
   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

 

1 
 

 

Protocollo e data vedere segnatura 

 
IIS CREMONA 
ITE “GINO ZAPPA” 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Classe 5^ SEZ. D  

 

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING” ARTICOLAZIONE “SISTEMI 

INFORMATIVI AZIENDALI” 

 

 
 

 Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2021/2022  

 

 

IL DOCUMENTO È STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE  IN DATA 04 MAGGIO 2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Lamberti 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e 
conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente 

 

 

 

 

 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

 

2 
 

 

 

INDICE 

  

PARTE PUBBLICA  

 

1.     OFFERTA FORMATIVA 
a. PIANO STUDI  

 
2.      ATTIVITA’ DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a. OBIETTIVI E METODOLOGIE  
b. OBIETTIVI RAGGIUNTI E CRITERI ADOTTATI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
D’ISTITUTO 
c. DIDATTICA A DISTANZA 
d. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
e. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
f.  PERCORSI CLIL 

 
3.       MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE 

a. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  
b. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
4.     INIZIATIVE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

    a. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME (tipologia, numero e criteri) 
    b. GRIGLIE DI CORREZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

5.      ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 

a. PTOF 
b. PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
c. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
d. SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME: TESTI UTILIZZATI 
e. PROGRAMNMAZIONI DIDATTICHE 

 
 

 
 

 

APPENDICE – PARTE RISERVATA 

 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE E SUGLI STUDENTI 
a. SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

 

3 
 

 

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 
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2) ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

a) OBIETTIVI E METODOLOGIE 

 OBIETTIVI 
 
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. 
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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 
 
Di seguito, si riporta il link alle programmazioni didattico – disciplinari del triennio presente sul sito 
istituzionale: 
https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio 
 
 
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, debate, ecc 
 

b) OBIETTIVI RAGGIUNTI E CRITERI ADOTTATI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 
SCRITTA DI ISTITUTO 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’O.M. n. 65/2022, per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo/articolazione, 
presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le 
sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, 
sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra 
tali proposte sarà sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà 
svolta in tutte le classi coinvolte.  

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con D.M. n. 769 
del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina 
caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, 
i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di 
riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 
21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata.  
 
Relativamente ai criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti nella disciplina oggetto 
di seconda prova scritta, si rimanda a quanto contenuto nella sezione “Appendice” del presente documento. 
 

 

 

 

https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio
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c) DIDATTICA A DISTANZA 

La didattica a distanza, nel corso del corrente anno scolastico, è stata svolta, come da Regolamento D.D.I. di 
istituto vigente, in modalità sincrona, utilizzando la piattaforma G- Suite App MEET. 

 

d) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento dell’educazione civica 
 
All’insegnamento dell’educazione civica sono state dedicate complessivamente 33 ore, svolte da più docenti 
della classe, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa. 
E’ stato individuato un docente referente di educazione civica (il prof. Guzzi Claudio), che si è assunto il 
compito 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 stata approvata dal Consiglio di 
classe sulla base del curricolo d’Istituto unico, aggiornato in data 21/10/2021 
(https://www.iiscremona.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/curricolo-di-ed-civica-22_10_21.pdf), 
utilizzato da tutte le classi della scuola, 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:  
 

Competenze     Indicatori  

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  

C1  1. Riconoscere il valore delle regole e il ruolo delle 
istituzioni nella vita democratica   

CITTADINANZA ATTIVA  C2  2. Partecipare alla vita civile applicando al dettato 
legislativo le esperienze personali, scolastiche e 
partecipative  

CONSAPEVOLEZZA ED  
ESPRESSIONE 
CULTURALI  

C3  3. Usare in modo corretto le tecniche argomentative (es.: 
saper contestualizzare i contenuti, avere proprietà di 
linguaggio, saper sostenere il proprio punto di vista)   

PERSONALE, SOCIALE E  
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A  
IMPARARE  

C4  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  

DIGITALE  C5  5. Usare in modo consapevole le tecnologie digitali (es.: 
reperire e valutare le fonti, organizzare le informazioni, 
presentare contenuti digitali)  

IMPRENDITORIALE  C6  6. Riconoscere i principi del contesto economico nel quale 
svolgere un’attività lavorativa anche allo scopo di 
sviluppare le capacità creative e di innovazione   
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e) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO   

Attività svolte nell’ambito dei P.C.T.O. 

A causa della pandemia, le attività di terza/quarta/quinta liceo si sono svolte in gran parte on line e i tirocini 

volontari previsti nel progetto non si sono svolti dall'a.s. 2019/20 

 

Anno scolastico Classe 5D Percorso/Progetto Totale ore 

2019/20 terza Progetto “Green Jobs” 80 

2020/21 quarta 
Competenze sociali e di cittadinanza 12 

Modulo Digital Accenture 20 

2021/22 quinta 

Competenze sociali e di cittadinanza 17 

Conferenze Ania/Aeee 12 

Progetto “Giovani & Impresa” 25 

    Totale ore triennio 166 

 

 

Di seguito, si riporta il link alla descrizione delle attività di PCTO presente sul sito istituzionale: 

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

pcto/ 

 

Attività di orientamento in uscita 

• A causa della situazione pandemica che ha portato all’attivazione della DAD a partire dal febbraio 
2020 (quarto anno) non sono state organizzate attività di classe ma attività a scelta individuale 
quali:   
1. Corso di preparazione al test di Medicina    
2. Corso Politest  
3. Simulazioni test facoltà mediche e economiche  
4. A choice for life 2022  

• Durante il quinto anno gli studenti hanno partecipato individualmente in base ai loro interessi agli 
open day proposti dalle varie università ( di cui erano costantemente informati dalla scuola)   

• Alcuni hanno inoltre usufruito dello sportello di counselling orientativo messo a disposizione  

 

f) PERCORSI CLIL    

La classe, nel corso del triennio, ha affrontato, in modalità CLIL, le seguenti tematiche: 

Il Marketing 

 

  

https://www.iiscremona.edu.it/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto
https://www.iiscremona.edu.it/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto
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3) MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Di seguito, si riportano i link ai criteri di valutazione e relative finalità approvate dal collegio dei docenti dell’IIS 

Cremona ed adottati dal Consiglio di Istituto, presenti sul sito istituzionale:  

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO: https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/ 

2. FINALITA’ E MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE: https://www.iiscremona.edu.it/finalita-e-modalita/ 

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ISTUTO: https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/griglia-di-valutazione-in-
relazione-al-raggiungimento-degli-obiettivi-cognitivi/ 

 

I Criteri di Ammissione all’esame di stato per l’a.s. 2021/22 sono quelli contenuti nell’O.M. n. 65/2022. 

 

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

   Scala di valutazione indicativa comune alle diverse discipline  

ELEMENTI VALUTATI DESCRITTORI VOTO GIUDIZIO 

Conoscenza contenuti 
(individuazione elementi 
fondamentali di un testo, un 
problema, un’immagine) 

• gravemente lacunosa/nulla  
• limitata/parziale  
• corretta/sufficiente  
• globale/articolata  
• approfondita 

2-4  
5 
6  
7-8  
9-10 

 

Gravemente ins. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto/buono  
Distinto/Ottimo 

Competenza linguistica: 
a. correttezza formale e lessico 
specifico (uso strumenti) 
b. coerenza e struttura 
argomentative 

• gravemente scorretta  
• imprecisa  
• chiara/sufficiente  
• adeguata  
• appropriata/ organica/rigorosa 

2-4  
5  
6 
7-8 
9-10 

Gravemente ins. 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto/buono  
Distinto/Ottimo 

Capacità complesse: 
a. logiche (analisi e sintesi: 
comprensione di relazioni 
interne ad un tema e 
collegamenti / identificazione di 
procedimenti risolutivi / 
trattazione di dati sperimentali) 
b. ideative (elementi di analisi 
critica e rielaborazione 
personale) 

 
 
• confuse parziali 
• limitate 
• sufficienti (individua i problemi o imposta la 
risoluzione di quesiti standard) 
• pertinenti/adeguate (con elementi di 
approfondimento/ padronanza degli strumenti 
risolutivi)  
• sicure (evidenzia relazioni complesse, propone 
osservazioni personali/ propone procedimenti 
non standard) 

2-4 
5 
6 
 
7-8 
 
9-10 

Gravemente ins. 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/buono 
 
Distinto/Ottimo 

 

 
 

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/griglia-di-valutazione-in-relazione-al-raggiungimento-degli-obiettivi-cognitivi/
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b. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per il corrente anno scolastico, il Collegio dei docenti dell’IIS Cremona, in data 26.10.2021, ai sensi di quanto 
disposto dal DPR 323/98, DM n. 49/2000, DM n. 42/2007, Dlgs 62/2017 ed smi ha deliberato i criteri riportati 
nel seguente link: https://www.iiscremona.edu.it/comunicazione-crediti-scolastici/. 

Allo stesso link sono riportati i criteri per l’attribuzione del credito per gli anni scolastico 2019/20 e 2020/21 

  
 
 
 
 
 

4)  INIZIATIVE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 

a. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME (tipologia, numero e criteri) 
 
Durante il corrente anno scolastico si sono svolte le seguenti simulazioni di prove di esame: 
 

• venerdì 6 maggio 2022 simulazione della prima prova scritta d’esame 
• lunedì 9 maggio 2022 simulazione della seconda prova scritta d’esame.    

 
 

b. GRIGLIE DI CORREZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

ai fini della correzione delle simulazioni di prove di esame, sono state utilizzate le seguenti griglie:  

Griglia per l’italiano declinata nei descrittori dal Dipartimento 

 

 

https://www.iiscremona.edu.it/comunicazione-crediti-scolastici/
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il punteggio complessivo della prova deve essere convertito in base 15 (allegato C alll’O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 21, comma 2) 
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il punteggio complessivo della prova deve essere convertito in base 15 (allegato C alll’O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 21, comma 
2) 
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il punteggio complessivo della prova deve essere convertito in base 15 (allegato C alll’O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 21, comma 2.) 
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Griglia di economia aziendale declinata nei descrittori dal Dipartimento 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA AZIENDALE  

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione  Punteggio 
 

Punteggio 
ottenuto 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di 
studi.  
 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 
presenti nella traccia. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
… 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

… 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza parzialmente. 

… 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni 
vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e 
lacunoso. 

… 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche 
proposte e alle 
metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati 
nella loro risoluzione.  
 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 
tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte 
proposte in modo analitico e approfondito. 

 
 
 
 

6 

… 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso parzialmente il materiale a disposizione 
e individuato i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva 
in modo sintetico le scelte proposte. 

… 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto pertinenti. 

… 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corrette. 

… 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici 
prodotti. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 

 
 

6 

… 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità. 

… 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 
gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

… 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, 
contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

… 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le 
più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte 
operate con un ricco linguaggio tecnico. 

 
 
 

4 

… 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico adeguato. 

… 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 
realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 
operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

… 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni 
presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. Descrive 
le scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso e in 
numerosi casi non adeguato. 

… 

                                                                                                                                                                                                                                                 
TOTALE 

 … 

il punteggio complessivo della prova deve essere convertito in base 10 (allegato C dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 21, comma 2. 
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5) ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 

a. PTOF DI ISTITUTO 

Il ptof di Istituto è consultabile al link https://www.iiscremona.edu.it/p-t-o-f/ 

 

b. PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

ITALIANO 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Ippolito Edvige Maria Rosaria 

Disciplina Italiano 

Classe 5D SIA 

Ore svolte:  113 

Ore previste all’8/6/22 18 

Libro di testo Baldi, Giusso ,Razetti, Zaccaria- Le Occasioni della  letteratura Vol.3. Pearson                                                               

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Opere/Argomenti Testi/Documenti/Esperienze/Problemi
/ ProgettI 

Macroarea 

G. Leopardi: poetica. I la vita, le 
opere, il pensiero, la Canti, Gli Idilli, 
Le Operette morali. 

L’Infinito, A Silvia, il sabato del 
villaggio, la quiete dopo la tempesta, 
Dialogo tra la natura e un Islandese, 
Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia. La Ginestra (comprensione) . 
Visione film : Il Giovane Favoloso 
 

Ambiente 

Naturalismo Francese e Verismo 
Italiano 

  
 

Giovanni Verga : la vita, il 
pensiero,la poetica, Verga 
fotografo del lavoro. 
Vita dei Campi e novelle rusticane. 
I romanzi del Ciclo dei Vinti 

 Rosso Malpelo, La Lupa. Documento: il 
lavoro dei fanciulli nelle miniere 
siciliane (da inchieste in Sicilia di 
Franchetti e Sonnino)   La Roba.I 
Malavoglia e Mastro Don Gesualdo 
(trama). Da I Malavoglia: Il mondo 
arcaico e l’irruzione della storia  
(lettura e comprensione) 

Il Lavoro 
Diritti umani 
(la condizione 
femminile) 

Il Decadentismo. Simbolismo e 
Estetismo 

Visione film: Van Gogh sulla soglia 
dell’eternità 

 

Baudelaire 
I Fiori del male 

L’Albatro, Spleen, Corrispondenze Ambiente 

Oscar Wilde. 
 Il ritratto di Dorian Gray 

La prefazione al ritratto di Dorian Gray  
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Giovanni Pascoli: la vita, la poetica, 
le opere, la visione del mondo.  
Myricae, Primi poemetti,I Canti di 
Castelvecchio 

X Agosto, l’Assiuolo, Il gelsomino 
notturno. Italy (comprensione) “Una 
poetica decadente”da  il Fanciullino. 
Il Lampo, Temporale. 

Ambiente 

Gabriele D’Annunzio 
La vita, le opere,  
l’estetismo e la sua crisi, il rapporto 
con la politica. D’annunzio 
comunicatore. 
Le Laudi, Il Piacere.  

 Da  La sera fiesolana. Il Piacere (trama 
Alcyone : La pioggia nel pineto, e 
comprensione) 

Ambiente 
Comunicazione e 
Marketing 

La letteratura del Novecento: la 
crisi dell’uomo contemporaneo 

  

Italo Svevo: la vita, le opere, la 
poetica. Il rapporto con la 
psicoanalisi. Freud e la nascita della 
psicoanalisi 
Una vita , Senilità e La Coscienza di 
Zeno (contenuti e comprensione) 

Da: la Coscienza di Zeno 
La prefazione, 
Il Fumo, la morte del padre,   la salute 
malata di Augusta, la profezia di 
un’apocalisse cosmica. 
Visione video : la Coscienza di Zeno 
(raiplay) 

Il Lavoro  
Ambiente 

Luigi Pirandello: La vita, la poetica, 
la visione del mondo.  
Novelle per un anno, Il fu Mattia 
Pascal, Uno nessuno e centomila. 

Il treno ha fischiato, la carriola, la 
patente.  
Il fu Mattia Pascal (contenuto e 
comprensione) 
Uno, nessuno e centomila (contenuto e 
comprensione) 

Il lavoro 
Diritti umani 

Tra le due guerre   

Giuseppe Ungaretti: la vita, la 
poetica, le opere. 
L’Allegria.   
 

Veglia, I Fiumi, Mattina, S. Martino del 
Carso, Soldati.   
Visione video : Ungaretti legge I Fiumi 
(raiplay) 

 
Ambiente 

Eugenio  Montale: la vita, la 
poetica, le opere. 
Ossi di seppia, Satura 

I Limoni, Spesso, il male di vivere ho 
incontrato, Meriggiare pallido e assorto. 
Ho sceso, dandoti il braccio, un milione 
di scale 

Ambiente 

Il Neorealismo Caratteri generali  
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STORIA 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Edvige Maria Rosaria Ippolito 

Disciplina Storia 

Classe 5D SIA 

Ore svolte in presenza 51 

Ore previste fino all’8/6/21 10 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo. La Belle Epoque 
L’età Giolittiana 
 

 Argomenti/ Opere Testi/Documenti/Esperienze/Problemi/ 
ProgettI 

Macroarea 

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

      
 
 
 
 
Lavoro 

La prima guerra mondiale e i 
trattati di pace 

  

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

 Diritti Umani 
 
Ambiente 

LA Rivoluzione Russa   

La rivoluzione di febbraio. 
Dalla rivoluzione di Ottobre al 
comunismo di guerra. 
La NEP e la nascita dell’URSS. 
La costruzione dello Stato 
totalitario di Stalin. 

        Forme di Stato e di 
Governo 

Crisi e ricostruzione economica   
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Il bilancio umano della guerra, la 
riconversione industriale e il 
problema dell’inflazione. 
Le difficoltà della Germania   
 e dell’Italia. La disoccupazione. 
L’  isolazionismo degli Stati Uniti, il 
decollo dell’economia americana e 
“il piano Dawes”, i finanziamenti   
Americani.                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lavoro 

Crisi del ’29 e il New Deal   

 Le speculazioni borsistiche, la crisi 
di sovrapproduzione, “il giovedi 
nero”. 
La grande depressione, le 
ripercussioni della crisi in Europa.  
Il  nuovo corso di Roosvelt. Gli 
effetti positivi del New Deal. 

Visione video : la crisi del ’29 (rai storia) Lavoro 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo   

I nuovi partiti e i movimenti politici 
del dopoguerra. 
Le diverse correnti  del partito 
socialista. Il programma di 
S.Sepolcro. La crisi dello Stato 
Liberale e il Biennio Rosso. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lavoro 

IL Fascismo   

Ascesa :  squadre d’azione, 
successo elettorale, basi sociali, 
nascita del PNF, marcia su Roma. 
Dittatura: limitazioni delle funzioni 
parlamentari, politica economica, 
rapporti con la Chiesa, elezione del 
1924, delitto Matteotti, 
propaganda, politica estera, 
politica razziale e antisemita.  

 
Visione video: Hitler e Mussolini (Rai 
storia : la grande storia di Paolo Mieli) 
 
Visione video Rai : La marcia su Roma 
 
Visione video : le ragioni del consenso di 
Mussolini (youtube rai storia) 
 

Forme di Stato e di 
Governo 
 
 
Lavoro 
 
Comunicazione e 
Marketing 

La crisi della Germania 
Repubblicana e il Nazismo. 

  

La nascita della Repubblica di 
Weimar, Hitler e la nascita del 
nazionalsocialismo. Il nazismo al 
potere. L'ideologia e 
l’antisemitismo. 
L’aggressiva politica estera di 
Hitler.  

  Forme di Stato e di 
Governo 

La seconda Guerra Mondiale   



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

 

19 
 

 

 La guerra lampo, la svolta del 
1941: la guerra diventa mondiale, 
la controffensiva alleata, la caduta 
del fascismo e la guerra civile in 
Italia, 
la vittoria degli alleati, lo sterminio 
degli ebrei, la guerra dei civili 

  
 
 
 
  

 
 
Ambiente 
Diritti umani 

Dalla prima guerra fredda alla 
coesistenza pacifica 

  

L’incontro degli alleati a Yalta, la 
nascita dell’ONU, il processo di 
Norimberga, la conferenza di 
Potsdam, la dottrina di Truman, il 
“blocco sovietico”, il piano 
Marshall, la crisi di Berlino e la 
nascita di due Germanie. Il Patto 
Atlantico e la NATO. La Repubblica 
Popolare Cinese, la crisi di Corea, la 
corsa agli armamenti. La 
coesistenza pacifica: Nikita 
Krusciov e gli Stati Uniti di 
Kennedy. Il muro di Berlino, la crisi 
di Cuba. 

 
 
 
 
Visione film: nato il 4 Luglio 

  
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Diritti Umani 

L’ Italia Repubblicana   

Gli anni del dopoguerra, i partiti 
politici italiani nel dopoguerra, 
Alcide De Gasperi, le elezione del 
1946 e il voto alle donne, il 
referendum, la proclamazione 
della Repubblica e la nuova 
Costituzione. IL trattato di Pace. Gli 
anni del centrismo e della guerra 
fredda. 
L’epoca del centro-sinistra. 
Il miracolo economico. 
Gli anni della contestazione e del 
terrorismo. 
La crisi dei partiti. 
Gli ultimi venti anni. 

  
 
 
 
Diritti Umani 
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MATEMATICA 

 

Anno scolastico 2021-22 

Docente Ghiandai Rita 

Disciplina Matematica applicata 

Classe 5 D ITE ZAPPA 

Ore svolte 69 al 02/05/22 

Ore previste all’08/06/22 82 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Nuclei tematici svolti: 

1. Ottimizzazione 

 

 
 

 
Argomenti 

Testi/Documenti/Esperienze/Problemi/ 
ProgettI 

 
Macroarea 

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

 
 

Ottimizzazione vincolata: Il 
metodo del moltiplicatore di 
Lagrange e il metodo della 
sostituzione. Interpretazione 
geometrica. 

Funzione di Cobb- Douglas: 
Massima produzione con il 
vincolo prefissato e minimo dei 
costi di produzione con il vincolo 
prefissato di un certo livello di 
produzione. 

Risoluzione di problemi  

 
Lavoro 

Ottimizzazione vincolata: il 
metodo grafico della 
Programmazione Lineare per 
la minimizzazione dei costi o 
la massimizzazione dei ricavi 

Risoluzione di problemi  
L’ambiente  

Ottimizzazione vincolata: 
Problemi di P.L in più variabili 
riducibili a due 
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2. Ricerca operativa e Problemi di Scelta nel continuo e nel discreto 

 

I Problemi di scelta: classificazione 
e risoluzione di un problema in 
condizioni di certezza con effetti 
immediati nel continuo e nel 
discreto. 

Diagramma di redditività 

 
 

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

 
Comunicazione e 
marketing 

Il problema delle scorte   

 
Funzioni a due variabili 

Dominio delle funzioni di due 
variabili 

  

Le linee di livello   

Derivate parziali   

Funzioni marginali ed elasticità 
della funzione della domanda 
dipendente dal prezzo del bene, 
dal reddito e da un secondo bene. 
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SCIENZE MOTORIE 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Caterino Teresa 

Disciplina Scienze Motorie 

Classe 5D ITE ZAPPA 

Ore svolte: 50  

Ore previste fino all’8/6/22 10 

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) 
 

L’ambiente/Diritti Umani 

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) 

 
L’ambiente/Diritti Umani 

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 

L’ambiente/Diritti Umani 
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DIRITTO 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente CLAUDIO GUZZI 

Disciplina DIRITTO 

Classe 5D SIA 

Ore svolte in presenza 58 

Ore didattica a distanza   

Ore previste fino all’8/6/22 62 

Libro di testo M. R. Cattani - Il nuovo sistema diritto App – Diritto pubblico 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti: 
 

1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 
 

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

Macroarea 

Lo Stato, le sue origini e i suoi 
caratteri 

  

Il territorio, il popolo e la 
cittadinanza  

  

La condizione giuridica degli 
stranieri in Italia 

Art. 10 Cost. I diritti umani 

 
 

2. Le forme di Stato e di governo 

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

Macroarea 

Le forme di Stato assoluto, liberale, 
socialista, totalitario, democratico, 
sociale 

Art. 1 Cost 
Art. 3 Statuto albertino 

Forme di Stato e di 
governo 

Lo Stato accentrato, federale e 
regionale 

Art. 5 Cost. Forme di Stato e di 
governo 

La monarchia  Lo Statuto albertino  

La forma di governo repubblicana 
(parlamentare, semipresidenziale, 
presidenziale)  

Costituzione italiana (con particolare 
riferimento agli artt. 87 e 94) 

Forme di Stato e di 
governo 

 
 

3. L’Unione europea e le altre organizzazioni internazionali 

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

Macroarea 
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Le prime tappe dell'Unione 
europea  

Il Manifesto di Ventotene (estratto) Forme di Stato e di 
governo 

Dal Trattato di Maastricht a oggi   

Gli organi dell’UE  Artt. 13 e 14 TUE 
 

Forme di Stato e di 
governo 

Le fonti del diritto comunitario   

La cittadinanza europea   

Il diritto internazionale e il ruolo 
delle organizzazioni internazionali a 
tutela della pace e dei diritti umani 

Art. 3 Cost. 
Art. 11 Cost. 
Art. 2 Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo 

I diritti umani 

 
4. La Costituzione e le sue origini storiche  

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

Macroarea 

L'unificazione e lo Statuto albertino Statuto albertino  

Il periodo liberale e quello fascista   

La caduta del fascismo e la 
Resistenza  
 

  

La proclamazione della Repubblica 
e l'Assemblea costituente 

  

La struttura e i caratteri della 
Costituzione 

Costituzione italiana  

I principi fondamentali: 
democratico, uguaglianza, 
lavorista, decentramento e 
dell’autonomia, tutela delle 
minoranze linguistiche, libertà 
religiosa 

Artt. 1-8 Cost   

La tutela ambientale: le politiche 
nazionali ed europee  

Art. 9 Cost. 
Art. 11 TFUE 

L’ambiente 

 
5. I rapporti civili, etico-sociali, economici e politici 

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

Macroarea 

I rapporti civili e i rapporti etico-
sociali nella Costituzione 

Artt. 13-28 Cost.;  
art. 29-34 Cost 

Comunicazione e 
marketing 

I rapporti economici nella 
Costituzione 

Artt. 4, 35, 36 e 39 Cost. 
Analisi degli occupati per carattere 
dell’occupazione (tabella) 

Il lavoro 

I rapporti politici Slide sul tema del diritto di voto, sistemi 
elettorali e strumenti di democrazia 
diretta – Collegamento con Educazione 
civica 
Artt. 48, 49 Cost. 

 

I doveri dei cittadini Art. 53 Cost.  
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6. L’ordinamento della Repubblica  

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

Macroarea 

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

Costituzione: artt. 55-82 Forme di Stato e di 
governo 

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

Costituzione: artt. 83-91 Forme di Stato e di 
governo 

Il Governo: la composizione, la 
formazione, le crisi, la 
responsabilità dei ministri, le 
funzioni e l'attività normativa  

Costituzione: artt. 92-98 Forme di Stato e di 
governo 

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

Costituzione: artt. 134-137  

Le Regioni e gli altri enti locali: il 
principio autonomista, 
l'organizzazione delle Regioni, la 
competenza legislativa delle 
Regioni, l’organizzazione dei 
Comuni, le elezioni comunali, la 
Città metropolitana 

Costituzione: artt. 114-133 Forme di Stato e di 
governo 

L'attività giurisdizionale e la 
Magistratura: il ruolo dei 
magistrati, la giurisdizione civile e 
penale, l'indipendenza della 
Magistratura e il CSM, i caratteri 
generali del processo penale 
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ECONOMIA POLITICA 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente CLAUDIO GUZZI 

Disciplina ECONOMIA POLITICA 

Classe 5D SIA 

Ore svolte in presenza 68 

Ore didattica a distanza   

Ore previste fino all’8/6/21 80 

Libro di testo 
F. Delbono, L. Spallanzani – Piazza affari – Corso di economia 
pubblica - Scuola e azienda 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
1. L’economia pubblica e le politiche di bilancio  

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

Macroarea 

Alle origini dell’economia pubblica: 
l’intervento dello Stato 
nell’economia 

  

Liberalismo ed economia sociale di 
mercato: i diversi modelli 

 Le forme di Stato e di 
governo 

 
2. L’intervento pubblico: finalità e modalità 

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

Macroarea 

Le finalità dell’intervento pubblico: 
i diversi ambiti della politica 
economica 

Collegamento con Educazione civica Le forme di Stato e di 
governo 

La politica fiscale   

La politica monetaria   

Le politiche microeconomiche e 
quelle di regolamentazione del 
mercato e le sue diverse 
articolazioni, con una specifica 
attenzione al mercato del lavoro e 
alla legislazione antitrust 

1. Analisi dell’occupazione per genere 
(tabella) 

2. Analisi dei tassi di attività, 
occupazione, disoccupazione e 
inattività (tabella) 

Il lavoro 

 
3. La contabilità pubblica 

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

Macroarea 

Il ruolo delle istituzioni nazionali, 
delle istituzioni europee e degli 

Collegamento con Educazione civica Forme di Stato e di 
governo 
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enti locali nell’articolazione della 
politica economica 

Le politiche comunitarie (politica 
agricola, politica di coesione, 
politica dell’ambiente) e il bilancio 
UE 

Artt. 3, 4 e 5 TFUE 
Collegamento con Educazione civica 

La tutela ambientale 

Spesa pubblica, bilancio pubblico e 
contabilità pubblica  

  

La classificazione delle entrate 
pubbliche 

  

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

Art. 81 Cost. Forme di Stato e di 
governo 

 
4. La spesa pubblica 

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

Macroarea 

Le diverse forme di Stato sociale  Le forme di Stato e di 
governo 
 

I servizi pubblici dello Stato 
italiano: scuola, sanità, previdenza 
e assistenza, occupazione, difesa, 
ordine pubblico, allo scopo di 
analizzare il modello di Welfare e il 
ruolo delle politiche sociali 

1. Art. 38 Cost. 
2. La composizione della spesa 

pubblica italiana (tabella) 

Le forme di Stato e di 
governo 
 
Il lavoro 

Il debito pubblico   

 
 
5. Il sistema tributario italiano 

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

Macroarea 

I caratteri generali del sistema 
tributario italiano 

  

La classificazione e l’applicazione 
delle imposte 

  

Le tipologie di redditi soggetti a 
imposte 
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EUCAZIONE CIVICA 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Docenti del Consiglio di classe 

Disciplina Educazione Civica 

Classe 5 D ITE 

Ore svolte:  32 

Ore previste all’8/6/22 2 

Libro di testo  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti: 
  

1. La partecipazione dei cittadini alla vita democratica  

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

Macroarea 

Democrazia digitale  

I sistemi elettorali  

Il concetto di democrazia  
  

  

 
2. Le istituzioni italiane e internazionali e la costituzione 

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

Macroarea 

• L'UE: esercizi  

• Le funzioni dell'UE  

• Le istituzioni europee  

• La nascita dell'UE  

• L'Agenda 2030  

• Introduction to the British 
institutions and the Magna 
Carta.  

• The role of the British 
Monarch. The UK 
Constitution  

• Uk Parliament: House of 
Lords and House of 
Commons.  

• Comparison between the 
Italian and British legal 
systems.  

• Lavoro di gruppo: Power 
Point (comparison 
between the Italian and 
the British institutions) 

 

 UNIONE EUROPEA 
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3. Consapevolezza del ruolo della matematica nel creare modelli di fenomeni reali 

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

Macroarea 

• Modelli matematici: 
costruzione di un modello 
lineare 

• Modelli matematici 

  

 
4. Filosofia del lavoro 

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

Macroarea 

• Filosofia del lavoro  

• Filosofia del lavoro  

• Filosofia del lavoro  

• F. Totaro “Il lavoro nella 
ricchezza dell’umano”. 
Riepilogo ed indicazioni 
sulla verifica prevista per la 
prossima settimana 

• F. Totaro “il lavoro nella 
ricchezza dell’umano”.  

• La fenomenologia dello 
spirito dì Hegel: rapporto 
servitù-signoria, la paura 
della morte, il servizio e il 
lavoro, l’autocoscienza e la 
dialettica triadica 

• Agenda 2030 obiettivo n.5 
parità di genere, Georgica I 
Virgilio e la nascita del 
lavoro, la Fenomenologia 
dello spirito dì Hegel. 

• I miti e l’intervista 
filosofica, il concetto di 
lavoro   

• Autorealizzazione o 
necessità? Introduzione al 
concetto di lavoro 

 LAVORO 
DIRITTI UMANI 

 
5. La responsabilità fiscale e sociale del cittadino 

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

Macroarea 

• Il bilancio sociale 

• Videoconferenza sulla 
sensibilizzazione alla 
donazione del sangue 

• Le imposte sul reddito 
d’impresa 

 AMBIENTE 
DIRITTI UMANI 
LAVORO 
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6. Creazione contenuti digitali 

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

Macroarea 

• Presentazioni multimediali   
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Olivito Antonio 

Disciplina Economia aziendale 

Classe 5D ITE ZAPPA 

Ore svolte: 194 

Ore previste fino all’8/6/22 33 

Libro di testo Master 5 in Economia aziendale – Scuola & Azienda 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
Nuclei tematici svolti  

Argomenti/ Opere Testi/Documenti/Esperienze/problemi/P
rogetti 

Macroarea 

ASPETTI ECONOMICO AZIENDALI 
DELLE AZIENDE INDUSTRIALI 

• La gestione delle imprese 
industriali e i suoi processi 

• Settori e aspetti della 
gestione industriale 

• La co.ge ed il piano dei 
conti 

• assestamenti di fine 
esercizio 

• scritture di epilogo e 
chiusura 

• il bilancio d’esercizio  

 UNIONE EUROPEA 

ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E 
PER FLUSSI 

• L’interpretazione della 
gestione e le analisi di 
bilancio 

• La riclassificazione 
finanziaria dello stato 
patrimoniale 

• La rielaborazione del conto 
economico 

• L’analisi della struttura 
patrimoniale dell’azienda 

• L’analisi della situazione 
finanziaria 

• L’analisi della situazione 
economica 
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• Il coordinamento degli 
indici di bilancio 

• L’analisi di bilancio per 
flussi: generalità 

• La metodologia dell’analisi 

dei flussi di capitale 
circolante netto 

• Il rendiconto delle 
variazioni di capitale 
circolante netto 

• Il rendiconto finanziario 

delle variazioni di liquidità 

LA PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA E IL SISTEMA DI 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DELLA GESTIONE 

• Il controllo dei costi con la 
contabilità analitica 

• I costi: classificazioni e 
configurazioni 

• La metodologia del calcolo 
dei costi di prodotto 

• La contabilità analitica a 
costi pieni e a full costing 

• L’activity based costing o 
metodo ABC 

• Sviluppi del controllo 
strategico dei costi 

• I costi nelle decisioni 
aziendali 

• La break-even analysis 

• La gestione strategica 
d’impresa 

• La definizione degli 
obiettivi e l’analisi 
dell’ambiente 

• La formulazione e la 
realizzazione del piano 
strategico 

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

• Il modello strategico di 
Porter 

• Il controllo di gestione e i 
suoi strumenti 

 
 

IL BUDGET ANNUALE E LE SUE 
ARTICOLAZIONI 
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• Formazione dei budget 
settoriali 

• Il budget degli investimenti 
e il budget finanziario 

• Il budget generale 
d’esercizio 

• Il controllo budgetario ed il 
sistema di reporting 

• L’analisi degli scostamenti 
nei costi 

• L’analisi degli scostamenti 
nei ricavi e nel risultato 
industriale 

IL BUSINESS PLAN 

• Parte descrittiva 
• Il piano economico 

finanziario 

 
 

POLITICHE DI MERCATO E PIANI DI 
MARKETING 

• Il marketing 

• Gli elementi del marketing  

• L’analisi economico-
reddituale nel piano di 
marketing 

• Nuovi approcci nel 
marketing dal digitale al 
non convenzionale 

 COMUNICAZIONE E 
MARKETING 

RENDICONTAZIONE SOCIALE E 
AMBIENTALE 

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

• La comunicazione della 
responsabilità sociale e 
ambientale dell’impresa 

• Il bilancio sociale e il 
bilancio ambientale 
dell’impresa 

 I DIRITTI UMANI 
 
COMUNICAZIONE E 
MARKETING 
 
L’AMBIENTE 
 
IL LAVORO 

IL FABBISOGNO FINANZIARIO E LA 
SUA COPERTURA 

• Il fabbisogno finanziario 

• Il capitale proprio, e di 
terzi 

• Il sistema finanziario 

• Il mercato dei capitali 

  

LE IMPOSTE SUL REDDITO 
D’ESERCIZIO 

  



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

 

34 
 

 

• Il reddito fiscale d’impresa: 
concetto e principi generali 

• I ricavi, le plusvalenze, e le 
sopravvenienze attive 

• La valutazione delle 
rimanenze 

• L’ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 
e immateriali 

• La liquidazione ed il 
versamento delle imposte 
sul reddito 

• Imposte differite e imposte 
anticipate 
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INGLESE 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente FERSINO MARIA CONCETTA 

Disciplina INGLESE 

Classe 5C SIA 

Ore svolte in presenza 78 

Ore didattica a distanza   

Ore previste fino all’8/6/21 10 

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

-  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti: 
 

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

Macroarea 

Reading and listening 
comprehension activities  
Letture e ascolti su varie tematiche 
di attualità (livello B1 e B2)  

Testo utilizzato: Vivian S. Rossetti, 
Training for successful INVALSI, Pearson. 

 

Motivation 
Maslow’s hierarchy of needs; 
Motivation at work 
Types of remuneration and 
rewards 

Libro di testo. 
 
Maslow’s pyramid of needs 

Il lavoro 

Green Economy 
Sustainability;  
Green businesses;  

 
Photocopies.  

L’ambiente 

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

Libro di testo. 
 
The four Ps (image) 
 

Comunicazione e 
marketing 

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

 
Power Point;  
Images.  
 
 

Le forme di Stato e di 
Governo 

Brexit 
The  leaving process (brief history); 
Brexit referendum and results;  
The role played by social media. 

Art. 50 of the Treaty of Lisbon (2007) 
Videos 
Images 

L’Unione europea 
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The Magna Carta: 
 clauses 39-40; 
 its influence over the centuries 

Photocopies. 
(Magna Carta:  clauses 39-40:  right to a 
fair trial and justice) 

I diritti umani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

 

37 
 

 

IRC - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Lucia Gattuso 

Disciplina IRC 

Classe 5D SIA  ITE 

Ore svolte fino al 5/5/22 25 

Ore previste all’8/6/22 30 

Libro di testo Non in uso - materiale personalizzato prodotto dalla docente 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Opere/Argomenti Testi/Documenti/Esperienze/problemi/ 

Progetti  

Macroarea 

Percorso di etica 

- concetto ed etimologia di etica 

- le tre massime sintetiche 

(Socrate, Marco Aurelio, Edith 

Stein) 

- la libertà di scelta come 

fondamento dell’etica 

- il concetto di valore 

- valori assoluti e relativi 

- il conflitto etico 

 

 

PWP della docente 

 

 

 

 

 

 

 

Breve percorso biblico 

- Bibbia ed epica 

- tracce del genere letterario epico 

nella Bibbia 

- il valore dell’amicizia nella Bibbia 

e nell’Iliade  

(Davide e Gionata e Achille e 

Patroclo) 

- la pietas filiale nella Bibbia e 

ell’Eneide (Noè e i figli, Enea e 

Anchise) 

 

Poemi epici 

Genesi 9 

 

Etica della sessualità 

- concetto ed espressioni della 

sessualità 

- la revisione del Concilio Vaticano 

II 

- la sessualità nelle religioni 

(Cristianesimo, ebraismo, Islam) 

- il sesto comandamento: una 

traduzione “strategica” nella 

catechesi cattolica 

 

 

Il documento conciliare Gaudium et spes, 

48 

 

 

 

 

La giornata della Memoria 

L’antisemitismo nella storia 

 

PWP della docente 

 

Diritti umani 
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- L’accusa di deicidio 

- Falsi miti e leggende 

- Nascita e storia del ghetto 

- i pogrom e la Notte dei Cristalli 

- Il falso storico dei Protocolli dei 

Savi di Sion 

- La propaganda nazifascista e le 

leggi razziali 

- Il dopoguerra: la caduta 

dell’accusa di deicidio e la revisione 

nel Concilio Vaticano II 

 

I dieci punti di Seelisberg 
 

Il documento conciliare Nostra Aetate, 4 
 
 

Il culto della personalità 

- l’arte e l’architettura 

monumentale nei regimi totalitari 

- effetti psico-sociali del culto della 

personalità 

  

Forme di governo 

Attualità 

- Il negazionismo: fede, fiducia e 

autoreferenzalità 

- Lo scenario della guerra 

 
 

Ambiente 

L’episodio del diluvio come 

paradigma della catastrofe 

ambientale 

 

Genesi 6-9 

 

Ambiente 

Attività laboratoriale 

Consapevolezza di sé, dell’altro, 

dell’Altro 

- Sapersi “narrare” attraverso 

un’immagine 

- Saper ascoltare e “vedere” l’altro 

da sé 

- Saper descrivere la propria idea di 

Dio o di mancanza di Dio 

 

Carte DIXIT 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Biagio Caruso - Carlo Sollitto 

Disciplina INFORMATICA 

Classe 5 D 

Ore lezioni svolte 76 

Ore previste fino all’8/6/21 89 

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 , 
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, 
firewall. 

Immagini Diritti umani 

 
Sistemi ERP e CRM 

Argomenti  
Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

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

Schemi e immagini Lavoro 

 

Studio e simulazione di casi aziendali 
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Argomenti 
Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

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

Schemi e immagini 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 

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 

 Lavoro 

 
 
 
Virtualizzazione 

Argomenti 
Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

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

 Lavoro 

 
Interfaccia utente, sistemi distribuiti, sistemi raid 

 

Argomenti 
Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

Raid livello 0, raid livello 1,raid livello 3  Diritti umani 
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c. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

Di seguito si elencano i Percorsi Multidisciplinari affrontati dalla classe nel corrente anno scolastico: 

Macroaree  Discipline 

Il lavoro Economia aziendale, Diritto, Economia Politica, Italiano, Storia,  

Matematica, Informatica, Inglese 

I diritti umani Storia, Italiano, Informatica, Diritto, IRC, Scienze motorie, Economia 
Aziendale, Inglese. 

Comunicazione e marketing Economia aziendale, Matematica, Italiano, Storia, Informatica, 
Inglese. 

Forme di Stato e di Governo Diritto, Economia Politica, Storia, IRC, Inglese 

L’ambiente Economia aziendale, Matematica, Diritto, Economia Politica, Italiano, 
Storia, IRC, Scienze motorie, Inglese. 

L’Unione Europea Diritto, Economia Politica, Economia aziendale, Inglese. 

 

 

d.  SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME: TESTI UTILIZZATI 
 
Di seguito si riportano i testi delle simulazioni delle prove di esame 
 

Testi simulazione prova di italiano: 
I testi corrispondono alle tracce che il MIUR ha stabilito per la prova di italiano per l’Esame di 
Stato 2019, sessione ordinaria: 
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Testo simulazione di economia aziendale: 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
PRIMA PARTE 

Il candidato, dopo aver esaminato il bilancio della Alfa SpA, tragga da questo gli elementi necessari 
per: 

1. rielaborare lo Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e il Conto economico nella forma a 
valore aggiunto. Utile da distribuire anno n 60%. 

2. redigere il report dal quale si evidenzia l’analisi finanziaria ed economica del bilancio di Alfa spa 

al 31/12/2021 utilizzando gli opportuni indicatori. 

3. ipotizzare quali operazioni abbiano reso possibile il miglioramento del risultato economico, 

descritte in una ipotetica relazione degli amministratori, che evidenzia in particolare la 

terziarizzazione di una attività. 

 
SECONDA PARTE 
 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti. 
1. Presentare il report sull’analisi degli scostamenti redatto dal responsabile di Beta spa, impresa 

industriale, che produce e commercializza il prodotto ML34, considerando che per l’esercizio 
2021: 

a. ha programmato la vendita di 300.000 unità al prezzo unitario di 20,00 euro per acquisire il 40% 
della quota di mercato 
b. ha rilevato a consuntivo i seguenti dati: 
- vendite effettive maggiori rispetto a quelle programmate 
- prezzo unitario di vendita inferiore a quello programmato 
- domanda di mercato 840.000 unità. 

 
2. Presentare e risolvere un problema di scelta per un’azienda rappresentato dal produrre 

internamente un prodotto o acquistarlo esternamente (make or buy) tramite un approccio 
differenziale 
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3. Presentare i budget settoriali di Delta Spa fino al budget del risultato operativo. 

 
4. Presentare la rendicontazione sociale di Alfa Spa, con il prospetto della destinazione del valore 

aggiunto, e spiegarne l’utilità 
 

Dati mancanti opportunamente scelti. 
Durata massima della prova: 6 ore. 
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. 
 
 

Bilancio della società Alfa SpA 
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PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE 
Al seguente link sono riportate le programmazioni didattiche adottate del corrente anno 
scolastico:(https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio/) 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio/
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

Economia Aziendale Olivito Antonio (coordinatore) 

Diritto Guzzi Claudio 

Economia Politica Guzzi Claudio 

Inglese Fersino Maria Concetta 

Italiano Ippolito Edvige Maria Rosaria 

Storia Ippolito Edvige Maria Rosaria 

Informatica Caruso Biagio 

Laboratorio di informatica Sollitto Carlo 

Religione  Gattuso Lucia 

Scienze motorie e sportive Caterino Teresa 

Matematica Ghiandai Rita 
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