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1. . Consiglio di classe e continuità didattica      

Composizione del Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe, oltre che dal Dirigente scolastico, prof. Roberto Crippa, è composto dai 
seguenti docenti: 

Docente Disciplina 

prof. Strano Sabrina Italiano e Storia 

prof. Lo Iacono Francesca Diritto  

Prof. La Manna Elena Economia Politica 

prof. Palmieri Vincenzo Economia aziendale 

prof. Marchetta Vincenzo Matematica 

Prof. Novati Stefano Spagnolo 

prof. Del Riccio Carmela Inglese 

prof. Martorana Franco Scienze motorie e sportive 

prof. Leonetti Andrea Religione 

 
Continuità didattica 
La continuità didattica è illustrata nella seguente tabella: 

Docente Disciplina Continuità didattica 

prof. Strano Sabrina Italiano e Storia  Italiano III - IV – V 
Storia IV - V 

prof. Lo Iacono Francesca Diritto  III - IV - V 

prof. La Manna Elena Economia politica V 

prof. Palmieri Vincenzo Economia aziendale III - IV - V 

prof. Marchetta Vincenzo Matematica III - IV - V 

Prof. Novati Stefano Spagnolo III - V 

prof. Del Ricco Carmela Inglese III – IV - V 

prof. Martorana Franco Scienze motorie e sportive V 

prof. Leonetti Andrea Religione V 

 
Fisionomia del gruppo classe 
La classe è composta da n. 16 studenti, di cui n.10 femmine e n.6 maschi.  
 
I “flussi” degli studenti nel secondo biennio e quinto anno sono stati i seguenti: 

Classe Iscritti alla 
stessa classe 

Iscritti da altra 
classe 

Promossi a 
giugno 

Promossi con 
debito/giudizio 

sospeso 

Respinti Ritirati o 
trasferiti 

Terza 14 - 12  2 - - 

Quarta 15 1 15 - - - 

Quinta 16 1 - - - - 

 
La situazione di partenza della classe, desumibile dallo scrutinio al termine del quarto anno, era la 
seguente: 

Disciplina N°studenti  
promossi 

con 6 

N°studenti  
promossi 

con 7 

N°studenti  
promossi 

con 8 

N°studenti  
promossi 

con 9 o 10 

Italiano 2 8 4 1 

Storia 1 8 6 - 

Diritto 1 5 5 4 
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Disciplina N°studenti  
promossi 

con 6 

N°studenti  
promossi 

con 7 

N°studenti  
promossi 

con 8 

N°studenti  
promossi 

con 9 o 10 

Economia politica - 5 5 5 

Economia aziendale 8 4 3 - 

Matematica 3 7 4 1 

Spagnolo - 9 6 - 

Inglese 5 6 4 - 

Scienze motorie e sportive - 3 9 3 

Religione - - 15 - 

Comportamento - - - 15 

 
Giudizio sintetico finale sulla classe 
Nel corso del triennio la componente AFM della classe ha subito qualche modifica nella sua 
composizione a causa dell’inserimento di due alunni provenienti da altri istituti che si sono 
agevolmente integrati nel gruppo classe. 
Il Consiglio di classe, che ha sempre apprezzato l’atteggiamento positivo della totalità della classe 
nei riguardi delle attività proposte, nel corso del triennio, ha svolto, sulla base della 
programmazione educativo - didattica, una costante azione di formazione, che ha cercato di 
incidere sia sul grado di preparazione che sulla maturazione della personalità e sulla crescita 
umana e culturale degli alunni. Benché l’azione didattica sia stata costantemente finalizzata a 
suscitare negli allievi la consapevolezza delle proprie responsabilità scolastiche, l’acquisizione di 
una piena autonomia nell’organizzazione ed esecuzione del lavoro assegnato e il raggiungimento 
di una graduale autonomia di giudizio, nella fase di verifica dell’autonoma rielaborazione 
personale dei contenuti appresi e nel collegamento fra argomenti anche interdisciplinari sono 
emerse, in alcuni casi, difficoltà da imputare, per alcuni, ad un metodo di lavoro ancora poco 
autonomo, ad una modesta capacità di assimilare e rielaborare i contenuti e probabilmente ad 
uno studio prevalentemente mnemonico, benché costante e responsabile, per altri a lacune 
pregresse nella preparazione di base. 
Per quel che concerne il rendimento della classe, si rileva che un gruppo ha raggiunto un buon 
livello di preparazione, comunica in maniera chiara e appropriata, è in possesso di abilità logico-
operative complete ed articolate ed è capace di rielaborazione personale; un altro gruppo 
presenta una preparazione che oscilla tra il sufficiente ed il discreto e si esprime con sufficiente 
chiarezza. Tutti si sono dimostrati rispettosi dei ruoli e delle regole ed hanno manifestato 
correttezza nei rapporti interpersonali. La frequenza è stata regolare e costante anche durante il 
periodo di didattica a distanza, resa necessaria dalla nota emergenza epidemiologica, per cui la 
programmazione delle singole discipline è stata svolta regolarmente ed i docenti ritengono che 
quanto sviluppato consenta agli alunni di affrontare in maniera positiva l’Esame di Stato. 
 

Finalità e obiettivi del corso di studi 
Finalità formative e educative del corso di studi 

Il profilo professionale del Ragioniere prevede l’acquisizione di conoscenze sistematiche dei 
processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, 
organizzativo e contabile.  
Il diplomato 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 finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle della microlingua di indirizzo di due Paesi dell’Unione Europea.  
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Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti 

Le competenze sono state definite in base alle indicazioni del PTOF, dei Dipartimenti, delle 
“Competenze chiave di cittadinanza” con riferimento al D.M. 22/8/2007, nonché all’analisi dei dati 
osservati della classe. 
In particolare, le “competenze comportamentali” sono riepilogate nella seguente tabella: 

Competenze comportamentali 

• Rispetto reciproco e dell’ambiente 
• Osservanza delle regole 
• Puntualità e ordine nel lavoro 
• Disponibilità alla collaborazione 
• Acquisizione di responsabilità nelle comunicazioni scuola-famiglia 

 
Le competenze “cognitive e formative” sono riportate nella seguente tabella: 

Competenze cognitive/formative 

• Consolidare le conoscenze pregresse; 
• Migliorare la conoscenza e l’uso (sia scritto che orale) delle lingue straniere; 
• Riconoscere la mappa concettuale dei vari percorsi disciplinari; 
• Stabilire collegamenti tra varie tematiche di studio e interdisciplinari; 
• Migliorare le capacità di esporre, di esprimersi, di comunicare in modo adeguato alle singole 

situazioni e discipline; 
• Utilizzare il linguaggio e gli strumenti specifici di ogni disciplina; 
• Rafforzare la capacità di comprendere, analizzare e sintetizzare un testo o un problema; 
• Contestualizzare i dati acquisiti ed elaborarli; 
• Saper tradurre i concetti in applicazioni operative complete; 
• Rafforzare le capacità di autovalutazione. 

 
Strategie per il conseguimento delle competenze  
Premesso che ogni docente ha utilizzato la metodologia più adatta alla propria disciplina, le 
strategie messe in atto per il conseguimento delle competenze sono quelle riportate nella 
seguente tabella: 

Strategie per il conseguimento delle competenze 

• Osservare costruttivamente il comportamento degli alunni e stimolare la comprensione del 
senso delle regole; 

• Guidarli alla comprensione dei temi storici e di attualità; 
• Stimolare l’interazione all’interno del gruppo; 
• Controllare e rettificare, durante le verifiche orali, l’uso del linguaggio e la sua utilizzazione nei 

testi scritti; 
• Aiutare gli studenti a riconoscere la natura ed il valore dei dati cognitivi ed a stabilire 

connessioni adeguate tra di esse; 
• Aiutare a sedimentare le conoscenze mediante suggerimenti, esempi e confronti. 

 
Più in particolare, le modalità di lavoro adottate dal Consiglio di classe, sia in presenza sia a 
distanza, sono state le seguenti: 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione frontale articolata con interventi  X X X X X X X X X X  

Esercitazione (linguistica, numerica, grafica, pratica e 
motoria) individuale 

X  X X X X X X X X X 

Analisi di testi, manuali, dépliant, illustrativi, codici, ecc. X  X X X X X X X X  

Attività di laboratorio            

 
Gli strumenti utilizzati per la valutazione degli studenti sono stati i seguenti: 

STRUMENTO  

DISCIPLINE 
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Interrogazioni lunghe X X X X X X X X X X X 

Interrogazioni brevi X X X X X X X X X X X 

Verifiche scritte X  X X X X X X X x  

Prove strutturate X  X X X  X X  X  

Prove semistrutturate   X  X  X X X X  

Questionario X   X X  X   X  

Relazioni X X X X X  X   X X 

Esercizi (numerici, grafici, pratici, linguistici, analisi di 
testo) 

  X X X  X X  X X 

 
Criteri generali di valutazione 
Tutti i docenti hanno adottato i criteri di valutazione definiti dal PTOF, anche in funzione della 
tipologia di prova somministrata, come riportato nella tabella seguente: 
 

Criteri di valutazione 

Livello 
(voto) 

Giudizio 

Ottimo 
(9 -10) 

-  Piena padronanza del lessico, esposizione sciolta e appropriata in uno stile personale. 
-  Conoscenza puntuale e complessiva dello sviluppo disciplinare e inquadramento degli 

argomenti nel loro contesto storico – culturale. 
-  Capacità di sintetizzare gli argomenti a partire da ipotesi di lettura originali frutto di 

curiosità e creatività personali. 
- Competenza operativa efficace ed autonoma. 

Buono 
(8) 

-  Uso ampio e sicuro del lessico ed esposizione precisa ed efficace. 
-  Conoscenza precisa e approfondita degli argomenti. 
-  Capacità di affrontare senza difficoltà tematiche complesse e di istituire in modo critico 

fondati collegamenti. 
-  Competenze operative corrette ed autonome. 
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Criteri di valutazione 

Livello 
(voto) 

Giudizio 

Discreto 
(7) 

-  Correttezza nell’uso del lessico e chiarezza nell’esposizione. 
-  Conoscenza adeguata degli argomenti. 
-  Capacità di cogliere i problemi nelle loro diverse componenti. 
- Capacità di orientamento nello sviluppo storico e/o nel complesso disciplinare e di 

connessione delle tematiche. 
-  Competenze operative globalmente appropriate. 

Sufficiente 
(6) 

-  Uso di una terminologia appropriata ma limitata, esposizione povera ma corretta. 
-  Conoscenze circoscritte ma essenziali. 
-  Capacità di cogliere gli aspetti principali del problema. 
-  Capacità di connettere i vari argomenti in modo coerente se guidato. 
-  Competenze operative accettabili in situazioni semplici. 

Insufficiente 
(5) 

-  Terminologia ed esposizione approssimativa e/o confusa. 
-  Conoscenza fragile, imprecisa e puramente mnemonica delle nozioni. 
-  Difficoltà a focalizzare le richieste e a centrare le questioni.     
-  Collegamenti impropri, superficiali e generici. 
-  Incertezze nelle competenze operative basilari. 

Gravemente 
insufficiente 

(4-3) 
 

-  Terminologia quasi sempre errata ed esposizione stentata (A). 
-  Conoscenza molto limitata o errata nella quasi totalità dei casi (B). 
-  Collegamenti molto superficiali e a volte inesistenti (C e D). 
-  Competenze operative completamente inadeguate (E). 

Gravemente 
insufficiente 

(2-1) 
 

-  Terminologia totalmente errata ed esposizione molto stentata (A). 
-  Nozioni assenti o errate nella totalità dei casi (B). 
-  Mancanza di collegamenti tra le nozioni e assenza di ragionamenti coerenti (C e D). 
-  Competenze operative inesistenti (E). 
-  Rifiuto di sostenere la prova. 

 

Valutazione del credito scolastico e formativo 
Al fine di assicurare criteri omogenei per tutte le classi dell’istituto, trasparenza e maggiore 
oggettività, i consigli di classe si attengono alle seguenti disposizioni nell’attribuire i punteggi del 
credito scolastico (in attesa di eventuali precisazioni o modifiche ministeriali conseguenti 
all’emergenza Covid-19):  
1) con la media dei voti delle discipline, gruppo delle discipline e della condotta, conseguiti in 

sede di scrutinio finale, si definisce la banda di oscillazione dei punteggi in base alla seguente 
tabella (Decreto Ministeriale n. 99 del 16/12/2009; Decreto Legislativo n. 62 del 13/4/2018 e 
seguenti indicazioni operative, O.M. 52 del 3 marzo 2021): 

 

Media dei voti (M) 
Fasce di credito  

III anno 
Fasce di credito  

IV anno 
Fasce di credito  

V anno 

 Originario 
Convertito come da 

OM 53/2021 
Originario Convertito come 

da OM 53/2021 Come da OM 53/2021 

M < 6 - - - - 11-12 

M = 6 7-8 11-12 8-9 12-13 13-14 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 9-10 14-15 15-16 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 10-11 16-17 17-18 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 11-12 18-19 19-20 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 12-13 19-20 21-22 
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2) Si attribuisce il punteggio massimo (classi terze e quarte) della fascia di appartenenza nel caso 

di promozione, con o senza debiti formativi, alla penultima e ultima classe del corso di studi 
salvo la presenza di elementi negativi in una o più voci qui di seguito riportate: 
a. l’assiduità della frequenza scolastica; 
b. l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività 

complementari ed integrative organizzate dalla scuola;  
c. la qualità della preparazione rilevata nella fase di assolvimento del debito formativo. 

3) Si attribuisce il punteggio minimo della fascia di appartenenza a tutti gli altri casi che non 
rientrano in quelli previsti nel punto 2, salvo casi particolari, a discrezionalità del Consiglio di 
classe. 

4) Per l’ultimo anno di corso di studi: 
d. si assegna il punteggio massimo della fascia di appartenenza nei casi in cui si ha la presenza 

di elementi positivi riportati nei punti a) e b);  
e. si attribuisce il punteggio minimo della fascia di appartenenza a tutti gli altri casi che non 

rientrano nel punto d);  
f. fermo restando il massimo dei punti complessivamente attribuibili, si potrà integrare il 

punteggio complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e 
merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni 
precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno 
determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, 
opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni 
oggettivamente rilevanti e idoneamente documentate (art. 11 comma 4 del D.P.R. 
23/07/1998 n. 323). 

5) In caso di assegnazione del livello minimo potrà essere integrato di un punto sulla base del 
credito formativo. 

6) Non si assegna nessun punteggio in caso di non promozione o non ammissione all’esame di 
Stato. 

Per “attività complementari ed integrative organizzate e gestite dalla scuola” si intendono tutti i 
progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa e in particolare: 
1) corsi pomeridiani finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche, scientifiche, 
tecniche e professionali, delle capacità espressive e comunicative; al miglioramento delle attività 
motorie; all’arricchimento e alla valorizzazione della preparazione delle eccellenze; 
2) corsi pomeridiani di preparazione per il conseguimento del certificato della patente europea del 
computer e di certificazione linguistica; 
3) stage formativi e orientativi. 
 

Modalità di effettuazione della didattica e distanza e risposta degli alunni 
Per la didattica a distanza è stato da tutti utilizzato l’applicativo Microsoft Teams. I docenti hanno 
proposto videolezioni frontali in diretta, materiali per svolgere esercizi e per lo studio, lavori di 
gruppo. In generale, la totalità degli studenti si è presentata puntualmente, partecipando in modo 
adeguato agli appuntamenti fissati on-line fin dai primi giorni di didattica a distanza ed ogni 
qualvolta è stata ripristinata in funzione delle decisioni delle autorità preposte; ha, altresì, svolto e 
consegnato puntualmente i lavori assegnati. 
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Attività curricolari ed extracurricolari 
Di seguito sono elencate le attività svolte dagli alunni della classe, anche individualmente, nel 
corso del secondo biennio e ultimo anno particolarmente significative relativamente al percorso di 
studi:  
- conferenza Spazio Giovani Lissone (orientamento in uscita) 
- inserimento competenze nel portale Alma Diploma (orientamento in uscita) 
- inserimento competenze nel portale Job20 di Assolombarda (orientamento in uscita) 
- partecipazione libera agli open day delle singole facoltà (orientamento in uscita) 

 
Alcune attività programmate per ll’a.s. corrente, qui non riportate, non sono state effettuate a 
causa dell’emergenza Covid-19. 
 

Percorsi di Educazione Civica (L. nr. 92 del 20/8/2019 ; O.M.  35 del  22/6/2020) 
Introduzione 
FIno allo scorso anno è stato curato lo sviluppo delle competenze e dei comportamenti di 
“cittadinanza attiva”, ispirati ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e 
della solidarietà, promosso dai docenti di tutte le discipline nel corso dell’intero quinquennio di 
studi. Questi valori sono proposti prima di tutto attraverso pratiche didattiche quotidiane che 
stimolino una positiva relazione fra studenti e fra studenti e docente, entro un quadro di 
riferimento che considera la diversità, nelle varie forme in cui essa si declina, come preziosa fonte 
di confronto e quindi di crescita. Tutti i consigli di classe, inoltre, organizzano e realizzano attività, 
esperienze e progetti, in orario curriculare o extracurriculare, ad adesione obbligatoria o 
facoltativa, che potenziano in modo specifico le competenze di Cittadinanza e Costituzione.  
 
Le attività di Cittadinanza e Costituzione svolte dalla classe sono state le seguenti : 
3°ANNO: 
- visita alla comunità di San Patrignano. 
4°ANNO: 
- adesione al progetto “legalità” tenuto dalla Camera Penale del tribunale di Monza. 
5°ANNO: 
- partecipazione al progetto “legalità” tenuto dalla Camera Penale del tribunale di Monza 

(continuazione delle tematiche dell’anno precedente). 
 
Per l’anno in corso sono stati sviluppati percorsi di Educazione Civica. Lo sviluppo di tali percorsi è 
stato svolto dai docenti delle seguenti discipline : Diritto, Economia Politica, Inglese, Italiano e 
Storia, Religione. 
 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

Prof Lo Iacono  
 I Diritti Inviolabili dell’uomo nella costituzione 
 Ordinamento dello Stato italiano 
 Organismi internazionali: organi e relative 

funzioni. 

 
 Enti Locali: Regioni, Province e Comuni. 

Organi e relative competenze. 
 

Prof. Strano 
 Diritti umani e vittime di guerra 
 Il fenomeno dell’emigrazione italiana tra 

l’800 ed il 900 

 
 Parità di genere 
 Istruzione di qualità 
 Costituzione ed evoluzione dell’O.N.U. 

  



NPQ.1 M 08  rev.3, 09-04-2021 10 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

Prof. La Manna 
 
 

 Principi costituzionali in materia tributaria e 
vincoli dell’U.E. in campo economico 

Prof. Leonetti  Aborto, suicidio ed eutanasia 

Prof. Del Riccio  Civil rights 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (O.M. 11-3-2019) 
Introduzione 
Per promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche di Indirizzo, il Consiglio di classe ha 
perseguito come obiettivo formativo la conoscenza della cultura e della realtà produttiva del 
territorio. Per questa ragione, a partire dalla classe terza, gli studenti hanno partecipato ad 
esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex 
Alternanza Scuola-Lavoro) , sia nel periodo scolastico che in quello estivo. 
Le attività dei PCTO sono state scelte dai docenti del Consiglio di classe con la collaborazione di 
enti esterni, pubblici e privati. La finalità principale di tali percorsi è stata quella di favorire 
l'orientamento post-diploma degli studenti sia verso il mondo lavorativo sia verso quello 
universitario, attraverso lo svolgimento di tirocini formativi con aziende, studi professionali, musei, 
istituti, luoghi della cultura, nonché con enti pubblici. L’Istituto ha altresì organizzato, nel secondo 
biennio, un’attività di formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, in collaborazione con un ente esterno accreditato dalla Regione Lombardia. Altre 
attività, oltre quelle di stage, hanno riguardato forme di didattica laboratoriale presso imprese ed 
enti pubblici e privati del territorio, che si sono resi disponibili all'attivazione dei percorsi. 
Si segnala che, in riferimento a suddetti percorsi, al termine del quarto anno quasi tutti gli alunni 
avevano già abbondantemente raggiunto e superato il monte-ore minimo previsto dalla normativa 
attualmente in vigore. 
 

Percorso di classe: 
3° ANNO 

Progetto Ente 
erogatore 

Tipologia Contenuto Modalità Durata 
(ore) 

PERCORSO 
TRAVEL GAME 
WORK ON 
BOARD 2018 

Grimaldi 
Group 

Project 
Work 

Sfida a squadre che ha come 
oggetto domande di cultura 
generale 

Periodo 
Marzo 
2019 in 
nave  

 
20 

PROGETTO NIDIL 
– CGIL MONZA     

CGIL Monza Project 
Work 

Offrire agli studenti una 
formazione legata principalmente 
a temi lavorativi con formatori 
esperti del settore. Gli studenti 
sono impegnati in lezioni frontali 
e laboratori didattici, che 
permettono loro di interagire 
attraverso pratiche quali il 
cooperative learning, il problem 
solving e role playing. 

Orario 
curriculare 

 
 
 
 
 
 

30 
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Progetto Ente 
erogatore 

Tipologia Contenuto Modalità Durata 
(ore) 

Concorso 
Nazionale “High 
School Game” 
semifinali presso 
Università IULM 

 Planet 
Multimedia 

Project 
Work 

Utilizzo delle nuove tecnologie e 
dei nuovi media 

Orario 
curriculare 

10 

 
4° ANNO  
 
− Partecipazione ad incontri di orientamento in uscita presso l’Assolombarda di Milano.  

− Conferenza sul femminicidio, a cura di esperte dell’associazione QDonna e dello sportello 
CADOM di Lissone.  

5°ANNO: 
 
Sono stati svolti i seguenti percorsi in modalità e-learning: 

• Pronti, lavoro VIA! di FEduF unimpiego UnipolSai 

• YouthEmpowered di Coca Cola HBC Italia 
 
Svolgimento di percorsi individuali particolarmente significativi 
Ciascuno studente della classe ha svolto, soprattutto durante il terzo e il quarto anno di studi e 
prevalentemente nei mesi estivi, un significativo numero di ore di stage in aziende ed enti del 
territorio. Il dettaglio alunno per alunno di tali esperienze è conservato negli archivi dell’ufficio 
PCTO presso l’istituto.  
 

Progetto CLIL  
Tale progetto è stato curato dalla prof.ssa Elena La Manna per la disciplina di Economia Politica. 
L’insegnamento di alcuni argomenti in lingua inglese è stato attuato insieme agli alunni per la 
prima volta quest’anno. Il lavoro è stato effettuato per un numero complessivo di nr. 6 ore.  
Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

• THE EUROPEAN SEMESTER ANF THE COUNTRY- SPECIFIC RECOMMENDATIONS 

• FISCAL POLICY AND KEYNESIAN THEORY 
Per quanto concerne la valutazione, si è proceduto a valorizzare l’apporto dei singoli studenti alla 
costruzione del sapere durante l’attività didattica. Pertanto, la valutazione è stata effettuata 
mediante verifica orale. 
 

https://www.iiseue.edu.it/2019/02/08/concorso-nazionale-high-school-gamesemifinali-presso-universita-iulm/
https://www.iiseue.edu.it/2019/02/08/concorso-nazionale-high-school-gamesemifinali-presso-universita-iulm/
https://www.iiseue.edu.it/2019/02/08/concorso-nazionale-high-school-gamesemifinali-presso-universita-iulm/
https://www.iiseue.edu.it/2019/02/08/concorso-nazionale-high-school-gamesemifinali-presso-universita-iulm/
https://www.iiseue.edu.it/2019/02/08/concorso-nazionale-high-school-gamesemifinali-presso-universita-iulm/
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Attività interdisciplinari/pluridisciplinari 

Titolo del tema Obiettivo generale Discipline coinvolte 
Strumenti di verifica 

inter./pluridisciplinare 

Il lavoro nella 
Costituzione 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame 
di Stato 

1.Diritto 
2.Economia politica 
3.Italiano 
4.Storia 

Verifica Orale 

La fiscalità d’impresa 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame 
di Stato 

1.Ec. aziendale 
2.Ec. politica 
 

Verifica Interdisciplinare 

 
L’Unione Europea 

 
 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame 
di Stato 

1.Diritto 
2.Inglese 
3.Storia 
4. Economia Politica 

Simulazione di colloquio 

 
Il diritto alla salute, 
art. 32 della 
Costituzione 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame 
di Stato 

1.Diritto 
2.Economia politica 
3.Inglese 
4.Storia 
 

Verifica Orale  
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Simulazioni del colloquio 
E’ stata svolta una simulazione di colloquio con due candidati offertisi spontaneamente. Le disciplin 

coinvolte sono state: Italiano, Diritto, Economia Politica ed Inglese. E’ stata un’esperienza molto 

apprezzata dagli studenti ed ha assistito anche la componente B della classe. 
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Progettazioni disciplinari (O.M. 11-3-2019) 
Nelle pagine seguenti vengono riportati, per ogni disciplina, i programmi effettivamente svolti, 
corredati da una relazione finale redatta da ogni docente. 
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DIRITTO PUBBLICO 

 
LO STATO 

Caratteristiche dello Stato moderno e suoi elementi costituivi: 

• Il popolo, la cittadinanza ed i suoi modi di acquisto. 

• La sovranità e la sua manifestazione. 

• Il territorio. 
 

LE VICENDE COSTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO:  
• La nascita della costituzione ed i suoi principi informatori. 

 

LE ELEZIONI E LE ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA: 
• I sistemi elettorali in Italia e le ultime leggi elettorali. 

• Il referendum abrogativo: funzione, oggetto, svolgimento. 

• Il processo di revisione costituzionale e lo svolgimento del referendum costituzionale. 

• Forme di governo: presidenziale e parlamentare. 
 

IL PARLAMENTO:  
• Composizione, organizzazione e funzionamento: commissioni, gruppi parlamentari e 

deliberazioni delle Camere. 

• Durata delle Camere e loro scioglimento anticipato. 

• Le prerogative dei parlamentari con particolare riguardo all’immunità. 

• Funzione legislativa, politico-ispettiva e di controllo. 

• I diversi procedimenti di approvazione delle leggi. 
 

IL GOVERNO: 
• Composizione e procedura di formazione. 

• Governi “votati” e “contrattati”. 

• Crisi di Governo: parlamentari ed extraparlamentari. 

• La funzione legislativa del Governo: decreti legge, decreti legislativi e regolamenti. 

• La responsabilità dei ministri. 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: 
• Elezione, poteri e responsabilità. 

• Il ruolo del Capo dello Stato in occasione di una crisi di Governo. 
 

LA CORTE COSTITUZIONALE: 
• Composizione. 

• Ruolo e funzioni: in particolare il giudizio sulla legittimità delle leggi. 

• Le sentenze della Corte Costituzionale. 
 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
• La P.A. ed i suoi principi informatori: legalità, efficienza, efficacia, gerarchia, buon andamento, 

imparzialità, decentramento, segretezza e trasparenza; la semplificazione amministrativa. 

• L’Amministrazione dello Stato: organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo.  

• I pareri e le loro tipologie. 

• I controlli: di legittimità, di efficacia, di efficienza.  
 

LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE: 
• Principi informatori. 

• Indipendenza della magistratura. 

• Il Consiglio Superiore della Magistratura: composizione e funzioni. 

• Gli organi della magistratura ordinaria e loro competenze. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 
* Libertà ed uguaglianza. 
* I diritti inviolabili dell’uomo. 
* Uguaglianza formale e sostanziale. 
* Tutela delle libertà: riserva di legge e di giurisdizione. 
* La libertà personale ed i suoi limiti. 
* La libertà di riunione e di associazione. 
* La libertà di manifestazione del pensiero. 
* La libertà religiosa. 
* I doveri dei cittadini (artt. 52-53-54 costituzione). 

 

LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI: 
* Autonomia e decentramento alla luce della modifica del titolo V della Costituzione. 
* La Regione ed i suoi organi: elezione composizione e poteri in particolare quello 

normativo. 
* La ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni. 
* Il Comune ed i suoi organi: elezione e poteri, le funzioni proprie e quelle delegate dallo 

Stato. 
 

ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
* L’Unione Europea: organi e loro funzioni, il diritto comunitario e le sue fonti. 
* L’O.N.U. ed i suoi organi. 

 
 
Lissone, 29 aprile 2021 
 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE LA DOCENTE 
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DISCIPLINA: Diritto Pubblico  DOCENTE : Prof. Francesca LO IACONO 
 

LIBRO/I DI TESTO: Marco Capiluppi – Dal caso alla norma  – Ed. Tramontana 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI: 
Lo studio della disciplina si pone i seguenti obiettivi: 
✓ potenziare il metodo di studio e le capacità di collegamento, sia a livello disciplinare che interdisciplinare; 
✓ abituare gli studenti all’assunzione di responsabilità ed al rispetto degli impegni; 
✓ sviluppo della capacità di relazionarsi con gli altri, pur nel rispetto delle diversità.  
Conoscenza dei principi generali del diritto pubblico, delle origini e del ruolo della Costituzione; del rapporto 
esistente tra sistemi elettorali e leggi elettorali; in particolare lo studente dovrà essere in grado di acquisire 
consapevolezza dei valori su cui si fonda la nostra Costituzione e dei principi di libertà ed uguaglianza,  
analizzare e valutare i diritti e i doveri dei cittadini e di comprendere il ruolo ed il funzionamento degli organi 
costituzionali, dei tre poteri fondamentali dello Stato e del funzionamento degli enti locali alla luce della 
riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione.. 
 

METODI IMPIEGATI: Lezione frontale – videolezioni – materiale didattico redatto dalla docente e messo 

a disposizione su piattaforme comune – Discussione guidata  - lettura di giornali 
al fine di favorire i collegamenti tra il dettato costituzionale e gli eventi  attuali. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI: Libro di testo, Costituzione ed articoli di giornale. 

STRATEGIE 
a) Ho operato direttamente sul testo giuridico per affinare le capacità di comprensione  
b) Ho incoraggiato il dialogo su questioni e problemi inerenti l’attualità al fine di favorire il dialogo nel 

rispetto delle divergenze. 
c) Ho cercato di operare collegamenti tra i vari argomenti con confronti ed esempi spesso tratti dalla 

realtà, analizzando le problematiche politico/costituzionali. 
 

TEMPI E SPAZI: Tre ore settimanali 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA: La preparazione raggiunta, grazie alla partecipazione ed 

all’interesse manifestato da tutti gli studenti per la disciplina, è, nel complesso, discreta. Alcuni, dotati di 
buone capacità analitiche e sintetiche, hanno raggiunto risultati buoni, talvolta ottimi; qualcuno che ha 
mostrato capacità modeste, sorretto da motivazione ed impegno, ha conseguito risultati più che sufficienti. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

Per la valutazione sono stati usati i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati 
in sede di Consiglio di Classe, conformemente a quanto previsto dal P.O.F., tenendo conto 
dell'atteggiamento assunto in relazione all'impegno scolastico (partecipazione, impegno, in senso qualitativo 
e quantitativo, e interesse evidenziati durante la trattazione dei contenuti didattici), nonché del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini d conoscenze disciplinari ,chiarezza espositive , proprietà 
di linguaggio ,competenze, e capacità di rielaborazione acquisite., Per i contenuti trattati in dad e con l’invio 
di appunti redatti dalla docente si è tenuto conto della presenza attiva alle lezioni, della puntualità nel rispetto 
delle scadenze e dei risultati delle verifiche formative costantemente svolte. 

ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE: 
Ho svolto costantemente attività di recupero all’interno del gruppo classe così da coinvolgere anche i più 
deboli nel dialogo educativo con sintesi orali, a fine unità didattica, continue richieste di pareri e confronti e 
sollecitando interventi provenienti dagli stessi studenti. 

Lissone,  29 aprile 2021 
                                                                                       Prof. Francesca Lo Iacono 
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Economia aziendale 

Docente: Prof. Vincenzo Palmieri 
 

Modulo 1 Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale  
Unità 1 
La contabilità generale 
Le immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie 
La locazione e il leasing finanziario 
Il personale dipendente 
Gli acquisti, le vendite e il regolamento 
L’outsourcing e la subfornitura (solo parte teorica) 
Lo smobilizzo dei crediti commerciali 
Il sostegno pubblico alle imprese (solo parte teorica) 
Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 
Le scritture di completamento, integrazione, rettifica e ammortamento 
La rilevazione delle imposte dirette 

 

Unità 2 
Il bilancio d’esercizio 
Il sistema informatico di bilancio 
La normativa sul bilancio 
Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 
Il bilancio in forma abbreviata 
I criteri di valutazione 
I principi contabili 
Il bilancio IAS/IFRS 
La relazione sulla gestione 
La revisione legale 
Le attività di revisione legale 
La relazione e il giudizio sul bilancio 

 

Unità 3 Analisi per indici 
L’interpretazione del bilancio 
Le analisi di bilancio 
Lo Stato Patrimoniale riclassificato 
Il Conto Economico riclassificato 
Gli indici di bilancio 
L’analisi di redditività 
L’analisi della produttività  
L’analisi patrimoniale 
L’analisi finanziaria 

 

Unità 4 Analisi per flussi 
I flussi finanziari e i flussi economici 
Le fonti e gli impieghi 
Il Rendiconto finanziario 
Le variazione del PCN 
Il Rendiconto finanziario delle variazione del PCN 
Le informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario delle variazione del PCN 
Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria 

 

Modulo 2  La fiscalità d’impresa  
 
Unità 1    Imposizione fiscale in ambito aziendale 
Le imposte dirette e indirette 
Il concetto tributario di reddito d’impresa 
I principi su cui si fonda il reddito fiscale 
La svalutazione dei crediti 
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La valutazione fiscale delle rimanenze 
Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 
Le spese di manutenzione e di riparazione 
La deducibilità fiscale dei canoni di leasing 
La deducibilità fiscale degli interessi passivi 
Il trattamento fiscale delle plusvalenze 
Il trattamento fiscale dei dividenti su partecipazioni 
La base imponibile IRAP 
Il reddito imponibile 
Le dichiarazioni dei redditi annuali 
Il versamento delle imposte dirette 
La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 
Le imposte differite e le imposte anticipate 

 

Modulo 3 La contabilità gestionale  
 
Unità 1 metodi di calcolo dei costi 
Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
L’oggetto di misurazione 
La classificazione dei costi 
Direct costing e full costing 
Il calcolo dei costi basato sui volumi 
I centri di costo 
Metodo ABC 
Costi congiunti 

 

Unità 2 Costi e scelte aziendali 
La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 
L’accettazione di un nuovo ordine 
Il mix produttivo da realizzare 
L’eliminazione di un prodotto in perdita 
Il make or buy 
La break even analysis 
L’efficacia e l’efficienza aziendale 

 

Modulo 2 Strategie, pianificazione e programmazione aziendale  
 
Unità 2 Pianificazione e controllo di gestione 
Definizione di pianificazione strategica 
Pianificazione aziendale 
Il controllo di gestione 
Il budget 
Redazione del budget 
Costi standard 
Budget economico, degli investimenti fissi e finanziario 
Controllo budgetario 
Analisi degli scostamenti 
Reporting  

 

Unità 3 business plan e marketing plan 
Il business plan 
Il piano di marketing 

 
Lissone,  28 aprile 2021 
 
 
       I RAPPRESENTANTI DI CLASSE       Il DOCENTE 
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DISCIPLINA : ECONOMIA AZIENDALE  DOCENTE : Prof. Vincenzo PALMIERI 
 

LIBRO DI TESTO : Astolfi, Barale & Ricci – Entriamo in azienda oggi 3 - Tramontana 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI: 
 
- Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi e 

comparare bilanci di aziende diverse 
- Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nella certificazione di revisione 
- Interpretare la normativa fiscale e predisporre la dichiarazione dei redditi d’impresa 
- Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti e il 

loro utilizzo 
- Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati. 
- Costruire business plan 
- Elaborare piani di marketing in riferimento alle politiche di mercato dell’azienda 
- Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni finanziarie 
- Predisporre report differenziati in relazione ai casi studiati e ai destinatari 
 

METODI IMPIEGATI:  
1. Lezioni frontali 
2. Lezioni interattive 
3. Problem solving 
4. Casi aziendali 
5. Flipped classroom. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI: Libro di testo, dispense. 

 

TEMPI E SPAZI: 8 ore settimanali, svolte prevalentemente a distanza. Le lezioni in presenza sono state 

svolte il aula. 

 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA:  

Durante l’intero anno scolastico, l’interesse e l’impegno sono stati adeguati per la maggior parte della classe, 
inadeguati rispetto alle capacità di ciascun allievo per la restante parte. 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti dalla quasi totalità degli studenti. 
Nel complesso, il profitto può considerarsi mediamente sufficiente o per la quasi totalità degli studenti. 
Discreto o buono solo per alcuni. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

Per la valutazione sono stati usati i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati 
in sede di Consiglio di Classe, conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F., tenendo conto anche 
l’assiduità nella presenza scolastica, il metodo di studio, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il 
progresso, la situazione personale. 

 
ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE: il recupero è stato fatto in itinere durante le ore 

curricolari.  
 
Lissone,   28 aprile 2021 
                                                                                       Prof. Vincenzo Palmieri 
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ECONOMIA POLITICA 

 
 
 

L’ATTIVITÀ ECONOMICA PUBBLICA 

• La teoria liberista e la finanza neutrale. 

• La teoria di Marx: nazionalizzazione e pianificazione. 

• La teoria keynesiana del deficit spending. La finanza congiunturale. 

• Il Welfare State. Analisi della genesi dello Stato sociale: il principio di uguaglianza sostanziale 
dell’art.3 della Costituzione. 

• Le ragioni dell’intervento dello Stato nel sistema economico: raffronto tra efficienza ed equità.  

• Il sistema economico italiano: analisi artt. 41,42,43 Costituzione. 

• L’intervento pubblico diretto dello Stato: la proprietà e l’impresa pubblica.  

• La proprietà pubblica: beni demaniali e beni patrimoniali disponibili.  

• Lo Stato imprenditore: analisi delle ragioni del processo di privatizzazione degli enti pubblici. 
Privatizzazione formale e sostanziale.  

• Lo Stato regolatore del mercato: definizione e funzioni dell’AGCM. 

• La politica economica: definizione e strategie e obiettivi. 

• La politica fiscale espansiva e restrittiva nel ciclo economico. 

• La riduzione della sovranità nazionale in tema di politica fiscale: il Fiscal compact e i suoi vincoli. 
Il pareggio di bilancio dell’art.81 Cost. 

• La politica monetaria: definizione, obiettivi e strumenti. I parametri di accesso all’euro del 
Trattato di Maastricht. Il ruolo della BCE e il quantitative easing. 

 
 
LA POLITICA DELLA SPESA PUBBLICA 

 

• La definizione di spesa pubblica e i settori di intervento.  

• Le teorie sull’espansione della spesa pubblica. 

• La spesa sociale: definizione e analisi artt.31,32,34,38 Cost. 

• La previdenza sociale: definizione, struttura e tipologie.  

• Il sistema pensionistico dell’INPS: struttura, tipologie e metodo di calcolo. 

• Le prestazioni assistenziali a sostegno del reddito: NASpI, ASDI, CIG. 

• Il sistema di assicurazione contro infortuni e malattie professionali dell’INAIL. 

 

 

LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE 

 

• La classificazione delle entrate pubbliche: prezzi, prestiti e tributi. 

• I tributi: classificazione e definizione di imposta, tassa e contributo. 

• Le entrate pubbliche come strumento di politica economica. 

• I principi costituzionali in tema di obbligazione tributaria. Analisi art.23 Cost.: riserva di legge. 

• I principi costituzionali in tema di obbligazione tributaria. Analisi art.53 Cost.: principi di 
generalità, uniformità e progressività del sistema tributario.  

• Gli elementi dell’imposta: presupposto, base imponibile e aliquota. 

• Le tipologie di imposta: imposta diretta e indiretta, reale e personale, proporzionale e 
progressiva. 
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LA PROGRAMMAZIONE DELLE SCELTE PUBBLICHE 

 

• La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle regole europee. Il 
semestre europeo e il ruolo degli organi dell’Unione Europea.  

• I principali documenti di finanza pubblica. 

• Il DEF e il NADEF: definizione e struttura.  

• Il Documento programmatico di bilancio (DPB).  

• Il bilancio dello Stato: definizione e struttura. La revisione della legge 163/2016. I criteri di 
classificazione del bilancio. I principi del bilancio dello Stato. 

• Il rendiconto generale dello Stato. 

 

 

L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 
 

• IRPEF: definizione. base imponibile, aliquota e soggetti passivi. 

• Deduzioni e detrazioni fiscali: definizione e tipologie. 
 

 

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
 
• IVA: definizione e caratteri. 

• Presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale. 

• Meccanismo di applicazione: detrazioni e obbligo di rivalsa. 

• Obblighi del contribuente. 

 

 

L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ 
 
• IRES: definizione, base imponibile, aliquota e soggetti passivi.  
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

• La sospensione dei vincoli economici della UEM e il Recovery fund. 

• Approfondimento sull’art.53 Cost: gli effetti microeconomici dell’imposta: elusione ed evasione.   
     L'Agenzia delle Entrate: ruolo e funzioni. Le cartelle di pagamento: definizione, modalità di  
     accertamento e riscossione. Le misure introdotte dal Decreto Sostegni. 

 
 
 
 
 
 
Lissone, 28 aprile 2021 
 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE La DOCENTE 
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DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA  DOCENTE: PROF. LA MANNA ELENA 
 

 

LIBRO/I DI TESTO: Aime Pastorino – Economia pubblica 5^ anno – Ed. Tramontana  
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI: 
 

• Saper riconoscere gli interventi dello Stato a correzione delle inefficienze del mercato.  

• Comprendere e saper descrivere correttamente l’ambito di attività, i criteri regolativi e gli obiettivi 
socioeconomici dell’attività dello Stato e degli altri enti pubblici. 

• Saper riconoscere le modalità di attuazione della politica fiscale a partire dall’analisi delle modalità di 
intervento finanziarie dello Stato nel sistema economico. 

• Saper interpretare i principali documenti di programmazione finanziaria, secondo i principi 
costituzionali e i vincoli comunitari. 

• Acquisire una preparazione di base per la conoscenza del sistema tributario italiano; sviluppare la 
capacità di riflettere sulle implicazioni economico-sociali delle scelte fiscali e sui doveri tributari. 

 

METODI IMPIEGATI: Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving.  

 

STRUMENTI UTILIZZATI: libro di testo, Costituzione, ppt, video, schemi e materiali forniti dal docente. 

 

STRATEGIE: L’attualizzazione dei contenuti attraverso l’analisi delle problematiche economico-sociali 

attuali, ha permesso un approccio più interessato e costruttivo della disciplina, anche attraverso interventi e 
stimoli provenienti non solo dal docente, ma anche da alcuni studenti. 
 

TEMPI E SPAZI: tre ore settimanali.  

 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA:  
La partecipazione all’attività didattica nel corso dell’anno scolastico è stata: benché alcuni studenti abbiano 
mantenuto un atteggiamento passivo di mero ascolto, la maggior parte è intervenuta attivamente con 
domande e riflessioni critiche.  
Dal punto di vista del livello di preparazione in termini di conoscenze, abilità e competenze, più della metà 
degli studenti ha raggiunto livelli buoni nella produzione orale. Gli altri si assestano complessivamente su 
livelli discreti. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

Per la valutazione sono stati usati i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati 
in sede di Consiglio di Classe, conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F.  

Nello specifico, gli obiettivi di cui si è tenuto conto sono stati: 

• Conoscenze disciplinari 

• Competenza linguistico-espositiva  

• Capacità di rielaborazione logica e critica 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E INTEGRAZIONE:     
 L’attività di recupero in itinere in orario curricolare è stata costante lungo tutto l’anno scolastico – anche e 
soprattutto durante la DAD - al fine di permettere a tutti gli studenti, soprattutto quelli più fragili, di coltivare 
un apprendimento non prettamente mnemonico, bensì costruito sul collegamento ragionato e critico dei 
diversi contenuti.  
 
 
 
 
Lissone, 28 aprile 2021 
                                                                                       Prof.ssa Elena La Manna 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
NATURALISMO E VERISMO 
G. Verga: la vita e la formazione. Il ciclo dei Vinti 
Da "Vita dei campi" Fantasticheria, La lupa, Rosso malpelo 
Mastro-don Gesualdo trama; da "I Malavoglia" Cap. 3 Il naufragio della Provvidenza e  Cap. 15 Il commiato 
definitivo di 'Ntoni 
 
IL DECADENTISMO 
Il Decadentismo italiano 
Il Simbolismo 
L' Estetismo 
C. Baudelaire: da "I fiori del male"  Le corrispondenze  
 
G. PASCOLI 
La vita, le opere, la poetica. Da "Myricae" Arano,  Il X agosto, Novembre, Lavandare, L’assiuolo 
Da "Canti di Castelvecchio"  Il gelsomino notturno  
 
G. D'ANNUNZIO  
La vita e le opere. Da "Il piacere"  Il ritratto dell’esteta 
Da "Alcyone" La sera fiesolana e La pioggia nel pineto 
 
LE AVANGUARDIE  
Il Futurismo: il primo Manifesto. T. Marinetti: Bombardamento di Adrianopoli 
 
I. SVEVO 
La vita, le opere. Da " La coscienza di Zeno" la Prefazione e il Preambolo, Il vizio del fumo 
 
L. PIRANDELLO  
La vita, la visione del mondo, l'umorismo, il relativismo conoscitivo 
Da "Novelle per un anno" Il treno ha fischiato 
Da " Il fu Mattia Pascal"  La filosofia del lanternino. Il teatro nel teatro. Da "Sei personaggi in cerca d'autore" 
L'incontro col capocomico. Da "Quaderni di Serafino Gubbio operatore"  
 Una mano che gira una manovella 
  
G. UNGARETTI  
La vita, la poetica e le raccolte 
Da "L'allegria" I fiumi, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Soldati, Natale, Sono una creatura, Mattina  
 
L'ERMETISMO 

● I caratteri del movimento ermetico  
 
E. MONTALE 
La vita, le opere. Il correlativo oggettivo 
Da "Ossi di seppia" Meriggiare pallido e assorto e  Non chiederci la parola  
 
U. SABA 
La vita e la poetica 
Da "Il Canzoniere" Mio padre è stato per me "l' assassino", La capra 
 
IL NEOREALISMO 
Primo Levi: la vita 
Se questo è un uomo 
 
Lissone,  28 aprile 2021 
 
 I RAPPRESENTANTI DI CLASSE  LA DOCENTE 
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DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana  DOCENTE : Prof. ssa Sabrina Strano  
 
 
 
LIBRO di TESTO : Carnero, Iannaccone "I colori della letteratura” ed. Giunti T. V. P.  
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

-  Sapersi confrontare con la diversità delle esperienze umane e culturali attraverso il tempo e lo 
spazio, riconoscendo l’attualità dei testi del passato e lo spessore storico dei fenomeni culturali  
presenti.  

 
- Essere consapevoli che il confronto con emozioni, sentimenti, esperienze espressi nei testi letterari 

può portare alla conoscenza di sé e all’arricchimento della propria personalità. 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti.  
- Leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, scritti anche in linguaggi  

specialistici, interpretandone il significato anche in  rapporto  con  il  contesto  storico  e  culturale  in 
cui  sono stati prodotti.  

 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario.  
 

- Confrontare e commentare testi di vario genere, eventualmente utilizzandoli come fonte per lo 
sviluppo di una propria esposizione e/o argomentazione.  

 
METODI IMPIEGATI:  
 

- Lezione frontale e lezione dialogata;  
- Lettura guidata, analisi e commento dei testi, finalizzati all’interpretazione;  
- Correzione dei testi scritti, evidenziazione delle tipologie d’errore e discussione comune; 
- Guida all’autocorrezione.  

 
STRUMENTI UTILIZZATI: 
 

-  Libro di testo e materiale di supporto cartaceo e multimediale. Durante la DAD, videolezioni con 
Microsoft Teams.  

 
STRATEGIE: 
 

- Nello sviluppo del programma di letteratura si sono affrontati alcuni dei movimenti letterari più      
significativi ed alcuni tra gli autori che meglio li hanno rappresentati, privilegiando gli autori italiani. 

Gli autori esaminati sono stati inseriti nel contesto storico e culturale in cui hanno operato. Si è poi cercato di 
illustrare la loro visione del mondo e la loro poetica, analizzando alcuni dei loro testi più significativi. 
 
TEMPI E SPAZI: quattro ore settimanali 
 
PREPARAZIONE RAGGIUNTA:  
Ho assunto l’incarico dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana in questa classe fin dall’inizio del 
triennio, pertanto è stata assicurata continuità didattica, uniformità di metodo e di impostazione.  
Grazie alla buona disponibilità al dialogo educativo e al comportamento quasi sempre costruttivo degli 
studenti, è stato possibile lavorare in modo proficuo per i più e comunque soddisfacente. Nel complesso, 
comunque, l’impegno e lo studio hanno consentito agli alunni di migliorare, nell’arco del triennio, le capacità 
espositive e di raggiungere risultati più elevati rispetto alle condizioni di partenza, seppur diversificati in base 
alle competenze e alle capacità personali di ognuno.  
Il quadro generale vede alcuni studenti che hanno seguito con attenzione l'attività didattica e si sono 
impegnati nello studio secondo le diverse capacità e competenze, accanto ad altri più fragili anche se 
costanti nell'impegno e nella partecipazione. 
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Alcuni allievi hanno sempre dimostrato serietà nell'applicazione, costante efficienza nell'affrontare lo studio, 
progressi nell'elaborazione di una metodologia di studio efficace, conseguendo una preparazione omogenea 
e di buon livello. 
In una seconda fascia, gli allievi hanno raggiunto un grado di preparazione nel complesso più che sufficiente 
o discreto.  
Altri, invece, hanno affrontato lo studio con ritmi di apprendimento più lenti, richiedendo in modo più marcato 
la guida del docente nel rapportarsi agli argomenti affrontati,  conseguendo un profitto sufficiente. 
Si fa presente che, all’atto della stesura del presente documento, l'attività di verifica non  
è terminata, quindi la fisionomia finale della classe potrà essere diversa. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
 
Per la valutazione sono stati usati i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati 
in sede di Consiglio di Classe, conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F., tenendo conto di quanto 
segue: 
 

- Interrogazione individuale (esposizioni argomentate, parafrasi e commento orale a un testo noto, 
ricostruzione di percorsi tematici) o in forma di test scritto in sostituzione dell’orale. 

- Temi, relazioni, verifiche, ricerche, lavori di gruppo.  
- Le tipologie di prove somministrate sono state adattate alla metodologia della didattica a distanza 

e  per la valutazione si è tenuto conto di determinati parametri quali: la partecipazione anche attiva alle 
attività proposte, il rispetto delle scadenze,  la cura del lavoro svolto, autonomia,  approfondimento, 
rielaborazione personale e le competenze disciplinari.. 
 
ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE: 
 

- Sono stati attivati interventi di recupero in itinere durante tutto l’anno scolastico. 
 
Lissone,  28 aprile 2021 
                                                                                                                       Prof.ssa  Sabrina Strano 
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LINGUA INGLESE 

 
 
 
 
BUSINESS ORGANISATIONS 
 

- Sole Traders, Partnership, Limited Companies, Co-operatives, Franchising. 
- How business grow: mergers, takeovers, acquisitions, joint ventures. 
- Multinationals. 
- Business in the current economic climate: startup companies, micro business, co-working. 
- The internal organisation of a business. 

 
BANKING AND FINANCE 
 

- The history of banking.  (photocopies) 
- The banking system.  (photocopies) 
- The Bank of England.  (photocopies) 
- Banking services: business accounts, loans, overdraft and mortgages. 
- Online Banking. 
- Microfinance. 
- Ethical Banking. 
- Ethical investments. 

 
THE STOCK EXCHANGE 
 

- Bear and Bull Markets. 
- The London Stock Exchange. 
- The New York Stock Exchange. 
- The Wall Street Crash and the Great Depression.  (photocopies) 
- The Depression in Britain. (photocopies) 

 
 
THE MARKET AND THE MARKETING 
 

- What is marketing?  
- Market research. 
- E-marketing. 
- The marketing mix: the four Ps. 
- Promotion. 

 
THE EUROPEAN UNION 
 

- Building Europe: the story so far. 
- European Treaties. 
- Institutions of the EU: The European Council, The European Parliament, The Council of the 

European Union, The European Commission, The Court of Justice, The European Central Bank. 
- BREXIT. 

 
GOVERNMENT AND POLITICS 
 

- How the UK is governed: Monarch, Parliament, Prime Minister and Government, Supreme Court. 
- The British Constitution. 
- UK political parties. 
- How the USA is governed: President, Congress, Supreme Court. 
- The USA Constitution. 
- US political parties. 
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WORLD WAR I (photocopies) 
 

- Europe divided into powerful Alliances.   
- The Assassination of Archduke Ferdinand. 
- The War in the Trenches. 
- The Treaty of Versailles. 
- The Welfare State: the Beveridge Report, the NHS, the Liberal Reforms. 
- Introduction to the World War II. 

 
THE AESTHETIC MOVEMENT AND OSCAR WILDE (photocopies) 
 

- The Picture of Dorian Gray: the plot, the narrative technique, timeless beauty. 
- The Preface. 

 
 
      EDUCAZIONE CIVICA 
 

- The Civil Rights Movement in the USA: the key events. 
- Martin Luther King’s speech “ I Have a Dream” (an extract). 
- Barack Obama’s Victory Speech (an extract). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lissone, 28 aprile 2021 
 
             
 I RAPPRESENTANTI DI CLASSE  LA DOCENTE 
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DISCIPLINA: INGLESE                                      DOCENTE : Prof. Carmela Del Riccio 
 
 
 
LIBRO di TESTO : Bettini, Bettinelli, O’Malley  “Business Expert” ed. Pearson  
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 

- L’insegnamento della lingua straniera si pone come obiettivi nell’arco del quinquennio: 
- lo sviluppo delle capacità espressive e comunicative del singolo; 
- la maturazione delle capacità di riflessione e astrazione; 
- la consapevolezza dell’esistenza di identità culturali diverse, ma eguali in dignità; 
- la disponibilità e la volontà di comprensione ed accettazione dell’altro. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
L’obiettivo generale è stato l’apprendimento di una padronanza operativa della lingua unitamente 
all’approfondimento del linguaggio settoriale, in particolare: 

- Utilizzare un repertorio lessicale adeguato, anche socio culturale sufficientemente vario. 
- Saper comprendere e produrre messaggi nel linguaggio di specialità. 
- Saper comprendere e discutere su argomenti che riguardano la realtà economico – politica del 

Regno Unito e USA (istituzioni civili e politiche). 
- Saper fare eventuali collegamenti con altre discipline aventi contenuti comuni. 

 
METODI IMPIEGATI:  
 

- Il metodo  frontale  è stato accompagnato dallo sviluppo e l’approfondimento delle abilità ricettive e 
produttive al fine di curare e revisionare l’aspetto fonologico, lessicale e strutturale della lingua. 

- Gli argomenti hanno trattato la  teoria commerciale, le istituzioni civili e politiche con alcuni riferimenti 
storici e letterari.  

- Per quanto riguarda i testi di teoria commerciale e di civiltà, essi sono stati letti, commentati e 
verificati attraverso colloqui orali e questionari.  Alcuni argomenti sono stati introdotti e presentati dai 
ragazzi attraverso  lavori di gruppo, in particolare nel periodo in cui l’ attività didattica si è svolta a 
distanza. 

  
 
STRUMENTI UTILIZZATI: 
 

-  libro di testo e materiale di supporto cartaceo e multimediale. 
 
STRATEGIE: 
 
-   rinforzare le conoscenze mediante riprese e collegamenti tra le varie tematiche trattate. 
-   l’utilizzo di materiale autentico, video e articoli di stampa, situazioni  nella trattazione di alcune tematiche 
    per stimolare la produzione scritta e orale e favorire l’acquisizione del lessico settoriale. 
 
 
    
 
TEMPI E SPAZI: tre ore settimanali 
 
 
 
PREPARAZIONE RAGGIUNTA:  
La classe 5^ AFM  ha sempre mostrato interesse ed impegno per il lavoro svolto durante tutto l’anno 
scolastico. Le capacità sono accettabili per la maggior parte degli studenti ma lo studio a casa è risultato a 
volte discontinuo. Il profitto medio della classe  si attesta pertanto su livelli sufficienti, anche se alcuni 
studenti che avevano avuto difficoltà negli anni precedenti sono in grado di presentare un argomento in 
modo essenziale ma hanno difficoltà ad argomentare quando vengono richiesti collegamenti con altri 
contenuti del programma. Non manca un gruppo di studenti che dotati di buone capacità ha raggiunto 
risultati più che positivi ed è in grado di rielaborare i contenuti e stabilire collegamenti tra le diverse tematiche 
trattate. Soprattutto nel secondo periodo l’intero gruppo ha lavorato secondo le proprie capacità rispettando 
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le consegne e le scadenze e partecipando al dialogo educativo con interesse, raggiungendo così gli obiettivi 
programmati. Anche dal punto di vista comportamentale tutta la classe ha sempre avuto un atteggiamento 
educato e collaborativo. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
  

- Per la valutazione sono stati usati i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza 
concordati in sede di Consiglio di Classe, conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F., tenendo 
conto : 

- conoscenze disciplinari 
- competenza linguistico espositiva (livello sintattico, lessicale, testuale) 
- capacità elaborative, logico critiche ( analisi, sintesi, collegamenti, approfondimenti, spunti personali) 
- valutazione globale dei gruppi di lavoro attraverso  esposizioni orali e discussioni guidate 
- Le tipologie di prove somministrate sono state adattate alla metodologia della didattica a distanza 

e  per la valutazione si è tenuto conto di determinati parametri quali: la partecipazione anche attiva alle 
attività proposte, il rispetto delle scadenze,  la cura del lavoro svolto, autonomia,  approfondimento, 
rielaborazione personale e le competenze disciplinari. 
. 
 
ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE: 
 

- Sono stati attivati interventi di recupero in itinere durante tutto l’anno scolastico. A fronte di situazioni 
critiche sono state proposte  attività di rinforzo in presenza o con DAD ove possibile, con la ripresa di 
argomenti e strutture e con ulteriori esercitazioni, anche assegnate come compito a casa. 

 
 
 
 
 
 
 
Lissone,  28 aprile 2021 
                                                                                                                             Prof.ssa  Carmela Del Riccio 
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LINGUA SPAGNOLA 

 
 

LA EMPRESA 
• La empresa y su clasificación 

• Las multinacionales y las franquicias 

• Las relaciones comerciales y sus figuras profesionales 

• Las nuevas tecnologías en la comunicación de empresa  

 
EL MARKETING 
• El Departamento Comercial o de Marketing 

• Marketing-mix: productos, precios y promociones 

• La publicidad y la campaña publicitaria 

• Marketing directo e indirecto. La publicidad subliminal 

• La carta publicitaria o de oferta. El folleto 
 

NEGOCIOS Y VENTAS 
• El Departamento de Producción 
• El proceso de compraventa y la negociación 
• El comercio y la distribución 
• El comercio justo. El comercio por Internet 
• La correspondencia comercial: carta de solicitud, de presupuesto, de pedido 

 
COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN 

• Logística y transporte. El embalaje 

• El comercio internacional y los Incoterms 

• Las aduanas 

• La Cámara de Comercio Internacional y la cámara de comercio local 

• El albarán. La facturación 

 
LA UNIÓN EUROPEA 

• Qué es la Unión Europea 
• Historia y tratados fundamentales de la UE 
• La Unión Económica y Monetaria. El sistema bancario de la UE 
• Las instituciones y organismos de la UE 

 

ENTIDADES FINANCIERAS 
• Bancos y cajas de ahorros. El banco online. La banca ética 

• Los bancos españoles y sus fusiones. El Banco de España 

• Las medidas de seguridad en los bancos. La Cámara de Oro del Banco de España 

• Productos financieros: cuenta corriente, de ahorro, depósito, préstamos y créditos 

• Las formas de pago: transferencia bancaria, cheque, tarjetas bancarias, letra de cambio 

• Los seguros 

 

EL ESTADO ESPAÑOL 
• España en el siglo XX: la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición hacia la democracia 

• La Constitución española de 1978. Las comunidades autónomas y las lenguas de España  

• La España actual 

• La economía española 
 
Lissone, 28 aprile 2021 
 
 I RAPPRESENTANTI DI CLASSE IL DOCENTE 



NPQ.1 M 08  rev.3, 09-04-2021 32 

DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA DOCENTE: Prof. Novati Stefano 
 
LIBRO DI TESTO: Pierozzi, Campos Cabrero, Salvaggio – ¡Trato hecho! – Zanichelli 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI: 

1. Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

2. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

3. Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 
specificità di un’azienda 

4. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

5. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

6. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 
METODI IMPIEGATI: lezione frontale, lezione partecipata, comprensione e produzione testi scritti e orali 
inerenti agli argomenti affrontati 
 
STRUMENTI UTILIZZATI: libro di testo, fotocopie integrative, strumenti digitali per la DaD (piattaforma 
MTeams, ebook, materiale audio e video, siti internet)  
 
STRATEGIE: problem solving, dibattiti su temi trattati, uso di materiale autentico e d’attualità, compiti di 
realtà, attività di approfondimento individuale 
 
TEMPI E SPAZI: tre ore settimanali 
 
PREPARAZIONE RAGGIUNTA: la classe ha mostrato un interesse costante e una partecipazione attiva alle 
attività proposte. Il livello di rendimento è stato per la maggior parte degli studenti discreto e in alcuni casi 
buono. Da un punto di vista disciplinare, la maggior parte degli studenti si è dimostrata rispettosa e si è 
comportata in modo corretto ed educato, dimostrando spirito di collaborazione con i compagni e con il 
docente.  
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
Per la valutazione sono stati usati i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati 
in sede di Consiglio di Classe, conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F., tenendo conto dei seguenti 
elementi:  

• conoscenze disciplinari; 

• competenze linguistico-espositive; 

• partecipazione all’attività didattica, impegno e progresso. 
Per quanto riguarda la DaD, oltre a questi parametri si è tenuto conto anche del rispetto delle scadenze, la 
cura del lavoro svolto, autonomia, approfondimento e rielaborazione personale dei lavori assegnati. 
 
ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE: sono stati attivati percorsi di recupero in itinere durante 
l’intero anno scolastico. 
 
 
 
Lissone, 28 aprile 2021 
                                                                                       Prof. Novati Stefano 
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Matematica 
 
 
 

• Ripasso: equazioni e disequazioni di vario tipo. 

• La funzione esponenziale. 

• La funzione logaritmica. 

• Studio di una funzione y=f(x).  

•  Campi di esistenza. 

• Intersezioni e segno di  y=f(x). 

• Concetto di limite, classificazione dei limiti, definizione e verifica del primo limite, forme 
indeterminate, limiti notevoli. 

• Funzioni continue. 

• Discontinuità: prima, seconda e terza specie. 

• Derivate. Significato geometrico della derivata. Derivate fondamentali e derivata della funzione 
composta. 

• Crescenza, decrescenza, concavità, convessità. 

• Massimi, minimi e flessi di una funzione. 

• Equazione della tangente alla curva y=f(x) in un punto p. 

• Studio e grafico di una funzione razionale intera e fratta. 

• Studio di funzioni irrazionali. 

• Studio di funzioni esponenziali e logaritmiche. 

• Applicazione dell’analisi ai problemi di economia. 

• Disequazioni e sistemi di disequazioni in 2 variabili. 

• Funzioni in due variabili. 

• Campi di esistenza delle funzioni in due variabili. 
 
 
 
Lissone, 30 aprile 2021 
 
 
 I RAPPRESENTANTI DI CLASSE IL DOCENTE 
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DISCIPLINA : MATEMATICA DOCENTE : Prof. MARCHETTA V. 
 
LIBRO/I DI TESTO : autore : BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI 
 
titolo : MATEMATICA. ROSSO VOL 4 E VOL 5  Casa editrice: ZANICHELLI 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI: 

• Utilizzare il linguaggio e i modelli propri della matematica 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per interpretare dati. 
 
METODI IMPIEGATI:  

• Lezione frontale 

• Esercitazioni personali e di gruppo 

• Correzione compiti alla lavagna 
 
STRUMENTI UTILIZZATI:  

• Libro di testo 

• Altri testi forniti dal docente 
 
STRATEGIE: 
Nel corso del triennio e’ stato privilegiato lo studio di equazioni, disequazioni e funzioni esponenziali, 
logaritmiche ,modulari , razionali e irrazionali; poiche’ necessarie per lo studio delle funzioni di una variabile 
e di due variabili , assieme allo studio della geometria analitica. 
La scelta di questa parte di programma e’ stata fatta perche’ ritenuta dal docente utilissima ai fini del 
prosieguo degli studi a livello universitario nelle facolta’ che richiedono la basi della matematica. 
Purtroppo causa covid e’ mancato il tempo per trattare alcuni argomenti di matematica finanziaria. Quindi il 
programma e’ stato ridotto di conseguenza. 
  
TEMPI E SPAZI: Tre Ore Settimanali 
 
PREPARAZIONE RAGGIUNTA:  
Un gruppo di alunni ha seguito bene le lezioni e ha raggiunto livelli ottimali di conoscenza degli argomenti 
trattati, altri si sono limitati a un livello di conoscenza e di profitto mediamente sufficienti, mentre un terzo 
gruppo si e’ quasi sempre disinteressato alle proposte didattico-educative della disciplina presentando cosi 
difficolta e lacune diffuse su tutti gli argomenti trattati. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
Per la valutazione sono stati usati i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati 
in sede di Consiglio di Classe, conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F. 
 
ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE: 

• Corsi di recupero  

• Help 

• Recupero in itinere in classe ( 0 a casa) 

• Esercitazioni continue in classe 
 
 
 
Lissone,   28 aprile 2021 
                                                                                       Prof. Vincenzo MARCHETTA 
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SCIENZE MOTORIE 

FAIR PLAY 
1. Il rispetto delle regole 
2. Gli errori dello sport  
3. Il tifo  

 
LA BUONA ALIMENTAZIONE  
1. I principi nutritivi e l’equilibrio a tavola 
1. I glucidi o carboidrati, le proteine, i grassi, l’acqua, le vitamine e i sali minerali  
2. Come ripartire i pasti nella giornata 

 
ALIMENTAZIONE E SPORT : GLI INTEGRATORI 
1. Gli effetti sull’organismo  
1. Le bevande energetiche  
2. I cibi digeribili per chi fa sport 
3. Salute e peso corporeo 

 
IL DOPING, LA DROGA DELLO SPORT 
1. Le principali sostanze dopanti  
1. Le cause del fenomeno  
2. Gli effetti devastanti  

 
L’EFFICIENZA FISICA E L’ALLENAMENTO SPORTIVO 
1. Cosa significa allenarsi 
2. L’allenamento sportivo 
3. Stabilire gli obiettivi da raggiungere 
4. I fattori che determinano la performance 
5. La periodizzazione dell’allenamento 
6. Le fasi dell’allenamento: riscaldamento allenamento, defaticamento 
7.  lo stretching 

 
LE CAPACITA’ MOTORIE 
1. Classificazione : coordinative e condizionali 
2. La coordinazione e l’equilibrio 
3. La forza, la resistenza, la velocita’ e la mobilita’ articolare 
4. Il trekking 
5. Mezzofondo( 800 metri, 1500m. 3000m , 3000 siepi) 
6. Fondo ( 5000m e 10000m) 
7. Maratona 
8. Gare di velocita’ ( 100m, 200m, 400m, staffetta 4x100m, 110 ostacoli) 

 
IL SALTARE: IL SALTO IN ALTO E IN LUNGO 
1.  Le Fasi Tecniche Del Salto In Alto E In Lungo 

 

 
 
 
Lissone,  29 aprile 2021  
  
 I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                          IL DOCENTE  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE                                       DOCENTE: Prof. Martorana Franco 
 
LIBRO di TESTO :  nessun libro di testo 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI  
 
 Nuclei Tematici:  Capacità condizionali e coordinative 

- COMPETENZE : Essere in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una 

completa maturazione personale 

- CONOSCENZE : L’apprendimento motorio relativo alle capacità condizionali ( forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare) e coordinative (coordinazione, equilibrio, destrezza, dominanza della 

lateralità ecc.)   

- ABILITA’ : Saper ideare attività  per lo sviluppo e il miglioramento, rispetto ai livelli di partenza, delle 

capacità motorie    condizionali e coordinative). Effettuare progressioni di ginnastica educativa a 

coppie  o ai grandi attrezzi.  Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate.  

 

Salute - Benessere  ‐ Attività sportive    

- COMPETENZE :  Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche in almeno un 

gioco di squadra e in una disciplina individuale. Acquisire atteggiamenti corretti  in difesa della salute, 

per prevenire infortuni e per creare una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società 

moderna. 

-  CONOSCENZE : Regole e ruoli di gioco. Capacità tecniche e tattiche sottese allo sport praticato Cenni 

di anatomia e fisiologia dello apparato respiratorio.  Alimentazione e sport.  

- ABILITA’ : Assumere ruoli all’interno di un gruppo. Assumere ruoli specifici in squadra in relazione alle 

proprie capacità. Applicare e rispettare le regole. Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante 

l’attività dei compagni. Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco. Svolgere compiti di arbitraggio.  

Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva. Applicare sani principi per un 

corretto stile di vita.  

Praticare attività motoria e sportiva in ambiente naturale 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI  
Attività  in relazione all'età degli studenti, ai loro interessi, agli obiettivi tecnici e ai mezzi disponibili  

• a carico naturale e aggiuntivo;  

• di opposizione e resistenza;  

• con piccoli e ai grandi attrezzi codificati e non codificati;  

• di controllo tonico e della respirazione;  

• con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio‐temporali diversificate;  

• di equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo.  

  
Esercitazioni relative a:  

• attività sportive individuali e/o di squadra;  

• organizzazione di attività e di arbitraggio degli sport individuali e di squadra praticati;  

• attività tipiche dell'ambiente naturale (ove è possibile);  

• teoria del movimento;  

• norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ;  

• rapporto tra sport e salute;  

• alimentazione dello sportivo;  

• anatomia e fisiologia dei principali apparati ed  effetti del movimento su di essi  
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STRUMENTI UTILIZZATI:  
• Le attività pratiche sono state scolte in presenza mentre le teoriche in DAD videolezioni  con 

microsoft teams 

  
STRATEGIE: 

• Durante la DAD, nelle lezioni teoriche ho cercato di tenere vivo negli alunni l'attenzione e l'interesse, 

di sviluppare le competenze, di favorire la discussione, l’apprendimento cooperativo e rendere più 

agevole l'acquisizione dei contenuti e del linguaggio specifico.   

• In presenza  si sono utilizzate  la struttura sportiva esterna ed interna; attrezzature 

sportive fisse; attrezzi sportivi specifici in dotazione per la pratica delle attività 

proposte. 

• Le attività pratiche in presenza , causa pandemia, sono state effettuate con lezioni 

frontali ed esercitazioni individuali. 
• Le verifiche  si sono svolte parte in Dad e  in parte in presenza. 

  
TEMPI E SPAZI: due ore settimanali  
 
PREPARAZIONE RAGGIUNTA:   
Gli studenti della classe sono sempre stati corretti nel comportamento sia in DAD che in presenza , alcuni in 
particolare molto aperti al dialogo e al confronto, dotati di interessi personali e molto disponibili ad aderire 
alle varie iniziative promosse.  I ragazzi nel corso dell’anno scolastico hanno dimostrato  dal punto di vista 
didattico di conoscere e praticare in modo essenziale e corretto almeno un gioco di squadra  e uno sport 
individuale  
Sono stati in grado di applicare soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco   trovando la 
giusta motivazione.  Sono in grado di utilizzare  in modo appropriato strutture e attrezzi, applicando  alcune 
tecniche di assistenza e sapendo  agire in caso di infortunio.  Hanno la consapevolezza dei disturbi 
alimentari e dei relativi danni, dell’importanza delle attività motorie e sportive, nell’acquisizione di corretti stili 
di vita  sviluppando un corretto rapporto uomo-ambiente. Sanno  competere correttamente, all’insegna del 
fair-play. 
In relazione all’attività didattica ed ai risultati conseguiti, gran parte della  classe si è dimostrata  assidua 
nell’impegno, ha mostrato di saper rielaborare i contenuti acquisiti con apporti personali e critici, 
conseguendo risultati molto positivi.   

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
 Per la valutazione sono stati usati i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza 
concordati in sede di Consiglio di Classe, conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F., tenendo conto di 
quanto segue:  
 Il livello di partenza, l’impegno durante l’anno, il progresso nell’acquisizione dei contenuti e del 
comportamento, l’ordine, la precisione e la diligenza dei lavori eseguiti, i risultati delle verifiche.  
In relazione al lavoro svolto si è valutato:  

• La diligenza, correttezza e responsabilità nelle lezioni in DAD 

• La partecipazione attiva e consapevole;  

• La puntualità nell’eseguire le esercitazioni pratiche e teoriche.  

 
Lissone ,  29 aprile 2021                                                         Prof. Martorana Franco  
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STORIA 

 
 

L’ETÀ GIOLITTIANA 
● Le riforme sociali 
● Il decollo industriale dell'Italia 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
● Le cause 
● Lo scoppio della guerra  
● Neutralisti ed interventisti  
● L'entrata in guerra dell'Italia  
● La guerra di logoramento, le nuove armi 
● Le battaglie del '16 
● L'intervento americano  
● Il fronte italiano 
● Due modi diversi di concepire la guerra: Cadorna e Diaz  
● Diserzioni, repressioni, danni fisici e psicologici dei soldati 
● La fine della Prima guerra mondiale  
● I trattati di pace  

 

LA RIVOLUZIONE  RUSSA 
● La rivoluzione del febbraio del '17 
● La rivoluzione sovietica: Lenin e le Tesi d'aprile, la guerra civile, il comunismo di guerra, la Nep e 

la fondazione delll'Urss  
 

LO STALINISMO  
● La morte di Lenin e lo scontro tra Stalin e Trotzkij 
● La presa di potere di Stalin e la" terza rivoluzione"  
● Le purghe e il Terrore 

 

LA GRANDE DEPRESSIONE 
● L'American Way of Life  
● Il crollo di Wall Street e Il New Deal  

 

IL FASCISMO 
● Il fascismo movimento  
● Il biennio rosso e la nascita del fascismo regime (Marcia su Roma)  
● Fascismo regime: elezioni del '24, assassinio Matteotti, la fondazione dello Stato fascista 
● L'identificazione tra Stato e Partito 
● Il Concordato con il Vaticano 
● La manipolazione dell'opinione pubblica 
● L'economia 
● La guerra d'Etiopia  

 

IL NAZISMO 
● La Germania dopo la Prima guerra mondiale 
● Hitler: la formazione, le radici culturali, il contenuto del "Mein Kampf" 
● I successi di Hitler in campo economico e sociale 
● Le leggi razziali 
● Le  vittorie politiche all'estero 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
● Asse Roma Berlino 
●  l'Anschluss dell'Austria e la Conferenza di Monaco 
● Il Patto Molotov-von Ribbentrop  
● Lo scoppio della Seconda guerra mondiale 
● Le conquiste di Hitler 
● La Battaglia d'Inghilterra e l'operazione Barbarossa 
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● La Carta Atlantica  
● Pearl Harbor 
● Il Nuovo ordine, la soluzione finale 
● Il '43: l'anno della svolta 
● L' Operazione Overlord e la resa della Germania 
● Lo sgancio delle bombe atomiche e la resa del Giappone 
● L'Italia entra in guerra, le sconfitte italiane nel Mediterraneo e l'esperienza dei siluri. Lo sbarco in 

Sicilia e l'armistizio. La Repubblica di Salò e la divisione dell'Italia. La Liberazione 
● I morti e la crisi demografica a causa della guerra 
● Conferenza di Jalta, Potsdam, creazione dellOnu, i Trattati di pace di Parigi 

 

L'UNIONE EUROPEA 
● Il trattato di Maastricht e la nascita dell'Unione Europea  
● Il trattato di Lisbona 

 

L’ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE  
● La nascita della Repubblica 
● La Costituzione repubblicana 

 

LA GUERRA FREDDA  
● la dottrina Truman e il Piano Marshall  

● Il Blocco occidentale e il Patto Atlantico  

● La Nato e il Patto di Varsavia 

● La caccia alle streghe e il maccartismo 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
● Il fenomeno dell'emigrazione italiana 

● Goal 4 dell'Agenda 2030: Istruzione di qualità  

● Parità di genere  

 
 

 
Lissone,  28 aprile 2021 
 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE  LA DOCENTE 
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DISCIPLINA: Storia                                  DOCENTE : Prof. ssa Sabrina Strano  
 
 

 

LIBRO di TESTO : Bertini “La lezione della storia” ed. Mursia Scuola  
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

- Individuare analogie e differenze, continuità e rottura fra i fenomeni; 

- Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di rapporti fra particolare e 

generale, tra soggetti e contesti; 

- Acquisire la consapevolezza che lo studio del passato, oltre che conoscenza di un patrimonio 

comune, è fondamentale per la comprensione del presente e della sua evoluzione; 

-  Effettuare collegamenti inserendo in linea diacronica le conoscenze acquisite in altre aree  
disciplinari; 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 
il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali; 
 

- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente; 
 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema sociale, economico, politico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio; 
 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento; 
  

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

 

METODI IMPIEGATI:  
 

- Lezione frontale e lezione dialogata;  
- Lettura guidata, analisi e commento dei testi, finalizzati all’interpretazione;  
- Correzione dei testi scritti, evidenziazione delle tipologie d’errore e discussione comune; 
- Guida all’autocorrezione.  

  
 

STRUMENTI UTILIZZATI: 
 

- Libro di testo, sussidi audiovisivi, multimediali e LIM. Durante la DAD, videolezioni con Microsoft 
Teams 

 

STRATEGIE: 
 

- Utilizzo di filmati, documentari e altre risorse on line, allo scopo, soprattutto durante la DAD, di 
tenere vivi negli alunni l'attenzione e l'interesse, di sviluppare le competenze, di favorire la 
discussione, l’apprendimento cooperativo e rendere più agevole l'acquisizione dei contenuti e del 
linguaggio specifico.  

- Le verifiche non si sono mai svolte come mera restituzione dei contenuti, ma piuttosto come 
discussione sui contenuti. 
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TEMPI E SPAZI: due ore settimanali 

 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA:  

Gli studenti della classe sono sempre stati corretti nel comportamento, alcuni in particolare molto aperti al 
dialogo e al confronto, dotati di interessi personali e molto disponibili ad aderire alle varie iniziative 
promosse.  
In relazione all’attività didattica ed ai risultati conseguiti, all’interno della classe sono identificabili due gruppi. 
Il primo, formato da alunni assidui nell’impegno, ha mostrato di saper rielaborare i contenuti acquisiti con 
apporti personali e critici, conseguendo risultati molto positivi; il secondo ha affrontato lo studio con ritmi di 
apprendimento più lenti, richiedendo in modo più marcato la guida del docente, raggiungendo un grado di 
preparazione nel complesso sufficiente o discreto. 
  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
 
Per la valutazione sono stati usati i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati 
in sede di Consiglio di Classe, conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F., tenendo conto di quanto 
segue: 
 

Il livello di partenza, l’impegno durante l’anno, il progresso nell’acquisizione dei contenuti e del 
comportamento, l’ordine, la precisione e la diligenza dei lavori eseguiti, i risultati delle verifiche. 
In relazione al lavoro svolto si valuterà: 

- La diligenza, correttezza e responsabilità nell’esecuzione dei lavori assegnati e durante lo 

svolgimento delle verifiche; 

- La partecipazione attiva e consapevole; 

-  La puntualità nella consegna dei lavori. 

. 
ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE: 
 

- Sono stati attivati interventi di recupero in itinere durante tutto l’anno scolastico 

 
 
 
 
 
Lissone,  28 aprile 2021                                                                     Prof.ssa  Sabrina Strano 
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Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

 

 

Verga: da "Vita dei campi"  Fantasticheria, La lupa  

Pascoli: da "Canti di Castelvecchio" Il gelsomino notturno;  da "Myricae" Lavandare, L'assiuolo  

Marinetti: Manifesto del Futurismo, Bombardamento di Adrianopoli   

D'Annunzio: da "Il piacere" Il ritratto dell'esteta  

Svevo: da "La coscienza di Zeno"  Prefazione e Cap. Il vizio del fumo  

Pirandello: da "Novelle per un anno" Il treno ha fischiato, da "Sei personaggi in cerca d'autore" L'incontro 

con il capocomico  

Ungaretti: da "L'allegria" Veglia, I fiumi, San Martino del carso  

Montale: da "Ossi di seppia" Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto   

Saba: da "Il Canzoniere" Mio padre è stato per me "l' assassino", La capra  

Primo Levi: Se questo è un uomo  
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Elenco argomenti assegnati agli studenti 
 

STUDENTE TITOLO ELABORATO 

1 Determinazione del reddito fiscale IRAP 

2 Pianificazione finanziaria e budget di tesoreria 

3 Make or buy e costo suppletivo 

4 Margini di contribuzione e configurazioni dei costi 

5 Il bilancio con dati a scelta 

6 Elaborato sul rendiconto finanziario a variazioni delle disponibilità monetarie 

7 Margini di contribuzione, scelte aziendali e risultato economico 

8 Bilancio e principi contabili 

9 Gli indici di bilancio 

10 Budget degli investimenti 

11 Break even analysis di due imprese 

12 Elaborato sul rendiconto finanziario a variazioni del Pcn 

13 Determinazione del reddito fiscale 

14 Break even point e make or buy 

15 La break even analysis 

16 Analisi dei costi 

17 Analisi di bilancio 
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Firme dei docenti 
prof. Del Ricco Carmen  

prof. La Manna Elena  

prof. Leonetti Andrea  

prof. Lo Iacono Francesca  

prof. Marchetta Vincenzo  

prof. Martorana Franco  

Prof. Novati Stefano  

prof. Palmieri Vincenzo  

prof. Strano Sabrina  

 
 


