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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
Classe 5^BFM 

Anno scolastico 2019/2020 
 

 
1.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
     DISCIPLINA DOCENTE   

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

     Lingua  e                                
letteratura   italiana 

Bruno Bruno 
Bruno Bruno 

Bruno 

 Storia,   Cittadinanza  
e  Costituzione                 

Bruno Bruno Bruno 
Bruno 

Bruno 

  Lingua inglese     Cubello Di Francesco Di Francesco Di Francesco Di Francesco 

  Economia Aziendale              Conte Conte Conte Conte Conte 

   Diritto - - Carletti Carletti Carletti 

  Economia politica - - Carletti Carletti Carletti 

  Matematica Ronzoni Ronzoni Borrelli Borrelli Borrelli (Nicolò) 

   Francese  2ª lingua   Del Bene Del Bene Correale D’Amato Petronelli 

   Diritto ed economia  Donzelli Carletti - - - 

   Scienze motorie  Mino Basilico Basilico Donizetti Donizetti 
  Scienze Int.Chimica - Giribaldi - - - 

  Scienze Int.Fisica Braga - -  - - 

  IRC o att. alternative Saccà Saccà Saccà Saccà Saccà 

  Geografia Stuto Casilli - - - 

  Informatica                  Chiarito Strati Strati Strati    -    

Sc. int.(Sc.T. 
Biologia)                                                                      

Bertino Calò - -  

 
 
2.PROFILO ATTESO IN USCITA 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione ha come 
riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, 
n. 226, (allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 
sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
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c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione 
e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il 
sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 
interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità 
dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e 
professionale.  

TECNICO 

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. 

Le competenze in uscita del diplomato sono : 

 Comprende  tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 
 Conosce le attività di marketing 
 Conosce i  sistemi aziendali e dai mercati dei prodotti assicurativo-finanziari 
 È in grado di comprendere e gestire i meccanismi di  gestione dell’impresa 
 Usa le nuove tecnologie per la gestione aziendale 
 E’ in grado di cercare soluzioni, risolvere problemi con strumenti matematici ed  informatici  
 Sa comunicare con gli altri lavorando sul web 
 Sa  gestire e promuovere progetti e attività d’impresa 
 Sa interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
 Ha competenze linguistiche e informatiche integrate con quelle di ambito professionale 

 

Per essere in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

 tecniche contabili ed extracontabili secondo i principi nazionali ed internazionali 
 adempimenti di natura fiscale 
 trattative contrattuali 
 lettura, redazione ed interpretazione dei documenti contabili e finanziari dell’azienda 
 controllo di gestione 
 uso di linguaggi specifici anche comunicando in due lingue straniere 
 uso di tecnologie informatiche nella gestione amministrativo-finanziaria 
 pianificazione, nella gestione e nel controllo di attività aziendali 
 ideazione di soluzioni innovative riguardanti il processo il prodotto e il marketing 
 promozione e controllo qualità e sicurezza dell’ambiente lavorativo 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL SUO PERCORSO STORICO 
 
3.1 Composizione della classe nel triennio 
 

Classe N. Studenti Ritirati In ingresso Promossi Non promossi  
2017/18 21 2  16 3 
2018/19 16  1 17  
2019/20 17  1 18  

 
3.2 Giudizio complessivo (con riferimento al profitto, alla frequenza e al comportamento) 
 
La classe  è  composta  da 18 discenti (7 maschi e 11 femmine), quasi tutti provenienti dalla classe prima. Tre 
studenti sono in possesso di certificazione DSA. 
La classe ha conosciuto un iter scolastico abbastanza lineare, in particolare nel corso del triennio ha usufruito  di 
una sostanziale continuità didattica in quasi tutte le discipline. 
Durante il quinquennio  una parte significativa degli allievi ha partecipato al dialogo educativo in modo sempre 
più costruttivo e partecipativo, disponibile ad apprendere e desiderosa di migliorare le proprie conoscenze e 
competenze. Alcuni alunni hanno avuto un atteggiamento  un po’passivo, utilizzando un metodo di studio spesso 
mnemonico e poco rielaborato.  I docenti del C.d.C. hanno messo in atto numerose strategie, diversificate a 
seconda delle peculiarità di ciascuna disciplina, per stimolare gli allievi ad intensificare lo studio utilizzando un 
metodo efficace e ragionato: i risultati ottenuti sono stati abbastanza positivi.. 
La partecipazione alla vita scolastica è stata attiva e propositiva con riferimento alle numerose attività curriculari 
ed extracurriculari realizzate nel corso degli anni. Anche il comportamento è stato educato e rispettoso. La 
frequenza è stata regolare e continua per quasi tutti gli allievi 
Durante le attività svolte in modalità DAD,  dopo un primo momento di smarrimento, gli allievi hanno 
dimostrato  maturità e senso di responsabilità: puntuali nei collegamenti in video-lezioni,  nelle consegne dei 
lavori affidati e nelle verifiche effettuate. In questa fase hanno dimostrato buone  competenze in chiave digitale.  
I risultati ottenuti al termine del percorso formativo sono stati condizionati dai diversi ritmi di apprendimento, 
capacità e costanza nel lavoro, evidenziando una differenziazione all’interno della classe.  Un certo numero di 
allievi ha sfruttato adeguatamente le proprie abilità espressive e di rielaborazione, ottenendo risultati 
soddisfacenti in tutte le discipline di insegnamento, confermando così una omogeneità di rendimento già emersa 
negli anni scorsi.  Una seconda componente della classe, pur attestandosi su livelli inferiori rispetto all’altra, è 
apparsa in grado di affrontare gli argomenti di studio fissati e, benché la preparazione appaia basata più 
sull’informazione che su doti critiche, ha conseguito un profitto più che sufficiente o discreto.  Vi sono, poi, 
alcuni allievi che, consapevoli della loro limitata attitudine per qualche disciplina o della presenza di lacune 
pregresse, hanno raggiunto un profitto mediamente appena sufficiente.   
 
3.3 Interventi di recupero effettuati nell’a.s. in corso 
 
il recupero nei casi di difficoltà è stato attuato, per  tutte le materie, in itinere affiancato da studio individuale. Al 
termine degli scrutini intermedi, l'attività didattica ordinaria è stata sospesa dal 7 al 13  gennaio  per svolgere 
attività di recupero e di approfondimento in itinere secondo il normale orario di lezione. Per quanto riguarda 
Economia Aziendale, la classe ha beneficiato di un corso extracurriculare di 4 ore finalizzato, insieme allo studio 
individuale, al recupero delle carenze del primo quadrimestre. 
 

4. COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE  
 
Il C.d.C. prese in considerazione le competenze chiave per l’apprendimento permanente – UE e le competenze 
chiave di cittadinanza ha individuato, nel corso dei cinque anni,  come mete orientanti il percorso formativo 
proposto alla classe le seguenti competenze trasversali:  
 
OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
A) Trasversali 
 

 Capacità di affrontare situazioni nuove e non abituali con duttilità e positività;  
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 Pieno sviluppo della capacità di esprimere le proprie opinioni, abituandosi alla critica e alla 
correzione  eventuale del proprio punto di vista;  

 Pieno sviluppo della capacità di riflessione critica dei contenuti e più approfondita 
autovalutazione; 

 
B) Formativi 
 

 Capacità di programmare autonomamente il proprio impegno su un arco di tempo ampio e 
rispettando le scadenze date; 

 Capacità di definire il proprio progetto professionale, anche in vista delle scelte successive al 
conseguimento del diploma; 

 Potenziamento delle capacità di ascolto, di attenzione e di concentrazione nello studio 
individuale e digruppo; 

 Acquisizione delle conoscenze e competenze stabilite per la classe nella programmazione 
annuale; 

 Pieno sviluppo delle capacità espressive, logiche ed organizzative; 
 Pieno sviluppo della riflessione critica dei contenuti e più approfondita autovalutazione; 
 Pieno sviluppo della capacità di esprimere le proprie opinioni, abituandosi alla critica e alla 

correzione eventuale del proprio punto di vista; 
 
Competenze tecniche e professionali 

 
 Acquisizione delle conoscenze e delle competenze stabilite per la classe nella programmazione 

annuale delle singole discipline; 
 Piena acquisizione di una padronanza del lessico specifico nelle singole discipline; 
 Capacità di fare sistema delle informazioni acquisite;  
 Capacità di eseguire relazioni tecniche in maniera multidisciplinare, utilizzando strumenti 

informatici e  nozioni integrate dalle differenti discipline, comprese quelle inerenti il linguaggio 
. 

 
STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, sono state adottate diverse strategie comuni. Oltre ai metodi e agli 
strumenti di lavoro di seguito indicati per ogni disciplina in modo specifico, i docenti della 5 B AFM hanno 
ritenuto fondamentale: 

 Riuscire a catturare l’interesse degli studenti anche con l’uso di materiali come video, 
documentari, lezioni interattive. 

 Stimolare il confronto e la collaborazione favorendo la discussione in classe e il lavoro di 
gruppo. 

 Instaurare un clima favorevole per stimolare lo studio, facendo particolare attenzione agli aspetti 
relazionali. 

 Avere un atteggiamento disponibile al dialogo, ma fermo nei confronti del rispetto delle regole e 
dell’esecuzione del lavoro. 

 Mantenere costantemente i contatti con le famiglie. 
 

5. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  
 
 
5.1. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NEL TRIENNIO NELL’AMBITO DI 
«CITTADINANZA E COSTITUZIONE» IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF  
 
1- Cittadinanza e legalità  

Cittadinanza e 
Costituzione 

Esperienze/temi/progetti 
sviluppati nel corso 
dell’anno (con valore di 
prove autentiche, di realtà o 

Contenuti / saperi acquisiti  
 

Risultati di apprendimento 
riferiti alle competenze chiave 
europee e al PECUP 
GENERALE (Dlgs 226/05 – 
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situazioni problema), di regolamento e delle singole 
discipline) e relative 
competenze  

Cittadinanza e 
legalità 
 

 

PROGETTO 
LEGALITA' E 
COSTITUZIONE 
Ciclo di incontri da 

novembre a marzo, della 

durata di due ore, con 

magistrati, testimoni di 

giustizia, magistrati, 

esponenti della società 

civile, parenti delle vittime, 

costituzionalisti e avvocati 

difensori. In collaborazione 

con le associazioni del 

territorio ANPI, LIBERA 

casa dalle mafie, la camera 

penale G. D. Pisapia. 

 

 

Articoli della costituzione 
italiana. La mafia e le sue 
articolazioni nella società 
civile. Il ruolo della 
magistratura. La memoria 
delle tragedie più grandi del 
secolo passato. Il terrorismo e 
le sue articolazioni. I 
fenomeni corruttivi nella 
società italiana. i protagonisti 
dei processi penali e i luoghi 
dove si svolgono i processi 
penali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere i valori 

fondamentali della nostra 

democrazia fondati sul 

rispetto della legalità, della 

giustizia, della libertà e della 

responsabilità. 

Riconoscere i fondamenti 

delle Istituzioni democratiche 

del nostro paese.  

Riflettere sulla storia recente 

dello Stato italiano, sugli anni 

del terrorismo, sui processi e 

la lotta alle mafie e sui costi 

umani che queste hanno 

comportato. Riconoscere i 

principi fondamentali della 

Costituzione Repubblicana e 

la posizione dell’Italia in 

Europa.  

Riconoscere i fondamenti 

dello Stato di diritto in ambito 

penale e giudiziario. 

 
Progetto Contenuti  Risultati di apprendimento 
Giornata contro la violenza di 
genere.  
Obiettivi principali: 
-formare le nuove generazioni e 
dotarle di efficaci strumenti 
culturali. 
-prevenire i reati, punire i 
colpevoli, proteggere le vittime 

E' "violenza contro le donne" ogni 
atto di violenza fondata sul genere 
che provochi un danno o una 
sofferenza fisica, sessuale o 
psicologica per le donne, incluse 
le minacce, la coercizione o la 
privazione arbitraria della libertà. 
Art 1 della dichiarazione Onu 
sull’eliminazione della violenza 
contro le donne 
Incontri di preparazione alla 
giornata. Progettazione di una 
performance artistica e di un 
video. 
 

 Nell’atrio del nostro Istituto con 
l’aiuto dell’artista senegalese 
Talla Sek, si è provveduto a 
ridipingere due pannelli che 
riportano i seguenti messaggi: 
!. L’amore è il potere di rendere 
felice l’altro da te. 
2. Giustizia responsabilità e 
amore, alimentarli li rende solo 
più grandi 
La performance artistica è 
documentata in un video dal titolo 
IL peso del coraggio. 

Giornata del Ricordo 
Obiettivi principali: 
-conservare e rinnovare la 
memoria e la tragedia degli 
italiani e di tutte le vittime delle 
foibe, dell’esodo dalle loro terre 
degli istriani, fiumani e dalmati 
nel secondo dopoguerra e della 
più complessa vicenda del 
confine orientale 

Spettacolo teatrale di Davide 
Giandrini: Il Sentiero del padre, 
viaggio tra i segreti delle foibe 
carsiche”, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura di 
Cologno Monzese. 
Riflettere su una importante 
pagina della nostra storia comune  
 

-Realizzazione del video “ C’è un 
posto dove vorrei ritornare” 
vincitore del primo premio del 
concorso promosso per le scuole 
dalla regione Lombardia- 
-Rappresentazione dello 
spettacolo dal vivo domenica 9 
febbraio nella sala Pertini di 
Cologno Monzese. 
-partecipazione alla premiazione 
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-partecipazione al concorso 
promosso per tutte le scuole 
dalla regione Lombardia 

nella sala del consiglio regionale, 
lunedì 10 febbraio. 
 

Giornata della memoria 
La Shoah è il più tragico evento 
simbolo della contemporaneità, 
il cui significato va oltre le 
circostanze storiche, per 
assumere un valore e una 
portata universali, di importanza 
fondamentale anche per la 
nostra vita. 
 

Lezione spettacolo diMaurizio 
Padoan per non dimenticare la più 
grande tragedia del XX secolo 
attraverso l’insolito sguardo della 
musica. Esecuzioni musicali, 
racconti, immagini e filmati   
curiosi e inediti aspetti della 
politica culturale delle dittature 
nazi-fasciste e degli orrori dei 
campi di concentramento.   

Tra le molte lezioni che si 
possono apprendere dalla Shoah, 
quella più importante è la 
questione della responsabilità:  
del sistema politico, ma 
soprattutto personale e collettiva. 
È questo il senso della giornata: 
riflettere su quanto sia importante 
ricordare e, al tempo stesso, di 
quanto colpevole sia 
l’indifferenza. 

 
2- Cittadinanza e volontariato (nell’ambito del progetto SCUOLA IN RETE) 
 
Il contesto 
Il progetto scuola in rete nasce dalla collaborazione dell’associazione rete volontariato sociale di Cologno 
Monzese e l’Istituto L. Da vinci. 
Obiettivi: 
Il percorso si è sviluppato in tre anni (II-III-IV) seguendo tre obiettivi specifici: 
(II anno) Io conosco:  
L’obiettivo è stato quello di conoscere da vicino le 13 associazioni che compongono la rete volontariato sociale 
(associazioni di secondo livello) e i diversi ambiti di intervento  
(III anno) Io mi conosco: 
L’obiettivo è stato quello di riflettere su di sé e analizzare le dinamiche da considerare in un’esperienza di 
volontariato sociale nonché considerare l’importanza di conoscere le proprie caratteristiche personali e i fattori 
emotivi relazionali presenti in un’azione d’aiuto. 
(IV anno) io agisco:  
L’obiettivo è stato quello di costruire un evento sociale per sostenere e far conoscere il progetto “Aria di casa 
Mia” sull’autonomia abitativa delle persone disabili, attuato nello stesso quartiere in cui è presente il nostro 
Istituto. 
OBIETTIVI TRASVERSALI DEL PROGETTO 
- Conoscere il terzo settore e l’inquadramento giuridico generale, con particolare attenzione alle associazioni. 
- Conoscere le diverse tipologie di associazioni presenti nella rete da un punto di vista giuridico ed economico e 
gli ambiti progettuali. 
- Osservare e comprendere come si sviluppa un progetto sociale (con particolare attenzione a:  contenuti - risorse 
economiche risorse umane - risorse strumentali - organizzazione - attuazione – verifica.) 
- Sviluppare competenze di analisi - cooperazione – organizzazione. 
- Sviluppare competenze per una comunicazione efficace 
 
STRUMENTI E METODI UTILIZZATI: 
II anno: 
- Visite a gruppi e attività di laboratorio nelle diverse realtà di volontariato. 
- Momenti di restituzione tra i gruppi volti alla conoscenza di tutte le realtà. 
III anno: 
- Laboratori svolti a scuola con esperti e tecnici delle diverse realtà 
- Micro laboratori narrativi - teatrali - musicali e lezione interattiva sulla carta del volontariato. 
IV anno:  
- Analisi del progetto da sostenere 
- Progettazione dell’evento sport e disabilità a sostegno del progetto aria di casa mia (autonomia abitativa 
disabili) 
- Divisione in gruppi di lavoro (gruppo attività sportive, gruppo logistica, gruppo comunicazione) 
- Partecipazione ad eventi di promozione dell’evento e partecipazione ad un’intervista presso radio Cernusco 
stereo (con 3 alunni). 
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- Partecipazione alle riunioni della rete 
- Attuazione del progetto sport e disabilità coinvolgendo realtà sportive, associazioni a favore dei disabili, classi 
dell’istituto Leonardo da Vinci presso la struttura dell’oratorio nel quartiere san Giuliano. 
INDICE DEI CONTENUTI 
1) Inquadramento giuridico del terzo settore (cenni sulla riforma) 
2) Quali sono gli enti che compongono il terzo settore 
3) Che cos’è un’associazione: organi e atti  costitutivi, mission/vision. Volontariato e lavoro retribuito 
nell’ambito associativo. 
4) Modalità di finanziamento e sostegno nelle realtà associativa 
5) L’associazione di secondo livello (APS) Rete Volontariato Sociale Cologno Monzese: cos’è e da chi è 
composta. 
6) Un esempio concreto di progettazione e attuazione: il progetto “Aria di casa Mia” sull’autonomia abitativa di 
persone con disabilità 
7) Il nostro contributo a sostegno del progetto: la Giornata sport e disabilità. 
 
5.2 ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ORARIO CURRICOLARE 
O EXTRACURRICOLARE (PROGETTI DI INCLUSIONE, VIAGGI ISTRUZIONE, STAGE, 
CERTIFICAZIONI, ECC.) 
  
Uscita didattica: visita alla biennale di Venezia 
 
13 /11 lezione/conferenza relatore Don Virginio Colmegna. Parroco della parrocchia "Resurrezione" di Sesto 
San Giovanni viene nominato direttore nel 1993 della Caritas Ambrosiana dal cardinale Carlo Maria Martini, 
Dal 1998 diventa direttore della delegazione Caritas Lombardia e presidente dell'Agenzia solidarietà per il 
lavoro (Agesol) impegnata nel reinserimento lavorativo dei detenuti. Nel 2001 è vicepresidente dell'associazione 
Agenzia di cittadinanza e presidente del progetto Equal "Sostegno all'imprenditorialità sociale". Nel 2002 il 
cardinale Carlo Maria Martini lo nomina presidente della Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani” di cui 
tuttora conserva la carica dopo aver lasciato la guida della Caritas Ambrosiana nel 2004. Don Virginio 
Colmegna, è stato eletto dal Parlamento europeo Cittadino europeo 2018. Titolo che viene assegnato a 
cittadini, associazioni e organizzazioni che con le loro attività si sono distinti per l’eccezionale impegno 
nell’agevolare la cooperazione nell’Unione Europea, promuovendo una migliore comprensione reciproca e una 
maggiore integrazione tra i cittadini degli Stati membri. 
Articoli 2, 3,10, 45 della Costituzione italiana  
 
11/12 lezione/ conferenza relatore Alberto Nobili, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano. Negli 
anni 90 tra i protagonisti della stagione delle grandi inchieste e dei primi maxi processi presso la Procura di 
Milano che portarono all’arresto e alla condanna di 2.500 mafiosi trapiantati in Lombardia e alle inchieste che 
sgominarono le organizzazioni criminali che ruotavano intorno alle famiglie siciliane dei Carollo, Ciulla, 
Fidanzati e alle famiglie calabresi Flachi, Coco, Trovato, Papalia, Sergi, Morabito e Pavaglianiti. Lombardia che 
dagli anni 90 è nelle mani della ’ndrangheta per ciò che riguarda il narcotraffico; associazione criminale molto 
più attiva delle altre associazioni mafiose grazie al rapporto privilegiato con i narcotrafficanti colombiani. Ha 
ricoperto l’incarico di coordinatore del VII dipartimento che si occupa anche dei reati informatici, ed è 
attualmente coordinatore della sezione distrettuale antiterrorismo della Procura di Milano. 
In tale ruolo segue tutte le inchieste in corso relative al terrorismo internazionale. È titolare dell’inchiesta relativa 
al terrorista Cesare Battisti, rientrato in Italia dopo anni di latitanza in Francia e Brasile e condannato 
all’ergastolo per omicidi e azioni violente negli anni di piombo in Italia. 
Articoli 24,25,27,108 della Costituzione Italiana 
 
22 gennaio Giornata della memoria: in occasione della giornata della memoria, dedicata alle vittime della 
Shoah e delle persecuzioni razziali è stato  nostro ospite MAURIZIO PADOAN, con lo spettacolo in forma di 
lezione concerto LA SONATA DI AUSCHWITZ Musica e politica dal Fascismo alla Shoah  (1938-
1945)Musicista, storico e ricercatore.  Violinista, ha inciso dischi, tenuto corsi musicali, conferenze e centinaia 
di concerti in Italia, Svizzera, Austria, Ungheria, Germania, Belgio, Francia, Spagna, Portogallo e Singapore. 
Direttore dell’Accademia Viscontea, ha tenuto oltre 850 lezioni-concerto rivolte a più di 90.000 studenti delle 
Scuole Medie Superiori. E’ responsabile del progetto l’Altro Violino e direttore della “Camborchestra” del 
Museo Cambonino di Cremona. È autore di numerosi libri e saggi nell’ambito della Storia della musica, della 
Storia della danza e dell’Etnomusicologia.  “Formatore accreditato” in Portogallo, allestisce spettacoli e tiene 
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corsi di specializzazione e di formazione per insegnanti (Universidade do Minho, AssociaçãoPortuguesa de 
Educação Musical, Club Unesco di Lisbona, Rota do Romanico, Centri di Formazione per Professori, Casa della 
Musica di Oporto, Academia de bailado de Guimarães, EscolaSuperior de Dança di Lisbona, World of 
Discoveries di Oporto, Memórias da História de Torres Novas ).  Ha partecipato a numerosi convegni 
internazionali ed è stato docente presso la Facoltà di Musicologia dell’Università di Cremona - Pavia. Nel 
giugno 2019 ha ricevuto dal Rotay Club il premio professionalità con la seguente motivazione: «per avere, con la 
musica, ridestato le coscienze su fatti storici del XX secolo». 
 
8 febbraio il giorno del Ricordo per “conservare e rinnovare la memoria e la tragedia degli italiani e di tutte le 
vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più 
complessa vicenda del confine orientale”. In occasione della ricorrenza, il nostro Istituto in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura di Cologno Monzese, come negli anni passati, ha celebrato la giornata offrendo lo 
spettacolo teatrale di Davide Giandrini: Il Sentiero del padre, viaggio tra i segreti delle foibe carsiche”.  
 
9 febbraio. Nella sala Pertini di Cologno Monzese, alle ore 16, in occasione della giornata del ricordo alcuni 
studenti hanno presentato alla cittadinanza lo spettacolo “C’è un posto dove vorrei ritornare”, vincitore del primo 
premio 2020 promosso dalla regione Lombardia.  
 
Lezione: “tema processo penale” con avvocati Camera Penale del tribunale di Milano; 

Lezione/conferenza in Lingua Inglese “Climate Change”, presentato dal climatologo Francesco Cara, phd 
EdimboroughUniversity, docente presso l’Istituto Europeo di Design Ecosostenibile, Milano. 

Incontro con l’università  Statale:  i criteri e le modalità della scelta universitaria 
 
Incontro con l’Accademia Militare dei Carabinieri.  Accademia Militare: requisito di accesso, funzionamento 
e prospettive di carriera. 
 
Incontro con i Maestri del Lavoro : redazione di un curriculum vitae 
 
5.3 PROGETTO INTEGRATO E ATTIVITÀ NEL TRIENNIO RELATIVI AI PCTO (EX 
ALTERNANA SCUOLA-LAVORO)  
 
Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività e i seguenti incontri formativi come PCTO ex 
ASL: 
 

ANNUALITÀ PROGETTI 
ATTIVATI 

N° 
ALUNNI 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE/ 
DURATA 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

3° ANNO Corso sulla sicurezza Tutti 8 ore (con test finale) Partnership esterno 

 STAGE IN 
AZIENDA 
(esperienza di 
conoscenza e 
confronto tra scuola 
e mondo del lavoro 

Tutti Da 7 maggio 2018 a 26 
maggio 2018 
120 ore 

Economia Aziendale, 
Informatica, Lingue, 
Diritto 

 Incontro con i 
MAESTRI DEL 
LAVORO (modulo 
a: comunicazione 
interpersonale) 

Tutti 2 ore Italiano, Lingue straniere 

4° ANNO Composizione 
TESTO SCRITTO 
sull’esperienza 
dell’alternanza 

 2 ore Italiano 
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scuola lavoro svolta 
nell’anno precedente 

 STAGE IN 
AZIENDA 
(esperienza di 
conoscenza e 
confronto tra scuola 
e mondo del lavoro 

Tutti Dal 8 aprile 2019 al 20 
aprile 2019 
80 ore 

Economia Aziendale, 
Informatica, Lingue, 
Diritto 

5° ANNO ORIENTAMENTO 
IN USCITA: 
incontro con il Cosp 
e conferenza  sui 
criteri e le modalità 
della scelta 
universitaria 

Tutti 2 ore  

 ORIENTAMENTO 
IN USCITA: incontri 
con l’Accademia 
militare 

Tutti 2 ore  

 QUESTIONARIO 
DI 
ORIENTAMENTO 

Tutti 2 ore (ottobre)  

 Incontro con i 
MAESTRI DEL 
LAVORO : 
costruzione 
curriculum vitae 

Tutti 2 ore  

 PROGETTTO: 
Visita alla Biennale 
di Venezia  

Tutti 16 ore Italiano,  storia, lingue 
straniere. 

 
Gli obiettivi  dell’attività sono riassunti nella presente tabella: 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

- Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini  (3° 
anno) 

- Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni (4° anno) 

- Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma(5° anno) 

- Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva (5° anno) 

- Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi (3° anno) 

- Capacità di creare fiducia e provare empatia (3° anno) 

- Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi (5° anno) 

- Capacità di negoziare (4° anno) 

- Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
(4° anno) 

- Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera (5° anno) 

- Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress (3°,4° 5° anno) 

- Capacità di mantenersi resilienti (5° anno) 

- Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo(5° anno) 
 

Competenze in materia - Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune 
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di cittadinanza o Pubblico(3° , 4° anno) 

- Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 
(5° anno) 

Competenza 
imprenditoriale 

- Creatività e immaginazione (5° anno) 

- Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi (3°, 4°, 5° anno) 

- Capacità di trasformare le idee in azioni (4°,5° anno) 

- Capacità di riflessione critica e costruttiva (5° anno) 

- Capacità di assumere l’iniziativa (5° anno) 

- Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera 
autonoma (4°, 5° anno) 

- Capacità di mantenere il ritmo dell’attività (3° anno) 

- Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri (3°, 4°, 5° 
anno) 

- Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio (4°, 5° anno) 

- Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza (5° anno) 

- Capacità di essere proattivi e lungimiranti (5° anno) 

- Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi (3°, 
4°, 5° anno) 

- Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 
(5° anno)  

- Capacità di accettare la responsabilità (3°, 4°, 5° anno) 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

- Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia (3°, 4°, 5° anno) 

- Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 
personale, sociale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali 
(5° anno) 

- Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che 
collettivamente (5° anno) 

- Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 
possibilità (3°, 4°, 5° anno) 

 
In merito all’esperienza PCTO ex alternanza scuola-lavoro  gli alunni presenteranno un documento 
multimediale. 
 
5.4 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE INSEGNAMENTI METODOLOGIA CLIL 

Premessa: constatata la totale assenza, all’interno del Consiglio di Classe, di risorse abilitate all’insegnamento 
con metodologia CLIL o in possesso di certificazione linguistica,  si è deliberato di  svolgere l’ attività 
coinvolgendo la materie di SCIENZE MOTORIE (8 ore). 
Attività CLIL svolta nel pentamestre durante la Didattica a Distanza, i ragazzi a coppie hanno elaborato un 
powerpoint basandosi su degli sport fatti in classe o che hanno praticato praticano, sono stati molto creativi e 
hanno svolto un buon lavoro. Esposizione orale di quanto elaborato. Visione di un film il “Coch Carter” in 
lingua. 
La classe ha partecipato, in data 30 gennaio 2020, al Seminario in Lingua Inglese “ClimateChange”, presentato 
dal climatologo Francesco Cara, phdEdimboroughUniversity, docente presso l’Istituto Europeo di Design 
Ecosostenibile, Milano. 

 
6. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

 

ITALIANO 

LIBRO DI TESTO 

Carnero, Iannaccone, I colori della letteratura, vol.3, Giunti Treccani 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A. Il secondo Ottocento.  
 

1. La cultura 
Il trionfo della scienza: l’età del positivismo  
Comte, Darwin, Marx 
La lingua. I generi e i luoghi. Prosa e poesia 
Arte. La colazione sull’erba diÈduard Manet  
 

2. L’autore. Giosuè Carducci 
La vita. Le opere. I temi. 
Pianto antico. San Martino 
 

3. La Scapigliatura. I luoghi e i protagonisti. I temi. La poetica. 
Emilio Praga: Preludio 
U.I. Tarchetti: Memento 
O. Guerrini: Canto dell’odio 

 
      4. Il Naturalismo e il Verismo 
           Gustave Flaubert. Madame Bovary 
 

5  L’autore. Giovanni Verga 
La vita. Le opere. I temi. 
Un manifesto del verismo: la prefazione ai Malavoglia.  
Vita nei campi: Rosso Malpelo. La lupa 
Novelle Rusticane: La roba. Libertà 
 

6. La letteratura per ragazzi 
E. De Amicis, Collodi, E. Salgàri 
 

7. Il Decadentismo 
Le definizioni di Decadentismo 
Simbolismo ed Estetismo 
 

8. Gli autori 
Charles Baudelaire. La vita. Perdita dell’aureola. 
I fiori del male: L’Albatro, Corrispondenze, Spleen 
Paul Verlaine: Arte poetica 
Arthur Rimbaud: Vocali 
Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Grey 
 

9. L’autore. Giovanni Pascoli. La vita. Le opere. I temi. Il fanciullino. 
Myricae: Lavandare, Xagosto, l’ Assiuolo, Il Lampo, Novembre 
Canti di Castevecchio: il gelsomino notturno 
 

10. L’autore. Gabriele d’Annunzio. La vita. Le opere. I temi. 
Da Il Piacere: il ritratto dell’esteta 
Alcyone: La pioggia nel pineto 
 

B. Il primo Novecento 
 

1. La cultura 
La crisi dell’oggettività. I maestri del sospetto: Freud, Bergson, Nietzsche 
S. Freud. Cos’è la psicoanalisi; la scoperta dell’inconscio; il sogno e il lavoro onirico; Es, Io e Super Io; 
principio di piacere e principio di realtà; teoria della sessualità, logica simmetrica e logica asimmetrica. 
H. Bergson: tempo della scienza e tempo della vita 
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F. Nietzsche: la morte di Dio  
 

2. Arte. Il Futurismo. Guernica di Pablo Picasso 
 

3. Il romanzo europeo (cenni) 
 

4. L’autore. Italo Svevo. La vita. Le opere. I temi. 
Fuori della penna non c’è salvezza. Una vita. Senilità 
La coscienza di Zeno. Struttura. Trama. Temi. Personaggi 
La prefazione e il preambolo; il vizio del fumo e le ultime sigarette; la morte del padre; la salute di 
Augusta (la felicità è possibile?); la vita è inquinata alle radici. 
 

5. L’autore. Luigi Pirandello. La vita. Le opere. Il teatro. 
Dicotomia flusso/forma: volto/maschera; comicità/umorismo 
L’umorismo: il segreto della vecchia signora 
Il treno ha fischiato. Sei personaggi in cerca d’autore (trama) 
Il berretto a sonagli rivisitato da Eduardo De Filippo. 
 

6. La poesia italiana del primo Novecento 
 

7. Il crepuscolarismo. Guido Gozzano: Totò Merùmeni 
Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
 

8. Il futurismo. La nascita del movimento 
Filippo Tommaso Marinetti: Il futurismo tra arte e politica 
Il primo Manifesto.  
Oltre il futurismo: le altre avanguardie storiche 
Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire 
 

9. L’autore. Giuseppe Ungaretti. Vita e opere. 
L’allegria: Veglia; Fratelli; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati 
Sentimento del tempo: La madre 
 

10. L’autore. Umberto Saba. La vita e le opere. La poesia onesta 
Il Canzoniere: La capra; Città vecchia; Mio padre è stato per me l’assassino 
 

11. L’autore. Eugenio Montale. La vita. Le opere. I temi. 
Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; Forse un 
mattino andando 
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 

12. Dalla poesia pura all’ermetismo 
Salvatore Quasimodo. Uomo del mio tempo 
Vittorio Sereni. Non sanno d’essere morti. 
 

13. Neorealismo e dintorni 
Definizione di un movimento. Filoni e temi letterari. Primo Levi. Mario Rigoni Stern 
Un modo nuovo di fare cinema. Roma città aperta di Roberto Rossellini; Ladri di biciclette di Vittorio 
De Sica; Guardie e Ladri di M. Monicelli 
Raccontare la Shoah: Todesfuge (Fuga della morte) di Paul Celan; verso Auschwitz di Primo Levi; Il 
buon Dio appeso alla forca di Elie Wiesel; Il diligente Adolf Eichmann di Anna Arendt 
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STORIA 

LIBRO DI TESTO 

Testo Fossati, Luppi, Zanette, Senso Storico, vol. 3, Bruno Mondadori 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
Unità 1. Inizio secolo, guerra e rivoluzione 
 
L’Europa della belle époque. Le tensioni interne 
                                                Le tensioni internazionali 
                                                L’Esposizione di Parigi del 1900 
L’Italia di Giolitti.                  La svolta di Giolitti 
                                                Socialisti cattolici e nazionalisti 
 
La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa  
Lo scoppio del conflitto          Le cause della guerra 
                                                L’attentato di Sarajevo e lo scoppio del conflitto 
Il primo anno di guerra  
e l’intervento italiano             Il fallimento della guerra offensiva 
                                                L’intervento italiano 
                                                La guerra nel 1916 
                                                La crisi del 1917 
La vittoria dell’Intesa 
La rivoluzione russa 
 
Unità 2. Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti 
 
La grande guerra come svolta storica   
La conferenza di pace e la nuova carta europea 
I quattordici punti di Wilson 
Le origini del problema mediorientale 
La dichiarazione Balfour 
Il dopoguerra economico: ricostruzione e sviluppo 
L’organizzazione del lavoro e il fordismo 
Il dopoguerra in Germania 
La Repubblica di Weimar 
I vincitori 
Gli Stati Uniti: l’età della crescita 
L’Unione sovietica da Lenin a Stalin 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
La crisi del dopoguerra 
Il biennio rosso 
La vittoria mutilata e la questione fiumana 
Il 1919 anno cruciale 
Il crollo dello stato liberale 
Lo squadrismo 
Il partito milizia 
La marcia su Roma e il primo governo Mussolini 
La transizione alla dittatura. La legge Acerbo e il delitto Matteotti 
 
Unità 3. Gli anni trenta: crisi economica e totalitarismi 
 
La crisi del 1929 e il New Deal 
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Che cos’è una crisi, quali sono le possibili soluzioni 
Il fascismo. La dittatura totalitaria 
le istituzioni della dittatura fascista. Le leggi fascistissime. L’Ovra 
il corporativismo. La nascita dell’IRI. I Patti lateranensi 
Fascismo e società 
La guerra d’Etiopia e le leggi razziali del 1938 
Il Nazismo. L’ideologia nazista. Il totalitarismo nazista.  
Le leggi di Norimberga del 1935 
Lo Stalinismo. Stalin, e l’età del terrore 
 
Unità 4. La seconda guerra mondiale e la Shoah 
 
La guerra civile spagnola (1936-1939) 
Il patto Molotov- Ribbentrop e lo scoppio della guerra 
La seconda guerra mondiale 
L’espansione dell’Asse 
L’Intervento americano e la sconfitta dell’Asse 
L’Europa nazista: la Resistenza, la Shoah 
 
Unità 5. Il lungo dopoguerra 
 
Il mondo bipolare. La guerra fredda 
Perché le foibe? 
L’occidente tra sviluppo e crisi 
L’emancipazione femminile: un percorso incompiuto 
 
Unità 6. L’Italia repubblicana 
 
Unità 7. L’età della globalizzazione 
 
Unità 8. L’Unione europea 
 

RELAZIONE (italiano/storia) 
 

La classe non si è rivelata di difficile gestione. Paradossalmente, ha dato il meglio di sé nel lungo periodo di 
sospensione dell’attività didattica in classe, che non nella prima parte dell’anno scolastico. Se nel primo periodo 
di attività in presenza lo svolgimento dei programmi ha dovuto adattarsi a studenti che, per ragioni diverse, 
hanno fatto fatica a raggiungere risultati accettabili, nell’emergenza, l’impegno è stato continuo e 
qualitativamente apprezzabile. Un segnale evidente, di un processo di maturazione che ha conosciuto una 
positiva evoluzione. Le lezioni, dopo i primi giorni di smarrimento generale, sono state regolari, e le novità 
introdotte con la didattica a distanza non hanno incontrato ostacoli insuperabili.Il bilancio finale è in generale 
positivo: molto buono se si osservano i risultati raggiunti da alcuni studenti, in particolare per una buona parte 
della componente femminile, sufficienti o discreti per tutti gli altri.  
L’impegno profuso dalla classe e la partecipazione degli studenti alle lezioni e alle attività extra scolastiche 
proposte può definirsi soddisfacente. In particolare nel secondo periodo scolastico,quello della modalità della 
didattica a distanza; periodo nel quale i compiti affidati, le richieste e i tempi di consegna sono sempre stati 
puntualmente rispettati. 
Lo svolgimento del programma di letteratura ha sostanzialmente seguito le linee generaliindicate nel documento 
di programmazione iniziale, anche se sono mancati gli approfondimenti e il confronto visivo e umano che solo la 
didattica in presenza e in una classe reale è in grado di creare.  
Il programma di Storia, si è avvalso di numerosi contributi video, in sostituzione delle lezioni frontali e 
dialogate.  
Per quanto riguarda il programma di letteratura non è stato svolto in modo completo La narrativa italiana ed 
europea nel secondo Novecento. 
Per quanto riguarda Storia, la seconda metà del Novecento.  
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Gli obiettivi didattici indicati nel documento di programmazione iniziale, in termini di conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti sono stati raggiunti in modo sicuro da un discreto gruppo di studenti della classe; per gli 
altri solo nei livelli minimi di accettabilità 
Gli obiettivi trasversali possono essere definiti raggiunti da quasi tutta la classe. 
Gli obiettivi didattici indicati nel documento di programmazione iniziale, in termini di conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti sono stati raggiunti in modo sicuro da un discreto gruppo di studenti della classe; per gli 
altri solo nei livelli minimi di accettabilità 
Gli obiettivi trasversali possono essere definiti raggiunti da quasi tutta la classe. 
La modalità di recupero attivata in questa classe è stata, per la disciplina, quella del recupero in itinere e dello 
studio individuale. 
Gli studenti in difficoltà sono stati chiamati a un lavoro di recupero delle lacune con frequenti indicazioni di 
esercizi da svolgersi a casa e in classe e numerose verifiche del lavoro svolto.  
Attività realizzate:visita alla Biennale d’Arte moderna e contemporanea di Venezia. Realizzazione di opere 
individuali ispirate alla visita. Cura e allestimento di una mostra collettiva nel nostro Istituto. Partecipazione alla 
giornata contro la violenza di genere con una azione creativa di recupero di due pannelli presenti nell’atrio del 
nostro istituto.   
Risultati conseguiti:in generale possono definirsi soddisfacenti. Il lavoro di recupero ha contribuito a rafforzare 
negli studenti la stima nelle proprie capacità e a convincerli che le difficoltà possono essere superate con il 
lavoro e la fiducia reciproca 
Rapporti scuola/famiglia: I rapporti sono stati in pochi casi frequenti e produttivi, nella maggior parte sporadici o 
assenti. 
La convinzione è che le difficoltà manifestate da alcuni studenti avrebbero conosciuto un esito diverso se le 
famiglie avessero collaborato attivamente. 
 

INGLESE 

L I B R O  D I  T E S T O  
 
B e n t i n i ,  R i c h a r d s o n ,  V a u g h a m  –  I N  B U S I N E S S  –  e d .  P e a r s o n   
 

P R O G R A M M A  S V OL T O  
 

                                              L A  T E O R IA  

 
B a n k i n g            P a g .   7 5   
F i n a n c e            P a g .   9 5  
M a r k e t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g         P a g . 1 0 7  
G r e e n  E c o n o my           P a g . 1 2 5  
G l o b a l i s a t i o n                                                                                    p a g . 1 4 1  
 
                                                L A  P R A T IC A  
 
O r d e r s  a n d  r e p l i e s                   P a g . 2 2 1  
C o mp l a i n t s  a n d  r e p l i e s                  P a g . 2 4 7  
R e mi n d e r s  a n d  r e p l i e s          P a g . 2 6 3  
 
                                       C U L T U R A L  P R O F IL E S  
 
 
T h e  o r ga n i za t i o n  o f  E U                  P a g . 3 6 8  
W h a t  d o e s  t h e  E U  d o ?          P a g . 3 7 0  
G o v e r n me n t  a n d  P o l i t i c s                  P a g . 3 7 1   
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                    L E T T E R A T U R A  
 
W .  O w e n                      D u l c e  e t  D e c o r u m e s t  
F . S . F i t z g e r a l d               T h e  G r e a t  G a t s b y  
G .  O r w e l l                     1 9 8 4  
 
 
                                
 
 Nell’ambito delle attività di CLIL, la classe ha partecipato, in data 30 gennaio 2020, al Seminario in Lingua 
Inglese “Climate Change”, presentato dal climatologo Francesco Cara, phdEdimboroughUniversity, docente 
presso l’Istituto Europeo di Design Ecosostenibile, Milano. 
Sono state presentate le problematiche del “global warming” con i suoi effetti sull’agricoltura, lo scioglimento 
dei ghiacciai e il conseguente innalzamento dei mari, la riduzione delle terre emerse e l’erosione delle coste. 
Sono stati inoltre presentati grafici sull’aumento delle temperature dovuto all’antropizzazione sfrenata e le sue 
ricadute sui ritmi di vita di tutti gli esseri viventi. 
E’ stato quindi lasciato spazio alle domande degli allievi in lingua Inglese. 
 
 

R E L A Z I O N E  
 
L’insegnante conosce gli allievi sin dal primo anno di corso; ha quindi avuto modo di sviluppare relazioni 
interpersonali consolidate e generalmente proficue al dialogo educativo. L’attenzione in classe è stata una 
costante di questi allievi lungo tutto il quinquennio. Il lavoro personale non è mai mancato per la maggior parte 
di loro, così come la puntualità negli impegni didattici. La fiducia nella loro affidabilità si è dunque consolidata 
in una bella relazione umana. 
Rispetto alle finalità generali del corso di Inglese, ci si è ovviamente riferiti a quelle dettate nel Piano di Offerta 
Formativa della nostra scuola. 
           Gli obiettivi formativi sono così declinati: 

1. saper cogliere le finalità dei propri studi con particolare riguardo agli aspetti geopolitici ed economici 
degli argomenti affrontati; 

2. essere consapevoli delle interconnessioni concettuali e pratiche fra le discipline studiate, specie fra 
quelle socio-economiche e quelle tecnico-pratiche; 

3. evidenziare capacità analitiche e sintetiche nell'affrontare tematiche di vario genere, da quelle più 
squisitamente professionali a quelle di carattere sociale e politico. 

 Gli obiettivi disciplinari proposti hanno riguardato lo sviluppo delle abilità linguistiche di comprensione 
e di produzione di un testo scritto od orale in lingua straniera. Relativamente al livello di conoscenza degli allievi 
ed alla specificità del corso di studi, i sotto-obiettivi da far conseguire agli studenti sono stati i seguenti: 

a. saper leggere con pronuncia corretta e saper comprendere un testo  di carattere tecnico scritto od orale; 
b. saperlo riassumere oralmente e per iscritto in modo essenziale e formalmente corretto; 
c. saper aggregare oralmente e per iscritto le conoscenze così ottenute, ricorrendo al sapere acquisito nello 

studio delle materie tecniche di indirizzo; 
d. saper proporre una visione personale delle problematiche affrontate in modo semplice  e 

linguisticamente di corretto.   
 I contenuti utilizzati nel percorso formativo sono stati tratti dal libro di testo e sono stati integrati dalle 
conoscenze e dalle esperienze riferite dagli allievi. Relativamente all'area  tecnica, si è voluto fornire un quadro 
generale dell'organizzazione del mondo commerciale, integrandolo con letture commentate di carattere socio-
economico allo scopo di ampliare e consolidare le conoscenze e le competenze linguistiche e le abilità di analisi 
e sintesi. 
 Lo svolgimento delle attività didattiche ha seguito l’impostazione sequenziale in unità didattiche, 
suggerite dal testo stesso.  
 Il metodo di insegnamento seguito si è basato sia sulla lezione frontale che su quella interattiva, svolte 
prevalentemente in lingua Inglese. 
 I mezzi didattici utilizzati sono stati il libro di testo e  brevi conversazioni in classe in lingua straniera . 

Per quanto attiene agli strumenti di valutazione degli apprendimenti ci si è avvalsi: 
 di composizioni in lingua straniera, 
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 della interrogazione orale periodica in lingua straniera, 
 di esperienze di ricerche di gruppo su argomenti di Geopolitica ed Economia con presentazioni 

in PowerPoint, 
 di approfondimenti in materia di Alternanza Scuola –Lavoro circa la normativa italiana correlata 

e quella degli altri Paesi europei. 
Riguardo ai criteri di valutazione, è stata presa in considerazione:  

 il corretto uso della lingua generale orale e scritta, 
 la conoscenza dei contenuti e l’uso appropriato del linguaggio tecnico, 
 la consequenzialità argomentativa e la correttezza espositiva. 

In sede di valutazione finale sono stati tenuti in conto i livelli di apprendimento raggiunti rispetto alla 
situazione iniziale, il livello di attenzione e partecipazione in classe ed il rispetto dei doveri scolastici. 

Per rendere palese agli studenti il grado di conoscenza/competenza acquisito, è stato fatto uso di una 
scala di valutazione da uno a dieci.  
 

 
 FRANCESE 

 
LIBRO DI TESTO 

 
“Commerce en action” di D. Hatuel, Casa Editrice ELI 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
RIPASSO DI GRAMMATICA 

 Verbi essere e avere  
 Verbi del primo, secondo, terzo gruppo  
 Forma negativa  
 Forma interrogativa 
 Formazione femminile  
 Formazione plurale 
 Congiunzioni  
 Connettori temporali 

 
CORRISPONDENZA COMMERCIALE 

 Les échanges ; 
 

TEORIA COMMERCIALE 
 L’emploi: la recherche d’emploi, le recrutement, les différentes types de contrats ; 
 L’entreprise:l’organisation et les formes ; 
 Le marketing: le marché et les 4P ; 

 
CIVILTÀ 

 Les régions: Le Nord et l’Est (Strasbourg) ; 
 La population française: l’immigration et les valeurs de la France ; 
 L’histoire: la France des deux guerres, le Printemps Arabe, la France coloniale ; 
 Les institutions françaises: l’organisation des pouvoirs ; 
 La France dans le monde: la Francophonie, l’Union Européenne, la Mondialisation, le Commerce 

équitable ; 
 La Banque: les catégories et  les services ; 

 
RELAZIONE FINALE 

 
La classe, composta da 18 allievi, è abbastanza eterogenea e si è dimostrata interessata e partecipe 
all’apprendimento disciplinare. 
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Tuttavia, la partecipazione della classe è stata molto diversificata, con alcuni alunni che hanno partecipato con 
maggiore interesse e altri che hanno partecipato in maniera più discontinua. 
Con l’introduzione della didattica a distanza è stato riscontrato un notevole miglioramento generale della classe e 
una partecipazione molto più attiva, nonostante le difficoltà generate da questo periodo e la mancanza di una 
reale lezione frontale. 
Sono stati affrontati diversi argomenti, quindisi è cercato di aumentare la loro curiosità e la loro partecipazione 
nei confronti della materia coinvolgendoli in ricerche e attività di gruppo, al fine di approfondire la conoscenza 
della cultura, della storia, dei valori, della tradizione e dell’attualità della Francia. 
Sono stati organizzati momenti di conversazione e di scambio di opinioni, al fine di migliorare la preparazione 
linguistica degli alunni e per aiutarli ad esprimirsi in maniera più disinvolta. 
La classe è sembrata sempre più consapevole dei propri doveri scolastici. 
Dal punto di vista del comportamento gli allievi sono stati molto capaci d’interagire in maniera corretta, 
rispettosa ed educata.  
Gli obiettivi disciplinari sono stati: 

1. Arricchire il proprio repertorio lessicale; 
2. Consolidare le strutture morfosintattiche e sviluppare ulteriormente le abilità ricettive e produttive scritte 

e orali per favorire una maggiore precisione e ricchezza nell’uso del lessico e nell’utilizzo di strutture 
grammaticali più complesse; 

3. Comprendere linguisticamente e criticamente un testo economico o di attualità; 
4. Analizzare e discutere questioni socio-culturali relative alla Francia e, ove possibile, su base 

comparativa con problemi analoghi nel nostro paese; 
5. Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata agli interlocutori e al contesto anche utilizzando i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio; 
6. Saper operare collegamenti con altre discipline; 
7. Sviluppare le capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e critica. 

Gli obiettivi trasversali sono stati: 
1. Saper usare i linguaggi e i codici appresi con padronanza e pertinenza; 
2. Capacità di auto valutarsi; 
3. Capacità di schematizzare e cogliere i nodi concettuali, al fine di uno studio meno mnemonico e più 

consapevole; 
4. Sviluppare strategie comunicative utili sia in ambito personale che lavorativo; 
5. Sollecitare un’analisi critica degli aspetti relativi alla Francia anche per riflettere sui propri atteggiamenti 

in rapporto all’altro; 
6. Approfondire argomenti di interesse culturale anche trasversalmente ad altre discipline. 

I contenuti utilizzati nel percorso formativo sono stati tratti dal libro adottato e sono stati integrati da materiale 
supplementare consegnato dalla docente e attraverso approfondimenti effettuati dagli alunni. 
Il metodo di insegnamento si è basatosulla lezione frontale e su quella interattiva in lingua. 
Gli strumenti di verifica sono stati: la redazione di corrispondenza commerciale, interrogazioni orali periodiche 
in lingua, ricerche di gruppo con presentazioni Power Point e approfondimenti di diverse tematiche da parte 
degli alunni. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati: il corretto uso della lingua generale orale e 
scritta, l’uso appropriato del linguaggio tecnico, la capacità di argomentare e di esprimere un’opinione. 
 

MATEMATICA 

LIBRO DI TESTO 

Zanichelli “Matematica.rosso 5” Seconda edizione. Bergamini-Barozzi-Trifone 

Zanichelli “Matematica.rosso 4” Seconda edizione. Bergamini-Barozzi-Trifone 

DISPENSE, FOTOCOPIE. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

1° PERIODO 

 Principali elementi di matematica generale; 
  

 Modelli matematici per domanda, offerta costi, ricavi e profitti; 
o Prezzo e domanda; 
o Funzione di domanda lineare; 
o Elasticità della domanda; 
o Funzione di offerta; 
o Equilibrio di mercato; 
o Modifica dell’equilibrio di mercato; 
o Funzione di costo; 

 Costo medio e costo marginale; 
o Funzione di ricavo; 

 Ricavo medio e ricavo marginale; 
o Funzione del profitto. 

2° PERIODO 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza; 
o Ricerca operativa e sue fasi; 
o Problemi di scelta nel caso continuo (funzione obiettivo e diagramma di redditività-funzione 

obiettivo come retta, parabola e ramo di iperbole); 
o Il problema delle scorte. 

 Problemi di scelta con effetti differiti; 
o Criterio dell’attualizzazione (REA); 
o Criterio del Tasso Interno di Rendimento; 

 TAN e TAEG. 

RELAZIONE FINALE 

L’insegnante conosce gli allievi solo a partire dall’ultimo anno di corso. I ragazzi solamente durante il quinto 
anno hanno avuto modo di studiare l’applicazione della matematica in ambito economico e finanziario, quindi 
l’interazione coi ragazzi non è stata immediatamente fluida. C’è stato bisogno di sviluppare relazioni 
interpersonali ed un approccio adeguato con la materia e con le sue specificità di concetti e di linguaggio. Tutti 
questi fattori hanno comprensibilmente reso l’attenzione della classe molto variabile nel corso dell’anno, vista la 
novità dell’approccio con la materia e col sottoscritto che, come già detto, non ha un rapporto quinquennale e 
quindi consolidato negli anni con questi allievi. Il lavoro personale non è mai mancato per la maggior parte di 
loro, così come la puntualità negli impegni didattici, ma taluni allievi si sono dimostrati spesso svogliati e poco 
partecipativi.Rispetto alle finalità generali del corso di matematica, ci si è riferiti a quelle dettate nel Piano di 
Offerta Formativa della nostra scuola. 
Gli obiettivi formativi sono i seguenti: 
Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica per comprendere come gli strumenti matematici 
siano utili per operare nella realtà ed in particolar modo nell’ambito economico e finanziario con particolare 
riferimento ai seguenti aspetti: 

1. analisi della domanda e dell’offerta sia singolarmente e sia in modo congiunto attraverso l’analisi del 
mercato come incontro di domanda ed offerta, unitamente alle altre variabili ad essi connessi (prezzi, 
quantità, ecc.); 

2. analisi dell’offerta espressa in termini di produzione ed osservata sia in quanto necessaria per il 
soddisfacimento della domanda e sia in termini di correlazione col profitto, cioè la differenza tra i ricavi 
ed i costi necessari per produrre la quantità appunto da destinare ad offerta per il soddisfacimento dei 
bisogni espressi attraverso la domanda; 

3. infine gli strumenti matematici sono stati adoperati ed analizzati (anche se in modo non molto 
approfondito) per le valutazioni di operazioni di investimento e/o finanziamento, quindi nell’ipotesi in 
cui un soggetto deve operare delle scelte in ambito finanziario ad esempio quando interagisce con istituti 
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bancari o genericamente finanziari per adoperare la propria ricchezza al fine di ottenerne il massimo 
beneficio (negli investimenti) od il minimo onere (nei finanziamenti). 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

LIBRO DI TESTO 

“Entriamo in azienda oggi 3” Astolfi, Barale, &Ricci. Ed.Tramontana 

PROGRAMMA SVOLTO 

Unità 1 : La contabilità generale 
· La contabilità generale 
· Le immobilizzazioni 
· Il personale dipendente 
· Acquisti, vendite e loro regolamento 
· Lo smobilizzo dei crediti commerciali 
· Le scritture di assestamento e chiusura 
· Situazione contabile finale 
 
Unità 2: La redazione e la revisione del bilancio d’esercizio 
· Il bilancio d’esercizio 
· La normativa e le componenti del bilancio 
· I criteri di valutazione 
· Il controllo e la revisione contabile del bilancio 
 
Unità 3: La rielaborazione del bilancio 
· L’interpretazione del bilancio 
· Le analisi di bilancio 
· La rielaborazione dello stato patrimoniale 
· I margine della struttura patrimoniale 
· La rielaborazione del conto economico 
 
Unità 4: L’analisi di bilancio per indici e per flussi 
· Gli indici di bilancio 
· L’analisi della redditività e della produttività 
· L’analisi patrimoniale e finanziaria 
· I flussi finanziari ed economici 
· Il rendiconto finanziario delle variazioni del P.C.N 
· Il rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria netta 
· La redazione del bilancio con dati a scelta 
· Il bilancio socio-ambientale 
 
Unità 5: L’imposizione fiscale 
· Il sistema tributario italiano 
· Il reddito fiscale 
· Calcolo della  base imponibile ai fini IRES ed IRAP 
· Il  calcolo e versamento delle imposte 
 
Unità 6:  Metodi di calcolo dei costi 
· La contabilità gestionale 
· La classificazione dei costi 
· La contabilità direct costing e full costing 
· L’activity based costing 
· La contabilità gestionale e le decisioni aziendali 
· La break even analysis 
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Unità 7:  Strategie, pianificazione e programmazione aziendale. 
· La strategia aziendale 
· La pianificazione aziendale e controllo di gestione 
· Il budget 
· Budgetaty control e analisi degli scostamenti 
· Il business plan 
 
Unità 8: Prodotti bancari per l’impresa 
· I finanziamenti a breve termine: 
· Il fido bancario 
· Gli anticipi su fatture 
· Il factoring, le anticipazioni 
· Finanziamenti a medio e lungo termine: 
· I mutui ipotecari 
· Il leasing finanziario 
 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha partecipato attivamente all’attività didattica anche se  l’impegno e il lavoro a casa sono risultati 
adeguati solo per una parte della classe. Alcuni alunni hanno  lavorato in modo  discontinuo, finalizzando lo 
studio alle verifiche. Si segnala la presenza di  alcuni studenti interessati allo studio della disciplina, dotati di 
discrete capacità logiche e di rielaborazione personale; la loro preparazione ha raggiunto un buon livello. Un 
secondo gruppo di allievi giunge al termine del percorso con un bagaglio culturale  appena sufficiente  a causa di 
un impegno altalenante o di un metodo di studio più mnemonico che ragionato.  Le consegne durante la didattica 
a distanza sono state  puntuali.  Le verifiche sono state somministrate al termine di ogni unità didattica per le 
attività svolte in presenza; lo svolgimento delle unità 6, 7 e 8 è avvenuta in modalità didattica a distanza 
privilegiando i contenuti teorici, limitando le attività pratiche agli esercizi più semplici. I criteri di valutazione 
applicati risultano dal documento del C.d.C. Il voto finale tiene conto del livello di preparazione raggiunto 
rispetto a quello di partenza, dell’impegno, della partecipazione e del lavoro svolto a casa e dall’attività svolta a 
distanza privilegiando per questa parte gli aspetti formativi. 
Gli obiettivi formativi perseguiti sono stati: 
-Far acquisire agli studenti una cultura economica-aziendale durevole nel tempo, in grado di far     loro 
comprendere e interpretare la realtà e di seguirne la rapida evoluzione. 
-Far acquisire agli studenti abilità finalizzate all’analisi, all’interpretazione ed alla redazione dei      documenti  
aziendali studiati. 
-Consolidare un metodo di studio logico. 
-Sviluppare capacità rivolte all’analisi, alla valutazione, alla rielaborazione ed alla  sintesi delle complesse 
situazioni studiate. 
-Consolidare la capacità autonoma di avvalersi, in funzione complementare, di argomenti affrontati nell’ambito 
di altre discipline. 
Lo sviluppo dei contenuti è avvenuto attraverso la lezione frontale privilegiando l’impostazione didattica del 
testo in adozione; non sono mancati momenti dedicati alla lezione partecipata ed interattiva ed a lavori di gruppo 
al fine di stimolare la collaborazione tra gli allievi ed il consolidamento di un approccio autonomo nella 
soluzione delle problematiche loro sottoposte. 

 

ECONOMIA POLITICA 

LIBRO DI TESTO 

 Elementi di finanza pubblica 2, di Gilibert/Indelicato/Rainero/Secinaro, Lattes editore.  

PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO N.1: LA POLITICA FINANZIARIA 
U D 1: L’ATTIVITA’ FINANZIARIA 
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- L’attività finanziaria. 
- bisogni e servizi pubblici. 
- l'evoluzione dell'attività finanziaria nel tempo: cenni 
- Le funzioni delle finanza pubblica 

U D 2: LE ENTRATE PUBBLICHE 
-   Le entrate pubbliche: concetto e classificazioni, con particolare riguardo alle entrate originarie e 

derivate. Tipologie di prezzi e di tributi 
- Il debito  pubblico: concetto, classificazioni, vincoli ed effetti sul sistema economico. 
U D 3: LE SPESE PUBBLICHE 
- Classificazioni, produttività, evoluzione e controllo della spesa pubblica 
- La spesa pubblica come strumento di politica economica 

 
MODULO N.2 IL  BILANCIO PUBBLICO 
U D 1. ASPETTI GENERALI DEL  BILANCIO PUBBLICO:  
- Caratteri e funzioni 

- Principi e classificazioni 
-  Teorie relative al Bilancio 
U D 2 LA MANOVRA FINANZIARIA ITALIANA  
- Il DEF 
- L’impianto della manovra finanziaria 
- La legge di stabilità e le leggi collegate 
- Bilancio annuale di previsione e Legge di approvazione. 
- L’esercizio provvisorio del Bilancio 
- Il bilancio pluriennale. 
- Il controllo sul Bilancio: cenni 

 
MODULO N.3: SISTEMA TRIBUTARIO E FEDERALISMO FISCALE 
U D 1: ASPETTI GENERALI DELLE IMPOSTE 
- Elementi e classificazioni 
- La progressività per scaglioni 
- I principi giuridici delle imposte 

U D 2: ORGANIZZAZIONE ed  EVOLUZIONE 
- L’impianto strutturale del sistema tributario italiano: aspetti genera 

U D 3: FINANZA LOCALE E FEDERALISMO FISCALE: 
- La riforma federalista. 
- La finanza locale: cenni 

 
MODULO 4: LE PRINCIPALI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE 
U D 1: L’IRE 
- I caratteri 
- I soggetti passivi 
- L’imponibile 
- Oneri deducibili, detrazioni e determinazione dell’imposta 

U D 2: L’IRES 
- I caratteri 
- I soggetti passivi 
- L’imponibile 

U D 3: L’IVA 
- Caratteri 
- Soggetti passivi 
- Operazioni imponibili 
- I diversi regimi Iva: cenni 
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U D 4: L’IRAP 
- Caratteri, soggetti passivi e aliquota 

 
RELAZIONE 

 
La classe è apparsa nel suo insieme motivata all’apprendimento disciplinare e partecipe nei confronti del dialogo 
educativo, sebbene si sia trattato di una partecipazione molto diversificata, attiva per alcuni allievi, 
prevalentemente recettiva e non del tutto costante per altri. Pur venendo confermata la disomogeneità derivante 
dalla presenza, accanto ad un nucleo sufficientemente o discretamente impegnato e motivato, di taluni allievi  
dotati di motivazione e capacità oscillanti dal buono all’ottimo, lo sparuto gruppo che, a causa di qualche 
fragilità di partenza e di una certa incostanza nell’attenzione/concentrazione nonché nell’impegno a casa, nel 
trimestre non aveva raggiunto il successo formativo, nella seconda parte dell’anno si è mostrato maggiormente 
consapevole dei propri doveri scolastici, anche in vista dell’esame di stato, ed ha pertanto conseguito un profitto 
globalmente sufficiente. 
Sul piano comportamentale la classe è apparsa molto coesa e capace d’ interagire col contesto scolastico in modo 
corretto ed efficace.  
Per quanto attiene alle attività di recupero, si sono svolte secondo le modalità deliberate dal Collegio docenti. 
Inoltre, per aiutare gli allievi a conseguire il successo formativo, attraverso colloqui e supporti individuali si è 
cercato di potenziarne la consapevolezza di sé e la motivazione all’apprendimento.        
Sul piano metodologico anche nella didattica a distanza le lezioni frontali sono state in buona misura sostituite 
da lezioni partecipate, capaci di coinvolgere maggiormente gli studenti rispondendo alla loro domanda di 
apertura al dibattito ed al confronto critico. Al fine di rendere i concetti esposti più comprensibili si è fatto spesso 
ricorso al problem solving, partendo dall’analisi di situazioni reali si è cercato di stimolarne l’attitudine a 
ritrovare nella realtà i modelli teorici appresi, a formulare ipotesi risolutive di problemi e a valutare con 
approccio critico le principali tematiche economico/finanziarie, con particolare riguardo a quelle di più 
stringente attualità, a iniziare dalla azioni messe in campo a livello europeo per fronteggiare l’emergenza in atto. 
Si sono inoltre messi sistematicamente in evidenza non solo i collegamenti tra gli aspetti giuridici e quelli 
economici degli argomenti affrontati, così da rendere gli studenti consapevoli della stretta interrelazione esistente 
tra le due fondamentali dimensioni della società, ma anche ogni possibile collegamento con le altre discipline, al 
fine di permettere agli allievi di cogliere l’unitarietà del sapere.  
Al fine, da un lato di attualizzare/approfondire i contenuti disciplinari, dall’altro di abituare gli studenti a 
interpretare in modo personale le dinamiche economiche e a rielaborare con autonomia di giudizio le 
informazioni fornite dai mezzi di comunicazione di massa, si è fatto frequente ricorso, oltre che alla 
lettura/commento di articoli della  Costituzione e del codice civile, alla lettura/rielaborazione di articoli dei 
quotidiani economici. 
Rispetto al piano di lavoro iniziale, a causa del rallentamento temporale legato in parte all’organizzazione della 
didattica a distanza, in parte alla necessità di concedere maggior spazio all’attualizzazione dei contenuti, l’unità 
didattica “Finanza locale e federalismo fiscale” è stata solo accennata, e non è stato svolto il modulo 5 “La 
determinazione del reddito” 
Per la valutazione si è tenuto conto, come da griglia di valutazione approvata in sede di dipartimento 
per materia, dei seguenti criteri: livelli di apprendimento dei contenuti disciplinari, comprensione e 
rielaborazione autonoma rispetto al manuale; contestualizzazione; capacità di esporre i concetti 
avvalendosi di un corretto linguaggio tecnico/economico; capacità di analisi e sintesi; capacità di 
effettuare collegamenti tra grandezze e fenomeni economici e di applicare le conoscenze acquisite. 

 

DIRITTO 

LIBRO DI TESTO 

Iuris tantum. Fino a prova contraria. Diritto pubblico.  Zanichelli editore, autori P. Monti/F Faenza 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO N.1:  STATO e COSTITUZIONE  
OBIETTIVI OPERATIVI:  



24 
 

Distinguere i caratteri fondamentali delle diverse forme di stato; individuare le diverse forme di governo; 
riconoscere la Costituzione come fondamentale referente delle convivenza civile; saperne distinguere i caratteri 
in contrapposizione a quelli dello statuto albertino; individuare i principi, diritti e doveri costituzionali, 
riconoscendone l’attuazione o meno nella realtà; individuare, comprendendone pregi e limiti, gli elementi che 
distinguono il funzionamento del circuito democratico italiano da quello delle altre democrazie. 
COMPORTAMENTALI: saper improntare il proprio comportamento quotidiano al rispetto dei principi 
costituzionali;  
CONTENUTI 
 U.D.1: LO STATO: PRINCIPI GENERALI 

- Lo Stato: concetto e finalità 
- Il popolo; modalità di acquisto della cittadinanza; la popolazione 
- Il territorio 
- La sovranità: 

U.D.2. FORME DI STATO E DI GOVERNO: 
- Forme di Stato: dallo stato assoluto allo stato di diritto; lo stato liberale; lo stato democratico;  lo stato 

sociale 
- Caratteri dello stato delineato dalla Costituzione italiana 
- Le forme di Governo: monarchia e repubblica; regime parlamentare, presidenziale e semipresidenziale: 

U D 3.: LE ORIGINI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
-  Dalla unificazione alla Assemblea Costituente: cenni 
-  Struttura e caratteri della Costituzione repubblicana. 
U.D. N.4: LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

- il “preambolo” costituzionale: i principi fondamentali; democrazia rappresentativa e istituti di democrazia 
diretta 

- i rapporti civili:i diritti di libertà con particolare riguardo alla tutela della libertà personale ex art.13 
- i rapporti etico-sociali con particolare riguardo alla tutela della famiglia  
- i rapporti economici: il sistema economico misto ; la tutela del lavoro. 
- i rapporti politici: elettorato attivo e passivo. La “partitocrazia” 

 
MODULON.2  LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 

- OBIETTIVI OPERATIVI: riconoscere le fonti del diritto comunitario, sapendo distinguerle tra loro e 
inserirle correttamente all’interno della gerarchia delle fonti del diritto italiano; comprendere i rapporti tra 
stato italiano ed organismi internazionali, sapendone individuare i collegamenti col “preambolo” 
costituzionale 

- OBIETTIVI COMPORTAMENTALI: rafforzare la coscienza di sé come cittadini non solo italiani ma 
europei e del mondo, in una prospettiva d’intercultura che non si limita ad accettare gli stranieri ma li vede 
come fonte di risorse ed arricchimento per il paese. Saper utilizzare i meccanismi di partecipazione alla 
vita politico-sociale anche internazionale. 

CONTENUTI 
U.D.1:DIRITTO INTERNAZIONALE E COSTITUZIONE ITALIANA 
 -  le fonti del diritto internazionale 
.   il principio internazionalista nella Costituzione repubblicana 
U D 2: La UE:  
 - .dalla CEE  alla UE;  
 -  dal Trattato di Roma  a quello di Lisbona;  
 - .le istituzioni europee;  
. - i principali atti normativi della UE 
 - politiche comuni e cittadinanza europea: aspetti fondamentali 
U.D.3: L’ONU:  
 - origini e finalità; 
 - i principali organi dell’ONU 
 
MODULO N.3: LA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA  
OBIETTIVI OPERATIVI Saper analizzare l’equilibrio di poteri sul quale si regge il circuito democratico 
disegnato dalla Costituzione; individuare i casi in cui il Governo può emanare atti normativi aventi forza di 
legge, comprendendo modalità e ratio dell’intervento in essi da parte del Parlamento; saper distinguere, 
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cogliendone le interrelazioni, le funzioni di ciascun organo costituzionale, e individuarne i principali atti, 
sapendoli interpretare e reperire autonomamente. 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
Saper partecipare alla gestione della res publica con consapevolezza e senso di responsabilità, essendo in grado 
di valutare le scelte degli apparati pubblici con autonomia di giudizio; sapersi muovere con disinvoltura nel 
contesto giuridico-istituzionale d’inserimento. 
 
CONTENUTI:  
U.D. N1: L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: IL SISTEMA PARLAMENTARE 

- il Parlamento: composizione, organizzazione e funzioni; l’attuale bicameralismo perfetto; l’iter legislativo 
ordinario e costituzionale 

- il Governo: composizione, funzioni e responsabilità 
-  IL Presidente della Repubblica: ruolo, elezione; competenze e responsabilità. 

U.D. N.2: L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: IL POTERE GIUDIZIARIO E IL 
CONTROLLO COSTITUZIONALE 

- La magistratura: principi costituzionali; ripartizioni interne alla magistratura; il CSM; i principi relativi 
alla giurisdizione. 

- L’amministrazione della giustizia con particolare riguardo alla giurisdizione penale 
- La Corte costituzionale: ruolo, composizione, funzioni e sentenze. 

 
MODULO N.4 AUTONOMIE LOCALI E ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
OBIETTIVI  OPERATIVI 
Saper collegare il decentramento amministrativo e territoriale ai principi fondamentali della carta 
costituzionale. Distinguere l’attività politica da quella amministrativa. Comprendere i nuovi rapporti tra 
Stato e Regioni introdotti dalla legge di riforma del tutolo V della Costituzione (L. n.3/2001). 
Riconoscere gli enti pubblici e le imprese pubbliche  
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI;  
Sapersi muovere con disinvoltura nel contesto d’inserimento. Sapersi rapportare adeguatamente agli enti 
e ai beni pubblici, nella consapevolezza del regime giuridico che li caratterizza. 
CONTENUTI 
U.D.1: LE AUTONOMIE TERRITORIALI 
- principio autonomistico e riforma del titolo V della Costituzione 
- Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale 
- I comuni: organizzazione e competenze  
- Province e Città Metropolitane 
U.D.2: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
- principi costituzionali che presiedono al funzionamento della PA 
- attività di diritto pubblico e di diritto privato: aspetti caratterizzanti 
 - i provvedimenti amministrativi: cenni 

RELAZIONE 

La classe, composta da un numero medio/basso di allievi, si è mostrata complessivamente ben motivata 
all’apprendimento e partecipe nei confronti del dialogo educativo/didattico, sebbene si sia trattato di una 
partecipazione attiva solo per alcuni allievi, prevalentemente recettiva quando non passiva per altri. Confermata 
la disomogeneità derivante dalla presenza, accanto ad un nucleo sufficientemente o discretamente impegnato e 
motivato, di taluni allievi  dotati di motivazione e capacità oscillanti dal buono all’ottimo e di isolati casi il cui 
profitto, pur globalmente sufficiente, risente di alcune fragilità di base, ad iniziare da un metodo di studio ancora 
prevalentemente manualistico e di una certa incostanza nello studio, nella seconda parte dell’anno la classe nel 
suo complesso, malgrado le oggettive difficoltà legate all’emergenza, si è mostrata maggiormente consapevole 
dei propri doveri scolastici, svolgendo tutti i compiti assegnati con grande costanza e serietà, e garantendo in 
modo continuativo e compatto la propria presenza alle videoconferenze. 
Sul piano comportamentale gli allievi sono apparsi capaci d’interagire nei rapporti reciproci e col contesto 
scolastico in modo corretto ed efficace.  
Le attività di recupero si sono svolte secondo le modalità deliberate dal Collegio docenti. Particolare attenzione è 
stata posta al supporto in itinere, articolato in ulteriore esplicitazione, riepilogo e approfondimento, con modalità 
diversificate in modo da venire incontro ai differenti stili di apprendimento degli allievi, degli obiettivi minimi 
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del percorso didattico. Inoltre, per aiutare gli allievi a conseguire il successo formativo, attraverso colloqui e 
supporti individuali si è cercato di potenziarne la consapevolezza di sé e la motivazione all’apprendimento. 
Sul piano metodologico la lezione frontale è stata in buona misura sostituita da lezioni partecipate, capaci di 
coinvolgere maggiormente gli studenti rispondendo alla loro domanda di apertura al dibattito ed al confronto 
critico, metodo che ha continuato ad essere usato anche durante la didattica a distanza, sebbene reso 
oggettivamente più difficile dalle contingenze legate alla rete. Al fine di rendere i concetti esposti più 
comprensibili si è fatto ricorso al problemsolving, con esempi tratti quando possibile dal concreto vissuto degli 
allievi; partendo dall’analisi di situazioni reali si è cercato di stimolarne l’attitudine a ritrovare nella realtà i 
concetti appresi, a formulare ipotesi risolutive di problemi e a valutare in autonomia di pensiero le principali 
tematiche giuridiche, con particolare riguardo a quelle di più stringente attualità. Si sono inoltre messi 
sistematicamente in evidenza non solo i collegamenti tra gli aspetti giuridici e quelli economici degli argomenti 
affrontati, così da rendere gli studenti consapevoli della stretta interrelazione esistente tra le due fondamentali 
dimensioni della società, ma anche ogni possibile collegamento con le altre discipline (soprattutto con la Storia,), 
al fine di permettere agli allievi di cogliere l’unitarietà del sapere.  
Al fine di attualizzare/approfondire i contenuti disciplinari e di abituare gli studenti, oltre che a reperire 
autonomamente documenti e fonti e a prendere confidenza con i fondamentali referenti normativi della società 
italiana, a rielaborare con autonomia di giudizio le informazioni fornite dai mezzi di comunicazione di massa, si 
è fatto frequente ricorso alla lettura/commento di articoli della  Costituzione e  di quotidiani, con particolare 
riguardo, dopo l’avvio della didattica a distanza, alle iniziative adottate dalla UE per fronteggiare l’emergenza 
covid19. 
Per quanto concerne Cittadinanza e Costituzione, i temi sviluppati sono stati in particolare i seguenti: i 
fondamentali diritti/doveri costituzionali di cui si sostanzia la cittadinanza italiana, Costituzione e questione 
femminile, la cittadinanza europea, cittadinanza e legalità, con particolare riguardo al profili della giustizia e dei 
suoi meccanismi operativi. In riferimento a tale ambito la classe è stata inserita, a partire dal terzo anno, nel 
percorso di educazione alla legalità previsto dal ptof d’istituto, che ha visto la partecipazione degli allievi ad 
incontri sia con esperti esterni, sia con avvocati della Camera penale di Milano, incontri che peraltro, nell’anno 
in corso, hanno potuto concretizzarsi solo in parte, a causa del sopravvenuto lockdown. Tale percorso si è posto 
la finalità ultima di rafforzare negli allievi la consapevolezza della centralità del rispetto delle regole e la 
percezione della legalità come diritto-dovere fondante ogni civile convivenza, aiutando gli studenti a capire il 
significato giuridico dei propri comportamenti quotidiani e i limiti che non vanno superati per evitare di ledere i 
diritti altrui.  Si è in tal modo favorito anche lo sviluppo di una coscienza civica, in grado di permettere il  
miglior utilizzo dei meccanismi della democrazia partecipativa. 
Per quanto attiene ai criteri valutativi si è tenuto conto, come da griglia di valutazione approvata in sede di 
dipartimento per materia, dei seguenti: livelli di apprendimento dei contenuti disciplinari, comprensione e 
rielaborazione autonoma rispetto al manuale; contestualizzazione; capacità di esporre i concetti avvalendosi di 
un corretto linguaggio giuridico; capacità di analisi e sintesi; capacità di effettuare collegamenti tra diversi 
istituti giuridici, eventualmente anche interdisciplinari, e di applicare le conoscenze acquisite. 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 LIBRO DI TESTO 
 

“PIU’ MOVIMENTO” Scienze motorie per la scuola secondaria di secondo grado 

G. Fiorini – S. Bocchi – S. Coretti – E. Chiesa – Editore Mariotti scuola  
TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE: occasionalmente 
consultazione di fotocopie e dispense 
SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI (modalità e frequenza d’uso) :utilizzati 
raramente per mostrare gesti tecnici sportivi 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

ATTIVITÀ MOTORIE DI BASE 

- Potenziamento fisiologico generale: esercizi di forza e di resistenza generale ,esercizi di mobilità 
articolare, di equilibrio e di destrezza 

- Esercizi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 
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- Interval training e circuit training 
- Tecniche di rilassamento 

ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

- Giochi pre-sportivi: tradizionali e di squadra volti alla collaborazione con i compagni 
- Attività di fiducia,attività di percorsi senza l’ausilio della vista 
- Pallavolo: fondamentali individuali (servizio,palleggio,bagher,schiacciata,muro) e fondamentali di 

squadra, gioco globale. 
- Basket: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro) e gioco globale. 
- Calcetto: gioco globale. 
- Unihoc: gioco globale. 
- Ginnastica artistica: capovolte e verticale 
- Trave  
- Acrosport 
- Ping- pong 

 
RELAZIONE FINALE 

 
La classe dal punto di vista psicomotorio, per quanto riguarda sia le capacità che le abilità, presenta un livello 
globale più che buono con punte di eccellenza; si sono dimostrati attenti e disponibile sia al lavoro individuale, a 
coppie sia di gruppo. 
Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti dalla totalità della classe grazie all’impegno, alla 
partecipazione, all’attenzione, nonostante l’eterogeneità delle capacità e abilità.  
Gli studenti conoscono le tecniche di base della metodologia di allenamento, hanno sviluppato competenze 
polisportive, hanno migliorato, nei limiti, le loro capacità condizionali e coordinative, hanno consolidato schemi 
motori di base e acquisiti di nuovi, conoscono il linguaggio tecnico della disciplina, i regolamenti di base degli 
sport praticati, e sono consapevoli dell’importanza dell’attività fisica in relazione al concetto di salute dinamica.  

Le attività sono state proposte con una metodologia analitica: il movimento è stato scomposto e considerato nelle 
varie fasi con riferimenti teorici approfonditi, lezione frontale e assegnazione dei compiti, peerteaching, 
cooperative learning, problemsolving. Lavoro individuale, a coppie e a gruppi. Si sono alternati momenti di 
apprendimento e momenti di confronto agonistico (mini tornei e piccole competizioni) 
Le verifiche che sono state proposte durante l’anno hanno riguardato lo sviluppo delle qualità motorie e 
l’acquisizione delle tecniche sportive. 

Strumenti principali i test di verifica  
La valutazione è stata effettuata considerando: 

- i progressi rispetto ai livelli di partenza, 
- i risultati oggettivi ottenuti nei test, 
- la qualità dell’impegno e della partecipazione, 
- l’impegno sportivo extrascolastico, 
- la partecipazione alle gare di atletica. 

 
RELIGIONE 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
-La messa in discussione di Dio: cenni sui maestri del sospetto  
-Caratteristiche dell’antropologia del 900  
-Il Kerigma Cristiano e il nuovo contesto antropologico della secolarizzazione. 
-Cenni sul concilio Vaticano secondo come evento epocale in un mondo che cambia. 

 
RELAZIONE 

 
La classe 5 BF è formata da 18 alunni di cui 13 si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 
Nel corso degli anni la classe ha partecipato con costanza e interesse alla disciplina dimostrando di aver 
sviluppato una buona capacità critica e  di confronto. La classe ha dimostrato di saper confrontare  i contenuti e 
l’antropologia cristiana con il contesto attuale.  
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Gli alunni inoltre hanno  partecipando positivamente al  dialogo educativo favorendo un  buon clima didattico e 
una relazione positiva tra studenti e il docente.  
C’è da segnalare che ha causa della Pandemia il programma è stato svolto solo parzialmente. 
inoltre la classe nella sua totalità ha partecipato al progetto volontariato coordinato dal sottoscritto e sviluppato 
nei suoi contenuti nell’ambito di cittadinanza e costituzione (ambito volontariato)  
 
RIEPILOGO PER MATERIA DI METODOLOGIE UTILIZZATE, GRIGLIA MODALITÀ DI 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
METODI E STRUMENTI DI LAVORO 
 
Gli strumenti e i metodi di lavoro riassunti nella tabella seguente sono stati utilizzati tenendo conto delle abilità e 
delle competenze prefisse, della situazione della classe e della distribuzione dell’orario disciplinare. 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

La seguente tabella riassume le modalità di lavoro usate dal consiglio di classe: 
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Lezionefrontale x x x x x x x x x x 
Lezionepartecipata x x x x x x x x x x 
Esercizi in classe   x x x x x x   
Metodoinduttivo x x        x 
Lavoro di gruppo    x x x  x x x 

Discussione guidata x x  x x  x x   
Laboratorio           

           
 
VALUTAZIONE 
 
Il collegio dei docenti ha deliberato la valutazione con voto unico in tutte le discipline a partire dallo scrutinio 
intermedio; in ogni caso le tipologie di verifica dovranno tener conto della natura delle discipline ed effettuate in 
numero congruo secondo i criteri fissati dai dipartimenti di materia. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Questi sono gli strumenti di verifica del consiglio di classe: 
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Interrogazione lunga x X x x x x x x   
Interrogazione breve x X    x x   x 
Prova di laboratorio           
Componimento o 
problema 

x  x  x     x 

Questionario x X         
Relazione   x x    x x x 
Esercizi    x x x x x   
Analisi di grafici     x      
Esercitazioni motorie         x  
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7. ATTIVITÀ CONDOTTE SU BASE PLURIDISCIPLINARE 
 

Attività interdisciplinari: nel corso dell'anno scolastico diversi docenti hanno impostato il loro lavoro 
individuando alcuni argomenti comuni, da trattare nell'ambito delle rispettive discipline, al fine di 
fornire agli allievi un'impostazione meno settoriale delle loro conoscenze. 
Gli studenti hanno avuto l'opportunità di affrontare gli argomenti in modo più ampio, inseriti in una 
visione d'insieme globale e più facilmente assimilabile.            
 
Le attività interdisciplinari hanno riguardato i seguenti argomenti: 

 Il bilancio quale strumento di comunicazione (economia aziendale, matematica, 
economia politica) 

 Unione Europea (Inglese, Storia, Diritto, economia politica Francese)                                                 
 Globalizzazione (storia, inglese, francese, economia politica) 
 Il sistema creditizio ( Inglese,  francese, matematica economia aziendale) 
 Le guerre europee  ( italiano, storia, inglese, francese, Diritto ) 
 Le crisi  (  Storia, italiano, economia politica)  
 Emancipazione femminile dal ‘900 ai nostri giorni ( diritto, italiano, storia ) 
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I Docenti del Consiglio di Classe 
 
 
BRUNO VITO  _________________________________ 
 
 
CARLETTI STEFANIA___________________________ 
 
 
CONTE GABRIELE______________________________ 
 
 
DI FRANCESCO GIUSEPPA_______________________ 
 
 
 DONIZETTI DEBORAH___________________________ 
 
 
 NICOLO’ PASQUALE____________________________ 
 
 
PETRONELLI FRANCESCA________________________ 
 
 
SACCÀ ENRICO__________________________________  
 
 
 
                                        

Gli studenti rappresentanti di classe 
                                                                                                                   
 
PASTORI  LUCA_______________________________ 
 
 
NASTASI SOFIA______________________________ 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Dott.ssa Graziella Ercoli    
 
 
  Cologno Monzese 28 maggio 2020                                                                                               
 
 


	Lezione/conferenza in Lingua Inglese “Climate Change”, presentato dal climatologo Francesco Cara, phd EdimboroughUniversity, docente presso l’Istituto Europeo di Design Ecosostenibile, Milano.
	Premessa: constatata la totale assenza, all’interno del Consiglio di Classe, di risorse abilitate all’insegnamento con metodologia CLIL o in possesso di certificazione linguistica,  si è deliberato di  svolgere l’ attività coinvolgendo la materie di SCIENZE MOTORIE (8 ore).
	Attività CLIL svolta nel pentamestre durante la Didattica a Distanza, i ragazzi a coppie hanno elaborato un powerpoint basandosi su degli sport fatti in classe o che hanno praticato praticano, sono stati molto creativi e hanno svolto un buon lavoro. Esposizione orale di quanto elaborato. Visione di un film il “Coch Carter” in lingua.
	La classe ha partecipato, in data 30 gennaio 2020, al Seminario in Lingua Inglese “ClimateChange”, presentato dal climatologo Francesco Cara, phdEdimboroughUniversity, docente presso l’Istituto Europeo di Design Ecosostenibile, Milano.
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