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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 
3
2 

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

 

a. OBIETTIVI E METODOLOGIE 

 OBIETTIVI 
 

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

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

✔   assiduità nella presenza a scuola; 

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

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

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

 
Sono stati definiti, inoltre, i seguenti obiettivi cognitivi: 

✔   conoscenza specifica dei contenuti delle singole discipline; 

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

✔   capacità di analizzare e sintetizzare i contenuti appresi;  

✔   capacità di esprimere e argomentare le proprie opinioni; 

✔   capacità di individuare i collegamenti fra argomenti affini;  

✔   capacità di risolvere in autonomia problemi e quesiti. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Nel percorso didattico sono state utilizzate differenti metodologie didattiche a seconda degli ambiti 
disciplinari e delle diverse tipologie di esperienze formative. 
 

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

b. DIDATTICA A DISTANZA 

Sono state svolte videolezioni a partire dal 2/3/2020, per circa 23 ore settimanali. Nei singoli programmi 
disciplinari sono indicate le ore svolte sia con la piattaforma Meet, sia con altre modalità didattiche, quali ad 
esempio flipgrid, hangouts, 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. 



   
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 

 

d. CRITERI STESURA 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 

 
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”. 
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           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 

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 (presentazione del mondo contadino e del mondo borghese nella novellistica); 
quello matematico (combinazione ottima del lavoro e capitale per la massimizzazione della 
produzione) 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

 
Italiano 

Il proletariato urbano (E. Zola) e mondo rurale (G. Verga). 

 
 
Inglese 

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

 
Economia politica 

Regolamentazione del mercato del lavoro 

 
 
Diritto 

 
Costituzione articoli 4,35-40 

 
 
Informatica 

Industria 4.0 
Modellizzazione realtà con DBMS, Reti aziendali ,ERP 

 
Matematica 

 
Combinazione ottima dei fattori produttivi 
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Titolo: FORME DI STATO E DI GOVERNO – Il percorso prende in esame le differenti forme di Stato e di Governo. Si 
sottolinea in particolare la loro evoluzione nel corso della storia attraverso l’analisi di documenti significativi e di 
carte costituzionali. 

  DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

   Storia I regimi totalitari (stalinismo, nazismo e fascismo). 

 
Inglese 

UK Institutions and Magna Carta. 
  US Institutions. 

  Economia politica  La politica della spesa pubblica 

Diritto Dallo Stato liberale allo Stato socialdemocratico 

 

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

   DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

   Storia La persecuzione e le leggi razziali nel Novecento in Italia e in Germania 
(Mussolini e Hitler). 

 
Inglese 

The US Civil Rights Movement: Martin Luther King. 

Informatica  Sicurezza informatica usabilità e accessibilità 

 
Diritto 

 
Costituzione art.2, ONU e la Dichiarazione universale dei diritti 
umani 

 
Economia 
aziendale 

 
L’azienda etica e codice etico 

Titolo: COMUNICAZIONE E MARKETING – Il percorso affronta il tema dell’evoluzione storica degli 
strumenti di marketing (tradizionali e innovativi, 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. 

  DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

   Inglese The marketing mix. The role of market research. Marketing strategies and 
techniques 

 
Storia 

La propaganda nei regimi dittatoriali 

Economia aziendale Strumenti di comunicazione di marketing e loro evoluzione 
Piano di marketing e relativa struttura 

 
Informatica 

Comunicazione sociale e web marketing (ERP) 

 
Diritto 

 
Art. 21 della Costituzione 
 

  
 Matematica 

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

Economia circolare partecipazione all’evento organizzato dal Forum economia e    
innovazione su Milano - Moda: sostenibilità ed economia circolare per costruire 
l'industria del futuro. Successiva presentazione di casi aziendali elaborati dagli 
studenti 

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 

Cittadinanza e 
sport 

Il fair play, affrontare il confronto  agonistico con un’etica corretta e rispetto 
delle regole, dei compagni e degli avversari 

Titolo: L’AMBIENTE - Il percorso analizza il tema della natura nel contesto letterario sul piano simbolico. 
In ambito economico si prende in esame il tema della sostenibilità ambientale. 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

   Italiano La natura nella poesia di fine Ottocento e del Novecento. 

 
Diritto 

Art. 9 Costituzione 

Economia politica Le priorità della Commissione europea 2019-2024 

 
Economia aziendale 

Responsabilità sociale dell’impresa e analisi dei relativi documenti di 
rendicontazione socio- ambientale 

 
 Matematica 

 
La Programmazione lineare per un utilizzo ottimale delle risorse 

Inglese Business ethics and green economy: the triple bottom line, corporate social 
responsibility. 
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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. 
 
Dimostrazione di rianimazione cardio polmonare Progetto VIVA 2019 per gli 
alunni che in quarta non hanno partecipato. Donazione di sangue 

 

 

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 Social Business Demo 105 

2018/19 quarta 
Io e i rischi 30 

Stage facoltativo (14 studenti) 80/160 

2019/20 quinta Giovani & Impresa 25 

  
Totale ore triennio 

160 tutta la classe 
240/320 14 studenti 
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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    

Con la collaborazione della Docente di Inglese è stato svolto il percorso “Sustainable marketing and purpose-
driven corporations” utilizzando il testo di economia aziendale in adozione per una durata di circa 12 ore. In 
particolare sono stati letti e tradotti i seguenti testi: What is CSR (Corporate Social Responsability)? 

Why sustainable martketing? 
Whose interest should be prioritized? 
The Kraft takeover of Cadbury 
Profit and purpose 
The debate over Corporate Social Responsability 

 

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 

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

5 

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


   
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 

 

nell’applicazione e nella 
comunicazione 

✓ Non sempre fornisce 
risposte pertinenti. 

✓ 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 

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

✓ Il lessico è vario e 
appropriato 

✓ Individua con facilità le 
questioni e i problemi 
proposti. 

✓ Opera analisi approfondite e 
collega logicamente le varie 
conoscenze.  

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

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

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

9 

✓ Possiede conoscenze ampie, 
sicure e approfondite.  

✓ Il lessico è ricco ed efficace 

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

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

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

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

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

10 
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b. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

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

INDICATORE LIVELLO 

 I S B D O 

COMPETENZE TRASVERALI ACQUISITE 

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

 

COLLABORARE E PARTECIPARE      

1. RISPONDERE CON ATTENZIONE, ASCOLTO, PUNTUALITÀ  

2. INTERAGIRE CON IL DOCENTE IN MODO ATTIVO E 
TRASPARENTE 

 

3. FORNIRE CONTRIBUTI/ APPROFONDIMENTI PERSONALI  

4. RISPETTARE LE CONSEGNE E LE REGOLE CONDIVISE  

5. COLLABORARE E SUPPORTARE I COMPAGNI IN DIFFICOLTA’  

IMPARARE AD IMPARARE      

6. ORGANIZZARE IL LAVORO DA REMOTO IN AUTONOMIA   

7. PARTECIPARE AL PROPRIO PROCESSO DI APPRENDIMENTO  

8. ASSUMERSI RESPONSABILITA’ NEL LAVORO A DISTANZA  

COMPETENZA DIGITALE E COMPETENZA MULTILINGUISTICA NELLA 
DIDATTICA A DISTANZA 

     

1. COMUNICARE ATTRAVERSO L’USO DI LINGUAGGI DIFFERENTI  

2. ESPRIMERE LE PROPRIE OPINIONI NEL RISPETTO DI QUELLE 
ALTRUI 

 

3. UTILIZZARE LE RISORSE DIGITALI  

4. RISPETTARE LA PRIVACY E LA SICUREZZA NEL WEB  

 

 

c. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO   

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

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

 

d.GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Si prende come riferimento la griglia inserita nell’O.M16/05/2020 che assegna  fino ad un massimo di 
quaranta punti. 

 

 

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

Anno scolastico 2019/2020 

Docente Colleoni Giovanni Luca 

Disciplina Italiano 

Classe V D 

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

 Ore didattica a distanza al 4/5/20: 24 ore 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 13 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”. 

L’ambiente 

           

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”. 

L’ambiente 

 
          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 D ITE ZAPPA 

Ore previste (66) Ore svolte in presenza al 22/02/20: 42 
Ore didattica a distanza al 4/5/20: 8 
Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 4 

 
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 Époque 

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 
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          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: 

 

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 

Gli anni del centrismo 

Forme di Stato e di governo  

Comunicazione e marketing 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente VIOLETTA RISI 

Disciplina INGLESE 

Classe V D SIA 

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

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 23 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 13 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 

 

Argomenti/ Opere Macroarea 

BUSINESS THEORY  

BUSINESS COMMUNICATION (REVISION) 
Forms of business communication p.142 
Business letters pp.144,145,146 
E-mails p.148 
Memos and faxes p.149 
Newsletters, circulars, forms p.151 
Oral communication p.158 
Telephone conversations p.159 
Visual communication: graphs, tables, charts pp. 160, 161 

 

BUSINESS TRANSACTIONS (REVISION) 
The stages pp.176,177 
Enquiry and reply to enquiry p.178 
Offers and reply to offers p.184 
Orders and reply to orders p.185 
Complaints and reminders p.195 

 

 

MARKETING 
The marketing mix pp.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 pp.288,289,290 
How marketers persuade consumers p. 291 
Advertising media pp.296,297 

COMUNICAZIONE E 

MARKETING 

BANKING AND FINANCE 
Banks p. 248 
Banking services p. 249 
Methods of payment pp. 252, 253 
Finance pp. 258, 259 
The Stock Exchange p.260 

 

 

BUSINESS ETHICS AND GREEN ECONOMY  
Sustainability: a mission for companies p.68 
Ethics in trade pp.76,77 

L’AMBIENTE 
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The triple bottom line* 
Measuring the TBL* 
Corporate social responsibility* 
Sustainable business* 
“What is Fairtrade?”, “How Fairtrade works”,fairtrade.net * 

 

CIVILISATION  

BRITISH INSTITUTIONS 
The constitutional monarchy p.337 
 The British Parliament p.338 
Main British political parties p.338 

LE FORME DI STATO 

E DI GOVERNO 

US INSTITUTIONS 
The American Constitution p.345 
American political parties p.346 
Presidential elections p.347 

“What are the Iowa caucuses and how do they work? All you need to know”, The 

Guardian, 4th Feb. 2020 * 

LE FORME DI STATO 

E DI GOVERNO 

LITERATURE MODULE  

THE AESTHETIC MOVEMENT AND OSCAR WILDE 
The Victorian compromise * 
Aestheticism and Decadence * 
Oscar Wilde – Life and works * 
The Picture of Dorian Gray * 

 

 

Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

BUSINESS THEORY  

WORKING IN A COMPANY (REVISION) 
The importance of motivation p.84 
Maslow’s hierarchy of needs p.84 
Types of remuneration and rewards p.85 
The organisational structure of a company pp.88, 89 

IL LAVORO 

CIVILISATION  

Magna Carta* 
Magna Carta dramatization, video, britannia.com * 
“Magna Carta - 800 years of the Great Charter”, King’s College London, video su 
YouTube * 
“Magna Carta: What is it –and why is it still important today?” , The Independent, 
2nd February 2015 * 
 
The Queen’s Coronavirus broadcast “We will meet again”, video, BBC * 
“We will meet again: Queen urges Britons to stay strong”, the Guardian, 5th April 
2020 * 

LE FORME DI STATO 

E DI GOVERNO 

BREXIT 
Brexit* 

“Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU”, BBC News, 17th Feb. 

2020 * 
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CIVIL RIGHTS MOVEMENT 
The US civil rights movement and Martin Luther King p.344 
Visione del film “Selma” di Ava DuVernay, 2014 ed elaborazione scheda 
critica individuale *  
M.L.King’s speech “I have a dream”, YouTube * 

I DIRITTI UMANI 

*materiali e link presenti nella sezione Classroom  
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Ghiandai Rita 

Disciplina Matematica Applicata 

Classe 5 D ITE Zappa 

Ore previste: 99 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 52 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 19  

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

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Funzioni a due variabili 
 

 

Dominio delle funzioni di due variabili  

Le linee di livello  

Derivate parziali  

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

 

Massimi e minimi vincolati con la sostituzione e Lagrange. I  

Interpretazione geometrica del vincolo  

Massimi e minimi assoluti.  

Funzioni marginali ed elasticità della funzione della domanda  
Elasticità incrociata  

 

Funzioni in economia  

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

 

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

Lavoro 

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

 

R.O.  

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

I Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel continuo 
Diagramma di redditività. Punto di equilibrio economico. 

 

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

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Problemi di scelta nel caso discreto  
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Analisi marginale  

Il problema delle scorte  

P.L: Modelli  

Problemi di programmazione lineare in due variabili  

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

 

Determinazione della combinazione ottima  di due  prodotti L’ambiente 

Problemi in piu variabili riconducibili a due  
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Massari felice 

Disciplina Diritto  

Classe 5D 

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

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

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

Libro di testo 
M. R. Cattani - “IL NUOVO SISTEMA DIRITTO” - DIRITTO PUBBLICO - 

Ed. Paramond 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: Lo Stato 
 

Argomenti Macroarea 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi:lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri; il 
territorio; il popolo e la cittadinanza; la condizione giuridica degli stranieri in Italia; 
la sovranità 
Le forme di Stato: lo Stato assoluto; lo Stato liberale; lo Stato socialista; lo Stato 
totalitario; lo Stato democratico; lo Stato sociale; lo Stato accentrato, federale e 
regionale; 
Le forme di governo: la monarchia; la repubblica 

Forme di Stato e di 
governo 

 
     Nuclei tematici svolti in presenza: La Costituzione e i diritti dei cittadini 

 

Argomenti Macroarea 

Le origini e i principi fondamentali della Costituzione italiana: le origini della 
Costituzione; la struttura e i caratteri della Costituzione; il fondamento 
democratico e la tutela dei diritti; il principio di uguaglianza; il lavoro come diritto 
dovere; il principio del decentramento e dell’autonomia; la libertà religiosa; la 
tutela della cultura e della ricerca; il diritto internazionale; 
Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini; la libertà personale; la libertà di domicilio, 
di comunicazione e circolazione; la libertà di riunione e di associazione; la libertà di 
manifestare il proprio pensiero; le garanzie giurisdizionali; i rapporti etico-sociali e i 
rapporti economici; 
Rappresentanza e diritti politici: democrazia e rappresentanza; i partiti politici; il 
diritto di voto e il corpo elettorale; gli istituti di democrazia diretta; gli interventi di 
cittadinanza attiva. 

Diritti umani 

 
 
     Nuclei tematici svolti a distanza: L’ordinamento della Repubblica 

 

Argomenti Macroarea 

La funzione legislativa :la composizione del parlamento; il funzionamento delle 
Camere; la posizione giuridica dei parlamentari; l’iter legislativo;  
La funzione esecutiva: la composizione del Governo; il ruolo del presidente del 
Consiglio, la funzione dei ministri, i ministri senza portafoglio, le deliberazioni del 
Consiglio dei ministri; la formazione del Governo e le crisi politiche; le funzioni del 
governo; l’attività normativa del Governo 

Forme di Stato e di 
governo 
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La funzione giudiziaria: il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale; la 
giurisdizione civile; la giurisdizione penale; l’indipendenza dei magistrati. 
Gli organi di controllo costituzionale: il Presidente della Repubblica e la sua 
elezione; i poteri del Capo dello Stato; il ruolo e il funzionamento della Corte 
costituzionale, il rapporto tra Costituzione e leggi ordinarie, le ragioni 
dell’istituzione della Corte, , la composizione e le nomine; il giudizio di legittimità 
delle leggi, la via incidentale, la via diretta, il giudizio della Corte e l’efficacia delle 
sentenze costituzionali; le atre funzioni della Corte costituzionale. 

 

     Nuclei tematici svolti a distanza: Il diritto internazionale 
 

Argomenti Macroarea 

L’ordinamento internazionale: l’ONU e la sua organizzazione; i principali compiti 
dell’ONU; 
L’Unione europea: dal trattato di Maastricht a oggi; i diritti dei cittadini europei. 

Diritti umani 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Massari felice 

Disciplina Economia Politica 

Classe 5D ITE ZAPPA 

Ore previste: 99 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 55 

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

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

Libro di testo 
Di Pace M. - “CAPIRE L’ECONOMIA/RUOLO UE, STATO E ENTI 

LOCALI NEL SISTEMA ECONOMICO” - Zanichelli Editore. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: La politica economica e di bilancio  
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

La definizione e i contenuti della politica economica: che cosa è la 
politica   economica; la definizione di politica; la definizione di economia; la 
definizione di politica economica; i contenuti della politica economica 
La politica di bilancio e la politica della spesa pubblica:la definizione di politica di 
bilancio; le componenti della politica di bilancio; la definizione di politica della 
spesa pubblica; le funzioni della spesa pubblica; i fattori che determinano la spesa 
pubblica; le voci della spesa pubblica. 
La politica fiscale: la definizione della politica fiscale; le funzioni    della politica   
fiscale; i fattori che determinano la tassazione; gli elementi della tassazione; la 
base imponibile; le tipologie di tassazione; le aliquote; la destinazione del gettito; 
gli adempimenti fiscali 

Forme di stato e di 
governo 

 

Nuclei tematici svolti in presenza: La politica monetaria  
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

La politica monetaria:la definizione di politica monetaria; le funzioni della politica 
monetaria; la creazione di moneta; .il controllo della liquidità; il mantenimento del 
valore della moneta; gli strumenti per il controllo della liquidità; le operazioni di 
mercato aperto definitive e temporanee; la variazione del tasso d’interesse; la 
variazione della percentuale di riserva obbligatoria; il controllo dell’inflazione; il 
controllo dei tassi di cambio; la vigilanza bancaria; le misure per la stabilità del 
sistema finanziario. 
 

 

Nuclei tematici svolti in presenza: La politica di regolamentazione del mercato 

 

Argomenti/ Opere Macroarea 

La politica di regolamentazione del mercato:la definizione di politica di 
regolamentazione del mercato; le funzioni della politica di regolamentazione del 
mercato; le regole della concorrenza; il divieto di cartelli; il divieto di abuso della 
posizione dominante; il divieto di concentrazione; il divieto di aiuti  di Stato; la 
liberalizzazione del mercato; la privatizzazione delle imprese pubbliche; l’Antitrust; 
l’importanza della disciplina dei rapporti di lavoro; la regolamentazione del 
mercato del lavoro; i diritti dei lavoratori in Italia; l’autonomia delle parti sociali in 

il lavoro 
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Italia; la tipologia dei contratti di lavoro in Italia; le misure di contrasto del lavoro 
nero in italia; l’impostazione del sistema previdenziale in Italia; la 
regolamentazione del commercio internazionale: il WTO.  

  
Nuclei tematici svolti in presenza: Gli attori e le procedure della politica economica 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

I responsabili della politica economica: l’articolazione delle competenze della 
politica economica tra Ue e Paesi membri; i rapporti deficit/pil e debito/pil  e il loro 
ruolo nella politica di bilancio; il bilancio della Ue; l’articolazione delle competenze 
della politica economica tra Stato ed Enti locali; le istituzioni comunitarie 
responsabili della politica economica; il Consiglio della Ue e il Consiglio europeo; il 
parlamento europeo; il diritto comunitario; la Commissione europea; la Bce; le 
istituzioni nazionali responsabili della politica economica; il governo; il Mef; il Mse; 
il Mlps; il Parlamento; gli enti locali responsabili della politica economica 
 

Ue 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: Le procedure decisionali della politica economica 

Argomenti/ Opere Macroarea 

le procedure decisionali della politica economica: il processo decisionale 
comunitario di politica economica; il semestre europeo; la strategia europa 2020; 
il Patto di stabilità e crescita; il Fondo salvastati e i Fiscal compact; la procedura 
per gli squilibri macroeconomici; la procedura decisionale della Ue in materia di 
politica monetaria; il processo decisionale nazionale di politica economica; il 
pareggio di bilancio nella Costituzione italiana; il processo decisionale di politica 
economica del Governo;  

Ue; Ambiente 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: i servizi pubblici 

Argomenti/ Opere Macroarea 

I servizi pubblici della Ue: la politica agricola; la politica di coesione; la politica 
dell’ambiente;  
i servizi pubblici dello Stato italiano: la scuola e l’università; la sanità; l’ordine 
pubblico. l’occupazione; previdenza e assistenza. 

Ambiente 
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Anno scolastico 2019-2020 

Docente Caruso Biagio, Cocchini Elena 

Disciplina Informatica 

Classe 5 D 

Ore previste:165 

Ore svolte in presenza al 22/2/20 :100 

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

Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 15 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
Nuclei tematici  
 

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, reti a stella, reti a bus, 
architetture di rete, modello ISO/OSI, il modello TCP/IP 
Utilizzo di schemi tecnici 

Lavoro 

 
 

2. Sicurezza 
 

Argomenti Macroarea 

Crittografia, chiave simmetrica e chiave asimmetrica, firma digitale, 
verifica di firma digitale, RSA, SHA, riservatezza, rimozione di 
riservatezza, timbratura 
Utilizzo di immagini 

Diritti umani 

 
 

3. Sistemi ERP e CRM 
 

Argomenti (svolto on-line) Macroarea 

Sistemi ERP, vantaggi e svantaggi, attività integrate, esempi, 
modularità ed integrazione 
Utilizzo schemi e immagini 

Lavoro 
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4. Studio e simulazione di casi aziendali 
 

Argomenti Macroarea 

Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività aziendali, 
analisi dei dati e relativi modelli E/R  
(svolto on-line) 

Lavoro 

Implementazione di progetti informatici: dall’analisi dell’infrastruttura 
allo schema E/R, alla 
creazione e gestione del database, anche attraverso lo sviluppo di 
pagine web dinamiche (parzialmente on-line)Utilizzo di immagini 

Lavoro 

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

Comunicazione e marketing 

 
 

5 Sistemi operativi 
 

Argomenti Macroarea 

Definizione di sistema operativo, struttura del sistema operativo, file 
system, gestore della memoria, gestore delle periferiche, interfaccia 
utente 

 

 
 

6 Virtualizzazione 
 

Argomenti Macroarea 

Definizione di virtualizzazione, VMM di sistema, VMM ospitato, 
vantaggi e svantaggi della virtualizzazione 

 

 
7 Interfaccia utente, sistemi distribuiti, sistemi raid 

 

Argomenti Macroarea 

Definizione di sistema distribuito, middleware, trasparenza, 
multiprocessori e multicomputer 

 

Raid livello 0, raid livello 1,raid livello 3  
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente OLIVIA LEONE 

Disciplina ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 5D ITE 

Ore previste: 231 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 137 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 45 

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

Libro di testo 
Boni Ghigini Robecchi Trivellato MASTER 5 IN ECONOMIA AZIENDALE Mondadori 
Education Scuola & Azienda 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

 Marketing: Piano di marketing Marketing mix 
 

COMUNICAZIONE E IL 
MARKETING 

Rendicontazione sociale e ambientale: 
Responsabilità sociale di impresa e creazione di valore condiviso. Bilancio 
sociale Destinazione del valore aggiunto. 
 

DIRITTI UMANI 

Rendicontazione sociale e ambientale: bilancio ambientale.   L’AMBIENTE 

Economia circolare partecipazione all’evento organizzato dal  
Forum economia e innovazione su Milano - Moda: sostenibilità ed economia 
circolare per costruire l'industria del futuro. Successiva presentazione di casi 
aziendali elaborati dagli studenti 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali 
Le imprese industriali e la loro gestione: settori e aspetti. Localizzazione. 
Contabilità generale e piano dei conti. Ripasso delle scritture relative alle 
immobilizzazioni, scritture di assestamento, riepilogo e chiusura. Bilancio 
d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali. Revisione della 
contabilità e del bilancio. Visita ai laboratori Pirelli 

 

Analisi di bilancio per indici e per flussi 
Analisi di bilancio per indici e per flussi generalità. Riclassificazione finanziaria 
dello Stato patrimoniale. Patrimonio circolante netto e Margine di tesoreria. 
Rielaborazione del Conto economico a valore aggiunto. Principali indici di 
bilancio e loro coordinamento (ROE, ROI, Leverage, incidenza della gestione 
non caratteristica, ROS, rotazione degli impieghi, copertura e autocopertura 
delle immobilizzazioni). Analisi per flussi. Cash flow e Rendiconto finanziario 
delle variazioni di liquidità netta, schema pag.161. 

 

Imposte sul reddito di impresa 
Reddito fiscale di impresa principi generali. Variazioni in aumento e in 
diminuzione del reddito di bilancio. Plusvalenze. Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali. Svalutazione dei crediti. Canoni di leasing. Spese di 
manutenzione e riparazione. Liquidazione e versamento IRES. IRAP delle 
società di capitali: base imponibile e destinazione. 

 

Sistema di programmazione e controllo della gestione 
Contabilità analitico-gestionale. Confronto con la contabilità generale. 
Classificazioni e configurazioni dei costi. Calcolo dei costi per commessa full 
costing col metodo tradizionale e col metodo ABC. Direct costing e margine di 
contribuzione. Problemi di convenienza: quantità, prezzo e margine di 
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contribuzione. Analisi del punto di equilibrio. Strumenti del controllo di 
gestione. Budget settoriali. Budget degli investimenti e Budget finanziario. 
Budget generale d’esercizio. Sistema di reporting. Analisi degli scostamenti nei 
ricavi e nei costi diretti. Business plan. 

Le risorse finanziarie delle imprese 
Capitale proprio e autofinanziamento. Capitale di terzi: finanziamenti a breve 
e finanziamento a medio/lungo termine. Correlazione con gli impieghi. 

 

PERCORSO CLIL IN INGLESE 
Con la collaborazione della Docente di Inglese è stato svolto il percorso 
“Sustainable marketing and purpose-driven corporations” utilizzando il testo 
di economia aziendale in adozione per una durata di circa 12 ore. In 
particolare sono stati letti e tradotti i seguenti testi: 
What is CSR (Corporate Social Responsability)? 
Why sustainable martketing? 
Whose interest should be prioritized? 
The Kraft takeover of Cadbury  
Profit and purpose 
The debate over Corporate Social Responsability 
 

 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Ripasso di tutto il programma e redazione di mappe concettuali  

Preparazione dello scritto dell’Esame di Stato con diverse simulazioni, svolte 
anche a distanza inserendo un foglio di lavoro condiviso su cui gli studenti 
sono intervenuti 

 

Preparazione della presentazione del PCTO per il colloquio dell’Esame di 
Stato 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Caterino Teresa 

Disciplina Scienze Motorie 

Classe 5D ITE ZAPPA 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 43 

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

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

Libro di testo “Più Movimento” – FIORINI, BOCCHI, CORETTI, CHIESA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Modulo Argomenti 
per quanto attiene ai livelli di 
partenza degli alunni e delle 
loro abilità di base sono stati 
svolti alcuni test motori: 

test dei 7 minuti e  di Cooper (rilevazione resistenza generale) 
test della funicella (rilevazione coordinazione, tempismo, forza arti 
inferiori) 

per quanto attiene 
all’intervento sui requisiti 
motori e funzionali: 

• attività propedeutiche alla rapidità globale e segmentaria 

• esercizi di forza generale, in particolare stimolando 
l’organizzazione motoria nel vincere minima resistenza esterna 
(esercizi a carico naturale) 

• esercizi di mobilità articolare (pratica dello stretching) 
• esercizi di coordinazione intersegmentaria (gambe –braccia) 

attraverso l'uso di piccoli attrezzi (funicella) 
• esercizi di coordinazione dinamica generale e speciale (attraverso 

la pratica di alcuni giochi di squadra quali la pallavolo, la 
pallacanestro, il calcetto) 

per quanto attiene la 
conoscenza e la pratica delle 
attività sportive: 

Pallavolo (gioco, fondamentali individuali e di squadra) 
 Elementi della ginnastica attrezzistica® esercizi ai grandi attrezzi 
(spalliera) 

per quanto attiene le 
informazioni fondamentali sulla 
tutela della salute e sulla 
prevenzione degli infortuni, 
sono state svolte lezioni su: 

i meccanismi della contrazione muscolare 

 gli infortuni sportivi e  il primo soccorso 

rianimazione cardiopolmonare e manovre di disostruzione 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Modulo Argomenti 
per quanto attiene 
all’intervento sui requisiti 
motori e funzionali: 

produzione video di potenziamento muscolare e pratica dello stretching 

per quanto attiene le 
informazioni 
fondamentali sulla tutela 
della salute e sulla 
prevenzione degli 
infortuni, sono state 
svolte lezioni su: 

 il doping 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente LUCIA GATTUSO 

Disciplina IRC - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 5D ITE 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 16 

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

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

Libro di testo Non usato - materiale personalizzato realizzato dalla docente 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

PERCORSO DI  ANTROPOLOGIA ED ETICA  

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

 

Elementi di etica filosofica e teologica 
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 pensiero ebraico: l'interpretazione (slide docente)  

Ripresa di Freud e dell'inconscio; il sogno; i meccanismi di difesa (slide docente)  

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

L'etica biblica: dai comandamenti alle beatitudini 
- il cuore della Torah: il comandamento dell'amore: Levitico 19 (slide docente) 
- i comandamenti e il diritto civile e penale: Deuteronomio 5, 6-21 (slide docente) 
- le beatitudini evangeliche: Matteo 5, 1-12 (slide docente) 
- i vizi capitali e la "via di mezzo" di san Tommaso 

 

 
 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

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

Diritti umani 

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

Lavoro 
Diritti umani 

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

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

Ambiente 
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Consiglio di classe 

 
 

Materia Docenti 
Italiano Luca Giovanni Colleoni 

Storia Luca Giovanni Colleoni 

Matematica Rita Ghiandai 

Economia aziendale Olivia Leone 

Informatica Biagio Caruso 

Laboratorio Elena Cocchini 

Diritto/Economia politica Felice Massari 

Inglese Violetta Risi 

Scienze motorie Teresa Caterino 

Religione Lucia Gattuso 

Sostegno Paola Donzella 

Sostegno Tindaro Crimaldi 

Sostegno Dario Sanna 

 

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.ssa Rita Ghiandai 
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