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1) OFFERTA FORMATIVA 

 

a. PIANO STUDI DELL’ITE – INDIRIZZO AFM 
 

Materia di insegnamento 
Orario settimanale 

I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 -- 

Scienze integrate (Fisica) 2 -- -- -- -- 

Scienze integrate (Chimica) -- 2 -- -- -- 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2 -- -- -- 

Geografia 3 3 -- -- -- 

Diritto ed Economia 2 2 -- -- -- 

Diritto   3 3 3 

Economia Politica -- -- 3 2 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Religione / Materia alternativa 
(educazione ai valori etici con linguaggio 
fotografico) 

1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 32 32 32 
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2) ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a. OBIETTIVI E METODOLOGIE 

OBIETTIVI 

Il Consiglio di Classe ha lavorato sui seguenti obiettivi trasversali formativi-comportamentali: 

✔  impegno alla puntualità negli orari scolastici e nel rispetto delle consegne del lavoro concordato e 

assegnato; 

✔ assiduità nella presenza a scuola; 

✔ abitudine alla collaborazione con i compagni e con gli insegnanti; 

✔ abitudine ad assumersi responsabilità e ad organizzare il proprio lavoro; 

✔ rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente, dell’ambiente e delle strutture 

scolastiche. 

Sono stati definiti, inoltre, i seguenti obiettivi cognitivi: 

✔ conoscenza specifica dei contenuti delle singole discipline; 

✔ capacità di comunicare utilizzando il linguaggio specifico e gli strumenti propri di ciascuna disciplina; 

✔ capacità di analizzare e sintetizzare i contenuti appresi; 

✔ capacità di esprimere e argomentare le proprie opinioni; 

✔ capacità di individuare i collegamenti fra argomenti affini; 

✔ capacità di risolvere in autonomia problemi e quesiti. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Nel percorso didattico sono state utilizzate differenti metodologie didattiche a seconda degli ambiti 
disciplinari e delle diverse tipologie di esperienze formative. 

Accanto a lezioni tradizionali, si sono utilizzate metodologie attive quali lavoro per gruppi, attività 
sperimentali o laboratoriali, project work e impresa formativa simulata (in particolare nei PCTO), 
cooperative learning, studio di casi (in particolare per le tematiche aziendali) 

 

b. DIDATTICA A DISTANZA 

A partire dal 3/3/2020 sono state svolte videolezioni per circa 20 ore settimanali. Nei singoli programmi 
disciplinari sono indicate le ore svolte da ciascun docente. Sono state usate  modalità e piattaforme differenti, 
quali Meet, flipgrid, hangouts, classroom. L’attività didattica è stata supportata anche con l’invio di materiali 
(video, mappe concettuali, testi, ecc…)  per facilitare il processo di apprendimento degli studenti. Tutti hanno 
seguito le lezioni con regolarità. 

I programmi delle singole discipline sono stati rimodulati e ridotti in alcune parti 

Si sono svolte a distanza anche le seguenti iniziative in preparazione dell’Esame di Stato, considerando 
inizialmente l’ipotesi di possibili prove scritte: 

PRIMA PROVA: si è svolta il 07/03/2020. Allo studente non è stato chiesto di elaborare il testo in 
forma definitiva, ma di stendere una bozza con punti anche parzialmente sviluppati; non è stata 
prevista una valutazione. 
SECONDA PROVA: si è svolta 17/04/2020. E’ stata effettuata come esercitazione e non è stata 
prevista una valutazione.  
In entrambi i casi si sono assegnate 4 ore.  
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c. CRITERI SCELTA ELABORATI SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO CONCERNENTI LA SECONDA PROVA 
SCRITTA 

 
L’elaborato in aderenza all’art 17 dell’Ordinanza Esami sarà inerente a un argomento individuato 
considerando i seguenti criteri: 
✓ riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale relative ai nuclei fondanti della 

disciplina, riportati nel Quadro di riferimento seconda prova scritta e sviluppati nel corso dell’anno 
scolastico, che richiedano la trattazione di concetti, l’analisi di testi, documenti economici e casi aziendali 
per la proposta motivata di soluzioni e la produzione più o meno articolata di documenti aziendali 

✓ svolgimento del programma e rimodulazione in situazione DAD 
✓ differenziazione per livelli di competenze acquisiti dagli studenti 
 
 
 

d. CRITERI STESURA ELABORATI 
Per quanto riguarda la stesura gli studenti dovranno: 

✓ realizzare un testo scritto, della lunghezza massima di 10 pagine, per sviluppare la traccia 
dell'elaborato utilizzando il carattere calibri 12 per la trattazione teorica (parte descrittiva) e tabelle, 
grafici, prospetti di bilancio, ecc per la produzione di documenti aziendali (parte quantitativa) 

✓ potranno inoltre predisporre una presentazione di massimo 12 slides da utilizzare per la discussione 
dell’elaborato durante il colloquio 

 
 

 

 

e) CRITERI ED ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’ AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 
LINGUA ITALIANA  

 

              criteri  
• LINEE GUIDA  per la disciplina Lingua e letteratura italiana 

• PROGRAMMI SVOLTI nell’anno scolastico 2019-2020 e rimodulati durante il periodo  della Didattica   
a distanza 

• OPERE , in versi o in prosa, di particolare rilevanza nel panorama letterario e  imprescindibili nella 
formazione  dello studente 

• TEMATICHE E  AUTORI significativi  anche in relazione a possibili percorsi interdisciplinari 
 
elenco autori e testi                
 

AUTORI TESTI  

Leopardi Dai Canti: L’infinito, (testo integrale) , Il sabato del villaggio 
(estratto) 
 

Dalle Operette morali: l dialogo tra la natura e l’islandese (estratto) 

Verga Da Vita dei campi: Rosso Malpelo (estratto) 
Dalle Novelle rusticane: La roba (estratto) 
 

Da I Malavoglia:, Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia (estratto cap.I) 

Baudelaire 
 

Da I fiori del male: L’albatro 
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Pascoli Da Myricae: Lavandare, Temporale, Il lampo (testi integrali) 
X Agosto (estratto) 
 

Marinetti 
 

Il Manifesto della letteratura futurista,  Il Manifesto Tecnico (estratti) 
 

Pirandello Da L’ Umorismo: La signora imbellettata (estratto) 
 

Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità (estratto cap. 
VIII)  
 
Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato 
(estratti) 
 

Svevo Da La coscienza di Zeno: Il fumo, La morte di mio padre (estratti) 
 

Ungaretti Da L’Allegria: Soldati, Veglia, In memoria, Natale, San  Martino del Carso 
(testi integrali) 
 

Montale Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 
ho incontrato (testi integrali)  
 

 

 

 

f. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 

Titolo: Il lavoro – Il percorso analizza il mondo del lavoro in differenti ambiti: quello giuridico (diritti e 
doveri a partire dalla lettura di alcuni articoli della Costituzione); quello economico-linguistico (analisi 
del mercato del lavoro, del costo del lavoro e delle forme di retribuzione); quello letterario 
(presentazione del mondo contadino e del mondo borghese nella novellistica). 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Italiano Il contesto lavorativo in letteratura. 
Analisi di novelle e romanzi 

Inglese The importance of motivation. Types of remuneration and rewards. 
The structure of a Company.  

Economia politica L’analisi del mercato del lavoro per comprenderne i principali fenomeni di 
trasformazione in atto 

Diritto Il lavoro come diritto-dovere e le forme di costituzione e di estinzione dei 
rapporti di lavoro 

Economia aziendale   Strategie di gestione del personale 

Elementi del costo del lavoro e le relative voci nel bilancio d’esercizio 

Matematica Combinazione ottima dei fattori produttivi 
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Titolo: I diritti umani – Il percorso analizza documenti significativi relativi all’affermazione dei diritti 
inviolabili degli esseri umani. Si prendono in esame alcuni testi (specie di natura giuridica) di particolare 
rilevanza storica. L’argomento viene declinato anche facendo riferimento all’etica del lavoro e al rispetto 
dei diritti dei lavoratori in ambito aziendale. 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Storia La persecuzione e le leggi razziali nel Novecento in Italia e in Germania  

Inglese   The Magna Carta: a  symbol of liberty and justice 

Francese La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

Spagnolo La guerra civile in Spagna e la dittatura franchista;  

Il ruolo della donna prima e durante il regime 

Diritto Il ruolo delle organizzazioni internazionali per il riconoscimento dei diritti 
umani e il legame tra diritto internazionale e diritto interno 

Economia aziendale L’azienda etica e il codice etico 

 

Titolo: Le forme di Stato e di Governo – Il percorso prende in esame le differenti forme di Stato e di 
Governo. Si sottolinea in particolare la loro evoluzione nel corso della storia attraverso l’analisi di 
documenti significativi e di carte costituzionali. 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Storia I regimi totalitari (stalinismo, nazismo e fascismo) 

Inglese UK institutions and constitution 

 

Francese Les institutions de la cinquième République 

Spagnolo La II Repubblica 1931-1936 

Le caratteristiche del regime franchista 

La Costituzione del 1978 

Economia politica Il modello di Welfare come evoluzione della forma di Stato 
democratica e il ruolo delle politiche sociali 

Diritto Il passaggio dalla forma di Stato liberale allo Stato democratico e i 
rapporti tra i diversi organi costituzionali 

 
Titolo: Comunicazione e marketing – – Il percorso affronta il tema della comunicazione aziendale in 
ambito economico-finanziario, di marketing e socio-ambientale. Prende poi in esame l’importanza 
dell’uso dei mezzi di comunicazione per la creazione del consenso in ambito storico  

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Inglese The marketing mix. Advertising media 

Spagnolo La propaganda durante la guerra civile spagnola 

Storia La propaganda, i mezzi di comunicazione e il consenso nella storia 
del Novecento 

Economia aziendale Le diverse tipologie di comunicazione aziendale: 
-Comunicazione economico-finanziaria 

-Comunicazione di marketing 

-Comunicazione socio-ambientale: 

Matematica Scelta tra due o più alternative di costo o 

guadagno relativo all’introduzione di un nuovo prodotto 

Diritto Libertà di manifestazione del pensiero 
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Titolo: L’ambiente - Il percorso analizza il tema della natura nel contesto letterario sul piano simbolico. 
In ambito economico si prende in esame il tema della sostenibilità ambientale. 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Italiano La natura e il suo significato in poesia (Pascoli e il Simbolismo- 
Montale e la Pietrosità) 

Inglese Green Economy  

Francese La Charte de l’environnement 
 

Diritto 

 
La tutela dell’ambiente nel quadro costituzionale. 
 

Economia politica 

 
Funzione della politica fiscale  in ambito ambientale 

Economia aziendale Responsabilità sociale dell’impresa e sostenibilità 

 

Scienze motorie Alimentazione, ambiente, società e salute: funzioni degli elementi 
nutritivi, differenti tipologie di diete,  rapporto tra alimentazione e 
sviluppo economico, ambiente e scelte alimentari. 

Matematica La Programmazione lineare per un utilizzo ottimale delle risorse 

 

 

g. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il percorso sviluppato nell’ambito di "Cittadinanza e costituzione" comprende un ampio insieme di azioni 
realizzate sia al fine di promuovere la partecipazione attiva e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
degli studenti, sia con l’intento di consentire la conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi 
costituzionali che regolano il vivere civile della nostra società. 

Le azioni progettuali realizzate hanno coinvolto gli studenti con una molteplicità di proposte che hanno 
visto gli studenti impegnati in vario modo, consolidando la loro capacità di lavorare in gruppo e di 
riconoscere i valori fondanti di una società democratica e solidale: la realizzazione di attività collettive di 
studio e di approfondimento (vedi tabella), la proposta di azioni di carattere educativo (educazione tra 
pari), di impegno sociale (volontariato), di partecipazione (Bilancio partecipativo). 

Nel percorso didattico sono stati realizzati momenti di riflessione specifici su temi quali la legalità, la parità 
di genere, l’integrazione, l’uguaglianza, l’inclusione, il volontariato e, in senso più generale, il rispetto delle 
regole, la costruzione dei legami sociali, la soluzione non violenta dei conflitti. Un approfondimento 
specifico è stato realizzato nell’ambito della “Giornata della memoria” 

Nella classe, durante l’ultimo anno sono stati affrontati i seguenti temi: 
 

Costituzione e diritti 1. Spettacolo teatrale “Come Ponzio Pilato”  tratto dal libro di Hannah 
Arendt “La banalità del male” (Giornata della memoria) 

Cittadinanza e legalità 1. Incontro a Scampia con  il responsabile dell’Associazione “Gelsomina 
Verde” sul tema della camorra e sulle sue conseguenze economiche 

 

Cittadinanza e sostenibilità 
ambientale 

1.    Un gruppo di studenti ha partecipato all’incontro con il sindaco 
Sala sul tema ambientale a Milano 

2.    Visita alla Napoli Sotterranea:  riserve d’acqua e cisterne 

 

Cittadinanza e salute 1. Percorso di Scienze motorie sul tema ambiente -salute-economia 
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Cittadinanza attiva a scuola 

 

1. Tutta la classe ha partecipato agli incontri e alle attività 
dell’Officina della Partecipazione e della Creatività 

2. Alcuni studenti  sono donatori AVIS 

 

 

 

h. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

La Legge di bilancio approvata dal Parlamento nel dicembre 2018 ha ridefinito le caratteristiche dei percorsi 
di Alternanza scuola lavoro, così come erano stati previsti dalla legge 107/2015, configurandoli come 
“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). 

La classe pertanto ha sviluppato percorsi di alternanza svolti secondo le indicazioni normative precedenti 
(400 ore complessive nel triennio) e secondo le caratteristiche del progetto ASL approvate agli inizi del 
presente anno scolastico; solo nella seconda parte dell’anno sono state introdotte alcune piccole modifiche 
finalizzate in modo specifico alla preparazione all’esame di stato. 

I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro perseguivano le seguenti principali finalità: 

⚫ fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari 
acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 

⚫ fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 
responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto differente da quello 
scolastico; 

⚫ contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche 
problematiche; 

⚫ fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 
attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 
ponderata (orientamento). 

In quest’ottica, l’Alternanza scuola-lavoro è stata intesa come una metodologia didattica basata 
sull’equivalenza culturale ed educativa tra le forme di apprendimento “in aula” e quelle acquisibili in 
contesti lavorativi o esterni alla scuola.  

A tal fine, la scelta metodologica perseguita è stata quella di alternare periodi di permanenza presso i 
luoghi di lavoro (tirocini o stage) ad attività svolte a classe intera …. 

In coerenza con quanto sopra riportato, l’attività si è così svolta nel corso del triennio: 

Nel corso del triennio 2017-2020 la classe ha partecipato ai seguenti Percorsi: 
 

Anno scolastico Classe Percorso/Progetto Totale ore 
2017/18 terza Impresa Formativa Simulata 80 

2018/19 quarta 
Job_Lab Accentures 85 

Stage facoltativo (10 studenti) 80/160 
2019/20 quinta Giovani & Impresa 25 

  
Totale ore triennio 

190 tutta la classe 
270/350 10 studenti 

 

Attività di orientamento 

La classe già nel precedente anno scolastico, ha partecipato a conferenze e incontri di orientamento 
organizzati dalle Università. Alcuni studenti hanno poi seguito momenti formativi organizzati dalla scuola, 
anche con simulazioni di prove di ammissione ai corsi di laurea (Università Bocconi). 

Altri hanno usufruito dello Sportello di Councelling orientativo messo a disposizione dalla scuola. 
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i.PERCORSI CLIL 
L’attività, precedentemente programmata nel periodo marzo-aprile,  non è stata svolta per la riduzione dei 
programmi nel periodo della Didattica a distanza.  

 

 

3) MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/ 

a. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE FINO AL 22/2     

   Scala di valutazione indicativa comune alle diverse discipline  

Conoscenze Abilità Competenze Voto 

✓ Non rilevabili - Totalmente 
errate 

✓ Non rilevabili - Non sa cosa 
fare 

✓ Non rilevabili - Non si orienta 1-2 

✓ Conosce in modo 
gravemente lacunoso le 
regole, i dati proposti e la 
terminologia di base 

✓ Non individua le 
informazioni essenziali 
contenute nel messaggio 
orale e scritto. 

✓ Commette gravi errori 
nell’applicazione e nella 
comunicazione. 

✓ Non risponde in modo 
pertinente alle richieste 

3 

✓ Conosce in modo 
frammentario le 
informazioni, le regole e la 
terminologia di base 

✓ Individua con difficoltà le 
informazioni e non in modo 
autonomo.  

✓ Commette errori anche 
gravi nell’applicazione e 
nella comunicazione 

✓ Stenta ad utilizzare le poche 
conoscenze e per farlo deve 
essere guidato. 

4 

✓ Conosce in modo parziale 
e superficiale le 
informazioni, le regole e la 
terminologia di base 

✓ Coglie le informazioni 
essenziali ma ha difficoltà 
ad organizzarle.  

✓ Commette errori non gravi 
nell’applicazione e nella 
comunicazione 

✓ Utilizza solo parzialmente 
e in contesti semplici, le 
conoscenze e le 
competenze.  

✓ Non sempre fornisce 
risposte pertinenti. 

5 

✓ Conosce le informazioni 
essenziali, le regole e la 
terminologia di base 

✓ Decodifica il messaggio, 
individuandone le 
informazioni essenziali, 
applicando regole e 
procedure fondamentali 
delle discipline. 

✓ Si esprime in modo 
semplice 

✓ Utilizza conoscenze e 
competenze in contesti 
semplici. 

✓ Esprime valutazioni 
corrette, ma parziali 

6 

✓ Conosce le informazioni 
fondamentali, le regole e 
la terminologia di base in 
modo completo 

✓ Individua le informazioni 
fondamentali e le utilizza in 
modo corretto, applicando 
le procedure più importanti 
delle discipline.  

✓ Si esprime in forma chiara e 
corretta 

✓ Utilizza conoscenze e 
competenze in modo 
funzionale alla risposta. 

✓ Esprime, talvolta valutazioni 
personali 

7 

✓ Conosce i contenuti in 
modo completo e 
approfondito. 

✓ Il lessico è appropriato 

✓ Individua i concetti, i 
procedimenti, i problemi 
proposti; riesce ad 
analizzarli efficacemente 

✓ Collega argomenti diversi, 
mostrando capacità di 
analisi e sintesi.  

✓ Esprime valutazioni 
personali riuscendo a 

8 

https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/
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stabilendo relazioni e 
collegamenti appropriati. 

✓ Si esprime correttamente 

muoversi anche in ambiti 
disciplinari diversi 

✓ Conosce i contenuti in 
modo organico, sicuro e 
approfondito. 

✓ Il lessico è vario e 
appropriato 

✓ Individua con facilità le 
questioni e i problemi 
proposti. 

✓ Opera analisi approfondite 
e collega logicamente le 
varie conoscenze.  

✓ L’esposizione è sempre 
chiara, precisa, corretta e  
disinvolta 

✓ Collega argomenti diversi, 
cogliendo analogie e 
differenze in modo logico e 
sistematico anche in ambiti 
disciplinari diversi. 

✓ Applica conoscenze e 
competenze in contesti 
nuovi, apportando 
valutazioni e contributi 
personali 

9 

✓ Possiede conoscenze 
ampie, sicure e 
approfondite.  

✓ Il lessico è ricco ed efficace 

✓ Individua con estrema 
facilità le questioni e i 
problemi proposti. 

✓ Opera analisi precise, 
approfondite e collega 
logicamente le varie 
conoscenze. 

✓ L’esposizione è sempre 
chiara, precisa, corretta 
e disinvolta 

✓ Collega argomenti diversi, 
cogliendo analogie e 
differenze in modo logico e 
sistematico anche in 
differenti ambiti 
disciplinari. 

✓ Applica conoscenze e 
competenze in contesti 
nuovi, apportando 
valutazioni e contributi 
personali significativi 

10 
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b. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

https://www.iiscremona.edu.it/valutazione-dad-didattica-a-distanza/ 

si riporta la parte della griglia comune, per le competenze disciplinari si rinvia alle griglie pubblicate sul sito 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA approvata nella riunione collegiale del 21/4/2020 

INDICATORE LIVELLO 

 I S B D O 

COMPETENZE TRASVERALI ACQUISITE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE      

1. RISPONDERE CON ATTENZIONE, ASCOLTO, PUNTUALITÀ  

2. INTERAGIRE CON IL DOCENTE IN MODO ATTIVO E TRASPARENTE  

3. FORNIRE CONTRIBUTI/ APPROFONDIMENTI PERSONALI  

4. RISPETTARE LE CONSEGNE E LE REGOLE CONDIVISE  

5. COLLABORARE E SUPPORTARE I COMPAGNI IN DIFFICOLTA’  

IMPARARE AD IMPARARE      

6. ORGANIZZARE IL LAVORO DA REMOTO IN AUTONOMIA   

7. PARTECIPARE AL PROPRIO PROCESSO DI APPRENDIMENTO  

8. ASSUMERSI RESPONSABILITA’ NEL LAVORO A DISTANZA  

COMPETENZA DIGITALE E COMPETENZA MULTILINGUISTICA NELLA 
DIDATTICA A DISTANZA 

     

1. COMUNICARE ATTRAVERSO L’USO DI LINGUAGGI DIFFERENTI  

2. ESPRIMERE LE PROPRIE OPINIONI NEL RISPETTO DI QUELLE 
ALTRUI 

 

3. UTILIZZARE LE RISORSE DIGITALI  

4. RISPETTARE LA PRIVACY E LA SICUREZZA NEL WEB  

 

c. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per l’attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla Circolare MIUR prot. n. 3050 del 4 ottobre 2018 
con i seguenti criteri deliberati dal Collegio Docenti, adeguati in base alla O.M 16/05/2020 

https://www.iiscremona.edu.it/criterio-attribuzione-credito-scolastico/ 

 

d. GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Si prende come riferimento la Griglia di Valutazione del Colloquio inserita nell’O.M 16/05/2020 che assegna 
fino a un massimo di 40 punti. 

 

 

 

https://www.iiscremona.edu.it/valutazione-dad-didattica-a-distanza/
https://www.iiscremona.edu.it/criterio-attribuzione-credito-scolastico/
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4) PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

 

Anno scolastico 2019/2020 

Docente Vairo Nancy 

Disciplina Italiano 

Classe Quinta A 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 71 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 12 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 12 

Libro di testo Baldi, Giusso, Razzetti, Le occasioni della letteratura, Volume 3, Paravia 

✓  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

La poesia italiana nell’Ottocento Macroarea 

 
Argomenti/ Opere 

 

 

Leopardi: la vita e la poetica, il pessimismo e la “teoria del piacere”, la poetica del 
vago e dell’indefinito 

I Canti: L’infinito, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, A Silvia, 
Il passero solitario 

Lo Zibaldone: La rimembranza (estratto) 
Le Operette morali: Dialogo tra la natura e un islandese, Dialogo tra il venditore 
di almanacchi e un passeggere 

 
 
 
Ambiente 

 

Il Naturalismo in Francia e il Verismo in Italia Macroarea 

 

Argomenti/ Opere 

 

 

Caratteristiche e differenze tra le due correnti 
Flaubert: Madame Bovary  (lettura integrale) 
Zola: il personaggio di Teresa Raquin 

 
Verga:  la vita, il pensiero e la poetica, le novelle e i romanzi 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa, La roba 

I Malavoglia: Cap. I La famiglia Malavoglia, Cap. XV L'Addio di 'Ntoni 
Mastro Don Gesualdo: Lettura cap.V, La morte di Gesualdo 

  

 
 
 
 
Lavoro 

 

Il Futurismo e la concezione moderna della letteratura Macroarea 

Argomenti/ Opere   

Marinetti: le nuove forme espressive 

Il Manifesto e Il Manifesto tecnico della letteratura futurista (lettura estratti) 
Palazzeschi: Lasciatemi divertire 

 

 
 

Il Decadentismo in Francia e in Italia Macroarea 

Argomenti/ Opere  

La nascita e i contenuti del Decadentismo   
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Baudelaire: la vita e la poetica; I fiori del male: la struttura, le tematiche, la 
poetica delle “corrispondenze” 

L’Albatro e  Corrispondenze 

 

 
 
  Ambiente 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

La crisi dell’identità nella narrativa del Novecento Macroarea 

Argomenti/ Opere 

Svevo: la vita, il pensiero e la poetica, il nuovo impianto narrativo, le vicende, il 
narratore 

La Coscienza di Zeno: Il fumo , La morte di mio padre 

 

Pirandello: la vita, il dissesto economico 

La poetica: critica dell’identità individuale,  relativismo conoscitivo, trappola della 
vita sociale 

Il romanzo e le novelle: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale), Il treno ha fischiato, 
Ciaula scopre la luna 

Saggio: Umorismo (estratto: La signora imbellettata) 

Lavoro 

 

Il Simbolismo (svolto in parte in presenza e in parte a distanza) Macroarea 

Argomenti/ Opere 

Pascoli: La vita e il pensiero letterario, la poetica del Simbolismo, le piccole cose e 
l’ambiguità della natura, la dimensione regressiva e Il Fanciullino. 
Myricae: Arano,  Novembre, X Agosto, Lavandare, Il lampo, Temporale, L’Assiuolo 

 

 
Ambiente 

 

La poesia italiana tra le due guerre Macroarea 

Argomenti/ Opere  

Ungaretti: la vita (il poeta soldato) e la poetica 

L’Allegria:la struttura, le tematiche, lo stile 

Veglia, Natale, Soldati, San Martino del Carso, In memoria, Fratelli 

Diritti umani 
 
Forme di Stato e di 
governo 

 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Eugenio Montale: la vita e la poetica 

Le tematiche : la pietrosità, l’indifferenza, il varco, il male di vivere, la crisi 

dell’identità, la poetica degli oggetti 

Gli ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Gloria del disteso mezzogiorno 

 

 
Ambiente 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Vairo Nancy 

Disciplina Storia 

Classe Quinta A 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 42 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 12 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 9 

Libro di testo Brancati, Pagliarani, Nuovo dialogo con la storia e l’attualità (Vol.3) , La Nuova Italia 

✓  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

L’’Italia nell’Età giolittiana Macroarea 

Argomenti/ Opere 
 

Lo sviluppo economico e le riforme di Giolitti  
La politica industriale e l’attività legislativa 

La politica interna 

La politica estera (la guerra di Libia)  
La caduta di Giolitti 

Forme di Stato e di 
governo 

 
La prima guerra mondiale  

Argomenti/ Opere Macroarea 

La rottura degli equilibri: l’inizio e il fallimento della guerra lampo 

L’Italia: dalla neutralità all’intervento 

La guerra di posizione e le fasi di svolgimento 

La fine della guerra e le conclusioni ( i trattati di pace e la Società delle Nazioni) 

 
Diritti umani 

 
La rivoluzione russa Macroarea 

Argomenti/ Opere  

La Russia durante la Prima guerra mondiale 

Le rivoluzioni di febbraio e d’ottobre 

Lenin e Le tesi d’Aprile 

Il comunismo di guerra e la NEP 

Forme di Stato e di 
governo 

 

Sviluppo e crisi dopo la prima guerra mondiale Macroarea 

Argomenti/ Opere  

Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

La crisi del ‘29: ottimismo e speculazioni borsistiche, la “grande 

depressione” (sintesi) 

L’economia guidata di Roosevelt: ll New Deal 

 

 
 

I regimi totalitari (Stalinismo, Nazismo, Fascismo) Macroarea 

Argomenti/ Opere  

L’ascesa di Stalin e la costruzione dello Stato totalitario in Russia 

La collettivizzazione agraria e l’economia pianificata 

I Piani quinquennali e lo sviluppo industriale 

L’inquadramento della società e il culto della personalità 

 l terrore e la nascita dei gulag 

Forme di Stato e di 
governo 
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Argomenti/ Opere Macroarea 

La Repubblica di Weimar 
La crisi della Germania repubblicana 

Il Programma e le conseguenze dell’affermazione del partito nazista 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

La costruzione dello Stato totalitario: l’incendio del Reichstag, le nuove elezioni, 

l’opposizione interna, il terrore, il culto della personalità 

La politica estera e l’aggressivo espansionismo 

L’ideologia nazista e l'antisemitismo 

La teoria della superiorità della razza 

Hannah Arendt: La banalità del male (contenuto e significato del testo: la figura di 
Adolf Eichman) 

 
Forme di Stato e di 
governo 

 
 
 
 
Diritti umani 

 
Nuclei tematici svolti a distanza 

 
Il fascismo Macroarea 

Argomenti/ Opere  

Le trasformazioni politiche del dopoguerra in Italia 

Mussolini e i Fasci di combattimento 

La crisi dello Stato liberale: l’ascesa nel fascismo e le “Leggi fascistissime” 

I rapporti con la chiesa: I Patti Lateranensi 
La propaganda, il culto della personalità, il controllo totale della società 

La politica estera: l’inasprimento dei rapporti internazionali e l’impresa coloniale 

L’antisemitismo: Le leggi razziali 

 

Forme di Stato e di 
governo 

 
 
Comunicazione e 
marketing 

 
 
 
 

 

 La seconda guerra mondiale Macroarea 

Argomenti/ Opere  

Le cause del conflitto e la guerra lampo 

La guerra diventa mondiale: la svolta del 1941  
La controffensiva alleata e gli Stati Uniti 
Le fasi del conflitto dal ‘42 al ‘45 

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia: la Resistenza, la lotta 
partigiana, la liberazione dell’Italia e la resa della Germania 

Lo Sbarco in Normandia  

Le Conferenze 

La vittoria degli alleati, la Liberazione dell’Italia, la resa della Germania 

Lo sterminio degli ebrei 
Helga Schneider, Il rogo di Berlino (Lettura integrale del testo) 
 

 
 
Diritti umani 

 
 

Il Dopoguerra Macroarea 

Argomenti/ Opere  

La crisi economica e gli aiuti americani  
Il rinnovamento della vita politica 

Gli anni ‘50 e il miracolo economico 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente FERSINO MARIA 

Disciplina INGLESE 

Classe 5A AFM 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 52 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 14 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 10 

Libro di testo Urbani-Marengo-Melchiori, Get into Business, Rizzoli. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

✓ Reading and listening comprehension activities  
Letture e ascolti su varie tematiche di attualità (livello B1 e B2)  
Testo utilizzato: Vivian S. Rossetti, Training for successful INVALSI, Pearson. 

 

✓ Business organisations 

Sole traders; Partnerships; Limited companies; Franchising;  Cooperatives; 
Multinationals. 

 
 
 

✓ Green Economy 

Sustainability; Green business; Green Internet 
L’ambiente 

✓ Motivation 

Maslow’s hierarchy of needs; Motivation at work 

✓ Types of remuneration and rewards 

✓ The structure of a company (functional structure) 

Il lavoro 

✓ Transport in national and international trade 

Means of transport: land, air, sea transport. 
 

✓ Main bank services  
 

Current account;  Loans and mortgages; Consultancy 

 

✓ The UK political system 

The UK constitution; The monarchy; The parliament; Main political parties 

Le forme di Stato e 
di Governo 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

9. The UK political system (consolidamento e verifica) 
 

Le forme di Stato e 
di Governo 

✓ The Magna Carta: 
 a  symbol of liberty and justice and its influence over the centuries 

 

I diritti umani 
 

✓ Marketing and advertising 

The marketing mix; Market segmentation;  the role of market research; 
Advertising media 

Comunicazione e 
marketing 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Amadio Claudia 

Disciplina  francese 

Classe 5A 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20:  53 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 14 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 10 

Libro di testo Renaud  Marché conclu,   Pearson 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere 

 
Macroarea 

Classement économique et juridique des entreprises  
 

 

Sociétés de personnes et de capitaux  
La facture  
La TVA  
Les réduction sur les prix  
Les dates clés de l'histoire de France à partir de 1789  
la déclaration des droits de l'homme et du citoyen I DIRITTI UMANI 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere 

 
Macroarea 

Les Trente glorieuses  
la décolonisation  
Les socialistes au pouvoir  
L'ère libérale  
Les années Hollande  
Les Institutions de la 5ème République LE FORME DI STATO E 

DI GOVERNO 

 
La Charte de l'environnement de 2004 

 
L' AMBIENTE 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Giudice Elena 

Disciplina Spagnolo 

Classe 5A ITE AFM 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 50 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 16 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 10 

Libro di testo 
Trato hecho , Pierozzi, Zanichelli 
Caperucita en Manhattan, C. Gaite 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
Nuclei tematici svolti in presenza: 

Argomenti/opere Macroarea 

Commercio, comunicazione e Marketing 
✓ Commercio e distribuzione, franchising, E-commerce o commercio via internet, 

commercio equo e solidale, relazioni commerciali, tipi di pagamento, vendite, 
esportazioni, camere di commercio (locale e internazionale), dogane, borsa, indici 
azionari, investimenti, incoterms, imballaggi, trasporti, enti, documentazioni 
commerciali, fattura, preventivo, ordine, bolla di accompagnamento, lettera di 
risposta a un ordine. 

✓ Istituzioni e organismi Unione Europea, sistema bancario e ingresso Spagna nell’UE 
✓ Settori produttivi e aziende spagnole, globalizzazione, (FMI, BM, OMC., G7/G8/G20, 

BRICS/PIGS) 

COMUNICAZIONE E 
MARKETING 
 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO  

• Caperucita en Manhattan  

 

Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/opere: Macroarea 

Storia della Spagna contemporanea 
✓ La II Repubblica, le sue riforme e significato sociale. 
✓ La guerra civile, cause caratteristiche e conseguenze. Le 2 Spagne. La propaganda 

durante la guerra civile. 
✓ Guernica: significato storico e culturale 
✓ Franchismo: caratteristiche e fasi. Il pensiero nazional cattolico e il ruolo della donna. 
✓ Epoca della transizione democratica: il passaggio alla democrazia e le figure di Suarez 

e Juan Carlos di Borbone 
✓ L’ingresso “tardivo” della Spagna nell’UE come momento chiave nel processo di 

costruzione, consolidamento e rilancio della “nuova Spagna democratica. 
✓ La Costituzione Spagnola: ordinamento amministrativo e organizzazione territoriale 

dello Stato spagnolo 
✓ La Spagna democratica, i suoi partiti e gli attentati terroristici del 2004. 
✓ La Spagna attuale: dal miracolo economico alla “burbuja” fino alla crisi finanziaria del 

2011 e il movimento degli “indignados”. 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO  

 
COMUNICAZIONE E 
MARKETING  
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Ghiandai Rita 

Disciplina Matematica Applicata 

Classe 5 A ITE Zappa 

Ore previste: 99 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 56 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 18 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 10 

Libro di testo M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone –5 Matematica.rosso con Tutor - Zanichelli 

✓  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Funzioni a due variabili 
 

 

Dominio delle funzioni di due variabili  

Le linee di livello  

Derivate parziali  

Massimi e minimi di una funzione di due variabili libere tramite le derivate parziali. 
 

Massimi e minimi vincolati con la sostituzione e Lagrange. I  

Interpretazione geometrica del vincolo  

Massimi e minimi assoluti.  

Funzioni marginali ed elasticità della funzione della domanda  
Elasticità incrociata  

 

Funzioni in economia  

Ottimizzazione libera: massimizzazione del profitto di imprese operanti in mercato 
di Concorrenza perfetta 

 

Ottimizzazione vincolata (punto di vista del produttore): Il metodo del 
moltiplicatore di Lagrange e il metodo della sostituzione per la determinazione della 
combinazione ottima dei fattori produttivi (Capitale e Lavoro). Interpretazione 
geometrica 

Lavoro 

Ottimizzazione vincolata (punto di vista del consumatore): Il metodo del 
moltiplicatore di Lagrange e il metodo della sostituzione per la determinazione del 
paniere di beni che massimizza l’utilità di un consumatore.Interpretazione 
geometrica 

 

 

R.O.  

Ricerca operativa: Definizione, fasi e classificazione dei problemi di scelta 
 

I Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel continuo 

Diagramma di redditività. Punto di equilibrio economico. 

 

Il problema di scelta fra più alternative di guadagno o di costo 
Comunicazione e 

marketing 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Problemi di scelta nel caso discreto  

Analisi marginale  
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Il problema delle scorte  

P.L: Modelli  

Problemi di programmazione lineare in due variabili  

Risoluzione esercizi P.L in due variabili : Metodo grafico per regione chiusa e limitata 
e metodo grafico con vettore 

 

Determinazione della combinazione ottima  di due  prodotti L’ambiente 

Problemi in piu variabili riconducibili a due  
 

✓                                                  
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Giannino Stefania 

Disciplina diritto 

Classe V A 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 62 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20: 10 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 6 

Libro di testo Sistema diritto di Maria Rita Cattani, Pearson editore  

✓  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

1. LO STATO 

Argomenti Macroarea 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi  

Le forme di Stato 

- dallo Stato assoluto allo Stato sociale 

-  lo Stato accentrato, regionale e federale  

Le forme di Stato e di 
Governo 

Le forme di Governo 

- monarchie e repubbliche 

Le forme di Stato e di 
Governo 

 

2. LA COSTITUZIONE EI DIRITTI DEI CITTADINI 

Argomenti Macroarea 

Origine e principi fondamentali della Costituzione I diritti umani 
L’ambiente. 
Il lavoro 

Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini Il lavoro 

Rappresentanza e diritti politici Le forme di Stato e di 
Governo 

 

3. L’ordinamento della Repubblica 

Argomenti Macroarea 

Il Parlamento 

- La composizione e l’organizzazione delle Camere 

Le forme di Stato e di 
Governo 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Argomenti Macroarea 

Il funzionamento delle Camere e la posizione giuridica dei parlamentari; 
- l’iter legislativo, la funzione ispettiva e di controllo del Parlamento 

Le forme di Stato e di 
Governo 

Il Governo 

- la composizione, formazione e le crisi politiche del Governo; 
- le funzioni e l’attività normativa del Governo.   

Le forme di Stato e di 
Governo 

Il Presidente della Repubblica 

- elezione, atti presidenziali e responsabilità del Capo dello Stato 

Le forme di Stato e di 
Governo 

  
Argomenti Macroarea 

ONU e Dichiarazione universale dei diritti umani I diritti umani 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Giannino Stefania 

Disciplina Economia politica 

Classe V A 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 54 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20: 9 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 6 

Libro di testo Capire l’economia politica di Massimiliano Di Pace, Zanichelli editore 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
1. LA POLITICA ECONOMICA E LA POLITICA DI BILANCIO 

 
Argomenti Macroarea 

La definizione e i contenuti della politica economica  

La politica di bilancio  
- definizione e componenti della politica di bilancio 

 

La politica della spesa pubblica 

- definizione, funzioni e fattori che determinano la spesa pubblica; 
- le voci della spesa pubblica. 

Le forme di Stato e di 
Governo 

La politica fiscale 

- definizione e funzioni della politica fiscale; 
- i fattori che determinano la tassazione;  
- gli elementi della tassazione. 

L’ambiente 

 
2. LE POLITICHE MONETARIA E DI REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO 

Argomenti Macroarea 

La politica monetaria  
- definizione e funzioni della politica monetaria. 

 

La politica di regolamentazione del mercato 

 -   definizione e funzioni della politica di regolamentazione del mercato; 
 -  le regole della concorrenza; 
 -  l’importanza della disciplina dei rapporti di lavoro e la regolamentazione del 
mercato del lavoro; 

IL lavoro 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Argomenti Macroarea 

- l’impostazione del sistema previdenziale in Italia;   
- la regolamentazione del commercio internazionale. 

Le forme di Stato e di 
Governo 

 
3. GLI ATTORI DELLA POLITICA ECONOMICA 

Argomenti Macroarea 

I responsabili della politica economica  
- l’articolazione delle competenze della politica economica tra Ue e Paesi 

membri; 
- le istituzioni comunitarie responsabili della politica economica   
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Romeo Maria 

Disciplina Economia Aziendale 

Classe 5^ A 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: n° 148 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20: n° 46 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: n° 32 

Libro di testo 
Boni – Ghigini – Robecchi – Trivellato: Master 5 in Economia Aziendale - 
Scuola&azienda 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

1. Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali e gestione del sistema delle rilevazioni 

Argomenti/ Opere Macroarea 

✓ Settori e aspetti della gestione industriale, contabilità generale e il piano dei conti, 
scritture tipiche e di assestamento: 

✓ -costituzione S.p.A, riparto utili, copertura perdite esercizio, aumenti di capitale sociale 

✓ -acquisizione beni strumentali e costi di utilizzazione, leasing finanziario, costruzioni e 
lavori in economia, dismissione con permuta 

✓ -liquidazione e pagamento delle retribuzioni: elementi del costo del lavoro e le relative 
voci nel bilancio d’esercizio 

✓ -acquisti di materie, vendite di prodotti e acconti 
✓ -lavorazioni c/terzi e lavorazioni presso terzi 
✓ -contributi in c/capitale e in c/esercizio 

✓ -scritture di completamento, integrazione, rettifica, ammortamento, epilogo e chiusura 

 
 
 
 
 
 
Lavoro 

 
2. Il sistema di Bilancio d’esercizio 

Argomenti/ Opere Macroarea 

✓ Il bilancio d’esercizio: funzioni, principi e tipologie 

✓ Comunicazione economico-finanziaria: Il sistema informativo di bilancio secondo il 
Codice Civile: individuazione e interpretazione dei documenti 

✓ Redazione del bilancio d’esercizio secondo le norme del codice civile e il D. Lgs. n° 
139/2015   

✓ Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione 

 
Comunicazione e 
marketing 

 

 
3. Le analisi di bilancio per indici e per flussi 

Argomenti/ Opere Macroarea 

✓ Analisi per indici: riclassificazione finanziaria dello SP, processo di rielaborazione e 
analisi della struttura patrimoniale dell’azienda (composizione degli impieghi, composizione 
delle fonti, leverage) e della situazione finanziaria (margini di struttura essenziale, globale e 
relativi quozienti, capitale circolante netto, margine di tesoreria e relativi quozienti, indice 
di rotazione del capitale investito) 

✓ Rielaborazione del CE e analisi della situazione economica, calcolo del ROE, ROI, ROS, 
ROD e tasso della gestione non caratteristica, coordinamento degli indici ed effetto leva, 
redazione della relazione interpretativa 

✓ Analisi di bilancio per flussi: redazione del rendiconto finanziario delle variazioni di 
liquidità 

✓ Bilancio con dati a scelta: analisi vincoli per il bilancio con dati a scelta, esercitazioni 
guidate 

Comunicazione e 
marketing 
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4. La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione 

Argomenti/ Opere Macroarea 

✓ Controllo dei costi e contabilità analitica, classificazioni, configurazioni di costi e 
metodologia di calcolo dei costi di prodotti, full costing e calcolo dei costi per commessa, 
direct costing e margine di contribuzione 

✓ La BEP e le decisioni aziendali: applicazioni a casi aziendali per risolvere alcuni 
problemi di scelta: make or buy, accettazione o rifiuto di un ordine e costo suppletivo, scelta 
del prodotto da eliminare 

✓ Processo di pianificazione strategica: fasi e principali modelli di strategia aziendale, 
strategie di corporate, strategie di business, tipologie di ASA e vantaggio competitivo, 
strategie funzionali, analisi ambiente esterno, analisi ambiente interno e contenuto del 
piano aziendale 

✓ Programmazione e controllo della gestione: controllo di gestione e contabilità a costi 
standard, budget e sua articolazione: budget economici settoriali, budget economico  

 
 
 
 
 
 
Lavoro 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
1. La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione 

Argomenti/ Opere Macroarea 

✓ Programmazione e controllo della gestione: controllo di gestione e contabilità a costi 
standard, budget e sua articolazione: budget economici settoriali, budget economico 

 

 

2. Bilancio con dati a scelta 

Argomenti/ Opere Macroarea 

✓ Svolgimento simulazioni tema esame di maturità: analisi di vincoli, ipotesi dati a 
scelta correzioni e suggerimenti 

 

 

3. Le imposte sul reddito d’impresa 

Argomenti/ Opere Macroarea 

✓ Concetto di reddito fiscale d’impresa e principi a cui si ispirano le norme fiscali 
✓ Relazione tra reddito di bilancio e reddito fiscale. 
✓ Applicazione della normativa fiscale relativa ad alcuni componenti del reddito e 

determinazione delle variazioni fiscali relative a: 
✓ -ammortamenti 
✓ -spese di manutenzioni e riparazione 

✓ -svalutazione dei crediti 
✓ -rimanenze 

✓ -plusvalenze 

✓ Liquidazione, versamento IRES e scritture in P.D 

✓ L’IRAP: base imponibile, sua determinazione e scritture in P.D 

 

 
4. Rendicontazione sociale e ambientale 

Argomenti/ Opere Macroarea 

✓ Responsabilità sociale dell’impresa e sostenibilità  
-D.lgs. n. 254/2016 in materia di informativa non finanziaria  
-Impresa etica e codice etico 

✓ Comunicazione socio-ambientale 

-Bilancio sociale e bilancio ambientale d’impresa 

-Analisi dei relativi documenti di rendicontazione socio-ambientale 

Ambiente 

 
Diritti umani 
Comunicazione e 
marketing 

 
5. Comunicazione di marketing 

Argomenti/ Opere Macroarea 

✓ Marketing: concetto, tipologia, funzioni ed elementi del marketing  
✓ Strumenti di comunicazione di marketing e loro evoluzione 

✓ Fasi e struttura del piano di marketing (senza redazione) 

 
Comunicazione e marketing 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Guffanti Stefano 

Disciplina Scienze Motorie e Sportive 

Classe 5 A 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 35 (23 I° Q – 12 II° Q) 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 6 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 6 

Libro di testo 
“Corpo movimento sport set 2 – Edizione mista/ Il corpo e il movimento – Vol. 2 + 
espansione online” – di Cappellini, Naldi, Nanni - Markes 

✓  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Scienze motorie e cittadinanza: salute, stili di vita consapevoli e inquinamento Ambiente 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Scienze motorie e cittadinanza: salute, stili di vita consapevoli e inquinamento Ambiente 

Scienze motorie e cittadinanza: epidemia, comportamenti sociali, beni comuni  Ambiente 

 
Nuclei tematici  dell’attività pratica in presenza 

Capacità condizionali e loro sviluppo 

• resistenza 

• forza 

• velocità 

• elasticità muscolare 

• coordinazione motoria generale e segmentaria 

Pallavolo: 

• fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro) 

• fondamentali di squadra (ricezione, attacco e difesa, schema a w, alzatore a destra) 

Tecniche di rilassamento  

• training autogeno, con controllo della respirazione e rilassamento del diaframma 

• Stretching e ginnastica dolce, con metodi analitici e globali 

• alcune asana utilizzate nell'hatha yoga 

 
Nucleo tematico attività pratica a distanza 

Attività di mantenimento 

• Esercitazione su video di generi vari (Yoga, Qicong, Zumba, Aerobica, Plank, attivazione 
motoria), proposti dall'insegnante; 

• Produzione di video della durata minima di 5', con esercitazione motoria a scelta, tra i 
video proposti dal docente o realizzati in modo creativo 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente LUCIA GATTUSO 

Disciplina IRC - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 5A ITE 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 17 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 4 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 5  

Libro di testo Non usato - materiale personalizzato realizzato dalla docente 

✓  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

PERCORSO DI ETICA  
L’uso consapevole del linguaggio e il rispetto dell’altro: la PAROLA distruttiva/costruttiva - 
visione del film A thousands words, doppiato ita, di  Brian Robbins USA, 2012 

 

La responsabilità della parola - visione del film: Il sospetto, di Thomas Vinterberg,2012   
La dignità della persona - visione del film Sulla mia pelle, di Alessio Cremonini, ITA 2018 Diritti umani 
La Giornata della Memoria - visione del film Storia di una ladra di libri, di Brian Percival, 
2013 

Diritti umani 

Il totalitarismo e la libertà della persona - visione del film Io sono tornato di Luca Miniero, 
ITA 2017 

Diritti umani 

Le pari opportunità: il mobbing sulle donne - film Mi piace lavorare, di Francesca 
Comencini, ITA 2004 

Diritti umani 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Shoah e antisemitismo: il falso storico dei Protocolli dei Savi di Sion - documentario The 
jewish peril di History Channel 

Diritti umani 

La giustizia sociale nella Bibbia 

- lo Shabbat ebraico e il primo diritto universale e egualitario (slide docente) 
- il rapporto uomo/lavoro nella Bibbia (slide docente) 
- la denuncia delle ingiustizie sociali nei Profeti e nel NT (slide docente) 
- il rapporto cristiani/istituzioni civili (slide docente)  

Lavoro 

Diritti umani 

Il rapporto con sé, l'altro/Altro, il Creato - Genesi capp. 1-2  Ambiente 

Una possibile teologia degli animali e della natura - La teologia degli animali di Paolo De 
Benedetti - brani (slide docente)  

Ambiente 
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Consiglio di classe 
 

Materia 
 

Docenti 

Italiano/Storia Nancy Vairo 

Matematica Rita Ghiandai 

Economia aziendale Maria Romeo 

Francese Claudia Amadio 

Diritto/Economia politica Stefania Giannino 

Spagnolo Elena Giudice 

 

Inglese Maria Fersino 

Scienze motorie Stefano Guffanti 

IRC Lucia Gattuso 

Sostegno Michele Dicorato 

 

 
Il Coordinatore di classe 

Prof.ssa Nancy Vairo 
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