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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 macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di:   

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

con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

- gestire adempimenti di natura fiscale;   

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

- svolgere attività di marketing;  

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

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

 

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

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

1. Riconoscere e interpretare:  

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

- i 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.   
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4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date.  

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.  

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.   

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati.  

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato.   

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose.   

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa.  

 

 

PIANO DEGLI STUDI 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 

 

 1° biennio 2° biennio 
5° 

anno Discipline 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 / / / 

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

Scienze Integrate (Fisica) 2 / / / / 

Scienze Integrate (Chimica) / 2 / / / 

Geografia 3 3 / / / 

Informatica 2 2 2 2 / 

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

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto / / 3 3 3 

Economia / / 3 2 3 

Scienze Motorie E Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale Complessivo Ore Settimanali 32 32 32 32 32 
 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando 

di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video-lezioni, trasmissione 

di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro 

elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
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• Composizione della classe:  
La classe alla data attuale è composta da 20 alunni tutti provenienti dal nostro istituto. Due studentesse si 

sono ritirate nel corso del primo trimestre trasferendosi 1 all’estero ed una in altra scuola. 

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

Terzo anno: si sono iscritti 23 alunni di cui 2 provenienti da altre scuole e, a fine anno scolastico,  uno è 

stato respinto per l’elevato numero di insufficienze ed un’altra per l’elevato numero di assenze. 

Quarto anno: Alla classe dell’anno precedente (21 studenti), si aggiunge una studentessa proveniente da 

altro istituto non ripetente; al termine dell’anno scolastico due alunni vengono respinti per l’elevato 

numero di assenze. 

Quinto anno: alla classe dell’anno precedente (20 studenti) si aggiungono due nuove studentesse 

provenienti da altro istituto dove hanno effettuato un biennio di recupero. Una di queste abbandona però il 

percorso nel corso del trimestre ed una seconda, sempre nello stesso periodo si trasferisce all’estero. 

All’interno della classe è presente uno studente BES con Piano Didattico Personalizzato. 

 

Competenze di cittadinanza:  
 

Imparare ad imparare 

La classe presenta un quadro non uniforme: alcuni studenti nel corso del triennio hanno saputo 

organizzare efficacemente il proprio lavoro, individuando strategie e metodi che hanno permesso 

loro di raggiungere risultati generalmente buoni. Per altri l’impegno personale è risultato spesso 

discontinuo e generalmente orientato al momento della verifica. Ciò ha comportato una 

formazione non sempre completa, coordinata e approfondita ma soprattutto durevole. Occorre 

però segnalare un progressivo miglioramento nel corso del quinto anno. 

Progettare 

La classe si è dimostrata generalmente in grado di elaborare e realizzare progetti relativamente semplici 

anche se talvolta è stato necessaria per alcuni  la guida e lo sprone dei docenti. Tutto questo allo scopo 

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

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

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Comunicare e comprendere 

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

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico); l’acquisizione dei linguaggi specifici risulta 

accettabile e così pure la rielaborazione personale. 

Individuare collegamenti e relazioni 

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

maggior abilità ad individuare collegamenti e relazioni essenziali tra fenomeni e concetti, norme, 

procedure, eventi diversi, appartenenti anche a differenti ambiti disciplinari, e ad elaborarli entro schemi 

argomentativi coerenti. Per taluni è stata necessario il supporto e la costante guida dei docenti per arrivare 

a livelli soddisfacenti. 

Collaborare e partecipare 

L’interazione di gruppo è stata generalmente positiva, e dal confronto delle proprie opinioni sono 

emersi diversi punti di vista accettati o messi in discussione nel rispetto delle idee altrui.  

In qualche raro caso, nel corso del passato anno scolastico, è emerso un velato tentativo di far 

prevalere la propria opinione da parte di un gruppo limitato che ha assunto anche atteggiamenti 

polemici nei confronti di qualche docente.  

Agire in modo autonomo e responsabile 

Quasi tutti gli studenti hanno saputo inserirsi in modo corretto e adeguato alla situazione nella vita 

scolastica; solo alcuni, hanno avuto difficoltà a riconoscere, oltre i propri diritti, le regole, le opportunità 

comuni, i limiti, le proprie responsabilità. Nel corso dell’ultima parte dell’anno si è però manifestata una 

progressiva maturazione e consapevolezza. 
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Nelle diverse iniziative proposte al di fuori dell’istituto,  salvo rarissimi casi, gli studenti hanno saputo 

inserirsi in modo corretto anche se poco attivo, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive. 

Risolvere problemi 

Gli studenti hanno via via acquisito un’accettabile capacità di risolvere problemi individuando 

le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi appresi nelle diverse discipline. 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Gli studenti hanno acquisito una discreta  capacità di interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi: Sono ora in grado di  

valutarne l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 
• Composizione del Consiglio di classe

 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

Italiano Scherillo Flora X X X 

Storia Scherillo Flora X X X 

Inglese Danzè Francesco X X X 

Spagnolo Boiocchi Carlotta   X 

Diritto Brunacci Lucia  X X 

Economia politica Brunacci Lucia  X X 

Economia aziendale Casini Patrizia X X X 

Matematica De Paola Raffaele  X X 

Scienze motorie Montefusco Francesco   X 

Religione Melzi Edoardo X X X 

 

3. ATTIVITA’ DIDATTICHE  

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti sono stati orientati, per quanto all’interno degli 

specifici percorsi curriculari, a cogliere l’interdisciplinarietà presente tra i vari contenuti 

trattati nelle singole discipline. Nel corso dell’anno sono state svolte varie tematiche che 

offrono spunti di carattere pluridisciplinare: 

 

1. Pubblicità, Promozione e Propaganda 

2. La tutela dell’ambiente   

3. Modelli matematici esplicativi 

4. L’Unione Europea 

5. La globalizzazione 

6. La crisi del ‘29 

7. La crisi del 2008  
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La classe ha aderito inoltre ai seguenti progetti: 

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

diritto alle diversità”; 

• progetto proposto dalle Camere Penali  di Monza (svolto parzialmente effettuando solo l’incontro 

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

 

Ha inoltre ha svolto le seguenti esperienze:  

• progetto incontri letterari presso la Casa Circondariale di Monza con la presenza dell’autore 

 Alberto Cristofori; 

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

       La classe ha inoltre visitato la mostra su Picasso a Palazzo Reale 

        

 

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 

Montecitorio : dentro il Palazzo, 

dentro la Democrazia, visita  

virtuale a  palazzo Montecitorio 

Il contesto storico-politico 

della nascita della 

Costituzione.  

Democrazia diretta e democrazia  

indiretta . 

Identificare i diritti umani nella 

cultura, nella storia dell’umanità 

e negli ordinamenti giuridici 

nazionali 

e internazionali 

Progetto “I Giusti”. Incontro sul 

tema  delle migrazioni con la 

partecipazione di Vito Fiorino che 

salvò quarantasette migranti durante 

il naufragio del 3 ottobre 2013. .  

La Carta U.E. dei diritti 
fondamentali dell'Unione 
Europea. Il diritto alla vita  
la tratta degli esseri umani nel 

terzo millennio 

Partecipazione alla società 
tramite azioni come il 

volontariato 

Incontro con l'associazione AIDO 

 

 

I doveri di solidarietà sociale 

 

Ascolto, comprensione e 

discussione su temi di attualità 

Interactive Story sulla 

Trasparenza  

 progetto formativo di 

sensibilizzazione contro la 

contraffazione. 

 

Il peso della contraffazione in 

Italia e la tutela del marchio  

Ascoltare, comprendere e 

dibattere su temi di attualità 

Filo Rosso:  

• Lavoro svolto dalla classe 

e presentato alle classi 5^ 

• Partecipazione alla 

rappresentazione teatrale 

“Atti osceni – I tre processi 

di Oscar Wilde” 

• Incontro con 

AlessioTavecchio 

La diversità vista come 

bellezza e ricchezza e non 

come colpa. 

Analisi di documenti sulla 

diversità di genere e sulle 

discriminazioni nel mondo 

lavorativo 

Lettura integrale del “Ritratto di 

Dorian Gray” di O. Wilde 
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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. 

 

Ascoltare, comprendere e 

dibattere su temi di 

attualità 

Incontro con padre Solalinde sul 

tema del narcotraffico; 

 

Discussione in aula su temi di 

attualità (convivenze civili, ius soli, 

legittima difesa). 

 

Conoscere il funzionamento del 

sistema giudiziario italiano 

- Visita presso la Casa 
circondariale di Monza 

Progetto Camere Penali con 

incontro avvocati  

 

La magistratura ordinaria 

 

 Recuperare  la memoria storica, 

indispensabile per capire la realtà 

in cui operiamo e quanto sia 

importante, ieri come oggi, vivere 

la democrazia, liberandola da ogni 

forma di violenza.  

- Progetto “Alle mafie 
diciamo Noi “ 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  

Saper creare di propria 

iniziativa, sia personale, sia di 

gruppo, una proposta innovativa 

di soluzione del 

problema 

- Partecipazione all' 
incontro, via web  con 
l'associazione AFGE  
tenuta dal 
costituzionalista Pizzetti 
e professionisti del 
diritto   

 

Limitazioni ai diritti di   libertà  ai 

tempi del Coronavirus 

In seguito all’emergenza sanitaria per Covid 19 sono stati tratti alcuni spunti per affrontare le seguenti 

tematiche: 

• Le libertà sancite dalla Costituzione: limitazione delle libertà dell’uomo (libertà personali, libertà di 

circolazione, libertà di opinione e comunicazione, libertà di riunione) durante la pandemia 

• I principi fondamentali della Costituzione: discussione sul principio della solidarietà e della 

democrazia e sulla tutela dell’ambiente durante la pandemia; 

• I diritti fondamentali dell’uomo: limitazione dei diritti fondamentali di salute, sicurezza, istruzione e 

assistenza sociale; 

• I rapporti economici: le conseguenze delle strategie per far ripartire il paese. 

  

 

5. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

PROGETTO FINALITA’  N. ALUNNI 

Classe terza   

Start Up Your Life Sviluppare educazione 

finanziaria ed 

imprenditoriale 

Tutti 

Brianza Solidale Orientamento al mondo 
del lavoro 

Tutti 

Classe quarta   
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Progetto “We Debate”  

 

 

Imparare ad esporre le 

proprie opinioni 

confutandole dopo aver   

cercato  e selezionato le 

fonti con l'obiettivo di 

formarsi un'opinione; 

sviluppare competenze 

di public speaking 
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Progetto Scala 

Gli studenti hanno 

assistito ad uno 

spettacolo alla 

Scala previa 

preparazione 

specifica 

1 studentessa 

Brianza Solidale Orientamento al 

mondo del lavoro 

Tutti 

Pon Business english Acquisire 

competenze 

linguistiche legate 

al mondo del 

lavoro 

2 studenti 

Pon Jumping Skills Italiano L2 per 

stranieri (peer 

education) 

2 studenti 

Pon Transnazionale a Chester Acquisire 

competenze 

linguistiche in 

alternanza scuola 

lavoro 

1 studente 

Classe quinta 
  

Progetto “Filo Rosso” 

Approfondire alcuni 

temi di attualità con la 

partecipazione attiva 

degli studenti (il diritto 

alla diversità) 

tutti 

Progetto di Cultura 

Finanziaria patrocinato dalla 

Consob e dall’Ufficio 

Scolastico sulle crisi 

finanziarie 

 

 

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.  

 

tutti 

Progetto legalità: 

* incontro “Alle mafie 

diciamo Noi” con un 

magistrato, un giornalista ed 

un imprenditore  

*Creare la 

consapevolezza del 

fenomeno mafioso e 

della forza che i 

Tutti 
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* Incontro con gli avvocati 

della camera Penale 

*Incontro sulle migrazioni 

con alcuni testimoni oculari 

degli sbarchi 

* Incontro letterario con 

l’autore Alberto Cristofori 

presso la Casa circondariale di 

Monza 

 

cittadini hanno se uniti, 

di contrastarlo. 

 

 

 

 

Condividere la lettura 

del V canto dell’Inferno 

di Dante con i detenuti. 

Conoscere la realtà 

carceraria per poi 

allargare lo sguardo alla 

condizione delle carceri 

italiane.   

Business Game presso 

l’Università Cattolica 

Sperimentare abilità 

strategiche, capacità di 

analisi critica, problem 

solving e spirito 

collaborativo 

 

2 studenti 

 

5.CLIL  
 

Docente/i  Brunacci 

Disciplina/e 

coinvolte (lingua/e) 

Economia Politica 

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

presenza     altro ________________________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

 X frontale      individuale       a coppie      X in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche 

______________________________________________________________ 

Contenuti 

disciplinari 

The stability and growth pact 

Tempi e strumenti  Pentamestre    Dad con l’utilizzo di risorse multimediali e proposte dalla rete 

Modalità e strumenti 

di verifica 

Colloqui di feedback tra studenti e docente 
 

Esercitazioni individuali e in gruppo 
 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

Verifiche formative in itinere 
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6.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
 

Introduzione a PCTO Tecnico 

 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), introdotti nello scorso 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 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento per un totale di almeno 

150 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 

dal tutor aziendale o osservati durante le attività dal tutor di classe o dal referente di progetto se effettuati 

presso la scuola. 

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

in quarta, svolgendo poi in quinta attività volte all’orientamento o allo sviluppo delle competenze specifiche 

di indirizzo; inoltre, con adesione su base volontaria, è stata data la possibilità di ulteriori due settimane di 

tirocinio in periodo estivo al termine del terzo e del quarto anno. 

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

dell’indirizzo, in particolare: 

- Enti pubblici 

- Commercialisti 

- Avvocati 

- Assicurazioni 

- Banche 

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

attività di alternanza: 

 

Classe terza: 

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

- Corso sicurezza specifico (basso rischio) attestato dalla piattaforma Spaggiari “Scuola e Territorio” 

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

post stage 

- Visite aziendali presso Lavazza e Golden Lady 

- Visita al Museo del Risparmio a Torino 

 -Progetto Start Up Your Life di Unicredit per lo sviluppo dell’educazione finanziaria ed imprenditoriale 

 

Classe quarta 

- Incontro con esperti di Assolombarda sul mercato del lavoro ed i contratti di lavoro 

- Incontro con Brianza Solidale sulle soft skills 
- Incontro con Bosh “Allenarsi al futuro” per favorire la conoscenza del mercato del lavoro e le richieste 

delle imprese al fine di contrastare la disoccupazione giovanile  

 

Classe quinta 

- Due incontri con G Group per far conoscere il mondo del lavoro ed il ruolo delle agenzie per il lavoro e le 

varie tipologie di opportunità lavorative 

- Incontro di orientamento per le classi quinte sui percorsi ITS post diploma 
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7. PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: SCHRILLO FLORA          Disciplina: ITALIANO                    Classe: 5CC (AFM)   

                                                                                                                                                                 
Competenze e abilità raggiunte In questo ambito si registra un generale e soddisfacente raggiungimento 

degli obiettivi preposti. Grazie ad un metodo di studio adeguato, alla 

partecipazione attiva e allo studio costante, quasi tutti gli studenti hanno 

accresciuto la propria conoscenza dei fenomeni letterari, avvalendosi di 

un approccio non pedissequo, ma critico e ragionato Un generale 

miglioramento si è rilevato anche nella produzione di testi corretti e 

coerenti rispetto alle diverse situazioni comunicative.   

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati. La 

classe nel suo complesso ha mostrato un vivo interesse ed una 

partecipazione attiva alle attività proposte. Da un punto di vista 

disciplinare la maggior parte degli studenti si è dimostrata rispettosa 

delle regole scolastiche e si è comportata in modo corretto ed educato, 

denotando  un certo spirito di collaborazione e moderando, nel tempo, 

una certa indole  polemica che l’aveva caratterizzata in precedenza. 

La situazione generatasi in seguito all’emergenza Covid, ha evidenziato 

nella classe una risposta generalmente positiva, riuscendo ad affrontare 

la problematicità degli eventi in modo adeguato e con flessibilità 

cognitiva. Fin da subito gli studenti si sono adeguati alle nuove 

metodologie, mettendo in campo le proprie risorse. 

 

Metodologie didattiche adottate Sono state utilizzate strategie didattiche finalizzate al mantenimento 

dell’interesse e della partecipazione attiva, che hanno concorso al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla lezione frontale si è 

spesso affiancata quella interattiva che ha previsto un ampio 

coinvolgimento degli studenti nella riflessione sulle tematiche affrontate 

di volta in volta.  

A partire dalla sospensione delle attività in presenza nel mese di 

febbraio, a causa dell’emergenza Covid, sono state adottate 

strategie di collegamento virtuale con la classe, attraverso la 

piattaforma Meet.  L’orario previsto per le lezioni in presenza è 

stato parzialmente ridotto ma ha comunque consentito l’espletarsi 

del programma che pertanto non ha subito variazioni rispetto a 

quanto preventivato.  

 

 

Strumenti utilizzati Allo studio del libro di testo è stato affiancato l’utilizzo di materiale 

audio-visivo, la lettura e il commento di saggi critici, l’analisi di opere 

d’arte rappresentative del periodo storico-letterario analizzato. 

Libro di testo: I colori della letteratura, Giunti ed., volume 3 

 

 

 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

La classe si è uniformata senza problematicità di rilievo sia ai ritmi 

della programmazione che ai criteri di valutazione adottati. 

Sono state effettuate due valutazioni orali e due scritte sia  nel trimestre 

che nel pentamestre.  

Hanno concorso alla valutazione: 
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 la frequenza e la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse per le 

attività proposte, l’impegno, le conoscenze teoriche, i progressi 

conseguiti in relazione alla situazione di partenza, le competenze chiave 

di cittadinanza 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, si è 

tenuto conto anche dei 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; 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Agli studenti che hanno mostrato particolari carenze nelle conoscenze e 

abilità legate alla disciplina, sono state proposte attività di recupero. In 

generale sono state svolte attività di sostegno ed approfondimento a 

seconda delle esigenze emerse di volta in volta.  

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

La classe ha partecipato con interesse e vivacità alle attività legate al 

progetto interdisciplinare d’istituto “Il filo rosso”, nato nell’intento di 

creare collegamenti interdisciplinari fra le varie materie. La tematica 

affrontata quest’anno dalle classi degli indirizzi tecnici è stata: Diversità 

e identità: un approccio al pluralismo. L’intervento della classe si è 

espletato attraverso la lettura integrale del testo di O.Wilde  Il ritratto di 

Dorian Gray, rispetto al quale è stata costruita una performance visibile 

sul sito della scuola. 

Nel mese di gennaio gli studenti hanno inoltre assistito alla lettura del V 
canto dell’Inferno di Dante da parte dello scrittore Cristofori, presso il 

Carcere di Monza. Questa attività si è inserita in un percorso di 

approfondimento della situazione delle carceri italiane, svolto in 

collaborazione con la docente di Diritto 

  

 

Contenuti trattati: 

 

Tra Otto e Novecento: la cultura del Positivismo 

La Scapigliatura: Fosca di Ugo Tarchetti. Testi: descrizione di Fosca, cap.XV 

G.Flaubert: Madame Bovary. Testi: Il sogno della città e la noia della provincia, cap.IX 

Il Naturalismo. E. Zola: vita e opere principali  

G. Verga: vita, pensiero, opere principali. Trama e analisi de I Malavoglia e del Mastro Don Gesualdo. Testi: Vita 

dei campi, Prefazione a L’amante di Gramigna; Rosso Malpelo; La lupa 

Freud e la psicoanalisi 

Decadentismo e simbolismo: Baudelaire. Testi: da I fiori del male: Spleen e L’albatro 

O.Wilde: la figura del dandy. Testi: Il ritratto di Dorian Gray (lettura integrale) 

Il Simbolismo in Italia: G. Pascoli (vita, pensiero). Testi: Il gelsomino notturno, La mia sera, X agosto. Il 

Fanciullino, I-III,XI 

Estetismo e superomismo: D’Annunzio fra letteratura e storia. Testi: Il piacere, cap.2 (Il ritratto dell’esteta), La 

pioggia nel pineto 

L' ideologia futurista: F.T. Marinetti. Testi: Il Manifesto e Il bombardamento di Adrianopoli da Zang Tumb Tumb  

Luigi Pirandello: biografia, narrativa, teatro e filosofia. Testi: L’umorismo, parte II, cap.2-6; Il treno ha fischiato; 

Uno nessuno e centomila, Libro primo, I; Il fu Mattia Pascal, cap.12 (Lo strappo nel cielo di carta) 

La figura dell’inetto: Italo Svevo dai primi romanzi al capolavoro. Testi: Senilità, cap. I (L’inconcludente senilità di 

Emilio); La coscienza di Zeno: La Prefazione e il Preambolo, Il vizio del fumo, cap.3; La morte del padre, cap.4; La 

vita attuale è inquinata alle radici, cap.8 

Il Crepuscolarismo: Gozzano e Corazzini. Testi: Desolazione del povero poeta sentimentale 

La poesia del Novecento fra Ermetismo e impegno civile: 

Ungaretti, poeta soldato. Testi: Veglia, Soldati, Mattina 

      Quasimodo: la vita e le opere. Testi: Ed è subito sera, Uomo del mio tempo 

      Montale: la vita, le opere, la poetica. Testi: Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto, 

Ho sceso dandoti il braccio  

      Saba: la poesia onesta. Testi: Mio padre è stato per me l’assassino 

 

Lettura integrale dell’opera Le assaggiatrici di Rosella Postorino 

 

 

Data: 5/05/2020         FIRMA DOCENTE 

                                                                                                                    FLORA SCHERILLO 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: SCHERILLO FLORA             Disciplina: STORIA                         Classe: 5CC  

                                                                                                                     
 

Competenze e abilità raggiunte Da un punto di vista didattico la  maggior parte della classe possiede 

capacità organizzativa, esegue le consegne in modo sufficientemente 

corretto e ha denotato una buona acquisizione dei contenuti storici 

proposti; un gruppo, invece, non è sempre in grado di organizzare 

proficuamente i materiali e le informazioni, evidenziando 

un’acquisizione parziale e talora frammentaria dei contenuti disciplinari 

affrontati nel corso dell’anno 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati 

anche se alcuni, a volte, si sono dimostrati discontinui per interesse e 

per applicazione. La classe nel suo complesso ha mostrato un vivo 

interesse ed una partecipazione attiva alle attività proposte. Da un punto 

di vista disciplinare la maggior parte degli studenti si è dimostrata 

rispettosa delle regole scolastiche e si è comportata in modo corretto ed 

educato, denotando  un certo spirito di collaborazione e moderando nel 

tempo, una certa indole  polemica che l’aveva caratterizzata in 

precedenza. 

La situazione generatasi in seguito all’emergenza Covid ha evidenziato 

nella classe una risposta generalmente positiva, riuscendo ad affrontare 

la problematicità degli eventi in modo adeguato e flessibile. Fin da 

subito gli studenti si sono adeguati alle nuove metodologie, mettendo in 

campo le proprie risorse 

 

Metodologie didattiche adottate Sono state utilizzate strategie didattiche finalizzate al mantenimento 

dell’interesse e della partecipazione attiva, che hanno concorso al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla lezione frontale si è 

spesso affiancata quella interattiva che ha previsto un ampio 

coinvolgimento degli studenti nella riflessione sulle tematiche affrontate 

di volta in volta.  

A partire dalla sospensione delle attività in presenza nel mese di 

febbraio, a causa dell’emergenza Covid, sono state adottate 

strategie di collegamento virtuale con la classe, attraverso la 

piattaforma Meet.  L’orario previsto per le lezioni in presenza è 

stato parzialmente ridotto ma ha comunque consentito l’espletarsi 

del programma che pertanto non ha subito variazioni rispetto a 

quanto preventivato.  

 

 

Strumenti utilizzati Allo studio del libro di testo è stato affiancato l’utilizzo di materiale 

audio-visivo, l’analisi di fonti storiografiche e il commento di saggi di 

critica storica 

Libro di testo: Parlare di storia, Bruno Mondadori, vol.3 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Sono state effettuate due verifiche orali sia nel trimestre che nel 

pentamestre. Hanno concorso alla valutazione: 

la frequenza e la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse per le 

attività proposte, l’impegno, le conoscenze teoriche, i progressi 

conseguiti in relazione alla situazione di partenza, le competenze chiave 

di cittadinanza 
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Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Sono state effettuate  ore di recupero in itinere ed approfondimenti 

rispetto ad  alcuni argomenti in programma 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

La classe ha partecipato con interesse e vivacità alle attività legate al 

progetto interdisciplinare  d’istituto “Il filo rosso”, nato nell’intento di 

creare collegamenti interdisciplinari fra le varie materie. La tematica 

affrontata quest’anno dalle classi degli indirizzi tecnici è stata: Diversità 

e identità: un approccio al pluralismo. L’intervento della classe si è 

espletato attraverso la lettura integrale del testo di O.Wilde  Il ritratto di 

Doria Grey, rispetto al quale è stata costruita una performance visibile 

sul sito della scuola. 

Nel mese di gennaio gli studenti hanno inoltre assistito alla lettura del V 

canto dell’Inferno di Dante da parte dello scrittore Cristofori, presso il 

Carcere di Monza. Questa attività si è inserita in un percorso di 

approfondimento della situazione delle carceri italiane, svolto in 

collaborazione con la docente di Diritto 

 

Contenuti trattati: 

• La Belle epoque e le sue contraddizioni 

• L'età dell'Imperialismo 

• L’età giolittiana: decollo industriale e novità politiche (socialismo, impegno cattolico, nazionalismo). 

• Luci ed ombre dell’Italia liberale: la crisi del sistema giolittiano. 

• La Grande Guerra. Le premesse: crisi e conflitti del primo Novecento. 

• Lo scoppio delle ostilità e gli opposti schieramenti.  La tragica realtà della guerra totale. 

• L’Italia in guerra.  Attacchi frontali e vita di trincea.   

• La svolta del 1917: la rivoluzione bolscevica e l’intervento degli U.S.A. 

• Il crollo degli imperi centrali, la pace di Versailles e i 14 punti di Wilson. 

• Nuovi assetti mondiali. La crisi del dopoguerra. 

• Democrazia e totalitarismo tra le due guerre                 

• La Russia dalla rivoluzione di Lenin al totalitarismo di Stalin. Pianificazione economica e gulag. 

• Le origini del fascismo italiano. 

• L’Italia dalla crisi del sistema liberale al regime fascista.   

• Mussolini: dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime.  Il regime e il consenso. L’antifascismo. 

• La crisi mondiale del 1929: il New Deal rooseveltiano 

• La Germania: dalle debolezze della repubblica di Weimar alla dittatura nazionalsocialista. 

• Hitler e la costruzione del terzo Reich.  

• La guerra di Spagna 

• L’Italia dalla guerra di Etiopia alle leggi razziali. 

• La seconda guerra mondiale: cause e responsabilità.  

• La Conferenza di Monaco. Il patto Ribbentrop-Molotov e l’invasione della Polonia.  Lo scoppio della 

guerra.  L’intervento italiano e gli obiettivi di Mussolini. 

• Dalla guerra lampo alla guerra totale e ideologica. 

• Le vittorie dell’Asse, la campagna di Russia e l’attacco giapponese agli U.S.A (1941). 

• La svolta del 1942/43: le sconfitte dell’Asse e il crollo del regime fascista in Italia (1943). 

• La Resistenza in Italia 

• La sconfitta di Germania e Giappone. L’orrore atomico. 

• La conferenza di Yalta e l’assetto bipolare del mondo.  

• L’Italia dall’8 settembre ‘43 alla Repubblica (2 giugno 1946) ovvero dalla Resistenza all’Assemblea 

Costituente. Il faticoso passaggio dalla guerra civile allo stato “democratico”. 
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• Il mondo nella guerra fredda e l’Italia fino agli anni Cinquanta           

• Il piano Marshall, le due Germanie, la N.A.T.O. e il Patto di Varsavia. 

• L’Italia dalla ricostruzione al miracolo economico 

• La società dei consumi e il movimento giovanile del’68 

 

 

 

 

 

 

Data: 5/05/2020         FIRMA DOCENTE 

                                                                                                                     FLORA SCHERILLO 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Francesco Danzè      Disciplina:      Lingua Inglese              Classe:    5C AFM 

                                                                                                                     
Competenze e abilità raggiunte La maggioranza degli alunni: 

 Possiede adeguate conoscenze sintattico-grammaticali pertinenti alla lingua 

inglese.  

 Riesce a interagire con un testo in lingua straniera.  

Riesce a intavolare discussioni in lingua. 

 
Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe: 

 Mediamente collabora sufficientemente con i docenti.  

 Instaura rapporti mediamente corretti con i compagni 

 Esegue i lavori a casa rispettando i tempi fissati. 

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

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

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

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

seguenti strategie: videolezioni programmate su registro elettronico tramite 

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

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

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

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

 

 
Strumenti utilizzati Libri di testo, Fotocopie, Materiale audiovisivo 

 
Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Le verifiche formative sono state 

 Verifiche orali alla conclusione di ogni modulo 

tre prove scritte riguardanti (anche da remoto tramite DAD) 

Lettere commerciali 

Temi di microlingua collegabili ai percorsi interdisciplinari d’esame 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

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

  

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Nessun progetto specifico inerente la disciplina. 

Contenuti: 

GRAMMATICA: Consolidamento strutture grammaticali studiate 
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MICROLINGUA: 

Lettere commerciali. 

Temi di microlingua collegabili ai percorsi interdisciplinari 

 

Testo: Bentini-Richardson-Vaugham Business expert Pearson Longman 

  

How the United Kingdom is governed   

The monarchy  

Parliament  

The prime minister and the Cabinet  

Regional and local government  

 

How The United States of America is governed   

The Legislative  

The Executive  

The Judicial  

State government  

 

Political parties   
Labour  

Conservatives  

Democratic party  

Republican party 

  

Who’s who in the European Union   

 

The European Parliament  

The Council of the European Union  

The European Commission  

The European Court of Justice  

The European Central Bank 

  

Silicon Valley   

 

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

  

The British Empire  

 

Multinationals  

What is marketing  

The modern USA   

The employment crisis  

The austerity debate   

 

Approfondimenti: 

  

World war I   

The crisis of 1929  

World war II   

The Cold War   

Brexit   

Too big to fail   
 

 

 

 

 

 

Data: 17 Maggio 2020                                                                          IL DOCENTE:     FRANCESCO DANZE’ 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Carlotta BOIOCCHI    Disciplina: Lingua Spagnola         Classe:  5CC 

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

 

Competenze e abilità raggiunte La maggior parte degli alunni ha raggiunto in maniera soddisfacente gli 

obiettivi educativi previsti dalle linee guida ministeriali e dagli obiettivi 

specifici di apprendimento che contemplano una competenza 

comunicativa nella seconda lingua comunitaria di livello B2, secondo i 

descrittori del QCER per le lingue straniere. Alcuni studenti, invece, 

hanno raggiunto un livello più prossimo al B1 che al B2. La maggior 

parte degli studenti ha raggiunto sia gli obiettivi cognitivi che le 

competenze di base programmate ad inizio anno scolastico. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Alcuni temi riguardanti le competenze di cittadinanza e costituzione 

sono stati proposti in spagnolo e con dovuti riferimenti ai paesi di 

lingua spagnola. 

Metodologie didattiche adottate Le lezioni sono state soprattutto frontali, sollecitando la costante 

partecipazione degli alunni, con discussioni guidate e messa in comune 

di conoscenze. Dal giorno 26 febbraio, la DaD è stata così gestita: 

- Caricamento in “Didattica” (registro elettronico) di un file 

contenente 6 tracce di testi tra cui scegliere e sviluppare. La 

maggior parte degli alunni ha svolto almeno un testo, 

consegnandoli puntualmente tramite mail alla docente, che li 

ha restituiti con le dovute correzioni e spiegazioni.  

- Creazione di una classe virtuale tramite la piattaforma 

Classroom.  

- È stata fornita sulla piattaforma Classroom una prova scritta 

(domande aperte ed eleborato) circa il contenuto dell’ultima 

unità del manuale “Trato hecho” affrontata insieme in classe. 

Ogni alunno ha consegnato il compito puntualmente. La 

docente ha corretto tale compito e valutato con un voto in 

azzurro.  

- Avvio di videolezioni tramite piattaforma Meet: 

proseguimento del programma e indicazioni delle attività 

straordinarie proposte per l’attività di DaD. 

 

Strumenti utilizzati Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: manuali, materiale stampabile, 

integrazioni fornite dall’insegnante, appunti ed utilizzo di Internet e 

della Lim (articoli di giornale e video), piattaforma Classroom, 

creazione di presentazioni utilizzando differenti piattaforme digitali sia 

da parte degli alunni che dell’insegnante (Prezi, Google 

Presentazioni…), video Youtube. 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Trimestre: una prova scritta e una orale 

Pentamestre: una verifica scritta prima del 26.02. Dal 26.02 si sono 

stabiliti più adeguati criteri di valutazione e tipologie di prove con il 

gruppo materia interamente riunito.  

Le verifiche scritte sono consistite in prove scritte su traduzioni, 

compilazione di documenti e moduli, creazione di lettere di reclami...e 

comprensione del testo. Le verifiche orali hanno monitorato le capacità 

espressive e comunicative dei candidati. 

La classe ha accettato di buon grado la programmazione e i criteri di 

valutazione stabiliti dal gruppo 

di materia. 
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Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Non sono state necessarie attività di recupero per le conoscenze del 

primo trimestre. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

PROFUNDIZACIONES LENGUA ESPAÑOLA Profundizaciones 

sobre los principales aspectos comunicativos estudiados durante los 

últimos dos años, con especial atención a los tiempos pasados (repaso) 

y a las estructuras lingüísticas para argumentar y contraargumentar, 

expresar ideas y opiniones, y estudio del léxico específico relacionado 

con los temas abajo indicados. 

Contenuti trattati: 

Libro di testo: Trato Hecho, Zanichelli (grammatica Eso es, Loescher) 

Eso es: Unità 32,33,34 con verifica finale 

 

El mundo de los negocios (unidad 6) 

Ventas y exportaciones, los embalajes, los transportes, los incoterms, los entes, la documentación 

Funciones: enviar presupuestos, contestar a órdenes de pedido 

El albarán, la factura 

 

Actividad: vender un producto: i ragazzi hanno preparato, in gruppi tra i 4 e i 6, delle presentazioni Power Point 

immaginando di essere un’azienda o una start up da pubblicizzare o rilanciare. Un’indicazione di come è stato svolto 

il lavoro si può trovare a pagina 146 di TRATO HECHO. Il lavoro svolto da ciascun gruppo è stato valutato. 
  

Le pido disculpas (unidad7) 

Presentar una reclamación, la hoja de reclamación, malos servicios y consecuencias, la garantía, acuse de recibo, la 
carta de reclamación y su respuesta 

La atención al cliente, los seguros 

 

La importancia de las habilidades blandas: artículo de El País- Economía: 

https://elpais.com/economia/2019/12/26/actualidad/1577364486_808223.html 

con test: https://news.easyrecrue.com/es/test-de-personalidad-c%C3%BAales-son-tus-soft-skills y discusión en clase. 

 

Hispanoamérica (unidad 11) 

El valor económico de un idioma 

Sociedad y economía en Hispanoamérica, los procesos de integración comercial.  

 

Durante il periodo di DaD dovuto all’emergenza Covid-19, a partire dal 26.02, la docente, dopo la riunione con il 

gruppo materia, ha proposto i seguenti contenuti e attività: 

- Creazione di un video tutorial, volto al ripasso di alcune strutture e all’uso della lingua meta per spiegare ed 

argomentare. 

- Creazione di una presentazione (scegliendo la piattaforma) riguardante un paese latino-americano, con un 

focus sull’economia locale (p.256-274 del libro) e su un argomento a scelta. 

- Creazione di un CV in lingua. Simulazione di un colloquio in lingua, creato utilizzando lessico e strutture 

adeguate, studiate insieme precedentemente in classe. A questo proposito è stato visto insieme il seguente 

video: https://www.youtube.com/watch?v=UOyYOkEuPQ4  

 

 

 

Data 21.05.2020        FIRMA DOCENTE 

           Carlotta Boiocchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/economia/2019/12/26/actualidad/1577364486_808223.html
https://news.easyrecrue.com/es/test-de-personalidad-c%C3%BAales-son-tus-soft-skills
https://www.youtube.com/watch?v=UOyYOkEuPQ4
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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         FIRMA DOCENTE 

                                                                                                                    Prof. Raffaele De Paola 
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Competenze e abilità raggiunte Gli studenti, con modalità diverse, sono in grado di utilizzare correttamente 

il linguaggio giuridico. 

La preparazione  rimane eterogenea non solo per le loro diverse attitudini, 

potenzialità e atteggiamenti nei confronti dello studio ma anche per i 

differenti contributi personali, di conoscenza e  rielaborazione dei 

contenuti disciplinari. Un buon gruppo di alunni ha lavorato con metodo, 

regolarità e responsabilità e ha costruito nel corso del tempo una 

preparazione solida esplicitata in risultati buoni e talvolta ottimi, mentre un 

numero ristretto di studenti, per mancanza di costanza o di partecipazione, 

più che ad una crescita personale e culturale, ha finalizzato lo studio al 

superamento delle verifiche, mostrando un interesse più passivo verso la 

disciplina.  

Lo svolgimento del programma non ha subito notevoli cambiamenti o 

ritardi, nonostante le  difficoltà dovute a problemi oggettivi. La maggior 

parte degli studenti  ha mostrato grande senso di responsabilità sapendosi 

adeguare ai processi didattici intrapresi ed ai nuovi canoni imposti 
dalla  distanza virtuale. Il continuo stimolo dato alla classe con la 
trattazione di argomenti di attualità che la cronaca politica e socio-
economica ha posto all’attenzione di tutti ha reso possibile, 
attraverso relazioni, compiti di realtà ed elaborazioni personali, 
anche una personalizzazione degli apprendimenti,    

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Gli allievi, nel complesso, hanno partecipato alle attività didattiche in modo 

propositivo e costruttivo,  hanno seguito le lezioni con interesse e impegno, 

rispettando regole e scadenze .  

Per qualche allievo, meno coinvolto e poco attento  durante le lezioni, la 

partecipazione è stata discontinua ed è stata necessaria una continua 

sollecitazione  da parte dell’insegnante.   

 

Metodologie didattiche adottate La metodologia ha mirato a trovare con ogni discente un rapporto positivo 

ed aperto alle sue multiformi esigenze, ragion per cui le strategie adottate 

sono scaturite anche  dagli interessi, dalle attitudini, dai bisogni, dalle 

situazioni particolari degli studenti. I metodi adottati sono: lezione frontale, 

lezione interattiva e partecipata,  cooperative learning,  learning by doing. 

apprendimento per scoperta .  

 

Strumenti utilizzati Libro di testo, LIM, articoli di giornali.  Uso di documenti e materiali 

didattici condivisi in Google classroom. Laboratorio di informatica . 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Le valutazioni,  due per il trimestre e due per il pentamestre, hanno tenuto 

conto del livello di acquisizione di conoscenze,  di abilità e competenze, 

dello sviluppo dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, della 

volontà, dell'impegno, dell’approfondimento personale e della riflessione 

autonoma sui contenuti, dell' interesse, del comportamento, della 

frequenza  e della partecipazione attiva nel gruppo classe . 

Sono state effettuate varie  verifiche formative ed esercitazioni per  una 

più ampia analisi ed un maggiore approfondimento  delle tematiche 

trattate.  

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Gli studenti sono stati monitorati nelle diverse fasi di elaborazione dei 

contenuti ed è stato possibile rilevare eventuali difficoltà 

nell’acquisizione degli stessi, attuando tempestivi interventi di recupero e 

rinforzo durante l'intero anno scolastico. 



 

  23/1 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

“Interactive Story sulla Trasparenza“ progetto formativo di 

sensibilizzazione contro la contraffazione. 

Progetto “I Giusti”. Incontro sul tema  delle migrazioni.  

Incontro con l'associazione AIDO sulle problematiche del trapianto, della 

donazione degli organi e del valore della vita . 

Incontro con avvocati penalisti del Tribunale di Monza  

Progetto “Il filo rosso”in carcere per spiegare l'inferno di 

Dante con Alberto Cristofori 

Partecipazione all'incontro, via web, con l'associazione AFGE  

tenuto dal costituzionalista Pizzetti e professionisti del diritto   
Progetto “Alle mafie diciamo noI “ incontro con il magistrato 
Giuseppe Gatti e il giornalista Gianni Bianco  

Progetto  multidisciplinare di cultura   finanziaria.  
Contenuti trattati: 
LO STATO E L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE  

U. d .1. Lo Stato  
 Dalla società allo Stato  

 Cittadino italiano e cittadino europeo  

 Il territorio  

 La sovranità  

 Le forme di Stato  

 Le forme di governo 

 

U. d. 2. Da sudditi a cittadini  
 Lo stato assoluto : il suddito 

 Lo stato liberale : il cittadino 

 Lo stato democratico 

 La democrazia indiretta: il diritto di voto 

 La democrazia diretta : il referendum 

  

U. d. 3 La Costituzione repubblicana  
 Lo Statuto Albertino 

 Il fascismo 

 Dalla guerra alla Repubblica  

 La Costituzione  

 La revisione della Costituzione 

 

U. d..4 L'ordinamento internazionale 

- Il diritto Internazionale  

- L’ONU 

- La tutela dei diritti  

- Il diritto di asilo  

- La difesa della Patria 
LA PERSONA TRA DIRITTI E DOVERI  

U. d. 1 La dignità  
 La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea  

 Il diritto alla vita  

 l’integrità della persona 

 La pena di morte  

 la tortura  

 la schiavitù  

 la tratta degli esseri umani nel terzo millennio 

 

U. d. 2  La libertà 

 la libertà personale  

 la libertà di circolazione 

 Il diritto alla privacy 

 la libertà di espressione 

 la libertà di religione 
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 la libertà di associazione 

 

 U. d. 3  L'uguaglianza 

 Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale  

 la parità tra donna  e uomo  

 l’unione civile e la convivenza di fatto  

 il diritto all’istruzione  

 

 U. d. 4  La solidarietà 

 il diritto alla salute  

 il diritto all’ambiente  

 il dovere tributario 
 LE NOSTRE ISTITUZIONI 

 U. d. 1 Il Parlamento 

 Il bicameralismo 

 deputati e senatori 

 l’organizzazione delle camere  

 dal voto al seggio : i sistemi elettorali 

 il sistema elettorale italiano 

 le funzioni del Parlamento 

 la funzione legislativa del Parlamento 

 

U. d. 2 Il Governo  
 La composizione del Governo 

 la responsabilità penale dei membri del Governo 

 il procedimento di formazione del Governo 

 le funzioni del Governo 

 la funzione normativa del governo 
 

U. d. 3 Il Presidente della Repubblica 

 la repubblica parlamentare  

 l’elezione del presidente della Repubblica  

 i poteri del Presidente della Repubblica 

 il giudizio penale sul Presidente della Repubblica  

 

 U. d. 4 La Corte Costituzionale  
 la composizione della Corte Costituzionale  

 le funzioni della Corte Costituzionale  

 

U. d. 5 La Magistratura 

 La funzione giurisdizionale  

 il processo: accusa e difesa  

 l’amministrazione della giustizia  

 la giurisdizione ordinaria  

 la responsabilità dei giudici  

 il C.S.M. 

 

 U. d. 6 Le autonomie locali 
 Autonomia e decentramento  

 gli enti autonomi territoriali  

 la Regione 

 il Comune  

 dalla Provincia alla città metropolitana 

 Roma capitale  
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 U. d. 1 L'ordinamento amministrativo  

  La riforma della Pubblica Amministrazione 

  l’attività amministrativa  

  i principi costituzionali in materia amministrativa  
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  l’organizzazione della Pubblica Amministrazione 

  organi attivi, consultivi e di controllo 

  il consiglio di Stato, il Cnel  e la Corte dei Conti 

  le autorità indipendenti  

  il rapporto di pubblico impiego . 

 

 

 

 

Monza 15.05.2020         Prof.ssa Lucia Brunacci  
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Docente: Brunacci Lucia     Disciplina: Economia Politica  Classe: 5C   
                                                                                                                     
 

Competenze e abilità raggiunte Gli studenti, con modalità diverse, sono in grado di utilizzare correttamente 

il linguaggio giuridico-economico. 

La preparazione  rimane eterogenea non solo per le loro diverse attitudini, 

potenzialità e atteggiamenti nei confronti dello studio ma anche per i 

differenti contributi personali, di conoscenza e  rielaborazione dei contenuti 

disciplinari. Un buon gruppo di alunni ha lavorato con metodo, regolarità 

e responsabilità e ha costruito nel corso del tempo una preparazione solida 

esplicitata in risultati buoni e talvolta ottimi, mentre un numero ristretto di 

studenti, per mancanza di costanza o di partecipazione, più che ad una 

crescita personale e culturale, ha finalizzato lo studio al superamento delle 

verifiche, mostrando un interesse più passivo verso la disciplina.  

Lo svolgimento del programma non ha subito notevoli cambiamenti o 

ritardi, nonostante le  difficoltà dovute a problemi oggettivi. La maggior 

parte degli studenti  ha mostrato grande senso di responsabilità sapendosi 

adeguare ai processi didattici intrapresi ed ai nuovi canoni imposti 
dalla  distanza virtuale. Il continuo stimolo dato alla classe con la 
trattazione di argomenti di attualità che la cronaca politica e socio-
economica ha posto all’attenzione di tutti ha reso possibile, 
attraverso relazioni, compiti di realtà ed elaborazioni personali, 
anche una personalizzazione degli apprendimenti,    

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Gli allievi, nel complesso, hanno partecipato alle attività didattiche in modo 

propositivo e costruttivo,  hanno seguito le lezioni con interesse e impegno, 

rispettando regole e scadenze .  

Per qualche allievo, meno coinvolto e poco attento  durante le lezioni, la 

partecipazione è stata discontinua ed è stata necessaria una continua 

sollecitazione  da parte dell’insegnante.   

 

Metodologie didattiche adottate La metodologia ha mirato a trovare con ogni discente un rapporto positivo 

ed aperto alle sue multiformi esigenze, ragion per cui le strategie adottate 

sono scaturite anche  dagli interessi, dalle attitudini, dai bisogni, dalle 

situazioni particolari degli studenti. I metodi adottati sono: lezione frontale, 

lezione interattiva e partecipata,  cooperative learning,  learning by doing. 

apprendimento per scoperta .  

 

Strumenti utilizzati Libro di testo, LIM, articoli di giornali.  Uso di documenti e materiali 

didattici condivisi in Google classroom. Laboratorio di informatica . 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Le valutazioni,  due per il trimestre e due per il pentamestre, hanno tenuto 

conto del livello di acquisizione di conoscenze,  di abilità e competenze, 

dello sviluppo dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, della 

volontà, dell'impegno, dell’approfondimento personale e della riflessione 

autonoma sui contenuti, dell' interesse, del comportamento, della 

frequenza  e della partecipazione attiva nel gruppo classe . 

Sono state effettuate varie  verifiche formative ed esercitazioni per  una 

più ampia analisi ed un maggiore approfondimento  delle tematiche 

trattate.  

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Gli studenti sono stati monitorati nelle diverse fasi di elaborazione dei 

contenuti ed è stato possibile rilevare eventuali difficoltà 

nell’acquisizione degli stessi, attuando tempestivi interventi di recupero e 

rinforzo durante l'intero anno scolastico. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

“Interactive Story sulla Trasparenza“ progetto formativo di 

sensibilizzazione contro la contraffazione. 

Progetto “I Giusti”. Incontro sul tema  delle migrazioni.  

Incontro con l'associazione AIDO sulle problematiche del trapianto, della 

donazione degli organi e del valore della vita . 
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Incontro con avvocati penalisti del Tribunale di Monza  

Progetto “Il filo rosso”in carcere per spiegare l'inferno di 

Dante con Alberto Cristofori 

Partecipazione all'incontro, via web, con l'associazione AFGE  

tenuto dal costituzionalista Pizzetti e professionisti del diritto   
Progetto “Alle mafie diciamo noI “ incontro con il magistrato 
Giuseppe Gatti e il giornalista Gianni Bianco  
Progetto  multidisciplinare di cultura  finanziaria.  

 
 

Contenuti trattati: 
L’attività finanziaria pubblica  
• I soggetti 

• gli aggregati  

• le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica  

• l’evoluzione storica dell’attività finanziaria   

• la finanza pubblica come strumento di politica economica  

• i beni pubblici  

• le imprese pubbliche 

• il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia  

 

La  Politica della spesa  
•  La spesa pubblica e la sua struttura  

• Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica   

• La spesa pubblica e l' analisi costi-benefici  

• L'aumento della spesa pubblica e la sua misurazione  

• La crisi dello stato sociale e il contenimento della spesa 

• La spesa per la sicurezza sociale 

• I metodi di finanziamento della sicurezza sociale  

• La sicurezza sociale in Italia 

 

La  Politica dell’entrata  

 • Le entrate pubbliche 

 • Le entrate originarie e le entrate derivate  

 • Le entrate straordinarie  

 • I prestiti pubblici  

 • L'alleggerimento del debito pubblico 

 • Il debito pubblico italiano: dalle origini alle politiche economiche odierne 

 • La scelta tra 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 

 • L’art. 53 della Costituzione e le deroghe al principio di generalità  

 •  I principi amministrativi delle imposte 

 • Gli effetti economici delle imposte  

 • Effetti negativi dell’eccessivo carico tributario e strumenti per contrastare l’evasione 

 

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 
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Monza 15. 05. 2020                  Prof.ssa Lucia Brunacci 
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MONZA 

 

 

Docente   Casini Patrizia Maria A.         Disciplina: Economia aziendale.                     Classe:  

5^ CC 

                                                                                                                     
Competenze e abilità raggiunte La classe ha raggiunto seppur con livelli diversi le competenze e abilità previste che 

sono state le seguenti: 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.  

Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle 

attività aziendali.  

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare attività comunicative. 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda. 

Individuare i campi di applicazione e accedere alla normativa civilistica.  

 

 

 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Dal punto di 

vista educativo la parte prevalente della classe si comporta in modo rispettoso ed 

educato, partecipa e collabora con il docente e i compagni rispettando i tempi e le 

modalità richieste. Pochi, che nel corso dei precedenti anni scolastici avevano 

presentato una certa vena polemica, hanno via via attenuato questo aspetto del loro 

comportamento. Hanno rafforzato la consapevolezza dei diritti e doveri e del proprio 

ruolo di studente. 

La classe ha progressivamente migliorato il senso di responsabilità, la capacità di 

ascolto, la comprensione nei confronti degli altri ricorrendo alla discussione ma nel 

rispetto delle opinioni altrui accettando opinioni diverse dalle proprie. 

Non tutti però, sono stati in grado di arrivare a una partecipazione attiva, critica e 

costruttiva faticando a mettersi in gioco e non superando mai un certo timore ad 

esporsi direttamente. 

In seguito all’improvviso mutamento di fare scuola con l’emergenza Covid, gli 

hanno prontamente risposto alle richieste dimostrando disponibilità e flessibilità e si 

sono immediatamente adattati ai nuovi strumenti ed alle diverse richieste. Hanno 

progressivamente maturato la consapevolezza dell’avvicinarsi dell’Esame. 

 

 

 

 

Metodologie didattiche adottate I vari argomenti del programma sono stati svolti facendo ricorso a diverse 

metodologie per sviluppare negli studenti abilità e competenze diverse in funzione 

degli obiettivi fissati: 

- la lezione cattedratica per fornire alcune informazioni essenziali e difficilmente 

comprensibili e assimilabili senza un’adeguata guida del docente; 

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

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

evitare un apprendimento meccanicistico e frammentario; 

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

di consolidare le conoscenze acquisite (learning by doing e peer education) 

- nel periodo dell’emergenza Covid la didattica in rete è stata svolta con l’ausilio 

della G Suite e utilizzando maggiormente materiali di supporto come video, 

webinar, e ogni altro tipo di risorsa utile che venisse messa a disposizione dei 

docenti dalle case editrici, dalle istituzioni ed altro. 

L’orario in presenza è stato rimodulato ma ciò non ha influito sulla qualità del 

lavoro. Il programma è stato leggermente ridotto così come concordato nelle 

riunioni per materia.   

Strumenti utilizzati Libro di testo, materiali appositamente predisposti come presentazioni e video, 

esercitazioni e casi reperiti in rete, Webinar, Codice civile, lim.  

Nel pentamestre per necessità contingenti, la DAD è stata utilizzata quotidianamente 

per lo svolgimento delle attività attraverso gli strumenti forniti dalla G Suite ed in 

particolar modo Meet per svolgere lezioni in streaming, Classroom per comunicare, 

condividere materiali e svolgere verifiche, Google Drive per archiviare e predisporre 

documenti anche condivisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Libro di testo: Boni – Ghigini – Robecchi – Trivellato  “Master 5 in Economia 

aziendale “ Mondadori Education 
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Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Nel trimestre sono state svolte due verifiche scritte e una orale, nel pentamestre due 

scritti e due orali. Le prove scritte sono state valutate in base a griglie di valutazione 

predisposte ad hoc per valutare l’apprendimento in termini di conoscenza, abilità e 

competenza compatibilmente con le richieste del testo. 

Le modalità nel periodo di emergenza hanno richiesto l’esecuzione di verifiche in rete 

alle quali la classe ha prontamente risposto manifestando flessibilità. 

 

 
Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

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

tra le quali lo sportello metodologico peraltro scarsamente frequentato, il recupero in 

itinere, il costante monitoraggio. 

A seguito dell’adesione al progetto di cultura finanziaria sono stai svolti 

approfondimenti sulle crisi del ’29, del 2008 e in seguito alla situazione creatasi per 

l’emergenza Covid sono stati analizzate le cause, gli impatti sul sistema economico, 

le azioni intraprese dal Governo e dall’UE e analizzati i vari scenari futuri 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Il progetto di Cultura finanziaria che inizialmente prevedeva l’analisi di alcune 

significative crisi finanziarie dalle quali trarre insegnamento e alcune tipologie di 

strumenti finanziari offerti agli investitori, ha potuto invece essere ampliato per 

permettere una piena e consapevole visione degli aspetti sociali, politici, economici e 

finanziari. 

 

 

 

Progetto “Allenarsi al futuro Bosch” Bosch 

Contenuti trattati: 

 

 

 

 

 

A. Aspetti economico aziendali delle imprese industriali 

• I settori della gestione e le scelte operative nelle imprese industriali  

• Alcune scritture d’esercizio tipiche delle imprese industriali e le scritture di fine esercizio  

• Il bilancio d’esercizio: struttura e formazione secondo il Codice Civile  

 

B. Le analisi di bilancio per indici e per flussi 

• Il rendiconto finanziario delle variazioni delle liquidità 

• Le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici e per flussi  

• Le fasi dei processi di analisi e i criteri di riclassificazione dei bilanci  

• I diversi tipi di indicatori: la classificazione, il calcolo e l’impiego degli stessi  

• Il coordinamento degli indici di bilancio e la loro lettura unitaria  

• La metodologia di analisi dei flussi di Ccn e di cassa e la formazione dei relativi rendiconti finanziari 

 

D. La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione 

• L’oggetto della contabilità analitica (COAN) e le differenze con la contabilità generale (COGE)  

• Le principali classificazioni e la metodologia di calcolo dei costi  

• La break-even analysis  

• Il processo di pianificazione strategica e le sue fasi  

• Alcuni dei principali modelli di strategia aziendale  

• La programmazione e il controllo della gestione • I costi standard e il sistema di budgeting  

• Il sistema di reporting  

 

E Politiche di mercato e piani di marketing 

• Il business plan 
• Il marketing: concetto, tipologia e funzioni  

• Il piano di marketing: concetto, elaborazione, attuazione e verifica  

• Gli strumenti di marketing: ciclo di vita del prodotto, politiche di vendita, attività promozionali 

 

F. L’utilizzo di risorse finanziarie in prospettiva strategica 

• Varie tipologie di strumenti finanziari: i finanziamenti a titolo di capitale proprio, con particolare riferimento alle IPO ed i 

finanziamenti a titolo di prestito  

• Il ruolo delle banche d’investimento  

• Il concetto di private equity  

• Principali situazioni che motivano il ricorso ai finanziamenti di capitale nell’ambito delle strategie industriali e finanziarie 

dell’impresa 

 

 G. Rendicontazione sociale e ambientale 

• I diversi stakeholder dell’impresa  

• La responsabilità sociale e ambientale dell’impresa  

• Il concetto di sostenibilità dell’attività d’impresa  

• Il concetto di Creating shared value  

• Gli strumenti, le forme, i contenuti e i destinatari della rendicontazione sociale e ambientale d’impresa 

 
 

Data 10/05/2020          FIRMA DOCENTE 

          Patrizia Casini 
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Docente: Montefusco  Francesco                   Disciplina: Scienze Motorie             Classe: 5CC  
                                                                                                                     

Competenze e abilità raggiunte La classe ha raggiunto i livelli di competenze richieste, dimostrando 

un'adeguata maturità, sia nel lavoro di gruppo che in autonomia.  

Gli studenti  hanno  migliorato le capacità psico-fisiche, la comprensione  e 

l'utilizzo delle capacità tecnico-tattiche, nell'ottica di un miglioramento inteso 

come stile di vita. Hanno dimostrato di riuscire ad utilizzare le proprie qualità 

per circostanze differenti. 

È  stata compresa l'importanza della salute e della sicurezza, come beni da 

considerare sempre, nell'ottica della prevenzione. 

Hanno eseguito, con successo, diverse attività con livelli più complessi, 

affrontandoli con attenzione  all'aspetto tecnico e alla prestazione. 

Complessivamente gli studenti hanno conseguito dei buoni risultati. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe, relativamente agli obiettivi educativi, ha raggiunto dei buoni livelli, 

dimostrando di rispettare le regole, nella comprensione  dell'importanza di un 

contesto  sociale. 

Gli studenti  hanno  utilizzato  una comunicazione efficace e compreso che ci 

sono tanti modi di comunicare. 

Sono riusciti ad essere uniti e determinati per il conseguimento degli obiettivi,   

valorizzare l'aiutare e il chiedere aiuto. 

Hanno capito l'importanza dell'ambiente e dell'indispensabile tutela che 

merita. 

Hanno saputo usare le tecnologie in modo adeguato. 
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Metodologie didattiche adottate La classe ha conseguito  un buono sviluppo d'apprendimento autonomo, 

impegnandosi in tutte le attività  proposte, migliorando l'autostima. 

Gli studenti hanno dimostrato di scegliere i valori volti al benessere sociale, 

associati ad uno stile di vita salutare. 

Hanno saputo affrontare qualunque attività, sia in gruppo che da soli, seguendo 

degli obiettivi e dei metodi, con l'utilizzo della tecnica, comprendendo che ogni 

gesto fisico parte da un'azione  mentale. 

Hanno rafforzato la comprensione della società, intesa come un'unica squadra. 

Con l'utilizzo di un allenamento di tipo strutturato hanno sperimentato in modo 

proficuo diverse modalità di allenamento. 

Sono riusciti ad utilizzare una comunicazione efficace, anche con mezzi 

tecnologici. 

Strumenti utilizzati In palestra, attrezzi di tipo differente, palloni, coni, palline e racchette. 

A casa, per la didattica a distanza, uso del computer con classroom. 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Nel trimestre, come concordato con i colleghi di materia i voti sono stati due 

per la pratica ed uno per la teoria. La valutazione teorica è stata prevista con 

compiti, ricerche ed interrogazioni. 

Nel pentamestre il lavoro svolto in palestra è stato interrotto dal non potere più 

lavorare in presenza e quindi il voto pratico è uno e il voto teorico è stato 

effettuato con classroom.. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Il recupero per qualunque attività sia pratica che teorica è stato effettuato con 

modalità continue, rispettando le possibilità di ogni studente. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Non abbiamo avuto la possibilità di partecipare a nessun progetto. 

Contenuti trattati: 

Esercizi semplici e composti, associati agli spostamenti 

Utilizzo di diversi sports, svolti anche in autonomia: Calcetto,  pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo, giocoleria. 

Giochi e attività volti al miglioramento delle capacità tecnico-tattiche. 

Giochi di gruppo. 

Attività libere controllate. 

Dal 26/2 a causa dell'emergenza Covid 19, la programmazione prosegue con la didattica a distanza. 

Cenni storici dello sport. 

Lavoro di monitoraggio delle attività motorie svolte. 

 
 

 

 

 

Data…6.5.2020          FIRMA DOCENTE 

                                               Francesco Montefusco 
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Docente: Edoardo Melzi      Disciplina:Religione      Classe: V CC  

                                                                                                                     
 

Competenze e abilità raggiunte L’itinerario didattico nella classe V CC 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. 
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• 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 ha dovuto essere opportunamente coinvolta nell’itinerario 

di lavoro proposto in modo da coglierne i nuclei tematici 

fondamentali. Si è lavorato fin dall’inizio dell’anno scolastico per 

favorire il confronto e la capacità di riflessione critica degli 

studenti, non sempre con risultati apprezzabili. Nella “DIDATTICA 

A DISTANZA” si è fatto largo uso del power point”. 

 

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 

E’ stata svolta un’unità di approfondimento a partire dal film “Gran 

Torino”. Obiettivo fondamentale di questa attività è stato il superamento 

del pregiudizio e degli stereotipi. 

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         FIRMA DOCENTE: 
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     Edoardo Melzi 
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 MATERIA DOCENTE  

 ITALIANO SCHERILLO FLORA  
    

 STORIA SCHERILLO FLORA  
    

 1° LINGUA (INGLESE) DANZE’ FRANCESCO  
    

 2° LINGUA (SPAGNOLO) BOIOCCHI CARLOTTA  
    

 MATEMATICA DE PAOLA RAFFAELE  
    

 ECONOMIA AZIENDALE CASINI PATRIZIA  
    

 DIRITTO BRUNACCI LUCIA  
    

 ECONOMIA POLITICA BRUNACCI LUCIA  
    

 SCIENZE MOTORIE MONTEFUSCO FRANCESCO  
    

 RELIGIONE MELZI EDOARDO  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

 

             
 

 

Monza, 25 maggio 2020 
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