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1) OFFERTA FORMATIVA 

 

a. PIANO STUDI DELL’ITE – INDIRIZZO SIA 

 

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 - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 4(2) 5(2) 5(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 2 

Economia Politica -- -- 3 2 3 

Economia aziendale 2 2 4(1) 7(1) 7(1) 

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  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 22 ore settimanali. Nei singoli programmi disciplinari 
sono indicate le ore svolte sia con la piattaforma Meet, sia con altre modalità didattiche, quali ad esempio Hangouts 

Meet e Classroom. 

 

c. CRITERI SCELTA ELABORATI SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO CONCERNENTI LA SECONDA PROVA      
SCRITTA 
 

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 e Informatica 
- 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 e dei sistemi informatici aziendali, relative ai nuclei fondanti delle 
discipline, svolti nel corso dell’anno scolastico, che richiedano lo sviluppo di concetti, l’analisi di casi aziendali, di dati, di 
testi, di documenti, per la proposta motivata di soluzioni. 
 

d. CRITERI STESURA ELABORATI 
 

L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, di presentazione multimediale o di pagine di sito web. 
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e. CRITERI ED ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 
     LETTERATURA ITALIANA. 
 

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. 
 

IL Verismo 

G. Verga 
 
 
  

da Vita dei campi: 
“Rosso Malpelo” (rigo 1-12) 
“La Lupa” (rigo 1-12) 
da I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della 
Storia” (rigo 1-15)  

 
    La Scapigliatura e G. Carducci 

A. Boito 

I.U. Tarchetti 

G. Carducci 

da Il libro dei versi: “Case nuove” (vv. 1-17) 
 

da Fosca: “L’attrazione della morte” (rigo 43-57) 
 
da Rime nuove: “Pianto antico”  

 
 Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

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

 
Il Decadentismo 

G. D’Annunzio   da Alcyone:  
 “La pioggia nel pineto” (vv. 97-128) 
 “Meriggio” (vv. 82-109) 
da Notturno: “Sento il sole dietro le imposte”  

G. Pascoli  da Myricae: 

 “X Agosto” 

 “Novembre” 

“Il lampo” 

da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

 
           Il Futurismo 

F. T. Marinetti  “Manifesto del Futurismo” (art. 1-2-3) 
“ Manifesto tecnico della letteratura futurista” (Art. 1-2-3-4-5-6) 

 

La crisi dell’uomo contemporaneo 
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I. Svevo 
 
 
 L. Pirandello 

 
 
  

da La coscienza di Zeno: 

“Il fumo” (rigo 95-102) 
 
da Novelle per un anno: 
 “Ciàula scopre la luna” (rigo 176-187) 
 “Il treno ha fischiato” (170-178) 

da Sei personaggi in cerca d’autore: 

“La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” (rigo 155-
171) 

 
 Ungaretti 

G. Ungaretti 
 
 
 

  

da L’Allegria:  
“Fratelli” 
 “Veglia”  
“San Martino del Carso” 
da Sentimento del tempo: “La madre”  

 

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 (descrizione del proletariato urbano e mondo 
rurale); quello tecnologico (l’efficienza dell’azienda attraverso la modellizzazione della realtà, l’automazione e 
l’integrazione dei processi); quello matematico (combinazione ottima del lavoro e capitale per la massimizzazione 
della produzione). 

 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proletariato urbano (E. Zola) e mondo rurale (G. Verga) 
 

Italiano Proletariato urbano (E. Zola) e mondo rurale (G. Verga) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Economia aziendale 

 

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

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

Informatica 

 

 

 

Modellizzazione realtà con DBMS. Reti aziendali 
(Intranet/Extranet/Cloud) Integrazione processi: ERP/CRM/Business 
Intelligence. 

Matematica Combinazione ottima fattori produttivi: lavoro e capitale. 

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

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

 

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. In ambito digitale, si affronta da un lato il tema della riservatezza dei dati personali e dall’altro, 
l’accessibilità a risorse informatiche anche dai disabili. 
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DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persecuzione e le leggi razziali in Italia e in Germania. 

 
La persecuzione e leggi razziali in Italia e in Germania 
La persecuzione e leggi razziali in Italia e in Germania 
La persecuzione e leggi razziali in Italia e in Germania 

Italiano Proletariato urbano (E. Zola) e mondo rurale (G. Verga) 

 
Italiano Proletariato urbano (E. Zola) e mondo rurale (G. Verga) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Economia aziendale 

 

Il codice etico aziendale. 
Elementi del costo del lavoro e le relative voci nel bilancio d’esercizio. 

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

Informatica 

 

 

 

Data Privacy. GDPR , Testo Unico Sicurezza, Accessibilità alle risorse 
informatiche. 
 Inglese  Magna Carta. 
Declaration of Independence. 
The US Civil Rights Movement: Martin Luther King. 

 

Titolo: LE FORME DI STATO E LE FORME 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. Si evidenzia inoltre che grazie alla tecnologia i governi offrono nuovi servizi, 
aumenta e migliora la comunicazione con i cittadini ed il controllo della legalità. 

 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

I totalitarismi del novecento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Economia Politica 

 

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

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

Informatica 

 

 

 

E-Government. 

Inglese  UK Institutions, USA Institutions. 
British and American Costitutions. 

 

Titolo: COMUNICAZIONE E MARKETING – Il percorso affronta il tema dell’evoluzione storica degli strumenti di 

marketing convenzionali e non convenzionali, con una particolare attenzione a quelli digitali. Prende poi in esame 
l’importanza dell’uso dei mezzi di comunicazione per la creazione del consenso in ambito storico e l’approccio 
matematico in un contesto di scelte e decisioni.  

 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

La propaganda di regime. 
 

 

 

 

 

 

 

Economia Aziendale 

 

Comunicazione di marketing: il piano di marketing. 
Comunicazione socio ambientale: la rendicontazione socio-ambientale 
 

 

 

 

 il ruolo delle politiche sociali 

Matematica Scelta tra due o più alternative di costo o guadagno relativo 
all’introduzione di un nuovo prodotto. 

Informatica 

 

 

 

Comunicazione sociale e web marketing CMS(Content Management 
System)/CMR(Customer Relationship 
Management). 
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Inglese  Difference  between marketing and selling. 
The Marketing mix Market segmentation. 
Mass marketing vs niche marketing The role of Market research. 
Marketing strategies and techniques. 

 
 

Titolo:. L’UNIONE EUROPEA – Il percorso si struttura a partire dalla prima idea di Europa unita nel corso della storia. 

Attraverso l’analisi di documenti e testi normativi, si prendono in esame il ruolo delle principali istituzioni e politiche 
comunitarie, con una particolare attenzione a quelle economiche, ambientali e di tutela della privacy digitale.  

 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

The EU: Historical perspective +Main Treaties. Brexit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Economia Politica 

 

L’analisi delle politiche comunitarie per comprendere il ruolo delle 
istituzioni europee per fornire servizi a cittadini e imprese. 
 

 

 

 

 il ruolo delle politiche sociali 

Diritto 

 

 

I compiti e le funzioni dei diversi organi dell’UE con particolare 
attenzione al ruolo del Parlamento europeo. 

Informatica 

 

 

 

GDPR – General Data Protection Regulation. 

 

 

 

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’anno sono stati affrontati i seguenti temi: 

 

Costituzione e diritti Visione della drammatizzazione  di letture scelte da “La banalità del male” di 
Hannah  Arendt. 

  Cittadinanza e legalità           Visita guidata presso la casa circondariale di “ San Vittore” a Milano. 

Cittadinanza e sport Il fair play, affrontare il confronto  agonistico con un’etica corretta e rispetto delle 
regole, dei compagni e degli avversari. 
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Cittadinanza attiva a scuola          Attività di volontariato: tutta la classe ha partecipato alla giornata di presentazione   

         delle attività di volontariato organizzata a scuola in quanto scuola polo. 

Alcuni studenti hanno svolto attività di volontariato presso le proprie Parrocchie. 

Donazione di sangue. 

Cittadinanza e salute Educazione e salute: partecipazione corso primo soccorso e utilizzo defibrillatore 
semiautomatico. 

Conoscere ed assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della 
propria salute attraverso l’esercizio fisico 

 

  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; 
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 Recupero beni confiscati alla C.O. 80 

2018/19 quarta 
Job_Lab.  Accentures 85 
Stage facoltativo (11 studenti) 120/160 

2019/20 quinta Giovani & Impresa 25 

  
Totale ore triennio 

190 tutta la classe 

310/350 11 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    
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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 soci. 

 

 

 

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 

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

✓ 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 

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

 

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

Docente MARCELLO CURZIO 

Disciplina DIRITTO 

Classe 5C   SIA     ITE   

Ore previste: 66 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 44 

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

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

Libro di testo Maria Rita Cattani, IL NUOVO SISTEMA DIRITTO (Diritto Pubblico) Ed. Pearson 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

• Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Argomenti/ Opere Macroarea 
Lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri  
Il territorio, il popolo e la cittadinanza  
La condizione giuridica degli stranieri in Italia  

 

• Le forme di Stato e di Governo 

Argomenti/ Opere Macroarea 
Le forme di Stato assoluto, liberale, socialista, totalitario, democratico. 
 

Le forme di Stato e di Governo. 
 

La Monarchia (Assoluta, Cost. pura e Cost. parlamentare). Le forme di Stato e di Governo 

La Repubblica (Presidenziale, semipresidenziale e parlamentare). Le forme di Stato e di Governo 

 

• La Costituzione e le sue origini storiche 

Argomenti/ Opere Macroarea 
L'unificazione e lo Statuto albertino.  
Il periodo liberale e quello fascista.  
La caduta del fascismo e la Resistenza.  
La proclamazione della Repubblica e l’Assemblea  Costituente.  
I principi fondamentali.  

 

• I rapporti civili, etico-sociali ed  economici. 

Argomenti/ Opere Macroarea 
I rapporti civili e i rapporti etico-sociali. (Artt.13-28-29-34 Cost.)  

I rapporti economici. (Artt. 4,35,36,e39 Cost.) Il lavoro 

 
 

• L’ordinamento della Repubblica. 

Argomenti/ Opere Macroarea 
Il Parlamento: la composizione, l'organizzazione delle Camere e il loro 
funzionamento, la posizione giuridica dei parlamentari, il processo di 
formazione delle leggi, la procedura aggravata per le leggi costituzionali, la 
funzione ispettiva e quella di controllo. 
 

 

Il Governo: la composizione, la formazione, le crisi, la responsabilità dei 
ministri, le funzioni e l'attività normativa. 
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Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

• L’ordinamento della Repubblica. 

Argomenti/ Opere Macroarea 
L'attività giurisdizionale e la Magistratura: il ruolo dei magistrati, la 
giurisdizione civile e penale, l'indipendenza della Magistratura e il CSM. 
 

 

Il Presidente della Repubblica: il ruolo costituzionale, l'elezione e la supplenza, 
le attribuzioni, gli atti presidenziali e la responsabilità politica e penale. 
 

 

La Corte costituzionale: il ruolo e il funzionamento, il giudizio di legittimità 
costituzionale e le altre funzioni, le sentenze. 

 

 

• L’Unione europea e le altre organizzazioni internazionali 

Argomenti/ Opere Macroarea 
Le prime tappe dell'Unione europea. L’Unione europea 

Dal Trattato di Maastricht a oggi. L’Unione europea 

Gli organi dell’UE. L’Unione europea 

L’ONU  e la sua organizzazione. 
I principali compiti dell’ONU. 

I diritti umani 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente MARCELLO CURZIO 

Disciplina ECONOMIA POLITICA 

Classe 5C   SIA     ITE   

Ore previste: 99 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 54 

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

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

Libro di testo Massimiliano  Di Pace - CAPIRE L’ECONOMIA PUBBLICA -  Zanichelli 
 

 

COTENUTI DISCIPLINARI 

Nuclei tematici svolti in presenza: 

• L’economia finanziaria pubblica e le politiche di bilancio 

Argomenti/ Opere Macroarea 
L’intervento dello Stato nell’economia: i diversi ambiti della politica 
economica. 

 

L’attività finanziaria pubblica e la definizione di politica di bilancio.  

La spesa pubblica, le sue classificazioni e le ragioni della sua espansione. Forme di Stato e di Governo 

Il ruolo della politica fiscale.  

Gli elementi e le tipologie di tassazione.  

 

• Le politiche monetarie e di regolamentazione del mercato 

Argomenti/ Opere Macroarea 
La politica monetaria (definizione e funzioni).  

Il controllo della liquidità e il ruolo della BCE.  

l ruolo di vigilanza sul sistema bancario.  

La politica di regolamentazione del mercato e le sue diverse articolazioni, con 
una specifica attenzione al mercato del lavoro. 

 
Il lavoro 

 

• Gli attori e le procedure della politica economica 

 

Argomenti/ Opere Macroarea 
Il ruolo delle istituzioni nazionali, delle istituzioni europee e degli enti 
locali nell’articolazione della politica economica. 

 

Il semestre europeo e il Patto di stabilità e crescita. L’Unione Europea 

Il ruolo del Governo e del Parlamento nazionale nel processo decisionale 
della politica economica. 

L’Unione Europea 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Angela Marengo 

Disciplina Lingua inglese 

Classe 5C SIA 

Ore previste: 99 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 54 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20: 17 ore (+ 8 ore con Classroom) 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 8 ore(+ 4 con Classroom) 

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

 
 

COTENUTI DISCIPLINARI 

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

BUSINESSCOMMUNICATION 
1. Forms of business communication           p.142 
2. Business letters                                            p.144,145,146  
3. Oral communication                                   p.158   
4. Telephone conversations                           p.159 
5.    Visual communication                                 p.160,161   

 

 

IL LAVORO 

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

 

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

Franchising, Cooperatives, Multinationals)  p.52,53,54,55,56,57,58                               
2. The Public Sector                                          p.59 
3. How enterprises can grow                          p.64,65 
4. The importance of motivation                   p.84 
5. Types of remuneration and rewards        p.85 
6. The structure of a Company                       p.88,89 

 

 

 

 

IL LAVORO 

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

 

 

BANKING and FINANCE 
1. Banks                                                                  p.248 
2. Banking Services                                               p.249 
3. Methods of Payment (definitions)                p.252,253,254 
4. The Stock Exchange - Summary Slide    +     p.260 
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MARKETING 
1. Difference between marketing and Selling  p. 280 
2. The marketing mix                                           p.281,282,283 
3. Market segmentation                                      p.284 
4. Mass marketing and niche marketing          p.284 
5. The role of Market research                          p.285 
6. Marketing strategies and techniques           p.288,289 
7. Advertising media                                            p.296,297                  

 
 

       IL MARKETING 
 

 
 
 

Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

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

 

 

L’UNIONE EUROPEA 
 

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

 

FORME DI STATO e DI 
GOVERNO 

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

 

FORME DI STATO e DI 
GOVERNO 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Colleoni Giovanni Luca 

Disciplina Italiano 

Classe V C 

Ore previste: 132  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 68 ore 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20: 25 ore 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 14 ore 

Libro di testo 
Brancati, Pagliarani - Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, vol. 2 e 3 – La 
Nuova Italia, Milano 2015 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 
 

Naturalismo e verismo 

Il Naturalismo francese 
 
 
 
 
 

Il Verismo in Italia 
Giovanni Verga 
La vita, le opere e la poetica. 

G. Flaubert: “Il grigiore della provincia e il 
sogno della metropoli” da “Madame 
Bovary”. 

 
E. Zola: da “L’ebbrezza della speculazione” 
da “Il denaro”.  

 
Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” e “La 
lupa”; 
Da “Novelle rusticane”: “La roba”; 
Da “I Malavoglia”: “Il mondo arcaico 
e l’irruzione della Storia”, “La 
dimensione economica” e “L’addio 
al mondo premoderno”. 

Il lavoro 

 

La Scapigliatura e Carducci 
La Scapigliatura  

 

 
Giosue Carducci 

E. Praga: “Preludio”; 
A. Boito: “Case nuove”; 
I.U. Tarchetti: da “Fosca” “L’attrazione della 
morte”. 
 
Da “Rime nuove”: “Pianto antico” e 
“Idillio maremmano“. 

 

 

Il Decadentismo 
Il romanzo decadente 

 

Baudelaire e la nascita della poesia 
moderna 

O. Wilde: da “Il ritratto di Dorian Gray”: 
“Un maestro di edonismo”. 

 
 da “I fiori del male”: “Corrispondenze“, 
“L’albatro” e “Spleen”. 
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Gabriele D’Annunzio 

La vita, le opere e la poetica. 

Da “Il piacere”: “Andrea Sperelli ed Elena 
Muti”; 

 Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” e 
“Meriggio”; 

Da “Notturno”: “Sento il sole dietro le 
imposte”. 

 

 

Giovanni Pascoli 
La vita, le opere e la poetica. 

 Da “Il fanciullino”: “Una poetica decadente”; 
Da “Myricae”: “X Agosto”, “Novembre” e “Il 
lampo”; 

Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino 
notturno”. 

 

 
 

Il Futurismo 

Il Futurismo F.T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo”, 
“Manifesto della letteratura del Futurismo”, e 
“Il bombardamento di Adrianopoli”. 

 
  

 

Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

La crisi dell’uomo contemporaneo 

Italo Svevo 
La vita, le opere e la poetica. 

 
 

 
Luigi Pirandello 
La vita, le opere e la poetica. 

 
 
  

Da “Senilità”: “Il ritratto dell’inetto”; 
Da “La coscienza di Zeno”: 

“Il fumo”, “La morte del padre”, “La 
profezia di un’apocalisse cosmica”. 

 
Da “Le Novelle per un anno”: “Ciàula scopre 
la luna” e “Il treno ha fischiato”; 
Da “Il fu Mattia Pascal”: “La 
costruzione della nuova identità e la sua 
crisi”; 

Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: 

“La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio”. 

 

 

Ungaretti  

Giuseppe Ungaretti 
La vita, le opere e la poetica. 
 
 
  

Da “L’Allegria”: “Il porto sepolto”, “Fratelli”, 
“Veglia”, “San Martino del Carso”, 
“Mattina” e “Soldati”.  
Da “Sentimento del tempo”: “La madre” 
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Anno scolastico 2019-20 

Docente Colleoni  Giovani Luca 

Disciplina Storia 

Classe 5 C ITE ZAPPA 

Ore previste (66) Ore svolte in presenza al 22/2/20: 46 ore 

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

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

 
Manuale 

Brancati, Pagliarani - Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, vol. 2 
e 3 – La Nuova Italia, Milano 2015 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Nuclei tematici svolti in presenza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

L’Italia del secondo Ottocento 

I problemi del nuovo Regno 
I governi della Destra storica (1861-76) La questione romana e la terza 
guerra d’indipendenza 

La Sinistra al governo 
La politica economica, le questioni sociali e il movimento socialista 
La politica estera della Sinistra 
Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo 

Forme di Stato e di 
Governo 

 

La Belle Epoque 

La Belle Époque 
Le inquietudini della Belle Epoque La politica in Europa 

Comunicazione e 
marketing 

L’Età Giolittiana 

Le riforme sociali e lo sviluppo economico La “grande migrazione”: 1900-15 
La politica interna tra socialisti e cattolici 
L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

Forme di Stato e di 
Governo 

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 1915-16 la guerra di posizione 
Il fronte interno e l’economia di guerra 1917-18 verso la fine della guerra 
I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

La rivoluzione di febbraio Forme di Stato e 

Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra di Governo 

La nuova politica economica e la nascita dell’URSS Diritti umani 

La costruzione della Stato totalitario di Stalin Comunicazione e 

Il terrore staliniano e i gulag marketing 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
Crisi e ricostruzione economica Trasformazioni sociali e ideologie 
Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita La crisi del ’29 e il New Deal 

 

             Nuclei tematici svolti a distanza: 
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Argomenti/ Opere                Macroarea 

 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
Le trasformazioni politiche nel dopoguerra Forme di Stato e 

La crisi dello Stato liberale di Governo 

L’ascesa del fascismo Diritti umani 

La costruzione dello Stato fascista Comunicazione e 

La politica sociale ed economica marketing 

La politica estera e le leggi razziali 
 

  

 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

La Repubblica di Weimar Forme di Stato e 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo di Governo 

La costruzione dello Stato totalitario Diritti umani 

L’ideologia nazista e l’antisemitismo Comunicazione e 

L’aggressività politica estera di Hitler marketing 

Europa tra democrazia e fascismo 

Fascismi e democrazie in Europa La guerra civile spagnola Forme di Stato e di 
Governo  Diritti Umani. 

La Seconda guerra mondiale 

La guerra lampo (1939-40) 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale La controffensiva alleata (1942-43) 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia La vittoria degli Alleati 
Lo sterminio degli ebrei La guerra dei civili 

 

L’Italia repubblicana 
Gli anni del dopoguerra Forme di Stato e di 

Gli anni del centrismo Governo. Comunicazione  
E marketing.   
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente SOLARE ANNA 

Disciplina ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 5 C SIA 

Ore previste:  231 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 129 

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

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

Libro di testo 
Boni, Ghigini, Robecchi, Trivellato “Master in Economia aziendale” 
 vol. 5 Scuola&Azienda 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

 
Aspetti economici aziendali delle principali operazioni nelle imprese industriali 

• Operazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali: acquisto, 
cessione, contratto di leasing 

• Costi del personale  

• Finanziamenti bancari (operazioni di smobilizzo, operazioni di prestiti) 

Il lavoro  

 

Bilancio d’esercizio 

• Clausola generale e principi di redazione del bilancio 

• Struttura del bilancio 

• Conto Economico 

• Stato Patrimoniale 

Il lavoro 

 

L’analisi di bilancio per indici e per flussi 

• Funzioni dell’analisi di bilancio: per indici e per flussi 

• Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari 

• Riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto e a costi della produzione 
venduta 

• Analisi con indici patrimoniali, finanziari, ed economici (indici di composizione degli 
impieghi e delle fonti, indice di indebitamento, margini e quozienti sulla copertura 
delle immobilizzazioni, margini e quozienti di disponibilità e di liquidità, ROE, ROI, 
ROD, ROS, Tasso di incidenza della gestione non caratteristica, Indice di rotazione 
degli impieghi) 

• Il coordinamento degli indici di bilancio: analisi del ROE e ROI 

• Analisi per flussi: il Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 

 

 

Politiche di mercato e Piani di marketing 

• Il marketing: definizione 

• Gli elementi di marketing: prodotto, prezzo, promozione e distribuzione 

• Il Marketing plan: parte descrittiva e analisi economica - reddituale 

• Nuovi approcci nel marketing: dal digitale al non convenzionale 

Comunicazione e 
marketing 

 

Preparazione dell’Esame di Stato 

• Bilancio con dati a scelta 

• Risoluzioni di tracce di esami di stato 

 

Attività di Laboratorio 
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• Foglio excel su bilancio, riclassificazione, analisi di bilancio 

• Presentazione multimediale di una business idea e della parte descrittiva del piano 
di marketing. 

 

 
 

Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

 
La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo di gestione 

• Il controllo dei costi: la contabilità analitica 

• La classificazione dei costi 

• I metodi di calcolo dei costi: contabilità a direct costing, contabilità a full costing, 
contabilità ABC 

• I costi nelle decisioni aziendali: problemi di convenienza (make or buy, 
accettazione/rifiuto di ordini aggiuntivi, mantenimento/eliminazione di segmenti 
produttivi) con analisi differenziale e con metodo di costo suppletivo 

• La pianificazione strategica: la funzione dei piani strategici 

• La programmazione: la funzione dei budget 

• Struttura e articolazione del Budget generale d’esercizio: budget settoriali (budget 
delle vendite, della produzione, degli acquisti), budget degli investimenti, budget 
finanziario 

• Il controllo di gestione e il sistema di reporting: analisi degli scostamenti dei costi 
diretti e dei ricavi 

• Business plan: parte descrittiva e piano economico - finanziario 

 

 

Rendicontazione sociale e ambientale 

• La responsabilità sociale dell’impresa e la creazione di valore 

• La comunicazione della responsabilità sociale e ambientale dell’impresa 

• Il bilancio sociale e il bilancio ambientale dell’impresa 

• Il codice etico aziendale 

Comunicazione e 
marketing 

 
I diritti umani 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente BUEMI VENERA 

Disciplina MATEMATICA APPLICATA 

Classe 5C- SIA 

Ore previste:99  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 58 

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

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

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

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

DISEQUAZIONI IN DUE VARIABILI 

Argomenti/ Opere Macroarea 
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 Diritti Umani 

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 

Il lavoro 

 

Nuclei tematici svolti a distanza: 
 
RICERCA OPERATIVA 

Problema delle scorte  

Scelta  fra più alternative Comunicazione e marketing 

Metodo grafico per la risoluzione di problemi di programmazione lineare  
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Marco Gasparini 

Disciplina IRC - Insegnamento della Religione Cattolica 

Classe 5C ITE 

Ore previste: 33 Ore svolte in presenza al 22/2/20:  21 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20:  8 

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

Libro di testo 
S. PASQUALI - A. PANIZZOLI, «Segni dei tempi», libro digitale+dvd (volume 
unico), ed. La Scuola; Appunti, articoli e KeyNote preparati dal docente e 
condivisi su Classroom. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 

ARGOMENTI/OPERE Macroarea 

La religione: un paio di occhiali per scrutare il mondo.  

La religione come relazione: la storia di Dio con gli uomini e la storia degli uomini con Dio.  

La vita: link in bio, conoscersi per raccontarsi.   

La vita ‘interiore’: la morale. Libertà, responsabilità, coscienza.  

Il senso del Natale cristiano.  

La «Giornata della Memoria»: snodi storici e contemporanei della Shoah.  

La legge morale e le sue implicanze nella vita delle persone.  

La vita ‘esteriore’: la dignità della persona e il valore della vita umana.  

La bioetica: storia, statuto epistemologico, perché studiarla a scuola? e sua classificazione 
(cattolica e laica). 

 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

ARGOMENTI/OPERE Macroarea 

La Storia del mondo al tempo del Coronavirus: come fare della situazione un’occasione.  

Ripresa del tema di bioetica: classificazione cattolica e laica.  

Temi di bioetica speciale: quale visione della vita sta alla base degli studi bioetici? Il senso 
della vita umana. 

 

Interruzione volontaria di una gravidanza.  

La fecondazione assistita.  

L’eutanasia e il testamento biologico.  

La «Queer theory»: questioni riguardanti le persone LGBT e derivate.  
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Cinzia  Quinzi 

Disciplina Scienze motorie e sportive 

Classe 5C ITE 

Ore previste: 66 Ore svolte in presenza al 22/2/20:  36 

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

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

Libro di testo  Auto prodotto 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
Argomenti/ Opere Macroarea 
Esercitazioni  di pallavolo , basket , calcio.  

 

Nuclei tematici svolti a distanza: 
Argomenti/ Opere Macroarea 
Doping  e alimentazione.  
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Anno scolastico 2019-20 

Docente Rusconi Laura, Cocchini Elena 

Disciplina Informatica 

Classe 5 C ITE (SIA) 

Ore previste 165   
Ore svolte in presenza al 22/02/20: 110   
Ore didattica a distanza al:  4/5/20: 37 
Ore didattica a distanza previste fino all’ 8 giugno: 15 

Libro di testo Lorenzi – Cavalli  –Informatica per SIA per la classe 5- Atlas 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

1. Reti protocolli e servizi 

Argomenti Macroarea 

Aspetti evolutivi delle reti, servizi per gli utenti e le aziende, 
client/server e peer to peer, reti LAN, reti WAN, 
architetture di rete, modello ISO/OSI, il modello TCP/IP,i 
protocolli applicativi,  Cloud Computing. 

Lavoro 

 

2. Sicurezza nella trasmissione delle Informazioni : Tecnologie e Servizi online 

Argomenti Macroarea 

Crittografia, chiave simmetrica e chiave asimmetrica, firma 
digitale, PEC. 

Lavoro, diritti umani 

 

3. Sistemi ERP e CRM 

Argomenti Macroarea 

Sistemi ERP , EXTENDED ERP: vantaggi e svantaggi, processi  
integrati, esempi, modularità ed integrazione. 

Lavoro, Comunicazione e Marketing 

 

4. Studio e simulazione di casi aziendali 

Argomenti Macroarea 

Casi di diversa complessità focalizzati su differenti tipologie 
aziendali, analisi dei dati e relativi modelli E/R/logici/fisici 
 

Lavoro 

Implementazione di progetti informatici: dall’analisi 
dell’infrastruttura allo schema E/R,tabelle logiche e 
implementazione in Access. Gestione del database e query 
SQL 

Lavoro,  Comunicazione e Marketing 
 

Il linguaggio PHP: integrazione con codice HTML e database 
MySQL per la gestione di siti Web 
dinamici su piattaforma XAMPP e interfaccia grafica 
phpMyAdmin. 

Comunicazione e marketing 

 
 
 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

5. Businness Continuity-Sicurezza 
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Argomenti Macroarea 

Analisi dei rischi, Back up, Disaster Recovery. Lavoro 

Sicurezza degli accessi e tecnologie abilitanti. 
Lavoro, diritti umani 

 

Sicurezza - Privacy:Un regolamento europeo per la Privacy 
GDPR. 

Lavoro, Unione Europea, diritti umani 
 

Outsourcing: Security Operation Center, Network Operation 
Center. 

Lavoro 
 

Resilienza:Un approccio metodologico per diminuire il 
livello di rischio. 

Lavoro 
 

 

6. E-Governament 

Argomenti Macroarea 

Servizi online della pubblica amministrazione Forme di Stato 

 

7. Legislazione: Copyright, diritti d’autore  

Argomenti Macroarea 

Forme di licensing e legislazione e-commerce Unione Europea 
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Consiglio di classe 
 

 

Materia Docenti 

Italiano Colleoni Giovanni Luca 

Storia Colleoni Giovanni Luca 

Matematica Buemi  Venera 

Economia Aziendale Solare Anna 

Informatica Rusconi Laura 

Laboratorio Cocchini Elena 

Diritto/Economia politica Curzio Marcello 

Economia Politica Curzio Marcello 

Inglese Marengo Angela 

Scienze motorie e sportive Quinzi Cinzia 

Religione Gasperini Marco 

 

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 
Marcello Curzio 
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