un report assembleare. 
 - Avere capacità di relazionarsi con gli altri in modo professionale. 
 - Avere capacità di utilizzare le conoscenze disciplinari in contesti diversi. 

 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 
discipline oggetto di studio . 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 
modalità di verifica. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, l’attività di FaD 
(Formazione a distanza) è stata solo implementata in quanto le norme vigenti (DPR 263/2012) già 
prevedevano che parte dell’attività didattica (20%) si svolgesse a distanza; Sono state, quindi, 
adottate diverse soluzioni: le più  usate sono state GOOGLE MEET, SKYPE, ZOOM per le atività in 
sincrono, associate all’invio dei relativi materiali didattici, anche in forma semplificata come mappe 
concettuali e appunti, attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, 
chat di Skype e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Si è istaurato, in tal modo un 
continuo e proficuo scambio tra gli input dei docenti e i feedback degli studenti.  
 
 

 



 
 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 

Le metodologie didattiche applicate sono state diverse: lezione frontale, lezione partecipata, 
discussione guidata, lezione visuale, problem solving, lezione on line, lavoro ed esercitazioni di 
gruppo . 
Gli strumenti didattici – non convenzionali -  usati sono stati: 
• lezioni al computer; 
• proiezione di filmati e immagini; 

 
VERIFICHE  

 
 
 

Tipologia di prova Descrizione 
Prove di tipo tradizionale Saggio breve – Esercitazione scritta  
Prove strutturate Questionario a risposte multiple  
Prove semistrutturate Questionario a risposte aperte 

 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 
seguenti fattori interagenti: 
• il comportamento, 
• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
• i risultati della prove e i lavori prodotti, 
• le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 
• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 
• le assenze effettuate .    
La valutazione è stata espressa sinteticamente in termini decimali con voti tra l’1 e il 10, così come 
esplicitato nella griglia seguente che è per altro allegata al POF del corso serale. 

•  

 

LIVELLI 
 

 

VOTO 

Non conosce neanche gli argomenti essenziali o non comprende il testo, benché 
guidato. 1 – 3 
Conosce gli argomenti essenziali in maniera parziale; non sa organizzare le 
informazioni; commette errori di rilievo in fase applicativa e usa un linguaggio non 
sempre adeguato e corretto. 

 

4 – 5 
Conosce in modo parziale gli argomenti trattati; pur commettendo alcuni errori, si 
orienta verso una soluzione. Usa un linguaggio non sempre adeguato. 

 

5 - 6 
Conosce gli argomenti essenziali degli argomenti trattati e li sa applicare senza 
commettere errori essenziali; usa un linguaggio semplice e chiaro, pur in presenza di 
qualche errore. 

 

6 – 7 
Conosce in modo adeguato e consequenziale gli argomenti trattati; li applica e li 
organizza senza commettere errori sostanziali; usa un linguaggio corretto, ma non 
sempre appropriato. 

 

7 - 8 
Conosce in modo completo gli argomenti trattati e sa collegarli ed elaborarli in modo 
autonomo; usa un linguaggio corretto ed appropriato. 

 

8 – 9 
Conosce in modo approfondito e critico gli argomenti trattati; li sa collegare, applicare 
ed elaborare in modo autonomo con apporti personali; usa un linguaggio corretto, 
appropriato e specifico. 

 

9 - 10 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 
2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 
della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 



 
 
 

 

finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione 
sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei 
voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI PERIODO PER L’ESAME DI 
STATO 

 

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

 
       Monza  12/05/2020 

 
Il Coordinatore di Gruppo 

prof. Pietro Paci 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Guido Garlati 
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DISCIPLINARI 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
 
 

 
 



ARGOMENTI DEGLI ELABORATI PER L’ESAME DI STATO 

 

Titolo: DALL’INTERPRETAZIONE ALLA RICLASSIFICAZIONE DI BILANCIO 

Studenti: Alabiso, Francioso, Reggiani 

 

Titolo: DAL REDDITO DI BILANCIO AL REDDITO FISCALE 

Studenti: Baduini, Kasaj, Sanchez 

 

Titolo: INDICI DI BILANCIO 

Studenti: Cason, Lombardo, Seggio 

 

Titolo: ACQUISIZIONE, UTILIZZO E DISMISSIONE DEI BENI STRUMENTALI 

Studenti: Del Sordo, Lupacchini, Sormani 

 

Titolo: IRPEF, IRES E IRAP 

Studenti: Dettori, Melgrati, Trashaj 

 

Titolo: IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, REDDITO D’IMPRESA E PRINCIPI TRIBUTARI 

Studenti: Di Salvo, Mercadante, Vergani 

 

Titolo: FINALITA’, REDAZIONE E PROCEDURA DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE 

Studenti: Di Cecca, Pagana, Vigano’, Zanotti 

 

Titolo: STRATEGIE AZIENDALI E PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Studenti: Dotti, Pavani, Vigliotti 

 

Titolo: PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E BUDGET 

Studenti: Franciosi, Reggi, Xu 

 

Ciascun candidato sviluppi sia l’aspetto teorico e, ove possibile, quello tecnico pratico dell’argomento assegnato. 

L’elaborato dovrà essere restituito, come da O.M. del 16/05/2020,  entro il 13 giugno all’indirizzo mail: 
p.paci@iisbianchi.org 
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COMPETENZE  
 

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

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

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

• Redigere relazioni di attività individuali o di gruppo per superare stati di empasse a base esistenziale 
 
 
Il primo quadrimestre è stato caratterizzato da limitato impegno rispetto a quanto richiesto, da 
parte di molti degli studenti della classe. Sono stati svolti incontri, attività di gruppo e lezioni carat-
terizzate anche dalle visioni di video, con l’intento di approfondire gli argomenti. La maggior parte 
degli studenti ha evidenziato un esiguo interesse per gli argomenti trattati. 
Nel secondo quadrimestre, le attività didattiche svolte in aula sono state sospese a causa 
dell’emergenza Covid 19, ma riprese attraverso la didattica a distanza. In questo periodo sono stati 
inviati agli studenti materiali didattici costituiti da documenti, schemi, file audio e video attraverso 
canali quali Google Drive e Google Classroom.  Inoltre, sono state svolte video lezioni attraverso 
Skype e Google meet, che hanno permesso agli studenti di proseguire il loro percorso didattico. 
Durante le video lezioni gli studenti, fatta eccezione per alcuni, si sono mostrati poco partecipi e 
attivi. Per quanto riguarda l’uso della lingua e l’approccio alla letteratura si sono riscontrate diffi-
coltà oggettive, particolarmente evidenti in alcuni studenti che presentano problemi legati 
all’elaborazione di testi scritti attraverso l’utilizzo di un linguaggio pertinente e difficoltà ad analiz-
zare i vari elementi testuali. 
Difficoltà sono state riscontrate anche sul piano orale, a causa dei problemi riguardanti 
l’esposizione di concetti con un linguaggio pertinente.  
 
 

            Monza, 4 maggio 2020 
 
 

Il Docente: 
Prof. ssa ANDREOLI SONIA 

 

Sonia Andreoli 
 

  



 
Istituto di Istruzione Superiore   

“Mose’ Bianchi” - Monza (MB) 
 

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

ITALIANO 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

CONOSCENZE 
 
MODULO 1: 
Tratti generali dell’ Ipermoderno e del Postmoderno: Umberto Eco, Italo Calvino, 
Leonardo  Sciascia. 
MODULO 2: 
Tratti generali del Neorealismo: Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Primo Levi. 
Confronti tra Neorealismo e  Verismo Italiano, attraverso la figura e l’opera di 
Giovanni Verga, caratteristiche principali del  Naturalismo francese attraverso la 
figura e  l’opera di Èmile Zola. Riferimenti al Positivismo. 
MODULO 3: 
L’Ermetismo: caratteri generali. Vita e opere di Salvatore Quasimodo, lettura, 
analisi e commento di alcune delle liriche principali. 
Vita e opere di Umberto Saba, lettura, analisi e commento di alcune delle liriche 
principali.   
Eugenio Montale: vita e opere, lettura, analisi commento di alcune delle liriche 
principali. 
MODULO 4: 
Vita e opere di Italo  Svevo, la figura dell’inetto, Freud e la psicanalisi, descrizione 
del romanzo “La Coscienza di Zeno”; vita ed opere di  Luigi Pirandello, rapporto tra 
vita e forma nonché tra maschera ed identità. Descrizione dei romanzi “Il fu Mattia 
Pascal”, “Uno, Nessuno, Centomila”. 
IN DETTAGLIO: 
Umberto Eco: vita e opere. Descrizione del romanzo “Il Nome della Rosa”; dal 
Nome della Rosa lettura, analisi e commento del brano: “L’Arrivo all’abbazia”. 
Italo Calvino: vita e opere,  descrizione del romanzo il Sentiero dei nidi di Ragno. 
Dal Sentiero dei nidi di Ragno lettura analisi e commento del brano “La pistola del 
Tedesco” 
Leonardo Sciascia: vita e opere, approfondimento del romanzo “Il Giorno della 
Civetta.”  Dal romanzo il giorno della civetta  lettura analisi e comprensione del 
brano “Il Caso Colasberna” 
 
Tratti generali del Neorealismo. 
Cesare Pavese: vita e opere, descrizione  dei romanzi “La Casa in collina”, “La Luna e 
i Falò”.  Dal romanzo “La luna e i Falò” lettura, analisi e commento del brano “Il 



Ritorno di Anguilla”. Dal romanzo La Casa in collina,  lettura dei cap . 22-23 
“Corrado di fronte durante agli orrori della guerra” 
Beppe Fenoglio: vita e opere, lettura del capitolo 9  deI romanzo “il Partigiano 
Jonny”, lettura dell’Incipit del romanzo “Una Questione Privata” 
Primo Levi: vita e opere, descrizione del romanzo, Se questo è un uomo. 
Confronti tra Neorealismo e Verismo Italiano attraverso la figura e l’opera di Verga, 
con particolare riferimento al romanzo “I Malavoglia”. Lettura analisi e commento 
del cap. 3 dei Malavoglia , “il Naufragio della Provvidenza”. 
Lettura della Prefazione della novella “L’amante di Gramigna . Riferimenti al 
naturalismo francese attraverso l’analisi della figura e  l’opera di Èmile Zola. 
Riferimenti al Positivismo.  
POETI DEL NOVECENTO 
Salvatore Quasimodo: Esistenzialismo ed Ermetismo. Vita ed opere, analisi accurata 
di “Ed è subito sera” “Oboe sommerso”. 
Umberto Saba: vita e opere, lettura, analisi e commento delle poesie “la Capra”, 
“Città Vecchia”, “Ritratto della mia bambina”. 
Eugenio Montale: vita e opere, lettura, analisi, commento delle poesie: “I limoni”, 
Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Primavera 
Hitleriana”, Non recidere, forbice quel volto” “Ho sceso dandoti il braccio, almeno 
un milione di scale”  
NARRATORI DEL  PRIMO NOVECENTO 
Italo Svevo: Vita ed opere, la città di Trieste, l’opera di Freud, approfondimento del 
romanzo La Coscienza di Zeno, con lettura dei cap 1- 2 del romanzo: “Prefazione e 
Prembolo:” 
Luigi Pirandello: Vita ed opere, rapporto tra vita e forma, il gioco delle maschere, il 
ruolo della follia; descrizione dei romanzi il “Fu Mattia Pascal”, e “Uno, Nessuno, 
Centomila”, e del saggio “L’Umorismo”. Lettura, analisi e commento  da  “Il fu 
Mattia Pascal” del cap. 12 “Lo strappo del cielo di Carta”, da “Uno, Nessuno, 
Centomila lettura, analisi e commento del cap. 1 “Mia moglie e il mio naso”, dal 
saggio l’Umorismo lettura, analisi e commento  del passo “Il segreto di una bizarra 
vecchietta”. 
 
NOTA: i programmi sono stati svolti partendo dagli autori contemporanei, per poi 
tornare indietro, affrontando gli autori meno recenti. Questa scelta è stata 
effettuata con l’intento di suscitare maggiore interesse negli studenti del corso 
serale, trattando temi che sentono in maggior misura vicini alla loro realtà. 
 
Monza, 4  Maggio 2020 

 

Il Docente: 

Prof.ssa Andreoli Sonia 

Sonia Andreoli 
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In termini di conoscenze e competenze, gli allievi hanno, in linea di massima, acquisito una buona conoscenza 
delle linee fondamentali delle problematiche storiche degli eventi più importanti del Novecento, con particola-
re riferimento alle vicende italiane. La trattazione degli argomenti, mirata all’acquisizione della consapevolezza 
del progressivo mutamento di mentalità, costumi, tecnologie e strutture politico-sociali, è stata condotta me-
diante una costante e sistematica utilizzazione di fonti documentarie e storiografiche per l’acquisizione degli 
strumenti culturali e metodologici necessari per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e respon-
sabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi. 
Il livello di apprendimento è stato adeguato alle proposte didattiche, e solo un esiguo numero di studenti non 
ha risposto positivamente alla programmazione e agli approfondimenti sviluppati nel corso dell’anno scolastico, 
a motivo di superficiale e discontinua partecipazione alle lezioni, sia durante il periodo in presenza che nel pe-
riodo di lezione a distanza.  
 

FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 
 
La trattazione di ciascun argomento è stata articolata in tre momenti distinti: 
1) acquisizione mediante dispense e questionari guidati di 

• lessico specifico / cronologia degli eventi storici più importanti; 
• conoscenza degli avvenimenti e delle relazioni caratterizzanti il periodo considerato; 
• nessi logici tra le diverse epoche.  

2) Approfondimenti guidati di alcuni aspetti dell’epoca considerata, mediante l’analisi di  
• fonti documentarie di diverso tipo (letteratura, musica, cinema, arte…);  
• brani di storiografia e/o saggistica;  
• presentazione delle più significative correnti filosofico/ideologiche, letterarie e artistiche (architettura) 

caratterizzanti il corso della storia europea. 
3) Esplicitazione di nessi e relazioni con aspetti / tematiche di Citt. & Cost.  
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

 
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
• Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo  
• Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi 
• Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale 
• Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia  
 
2.   Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente. 
• Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana; 
• Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e comprenderle a partire dalle proprie esperienze e dal contesto; 
• Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente naturale, architettonico e paesaggistico. 
 
 
Monza, 3 maggio 2020  

 
 
 

il docente 
prof. Maria Grazia Fumagalli 
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Il programma, pur essendo stato svolto in modo ridotto a motivo della contingente situazione, si è mantenuto fedele nelle linee 
essenziali a quanto programmato a inizio anno: in questa fase era stata presa, a livello collegiale, la decisione di impostare lo 
svolgimento di un programma “a ritroso”, dai giorni nostri agli inizi del Novecento. 
Si è ritenuto, pertanto, opportuno affrontare alcuni eventi rappresentativi della storia dal Terzo Millennio alla Prima Guerra 
Mondiale. Tale approccio è stato effettuato attraverso lo svolgimento sistematico di: 

• Questionari (verifica formativa) somministrati per via telematica (QuestBase) per l’accertamento della conoscenza di 
 Lessico  
 Cronologia 
 Eventi  
 Relazioni tra gli eventi 

• Lettura e analisi di  
 fonti documentarie e materiali  
 brani di interpretazione storiografico / letteraria 

Le principali problematiche di ciascun periodo sono poi state approfondite mediante: 
• approfondimenti tematici, mediante l’utilizzo di slides, immagini, filmati, documenti, grafici… 
• testi letterari collegati con lo svolgimento del programma di Italiano 
• lezioni CLIL  
• testimonianze e/o interventi di relatori esterni.  

 
Lo studio degli argomenti affrontati è stato effettuato mediante materiale didattico – dispense, schemi, sintesi, mappe 
concettuali – fornito direttamente dal docente. 

 
PERIODIZZAZIONE & DOCUMENTI (in ordine cronologico di svolgimento) 

 
Q 15 - L’età contemporanea  

• Lettera aperta di Antoine (Bataclan - 2015)  
• Globalizzazione e masse migranti 

Q 14 - L’Italia in un’epoca di grandi cambiamenti 
• Discorso di Craxi in Parlamento (1992) 
• Falcone e Borsellino 

Q 13 - I due blocchi 
• Immagine: demolizione dei monumenti a Stalin 
• Decolonizzazione e Paesi non allineati 

Q 12 - Il secondo dopoguerra 
• Fondazione dello Stato di Israele  
• Mancanza di rottura tra stato fascista e stato repubblicano 

Q 11 - La Seconda guerra mondiale 
• Immagine: manifesti patriottici di guerra 
• Bilancio del conflitto e nascita del bipolarismo asimmetrico 

Q 10 - Alle origini del secondo conflitto 
• Immagine: Picasso - Guernica 
• Brecht – A coloro che verranno 

Q 8 - Ascesa del nazismo 
• Hitler vuole una gioventù nazista 
• Importanza della legittimazione plebiscitaria 

Q 6 - Avvento del fascismo 
• Immagine: palazzo Braschi con il ritratto di Mussolini 
• Denuncia di Matteotti in Parlamento 

Q 7 - La crisi del ‘29 
• Immagine: la grande depressione  
• Alesina: contro l’interventismo statale 

Q 9 - Lo stalinismo 



• Immagine: Stalin al timone 
• Solženicyn – Una giornata di Ivan Denisovič (incipit) 

Q 5 - Rivoluzione Russa 
• Trotzkij - Potere ai soviet 
• Genesi del pensiero leninista 

Q 4 - La Prima guerra mondiale 
• Otto Dix, Durante un attacco di gas 
• La Prima guerra mondiale come svolta 
• Disturbo da stress post- traumatico 

 
APPROFONDIMENTI TEMATICI & PERCORSI CLIL 

 Dinamiche migratorie  
Raccontare le migrazioni: lettura di brani di Elena Stancanelli e di Igiaba Scego 

 Obama – Mandela – M.L.King  
 Terrorismo internazionale 

W. Szymborska - 11 settembre 
T. Ben Jelloun – l’11 settembre spiegato ai nostri figli 

 Epoca del disordine mondiale (da Bush a Trump) 
America First 
Primavere arabe  
Medio Oriente polveriera 
Afghanistan 
S. Aleksievich: Mio figlio è un assassino  

 Storia del muro di Berlino 
A walled world 

 Da Berlusconi alle Sardine 
Pubblicazioni di propaganda di Forza Italia – marzo 2001 

 Mafia e Tangentopoli  
Luzi - Muore la repubblica 

 Gli anni di Piombo  
M. Guidacci - L’esplosione e lo scavo 
Panorama Storia (speciale 50° anniversario di Piazza Fontana) 
Dario Fo - Morte accidentale di un anarchico 

 Riflessioni sul Sessantotto 
 Lotta partigiana e resistenza 

(Tutti a casa) 
Resistence in Italy 

 Totalitarismo e totalitarismi 
Montale - Primavera hitleriana  
Levi: Il sogno del reduce  
Montale: Il sogno del prigioniero 

 Propaganda e utilizzo dei media 
Cultura durante il fascismo 
Gramsci – L’intellettuale organico 

 La Grande Depressione 
Dust bowl 

 Marx – Bakunin 
 (Joyeux Noёl)  

Saba: Di ronda alla spiaggia 
Ungaretti: poesie di guerra 

 
CITTADINANZA & COSTITUZIONE 

 Intervento/testimonianza su Kurdistan e Siria 
 Incontro con Giovanni Impastato (I cento passi) 
 Cento passi dal Lambro (a cura dell’Osservatorio Antimafie di MB) 
 Incontro con Milena Bracesci dell'ANED: testimonianze di resistenza 
 Docufilm: Le parole di Ventotene 
 Celebrazione del 25 aprile in videoconferenza  
 Diseducazione e banalità del male 
 Videoconferenza con Mantegazza: resistenza in tempo di Coronavirus 
 Videoconferenza con Jacob Panzeri: Covid-19 
 Il linguaggio dell’odio 
 Visione del film: Vita accidentale di un anarchico  

Intervista a Silvia Pinelli 
 2 giugno  -   Costituzione  -   Voto alle donne 

 
Nota al periodo DaD: 



A parte una settimana di generale assestamento per il cambio di utilizzo della piattaforma (passaggio da Fidenia a GSuite) 
l’erogazione delle lezioni e dei materiali sia in modalità sincrona che asincrona non ha subito variazioni di rilievo, in quanto 
già nel corso delle lezioni in presenza gli studenti erano stati abituati a lavorare in aula di informatica, utilizzando repository 
ed elaborazione dei testi su file.  
Le lezioni in presenza sono state sostituite da Video-lezioni (mediante Google Meet) registrate e messe a disposizione in 
Classroom per tutti gli studenti che non potevano partecipare alla diretta. 
Le difficoltà maggiori riscontrate da parte degli studenti sono dovute alla mancanza di una adeguata strumentazione (la 
maggioranza lavorava solo sul telefono cellulare) e connessione WiFi spesso insufficiente.  

 
 
 
Monza 03-05-2020 
 
 
 

Il docente: 
prof. Maria Grazia Fumagalli   
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LINGUA INGLESE 
RELAZIONE  SUL GRUPPO  

 
Il gruppo 5B AFM serale era formato all’inizio dell’anno da 28 studenti di cui 12 provenienti da questo Istituto e 16 da altre 
scuole.  
L’osservazione iniziale del gruppo ha evidenziato un livello di competenza linguistica eterogeneo. Il 20% degli studenti si colloca-
va attorno o sopra la sufficienza, il restante 80% mostrava competenze  scarse o del tutto insufficienti per lo più riconducibili ad 
una conoscenza frammentaria e lacunosa dell’aspetto lessicale e morfosintattico della lingua. L’analisi sistematica e la valutazio-
ne degli errori ha permesso loro di sviluppare il livello di autoconsapevolezza necessario a mettere in atto strategie personali di 
compensazione che, unite al supporto ricevuto in classe, hanno migliorato la situazione. Alcuni studenti  non sempre hanno 
seguito con interesse gli argomenti proposti così come non sempre hanno partecipato in modo responsabile alle attività svolte in 
classe. Sono state svolte 2 prove orali (knowledge and speaking) nel 1^ quadrimestre e due prove orali (knowledge and speaking)  
nel 2^ quadrimestre.  
Il livello di preparazione raggiunto dalla maggior parte della classe risulta complessivamente soddisfacente anche se 
l’esposizione orale per alcuni permane difficoltosa e con un linguaggio poco ricco, sostenuto però, soprattutto nel 2° quadrime-
stre, da un costante impegno nello studio degli argomenti trattati.  

 
FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 

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

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

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

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

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

 
Monza 10 maggio 2020                                                           il docente 

                                                                                 Prof.ssa Serafini Lucietta 
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LINGUA INGLESE 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

COMMERCIAL THEORY 
 

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

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

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

 
Monza 10.05.2020 
 

La docente: 
prof.ssa SERAFINI LUCIETTA 
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LINGUA SPAGNOLA 
RELAZIONE  SUL GRUPPO 

 
Il gruppo  di livello 5B AFM del terzo periodo serale è costituito da 28 studenti in parte provenienti da altri Isti-
tuti. Il livello di preparazione raggiunto dal gruppo risulta complessivamente sufficiente per la maggior parte 
degli allievi e in alcuni casi discreto. La verifica della competenza linguistica, è stata effettuata mediante delle 
prove di lingua straniera spagnola, sia scritte che orali, due verifiche scritte e una orale nel 1° quadrimestre e 
una verifiche scritte e due orali nel 2° quadrimestre. Il recupero è stato  svolto in itinere. Non tutti gli obiettivi 
fissati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti dagli studenti: permangono carenza espositive ed 
espressive soprattutto nella produzione orale. La frequenza degli alunni è stata discontinua per una buona 
parte di essi, mentre per un piccolissimo gruppo si è dimostrata costante e pertanto la  programmazione ini-
ziale ha subito una riduzione dei contenuti. Gli allievi si sono dimostrati abbastanza collaborativi dal punto di 
vista disciplinare e sebbene alcuni non abbiano manifestato continuità nello studio gran parte della classe si è 
dimostrata pronti ad interagire alle lezioni sul piano didattico. 
 
Fino al 22 FEBBRAIO: 

Metodologie didattiche  
adottate 

Lezione frontale e dialogata, definizione di elementi emersi dalla analisi delle 
testi, dei video e relativa contestualizzazione culturale.  
Lettura e traduzione di testi, articoli e schede didattiche   
Ricorso alle pre-conoscenze linguistiche e di contenuti degli alunni   
Creazione di un ambiente rassicurante in cui l’alunno possa esprimersi senza 
l’ansia di prestazione. Ascolto e comprensione. 
Cooperative learning 

Strumenti utilizzati LIM, Libro di testo, fotocopie. 
Mappe concettuali finalizzate al ripasso degli argomenti trattati  
 

 
Attività di recupero  
ed approfondimento 

Approfondimenti / ricerche scritte relative ad  alcuni argomenti trattati a le-
zione. Recupero in itinere 

 
Dal 22 FEBBRAIO: 
Metodologie didattiche  
adottate 

• Video-lezioni sincrone tramite piattaforma streaming. 
• Trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento de-
gli stessi su piattaforme digitali, Classroom per invio/consegna materiale, 
posta elettronica per acquisizione/restituzione elaborati scritti, momenti di 
verifiche orali con chiamate a piccoli gruppi di alunni in orari concordati. 
• Impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 
direttamente o indirettamente con il docente. 
• Interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: 
tutto ciò è didattica a distanza. 
• Modalità di verifica formativa: Moduli di Google restituzione e valutazione 
degli elaborati corretti, colloqui interattivi on-line, lavoro di gruppo, rispetto 
dei tempi di consegna, livello di interazione e partecipazione alle video-
lezioni, test online, correzione di compiti online. 



  

Strumenti utilizzati • Libro di testo, materiali audiovisivi in rete e link  condivisi in Didattica sul 
registro Spaggiari ClasseViva. (video, assegnazione di specifici argomen-
ti/contenuti, schede di approfondimento, elaborati scritti). 
• Per le Video-lezioni: 
Registro elettronico 
Email di classe: Mail istituzionale con dominio @iisbianchi.org 
Skype  
Piattaforma streaming Google MEET  (Grid View)  
App di Gsuite for education (Classroom, Moduli, Calendar, Meet , GridView). 

 
Attività di recupero  
ed approfondimento 

Approfondimenti / ricerche scritte relative ad  alcuni argomenti trattati a le-
zione. Recupero in itinere 

 
 

FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 
 

 Gli studenti dovrebbero essere in grado di: 
 

- Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su temi di interesse personale come  lo studio, il lavoro, vita quotidiana. 
- Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, tra cui quelle tecnico-professionali, in base alle costanti che le caratterizzano. 
- Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi. 
- Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro   
   o il settore di indirizzo. 
- Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appro 
   priato. 
- Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. 
- Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 
 

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

• identificare i vantaggi e gli svantaggi di un tipo specifico di trasporto e i vari metodi di pagamento utilizzati nel  
                 commercio  internazionale 
• individuare  le caratteristiche delle banche e della casse di risparmio e i loro servizi 
• individuare le parti e gli elementi di un documento commerciale (e-mail, fax, lettera) 
• chiedere e dare informazioni su un’azienda / fare un ordine 
• comprendere conversazioni o brani orali e comprenderne il significato in modo globale e selettivo.  
• interagire con un interlocutore in lingua spagnola su argomenti legati al settore economico e aziendali in dialoghi orali di   
                media  difficoltà con registro, lessico e fraseologia adeguati. scrivere una relazione dopo aver  analizzato  materiale scritto 
• utilizzare i vari campi lessicali specifici del settore e i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio. 
• Leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi, multimediali e pubblicitari quali dépliant, lettere,   
                messaggi  pubblicitari, articoli.  
• Descrivere esperienze, impressioni, eventi relativi ad ambiti di interesse personale, di studio e di lavoro 
• Conoscere le imprese e le relazioni tra esse 
• Conoscere e saper riferire aspetti culturali ed economici spagnoli e in parte ispanoamericani. 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale         
                 sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 
 
Monza, 29 aprile 2020                                                              
                                                   

La docente: 
prof.ssa Mineo Annalisa 

MineoAnnalisa 
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Lingua spagnola 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
MODULO 1 
 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL:  SECTORES, TIPOS, CLASIFICACIÓN Y FORMA JURIDICAS. PRESENTAR UNA EMPRESA 
MARKETING EMPRESARIAL: PRODUCTOS, PRECIOS Y PROMOCIONES. 
EL MKT DIRECTO E INDIRECTO.  
LA PUBLICIDAD. LA CARTA PUBLICITARIA O DE OFERTA. CLAVES PARA ELABORAR UNA CAMPAÑA EXITOSA.  
PROMOVER UN PRODUCTO O UN SERVICIO 
LA CARTA PUBLICITARIA O CARTA DE OFERTA 
LA CARTA COMERCIAL. 
 

MODULO 2 
 

LAS RELACIONES COMERCIALES, LAS PROFESIONES DEL SECTOR COMERCIAL 
EL NEGOCIO DE LAS FRANQUICIAS 
LAS FORMAS DE PAGO 
COMERCIALIZACIÓN  Y EXPORTACIÓN, VENDER UN PRODUCTO O UN SERVICIO 
LA DOCUMENTA CIÓN 
LA DISTRIBU CIÓN 
VENTAS Y EXPORTACIONES 
EL COMERCIO JUSTO 
LOS TRANSPORTES 
EL CORREO O LA CARTA DE PEDIDO 
EL CORREO O LA CARTA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO 
 
 

MODULO 3 
 

BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y BANCOS ON LINE 
LOS SERVICIOS DE LOS BANCOS 
HIPOTECAS Y DEUDAS  
PRODUCTOS FINANCIEROS 
INFORMARSE SOBRE SERVICIOS O PRODUCTOS BANCARIOS, RELLENAR FORMULARIOS 
LA FACTURA, LA FACTURA ELECTRÓNICA 
EL ALBARÁN O NOTA DE ENTREGA 
 
 

MODULO 4 
 

LA UNIÓN EUROPEA , INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE, LA UNIÓN ECONOMICA Y EL EURO  
NUEVOS RETOS: EL BREXIT Y LA REFUNDACIÓN DE LA UE.  
LA GRIPE ESPANOLA: LA MAYOR PANDEMIA DE LA HISTORIA MODERNA. CORONAVIRUS: EN QUÉ DIFIERE DE LA GRIPE 
ESPANOLA, QUE MATÓ A 50 MILLONES DE PERSONA EN 1918. 
EL BANCO MUNDIAL 
LA GLOBALIZACIÓN 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 
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La docente: 
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MATEMATICA APPLICATA 
RELAZIONE  SUL GRUPPO  

Il  gruppo è formato da ventotto studenti dei quali, eccetto alcuni respinti dell’anno scolastico pre-
cedente e tre di essi che hanno cambiato sezione, sono tutti non provenienti dall’istituto, con per-
corsi e formazione scolastica alquanto eterogenei.  Costante e generale la presenza alle lezioni,  
spesso disturbate dal comportamento poco rispettoso di un ristretto numero di componenti. Ri-
guardo al profitto, la maggior parte del gruppo, oltre ad una carenza strutturale nella preparazione 
di base, ha dimostrato scarso impegno e partecipazione soprattutto nel corso del primo quadrime-
stre durante il quale si è registrato un elevato numero di insufficienze, peraltro non recuperate 
dalla quasi totalità del gruppo.  Nel corso del secondo quadrimestre,  poco genuina la partecipa-
zione  alla didattica e alle  verifiche scritte a distanza da parte di molti studenti.  Solo una esigua 
minoranza del gruppo si è distinta per serio impegno e partecipazione durante tutto l’anno e con 
esiti di profitto costantemente positivi.  Integralmente trattati i contenuti essenziali della pro-
grammazione didattica di inizio anno. 
 

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

 
 
 

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

Limbiate, li 05/05/2020 
 

                  Il docente 
        Prof. Alberto Scotti 

    Alberto Scotti  
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MATEMATICA 
PROGRAMMA SVOLTO 

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

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

 
MODULO 2 -  I PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 
 

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

 
 

MODULO 3 -  ELEMENTI DI MATEMATICA FINANZIARIA 
 

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

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

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

 
 

MODULO 5 – I PROBLEMI DELLA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
 

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



 
 
MODULO 6 – LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI 
 

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

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

 
 
Limbiate, li 05/05/2020         
                                                              
                                                                                                                          Il docente  

         Prof. Alberto Scotti 

                                                                                                               Alberto Scotti 
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DIRITTO 
 

 RELAZIONE  SUL GRUPPO  
 

Il gruppo, formatosi quest’anno, è composto da studenti provenienti da diverse realtà scolastiche del circondario di Mon-
za. Gli studenti della classe, anche per la loro disomogeneità di preparazione, stile di apprendimento e conoscenze, sono 
risultati essere inizialmente e, in parte, distratti e poco attenti alle lezioni. Nel corso dell’anno si sono avuti miglioramenti 
nella partecipazione anche grazie alle ricadute sulla vita reale che ha la disciplina, alla migliore conoscenza interpersonale 
degli alunni, ai continui riferimenti all’attualità inseriti durante le lezioni, al costante utilizzo della lim per la proiezione di 
slide preparate dal docente, per la visione di filmati e la consultazione di risorse online. La verifica delle conoscenze della 
classe è stata costante grazie a esercitazioni, interventi dal banco, costruzione di mappe concettuali che hanno favorito 
l’apprendimento della materia nonostante notevoli lacune pregresse e non poche difficoltà nell’uso corretto della termi-
nologia giuridica. Le difficoltà e il dislivello di preparazione, rilevato ad inizio anno, in molti casi sono diminuiti mentre, in 
altri, permangono ancora in maniera considerevole. I risultati di apprendimento nell’insieme sono risultati soddisfacenti 
e, in alcuni casi, molto buoni.  
 

FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 
 

 
Il docente di “Diritto” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; ri-
conoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi 
fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 
la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i problemi scienti-
fici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivi-
tà di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzione tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 
alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti orga-
nizzativi e professionali di riferimento. 
Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamen-
te vantaggiose. 
Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa. 
 
Monza, 10 maggio 2020                
                                                        

Il docente 
Prof.ssa Giovanna Conenna 

Giovanna Conenna 
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DIRITTO 
PROGRAMMA SVOLTO 

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

 
 

       Monza 10.05.2020 
   Il docente 

prof.ssa Giovanna Conenna 

Giovanna Conenna 
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ECONOMIA POLITICA  
 

RELAZIONE  SUL GRUPPO  
 

Il gruppo, formatosi quest’anno, è composto da studenti provenienti da diverse realtà scolastiche del circondario di 
Monza. Gli studenti della classe, anche per la loro disomogeneità di preparazione, stile di apprendimento e conoscen-
ze, sono risultati essere inizialmente e, in parte, distratti e poco attenti alle lezioni. Nel corso dell’anno si sono avuti 
miglioramenti nella partecipazione anche grazie alle ricadute sulla vita reale che ha la disciplina, alla migliore cono-
scenza interpersonale degli alunni, ai continui riferimenti all’attualità inseriti durante le lezioni, al costante utilizzo del-
la Lim per la proiezione di video e la consultazione di risorse online. La verifica delle conoscenze della classe è stata co-
stante grazie a esercitazioni, interventi dal banco, costruzione di mappe concettuali che hanno favorito 
l’apprendimento della materia nonostante notevoli lacune pregresse e non poche difficoltà nella corretta interpreta-
zione dei fenomeni economici. Le difficoltà e il dislivello di preparazione, rilevato ad inizio anno, in molti casi sono di-
minuiti mentre, in altri, permangono ancora in maniera considerevole. I risultati di apprendimento nell’insieme sono 
risultati soddisfacenti e, in alcuni casi, molto buoni.  

 
FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 

 
Il docente di “Economia politica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i se-
guenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: analizzare la realtà e i fatti 
concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e col-
lettivi 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 eco-
nomici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;  analizzare, con l’ausilio di strumenti mate-
matici e informatici, i fenomeni economici e sociali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi 
agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e appro-
fondimento disciplinare. 

 
OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo identificare 
e applicare le metodologie e le tecniche  della gestione  per progetti. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i 
cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella di-
mensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 
a specifici contesti e diverse politiche di mercato. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. Analizzare e produrre i documenti relativi alla ren-
dicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri di responsabilità sociale d’impresa. 
 
     Monza, 10 maggio 2020                  
                                                                

Il docente 
prof.ssa Giovanna Conenna 

Giovanna Conenna                                                                                  
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ECONOMIA POLITICA 
PROGRAMMA SVOLTO 

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

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

investimenti esteri 
 
 

                Monza 10.05.2020 
 

 Il docente 
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ECONOMIA AZIENDALE 

RELAZIONE  SUL GRUPPO  
                    

Il gruppo di livello 5B AFM era composto, ad inizio anno, da 28 studenti provenienti da realtà scolastiche e sociali differenti; 12 erano 
provenienti da questo istituto mentre agli altri 16 provenienti da realtà scolastiche differenti. Alcuni sono anche lavoratori. Questa 
situazione di partenza ha richiesto un preventivo lavoro di recupero delle competenze di base per potere affrontare al meglio l’attività 
prevista per l’attuale anno scolastico. La maggior parte degli studenti ha mostrato un impegno modesto, anche se la partecipazione è 
stata attiva sin dalle prime lezioni. Gli argomenti affrontati, anche se non tutto quanto previsto rispetto alla programmazione iniziale, 
sono risultati di generale interesse e questo ha permesso l’instaurarsi di un rapporto di reciproca collaborazione che ne ha facilitato sia 
l’insegnamento che l’apprendimento. Gli strumenti e i mezzi adottati per facilitarne l’apprendimento sono stati vari: LIM, libri di testo, 
codice civile, slide e materiale didattico vario. L’applicazione nello studio individuale è stata adeguata ma non omogenea, anche a causa 
della frequenza incostante di molti studenti. Per un numero ristretto di studenti gli orari di lavoro hanno comportato difficoltà nella 
frequenza con un conseguente rallentamento dell'apprendimento, a questo si è comunque cercato di sopperire con lezioni integrative 
e di recupero in itinere o con l’invio di materiale didattico sulla e-mail di classe. Lo svolgimento degli argomenti previsti nella program-
mazione è avvenuto in modo incostante, soprattutto per il cambiamento radicale della metodologia didattica subentrata nella seconda 
parte dell’anno scolastico. Comunque, l’intero percorso è stato finalizzato al conseguimento e allo sviluppo dei contenuti fondamentali 
ed essenziali della disciplina. Si è cercato di far cogliere allo studente l’aspetto concettuale e pratico degli argomenti trattati così da 
sviluppare capacità di analisi e di valutazione delle problematiche inerenti alle imprese industriali, tenendo presenti le normative 
vigenti, gli adempimenti fiscali e l'esigenza di aggiornamento per l'uso sempre più allargato nelle scienze economico aziendali delle 
nuove tecnologie informatiche. Il risultato finale è stato mediamente sufficiente, con studenti che hanno raggiunto livelli discreti ed 
altri appena sufficienti. La misurazione e la valutazione sono avvenute tramite prove scritte, strutturate e semiastrutturate, e verifiche 
orali, sia in presenza che on line. 

 

FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 
 

Fornire al diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali 
ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti finanziari e dell’economia sociale.  
Integrare 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.  
Gli sbocchi professionali: 
• Operare in azienda nei settori: finanza, amministrazione, marketing. 
• Trovare impiego in studi commercialisti, in pubbliche amministrazioni o in attività imprenditoriali private autonome. 
• Muoversi in ambiente economico-aziendale automatizzato con capacità progettuali.  
Il diplomato potrà accedere a qualsiasi facoltà universitaria e ai pubblici concorsi. 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

Al termine del corso l'allievo/a sarà in grado di: 
• utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per rilevare operazioni gestionali; 
• compilare e interpretare documenti di tipo amministrativo e finanziario relativi alle aziende; 
• gestire gli obblighi fiscali (imposte dirette, indirette e contributi); 
• svolgere attività promozionali; 
• contribuire alla preparazione, alla gestione e al controllo delle attività aziendali; 
• conoscere la normativa civilistica e fiscale riguardante l’impresa; 
• fare riferimento a diversi tipi di imprese per interpretare i sistemi aziendali; 
• distinguere i diversi modelli organizzativi; 
• conoscere il mercato del lavoro e partecipare nella gestione del personale 
• utilizzare gli strumenti e i principi della programmazione e del controllo di gestione elaborandone i risultati; 
• svolgere attività di comunicazione aziendale usando strumenti e sistemi informativi anche attraverso l’elaborazione di report. 

 

Monza 12 maggio 2020 
 Il docente: 

 Prof. Pietro Paci 
 Pietro Paci 
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Economia aziendale 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
  

La comunicazione ecomomico-finanziaria 
- la contabilità generale; 
- i bilanci aziendali e la revisione legale dei conti; 
- analisi per indici; 
- analisi per flussi (cenni). 
 

      La fiscalità d'impresa 
- imposizione fiscale in ambito aziendale. 
 

      Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 
- strategie aziendali; 
- pianificazione, programmazione e controllo di gestione; 
- business plan; 
- budget; 
- analisi degli scostamenti. 
 
Suggerimenti per la redazione di documenti contabili con dati a scelta. 
 

 
 

Monza 12/05/2020 
 

Il docente: 
Prof. Pietro Paci 

Pietro Paci 
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