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1  PROFILO DELL’INDIRIZZO: 
 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico 

in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali 

per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 

conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive 

idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 

continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

 

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. 

 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito 

della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 

applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in 

rete e alla sicurezza informatica. 

 

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

Marketing” articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze, differentemente sviluppate ed opportunamente integrate con la 

peculiarità del profilo:  

Riconoscere e interpretare:  

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

i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;  

i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche 

e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali.    

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 

tipologie di imprese.   

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

rispetto a situazioni date.  

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

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

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 e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato.   
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Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose.   

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

attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

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

responsabilità sociale d’impresa.  

 

 

 

 

PIANO DEGLI STUDI 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
 

 1° biennio 2° biennio 
5° 

anno Disciplina 
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 (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2 / / / 

Scienze Integrate: Fisica 2 / / / / 

Scienze Integrate: Chimica / 2 / / / 

Geografia 3 3 / / / 

Informatica 

(di cui due ore di compresenza nel triennio) 
2 2 4 5 5 

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 / / 

Economia Aziendale 

(di cui un’ora di compresenza nel triennio) 
2 2 4 7 7 

Diritto / / 3 3 2 

Economia Politica / / 3 2 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

• Composizione della classe:  
 

La classe è composta da 24 alunni, 12 femmine e 12 maschi. 

Alla fine della classe terza due alunni non sono stati ammessi alla quarta. 

All’inizio del quarto anno, la classe si è unita ad un gruppo di alunni (8) della classe 3Q SIA e si è aggiunto un 

alunno ripetente; al termine dell’anno scolastico tre studenti non sono stati ammessi alla classe quinta. 

All’inizio del corrente anno scolastico si è aggiunto un alunno ripetente. 

Nella classe è presente un alunno con PEI per obiettivi minimi e una alunna con piano didattico personalizzato. 

 
• Competenze di cittadinanza:  

 
Collaborare e partecipare 

Il livello di socializzazione e di collaborazione tra gli studenti è positivo, la classe si presenta come un gruppo 

sufficientemente coeso capace di gestire in modo corretto i rapporti interpersonali.  Il rapporto con gli insegnanti 

è sempre stato improntato alla collaborazione e al rispetto. La classe è in grado di interagire in gruppo, anche se 

non tutti si sono mostrati in grado di comprendere sempre i diversi punti di vista. Durante il triennio gli studenti 

hanno compreso il significato importante del team working imparando a valorizzare le proprie e le altrui 

capacità, gestendo in modo abbastanza positivo conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. La classe si è 

mostrata sempre molto recettiva nei confronti degli stimoli proposti dagli insegnanti. Ha affrontato con serietà, 

maturità e responsabilità le numerose proposte di approfondimento curricolare ed extracurricolare effettuate 

nell’ultimo triennio raggiungendo risultati particolarmente significativi noti anche a livello territoriale. 

Imparare ad imparare:  
 

Quasi tutti gli studenti hanno elaborato un metodo di studio efficace che li ha condotti ad una rielaborazione 

personale e critica dei contenuti appresi nelle varie discipline. 

Il lavoro in classe è stato quasi sempre supportato da una buona organizzazione del lavoro domestico. 

Progettare 

La classe si è mostrata in grado di elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

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

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti.  

Comunicare 

Gli studenti hanno dato dimostrazione , nel corso del triennio, di saper comprendere messaggi di genere e 

complessità diversa  (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, ecc.) , trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); sanno rappresentare in modo efficace eventi, fenomeni, principi, concetti e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Agire in modo autonomo e responsabile 

La classe ha dimostrato di sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita scolastica e sociale e far 

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

limiti, le regole, le responsabilità.  
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Risolvere problemi 

 Gli studenti hanno acquisito in modo abbastanza soddisfacente la capacità di risolvere problemi individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni 

Gli studenti hanno nel triennio migliorato la difficile competenza volta a individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione: 

Gli studenti hanno acquisito una buona  capacità di interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 

• Composizione del Consiglio di classe: 
 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

Italiano Montrasio Michela X X X 

Storia Montrasio Michela X X X 

Inglese Recalcati Laura X X X 

Matematica Sipione Concetta X X X 

Economia Aziendale Tentorio Federico X X X 

Informatica Tia Amedeo    X 

ITP Bordieri Sebastiano X X X 

Diritto Guandalini Patrizia  X X 

Economia politica Guandalini Patrizia  X X 

Ed fisica Giuseppe Righini X X X 

Religione Giardini Giacomo   X 
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2. ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 

Gli studenti sono stati aiutati a cogliere l’interdisciplinarietà presente tra i vari argomenti 

affrontati nelle singole discipline. Durante l’anno sono stati affrontate alcune tematiche che 

offrono interessanti spunti di pluridisciplinarietà: 

 

La break even analysis 

Anni ruggenti e crisi del 1929 

 

3. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Competenze di 

riferimento 

 

Esperienze/progetti Contenuti specifici affrontati 

Conoscere le proprie radici storiche 

e i principi fondamentali della 

Costituzione e della Repubblica 

italiana 

 Nascita della Costituzione e contesto 

storico. 

I principi fondamentali della 

Costituzione italiana 

Identificare i diritti umani nella 

cultura, nella storia dell’umanità e 

negli ordinamenti giuridici nazionali 

ed internazionali. 

Incontro “La guerra è il mio nemico” 

(incontro organizzato da Emergency 

sul tema della guerra) 

Il diritto alla vita: l’eutanasia e il 

testamento biologico 

L’aborto 

La tortura e la schiavitù 

Partecipare alla società tramite i 

principali strumenti di democrazia 

diretta 

 

 Referendum abrogativo ( utilizzo di 

questo strumento dalla nascita della 

Repubblica ad oggi) 

Il diritto di voto: percorso storico che 

ha condotto al suffragio universale. 

La legge elettorale: normativa di 

riferimento e dibattito attuale 

Ascoltare, comprendere e dibattere 

su temi di attualità 

 

 

Incontro con Padre Solalinde sul 

tema del narcotraffico. 

Incontro sul tema dei migranti 

Incontro sul tema delle mafie 

 

Dibattiti in aula su temi di attualità: 

Ius soli 

Le unioni civili 

La clonazione tra scienza e coscienza 

La pena di morte 

La situazione delle carceri italiane 

App Immuni e tutela della Privacy 

La flat tax 

Coronavirus ed effetti economici del 

cigno nero 

Coronavirus e diritti 

costituzionalmente garantiti  

Conoscere il funzionamento del 

sistema giudiziario italiano. 

 

Sviluppare e rielaborare il concetto 

di giustizia. 

Progetto di educazione alla legalità 

promosso dalla Camera penale di 

Monza. 

Incontro con Paolo Borsellino 

Lo svolgimento del processo penale. 

Il principio della presunzione 

innocenza. 

La funzione rieducativa della pena 

Conoscere il ruolo e le funzione 

delle forze dell’ordine sul territorio 

italiano 

Progetto “Insieme per la legalità” 

 

La sovranità dello stato e la legittima 

difesa. 

La difesa della patria 

 

Conoscere le principali istituzioni 

politiche nazionali e locali 

Visita a Montecitorio 

Visita al Senato della Repubblica 

Inaugurazione dell’anno accademico 

a Montecitorio 

Il conflitto tra Stato e regioni  

Imparare a progettare: elaborare e 

realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro 

Collaborare e partecipare 

 Lavori di team working volti alla 

produzione di video conclusivi del 

progetto 

Insieme per la legalità 
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4. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

PROGETTO FINALITA’  N. ALUNNI 

Classe terza   

Brianza solidale Orientamento al mondo del lavoro Tutta la classe 

Progetto salute Spettacolo “Stupefatto” Tutta la classe 

Matematica senza frontiere  Concorso matematico Tutta la classe 

Alfabetizzazione Informatica Migranti 

Comunità Brianza  

Progetto di alfabetizzazione digitale a 

favore di migranti. 
4 alunni 

Visita presso Tribunale di Monza 
Gli studenti hanno assistito ad un 
processo 

Tutta la classe 

Cambridge  Percorso parallelo in lingua inglese 3 alunni 

ECDL Patente europea per uso computer 4 alunni 

Incontro con esperto sui Bitcoin  
Approfondimento su tematiche 

finanziarie e di attualità Tutta la classe 

Associazione vittime del dovere Progetto di educazione alla legalità 8 alunni (3Q) 

Classe quarta 
  

Progetto scacchi TSS Trofeo scacchi scuola  1 

Incontro con Paolo Borsellino Progetto di educazione alla legalità Tutta la classe 

Incontro esperto mercati finanziari Incontro sul tema in oggetto Tutta la classe 

Associazione vittime del dovere Progetto di educazione alla legalità Tutta la classe 

Certificazione linguistica B2 

INGLESE 

Corso volto al conseguimento della 

certificazione linguistica 
2 studenti 

Progetto scala 
Gli studenti hanno assistito ad uno 
spettacolo alla Scala  

2 alunni 

Visita a Montecitorio 
Visita alla sede del Parlamento italiano 2 alunni 

Visita al Quirinale 
Visita alla sede del Presidente della 

Repubblica 

1 alunno 

Classe quinta   

Progetto scala 

Gli studenti hanno assistito ad uno 

spettacolo alla Scala previa 

preparazione specifica 

4 alunni 

Visita al Senato 
Visita alla sede del Parlamento italiano 1 alunno 

Incontro contro le mafie Progetto di educazione alla legalità Tutta la classe 
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Filo Rosso  

Progetto rivolto alla classi quinte 

dell’Istituto con la finalità di 

approfondire alcuni temi di attualità 

con la partecipazione attiva degli 

studenti ( il diritto alla diversità) 

Tutta la classe 

Incontro sul tema delle Migrazioni Progetto di educazione alla legalità Tutta la classe 

Visione film “Viaggio in Italia” sulle 

carceri italiane 
Progetto di educazione alla legalità Tutta la classe 

Incontro con AIDO  
Incontro sulla donazione degli organi 

Tutta la classe 

Visione spettacolo “Gran Casinò” 
Approfondimento su tematiche sulle 

ludopatie  Tutta la classe 

Progetto di educazione alla legalità 
Incontro con avvocati della Camera 

penale di Monza Tutta la classe 

Progetto con la Protezione Civile Incontro con la protezione Civile 5 alunni 

Incontro con i Commercialisti 
Approfondimento sulla figura del 

commercialista 
Tutta la classe 

 

5.CLIL  
 

Docente/i  Guandalini Patrizia  

Disciplina/e coinvolte 

(lingua/e) 
Economia politica 

Modello operativo 
⊠ insegnamento gestito dal docente di disciplina      insegnamento in co-presenza    

 altro ________________________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

 frontale      individuale       a coppie       in piccoli gruppi      

⊠ utilizzo di particolari metodologie didattiche  

Cooperative learning 

Contenuti disciplinari 

The “Stimulus Versus Austerity” Debate  

The Laffer Curve 

The Great depression of 1929 and the Great Gatsby 

Tempi e strumenti  

Sono stati eseguiti tre moduli ad integrazione del lavoro svolto in L1. 

La lezione è avvenuta attraverso esercizi di listening, lavori di gruppo, 

apprendimento per scoperta. In un modulo il lavoro ha preso avvio dalla visione di un 

film 

Modalità e strumenti 

di verifica 

La parte CLIL è stata verificata durante tutte le interrogazioni orali e durante la 

lezione attraverso l’osservazione nei lavori di gruppo 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

E’ stata valutata la capacità di integrare quanto appreso in L2 con il resto del 

programma, la capacità di comprendere un testo o un audio in inglese relativi alle 

tematiche affrontate. 
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6.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
 

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

- Visita aziendale presso la “Perugina” a Perugia 

- Incontro con Unicredit Spa volti all’introduzione dei nuovi metodi di pagamento e sulle nuove tecnologie 

applicate ai sistemi bancari (i 7 alunni della 3Q) 

 

Classe quarta:  

 

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

consolidamento post stage  

- Visita aziendale presso Granarolo S.p.A  

- Impresa formativa simulata in collaborazione con l’azienda madrina Project Automation e Confindustria. 
La classe, attraverso un’analisi di mercato condotta sul territorio e la collaborazione con alcuni alunni 

dell’Istituto Hensemberger, è approdata all’idea di costituire una start up con oggetto sociale la creazione di 

una app “P@winery” per l’organizzazione di una cantina vinicola attraverso strumenti informatici quali 

QRcode. Gli studenti sono stati assistiti nella realizzazione di questo progetto, da un’azienda madrina 

d’eccezione la Project Automation spa, che grazie soprattutto alla figura del suo amministratore delegato, Dott 

Felippone, è riuscita a consigliare e suggerire agli studenti le migliori strategie di marketing per affrontare il 

loro ambizioso progetto. Gli studenti hanno incontrato con cadenza mensile vari esperti e professionisti con 

cui si sono confrontati e a cui hanno esposto dubbi e perplessità. 

Il primo incontro è avvenuto con un notaio poi, a seguire, con un commercialista, con un esperto di marketing 

e di nuove forme di finanziamento (crowdfunding) ed etica del business; particolarmente significativi anche 

gli incontri con gli esperti informatici. 

-Uno studente ha svolto attività di alternanza presso International Student Services CS LTD a Londra  
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Classe quinta:  

 

- Visita aziendale presso la ditta Mauri S.p.A di Pasturo 

- Incontro con l’Adecco per l’orientamento al mondo del lavoro 

- Uno studente ha svolto attività di alternanza presso International Student Services CS LTD come guida 

turistica a Londra  

- Due alunni hanno partecipato al progetto “ROBOLAB: dal laboratorio all’industria”, progetto organizzato 

dal Gruppo Bosh S.p.A. in collaborazione con l’istituto p. Hensemberger di Monza. 

- Incontro con G-Group per l’orientamento al lavoro. 
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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:  Michela Montrasio        Disciplina. ITALIANO      Classe: 5P SIA 

                                                                                                                     
Competenze e abilità raggiunte In generale gli studenti hanno dimostrato di saper padroneggiare 

gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

in vari contesti l'interazione comunicativa verbale. Hanno 

acquisito la capacità di interpretare i testi alla luce delle proprie 

conoscenze e con un maturo apporto critico personale, riuscendo a 
rielaborare in modo autonomo i contenuti, operando confronti e 

collegamenti tra opere, autori, eventi storici e culturali. Hanno 

acquisito la capacità di collegare tematiche letterarie a fenomeni 

della contemporaneità, comprendendo che nel testo letterario sono 

presenti temi e riflessioni universalmente validi e fruibili nel 

quotidiano per la conoscenza di sé e della realtà. 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Gli obiettivi educativi possono ritenersi nel complesso raggiunti: 

soprattutto in questo ultimo anno di scuola, gli alunni hanno infatti 

mostrato un comportamento corretto e responsabile e si sono 

relazionati positivamente tra loro e con la docente; la classe ha 

manifestato un interesse per la materia e la partecipazione è stata 

vivace solo da parte di alcuni studenti. Nel complesso l’attività si è 

sempre svolta nel rispetto dei reciproci punti di vista, in modo 

critico e con la capacità di arricchire il proprio modo di vedere 

attraverso l’interazione con l’altro. 

 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale, interattiva. 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo, fotocopie, filmati. 

Libro di testo: R.Carnero G. Iannaccone, I tesori della letteratura, 

Giunti Treccani 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

La classe ha svolto verifiche orali e scritte; in totale nel trimestre 

sono state svolte tre verifiche (due scritte e una orale) e tre/quattro 
nel pentamestre a causa della situazione venutasi a creare a seguito 

pandemia 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno potuto recuperare eventuali 

insufficienze attraverso uno studio autonomo.  

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Filo rosso: partecipazione a un incontro sul tema della diversità 

(gli altri in programma sono stati cancellati) 
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I contenuti hanno subito dei tagli a causa della riduzione dell’orario in conseguenza della pandemia 

 

Contenuti trattati: 

La grande stagione del romanzo realista dell'Ottocento: Manzoni, Stendhal, Balzac.  

Il realismo contemporaneo: Flaubert. 

G. Flaubert, "Il sogno della città' e la noia della provincia" da Mme Bovary  

 

L'ETÀ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO 

Il Positivismo e la sua diffusione  

Il Naturalismo e il Verismo 

E.- J. Goncourt, Geminie Lacerteux: “Questo romanzo è un romanzo vero” (fotocopie) 

E. Zola, Il romanzo sperimentale: “Osservazione e sperimentazione” (fotocopie) 

E. Zola,  'Alla conquista del pane' da Germinale 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Vita dei campi: 

Un documento umano (prefazione a “L'amante di Gramigna”) 

“Rosso Malpelo”(fotocopie) 

Adolfo Rossi, “Come vivono i carusi in solfatara” (fotocopie) 

I Malavoglia: 

“Il naufragio della Provvidenza” 

“L’abbandono di ‘Ntoni” 

“Il commiato definitivo di ‘Ntoni”  

Novelle rusticane: 

“Libertà” - Visione di spezzoni tratti dal film “Bronte, cronaca di un massacro” di F. Vancini 

       Mastro-don Gesualdo (trama) 

 

IL DECADENTISMO 

Una nuova sensibilità: Il superamento del Positivismo; L'affermarsi del Decadentismo; Le correnti del 

Decadentismo: Il Simbolismo; L'Estetismo. 

C. Baudelaire. I fiori del male: 

“L’albatro” 

 “Corrispondenze” 

“Il vampiro” (fotocopia) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Myricae: 

“Lavandare”  

“X Agosto”   

“L’assiuolo” 

I Canti di Castelvecchio: 

“Il gelsomino notturno” 

Il fanciullino: “L’eterno fanciullo che è in noi” 

 

OSCAR WILDE 

La vita Le opere 

Il pensiero e la poetica 

“Il segreto del ritratto” da Il ritratto di Dorian Gray 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Approfondimento: Le imprese di D'Annunzio combattente 

con video documenti storici 
 

“Canta la gioia!” da Canto Novo 

Approfondimenti: Lorenzo il Magnifico “Canzone a 

Bacco”, H.C. Andersen “Scarpette rosse” 

Il Piacere:  
“Ritratto dell’esteta”  

 Laudi. Alcyone:  

“La pioggia nel pineto” 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Approfondimento. Ungaretti e la prima guerra mondiale 

Allegria: 

“Il porto sepolto”(fotocopie)  

      “Veglia” 

      “Fratelli” 

“Soldati” 

“I fiumi” 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

Il Futurismo 

F. T. Marinetti 

Manifesto del futurismo:  

“Il primo Manifesto” 

Manifesto della letteratura futurista (fotocopie) 

Zang tumb tumb :  

“Bombardamento di Adrianopoli” 

 

LA NARRATIVA DELLA CRISI 

Le nuove frontiere del romanzo del Novecento (come introduzione a Pirandello) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita 

Il pensiero e la poetica 

L’esclusa (trama) 

La poetica dell’umorismo:  Il segreto di una bizzarra vecchietta 
Il fu Mattia Pascal: 

“Maledetto fu Copernico”  

“Lo strappo nel cielo di carta”  

“La filosofia del lanternino” 

Novelle per un anno: 

 “La patente” (fotocopie) 

Visione de “La patente” atto unico teatrale  (1956) 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: MICHELA MONTRASIO      Disciplina: STORIA                               Classe:  5P SIA   

                                                                                                                     
 

Competenze e abilità raggiunte Gli studenti hanno, in generale, dimostrato una buona capacità di 

riflessione critica degli eventi studiati, hanno acquisito una 

discreta chiarezza di concetti e di termini storici, prendendo 

consapevolezza dell’importanza dei nessi causali nella spiegazione 

storica e sapendo cogliere linee di sviluppo nel concatenarsi dei 

fenomeni e nelle loro interrelazioni. Hanno sviluppato la capacità  

di cogliere la significatività del passato per comprendere il 

presente, cogliendo anche il contributo apportato dalle scoperte 

scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe, in generale ha seguito con partecipazione ed interesse le 

lezioni, dando il proprio contributo alle spiegazioni attraverso 

interventi ed osservazioni. 

Gli studenti sono stati ogni volta stimolati a riflettere criticamente 

sugli eventi, sul valore dei diritti umani civili e politici, sulle 

relazioni tra eventi del passato e del presente attraverso il 

confronto dei punti di vista.  

 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale, interattiva. 

 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo, fotocopie, filmati. Nel corso dell’intero anno 

scolastico sono stati proiettati filmati dell’epoca sui temi affrontati 

nella convinzione che le immagini possano permettere una 

migliore comprensione e presa di coscienza di quanto avvenuto. 

Libro di testo: Franco Bertini, La Lezione della storia, vol. 2-3 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Verifiche scritte a domande aperte, verifiche orali. Il numero delle 

verifiche è stato di due verifiche nel trimestre e due nel 

pentamestre a causa della riduzione dell’orario dovuto alla 

pandemia. 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Nel caso di insufficienze agli studenti è stata data la possibilità di 

recuperare attraverso uno studio autonomo. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

La partecipazione agli eventi e alle uscite programmate è stata 

cancellata a seguito della pandemia. 

 

Contenuti trattati: 

 

I contenuti trattati hanno subito una lieve riduzione a seguito della situazione verificatasi e della riduzione 

dell’orario. 
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Dal vol. 2 

SEZIONE 5  L’età dell’imperialismo: le grandi potenze alla fine dell’Ottocento 

Unità 10  Industrializzazione e imperialismo   

Luci e ombre della seconda rivoluzione industriale 

La questione sociale e il movimento operaio 

Gli scenari extraeuropei e l’imperialismo 

Unità 11  La lotta per l’egemonia 

Lo scontro fra le grandi potenze d’Europa 

La sinistra al governo in Italia 

Approfondimenti 

Depretis e il trasformismo 

Che cos’è la sinistra storica 

I fasci siciliani 

 

Dal vol. 3 

SEZIONE 1  Il primo Novecento: la Grande Guerra e la rivoluzione russa 

 Unità 1  L'inizio del XX secolo 

Le trasformazioni sociali e culturali  

L'Italia giolittiana 

Approfondimenti: 

L’esaltazione della guerra del nazionalista Papini 

 

Unità 2  L’inutile strage": la prima guerra mondiale 

La genesi del conflitto mondiale 

 La Grande Guerra  

Approfondimenti: 
Neutralisti e interventisti in Italia 

La guerra in montagna: combattere sulle Dolomiti  

Nuove armi e nuove strategie militari 

 

Unità 3 La rivoluzione sovietica  

La Russia di Lenin  

Approfondimenti: 
I Soviet 

L’edificazione economica del comunismo 

Le fasi di realizzazione del comunismo: Marx e Lenin a confronto 

 

SEZIONE 2 Il primo dopoguerra: crisi economica e Stati totalitari  

Unità 4  L'Italia sotto il fascismo 

Europa e Stati Uniti fra le due guerre mondiali 

 Il fascismo e la conquista del potere 

Il fascismo regime 

Approfondimenti: 
Il biennio rosso 

La nascita dei partiti di massa 

Il programma dei Fasci di combattimento (fotocopie) 

Il discorso di insediamento di Mussolini 

La riforma della scuola 

La fascistizzazione del paese 

 

Unità 5 L'età dei totalitarismi 

Il nazismo 

Altri totalitarismi (tranne i paragrafi 3 e 4) 

Il mondo tra le due guerre  

Approfondimenti: 

I temi del "Mein Kampf" di Hitler 

Hitler illustra il piano nazista di educazione dei giovani  
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L'ideologia nazista 

I campi di internamento in URSS 

 

SEZIONE 3 La Guerra mondiale  

Unità 6 La seconda guerra mondiale 

La tragedia della guerra 

L'Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione 

 

SEZIONE 3 La Guerra mondiale  

Unità 6 La seconda guerra mondiale (solo per grandi linee) 

La tragedia della guerra 

L'Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione 

 

SEZIONE 4 L'Italia del dopoguerra; dalla Costituente al Sessantotto 

Unità 9 Dal centrismo al centrosinistra 

Il centrosinistra e la contestazione 

 

Visione di spezzoni tratti dal film “Il delitto Matteotti” di F. Vancini 

Visione del film “Romanzo di una strage” di M.T. Giordana, in occasione del cinquantesimo 

anniversario della strage di  piazza Fontana a Milano 

Visione conferenza di Liliana Segre 

Visione di documenti  video dell’epoca legati al programma tratti soprattutto da Rai Storia 

 

 
 

 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

Docente:  SIPIONE CONCETTA      Disciplina:      MATEMATICA       Classe:  5P SIA 

                                                                                                                   
 

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

intermedio/buono per la maggior parte degli studenti. Quasi tutti gli 

alunni hanno sviluppato un buon metodo di studio, hanno potenziato 

le loro capacità di approfondimento anche in modo autonomo, 

riescono a comprendere deduzioni, e analogie, sanno analizzare, 

alcuni studenti in modo abbastanza approfondito, i vari concetti 

matematici, applicandoli anche in campo economico e riuscendo a 

fare collegamenti e relazioni. Alcuni hanno sviluppato delle buone 

abilità per la risoluzione di esercizi o problemi anche di un certo 

grado di difficoltà. Quasi tutti hanno mostrato interesse per la 

disciplina; solo pochissimi alunni hanno partecipato in modo 

discontinuo e non hanno pertanto acquisito le competenze che erano a 

loro appannaggio; quest’ultimi presentano lacune più o meno diffuse 

nella preparazione, un profitto insufficiente o gravemente 

insufficiente. 

 

 
Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

 

 

 
Sono generalmente raggiunti dalla quasi totalità degli studenti, anche 

in modo soddisfacente. 
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Metodologie didattiche adottate 

 

- Lezione frontale partecipata , presentazioni in power point di 

alcune lezione,  esercizi alla lavagna, a coppie a gruppi, compiti; 

lavori di approfondimento autonomo con esposizione alla classe 

- Utilizzo di software didattici: Geogebra, per la rappresentazione 

delle funzioni o per verificare proprietà, Excel per formule e 

grafici,  Photomath, ecc 

- Condivisione di materiali, lezioni, esercizi, mediante Classroom o 

Drive. 

 

- DAD: utilizzo di tutte le precedenti metodologie + consegna dei 

compiti assegnati sulla piattaforma classroom con conseguente 

presa visione, correzione e  restituzione. 

 

 

Strumenti utilizzati - Libro di testo: 4 Matematica .rosso , ed Zanichelli. 

- Fotocopie, foto,  Lim,  

- Applicazioni digitali, piattaforma Classroom,  

- Posta istituzionale, calcolatrice,   

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

- Tre valutazioni al primo trimestre 

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

almeno 1 orale   

 

 

    durante la DAD: 

• verifiche sommative : verifiche orali, verifiche scritte  

• verifiche formative: valutazione processo formativo, compiti 

svolti, lavori personali, progressi, ecc 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

  Recupero in itinere 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

/ 

 

     Contenuti trattati: 

 

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

- Funzioni reali di variabile reale: Dominio di funzioni (razionali intere e fratte,  irrazionali,  esponenziali,  

logaritmiche). Codominio, Segno. Funzione pari e dispari con relative simmetrie 

- Asintoti: definizione; asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

- Derivata in un punto e significato geometrico; equazione tangente in un punto (visualizzazione  della 

tangente con geogebra) 

- Derivata di funzioni elementari: calcolo per definizione delle funzioni: 

 y= k, y= x, y= x2, y= , altre 

-  Derivata   della funzione somma, f. prodotto, f. quoziente, derivata di  kf(x).  Derivata destra e sinistra.   

-   Derivata della   f. composta. 

- Derivata della f. inversa (lavoro autonomo; facoltativa) 

- Derivate delle funzioni goniometriche (dim. facoltative) 

- Relazione tra Continuità e Derivabilità di una funzione; Punti di non  derivabilità (punto angoloso, punto 

di cuspide, flesso a tangente verticale). 

- Funzione crescente-decrescente in un intervallo (a, b). Condizione sufficiente per la crescenza-
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decrescenza di una funzione  

- Definizione di massimo e minimo relativo di una funzione. Condizione necessaria: punti critici o   

Stazionari. Condizione necessaria e sufficiente (teoremi 1 e 2, senza dimostrazione)  

- Massimo e minimo assoluto. Teorema di Weirstrass. Esercizi relativi 

- Concavità verso l’alto e verso il basso: definizione e relativo studio  

-  Flessi a tangente orizzontale e obliqua: relativi teoremi (senza dimostrazione) 

- Teoremi di de l’Hospital: enunciati ed applicazioni 

- Studio e Grafico di funzione 

- Cenni al Differenziale di una funzione 

- Cenni agli integrali indefiniti ed definiti( approfondimento a scelta degli alunni) 

 

FUNZIONI ECONOMICHE /  PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA AD 

EFFETTI IMMEDIATI 

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

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

Intersezione tra Domanda e Offerta: prezzo di equilibrio; variazioni attraverso il grafico 

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

 

 

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

proporzionale ed iperbolica, f. somma): 

o Costo totale 

o  Costo unitario medio.(significato)  

o Costo marginale (nel discreto e nel continuo)  

o Punto di fuga: definizione, proprietà, significato economico 

o Funzione Ricavo e funzione Guadagno; intervallo di perdita, di non perdita e di utile  

o Diagramma di redditività, break-even-point: calcolo delle coordinate nel modello  lineare 

o Problemi di ottimizzazione ( massimo/minimo di funzioni economiche ad una sola variabile) 

o Problemi di scelta tra più alternative (lavoro a scelta , autonomo) 

o Problema delle scorte (lavoro di approfondimento  autonomo) 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: RECALCATI  LAURA              Disciplina: INGLESE                        Classe: 5^P   

                                                                                                                     
 

Competenze e abilità raggiunte La classe ha seguito l’attività didattica con attenzione, mostrando 

interesse per la materia e atteggiamento più responsabile che negli 

anni precedenti, ed ha partecipato con serietà e regolarità alle 

lezioni di didattica a distanza. L’impegno nello studio individuale 

è stato generalmente costante ed ha consentito quasi a tutti di 

consolidare le conoscenze e rispondere in modo adeguato alle 

richieste scolastiche, migliorando i livelli di partenza; un cospicuo 

gruppo di studenti, molto motivato e determinato, ha raggiunto 

risultati buoni e in qualche caso anche superiori. Va inoltre 

sottolineato che, nel corso del triennio, alcuni alunni hanno 

ottenuto le certificazioni linguistiche di livello B1 ( 4 alunni), ed 

altri hanno frequentato con esiti positivi i corsi Cambridge 

ottenendo la certificazione finale (3 alunni). 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Gli obiettivi formativi peculiari allo studio della lingua straniera, 

come ad esempio l’educazione alla multiculturalità e al rispetto di 

usi, tradizioni, stili di vita e modi di pensare diversi dal proprio, e 

le competenze di cittadinanza, sono stati costantemente perseguiti 

e globalmente raggiunti. 

 

Metodologie didattiche adottate La competenza comunicativa è stata sviluppata mediante la 

comprensione, l’analisi e la produzione di testi di tipo 

commerciale e di civiltà, utilizzando diversi registri linguistici. 

Metodologie utilizzate: lezione frontale, pair -work, ,scan and 

skim; conversazione in lingua; videolezioni. 

Durante il periodo marzo-giugno sono state attivate modalità di 

didattica a distanza, come lezioni in streaming, condivisione di 

documenti e immagini su Classroom o tramite registro elettronico, 

con costante monitoraggio dell’apprendimento, anche attraverso 

altri canali di comunicazione. 

 

Strumenti utilizzati Sono stati utilizzati per l’attività didattica e lo studio il libro di 

testo in adozione, fotocopie fornite dall’insegnante o condivise 

online, Lim, strumenti multimediali, computers, smartphones. 

Libro di testo: “Business Expert” 

Autori:F. Bentini, B.Bettinelli,  K. O’Malley 

Editore: Pearson Longman 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Sono state effettuate due verifiche scritte ed una orale nel primo 

trimestre, una verifica scritta (open questions su argomenti di 

teoria commerciale o di civiltà) e due colloqui orali nel 

pentamestre 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

E’ stato effettuato il recupero in itinere, e diverse ore di corso 

“help” destinate alle classi 5e. Il programma di business 

correspondence è stato leggermente ridotto a causa della 

sospensione didattica, ma in linea generale rispetta quanto previsto 

nella programmazione iniziale. 
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 Allo scopo di favorire collegamenti interdisciplinari, e’ stato 

svolto  un ulteriore lavoro di approfondimento sulla storia inglese 

(Industrial Revolution) ed americana del ‘900 (dagli anni ‘20), su 

Oscar Wilde (su fotocopie aggiuntive),e sulla globalizzazione, 

secondo quanto indicato nel programma svolto. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

La classe ha partecipato attivamente al progetto interdisciplinare 

per le classi quinte dell’indirizzo tecnico nell’ambito del progetto 

”Il filo rosso”, con un lavoro collettivo su:” Oscar Wilde: la 

negazione del “diverso”, ed ha assistito a due spettacoli teatrali 

inerenti all’argomento, dei quali il primo, “ I tre processi ad Oscar 

Wilde” al teatro dell’Elfo a Milano, ed il secondo in lingua inglese 

“The importance of being Earnest” al teatro Manzoni di Monza. 

 

Contenuti trattati: 

 

Gli argomenti elencati nel programma seguono la suddivisione del testo in tre sezioni: Business, Finance 

and Marketing, Business Communication, Cultural insights, con le relative Units. Sono indicati anche gli 

argomenti svolti come approfondimento interdisciplinare su fotocopie.  

 

Business, Finance and Marketing 

 

Unit 4: The Market and Marketing 

• What is marketing? 

• Market research 

• E- Marketing 

• Market position: SWOT analysis 

 

Unit 5: The marketing mix 

• The four Ps 

• Product 

• Price 

• Place 

• Promotion 

 

Unit 6: The E.U.  

• Building Europe: the story so far 

• European treaties at a glance 

• Who’ s who in the European Union? 

• What does Europe do for you? 

• Article:” Europe: pros and cons” 

 

Unit 7: Globalisation 

• What is globalisation? 

• Glocalisation 

• Outsourcing and offshoring 

 

 

Business Communication: 

• Unit 4.2 : Orders and replies. 

• Unit 4.3 : Complaints and replies 
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Cultural insights: 

 

Unit 1: English speaking countries 

• Canada; 

• Article: ”Ten reasons why it’s better to be Canadian”. 

 

Unit 2: History 

• The industrial revolution 

• The modern UK: how the UK has changed 

• The modern USA: Cold War, Social change, The USA today 

 

Unit 4:  Government and politics 

• How the UK is governed 

• How the USA is governed 

• Political parties (UK/USA) 

• Opinions and policies 
 

Approfondimenti su fotocopie: 

 

Globalisation: 

• Advantages and disadvantages of globalisation 

 

British history/literature: 

• The industrial revolution: the workshop of the world 

• Historical Ground: the age of the Empire, the Victorian Compromise. 

• Britain since 1930; World War 2. 

• Oscar Wilde: life and works. Aestheticism. 

 

American History: 

• The Roaring Twenties and the Great Depression 

• The Wall Street Crash 

• The 1930s: the New Deal 

• The 1940s: the Age of War 

• The 1950s: Happy Days 

• The 1960s: the Youth Culture 

• The 1970s: the technological age 

• The 1980s: Reaganism - the consumerist age 

• The 1990s: the electronic age 

• The early 2000s: the age of terrorism. 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

Docente: Federico Tentorio  Disciplina: Economia Aziendale   Classe: 5 P SIA 

 

Libro di testo: ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 3 - TRAMONTANA 

                                                                                                                     
Competenze e abilità raggiunte Competenze 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.  

• Individuare ed accedere alla normativa civilistica con 

particolare riferimento alle attività aziendali.  

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione 

e del controllo di gestione, analizzandone i risultati  

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti contesti 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda. 

• Orientarsi nell’ambito dei finanziamenti bancari. 

Abilità 

• Registrare in P.D. le operazioni di gestione 

• Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento 

• Individuare le funzioni del bilancio d’esercizio  

• Redigere lo Stato patrimoniale ed il Conto economico (in 

forma ordinaria e abbreviata)  

• Redigere le principali tabelle della Nota integrativa 

• Redigere il rendiconto finanziario 

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

per flussi  

• Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto Economico 

riclassificati e rielaborati 

• Interpretare l’andamento della gestione aziendale 

attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi 

• Analizzare il contenuto e le finalità del bilancio socio-

ambientale  

• Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità 

gestionale  

• Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi 

all’oggetto di calcolo  

• Individuare le decisioni aziendali che vengono supportate 

dalla contabilità gestionale 

• Individuare le fasi di realizzazione della pianificazione 

strategica  

• Redigere i budget  

• Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati standard o 

programmati, analizzare le cause che determinare gli 

scostamenti e ipotizzare eventuali azioni correttive 

• Redigere il business plan 

• Individuare gli obiettivi del business plan  

• Illustrare i principi di redazione ed il contenuto del 

business plan  

• Individuare gli obiettivi del piano di marketing  
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• Redigere un piano di marketing in situazioni operative 

semplificate 

• Analizzare il fabbisogno finanziario delle imprese e 

collegarlo alle fonti di finanziamento. 

• Individuare le diverse tipologie di fido bancario. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  
• Lavorare in modo autonomo 

• Effettuare collegamenti interdisciplinari 

• Sapersi orientare in modo corretto in situazioni specifiche 

• Avere consapevolezza dei propri diritti e doveri 

• affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni  

• Identificare il concetto di legalità nell’ambito economico 

aziendale proprio della disciplina 

Metodologie didattiche adottate • Lezione frontale e partecipativa 

• Esercitazioni guidate individuali e di gruppo 

• Problem solving 

• Brainstorming 

• Dal 2 Marzo 2020 utilizzo dalla DAD attraverso 

Videoconferenza Google Meet, Classroom  

Strumenti utilizzati • Libro di testo 

• Lavagna 

• LIM  

• Articoli del Codice civile  

• Personal Computer per videolezioni (Google Meet, 

classroom).  

Numero, modalità e criteri di 

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

• Pentamestre: almeno 4 valutazioni 

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

risoluzioni di problemi; colloqui. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 
• Recupero in itinere 

• Sportello Help 

• Per gli studenti con insufficienza nella disciplina al 

termine del trimestre è stata data la possibilità di recupero 

durante il pentamestre. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 
• Visita in azienda (Mauri formaggi Pasturo LC) 

• Incontro con i dottori commercialisti nell’ambito del 

progetto orientamento “Il Commercialista nelle scuole”. 

Contenuti trattati: 

 

MODULO 1: CONTABILITA’ GENERALE 

• La contabilità generale 

• Le immobilizzazioni 

• Il personale dipendente 

• L’outsourcing e la subfornitura 

• Il sostegno pubblico alle imprese 

• Le scritture di assestamento 

 

MODULO 2: BILANCI AZIENDALI E REVISIONE LEGALE 

Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione  

• Il sistema informativo di bilancio  

• La normativa sul bilancio  

• I criteri di valutazione  

• I principi di redazione del bilancio  

• Il bilancio in forma abbreviata 
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• La relazione sulla gestione 

• La revisione legale 

• Le attività di revisione contabile, relazione e giudizio sul bilancio 

 

L’analisi di bilancio per indici e per flussi 

• Le finalità delle analisi di bilancio 

• La riclassificazione dello Stato patrimoniale 

• La riclassificazione del Conto economico a valore aggiunto e a costi e ricavi del venduto 

• Gli indici di bilancio 

• L’analisi patrimoniale e finanziaria 

• L’analisi della redditività, della produttività 

• L’analisi per flussi 

• Il flusso della gestione reddituale 

• Il rendiconto finanziario delle variazioni di PCN 

• Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

L’analisi del bilancio socio-ambientale 

• La responsabilità sociale dell’impresa  

• Il bilancio socio- ambientale e la sua interpretazione 

 

MODULO 3: LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

• Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale  

• I costi aziendali: la classificazione dei costi 

• Le configurazioni dei costi 

• Break Even Point 

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

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

• I costi congiunti  

• I costi standard 

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

produttivo, eliminazione di un prodotto in perdita. 

 

MODULO 4: STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

• Caratteristiche strutturali delle imprese industriali 

• L’attività di produzione delle imprese industriali 

• L’orientamento al cliente e la sua soddisfazione 

• La strategia aziendale 

• La strategia di business e le strategie funzionali 

• La matrice BCG 

• La pianificazione strategica: il business plan 

• Il piano di marketing 

• Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione 

• La programmazione aziendale e il controllo di gestione 

• Il budget: i budget settoriali ed economico, degli investimenti e finanziario 

• L’analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi 

• Il reporting aziendale 

 

MODULO 5: IL SISTEMA BANCARIO 

• Il sistema finanziario 

• Il ruolo delle banche nel sistema finanziario 

• I finanziamenti bancari alle imprese  

• Il fido bancario e l’istruttoria di fido 

• Il factoring  

• I mutui ipotecari  

• Il leasing 

• Cenni ad altre forme di finanziamento a breve termine  
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Patrizia Guandalini      Disciplina: Economia politica         Classe: 5P SIA                                                                                                                 
 

Competenze e abilità raggiunte  Tutti gli studenti, grazie all’attenzione in classe e alla sistematicità 

dell’impegno, hanno conseguito la capacità di: 

- assimilare e rielaborare autonomamente le conoscenze 

- operare opportuni collegamenti fra quanto appreso teoricamente 

e la realtà attuale e le problematiche istituzionali 
- cogliere l’interdipendenza tra le tematiche giuridiche, 

economiche, sociali e finanziarie 

- relazionare in modo critico i concetti esprimendosi con  

padronanza terminologica. 

Alcuni studenti si sono contraddistinti per uno studio maturo e di 

qualità, per un impegno continuo e sistematico; altri sono riusciti a 

migliorare le loro competenze soprattutto durante l’anno in corso 

grazie ad uno studio più metodico e rispondente alle richieste 

dell’insegnante. 

 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe ha mostrato un comportamento corretto e rispettoso. 

L’attenzione e l’interesse in classe sono quasi sempre proficui. 

La maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse consapevole 

e responsabile, è stata presente sia alle lezione in presenza che in 

DAD e si è impegnata metodicamente, rispettando regole e 

scadenze. 

 

Metodologie didattiche adottate Cooperative learning, lezione frontale, apprendimento per 

scoperta, DAD 

 

 

 

Strumenti utilizzati  

Lim, articoli di giornale, manuali, approfondimenti con video, Dad 

( videolezioni, utilizzo di classroom per condivisione documenti, 

link, file audio) 

Libro di testo: Gagliardini, Palmerio, Lorenzoni  Economia 

Politica 

 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Trimestre: 2 verifiche orali. 

Pentamestre: 2 verifiche orali. 

Sono state effettuate varie esercitazioni sia in classe che a casa al 

fine di un approfondimento e di una analisi più ampia delle 

tematiche di volta in volta trattate. 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

 

 

Tutta la classe ha partecipato al recupero in itinere 
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Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Educazione alla legalità: 

Progetto con la camera penale di Monza: incontro con avvocati 

penalisti sul tema del processo mediatico 

Visita al Senato della Repubblica 

Visione e dibattito del film “viaggio in Italia” 

Incontro sul tema delle migrazioni 

Incontro sul tema delle mafie 

 

Contenuti trattati: 

 

 

L’attività finanziaria pubblica 

 

• Dalla la scienza delle finanze all’economia pubblica 

• I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

• Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica 

• L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica 

• 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 

 

• Nozione di spesa pubblica 

• La spesa pubblica e la sua struttura 

• Classificazione delle spese pubbliche 

• Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

• Le cause dell’espansione tendenziale della spesa pubblica 

• La spesa pubblica e l’analisi costi- benefici 

• La misurazione della spesa pubblica 

• La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa 

• La spesa per la sicurezza sociale 

• I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

 

 

La politica dell’entrata 

 

• Nozione e classificazione delle entrate pubbliche 

• Entrate originarie 

• Entrate derivate 

• Entrate straordinarie 

• I prestiti pubblici 

• L’alleggerimento del debito pubblico 

• La scelta tra imposta straordinaria e debito pubblico 

      Le tasse e i contributi 

• Le imposte 

• Capacità contributiva e progressività dell’imposta 

• Pressione fiscale, fiscal drag, 

curva di Laffer 

• L’applicazione della progressività 

• La base imponibile dell’imposta progressiva 

• I principi giuridici delle imposte 

• I principi amministrativi delle imposte 

• Gli effetti economici delle imposte (evasione, elisione, rimozione, traslazione, diffusione 

ammortamento) 

 



 

28 

 

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 

• La Costituzione e il principio del pareggio di bilancio 

• Il Fiscal compact 

• La legge 31 dicembre 2009, n. 196 

• I rapporti con l’UE in tema di finanza pubblica: il Programma di stabilità e il Programma nazionale di 

riforma 

• Il Documento di economia e finanza 

• La manovra di finanza pubblica 

• La legge di stabilità 

• Il Disegno di Legge del Bilancio di previsione dello stato 

 

Il sistema tributario italiano 

 

• I principi costituzionali 

• Il principio di legalità: l’art 23 della Costituzione 

• Il principio di capacità contributiva art 53 della Costituzione 

 

Gli elementi essenziali del tributo 

 

• Generalità 

• Il presupposto 

• Base imponibile e aliquota 

• I soggetti attivi 

• I soggetti passivi 

• La solidarietà passiva nel rapporto d’imposta 

• Sostituto e responsabile d’imposta 

• Anagrafe tributaria e codice fiscale 

 

Le imposte dirette  ( cenni) 

 

• IRPEF:aspetti generali ( i soggetti e la base imponibile) 

• IRES: aspetti generali( natura, soggetti passivi, imponibile, aliquota) 

• IRAP:aspetti generali ( natura, funzione, soggetti passivi, base imponibile, aliquota) 

 

 

CLIL 

• Stimulus vs austerity debate 

• The Great Gatsby: 

• The Laffer Curve 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Patrizia Guandalini        Disciplina: Diritto           Classe: 5P SIA  

 

                                                                                                                 
Competenze e abilità raggiunte Tutti gli studenti, grazie all’attenzione in classe e alla sistematicità 

dell’impegno, hanno conseguito la capacità di: 

- assimilare e rielaborare autonomamente le conoscenze 

- operare opportuni collegamenti fra quanto appreso teoricamente 

e la realtà attuale e le problematiche istituzionali 

- cogliere l’interdipendenza tra le tematiche giuridiche, 

economiche, sociali e finanziarie 

- relazionare in modo critico i concetti esprimendosi con  

padronanza terminologica. 

Alcuni studenti si sono contraddistinti per uno studio maturo e di 

qualità, per un impegno continuo e sistematico; altri sono riusciti a 

migliorare le loro competenze soprattutto durante l’anno in corso 

grazie ad uno studio più metodico e rispondente alle richieste 

dell’insegnante. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe ha mostrato un comportamento corretto e rispettoso. 

L’attenzione e l’interesse in classe sono quasi sempre proficui. 

La maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse consapevole 

e responsabile, è stata presente sia alle lezione in presenza che in 

DAD e si è impegnata metodicamente, rispettando regole e 

scadenze. 

 

Metodologie didattiche adottate Cooperative learning, lezione frontale, apprendimento per 

scoperta, DAD ( videolezioni, lezioni asincrone, classroom) 

 

 

Strumenti utilizzati Lim, articoli di giornale, manuali, approfondimenti con video, 

DAD ( videolezioni, utilizzo di google classroom per condivisione 

documenti, link e lezioni audio) 

 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Trimestre: 2 verifiche orali. 

Pentamestre: 2 verifiche orali. 
Sono state effettuate varie esercitazioni sia in classe che a casa al 

fine di un approfondimento e di una analisi più ampia delle 

tematiche di volta in volta trattate. 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Tutta la classe ha partecipato al recupero in itinere 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Educazione alla legalità: 

Progetto con la camera penale di Monza: incontro con avvocati 

penalisti sul tema del processo mediatico 

Visita al Senato della Repubblica 

Visione e dibattito sul film “ Viaggio in Italia, viaggio nelle 

carceri italiane. 

 Incontro sul tema delle mafie 

Incontro sul tema delle migrazioni 
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Contenuti trattati:  

 

12 Lo Stato 

1.1 Le caratteristiche dello Stato 

1.2 L’apparato statale 

1.3 Il potere politico 

1.4 Le limitazioni di sovranità 

1.5 Il territorio 

1.6 Il popolo 

1.7 Stato e nazione 

 

2 L’ordinamento internazionale 

2.1 Le relazioni internazionali 

2.2 Le fonti del diritto internazionale 

2.3 L’organizzazione delle nazioni unite 

2.4 La Repubblica italiana e l’ordinamento internazionale 

2.5 Le leggi europee 

 

3 Le vicende costituzionali dello Stato italiano 

3.1 Lo Stato italiano 

3.2 Il Regno d’Italia 

3.3 La Costituzione della Repubblica italiana 

3.4 La “Prima Repubblica” 

3.5 La “Seconda Repubblica” 

 

4 Dai cittadini allo Stato 

4.1 Libertà e uguaglianza 

4.2 I diritti fondamentali 

4.3 L’uguaglianza 

4.4 La libertà personale 

4.5 La libertà di domicilio, di corrispondenza e di circolazione 

4.6 Le libertà collettive 

4.7 La libertà di manifestazione del pensiero 

4.8 La libertà religiosa 

4.9 La famiglia 

4.10 I diritti sociali 

4.11 I doveri dei cittadini 

 

5 Le elezioni e le altre forme di partecipazione democratica 

5.1 La democrazia 

5.2 Il diritto di voto 

5.3 I sistemi elettorali 
5.4 Le elezioni in Italia 

5.5 Il referendum 

5.6 I partiti politici 

 

 

6 Le forme di Governo 

6.1 Le forme di Governo nello Stato democratico 

6.2 La forma di governo presidenziali 

6.3 La forma di governo parlamentare 

 

7 Il Parlamento 

7.1 La Camera e il Senato 

7.2 I parlamentari 

7.3 L’organizzazione ed il funzionamento del Parlamento 

7.4 La durata delle Camere ed il loro scioglimento anticipato 

7.5 LA formazione delle leggi 

7.6 Le leggi costituzionali 
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8 Il Governo 

8.1 La composizione del Governo 

8.2 La formazione del Governo 

8.3 La crisi di governo 

8.4 Le funzioni del Governo 

8.5 Le “leggi” del Governo 

 

9 Il Presidente della Repubblica 

9.1 L’elezione, la carica e la supplenza del Presidente della Repubblica 

9.2 Le funzioni del Presidente della repubblica 

9.3 La responsabilità del presidente della Repubblica 

 

10 La Corte Costituzionale 

10.1 La natura e la composizione della Corte Costituzionale 

10.2 Il giudizio sulle leggi 

10.3 Altre funzioni 

10.4 Il ruolo della Corte Costituzionale 

 

11 La Magistratura 

11.1 La funzione giurisdizionale 

11.2 Magistratura ordinarie e magistrature speciali 

11.3 L’indipendenza della magistratura ordinaria 

11.4 L’indipendenza dei singoli giudici 

11.5 L’organizzazione della Magistratura ordinaria 

11.6 La funzione della Corte di Cassazione, l’interpretazione della legge e la giurisprudenza 

11.7 I problemi della giustizia 

11.8 I principi della giurisdizione penale 

11.9 Il processo penale 

 

12 Le Regioni e gli enti locali 

12.1Centro e periferia 

12.2 Le vicende delle autonomie territoriali in Italia 

12.3 Le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i comuni 

 

 

 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

  

Docenti: Sebastiano Bordieri e Amedeo Tia   Disciplina: Informatica   Classe:  5P 

                                                                                                                     
Competenze e abilità raggiunte Dato un problema noto saper progettare un modello astratto dei 

dati ed un modello logico utilizzando schemi E/R e relazionali 

Realizzare e interrogare un database in linguaggio SQL/html/ php 

in ambienti Client /server 

Saper individuare quali flussi informativi sono automatizzabili in 

una azienda.  

Possedere una visione d’insieme di un sistema di elaboratori in 
rete, delle problematiche legate alle regole (protocolli) di 

interconnessione e degli aspetti legati alla sicurezza. 

Essere capaci di comprendere e collocare correttamente gli aspetti 

evolutivi del web e quelli legati alle funzionalità ERP. 
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Possedere riferimenti normativi per inquadrare aspetti di diritto 

connessi al mondo dell’informatica. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e vari modalità 

di informazione e di formazione , anche in funzione dei tempi 

disponibili delle proprie strategie e del proprio metodo di studio. 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale. Lezione dialogata. Flipped classroom. 

Teledidattica. Screen sharing. Lavagne condivise. 

Strumenti utilizzati Libri di testo Laboratori Computer LIM Fotocopie Materiale in 

rete 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Prove orali: (almeno 1 per il trimestre 1 per pentamestre)  

Prove scritte:(almeno 2 per trimestre 3 per pentamestre) 

Prove di laboratorio 

Criteri di valutazione: 

Alla valutazione delle prove si sono anche aggiunte valutazioni a 

riguardo della situazione di partenza, dell’interesse e della 

partecipazione dello studente. Ordine e organicità nel metodo di 

lavoro sono anche state considerati quali criteri per completare la 

valutazione. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

La classe ha partecipato, alle attività di recupero effettuate in 

itinere. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

nessuno 

Contenuti trattati: 

 

1. Concetti di base 

• Sistemi di numerazione. Cenni ai sistemi di numerazione posizionali e ponderali. Tavole di 

verità dei principali operatori logici quali AND, OR, NOT. Semplici operazioni aritmetiche di 

conversione tra diverse basi di numerazione.  

 

2. Modelli di reti 

• Aspetti evolutivi delle reti; la condivisione delle risorse; strutture di rete; modello client/server 

& peer to peer; protocollo di scambio nelle architetture client/server.  

• Tipologie di trasmissione; canali di trasmissione; classificazione reti per estensione; tipologie 

di commutazione; topologie di rete (stella attiva e passiva)  

• Esempi pratici di tipologie di reti. Grafi connessi e disconnessi.  

• Topologie di rete (anello, bus, albero, mash e full mash); considerazioni relative a l fault 

tollerance delle varie topologie ed al numero di canali.  

• Classificazione dei mezzi trasmissivi. Larghezza di banda quale misura della quantità di 

informazione trasferita.  

 

3. Struttura delle reti 

• Servizi di rete, connection oriented e connectionless; tipologie di servizi di rete. 

• Modello implementativo dei protocolli (stack).  

• Definizione di interfaccia e di protocollo. Primitive quale strumento di comunicazione tra 

livelli.  

• Il modello stack: definizione di livello, di interfaccia e di protocollo.  

 

4. Modello ISO/OSI 

• I punti cardine del modello.  

• Livelli del modello e loro funzioni principali.  

• Livello physical, data link e network. Esempio pratico delle funzionalità del data link: 

checksum.   

• Livello Transport sua specificità (Fragmentation). 

• Livello Session sua specificità (Sincronizzazione). 

• Livello Presentation (compressione, crittografia, codifica).  
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5. TCP/IP: la suite per internet 

• Organizzazione dei livelli con riferimento al modello ISO/OSI. I punti cardine del modello. 

• Livello di Accesso (sottolivello LLC - Logical Link Control e sottolivello MAC Media Access 

Control).  

• Organismo di standardizzazione IEEE. Standard 802.3 quale standard per reti ethernet su coax.  

• MAC frame significato dei campi. "Indirizzo fisico" oppure "hardware" address dell'host (NIC 

Network Interface Card). 

• Tecniche di flusso dei MAC frames: Stop & wait e slinding windows).  

• Metodi di correzione di errori generati durante la trasmissione.Controllo di parità pari e parità 

dispari. Metodo di parità incrociata. Metodo del CRC Cyclic Redundant Check. Esempi. 

• Tecniche di controllo di errori. Cyclic Redundant Code. Esempio di generazione.   

• Protocollo CSMA/CD per la gestione delle collisioni. Concetti di base del funzionamento degli 

hub e dei routers.  Routers intelligenti (MAC Tables). Tipi di instradamento (cut trought, store 

& forward, fragment free).  

• Tipico modello di nodo di rete. Gateway e Subnet. Subnet mask quale rapido meccanismo di 

indirizzamento.  

• Principali funzioni del livello 3 della pila IPS. Principali servizi offerti dal protocollo IP. 

Formato dell'indirizzo IP. Classificazione degli indirizzi IP.  

• Classi di indirizzamento C, D & E. Address Resolution Protocol (ARP) quale metodo di 

associazione IP & MAC address. Indirizzi IP pubblici e privati.  

• Tipico modello di nodo di rete. Gateway e Subnet. Subnet mask quale metodo di 

indirizzamento.  

• Algoritmi di routing:  Flow based; Distant vector; Link state.  

• Tipologie di routing diretto (subnet mask) ed indiretto (routing table, RT). Esempio di 

costruzione di una RT.  

• Algoritmi di routing statitici e dinamici. Algoritmo di Dijkstra dello shortest path; Esempio 

pratico.  

• Livello di trasporto. Protocollo TCP & UDP. Principali funzionalità del TCP e tipologia di 

servizi implementati. Formato del segmento TCP. Tipiche fasi di set-up/data 

transfer/disconnection; descrizione con diagrammi temporali. Ritrasmissione di segmenti.  

• Il livello applicativo. Porte di comunicazione tra applicazioni ed agenti (HTTP, FTP, etc...). 

Definizione di socket. DNS definizione, funzione ed organizzazione.  

• Funzionamento della posta elettronica, agenti utilizzati, protocollo SMTP. Formato messaggio 

mail. Tipico diagramma temporale di invio/ricezione e-mail con SMTP.  

6. Il WEB ed i suoi futuri sviluppi 

• Il Web ed i suoi sviluppi futuri. Protocolli, Linguaggi. Definizione URL e significato dei campi 

che lo costituiscono. Linguaggi naturali, artificiali, imperativi e di mark-up. Principali 

caratteristiche.   

• L'evoluzione del web ed i possibili sviluppi.Web 1.0, 2.0. web 3.0 (Web Semantico e 

Metadata).  

• I meta tag del linguaggio HTML.  

• L'Alter Ego ed il Web 4.0.  

• Internet of Things (IoT). Le fasi tipiche di un dispositivo IoT.  

• La sicurezza dell'IoT, considerazioni. Il Malware Mirai.  

• Il Big Data come evoluzione della Bunisess Intelligence.  

• Social network ed impresa. Professioni emergenti (social media marketing manager). Richiamo 

alla responsabilità nell'utilizzo dei social. 

• Il Could Computing (CC). Vantaggi e svantaggi del CC. Modelli di Servizio del CC (Iaas, PaaS, 

SaaS).  

• Comparazione vantaggi/svantaggi per i diversi modelli di erogazione (tabella riepilogativa) 

• Big Data – Le 3 “V” 

• Industria 4.0 e "Smart Supply Chain". 

 

7. La sicurezza in rete  

• Gli aspetti da salvaguardare. Politica della sicurezza. Aspetti giuridici. 

• Differenze tra hackers e crackers. Principali tecniche di attacco alla sicurezza: sniffing, 

spoofing, DoS, spamming, malware, nuking.  



 

34 

 

• Caratteristiche di un malware. Categorie di malware (virus, worm, trojan, backdoor).  

• Tipici obiettivi dei virus. Tipologie di virus (File, boot, poliformici stealth, TSR). 

• Il ciclo continuo della sicurezza (analisi, pianificazione, contromisure). Definizione di 

Vulnerabilità, minaccia, rischio e salvaguardia.  

• La difesa dai malware: la crittografia. Definizione formale. Cifrario di Cesare e sua evoluzione.  

• Limiti concettuali della crittografia simmetrica. Crittografia asimmetrica. Chiavi pubbliche e 

chiavi private. Crittografia a chiave pubblica. Crittografia a chiave privata.  Definizione di 

segretezza; autenticazione mittente ed autenticazione destinatario. Sintesi delle caratteristiche 

dei due metodi precedentemente discussi.   

• Gli enti certificatori come "attori" dei sistemi di crittografia, loro funzioni.  

• L'e-commerce. Principali tipologie di frodi nell'e-commerce. I pagamenti semi automatici: il 

bonifico bancario. Pagamenti automatici.  

• Fasi dettagliate del pagamento con carta di credito. Le carte prepagate. Il token e suo utilizzo. Il 

metodo "mybank".  I protocolli per la sicurezza su internet. Cenni al protocollo SET. Il 

funzionamento di principio del protocollo https.  

• Sicurezza informatica: i cookies, cosa sono, come operano.   

• Protezione delle reti aziendali. Motivazioni e tecniche di protezione delle reti aziendali. Il 

Packet filtering e gli application gateway. Loro caratteristiche e principi di funzionamento.  

• Il backup ed i sistemi RAID. Reti virtuali (VPN) e loro tipologie di connessione. Sicurezza 

dellle reti wireless. Protocollo WEP.  

• Metodi di cifratura a blocchi. Il metodo ECB (Electronic Code Block).  

• Metodo di cifratura a blocchi. Il metodo Cipher Block Chaining (CBC) e sua formalizzazione. 

Metodi di cifratura a flusso. Schema di principio.  

• Algoritmo di cifratura RC4 (Rivest Cipher). Meta codice per la generazione del keystream. 

Schema di funzionamento di principio del WEP. Vulnerabilità del WEP. Authentication 

spoofing. 

 

8. Diritto e informatica 

• La tutela giuridica del software. Le sanzioni. 

• Il Software e le licenze di vendita. 

• Criminalità informatica. La privacy e il trattamento dei dati. 

 

9. Il processo operazionale: Il sistema gestionale ERP 

• L’informatica in azienda. Sistemi operazionali. Sistemi legacy. 

• Sistemi gestionali. Enterprise Resource Planning. Modelli ERP. 

 

10. Il processo analitico informazionale  

• Sistemi informazionali. ERP esteso. Il modulo CRM. 

 

Contenuti trattati in laboratorio: 

 

Programmazione Client / Server 

• Richieste / Risposte in una richiesta HTTP Client / Server  

• Esempio di componenti di un sistema Server: Server Web (Apache), Interprete di linguaggio 

lato server (PHP), Server DBMS (MySQL) 

• Installazione di un ambiente server per i test in locale (XAMPP) 

 

Linguaggio SQL – utilizzo in MySQL 

• DDL – Data Definition Language 

• CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE 

• DML – Data Manipulation Language 

o INSERT, UPDATE, DELETE 

• Query Language 

o SELECT, FROM, WHERE 

o Operatori IN, BETWEEN, LIKE 

o INNER JOIN (esplicita e implicita tramite condizioni di congiunzione in WHERE) 

o Clausola DISTINCT 
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o Alias AS 

o Ordinamento (ORDER BY ASC/DESC) 

o Funzioni di aggregazione 

o Raggruppamento (GROUP BY) 

o Condizione sui dati aggregate (HAVING) - cenni 

o Query con Subqueries – cenni 

o Outer Join – cenni 

 

Linguaggio di programmazione lato Server: PHP 

• Struttura di uno script PHP 

• Utilizzo delle variabili 

• Fondamenti di sintassi: echo / print, if, for, while 

• Array con indice numerico e array associativi 

 

Applicazioni WEB 

• Passaggio di parametri tramite querystring 

• Passaggio di parametri tramite Form HTML. Metodi GET e POST 

• PHP: accesso ai parametri $_GET e $_POST 

• PHP: funzione isset() 

• PHP e utilizzo del DBMS. Funzioni e Metodi Mysqli:  

o funzione mysqli_connect: 

o metodi ->query, ->fetch_array, ->fetch_assoc, ->fetch_object, ->close 

• Diagramma del flusso di dati nelle applicazioni WEB 

 

Applicazioni Web, dal modello dei dati all’implementazione 

• Analisi di problemi complessi dalla progettazione del modello concettuale, derivazione del modello 

logico, diagramma del flusso dei dati e implementazione in HTML, PHP e SQL 
 

 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente:…GIUSEPPE RIGHINI     Disciplina SCIENZE MOTORIE….Classe:  …5P……   

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

maschile, in taluni casi anche femminile 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Sono stati raggiunti gli obiettivi educativi e di cittadinanza in 

modo soddisfacente 

Metodologie didattiche adottate Sia di tipo induttivo che deduttivo 

 

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

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

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

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

In Itinere, senza differenze 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Giochi sportivi studenteschi e/o attività di gruppo sportivo 

Contenuti trattati: 

Giochi sportivi individuali e di squadra;  Esercitazioni carattere generale Elementi della Protezione Civile, 

cenni di alimentazione, Cenni di Rianimazione Cardio Polmonare 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50 

 

 

Docente: Giacomo Giardini        Disciplina: IRC           Classe:  5P 

                                                                                                                     
Competenze e abilità raggiunte • I ragazzi hanno dimostrato di essere interessati alle tematiche 

affrontate in classe partecipando attivamente e dialogando fra 

loro in modo quasi sempre costruttivo. 

• Hanno sviluppato buone capacità critiche rispetto alle principali 

domande di senso.  

• Hanno conseguito una discreta conoscenza rispetto alla morale 

laica e religiosa. 

  

 

 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  
• I ragazzi hanno mostrato buone capacità nell’accostarsi alle realtà 

dell'ateismo, del deismo, dell'agnosticismo, dell’indifferenza 

religiosa e della fede nella prospettiva di un chiarimento e di un 

confronto  

• I ragazzi si sono mostrati capaci di approfondire le principali 

domande di senso.  

 

  

 
 

Metodologie didattiche adottate • La classe ha dimostrato una buona attenzione nel seguire le 

lezioni frontali tenute dal professore.  

• Ha dimostrato una buona capacità critica che ha consentito 

diversi confronti all’interno della classe che sono stati condotti 

secondo modalità quasi sempre corrette.  

 

  

 

 

  

  

 
 

Strumenti utilizzati • Libro di testo: ARCOBALENI  

• Materiali didattici  

• Video/film  

• Per far fronte alla situazione di quarantena si è adottata la 

piattaforma Meet, grazie alla quale si sono svolte videolezioni in 

tempo reale alle quali gli  

 

  

 
 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 
• Una riflessione personale su quanto trattato in classe 

• Valutazione in itinere 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

 

  

Contenuti trattati: 

• Storia di Giacobbe 

• L’incontro con la divinità 

• Interreligiosità 

• L’importanza della memoria  

• Morale sessuale 

• Il problema del male nel mondo 

• Attualità e sistemi di pensiero 

 

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

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

computer da parte degli studenti. Durante le lezioni si riflette sulla situazione attuale e su tematiche 

varie. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 

MATERIA DOCENTE 

Italiano Montrasio Michela 

Storia Montrasio Michela 

Inglese Recalcati Laura 

Matematica Sipione Concetta 

Economia Aziendale Tentorio Federico 

Informatica Tia Amedeo 

ITP Bordieri Sebastiano 

Diritto Guandalini Patrizia 

Economia politica Guandalini Patrizia  

Scienze motorie  Righini Giuseppe 

Religione Giardini Giacomo 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

 

 
 

 

Monza, 30 maggio 2020 
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