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1. OFFERTA FORMATIVA 

 

a. PIANO STUDI DELL’ITE – INDIRIZZO AFM 

 

 

Materia di insegnamento 
Orario settimanale 

I I
I 

II
I 

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 3
2 

3
2 

3
2 

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 

Sono state svolte videolezioni a partire dal 2/3/2020, per circa 20 ore settimanali. Nei singoli programmi 
disciplinari sono indicate le ore svolte sia con la piattaforma Meet, sia con altre modalità didattiche, quali ad 
esempio la creazione di classi virtuali con google classroom ed in generale attraverso l’utilizzo degli software 
applicativi offerti da Google suite for education. 

 

c. CRITERI DI SCELTA DEI TEMI DELL’ELABORATO INERENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

L’elaborato, in aderenza al testo della Ordinanza Ministeriale, sarà inerente a un argomento che faccia 
riferimento: 

● alle linee guida per le discipline di Economia Aziendale 
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● ai programmi svolti nell’anno scolastico 2019-2020, rimodulati in relazione allo svolgimento della 
didattica a distanza, come risultano dal Documento di classe 

● a situazioni operative, in ambito economico aziendale, relative ai nuclei fondanti della disciplina, svolti 
nel corso dell’anno scolastico, che richiedano lo sviluppo di concetti, l’analisi di casi, di dati, di testi, di 
documenti, per la proposta motivata di soluzioni. 

 

d. CRITERI DI STESURA DEGLI ELABORATI 

L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, di presentazione multimediale o di pagine di 
sito web. 

 

e. CRITERI ED ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA 
E LETTERATURA ITALIANA 

CRITERI 

I testi sono stati scelti in base ai criteri di seguito riportati: 

● 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 TESTI 

Giacomo Leopardi 

Giacomo Leopardi 
 
 

Da i “I CANTI” 
“L’Infinito” 
“A Silvia” vv. 1-6 
Dalle”  Operette morali”  
“Dialogo  della Natura e di un Islandese” righe 127-134 

 
          IL Verismo 

Giovanni Verga 

 

 

Da “Vita dei campi” 
“Rosso Malpelo” righe 1-8 
Dalle “Novelle Rusticane” 
“La roba” righe 137-145 
Da “Vita dei Campi” 
“La Lupa” righe 4-11 
Da “I Malavoglia” 
“Il Mondo arcaico e l’irruzione della storia” righe 1-15 

 
 Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

C. Baudelaire  da I fiori del male: 
 “L’albatro”  
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Il Decadentismo 

G. D’Annunzio 
 

 da Alcyone:  
 “La pioggia nel pineto” vv.52-64 
 “La Sera Fiesolana” vv.15-17 e vv.32-34 

G. Pascoli 
 

da Myricae: 

 “X Agosto” 
 “L’Assiuolo” 

da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”.vv.5-8 

 
           Il Romanzo Decadente 

Oscar Wilde   Da “Il ritratto di Dorian Gray” 
“La Prefazione” 

 
La crisi dell’uomo contemporaneo 

I. Svevo 
 
 
 L. Pirandello 
 

da La coscienza di Zeno: 

“Il fumo”righe 34-40 

“la salute”malata di Augusta” righe 14-18 
 
da Novelle per un anno: 
  “Il treno ha fischiato”righe 100-108 

 
 Ungaretti e Montale 

G. Ungaretti 
 
 
 
 
E. Montale 
 

da L’Allegria:  
“Soldati” 
 “Veglia”  
“I Fiumi”vv.26-31 
 
da Ossi di seppia:  
  “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale” 

 

 

f. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI    

Titolo: IL LAVORO: principio fondante dello Stato e del Popolo e variabile sociale ed economica nella 
modellizzazione quantitativa 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Italiano Giovanni Verga: il lavoro minorile 
Pirandello: il lavoro come trappola  
Pascoli: l’ideologia politica ( colonialismo e lavoro) 
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Storia Il Biennio Rosso: le lotte operaie e contadine. La politica sociale ed 
economica fascista (le corporazioni, lo Stato imprenditore, l’autarchia). Il 
“New Deal” di Roosevelt. 

Economia politica Regolamentazione del mercato del lavoro e l’intervento dello Stato 

Diritto Il lavoro nella Costituzione:Principi Fondamentali, normativa civilistica e 
speciale. 
La libertà sindacale e il diritto di sciopero.Art. 39-40 C 

Economia aziendale I costi del lavoro nel bilancio di esercizio 
Il bilancio sociale e la responsabilità sociale dell’impresa 

Matematica Combinazione ottima dei fattori produttivi 

Inglese The importance of motivation 
Types of remuneration and rewards 
The structure of a company 

  

Titolo: I DIRITTI UMANI: violazione e conquista dei diritti inalienabili della persona singola e come 
componente delle formazioni sociali 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Italiano Verga: la violazione dei diritti nel Diverso 

Storia Le Persecuzioni  razziali. La nascita dell’ONU.La “Nuova Frontiera” di 
John Fitzgerald Kennedy 

Inglese Magna Carta 
Declaration of Independence 
The US Civil Rights Movement: M.L. King 

Spagnolo La Guerra civile in Spagna e l’instaurazione della dittatura franchista; il 
ruolo della donna prima e durante il regime 

Economia politica Regolamentazione del Commercio Internazionale 

Diritto I diritti umani nelle istituzioni internazionali: La Carta dei Diritti 
fondamentali dell’U.E. e la Dichiarazione universale dei Diritti Umani. 
L’art.2 della Costituzione. 

Economia aziendale La responsabilità sociale d'impresa; 
La creazione di valore condiviso 

Matematica Storicità della Ricerca Operativa 

Cinese  Le guerre sino-giapponesi 
La guerra civile in Cina  

Scienze motorie sportive Salute, ambiente, beni comuni 
Salute, alimentazione, consumo consapevole 
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 Titolo: LE FORME DI STATO E DI GOVERNO: l’organizzazione giuridica, politica, sociale ed economica 
di un Popolo in chiave diacronica e sincronica 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Storia I regimi totalitari (stalinismo, nazismo, fascismo) 

Spagnolo La II Repubblica 1931-1936 
Caratteristiche del regime franchista 
La Costituzione del 1978 

Economia politica La politica economica e la politica di bilancio. 
Le istituzioni responsabili e le procedure della politica economica in Italia 

Economia aziendale Fiscalità d'impresa: il contributo dell'impresa privata nella Repubblica. 

Diritto Da Stato assoluto a Stato democratico 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 

Inglese UK  Institutions  and British Constitution 
US Institutions and American Constitution 

Cinese Le istituzioni in Cina 中国政治制度 

 

Titolo: COMUNICAZIONE E MARKETING come strumento di informazione e libertà di espressione 
o mezzo di condizionamento dei comportamenti umani 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Italiano D’Annunzio: l’arte della comunicazione, la pubblicità e i neologismi . 

Storia La Propaganda Fascista e i mezzi di comunicazione. 

Spagnolo Commercio, franchising, e-commerce, commercio equo, relazioni 
commerciali, tipi di pagamento, vendite esportazioni, camere di 
commercio, dogane, borsa, investimenti, incoterms, imballaggi, 
trasporto, enti, documentazione, fattura, preventivo, ordine. 
La  propaganda durante la guerra civile. 

Inglese The Marketing Mix - Market segmentation - Mass marketing and Niche 
Marketing  - The role of Market research - Marketing strategies and 
techniques 

Economia politica La politica commerciale e di regolamentazione del mercato 

Diritto Art.21 della Costituzione, principio fondamentale della libertà di 
espressione e di manifestazione del pensiero. 
Le regole giuridiche  nei mezzi di telecomunicazione. 

Economia aziendale Il marketing: dalla definizione alla realizzazione del piano di marketing 

Matematica I modelli a supporto delle decisioni imprenditoriali: problemi di scelta 
tra più alternative 
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Cinese Gli effetti della competizione sul mercato 竞争让市场更高效 

 

Titolo: L’UNIONE EUROPEA: organizzazione politica, sociale ed economica per l’abbattimento delle 
barriere e la cooperazione tra Stati. 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Inglese The E.U.: Historical Perspective + Main Treaties 
Brexit: a brief history 

Spagnolo L’ingresso “tardivo” della Spagna nell’UE come momento chiave nel 
processo di costruzione, consolidamento e rilancio della “nuova Spagna 
democratica. 
”Istituzione e organismi UE, sistema bancario e ingresso Spagna nell’UE 
Settori produttivi e aziende spagnole, globalizzazione (FMI, BM, OMC..) 

Economia politica Politica comunitaria: Il processo decisionale comunitario di politica 
economica e l’articolazione delle competenze della politica economica 
europea 

Diritto Organizzazione UE: le Istituzioni comunitarie responsabili della politica 
europea 

Economia aziendale Le direttive europee e la normativa sul bilancio e sulle imprese 

 

g.  PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

 Cittadinanza europea 
 

Trattato di Maastricht e Status  di cittadino europeo. 
La libertà di  circolazione 
Distinzione tra Cittadini comunitari ed extracomunitari 

  Cittadinanza e legalità Art. 2 e 25 della Costituzione 
Percorso teatrale presso il Liceo Cremona in occasione della giornata 
della memoria 

Cittadinanza e sicurezza Corsi di sicurezza sul lavoro 

Cittadinanza e salute Art.32 della Costituzione 

Salute, ambiente, beni comuni 

Alimentazione, consumo consapevole 

Corsi peer to peer  

Cittadinanza digitale ART. 2, 14, 15 e 21 della  Costituzione. 
La protezione dei dati personali. 
ABC digital 

 Cittadinanza economica Art. 3, 41, 42 della Costituzione 
Bilancio partecipato 
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Cittadinanza attiva a scuola  Officina della partecipazione e della creatività 

 

La classe, sin dallo scorso anno scolastico, ha partecipato molto attivamente al progetto “Officina della 

partecipazione e della creatività” con l’obiettivo di trasformare l’ex biblioteca dell’IIS Cremona di Milano, oggi 

in disuso, in un bene fruibile dalla scuola stessa, dalla Comunità che fa riferimento alla scuola e dal territorio 

milanese in generale. 

L’iniziativa nasce dalla collaborazione di due soggetti, l’IIS Cremona di Milano e l’Associazione Circola – Cultura, 

Diritti e Idee in movimento, due realtà che già hanno proficuamente lavorato insieme nel progetto “Dopo le 

Mafie”, per la valorizzazione e la gestione partecipata di beni comuni e confiscati. 

L’Officina della partecipazione rappresenta, infatti, l’ideale proseguimento del precedente progetto di cui 

condivide obiettivi, principi e approccio: diffondere la cultura della partecipazione e della cittadinanza fra i 

ragazzi in modo efficace, cooperativo e creativo, coniugando teoria e pratica, ricerca e azione, realizzando un 

percorso di educazione alla cittadinanza attiva incentrata su esperienze concrete e basato sulla sistematica 

collaborazione con attori esterni. 

L’obiettivo del progetto è di riutilizzare l’ex biblioteca della scuola come un “bene comune”, che divenga un 

luogo condiviso, di incontro e confronto, aperto al nuovo, all’esterno. Un coworking associativo, un cantiere di 

comunità, un’Officina della partecipazione e della creatività, appunto, che sostenga l’attivismo civico, la 

coesione sociale e la partecipazione democratica a partire da temi civili di grande valore emblematico quali i 

beni comuni nella loro accezione più vasta, che comprende non solo i beni materiali ma anche quelli 

immateriali. 

L’attività di quest’anno è consistita nell’ aver visitato lo spazio da riutilizzare insieme con i ragazzi, e, 

successivamente nella raccolta di proposte in merito alle attività e alle funzioni che potrebbero essere svolte 

all’interno dello stesso. I ragazzi sono stati coinvolti anche operativamente nell’organizzazione dei laboratori e 

nella messa a punto di strumenti e strategie di comunicazione insieme a insegnanti ed esperti. 

 

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: 

1. fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari 

acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 

2. 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; 

3. contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche problematiche; 
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4. 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 Bilancio partecipativo 40 

2018/19 quarta 
Bilancio partecipativo 30 

Stage facoltativo (7 studenti) 160 

2019/20 quinta 

Giovani & Impresa 25 

ABC Digital (parziale per interruzione 

Covid19) 

45 

  

Totale ore triennio 

105 tutta la 

classe 

265 7 studenti 

  

Attività di orientamento 

✔ La classe già nel precedente anno scolastico, ha partecipato a conferenze e incontri di orientamento 

organizzati dalle Università. 

✔ Nel presente a.s. si è intensificata la partecipazione alle numerose attività programmate dalle Università 

milanesi, a cui gli studenti hanno partecipato individualmente in base ai loro interessi.  

✔ Alcuni hanno inoltre usufruito dello sportello di counselling orientativo messo a disposizione dalla scuola 

 

i. PERCORSI CLIL    

Il percorso Clil si è articolato attraverso lo sviluppo di un modulo dal titolo “Il marketing sostenibile e l’azienda 

centrata sui propri obiettivi” che ha visto il coinvolgimento delle discipline Economia Aziendale e Inglese.  

Gli studenti hanno avuto la possibilità di approfondire  le diverse prospettive che esistono tra una visione 

puramente economica del marketing ed una visione più ampia che comprenda anche il marketing ecologico 

ed equo. Sono state prese in esame anche le iniziative messe in campo da alcune società . 
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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 
stabilendo relazioni e 
collegamenti appropriati. 

✔ Si esprime correttamente 

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

✔ Esprime valutazioni 
personali riuscendo a 
muoversi anche in ambiti 
disciplinari diversi 

8 

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

 

     

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  

https://www.iiscremona.edu.it/valutazione-dad-didattica-a-distanza/
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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 all’O.M. del 16/05/2020 

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

 

d. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi  indicati O.M 16/5/2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250  

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

 
sitoweb: www.iiscremona.edu.it  -   Email:miis02600q@istruzione.it -PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 

 

4. PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

 
 

Anno scolastico 2019/2020 

Docente LUCIA GATTUSO 

Disciplina IRC - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 5B ITE AFM 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 19 

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

 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  ANTROPOLOGIA ED ETICA 
● L’uso consapevole del linguaggio e il rispetto dell’altro: la 

PAROLA distruttiva/costruttiva - la Parola creatrice nelle 
religioni visione del film A thousands words, doppiato ita, di  
Brian Robbins USA, 2012 - (slide docente) 

● Elementi di etica filosofica e teologica (dai comandamenti alle 
beatitudini) definizione di etica e di valori (slide docente) 

● Tre visioni sintetiche: Socrate, Marco Aurelio, Edith Stein (slide 
docente) 

● Il concetto di verità nel mondo filosofico occidentale e in quello 
semitico- biblico (slide docente) 

● Il concetto di "peccato": libertà e responsabilità morale (slide 
docente) 

● Il Natale: il dogma dell'incarnazione come chiave 
dell'antropologia cristiana 

● La Giornata della Memoria: 
○  visione del film Train de vie di Radu Mihaileanu, 1998 
○ l'ebraismo chassidico (slide docente) 
○  le caratteristiche del pensiero ebraico (slide docente) 
○  la Shoah: visita virtuale al museo Yad va-Shem di 

Gerusalemme (slide docente) 
 

 

 
Nuclei tematici svolti a distanza 

Argomenti/ Opere Macroarea 

● La pandemia: il discorso di Johnson sull'immunità di gregge - 
articolo Corriere della Sera 

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

● 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) 

 
 
DIRITTI UMANI 
 
LAVORO DIRITTI UMANI 
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○  la denuncia delle ingiustizie sociali nei Profeti e nel NT 
(slide docente) 

○ il rapporto cristiani/istituzioni civili (slide docente)  
● Il rapporto con sé, l'altro/Altro, il Creato - Genesi capp. 1-2  
● Una possibile teologia degli animali e della natura - La teologia 

degli animali di Paolo De Benedetti - brani (slide docente)  
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Angela Marengo 

Disciplina Lingua inglese 

Classe 5B ITE AFM 

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

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 18 ore con Meet + 4 ore Classroom 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 8 ore con Meet +2 ore classroom 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Nuclei tematici svolti in presenza 

Argomenti/ Opere Macroarea 

BUSINESS COMMUNICATION 
● Forms of business communication          p.142 
● Business letters                                            p.144,145,146  
● Oral communication                                   p.158   
● Telephone conversations                           p.159 
● Visual communication                                p.160,161   

IL LAVORO 

BUSINESS TRANSACTIONS 
● The stages                                                     p.176,177 
● Enquiry and Reply to enquiry                   p.178,180,182,183                                                       
● Orders and replies to orders                     p.185,189 
● Complaints and replies to complaints    p.195,198     

 

BUSINESS ORGANISATIONS and WORKING IN A COMPANY 
● The Private Sector: (Sole Traders, Partnerships, Limited 

Companies, Franchising, Cooperatives, Multinationals)  
p.52,53,54,55,56,57,58                               

● The Public Sector                                          p.59 
● How enterprises can grow                          p.64,65 
● The importance of motivation                   p.84 
● Types of remuneration and rewards        p.85 
● The structure of a Company                       p.88,89 

IL LAVORO 

TRANSPORT 
● National and international trade                p.215 
● Land, Sea, Air Transport                               p.216,217,218,219  
● Transport  documents                                  p.228,229,230 
● Incoterms (definition and the four groups) p.232,233 

 

BANKING and FINANCE 
● Banks                                                                  p.248 
● Banking Services                                               p.249 
● Methods of Payment (definitions)                p.252,253,254 
● The Stock Exchange - Summary Slide    +     p.260 

 

MARKETING 
● Difference between marketing and Selling  p. 280 
● The marketing mix                                           p.281,282,283 
● Market segmentation                                      p.284 
● Mass marketing and niche marketing          p.284 
● The role of Market research                          p.285 
● Marketing strategies and techniques           p.288,289 
● Advertising media                                            p.296,297        

IL MARKETING 
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Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

THE EUROPEAN UNION 
● The EU in brief                                                   p.310 
● The History of the EU -    slides 
● Main steps (Reasons for the Union)              p.316   
● The main European Treaties                           p.317 
● Steps forwards                                                  p.318, 319 
● Economic and Monetary Issues                     p.322,223 

L’UNIONE EUROPEA 

BRITISH INSTITUTIONS  The UK Constitution 
● The UK History (main events)                         p.333,335 
● The Constitutional Monarchy                         p.337  
● The Parliament      Summary  slide                 p.338 
● The UK Constitution – Magna Carta (videos + slide) 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 

THE US INSTITUTIONS  The American Constitution 
● The USA History (main events)                       p.342,343 
● The Civil Rights Movement:  M.L. King          p.344 + video 
● The American  Constitution                             p.345  
● The Congress    -   Summary slide                   p.346      

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente BUEMI VENERA 

Disciplina MATEMATICA APPLICATA 

Classe 5B- AFM 

Ore previste:99  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 57  

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 17 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 4 

Libro di testo 
Bergamini-Trifone-Barozzi, MATEMATICA rosso volume 5 con TUTOR, Casa 
editrice Zanichelli 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
Argomenti/ Opere Macroarea 

DISEQUAZIONI IN DUE VARIABILI 
● Soluzione di disequazioni in due variabili mediante 

rappresentazione grafica su piano cartesiano di regioni 
delimitate da rette, circonferenze e parabole 

● Sistemi di disequazioni lineari in due incognite e 
rappresentazione sul piano delle soluzioni 

 

FUNZIONI A DUE VARIABILI 
● Dominio delle funzioni di due variabili, rappresentazione grafica 

del dominio 
● Rappresentazione grafica di funzioni con due variabili mediante 

le linee di livello ( rette, parabole e circonferenze) 
● Derivate prime e seconde 
● Massimi e minimi liberi e vincolati 
● Ricerca dei massimi e minimi liberi mediante HESSIANO 
● Ricerca estremi vincolati mediante esplicitazione e con il 

metodo del moltiplicatore di Lagrange 

IL LAVORO 

FUNZIONI DI  DUE VARIABILI IN ECONOMIA 
● Funzione marginale della domanda ed elasticità delle funzioni 
● Determinazione del massimo profitto in regime di concorrenza 

perfetta  e di monopolio 
● Combinazione ottima dei fattori di produzione 

IL LAVORO 

RICERCA OPERATIVA 
● Definizione e breve cenno storico 
● Caratteri, strumenti e problemi di R.O. 
● Fasi dello studio di un problema di R.O. 
● Classificazione dei problemi di scelta 
● I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti 

immediati nel caso continuo e nel discreto 

DIRITTI UMANI 
IL LAVORO 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

RICERCA OPERATIVA 
● Problema delle scorte 
● Scelta  fra più alternative 
● Metodo grafico per la risoluzione di problemi di 

programmazione lineare 

COMUNICAZIONE E 
MARKETING 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Olivito Antonio 

Disciplina Scienze economico aziendali 

Classe 5B ITE AFM 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 156 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 35 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 25 

Libro di testo MASTER 5 in Economia aziendale  Boni, Ghigini, Robecchi Ed. Mondadori 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

ASPETTI ECONOMICO AZIENDALI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI 
● La gestione delle imprese industriali e i suoi processi 
● Settori e aspetti della gestione industriale 
● La co.ge ed il piano dei conti 
● Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali 
● I contributi pubblici 
● assestamenti di fine esercizio 
● scritture di epilogo e chiusura 
● il bilancio d’esercizio (richiami) 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIONE EUROPEA 

ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI 
● L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio 
● La riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale 
● La rielaborazione del conto economico 
● L’analisi della struttura patrimoniale dell’azienda 
● L’analisi della situazione finanziaria 
● L’analisi della situazione economica 
● Il coordinamento degli indici di bilancio 
● L’analisi di bilancio per flussi: generalità 
● La metodologia dell’analisi dei flussi di capitale circolante netto 
● Il rendiconto delle variazioni di capitale circolante netto 
● Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 

 

LE IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 
● Il reddito fiscale d’impresa: concetto e principi generali 
● I ricavi, le plusvalenze, e le sopravvenienze attive 
● Altri componenti positivi di reddito 
● La valutazione delle rimanenze 
● L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
● I canoni di leasing e le spese di manutenzione e riparazione 
● La svalutazione fiscale dei crediti commerciali 
● Il trattamento fiscale degli interessi passivi 
● La liquidazione ed il versamento delle imposte sul reddito 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO DELLA GESTIONE 

● Il controllo dei costi con la contabilità analitica 
● I costi: classificazioni e configurazioni 
● La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 
● La contabilità analitica a costi pieni e a full costing 
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● L’activity based costing o metodo ABC 
● Sviluppi del controllo strategico dei costi 
● I costi nelle decisioni aziendali 
● La break-even analysis 
● La gestione strategica d’impresa 
● La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente 
● La formulazione e la realizzazione del piano strategico 
● Un modello di strategia: la matrice “crescita quota di mercato” 
● Il modello strategico di Porter 
● Il controllo di gestione e i suoi strumenti 

IL BUDGET ANNUALE E LE SUE ARTICOLAZIONI 
● Formazione dei budget settoriali 
● Il budget degli investimenti e il budget finanziario 
● Il budget generale d’esercizio 
● Il controllo budgetario ed il sistema di reporting 
● L’analisi degli scostamenti nei costi 
● L’analisi degli scostamenti nei ricavi e nel risultato industriale 

 

IL BUSINESS PLAN 
● Parte descrittiva 
● Il piano economico finanziario 

 

 
Nuclei tematici svolti a distanza 

Argomenti/ Opere Macroarea 

POLITICHE DI MERCATO E PIANI DI MARKETING 
● Il marketing 
● Gli elementi del marketing  
● L’analisi economico-reddituale nel piano di marketing 
● Nuovi approcci nel marketing dal digitale al non convenzionale 

COMUNICAZIONE E 
MARKETING 

IL BILANCIO CON DATI A SCELTA: 
● Esercitazioni con vincoli per la redazione del bilancio con dati a 

scelta 

 

RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE 
● La responsabilità sociale dell’impresa e la creazione del valore 

condiviso 
● La comunicazione della responsabilità sociale e ambientale 

dell’impresa 
● Il bilancio sociale e il bilancio ambientale dell’impresa 

I DIRITTI UMANI 
IL LAVORO 
COMUNICAZIONE E 
MARKETING 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Carolina Bucalo 

Disciplina Cinese 

Classe 5B ITE AFM 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 55 

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

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

Libro di testo AA VV Il cinese per gli italiani Vol. 2, materiali forniti dalla docente  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

LETTURE E STRUTTURE GRAMMATICALI (libro di testo AA VV Il cinese 
per gli italiani Vol. 2 ) 

● Unità 4d: 我家不大，il lessico della casa。  

● Approfondimento 中国和意大利的房子 

● La struttura 虽然……但是 

● Unità 5a: 快放假了 

● Struttura: 快/就+ verbo/ aggettivo+ 了 
● I verbi a doppio oggetto 

● Il complemento di durata 时量补语 

 

 

L’AMBIENTE 

● Lettura del testo德国小学生的绿色笔记本 

 

STORIA DELLA CINA 
● La dinastia Qing (1644-1911) 
● Le relazioni sino-occidentali fino al XVIII secolo 
● Le guerre dell’Oppio:  cause principali e conseguenze, 

● Lettura del testo in lingua 鸦片争战 

● Le rivolte del XIX secolo  
● Movimenti culturali di riforma di fine XIX secolo 
● Il sistema degli esami imperiali: principali caratteristiche e 

principali conseguenze della sua abolizione 

● Il Movimento di Nuova cultura e lettura del testo 新文化运动 

● Il passaggio da 文言a 白话 

● Il crollo del sistema imperiale (1911) 

● Il Movimento del Cinque Maggio e lettura del testo 五四运动 

● Il periodo dei signori della guerra (1916-1928) e l’invasione 
giapponese (1937-1945) 

 
 
 
 
 
 
IL LAVORO 

LETTERATURA CINESE: 

● Lu Xun 鲁迅: biografia, contestualizzazione storica e letteraria 

● Diario di un pazzo狂人日记 (Lu Xun): traduzione guidata      

dell’introduzione e dei capitoli I,II, III, XI,XII. 

 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 
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STORIA DELLA CINA 
● Relazioni fra Partito Nazionalista e Partito Comunista dopo il 4 

maggio 1919 
● La guerra civile e la fondazione della Repubblica (1949) 
● La Cina negli anni post 1949:la collettivizzazione agricola (1955) 

e il “grande balzo in avanti” (1958)  
● La Rivoluzione culturale (1966-1976) 

 

LE PRINCIPALI ISTITUZIONI CINESI 中国政治制度 (materiale fornito 
dalla docente) 

● La struttura dello stato cinese中国政治制度 
● Il diritto di voto in Cina 
● Il concetto di democrazia in Cina e le principali differenze 

differenze con l’Occidente 中国民主与西方民主的差异 

● Le sperimentazioni di voto a livello locale Lettura: 中国农民选

村官 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 

GLI EFFETTI DELLA COMPETIZIONE SUL MERCATO竞争让市场更高效  

● Lettura e analisi del testo竞争让市场更高效 con focus 

sull’effetto pescegatto 鲇鱼效应 

 

IL MARKETING 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Edvige  Maria Rosaria Ippolito 

Disciplina Italiano 

Classe 5B ITE AFM 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 83 

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

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

Libro di testo Baldi , Giusso , Razetti, Zaccaria- Le Occasioni della letteratura vol.3-- Paravia 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

IL Romanticismo in Italia 
● Leopardi: la vita, la poetica, le opere. Da I Canti: L’Infinito, il 

sabato del villaggio, la quiete dopo la tempesta, A Silvia, Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia. La Ginestra ( 
comprensione). Dalle Operette Morali: Dialogo tra la Natura e 
un Islandese. Visione film : IL Giovane Favoloso 

 

IL Naturalismo e il Verismo 
● L’età del Positivismo. Naturalismo francese e Verismo italiano : 

contesto storico e sociale 
● IL Verismo italiano. Giovanni Verga: la vita, il pensiero, la 

poetica e le nuove tecniche narrative. Le novelle: Rosso 
Malpelo, La Roba, La Lupa, Nedda. IL Ciclo dei Vinti : I 
Malavoglia, Mastro Don Gesualdo ( la trama e il significato). Da I 
Malavoglia : Il mondo arcaico e la fiumana del progresso. 
Approfondimento: L’attualità di Verga, il mito del progresso. 

IL LAVORO 
I DIRITTI UMANI 

IL Decadentismo, l’Estetismo, IL Simbolismo 
● IL Decadentismo: contesto storico e sociale, caratteri generali. 
● Baudelaire .  Da I Fiori del Male :  L’Albatro, Corrispondenze. 
● Oscar Wilde. Il ritratto di Dorian Gray :  La Prefazione 
● Gabriele D’Annunzio. La vita, le opere, la poetica. Da IL Piacere: 

un ritratto allo specchio. Le Laudi (L’Alcyone) : La sera fiesolana, 
la pioggia nel pineto. 

● Visione film : L’Innocente di Luchino Visconti. 
● Giovanni Pascoli . La vita, il pensiero, la poetica. Da Myricae : X 

Agosto, l’assiuolo. Da I Canti di Castelvecchio : IL Gelsomino 
Notturno.  Lo sperimentalismo linguistico:  Italy  (alcuni versi). 
Da IL Fanciullino: una poetica decadente   

COMUNICAZIONE E 
MARKETING 
 
 
 
 
 
 
IL LAVORO 

 IL Romanzo del Novecento 
● Il romanzo del Novecento: caratteri generali 
● Italo Svevo. La vita, il pensiero, la poetica e i romanzi. I Romanzi: 

Una Vita e Senilità (la trama e il significato). La Coscienza di 
Zeno ( trama e significato). Da LA Coscienza di Zeno : La 
Prefazione, IL Fumo, La salute malata di Augusta, la morte del 
padre, un’associazione commerciale, l’apocalisse finale.  

● Luigi Pirandello. La vita, il pensiero, la poetica. Le opere. Le 
novelle: la patente, la carriola, il treno ha fischiato. 

 
 
 
 
 
 
 
IL LAVORO 
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Nuclei tematici svolti a distanza:  

Argomenti/ Opere Macroarea 

IL  Romanzo del Novecento 
● Lettura integrale: IL Fu Mattia Pascal 
● La Poesia del Novecento 
● Giuseppe Ungaretti. La vita, il pensiero, la poetica, le opere. Da 

L’Allegria: I Fiumi, Soldati, Veglia. 
● Eugenio Montale. La vita, il pensiero, la poetica. Da Ossi di 

seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato. Da Satura: Ho 
sceso, dandoti il braccio ,almeno un milione di scale 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Edvige  Maria Rosaria Ippolito 

Disciplina Storia 

Classe 5B ITE AFM 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 41 

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

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

Libro di testo 
Brancati, Pagliarani-Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità. L’età 
contemporanea. Vol.3 – La Nuova Italia 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Nuclei tematici svolti in presenza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Dalla Belle Epoque alla prima guerra mondiale 
● La Belle Epoque e la politica europea agli inizi del Novecento 

 

L’età giolittiana 
● Lo sviluppo economico e le riforme sociali 
● La grande migrazione:1900-1915 
● La politica interna tra socialisti e cattolici 
● L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

La prima guerra mondiale e i trattati di pace 
● La rottura degli equilibri 
● L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 
● 1915: L’Italia dalla neutralità alla guerra 
● 1916: La guerra di posizione 
● Il fronte interno e l’economia di guerra 
● 1917-1918: verso la fine della guerra 
● I trattati di pace e la società delle Nazioni 
● La Conferenza di Parigi e i mandati 

 

La Rivoluzione Russa 
● La rivoluzione di Febbraio 
● Dalla rivoluzione di Ottobre al comunismo di guerra 
● La NEP e la nascita dell’URSS 
● La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 

Crisi e ricostruzione economica 
● Il bilancio umano della guerra, la riconversione industriale e il 

problema dell’inflazione. 
● Le difficoltà della Germania e dell’Italia. La disoccupazione. 
● L’isolazionismo degli Stati Uniti, il decollo dell’economia 

americana e” il piano Dawes” , i finanziamenti americani 

 

La crisi del ’29 e il New Deal 
● Le speculazioni borsistiche, la crisi di sovrapproduzione, “il 

giovedì nero”. 
● La grande depressione ,  le ripercussioni della crisi in Europa. Il 

nuovo corso di Roosevelt. Gli effetti positivi del New Deal. 

 
 
 
IL LAVORO 

L’Italia dal dopoguerra al Fascismo 
● I nuovi partiti e i movimenti politici del dopoguerra. 
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● Le diverse correnti del partito socialista, Mussolini e i Fasci di 
combattimento. Il programma di “ S. Sepolcro”. La crisi dello 
Stato Liberale e il Biennio Rosso.  

● La mediazione di Giolitti e le sue conseguenze. La risoluzione 
della questione di Fiume. L’Indipendenza dell’Albania 

 
IL LAVORO 

IL Fascismo 
● Ascesa: squadre d’azione, successo elettorale, basi sociali, 

nascita del PNF, marcia su Roma. 
● Dittatura: limitazioni delle funzioni parlamentari, politica 

economica, rapporti con la Chiesa, elezioni del 1924, delitto 
Matteotti, propaganda, politica estera, politica razziale e 
antisemita. Visione film: Una giornata particolare di Ettore Scola 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 
 
IL LAVORO 

La crisi della Germania  Repubblicana e il nazismo 
● La nascita della Repubblica di Weimar ,  Hitler e la nascita del 

nazionalsocialismo. Il nazismo al potere.  L’ideologia e 
l’antisemitismo. L’aggressiva politica estera di Hitler 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 

L’Europa e il mondo tra Democrazia e Fascismo 
● La guerra civile spagnola, la repubblica in Cina e l’impero 

militare del Giappone (Sintesi) 

 

La Seconda Guerra Mondiale 
● La guerra lampo, la svolta del 1941: la guerra diventa mondiale, 

la controffensiva alleata, la caduta del fascismo e la guerra civile 
in Italia, la vittoria degli alleati, lo sterminio degli ebrei, la guerra 
dei civili 

 
DIRITTI UMANI 
 

Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica 
● L’incontro degli alleati a Yalta, la nascita dell’ONU, il processo di 

Norimberga, la conferenza di Potsdam ,la dottrina Truman, il 
“blocco sovietico”, il piano Marshall, la crisi di Berlino e la 
nascita di due Germanie. Il Patto Atlantico e la NATO. La 
repubblica popolare cinese, la crisi di Corea, la corsa agli 
armamenti. La coesistenza pacifica : Nikita Krusciov e gli Stati 
Uniti di Kennedy .Il muro di Berlino ,la crisi a Cuba 

DIRITTI UMANI 

L’Italia repubblicana 
● Gli anni del dopoguerra,i partiti politici italiani nel dopoguerra, 

Alcide De Gasperi, le elezioni del 1946 e il voto alle donne, il 
referendum, la proclamazione della Repubblica e la nuova 
Costituzione. Il trattato di Pace. Gli anni del centrismo e della 
guerra fredda 

 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

La Guerra Fredda 
● Visione film: Nato il 4 Luglio, Tornando a casa, Le vite degli altri, 

Sette anni in Tibet ,la lunga strada verso casa. Lavorare con le 
fonti: I HAVE A DREAM, IL DISCORSO DI ADDIO DI GORBACIOV. 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Maglione Anna 

Disciplina Economia Politica 

Classe 5B ITE AFM 

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

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

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

Libro di testo DI PACE: ”CAPIRE L’ECONOMIA” ED. ZANICHELLI 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

LA POLITICA ECONOMICA E LA POLITICA DI BILANCIO  p.8-54 
● La politica di bilancio e la politica della spesa pubblica. 
● La politica fiscale. 
● Spesa pubblica, bilancio pubblico e contabilità pubblica 
● Le istituzioni responsabili della politica economica in Italia. 
● p.159-170 
● Le procedure decisionali della politica economica in Italia. 
● p.200-203 
● Il processo decisionale di politica economica del Parlamento 
● p.205-207 
● Il processo decisionale di politica economica del Governo p.204 
● Il processo decisionale di politica economica degli Enti locali 
● p.208 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 

I SERVIZI PUBBLICI IN ITALIA 
● I servizi pubblici dello Stato italiano. P.256-259 
● La scuola e l’Università; la cultura. P.260-263 
● La sanità, l’ordine pubblico, la difesa, l’occupazione p.264-273 
● I servizi pubblici degli enti locali. P.290-298 

 

LA POLITICA DI REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO 
● La liberalizzazione del mercato e il sistema di economia mista 
● Lo Stato Sociale 

 

LA POLITICA DI REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO 
● L’importanza della disciplina dei rapporti di lavoro. P.273- 
● La regolamentazione del mercato del lavoro. P.110-112 
● I diritti dei lavoratori in Italia. P.112-113 
● L’autonomia delle parti sociali in Italia p.113 
● Le tipologie dei contratti di lavoro in Italia p.114-115 
● Le misure di contrasto al lavoro nero p.116 
● L’impostazione del sistema previdenziale in Italia p.274-278 
● La previdenza e l’assistenza p.117-118 

IL LAVORO 

LA POLITICA COMMERCIALE p.98-109 
● Le regole della concorrenza 
● La definizione di politica di regolamentazione del mercato 
● Le sue funzioni 
● Le regole della concorrenza, il divieto di cartelli, il divieto di 
● abuso di posizione dominante, il divieto di concentrazioni. 

COMUNICAZIONE E 
MARKETING 
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● La liberalizzazione del mercato 
● La privatizzazione delle imprese pubbliche 
● Le autorità pubbliche di tutela della concorrenza 

GLI ATTORI E LE PROCEDURE DELLA POLITICA ECONOMICA EUROPEA 
p.140-159 

● L’articolazione delle competenze della politica economica 
● europea. 
● Il Consiglio dell’UE e la Commissione europea; il Parlamento 
● europeo; il Consiglio europeo; la BCE e gli altri organi UE. 
● Le fonti del diritto comunitario. 
● La politica monetaria dell’Ue. 
● Le altre politiche comunitarie. 

L’UNIONE EUROPEA 

IL PROCESSO DECISIONALE COMUNITARIO DI POLITICA ECONOMICA 
p.182-200 

● Il Semestre Europeo 
● Il Patto di stabilità e crescita. 
● Il Fondo Salva Stati e il Fiscal Compact 
● La procedura per gli squilibri macroeconomici 
● La procedura legislativa ordinaria e speciale 
● La procedura in materia di politica monetaria 

 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

LE PRINCIPALI POLITICHE COMUNITARIE E I SERVIZI PUBBLICI 
p.228-244 

● La politica Agricola 
● La politica della ricerca 
● La politica dell’Istruzione 
● La politica dell’ambiente 
● La politica di coesione 
● La politica delle imprese 
● La politica di cooperazione 
● Le altre principali politiche comunitarie 

L’UNIONE EUROPEA 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Maglione Anna 

Disciplina Diritto 

Classe 5B ITE AFM 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 65 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 27 

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

Libro di testo Maria Rita Cattani - “ Sistema Diritto - Diritto Pubblico” - ed. Pearson 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. P.12-26 
● Lo Stato, le sue origini e i caratteri. 
● Il territorio; il popolo e la cittadinanza; la condizione giuridica 

degli stranieri in Italia; 
● la sovranità. 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 

Le forme di Stato. P.29-46 
● Lo Stato assoluto; lo Stato liberale; lo Stato socialista; lo Stato 

totalitario; lo Stato democratico; lo Stato sociale; lo Stato 
accentrato, federale e regionale. 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 

Le forme di Governo. P. 49-57 
● La monarchia 
● La repubblica 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 

La Costituzione e le sue origini storiche. P.64-70 
● L’unificazione e lo Statuto Albertino. 
● Il periodo liberale; Il periodo fascista. 
● La proclamazione della Repubblica e l’Assemblea costituente. 
● La struttura e i caratteri della Costituzione. 
● Le difficoltà nell’attuazione della Costituzione. 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 

Gli organi costituzionali 
● Il Parlamento e la funzione legislativa p.134-147 

○ La composizione del Parlamento e il bicameralismo. 
○ L’organizzazione delle Camere; il funzionamento delle 

Camere; la posizione giuridica dei parlamentari. 
○ Il processo ordinario di formazione delle leggi: 

l’iniziativa, la discussione e l’approvazione; 
○ la promulgazione e la pubblicazione. 
○ La procedura abbreviata per commissione. 
○ La procedura aggravata per le leggi costituzionali. 

● Il Governo e la funzione esecutiva p.153-162 
○ La composizione del Governo in base alla Costituzione; 
○ gli organi previsti dalla legge n. 400/1988. 
○ La formazione del Governo; le crisi di Governo; la 

responsabilità dei ministri; le funzioni del Governo; 
l’attività normativa del Governo. 

● Il Presidente della Repubblica p.182-188 
○ Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica 
○ l’elezione e la supplenza del Presidente della 

Repubblica. 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 
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○ Le attribuzioni del Presidente della Repubblica; gli atti 
presidenziali e la responsabilità politica e penale. 

● La Magistratura e la funzione giudiziaria p.167-178 
○ Il ruolo dei magistrati. 
○ La giurisdizione civile; la giurisdizione penale e quella 

amministrativa. 
○ La posizione costituzionale dei magistrati. 
○ La giurisdizione ordinaria e speciale. 
○ L’indipendenza della Magistratura e il CSM 
○ La responsabilità dei magistrati 
○ La giurisdizione civile: p.170 

■ Il processo di cognizione: fase introduttiva e 
istruzione della causa. 

■ Il processo di cognizione: acquisizione delle 
prove; discussione e decisione della causa; 

■ Il processo di esecuzione 
○ La giurisdizione penale p.173 

■ Il processo penale 
■ I reati e le pene 
■ Le indagini preliminari e l’udienza preliminare; Il 

dibattimento e il giusto processo. 
● La Corte costituzionale e gli organi di controllo costituzionale. 

P.189-198 
○ Il ruolo e il funzionamento della Corte costituzionale. 
○ Il giudizio sulla legittimità delle leggi; le sentenze della 

Corte costituzionale; 
○ le altre funzioni della Corte Costituzionale. 

 

Gli Enti pubblici territoriali e il principio di decentramento e di 
autonomia 

● Le Regioni p. 208-219 
○ Il principio autonomista e la sua realizzazione; 

l’organizzazione delle Regioni; la competenza legislativa 
delle Regioni; la formazione delle leggi regionali; le 
politiche regionali a favore dell’imprenditorialità; la 
funzione amministrativa e l’autonomia finanziaria. 

● Le altre autonomie locali p.224-235 
○ Le origini storiche dei Comuni; le funzioni dei Comuni; 

l’organizzazione dei Comuni: il Consiglio e la Giunta; il 
sindaco. 

○ Le Città metropolitane. 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 

Il Principio di libertà nella Costituzione p. 90-101 
● La libertà personale 
● La libertà di comunicazione e di circolazione 
● I diritti di riunione e di associazione 
● I diritti di manifestazione del pensiero 
● la libertà di stampa 
● le garanzie giurisdizionali. 

COMUNICAZIONE E 
MARKETING 

IL Principio lavorista nella Costituzione p. 70-76 
● L’art.1 e 4 dei Principi fondamentali della Costituzione 
● I rapporti economici. P. 104-107 

IL LAVORO 
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● La tutela del lavoro subordinato. 
● I rapporti economici: l’iniziativa economica 
● Le organizzazioni dei lavoratori 
● I diritti dei lavoratori 
● Il diritto al lavoro e la salute 
● Il diritto al lavoro e la libera circolazione P.93 
● La legislazione speciale e civile Statuto dei Lavoratori art1,4; 

art.2094c.c. 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

L’ ONU p.246-261 
● Le fonti del diritto internazionale 
● L’organizzazione dell’ONU. 
● I principali compiti; le altre organizzazioni internazionali. 
● La dichiarazione universale dei diritti umani 
● La tutela dei diritti umani in Italia p.70 
● I diritti dei cittadini europei p.284 

DIRITTI UMANI 

L’ UNIONE EUROPEA. P.262-287 
● Le prime tappe dell’Unione europea; dal trattato di Maastricht a 

oggi. 
● Il Consiglio dell’UE e la Commissione europea; il Parlamento 

europeo; 
● Il Consiglio europeo, la Corte di giustizia e gli altri organi UE. 
● Le fonti del diritto comunitario. 
● La politica monetaria dell’Ue. 
● Le altre politiche comunitarie. 
● La cittadinanza europea. 

L’UNIONE EUROPEA 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Guffanti Stefano 

Disciplina Scienze motorie e sportive 

Classe 5B ITE AFM 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 35 (25 I° Q – 10 II° Q) 

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

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

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 

DIRITTI UMANI 

 
Attività pratica in presenza 

Le capacità condizionali; sviluppo di: 
● 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 
 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Scienze motorie e cittadinanza 
● salute, stili di vita consapevoli e inquinamento 

DIRITTI UMANI 

Scienze motorie e cittadinanza 
● epidemia, comportamenti sociali, beni comuni 

DIRITTI UMANI 

 

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 Giudice Elena 

Disciplina Spagnolo 

Classe 5B ITE AFM 

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

 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) 

● Caperucita en Manhattan 

COMUNICAZIONE E 
MARKETING 
 
 
FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 
UNIONE EUROPEA 

 
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 
DIRITTI UMANI 
COMUNICAZIONE E 
MARKETING 
UNIONE EUROPEA 
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Consiglio di classe 
 
 

Materia Docenti 

ITALIANO IPPOLITO EDVIGE MARIA ROSARIA 

STORIA IPPOLITO EDVIGE MARIA ROSARIA 

MATEMATICA BUEMI VENERA 

DIRITTO MAGLIONE ANNA 

ECONOMIA POLITICA MAGLIONE ANNA 

ECONOMIA AZIENDALE OLIVITO ANTONIO 

LINGUA INGLESE MARENGO ANGELA 

LINGUA SPAGNOLO GIUDICE ELENA 

LINGUA CINESE BUCALO CAROLINA 

RELIGIONE GATTUSO LUCIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE GUFFANTI STEFANO 

SOSTEGNO SANNA DARIO 

SOSTEGNO DONZELLA PAOLA 

SOSTEGNO  CRIMALDI TINDARO 

 
 

Data la modalità di lavoro on line adottata secondo la vigente normativa per la stesura del documento, la 
firma viene apposta dal solo coordinatore a nome dell’intero Consiglio di Classe.  

 
Il coordinatore di classe 

Prof. Antonio Olivito 
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