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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 ( Laboratorio) 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 (Laboratorio) 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 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



   
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 

 

 

2. ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

a) OBIETTIVI E METODOLOGIE 

 OBIETTIVI 
Programmazione del consiglio di classe (LINK) 
 
Gli obiettivi trasversali del consiglio di classe contribuiscono all’acquisizione delle seguenti competenze:  
 
Competenza alfabetica funzionale 
Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, 
in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e 
contesti. 
Competenza multilinguistica 
Capacità di utilizzare di utilizzare le diverse lingue in contesti noti e non noti con lo scopo di comunicare in 
modo chiaro 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. 
Capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
Capacità di spiegare il mondo naturale usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate sulle 
evidenze scientifiche. 
Competenza in tecnologie e ingegneria: sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta 
ai desideri e ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Essa implica la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.” 
Competenza digitale 
Interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Competenza in materia di cittadinanza 
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. 
Competenza imprenditoriale 
Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, 
sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità 
di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, 
sociale o finanziario. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Competenza che implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 
Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o 
del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
 

https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio
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OBIETTIVI COGNITIVI PER ASSI CULTURALI 
L'Area linguistica e comunicativa 
L'area linguistica e comunicativa è finalizzata alla comunicazione e alla promozione di un atteggiamento 
critico e problematico capace di favorire la comprensione della realtà nel suo aspetto linguistico, letterario, 
storico- sociale e sportivo; 
 
L'area scientifica matematica e tecnologica 
L'area scientifica matematica e tecnologica è finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e 
problematico capace di favorire la comprensione della realtà nei suoi aspetti osservabili e misurabili; 
L'area storico-sociale 
L'area storico-sociale è finalizzata allo studio dell'uomo in quanto essere sociale nella relazionalità e 
interdipendenza con l'ambiente 
 
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 secondo il regolamento della DDI. Nei singoli programmi disciplinari sono 
indicate le ore svolte  con la piattaforma Meet. 

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

L’attribuzione degli elaborati è stata effettuata tenendo presente: 

• il programma svolto di Economia Aziendale e Informatica; 

• la possibilità di mettere lo studente nelle condizioni di fornire apporti personali legati alle proprie 
attitudini; 

• le competenze individuali e trasversali presenti nel curriculum;   

• l’auspicabile collegamento con parti significative del programma svolto in altre discipline; 

• rispettano le Linee Guida ministeriali per l’insegnamento dell’Informatica e dell’Economia 
Aziendale 

d) CRITERI STESURA ELABORATI 
Non sono state imposte regole rigide riguardo alla stesura degli elaborati da parte degli studenti, che 
potranno presentare il lavoro utilizzando sia l’HTML che il CSS. Non sono state date, inoltre, indicazioni 
relative alla lunghezza dello stesso. 
 

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

I testi seguenti - in versi e in prosa – sono stati individuati sulla base di alcuni criteri di selezione: 

 
▪ sono inclusi nei PROGRAMMI SVOLTI nell’anno scolastico 2020-21, rimodulati durante il periodo della 
Didattica a distanza; 
▪ appartengono a OPERE E AUTORI di particolare rilevanza nel panorama letterario italiano ed europeo; 
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▪ trattano ARGOMENTI significativi, utili sia per accertare le competenze disciplinari, sia per suggerire 
diversi possibili percorsi interdisciplinari; 
▪ rispettano le LINEE GUIDA ministeriali per l’insegnamento della Lingua e letteratura italiana. 
 

 

Leopardi L’infinito (testo integrale) 

Verga 
Da I Malavoglia: Prefazione al “Ciclo dei vinti” (estratto) 
Diodata (estratto da Mastro-don Gesualdo) 
Rosso Malpelo (estratto) 

Baudelaire 

 
 

Da I fiori del male: L’albatro (testo integrale) 
 

Pascoli 

 
 

 Da Myricae: X Agosto (estratto) 
Da Myricae: Temporale- Il lampo (testi integrali)  

Italy (estratto)    

D’Annunzio 
“Elena Muti” (estratto da Il piacere) 
“Il programma politico del superuomo” (estratto da Le vergini delle rocce) 
La sera fiesolana (estratto) 

Marinetti 
 

Il Manifesto della letteratura futurista (estratto) 
 “Il bombardamento” (estratto da Zang Tumb Tuuum) 

Pirandello 

 

 

 
 

La vittima della “forma”: il comico e l’umoristico (estratto dalla commedia La 
patente, atto unico) 
“La costruzione della nuova identità” (estratto da Il fu Mattia Pascal, cap. VIII)  
“Nessun nome” (estratto da Uno, nessuno e centomila) 

Svevo 

 

 
 

“Il ritratto dell’inetto” (estratto da Senilità) 
“La prefazione del Dottor S.” (estratto da La coscienza di Zeno)  
“Il fumo” (estratto da La coscienza di Zeno) 

Ungaretti 
 

Il porto sepolto, Veglia, Fratelli (da L’Allegria, testi integrali) 

Montale 
Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Gloria del 
disteso mezzogiorno (da Ossi di seppia, testi integrali) 

 

 

f)PERCORSI MULTIDISCIPLINARI      

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 Verga, Pirandello, Kafka 

Storia I Il Mezzogiorno dopo l’Unità d’Italia, il lavoro minorile, l’emigrazione 

Inglese 

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

  Modellizzazione realtà con DBMS 

  Reti aziendali 
  Sistemi ERP 
 

Economia Regolamentazione del mercato del lavoro 

Diritto Costituzione artt. 35-40 
Statuto dei lavoratori 

Aziendale  

Matematica Combinazione ottima fattori produttivi: Lavoro e Capitale 

 

 

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 

Italiano 
G. Verga, H. Ibsen, G. Ungaretti, P. Levi, H. Schneider 

Storia 
Antisemitismo, Persecuzioni, Leggi razziali, Sterminio  
I 14 punti di Wilson, La nascita dell’ONU, la condizione femminile 

Inglese 
The US Civil Rights Movement:  
Rosa Parks and M.L. King 

Informatica 
 Sicurezza informatica, usabilità e accessibilità 

Economia 
 

Diritto 
Cost.art.2, 3 
ONU 
Corte penale int. 

Aziendale Responsabilità sociale dell’impresa 

Matematica 
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COMUNICAZIONE e MARKETING 

Il percorso prende in esame l’importanza dell’uso dei mezzi di comunicazione per la creazione del consenso 
in ambito storico. 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Italiano 
D’Annunzio e i suoi slogan 

Storia 
La pubblicità commerciale; la propaganda a favore della Grande guerra; 
la propaganda nei totalitarismi; la “psicologia delle folle” (Le Bon) 

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

Informatica  Comunicazione sociale e web marketing CMS/CMR 

Economia 
 

Diritto   art.21 cost 

Aziendale 
  Le leve del marketing mix, modello delle 4P 
  Problemi di scelta aziendali 

Matematica   Problemi di scelta 
 

 

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 

Italiano 
 D’Annunzio 

Storia  
 Il totalitarismo e le sue forme 

Inglese 
 British institutions 
 US institutions 

Informatica 
 

Economia 
 La politica di coesione, la previdenza e l’assistenza 

Diritto  Dallo Stato assoluto allo Stato socialdemocratico. 
 Repubblica e Monarchia 

Aziendale  

Matematica 
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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 
Verga, Baudelaire, Pascoli, D’Annunzio, Ungaretti, Montale 

Storia La bomba atomica e l’”equilibrio del terrore” 

Inglese 

 Sustainability: a mission for companies 
Triple Bottom Line 
Corporate Social Responsibility 
Sustainable business 
 
 Informatica 
 

Economia 
 Le priorità della commissione europea, la politica dell’ambiente 

Diritto 
 art. 9 Cost. 

Aziendale 
Il Bilancio ambientale 
 

Matematica 
  PL - Scorte 

   

 

UNIONE EUROPEA 

 

  Organizzazione politica, sociale ed economica per l’abbattimento delle barriere e la cooperazione tra Stati. 
 

DISCIPLINA NODO CONCETTUALE 

Italiano  

Storia 
 
 Manifesto di Ventotene 

Inglese  Brexit: a brief history 

Informatica 
Def. standard tecnici 
Mercato unico digitale(E-commerce) 

Economia 
 Competenze della Ue in politica economica e monetaria 

Diritto  Art. 11 della Costituzione Italiana 

Aziendale  
 

Matematica    
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g) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
All’insegnamento dell’educazione civica sono da più docenti della classe, in ottemperanza a quanto previsto 
dalla legge (che fissa come limite minimo 33 ore per ciascun anno scolastico). 
E’ stato individuato un docente referente di educazione civica il prof. Massari Felice, scelto tra gli insegnanti 
di discipline giuridiche ed economiche dell’Istituto, che si è assunto il compito, congiuntamente al 
coordinatore di classe, di formulare la proposta di voto finale, acquisendo elementi conoscitivi da tutti i 
docenti a cui è stato affidato il medesimo insegnamento. 
La programmazione didattica disciplinare, allegata al presente documento, è stato approvata dal Consiglio di 
classe sulla base del curricolo d’Istituto unico, utilizzato da tutte le classi della scuola a partire dal presente 
anno scolastico e di cui riflette gli obiettivi principali; in particolare: l’idea di una disciplina che si propone di 
stimolare la partecipazione piena, consapevole e responsabile dello studente-cittadino all’interno di una 
dimensione comunitaria e che richiede pertanto un approccio didattico non fondato sulla trasmissione di 
contenuti, bensì centrato sullo sviluppo di competenze. 
Per la valutazione si è adottata una griglia specifica, che riflette le scelte frutto di tale approccio, di seguito 
riportata:  
 

 Indicatori Punteggio 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

1. Riconoscere il valore delle regole e il 
ruolo delle istituzioni nella vita 
democratica  

A B C D E 

CITTADINANZA ATTIVA 2. Partecipare alla vita civile applicando al 
dettato legislativo le esperienze 
personali, scolastiche e partecipative 

A B C D E 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 

3. Usare in modo corretto le tecniche 
argomentative (es.: saper 
contestualizzare i contenuti, avere 
proprietà di linguaggio, saper sostenere 
il proprio punto di vista)  

A B C D E 

PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE A 
IMPARARE 

4. Riconoscere l’importanza di 
comportamenti e stili di vita rispettosi 
della sostenibilità e della salvaguardia 
delle risorse naturali, della salute, del 
benessere e della sicurezza propria e 
altrui 

A B C D E 

DIGITALE 5. Usare in modo consapevole le 
tecnologie digitali (es.: reperire e 
valutare le fonti, organizzare le 
informazioni, presentare contenuti 
digitali) 

A B C D E 

IMPRENDITORIALE 6. Riconoscere i principi del contesto 
economico nel quale svolgere 
un’attività lavorativa anche allo scopo 
di sviluppare le capacità creative e di 
innovazione  

A B C D E 

 

 

La classe ha svolto tale percorso come indicato nella seguente tabella: 
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h) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (LINK)   

Tabella riepilogativa dei percorsi attuati dalla classe nel corso del triennio. Si rinvia alle attestazioni individuali 
per il dettaglio dei percorsi attuati dai singoli studenti. 

 

VD 

Anno scolastico Classe Percorso/Progetto Totale ore 

2018/19 terza Impresa Formativa Simulata 95 

2019/20 quarta Job_Lab Accentures 30 

2020/21 quinta 
Orientamento Giovani & Impresa 10 

Percorsi di Educazione civica inerenti ai Pcto 17 

    Totale ore triennio 152 

  
 

 

 

f. PERCORSI CLIL   

Non è stata svolta alcuna attività al riguardo. 
 

Docente Argomento ore 

Ferrari 

Preparazione e organizzazione di due Debate di classe sul tema del LAVORO oggi: 
1) “Studio o lavoro dopo il diploma ITE?” (21.1.21) 
2) “Lo smartworking dovrà sostituire completamente il lavoro d’ufficio?” (29.4.21) 
Il tema del lavoro nella filosofia contemporanea (compresenza con prof. T. 
Andresani) 
  
  
 
Visione e rielaborazione del film “Gramigna” di S. Rizzo (2017) 
Visione e discussione del film “Il giorno della civetta”, di D. Damiani (1968) dal 
romanzo di L. Sciascia 
Lettura e comprensione del racconto di G. Verga “La chiave d’oro” (1883) 
Visione della video-conferenza di Fiammetta Borsellino al Liceo Cremona sulla lotta 
alla mafia 
Partecipazione alla video-conferenza sulla mafia con Claudio Fava (15.2.2021) 
  

25 

Caruso-
Sollitto 

Contenuti multimediali (attività laboratoriale) 4 

Andresani Filosofia del lavoro  4 

Massari Responsabilità sociale. Sistemi elettorali; La ricchezza nazionale 6 

Risi American institutions. US presidential elections. British institutions. Magna Carta. 4 

Mucciacito Responsabilità fiscale del cittadino 3 

https://www.iiscremona.edu.it/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto/


   
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 

 

3. MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione  

Finalità e modalità  

Griglia 

Griglia della Didattica a distanza 

Criteri di ammissione all’Esame di Stato  

a. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

  Griglia di valutazione indicativa comune alle diverse discipline  

Conoscenze Abilità Competenze Voto 

✓ Non rilevabili - Totalmente 
errate 

✓ Non rilevabili - Non sa cosa 
fare 

✓ Non rilevabili - Non si orienta 1-2 

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

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

✓ Commette gravi errori 
nell’applicazione e nella 
comunicazione. 

✓ Non risponde in modo 
pertinente alle richieste 

3 

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

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

✓ Commette errori anche gravi 
nell’applicazione e nella 
comunicazione 

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

4 

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

✓ Coglie le informazioni 
essenziali ma ha difficoltà ad 
organizzarle.  

✓ Commette errori non gravi 
nell’applicazione e nella 
comunicazione 

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

✓ Non sempre fornisce 
risposte pertinenti. 

5 

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

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

✓ Si esprime in modo semplice 

✓ Utilizza conoscenze e 
competenze in contesti 
semplici. 

✓ Esprime valutazioni 
corrette, ma parziali 

6 

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

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

✓ Si esprime in forma chiara e 
corretta 

✓ Utilizza conoscenze e 
competenze in modo 
funzionale alla risposta. 

✓ Esprime, talvolta valutazioni 
personali 

7 

https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/
https://www.iiscremona.edu.it/finalita-e-modalita/
https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/griglia-di-valutazione-in-relazione-al-raggiungimento-degli-obiettivi-cognitivi/
https://www.iiscremona.edu.it/valutazione-dad-didattica-a-distanza/
https://www.iiscremona.edu.it/esami-di-stato/criteri-di-ammissione-esame-di-stato/
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✓ 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 

 

    

b. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA (LINK) 

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

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  

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  

https://www.iiscremona.edu.it/valutazione-dad-didattica-a-distanza/
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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 criteri deliberati dal Collegio Docenti disponibili al seguente LINK 

 

d. GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 

Si rimanda alla griglia ministeriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iiscremona.edu.it/criterio-attribuzione-credito-scolastico/
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4. PROGRAMI DELLE DISCIPLINE 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente Giovanna Ferrari 

Disciplina Lingua e Letteratura italiana 

Classe 5D 

Ore svolte in presenza 40 al 28.4.21   

Ore didattica a distanza  49  

Ore previste fino all’8/6/21 132 (107 + 25 Educazione civica, di cui 9 in presenza e 16 in DAD) 

Libro di testo 
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Le occasioni della letteratura. 3. 
Dall’età postunitaria ai giorni nostri, Milano, Paravia-Pearson 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti: 
 

Argomenti/ Opere Testi/Documenti/Esperienze/Problemi/Progetti Macroarea 

La poesia italiana dell’800   

G. Leopardi: la vita e le opere. 
Il pensiero e la poetica  
  

 

I Canti: L’infinito, A Silvia 
Lo Zibaldone: La teoria del piacere; La poetica del vago 
e indefinito; La poetica della rimembranza (estratti)  
Le Operette morali: Dialogo tra la natura e un islandese 

Visione del film Il Giovane Favoloso, di M. Garrone 

Ambiente 

Il Naturalismo in Francia e il 
Verismo in Italia 

  

La rappresentazione realista 
dell’800.  
 
Caratteristiche e differenze tra 
Naturalismo francese e Verismo; 
narrazione impersonale e discorso 
indiretto libero. 
G. Flaubert e E. Zola: un nuovo 
concetto di narrazione 
G. Verga: la vita, il pensiero e la 
poetica, Verga fotografo del lavoro  
 

Maupassant, Mademoiselle Fifi (lettura integrale) 
Balzac, Il colonnello Chabert (lettura integrale) 
H.Ibsen, Casa di bambola (lettura integrale) 
Flaubert: Madame Bovary (estratto: “Il grigiore della 
provincia“) 
Zola: Teresa Raquin (lettura integrale) 
Verga, da Vita dei campi: Rosso Malpelo, la Prefazione a 
L’amante di Gramigna,  La lupa, 
Fantasticheria (l’”ideale dell’ostrica”, estratto su 
Classroom) 
Da I Malavoglia: Prefazione al “Ciclo dei vinti”, Cap. I (La 
famiglia Malavoglia); cap. 11 (Padron ‘Ntoni e Ntoni, su 
Classroom) 
Da Mastro-Don Gesualdo: “Diodata” e il paesaggio 
siciliano (estratto dal cap. IV della parte I, su Classroom) 
Racconto La chiave d’oro (su Classroom) (collegamento 
con Ed. civica) 

 
 
 
 
 
Diritti umani 
(la condizione 
femminile) 
 
 
Ambiente 
 
Lavoro 
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La nascita del Decadentismo in 
Francia. L’Estetismo, il Simbolismo 

  

C. Baudelaire: la vita e la poetica. 
 I fiori del male: ruolo del poeta, 
temi, poetica delle 
“corrispondenze” 

Baudelaire, da I fiori del male: L’albatro; 
Corrispondenze; Spleen; il Vampiro 

Ambiente 

Il Decadentismo in Italia   

G. Pascoli: La vita e le opere, la 
visione del mondo, la poetica 
 

Saggio Il Fanciullino (estratti) 
Myricae: X Agosto, Il lampo, Temporale, L’assiuolo   

Primi Poemetti: Italy. Sacro all’Italia raminga 
(estratti) 
Discorsi: La grande proletaria si è mossa (estratti in 
Classroom)  

 
Ambiente  
 
Lavoro 
 

G. D’Annunzio; vita e opere; il 
rapporto con la politica; lirica e 
prose; l’evoluzione poetica. 
D’Annunzio comunicatore 
 

Da Il piacere (estratti) 
Da Le vergini delle rocce (estratti) 
Da Alcyone, La sera fiesolana 
Notturno (“Sento il sole dietro le imposte”, 
estratto) 

Forme di stato e 
di governo 
 
Ambiente 
Comunicazione 

La stagione delle Avanguardie 
artistiche in Europa: Futurismo, 
Dadaismo, Surrealismo 

Marinetti: Il Manifesto del Futurismo; il Manifesto 
tecnico della letteratura futurista (estratti) 
Marinetti, da Zang Tumb Tuuum (brano 
“Bombardamento”) 

Apollinaire, La colombe poignardée (dai 
Calligrammes) 

Forme di stato e 
di governo 
 
Ambiente 

La letteratura del Novecento: la 
crisi dell’uomo contemporaneo 

  

F. Kafka 
Cenni biografici. La realtà come 
assurdo, il mondo come prigione  

Da La metamorfosi (“L’incubo del risveglio”, 
estratto) 

Lavoro 

I. Svevo  
La vita, le opere e la poetica. Il 
rapporto con la psicoanalisi di S. 
Freud 
 
 

Da Senilità: “Il ritratto dell’inetto”; 
Da La coscienza di Zeno:  “Prefazione del Dottor 
S.”; “Il fumo”, “La profezia di un’apocalisse 
cosmica”.  
“Letteratura e psicoanalisi”, da Soggiorno 
londinese, 1926 (su Classroom) 

Lavoro 

L. Pirandello  
La vita, le opere; la visione del 
mondo e la poetica 

Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale 
Uno, nessuno e centomila (conclusione) 
Da L’umorismo: “avvertimento e sentimento del 
contrario” (estratto) 
Commedia La patente (atto unico, testo e filmato 
del 1954; su Classroom) 

Lavoro 

La letteratura del Novecento: la 
poesia italiana tra le due guerre 

  

G. Ungaretti, vita e opere; la 
poetica de L’Allegria: il “poeta 
soldato” e la ricerca della parola 
pura 

Da Ragioni d’una poesia (prefazione a Vita d’un uomo, 
estratto su Classroom) 
Da L’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, Soldati, Fratelli, 
Mattina, I fiumi 

Diritti umani  
Ambiente 

E. Montale, vita e opere.  
I temi degli Ossi di seppia e la 
poetica degli oggetti 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, I limoni, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la 
carrucola del pozzo, Gloria del disteso mezzogiorno  

Ambiente 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente Giovanna Ferrari 

Disciplina Storia 

Classe 5D 

Ore svolte in presenza 33 al 28.4.21 

Ore didattica a distanza  19 

Ore previste fino all’8/6/21 61 complessive 

Libro di testo 
Brancati, Pagliarani, Nuovo dialogo con la storia e l’attualità. 3. 
L’età contemporanea, Firenze, La Nuova Italia 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

  

 

Nuclei tematici svolti: 
 

Argomenti  Macroarea 

I problemi dell'Italia unita. Destra e Sinistra a confronto. 
I governi della Destra storica (1861-76). Politica economica; lotta al brigantaggio. 
La questione romana e la terza guerra d’indipendenza 
La Sinistra al governo (1876-96). Problemi sociali, riforme, colonialismo, politica 
estera. La crisi di fine secolo 

Lavoro 
 
Diritti umani 

La seconda industrializzazione e l’imperialismo  
Materie prime, fonti di energia, nuovi prodotti, nuovi metodi di produzione e di 
trasporto 
L’imperialismo 
La crescita economica degli Stati Uniti  
La Belle Époque 
Tensioni e alleanze tra le potenze europee durante la Belle Epoque 
La nascita della società di massa: stralci da La psicologia delle folle di G. Le Bon 

Lavoro  
Ambiente 
 
Diritti umani 
 
Comunicazione 

L’età giolittiana 
Le riforme sociali e lo sviluppo economico. L’emigrazione 1900-1915 
La politica interna giolittiana tra socialisti e cattolici. Il trasformismo 
L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

Forme di Stato e di 
governo 
 
Lavoro 

La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 
L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra- lampo 
1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra. I fronti  
1915-16 la guerra di posizione. Il fronte interno e l’economia di guerra  
1917-18 l’intervento USA e la fine della guerra 
Nuove tecnologie, propaganda e verità di una guerra totale 
I trattati di pace, i 14 punti di Wilson e la Società delle Nazioni 

 
Diritti umani e 
condizione 
femminile 
 
Comunicazione 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura Forme di Stato e 
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La rivoluzione di febbraio 
Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 
La NEP e la nascita dell’URSS 
La costruzione della Stato totalitario di Stalin. Il culto della personalità 
Il terrore staliniano e i gulag. Il caso di Bucharin 
Lettura integrale de La fattoria degli animali, di G. Orwell (1945) 

di governo 
Diritti umani 
Comunicazione 
 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
La brutalizzazione della politica e il difficile ritorno alla normalità 
Crisi e riconversione economica  
Il nuovo ruolo degli USA e i finanziamenti per la ricostruzione 
Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
Protezionismo e sovrapproduzione 
La crisi del ’29 e il New Deal di F.D. Roosevelt 

Comunicazione e 
marketing 
 
Lavoro 

Le trasformazioni politiche nel dopoguerra in Italia 
La crisi dello Stato liberale e l’ascesa del fascismo 
Il delitto Matteotti e la costruzione dello Stato fascista 
La politica sociale ed economica dal liberismo, al protezionismo, all’autarchia 
La politica estera e le leggi razziali. Il rapporto con la Germania hitleriana 
Approfondimento su L’origine del totalitarismo di H. Arendt (1951) 

Forme di Stato e di 
governo 
 
Diritti umani 
Comunicazione 
 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
La Repubblica di Weimar 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
La costruzione dello Stato totalitario 
L’ideologia nazista, l’antisemitismo, il programma Aktion T4 
L’aggressività politica estera di Hitler e l’arrendevolezza europea 

Forme di Stato e 
di governo 
 
Diritti umani 
Comunicazione e 
marketing 

Europa tra democrazia e fascismo 
Fascismi e democrazie in Europa 
La guerra civile spagnola come prova generale della guerra imminente 
Analisi di Guernica, di P. Picasso (1937) 

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. La bomba atomica 
Lo sterminio degli ebrei  
L’antisemitismo europeo dall’Affaire Dreyfus (il “J’Accuse!” di Zola) alla Shoah 
Lettura integrale del romanzo di H. Schneider, Il rogo di Berlino (1971) 

Diritti umani 
 
 
Ambiente 

L’Italia repubblicana 
Gli anni del dopoguerra 
Gli anni del centrismo 
Il “miracolo economico” 
(collegamento con Educazione civica) 

Lavoro 

Alle origini dell’integrazione europea 
Il Manifesto di Ventotene e il progetto della Federazione europea 

Forme di stato e di 
governo 

La guerra fredda 
Le due Europe e la crisi di Berlino 
L’equilibrio del terrore 
 

Ambiente 
Forme di stato e di 
governo 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO 

 
Anno scolastico 2020/2021 

Docente Massari felice 

Disciplina Diritto  

Classe 5D 

Ore svolte in presenza Ore svolte in presenza al 29/4/21    22 

Ore didattica a distanza Ore didattica a distanza al  29/4/21    37 

Ore previste fino all’8/6/21 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 69 

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

Ed. Paramond 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti : Lo Stato 
 

Argomenti Documenti  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 

Articoli di 
giornali, articoli 
di norme, 
immagini 

Forme di Stato e di 
governo 

 
     Nuclei tematici svolti: La Costituzione e i diritti dei cittadini 

 
Argomenti Documenti 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. 

Articoli di 
giornali, articoli 
di norme, 
immagini 

Diritti umani 
Ue 
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     Nuclei tematici svolti: L’ordinamento della Repubblica 

 
Argomenti Documenti 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 
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. 

Articoli di 
giornali, articoli 
di norme, 
immagini 

Forme di Stato e di 
governo 

 

     Nuclei tematici svolti: Il diritto internazionale 
 

Argomenti Documenti Macroarea 
L’ordinamento internazionale: l’ONU e la sua organizzazione; i 
principali compiti dell’ONU 

Articoli di 
giornali, articoli 
di norme, 
immagini 

Diritti umani 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA POLITICA 

 
Anno scolastico 2020/2021 

Docente Massari felice 

Disciplina Economia Politica 

Classe 5D ITE ZAPPA 

Ore previste: 99 Ore svolte in presenza al 29 aprile 24 

 Ore didattica a distanza al 29 aprile 54 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 92 

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

LOCALI NEL SISTEMA ECONOMICO” - Zanichelli Editore. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici: La politica economica e di bilancio  
 

Argomenti Documenti  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 

Articoli di 
giornali, articoli 
di norme, 
immagini 

Forme di stato e di 
governo 

 

Nuclei tematici: La politica monetaria  
 

Argomenti Documenti  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;  le misure per la stabilità del sistema finanziario. 
 

Articoli di 
giornali, articoli 
di norme, 
immagini 

Ue 
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Nuclei tematici: La politica di regolamentazione del mercato 

 

Argomenti Documenti  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 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.  

Articoli di 
giornali, articoli 
di norme, 
immagini 

il lavoro 

  
Nuclei tematici: Gli attori e le procedure della politica economica 
 

Argomenti Documenti  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 Mef; il Mse; il 
Mlps;  gli enti locali responsabili della politica economica 
 

Articoli di 
giornali, articoli 
di norme, 
immagini 

Ue 

 
Nuclei tematici: Le procedure decisionali della politica economica 

Argomenti Documenti  Macroarea 

le procedure decisionali della 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;  il processo decisionale nazionale di politica 
economica; il pareggio di bilancio nella Costituzione italiana 

Articoli di 
giornali, articoli 
di norme, 
immagini 

Ambiente 

 
Nuclei tematici: i servizi pubblici 

Argomenti Documenti  Macroarea 

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

Articoli di 
giornali, articoli 
di norme, 
immagini 

Ambiente 
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 PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente LUIGI TEDESCO 

Disciplina MATEMATICA APPLICATA 

Classe 5 D 

Ore lezioni svolte 81 

Ore didattica a distanza 50 

Ore previste fino all’8/6/21 89 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti: 
 
Funzioni a due variabili 

 

Argomenti 
Testi /Documenti / 
Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

Dominio delle funzioni di due variabili   

Le linee di livello   

Derivate parziali   

Massimi e minimi di una funzione di due variabili liberi e vincolati   

 

Ottimizzazione libera e vincolata 
 

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

  

Ottimizza 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) 

Articoli di giornale 

 
Problema 

Il lavoro 

Ottimizza 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 

  

Ottimizza vincolata: il metodo grafico della Programmazione Lineare 
per la determinazione della combinazione ottima di 2 prodotti  

Problema L’ambiente 
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Problemi di scelta 
 

I Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati Grafico di redditività 
Comunicazione 
e marketing 

Il problema di scelta fra più alternative di guadagno o di costo  
Grafico 
Problema 

Comunicazione 
e marketing 

Il problema delle scorte  Problema L’ambiente 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 
 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente Biagio Caruso- Carlo Sollitto 

Disciplina INFORMATICA 

Classe 5 D 

Ore lezioni svolte 64 

Ore didattica a distanza 74 

Ore previste fino all’8/6/21 165 

Libro di testo 
M. Bergamini, G. Lorenzi – Cavalli –Informatica per SIA per la classe 5- Atlas 

 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Reti, protocolli e servizi 

Argomenti 
Testi /Documenti / 
Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

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 

Schemi tecnici Lavoro 

 
Sicurezza 

 

Argomenti 
Testi /Documenti / 
Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

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

Immagini Diritti umani 

 
Sistemi ERP e CRM 

 
 

Argomenti (svolto on-line) 
Testi /Documenti / 
Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

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

Schemi e immagini Lavoro 

 
 
 
 
 
 



   
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 

 

 

Studio e simulazione di casi aziendali 

 

Argomenti 
Testi /Documenti / 
Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività 
aziendali, analisi dei dati e relativi modelli E/R  
SQL 
 

Schemi e immagini Lavoro 

Implementazione di progetti informatici: dall’analisi 
dell’infrastruttura allo schema E/R, alla 
creazione e gestione del database con access e  anche 
attraverso lo sviluppo di pagine web dinamiche 

Schemi e immagini Lavoro 

Il linguaggio PHP: integrazione con codice HTML e database 
MySQL per la gestione di siti Web 
 

Schemi e immagini 
Comunicazione e 
Marketing 

 
Sistemi operativi 

 

Argomenti 
Testi /Documenti / 
Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

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

  

 
Virtualizzazione 

 

Argomenti 
Testi /Documenti / 
Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

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

  

 
Interfaccia utente, sistemi distribuiti, sistemi raid 

 

Argomenti 
Testi /Documenti / 
Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

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

  

Raid libvello 0, raid livello 1,raid livello 3, accessibilità e 
usabilità. 

Collegamento con 
educazione civica 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente Caterino Teresa 

Disciplina Scienze Motorie 

Classe 5D ITE ZAPPA 

Ore svolte in presenza 18, al 19/04/21 

Ore didattica a distanza  36 al 19/04/21 

Ore previste fino all’8/6/21 66 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti: 
 

Argomenti/ Opere Testi/Documenti/Esperienze/problemi/Progetti Macroarea 

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

Test dei 1000mt (rilevazione resistenza alla 
velocità) 
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 e con l’elastico) 

• esercizi di mobilità articolare (pratica dello 
stretching) 

• esercizi di coordinazione intersegmentaria 
(gambe –braccia) attraverso l'uso di piccoli 
attrezzi (funicella) 

 

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 

Il Doping nello sport 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente Lucia Gattuso 

Disciplina IRC - Insegnamento Religione Cattolica 

Classe 5D 

Ore previste 33 Ore effettivamente svolte: 26 (di cui 10 in DAD) 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nucleo tematico: Antropologia filosofica 

Argomenti 
Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

Elementi di psicoanalisi   

Freud: biografia 
L’iceberg: Io-Es-Superio 
                  Conscio-subconscio-inconscio 
Le nevrosi  
Tecniche psicoanalitiche 

PWP docente  

Il sogno: tradizione popolare, classica, 
neuroscienze e Bibbia 

PWP docente  

L’uso consapevole del linguaggio e il 
“politically correct” 

  

Il rapporto tra uomo/Dio/altro da 
sé/Natura 

PWP docente  

La mente e l’unità psicofisica PWP docente  

 
 
Nucleo tematico:La Giornata della Memoria 

Argomenti 
Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti 

Macroarea 

La Giornata della Memoria: cause 
storiche  
dell’antisemitismo 

I dieci punti di Seelisberg e il Concilio 
Vaticano II (Nostra Aetate) 

 

Il falso storico dei Protocolli dei Savi di 
Sion 

The Jewish Peril, documentario di History 
Channel 
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Approfondimenti  

Argomenti 
Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti 

Macroarea 

I totalitarismi:effetti psicosociali PWP docente 
 

 

Il culto della personalità PWP docente 
Il grande dittatore di C.Chaplin (scena del 
Mappamondo) 

 

I diritti umani PWP docente  

Il rispetto dell’ambiente e degli animali 
I racconti della Creazione 
Il diluvio come dramma cosmico 
universale 

Gen 1-2;6-9  

 

 

Manuale: non in uso (materiale personalizzato prodotto dal docente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
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Educazione ai valori Etici e Sociali attraverso il linguaggio fotografico 
 

Anno scolastico 2020-2021 

Docente MARCO COSTA 

Disciplina Educazione ai valori Etici e Sociali attraverso il linguaggio 
fotografico 

Classe 5D ITE 

Ore previste  
Ore effettivamente svolte al 26 aprile: 16 di cui 5 in presenza  

Ore previste fino alla fine dell’anno scolastico: 26 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

 
 
 

Mettere in scena le 
contraddizioni della 
contemporaneità. 

L’odio di MATHIEU KASSOVITZ  

Il documentario: quando il 
cinema racconta la fotografia. 

Il sale della terra film documentario di WIM WENDERS sui 
progetti di SEBASTIÃO SALGADO 

 

 
 
 
 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Il racconto della vita di tutti i 
giorni. 

HENRI CARTIER-BRESSON 
ROBERT DOISNEAU 
WILLY RONIS 
GIANNI BERENGO GARDIN 
ERWITT ELLIOT 
GERDA TARO 
MARGARET BOURKE-WHITE 
TINA MODOTI 
LETIZIA BATTAGLIA 
La FARM SECURITY ADMINISTRATION 

 

1895: il mondo scopre una 
nuova forma d’arte. 

AUGUSTE e LOUIS LUMIÈRE 
THOMAS EDISON 
GEORGES MÉLIÈS 

 

Il cinema come invenzione, 
narrazione, osservazione. 
Il colore come forma espressiva. 
Il ruolo del direttore della 
fotografia nel cinema. 

The Cameramen di BUSTER KEATON e MARCELINE DAY 
Una giornata particolare di ETTORE SCOLA 
Gomorra di MATTEO GARRONE 
Ammore e malavita dei MANETTI BROS 
Quel bravo ragazzo di E. LANDO/MASSIMO SCHIAVON 

 

Un Paese raccontato con il 
linguaggio della fotografia e del 
cinema di documentazione. 

Un Paese di PAUL STRAND e CESARE ZAVATTINI 
Visages Villages di AGNÈS VARDA e JR 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 
 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente Mucciacito Iole 

Disciplina Economia Aziendale 

Classe 5D ITE ZAPPA 

Ore svolte in presenza 63 al 24/04/21 di cui 35 svolte da me dal 30 gennaio 2021 

Ore didattica a distanza  67 al 24/04/21 di cui 39 svolte da me dal 30 gennaio 2021 

Ore previste fino all’8/6/21 174 

Libro di testo 
“MASTER 5 in Economia aziendale” P. Boni P. Ghigini    
C. Robecchi B. Trivellato 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Nuclei tematici svolti: 
 

Argomenti/ Opere Testi/Documenti/Esperienze/problemi/
Progetti 

Macroarea 

Argomenti svolti dai colleghi precedenti da 
metà ottobre 2020 a metà gennaio 2021: 
Richiami del Bilancio d’esercizio: conto 
economico, stato patrimoniale, nota integrativa 
e principi contabili. 
Breve trattazione sulla riclassificazione del 
conto economico e dello stato patrimoniale. 
Breve trattazione sul reddito fiscale d’impresa: i 
principi generali 
Breve trattazione sulla valutazione delle 
rimanenze 
Breve trattazione sull’ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali 

  

 

 

Argomenti svolti da me, dal 30 gennaio a fine 
anno scolastico 
Unità- Rendicontazione sociale e ambientale 

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

• La comunicazione della responsabilità 
sociale e ambientale dell’impresa 

• Il bilancio sociale e il bilancio 
ambientale dell’impresa 

Lettura e commento del caso aziendale 
proposto dal libro: Nestlè e Eni, due strategie 
di CSR a confronto 

Visualizzazione in classe dei siti web di Barilla, 
Ferrero e Nestlè 

Lavoro di gruppo: le azioni di responsabilità 
sociale e ambientale di un’azienda a scelta  

 

L’ambiente  
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Unità- La pianificazione strategica e il sistema di 
programmazione e controllo della gestione 

• Il controllo dei costi e la Contabilità 
Analitica 

• I costi, classificazione e configurazione 

• La metodologia e il calcolo dei costi di 
prodotto 

• Metodi di tenuta della contabilità 
analitica: Full costing e Direct costing 

• Problemi di scelta aziendali 

• La Break-even analysis 

• La gestione strategica dell’impresa 

• La definizione degli obiettivi, l’analisi 
dell’ambiente, formulazione e 
realizzazione del piano strategico 

• Un modello di strategica: la matrice 
“crescita – quota di mercato” 

• Il Budget annuale e la sua articolazione 

• Compilazione dei budget settoriali 

• Il budget degli investimenti e il budget 
finanziario, parte descrittiva 

• Il controllo budgetario e il sistema di 
reporting 

• L’analisi degli scostamenti nei costi e 
nei ricavi 

• Parte descrittiva del Business Plan 

• Il marketing mix: il modello delle 4P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura del caso aziendale proposto dal libro, 
parte descrittiva di un Business Plan 

 

Esercitazioni varie e verifiche sugli argomenti 
trattati 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione 
e marketing 
 
 

 

Il Bilancio d’esercizio: principi di redazione, 
struttura e contenuto 
 
Confronto tra Budget d’esercizio e Bilancio 
d’esercizio   
 
Educazione Civica: La responsabilità fiscale e 
sociale del cittadino 
 

 

 

Visualizzazione di documenti di bilancio 
proposti dal libro di testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro 
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PROGRAMMA SVOLTO INGLESE 

 
Anno scolastico 2020/2021 

Docente RISI VIOLETTA 

Disciplina INGLESE 

Classe 5D SIA 

Ore svolte in presenza Ore svolte in presenza al 28.04.21: 33 

Ore didattica a distanza Ore didattica a distanza al 28.04.21: 44   

Ore previste fino all’8/6/21 Ore didattica in presenza previste fino all’8.06.21: 92 

Libro di testo 
Get into Business,Urbani-Marengo-Melchiori, ed. Rizzoli 
Training for successful Invalsi scuola secondaria di secondo grado, 
AA.VV., Pearson-Longman 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici:  
 

Argomenti Documenti/ 
collegamento con 
educazione civica 

Macroarea 

BUSINESS THEORY   

BUSINESS TRANSACTIONS 
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 

  

MARKETING 
The difference between marketing and selling 
p.280 
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 

 
The Marketing mix: the 
four Ps - immagine 
 

 
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 

  

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 

 
Maslow’s hierarchy of 
needs - immagine 
 

 
IL LAVORO 
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The organisational structure of a company pp.88, 
89 

BUSINESS ETHICS AND GREEN ECONOMY* 
The triple bottom line p.178 
Measuring the TBL p.179 
Corporate social responsibility p.180 
Implications of CSR p.181 
Sustainable business p.182, 183 
Fair Trade pp.184, 185 
Ethical banking and investments pp.188, 189 

 
The Triple Bottom Line - 
immagine 
 

 
L’AMBIENTE 

CIVILISATION   

BRITISH INSTITUTIONS 
The constitutional monarchy p.337 
The British Constitution p.337 
Magna Carta* 
The British Parliament p.338 
Main British political parties p.338 
 

Magna Carta: “What is it 
–and why is it still 
important today?”, The 
Independent, 2nd 
February 2015* articolo 
Magna Carta 
dramatization, 
britannia.com* - video 
Collegamento con 
educazione civica: British 
institutions 

 
LE FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 

US INSTITUTIONS 
The federal republic p.345 
The American Constitution p.345 
The American electoral system p.346 
American political parties p.346 
Presidential elections p.347 

“US election 2020: A 
really simple guide”, 28th 
October 2020, BBC 
News* articolo 
Collegamento con 
educazione civica: US 
institutions 

 
LE FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 

BREXIT 
Brexit p.383* 

“Brexit: What you need 
to know about the UK 
leaving the EU”, BBC 
News, 30th December 
2020* articolo 

 
L’UNIONE EUROPEA 

THE US CIVIL RIGHTS MOVEMENT 
The US civil rights movement and Martin Luther 
King p.344 
Racial segregation* 
Rosa Parks and the Montgomery bus boycott* 
The Selma to Montgomery march* 
Black lives matter* 

“Rosa Parks reflects on 
sparking a movement”, 
nbcnews.com - video 
 “March on 
Washington: the spirit 
of the day”, YouTube* 
- video 
M.L.King’s speech “I have 
a dream”, YouTube * -
video 
“Selma” di Ava DuVernay, 
2014 - film 

 
I DIRITTI UMANI 

*materiali e link presenti nella sezione Classroom  
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia 
 

Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA FERRARI GIOVANNA 

STORIA FERRARI GIOVANNA 

DIRITTO MASSARI FELICE 

ECONOMIA POLITICA MASSARI FELICE 

ECONOMIA AZIENDALE MUCCIACITO IOLE 

MATEMATICA APPLICATA TEDESCO LUIGI 

INFORMATICA CARUSO BIAGIO 

LAB. DI INFORMATICA SOLLITO CARLO 

INGLESE RISI VIOLETTA 

IRC GATTUSO LUCIA 

LINGUAGGIO FOTOGRAFICO COSTA MARCO 

SCIENZE MOTORIE CATERINO TERESA 

 
 

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. Biagio Caruso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


