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FINALITÀ DELL’ISTITUTO 
Il nostro istituto, negli ultimi anni, è riuscito ad ampliare sensibilmente la propria offerta formativa, sia 

mediante l’apertura di nuovi e interessanti indirizzi sia mostrando una crescente e vivace attenzione al 

territorio e alle caratteristiche locali. La sfida di oggi, la nostra la sfida, è nel‟ impegno di formare persone 

consapevoli e competenti, in grado di mettersi in gioco nei diversi campi professionali coniugando le 

competenze tecniche con l’esigenza di tutela dell’ambiente e di un economia sostenibile. Con le peculiarità 

tipiche di ogni indirizzo molte sono le proposte possibili e realizzabili, uno il fil rouge che le attraversa: la 

sensibilità verso tematiche che nella società contemporanea sono intrise di conseguenze e sviluppi. È su 

questo campo che si incontrano industria e natura, tecnologia ed ecologia, futuro ed eco sostenibilità; un 

nuovo concetto di “vivere bene”, a beneficio del singolo e a sostegno del benessere collettivo. 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Il ragioniere, esperto in problemi di economia aziendale, oltre a possedere una consistente 

cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, 

avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto 

il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile: in particolare egli dovrà essere in grado di 

analizzare i rapporti fra l'azienda e l'ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi 

specifici. 

 

OBIETTIVI DELL’AREA D’INDIRIZZO 
 Acquisire le conoscenze in campo giuridico, economico e fiscale utili alla lettura e 

all’interpretazione di documenti tecnici; 

 Comprendere come la struttura e l’organizzazione del territorio influenzino i programmi 

di sviluppo economico e culturale dei paesi, al fine di ottimizzare le risorse; 

 Conoscere i meccanismi e le tecniche della contabilità aziendale e applicarle, anche in 

modo informatico, alle diverse tipologie amministrative; 

 Comprendere e saper redigere piani e bilanci degli esercizi economici. 

Pertanto egli saprà: 

 utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta rilevazione 

dei fenomeni gestionali; 

 leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale; 

 progettare e gestire il sistema informativo aziendale anche automatizzato; 

 elaborare efficacemente le rappresentazioni dei diversi processi decisionali; 

 monitorare gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per suggerire modifiche; 

 risolvere problemi di tipo prevalentemente gestionale, con un approccio organico ed 

interdisciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

DISCIPLINE III^ IV^ V^ 

RELIGIONE 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

PRIMA LINGUA STRANIERA (inglese) 3 3 3 

SECONDA  LINGUA STRANIERA (francese, spagnolo) 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 6 7 8 

INFORMATICA 2 2 - 

DIRITTO 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

 
TOTALE ORE 

 
32 

 
32 

 
32 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 

 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTI 

3° anno (sez. A) 3° anno (sez. B) 4° anno 5° anno 

religione SALATI  MIRANDA GHERSETTI 

lingua e letteratura 

italiana 

POZZI 

 

 POZZI POZZI 

storia BORGIA  MAZZONI MAZZONI 

prima lingua 

straniera (inglese) 

FIORINI  FIORINI FIORINI 

seconda lingua 

straniera:  

Francese 

spagnolo) 

 

 

RUSSO 

CHECCHIA 

  

 

RIMOLDI 

GELAO 

 

 

RUDZINSKI 

BIANCHI 

matematica   SQUILLACE SQUILLACE 

economia aziendale COMBI  COMBI COMBI 

informatica FALCO  FALCO              / 

diritto BARBAGALLO  BARBAGALLO BARBAGALLO 

economia politica / 

scienza finanza 

BARBAGALLO  BARBAGALLO BARBAGALLO 

scienze motorie e 

sportive 

CECCARELLI  CECCARELLI CECCARELLI 
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 COMPOSIZIONE E PROVENIENZA ALUNNI (componente maschile e 

femminile, provenienza da Monza e dai comuni limitrofi) 

 

Gli studenti sono 26, di cui 5 femmine e 21 maschi. Gli studenti di Monza 
sono 7 e 19 provenienti da comuni limitrofi. 
 

 COMPOSIZIONE CLASSE NEL TRIENNIO 

 N° iscritti Ripetenti Da altro Istituto Non promossi Ritirati/trasferiti 
3° anno        25            /        1 1 / 

4° anno        25            /        1 1 / 

5° anno        26            /             2 / / 

 
 PROFILO ANALITICO DELLA CLASSE 

 OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

  La composizione della classe è a netta prevalenza maschile. La 5AAF si è formata, al terzo anno, 

fondendo due classi. Uno studente è di origine ucraina, ma perfettamente integrato. Una 

studentessa è di origine equadoregna altrettanto bene integrata. Un terzo studente, di origine 

ghanese, è residente in Italia da 6 anni e presenta ancora qualche difficoltà a padroneggiare la 

lingua italiana. 

 DINAMICHE RELAZIONALI 

   Un ristretto numero di studenti si relaziona adeguatamente con gli insegnanti, mostrando 

disponibilità, interesse e partecipazione al dialogo educativo. I restanti studenti si relazionano con 

difficoltà e in modo non sempre corretto. 

 OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

    La maggior parte dei docenti della classe non è variata nel corso del triennio. Una forte 

discontinuità ha riguardato solo la seconda lingua e religione. La classe è stata oggetto di una 

forte selezione nel corso del biennio ed è frutto, nel terzo anno, di una fusione di due classi. Nel 

corso del triennio la composizione della classe è stata relativamente stabile con l’uscita di 2 

studenti e l’ingresso di quattro. 

 PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE 

  Si è registrato nella classe un atteggiamento opportunistico che si è concretizzato in un elevato 

numero di assenze strategiche, in frequenti ritardi ed in generale in una inosservanza delle regole. 
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 OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO 

  Alcuni studenti mostrano di saper utilizzare un metodo di studio adeguato che consente loro di 

lavorare in modo autonomo e raggiungere risultati buoni ed in alcuni casi eccellenti. Gli altri 

studenti, manifestano un metodo superficiale e non sempre organizzato che dà luogo ad un 

apprendimento meccanico e non sempre significativo. 

 

 LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

La classe, come conseguenza di quanto accennato nei punti precedenti, ha raggiunto livelli molto 

eterogenei. Sono presenti tre studenti con risultati ottimi, alcuni con risultati più che buoni e molti 

che si sono adagiati sulla sufficienza. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI DEL C.D.C. 
 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 Promuovere lo sviluppo dei processi cognitivi e l’impegno preparatorio alla vita sociale; 
 Sviluppare la capacità di riflettere in modo sempre più autonomo e di esercitare un maturo; 

senso critico rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano, dall’antichità ai no-
stri giorni; 

 Incentivare gli alunni ad autopromuovere la propria crescita umana, culturale e professio-
nale, in modo da esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di cittadini, operare respon-
sabilmente a livelli adeguati alle competenze possedute; 

 Aiutare gli alunni ad elaborare le proprie scelte valoriali proiettandole nel futuro; 
 Comprendere la realtà criticamente, sviluppando la capacità di scelta nell’interpretarla; 
 Educare alla formazione dei valori sociali di giustizia, pace, tolleranza, solidarietà umana 

contro ogni forma di intolleranza e violenza. 
    

OBIETTIVI DIDATTICI 
 Consolidamento del metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare, utilizzare 

le conoscenze acquisite); 
 Acquisizione dei concetti fondamentali delle singole discipline; 
 Consolidamento delle capacità espressive; 
 Capacità di utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle 

capacità di analisi e sintesi; 
 Capacità di costruire modelli; 
 Capacità di esprimere valutazioni consapevoli; 
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OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELL’AREA DI INDIRIZZO 

COMPETENZE ACQUISITE A VARI LIVELLI 
 Saper consultare strumenti legislativi e tecnici;                                                                                  
 Sapersi orientare nella normativa professionale;                                                                     
 Saper interpretare i meccanismi dell’impresa anche attraverso l’utilizzo di strumenti   ma-

tematici e statistici;                                                                                                                        
 Saper applicare le diverse tecniche amministrative e contabili adeguatamente alle diverse   

tipologie d’impresa;                                                                                                                            
 Saper redigere ed interpretare la documentazione aziendale, anche in lingua straniera;                    
 Saper gestire le procedure aziendali anche con mezzi informatici.             

 
 
STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 Promuovere la produzione di schemi logici che rappresentino in modo  sintetico e organico 
gli argomenti trattati;                                                                           

 Favorire lo sviluppo della capacità espositiva mediante l’utilizzo delle terminologie 
specifiche delle varie discipline; 

 Proporre lo sviluppo e l’approfondimento di argomenti su temi specifici riguardanti le 
singole discipline e/o aree disciplinari anche mediante ricerca di testi appropriati e stesura 
di testi scritti; 
 
 

 Proporre, nell’ambito della risoluzione di semplici casi professionali: 
o progettazione di percorsi 
o individuazione di modelli 
o raccolta di dati 
o interpretazione di documenti 
o formulazione di ipotesi risolutive 
o organizzazione del lavoro in rapporto ai tempi 

 Promuovere l’attività laboratoriale; 
 Integrare l’attività didattica con esperienze che avvicinano gli alunni al mondo del lavoro e 

della ricerca favorendo lo sviluppo delle competenze (stage, incontri con esperti, mostre, 
laboratori, ecc.) 

                            
 
 

 
 
 

STRATEGIE PER IL SUPPORTO ED IL 
RECUPERO 

 Interventi pomeridiani in caso di necessità e/o rafforzamento del metodo di studio                        

 Help pomeridiano          

 Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite                                                                     
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PERCORSI DIDATTICI MULTIDISCIPLINARI. 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nelle seguenti tabelle.   

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

analisi di un documento 

 

Percorso 

multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

Attività svolta 

 

Irish question Inglese - storia foto 
Visione film, lezione 

frontale 

British, American and 
Italian 

Political institutions 
Inglese- Diritto foto 

Lezione frontale e 
partecipata 

Brexit Diritto - Inglese 
Titolo e occhiello di 
articolo di giornale 

Lezione frontale e 
partecipata 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

analisi di un problema 

Percorso 

multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

Attività svolta 

 

Problemi di scelta 

economica 

Economia aziendale 

Matematica 
Disegno Esercizi 

Break even analysis 

Economia aziendale 

Matematica 

 
Grafico Esercizi 

Marketing mix 
Economia aziendale 

Inglese 
Disegno Analisi degli strumenti 

Budget d’impresa e 

dello stato 

Economia aziendale 

Scienza delle finanze 
Foto Redazione di budget 

 
 
 
 
 
 
 

In generale sono stati sottoposti alla classe parti di articoli tratti da giornali, 
fotografie, diagrammi, relativi a temi multidisciplinari, allo scopo di esercitare gli 
studenti al colloquio del nuovo esame di stato. 
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PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Le attività si propongono il miglioramento della convivenza civile, attraverso l’incremento dei saperi 
della legalità, inteso come complesso di elementi conoscitivi, afferenti alla cittadinanza 
democratica. 
DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE 

                      Riconoscere le correnti ideali e culturali che ispirarono la Costituzione italiana 

                      Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale. 
DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE  

                      Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei                                                                                                                                                                                                                        
i                    diritti della Costituzione. 

                      Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
DECLINAZIONE DELLE ABILITA’ 

                      Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza alle grandi questioni di oggi. 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi di cittadinanza e costituzione, inseriti nel PTOF e riassunti nella seguente tabella.   

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Percorso/progetto 
Materiali/testi/Documenti 
(Allegato) 

Attività svolte 

Progetto legalità Vedasi allegato 
Intervento degli avvocati della 

Camera Penale di Monza 

Lezione magistrale sui temi 
della costituzione 

Vedasi allegato 

Incontro con la Vice 
Presidente della Corte 
Costituzionale  Marta 

Cartabia 

Seminario su “Diritti e doveri 
di civiltà” 

Vedasi allegato 

Incontro con la Vice 
Presidente della Corte 

Costituzionale Marta Cartabia 
presso il teatro Dal Verme 

Concetto di cittadinanza art. 
da 1 a 12 Costituzione 

italiana 

Relazione Studio e analisi con il 
supporto dei docenti di 

discipline giuridiche. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 
La finalità è quella di avvicinare gli studenti alla realtà del lavoro, utilizzando contesti tecnico professionali 
come risorse integrative del processo di apprendimento, far acquisire loro competenze spendibili nel 
mondo del lavoro, favorire vocazioni personali, educare alla cultura del lavoro e a comportamenti 
professionali responsabili ed etici, come strumento ai fini orientativi una volta concluso il percorso di studi. 
Il nostro Istituto ha raggiunto negli anni importanti obiettivi riuscendo ad offrire ad un numero sempre 
crescente di alunni l’opportunità di vivere questa esperienza fortemente formativa. Tutto ciò ha permesso 
anche di tessere una rete importante di relazioni con le imprese locali, che ha consentito ai ragazzi di 
acquisire consapevolezza delle opportunità concrete offerte dal territorio. 

Il Consiglio di Classe sintetizza i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del 
triennio.    

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ASL) 

CLASSE: III 
Anno scolastico: 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

Aziende industriali, 
studi professionali,    
aziende di sevizi 

Stage 

Archiviazione 
documenti,  

Registrazioni 
documenti, varie 

120 

Scuola a Dublino (Irl) Stage linguistico 
Visite aziendali, corsi 

con esperti 
40 

CLASSE: IV 

Anno scolastico: 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

Aziende industriali, 
studi professionali,    
aziende di sevizi 

Stage 

Archiviazione 
documenti,  

Registrazioni 
documenti, varie 

160 

Commercialista 
La costituzione di una 

azienda 
Corso   2 

Scuola  a Margate 
(Uk) 

Stage   linguistico 
Lezioni e   attività 

varie presso  imprese 
commerciali 

35 

Esperto esterno 
Caso  di marketing 

alla Cimbali 
Corso 2 

CLASSE: V 

Anno scolastico: 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

Aziende industriali, 
studi professionali,    
aziende di sevizi 

Stage 

Archiviazione 
documenti,  

Registrazioni 
documenti, varie 

80 
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PERCORSI METODOLOGIA CLIL 

Il Consiglio di classe, ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE: 
 

PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN 
LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 
Discipline 

coinvolte e 

lingue utilizzate 

Contenuti 
disciplinari 

Modello operativo 
Metodologia 

e modalità di lavoro 

Risorse 

(materiali, 
sussidi) 

Economia 
Aziendale  

 

Bilancio, 
attività 

gestionali 
varie 

 

x❏ insegnamento gestito 

dal docente di disciplina 
 

x❏ frontale 

x❏ in piccoli gruppi 

 

Fotocopie 

Italiano   
 

Oscar Wilde   
x❏ insegnamento gestito 

dal docente di disciplina 

 

x❏ frontale 

 
Audioletture, 

web 

Matematica 

J. Forbes 
Nash 

 
Srinivasa 

Ramanujan 

 

 

x❏ insegnamento gestito 
dal docente di disciplina 
 

 

 

 

x❏ frontale 

 
Web  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

Durante il corrente anno scolastico la classe ha svolto le seguenti attività: 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente) 

 

TIPOLOGIA 
TIPOLOGIA 
OGGETTO 

LUOGO DURATA 

Visite guidate 

Dibattimenti di 
alcuni processi 

penali 
Tribunale di Monza 6 ore 

Approfondimenti 
tematici e sociali  
Incontri con 
esperti 

 
 
- Incontri legalità 

 
 
 
- Il caso Cimbali 
 
- 
 

In istituto 

6 ore 
 
 
 
 
 

2 ore 
 

20 ore 

 

Orientamento 

universitario 

 

Incontro con 
Università 

In Istituto 2 ore 

Orientamento 
scuola lavoro 

Incontro con 
esperto 

In Istituto 2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDP – PEI 

Il Consiglio di classe, nella logica di una didattica inclusiva, e nel rispetto della normativa, ha 

predisposto percorsi formativi individualizzati, attraverso la redazione di PDP – PEI in cui risultano 

esplicitati anche gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate. 

Per la classe sono stati predisposti n° 3 PDP disponibili per la consultazione in segreteria didattica, 

in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.         
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche consistenti in prove di diverso tipo (prove scritte, orali, test, questionari) sono state 

valutate tenendo conto del livello di partenza, delle conoscenze ed abilità acquisite, delle 

capacità espositive, di analisi e sintesi, di rielaborazione personale. 

I criteri di valutazione generali utilizzati sono quelli del PTOF e per il dettaglio delle tipologie si 

rimanda al documento finale redatto dal singolo docente. 

       

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
FORMATIVO 
 
Come da delibera del Collegio dei Docenti il punto aggiuntivo nella relativa banda di 
oscillazione viene attribuito in presenza di almeno tre delle seguenti voci: 
 
 

partecipa
z 

voto di 
condotta: 

  9  10 

frequenza 

assenze 
in ore: 
≤5% 

attivita’ 
scolastica 

attivita’ 
formativa 

documentat
a 

attivita’ 
ASL 

 

profitto 

> 6,5 

> 7,5 

> 8,5 

> 9,5 

punto di 
credito 

 
 
Per l’attività di ASL il Tutor scolastico propone l’attribuzione della “x” sulla relativa 
colonna, in base alle valutazioni del tutor aziendale, determinando il livello di 
competenza globale raggiunto in base alla seguente tabella: 

livello di competenza globale valutazione 

classe terza 

valutazione 

classe quarta 

valutazione 

classe quinta 

Iniziale - - - 

Base - - - 

Intermedio x - - 

Avanzato x x x 

 N.B. Il livello di competenza “AVANZATO” sarà attribuito solo se conseguito in tutte le 
fasi dell’attività di alternanza.    
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
Il Consiglio di classe ha effettuato le seguenti simulazioni proposte al livello nazionale:   
 

 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

Data 19/02/2019 
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Data 26/02/2019 

Si allega griglia di valutazione 

 
 
 
 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Data 28/02/2019 

Data 2/04/2019 

 
Si allega griglia di valutazione 

 

AREE DISCIPLINARI 

Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 21/09/2018, la suddivisione delle aree 

disciplinari è:  

area disciplinare linguistico - letteraria Lingua italiana, Storia, Inglese, Francese, Spagnolo 

Religione 

 

area disciplinare scientifico - tecnologica Matematica, Scienze Motorie, Diritto e Scienza della 

Finanza, Economia Aziendale 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore prof. Combi 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Economia Aziendale COMBI  

religione GHERSETTI  

lingua e letter. italiana POZZI  

storia MAZZONI  

lingua e letter. inglese FIORINI  

matematica SQUILACE  

Francese 
RUDZINSKI  

Spagnolo BIANCHI  

Diritto 

Scienze della Finanza 

BARBAGALLO  

scienze mot. sportive CECCARELLI  

 
 
 

Monza, 15 MAGGIO 2019          

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                         
                                                                                          ____________________________________ 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Griglie per la valutazione della prima prova dell’Esame di Stato 

Tipologia testuale A: Analisi e interpretazione di un testo letterario ita-

liano  
 

Indicatore ass. 
grav. 
INS 

INS SUF 
più che 
SUF 

BUO 
molto 
BUO 

OTT punti 

Ideazione, pianificazione e orga-
nizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 ___ 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza grammaticale (orto-
grafia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteg-
giatura 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 ___ 

Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 
Espressione di giudizi critici e va-
lutazioni personali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 ___ 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (n.1) 
Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici. 
(n.1 ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo – se presenti 
– o indicazioni circa la forma parafrasata 
o sintetica della rielaborazione). 

2 3-4 5 6 7 8 9 10 ___ 

Interpretazione corretta e artico-
lata del testo. 
Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

6 8-12 13-17 18 19-22 23-25 26-28 30 ___ 

Totale in 100mi ___ 

Totale in 20mi (n./5 +/- arrotondamento) ___ 

 

 

Docente: _________________________________________________ 
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Griglie per la valutazione della prima prova dell’Esame di Stato 

Tipologia testuale B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicatore ass. 
grav. 
INS 

INS SUF 
più che 
SUF 

BUO 
molto 
BUO 

OTT punti 

Ideazione, pianificazione e orga-
nizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 ___ 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza grammaticale (orto-
grafia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteg-
giatura 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 ___ 

Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 
Espressione di giudizi critici e va-
lutazioni personali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 ___ 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 ___ 

Capacità di sostenere con coe-
renza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti. 
Correttezza e congruenza dei rife-
rimenti culturali utilizzati per so-
stenere l'argomentazione 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 ___ 

Totale in 100mi ___ 

Totale in 20mi (n./5 +/- arrotondamento) ___ 

 

 

Docente: _________________________________________________ 
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Griglie per la valutazione della prima prova dell’Esame di Stato 

Tipologia testuale C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomen-

tativo su tematiche di attualità 

Indicatore ass. 
grav. 
INS 

INS SUF 
più che 
SUF 

BUO 
molto 
BUO 

OTT punti 

Ideazione, pianificazione e orga-
nizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 ___ 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza grammaticale (orto-
grafia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteg-
giatura 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 ___ 

Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 
Espressione di giudizi critici e va-
lutazioni personali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 ___ 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formula-
zione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 ___ 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti cul-
turali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 ___ 

Totale in 100mi ___ 

Totale in 20mi (n./5 +/- arrotondamento) ___ 

 

 

 

Docente: _________________________________________________ 
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  ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019  COMMISSIONE                                 

 

Individuazione dei contenuti appropriati 

Capacità espositiva e comunicativa anche in lingua straniera 

Capacità di identificare relazioni e collegamenti 

Capacità di relazionare le competenze acquisite con i percorsi di apprendimento 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

CANDIDATO/A _________________________________________________________________ 

INDICATORI Descrittori di livello  PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

 

 

 

Individuazione e utilizzo 

dei contenuti 

 

o Mancata individuazione dei contenuti appropriati 

o Parziale individuazione dei contenuti 

o Individuazione dei principali contenuti 

o Soddisfacente individuazione dei contenuti 

o Piena ed esauriente individuazione dei contenuti 

 

 

 

 

5 

 

 

Esposizione e 

comunicazione 

 

o Confusa e parziale 

o Imprecisa 

o Essenziale, nel complesso corretta 

o Discretamente ordinata e precisa 

o Efficace e appropriata 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Identificazione di 

relazioni e collegamenti 

 

o Mancata identificazione di relazioni e 

collegamenti 

o Parziale identificazione di relazioni e 

collegamenti 

o Identificazione delle principali relazioni e 

collegamenti 

o completa identificazione delle relazioni e 

collegamenti 

o completa identificazione delle relazioni e 

approfonditi collegamenti 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Capacità di riflettere e 

mettere in relazione le 

competenze acquisite 

con i percorsi di 

apprendimento 

 

o non sa valutare il proprio lavoro rispetto ai 

percorsi di apprendimento 

o solo in parte sa valutare il proprio lavoro rispetto 

ai percorsi di apprendimento 

o in modo generico sa valutare il proprio lavoro 

rispetto ai percorsi di apprendimento 

o valuta discretamente il proprio lavoro rispetto ai 

percorsi di apprendimento 

o valuta consapevolmente il proprio lavoro rispetto 

ai percorsi di apprendimento 

 

 

 

 

 

5 

 

  

Totale 

  

……/20 

 

 

 La Commissione ____________________ ,____________________ , _________________ , 

   ____________________ , ____________________ , _________________ , 

                    Il Presidente______________________ 
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DOCUMENTO FINALE 
DOCENTI 
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RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Solo un gruppo di studenti della classe ha avuto un atteggiamento scolastico attivo e partecipe al dialogo 
scolastico; gli altri hanno mostrato una partecipazione discontinua e poco partecipe. Tuttavia, lo studio indi-
viduale è stato sufficiente e tale da determinare risultati, nel complesso, positivi e in diversi casi più che 
positivi.  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Rafforzare negli  alunni la fiducia nelle istituzioni della Repubblica. Alimentare e formare una corretta   co-
scienza civile  che tenga conto del ruolo decisivo che ha la loro generazione, nella tutela e difesa  della 
coesistenza democratica. Abituarli alla diversità ed al confronto. 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale   x   

Lezione partecipata     x 

Problem solving   x   

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo X     

Discussione guidata      

Simulazione X     

Altro      
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DU-
RANTE L’ ANNO: 
 
Recupero in itinere 

 
 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio   x   

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione   x   

Altro (specificare)      

 
 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test      

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI(da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

Fotocopie   x   

Giornali e riviste   x   

LIM    x  

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore impie-
gate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

La Costituzione italiana: 

- La Costituzione: nascita, caratteri e strut-

tura  

- I principi fondamentali della Costituzione  

- I principi della forma di Governo 

 

5 

- Saper comunicare utilizzando adeguatamente il 

linguaggio giuridico.  

- Conoscere origine, caratteri e struttura della Co-

stituzione. 

- Delineare i principi fondamentali della Costitu-

zione. 

- Conoscere le caratteristiche della forma di go-

verno in Italia. 
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L’organizzazione costituzionale: 

- Il Parlamento  

- Il Governo  

- I giudici e la funzione giurisdizionale 

- Il Presidente della Repubblica 

- La Corte Costituzionale 

Lo Stato autonomistico:  

- Le Regioni e gli enti locali 

 

45 

- Saper comunicare utilizzando adeguatamente il 

linguaggio giuridico. 

- Conoscere la composizione e le funzioni degli 

organi costituzionali. 

- Comprendere  i rapporti che intercorrono tra gli 

organi costituzionali.  

- Saper comunicare utilizzando adeguatamente il 

linguaggio giuridico. 

- Conoscere gli elementi costitutivi dell’organizza-

zione amministrativa delle Regioni e degli enti lo-

cali.  

- Comprendere le principali innovazione risultanti 

dalla riforma del titolo V della Costituzione. 

 

La Pubblica Amministrazione: 

- Principi e organizzazione 

- Gli atti amministrativi 

 

15 

- Saper comunicare utilizzando adeguatamente il 

linguaggio giuridico. 

- Conoscere principi e organizzazione della P.A. 

- Riconoscere le caratteristiche degli atti ammini-

strativi. 

 

 

L’Unione europea 

L'ONU 

5 

- Saper comunicare utilizzando adeguatamente il 

linguaggio giuridico. 

- Conoscere la composizione degli organi comu-

nitari. 

- Conoscere gli atti giuridici dell’Ue. 

- Riconoscere nell'ONU una delle principali istitu-

zioni mondiali e conoscerne scopi e funziona-

mento 



 

PROGRAMMA SVOLTO 
Libro di testo: Zagrebelsky – Oberto – Stalla - DIRITTO – LE MONNIER SCUOLA 

 
Costituzione e forma di governo 
 

LA COSTITUZIONE: NASCITA, CARATTERI, STRUTTURA 
- La nascita della Costituzione         

- La struttura della Costituzione 

 
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE                                    
- La democrazia        

- I diritti di libertà e i doveri        

- Il principio di uguaglianza   
 

 
I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO                                                         
- I caratteri della forma di governo        

- La separazione dei poteri  

- La rappresentanza 

- Il Sistema parlamentare 

- Il regime dei partiti   
 
 

L'organizzazione costituzionale 
 
IL PARLAMENTO 
- Il bicameralismo 

- Sistemi elettorali maggioritari e proporzionali 

- La legislatura 

- La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie  

- L'organizzazione interna delle Camere 

- La legislazione ordinaria 

- La legislazione costituzionale  

 
IL GOVERNO 
- Introduzione 

- La formazione del Governo  

- Il rapporto di fiducia 

- La struttura e i poteri del Governo  

- I poteri legislativi  

- I poteri regolamentari 

 
I GIUDICI E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE                                            
- I giudici e la giurisdizione 

- Magistrature ordinarie e speciali  

- La soggezione dei giudici soltanto alla legge 

- L'indipendenza dei giudici  

- I caratteri della giurisdizione 

- Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                                                                      
- Caratteri generali 

- La politica delle funzioni presidenziali 

- Elezione, durata in carica, supplenza  

- I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 

- I poteri di rappresentanza nazionale 

- Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale 

 
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                                                        
- La giustizia costituzionale in generale  

- Struttura e funzionamento della Corte costituzionale 

- Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi  

- I conflitti costituzionali  

- Il referendum abrogativo 

 

Lo Stato autonomistico: le Regioni e gli enti locali 
 
AUTONOMIA E DECENTRAMENTO 

- La Repubblica una e indivisibile: breve storia 

- L'articolo 5 della Costituzione: autonomia e decentramento  

- Progressivo decentramento  

- La riforma del Titolo V: i principi 

- Le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni  

- Il riparto delle competenze 

- Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative  

- Il federalismo fiscale 

 

LE REGIONI 
- Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario 

- Gli Statuti regionali 

- L’organizzazione delle Regioni 

- Le Regioni e l’Unione europea 

 

I COMUNI E LE PROVINCE 
- I Comuni in generale 

- L’organizzazione dei Comuni 

- Il sistema di elezione degli organi comunali 

- La durata degli organi comunali 

- Le funzioni del Comune 

- Le Città metropolitane e le circoscrizioni 

- La Provincia 

 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
PRINCIPI E ORGANIZZAZIONE 
- La funzione amministrativa 

- I compiti amministrativi dello Stato 

- I principi costituzionali della Pubblica Amministrazione 

- Pubblica amministrazione e normativa ordinaria 

- Le autorità indipendenti 

- Il Consiglio di Stato 

- La Corte dei conti 
 
 

GLI ATTI AMMINISTRATIVI                                                                                       
- Generalità  
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- La struttura degli atti amministrativi 

- I provvedimenti 

- Diversi tipi di provvedimenti 

- Il procedimento amministrativo  

- L’accesso agli atti amministrativi 

 
 
 
L’UNIONE EUROPEA 
- Il processo di integrazione europea 

- Le tappe del processo 

- L'organizzazione dell'Unione europea 

- Il Parlamento europeo 

- Il Consiglio europeo 

- Il Consiglio dell'Unione 

- La Commissione 

- La Corte di giustizia dell'Unione 

- La Banca centrale europea 

- Le fonti del diritto comunitario  
 
 

L’ONU 
- L'organizzazione delle Nazioni Unite (compiti e organi) 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 

CLASSE  5AAF                                      DOCENTE Léna RUDZINSKI 
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MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA ……………. 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 61 
 
 
 

LIBRO DI TESTO Le Commerce en poche, ed. Petrini. 
 

 
Monza, 7 maggio 2019 

 
 

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Il gruppo si compone di 4 alunni (tra cui un’ alunna che non ha seguito con assiduità). Gli studenti si sono 
sempre mostrati positivi e motivati. La partecipazione è stata attiva e la loro curiosità ha facilitato il dialogo 
didattico. Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari sono stati pienamente raggiunti. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Acquisizione di motivazione verso i saperi e le tematiche culturali 
Potenziamento della capacità di interrelazione e collaborazione nel gruppo 
Dialogo costruttivo con l’insegnante e con i compagni 
Capacita di adeguarsi alle varie situazioni comunicative 

 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     + 

Lezione partecipata     + 

Problem solving    +  

Metodo induttivo   +   

Lavori di gruppo     + 

Discussione guidata     + 

Simulazione    +  

Altro      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione    +  

Domande di sondaggio +     

Correzione appunti +     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo    +  

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

   +  

Altro (specificare)      

 
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     + 

Test     + 

Riassunti    +  

Relazioni    +  

Saggi scritti ecc. +     

Esercizi a casa     + 

Questionari     + 

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica +     

Laboratorio fisica +     

Laboratorio chimica +     

Palestra +     

Aula lingue +     

Area esterna (serra, orto) +     

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo     + 

fotocopie     + 

Giornali e riviste     + 

LIM     + 

CD e DVD     + 

Altro (specificare)      
 

 
 
 
 
 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

Ore 
impiegate 

OBIETTIVI REALIZZATI 

L’identité française 

“C’est quoi être français?” 

Les clichés sur les français 

La diversité de la population française 

Population, démographie et société 

Le français à travers le monde 

10 Saper comprendere e analizzare aspetti relativi alla 

cultura francofona, con particolare riferimento 

all'ambito sociale e culturale 

 

Riconoscere la dimensione culturale ed 

interculturale della lingua straniera oggetto di 

studio. 

 

Mettere a confronto, superando stereotipi, le 

diverse culture che le diverse lingue 

veicolano. 

L’actualité française 

La presse française 

Etude du phénomène des “Gilets jaunes” à 

travers les principaux titres de presse 

 

5 Saper argomentare e conversare adeguatamente 

su specifiche tematiche di attualità. 

 

Saper descrivere e commentare un fenomeno/un 

fatto di società 

 

Conoscere e analizzare i titoli della stampa 

francese. 
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La communication écrite en entreprise 

Les supports de la communication écrite 

La carte d’identité de l’entreprise 

Structure de la lettre commerciale 

Les formules standard pour l’écrit 

Plans de lettres et courriels 

La demande de documentation 

Les conditions de vente 

La demande de devis 

Le bon de commande 

La livraison 

 

20 Saper riconoscere le parti di cui si compone una 

lettera commerciale ed essere in grado di 

comporre una lettera commerciale. 

 

Saper leggere, comprendere ed interpretare testi e 

documenti. 

 

Produrre testi scritti di vario genere e di natura tecnico-

professionale. 

 

Produrre, nella forma scritta, relazioni, sintesi e 

commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e 

situazioni relative al settore di indirizzo. 

 

La demande de renseignement 

La communication orale 

Demande de renseignements par téléphone 

dans le domaine du tourisme 

5 Saper riferire, riassumere e riformulare quanto 

detto da altri. 

 

Comprendere in modo globale e in modo analitico 

messaggi orali semplici e complessi. 

 

Esprimersi oralmente utilizzando una lingua 

formale. 

 

Le plan marketing (développement d’une 

application de lutte contre la 

discrimination) 

Le commerce en ligne 

La connaissance du marché 

La sélection du marché 

Diagnostics et étude de marché 

La communication (communication visuelle, 

internet et réseaux sociaux) 

 

 

10 Individuare ed utilizzare le più attuali forme di 

comunicazione multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive ed agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 

Saper mettere in luce le informazioni principali in 

una comunicazione a scopo pubblicitario, uso del 

linguaggio pubblicitario 

 

Saper capire, analizzare, sviluppare e presentare 

una strategia commerciale. 

 

La révolution française 

Causes et conséquences sur la vie politique et 

culturelle française 

Etude de la peinture d’Eugène delacroix “La 

Liberté guidant le peuple” 

Comparaison entre les thèmes de la révolution 

française et des Gilets Jaunes. 

5 Sapere confrontare e utilizzare dati, informazioni e 

argomentazioni riguardanti le tematiche/periodi 

storici affrontati. 

 

Riconoscere e riassumere i punti principali di un 

testo di carattere storico-politico. 

 

Accogliere strumenti diversi di rappresentazione 

della realtà. 
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Les valeurs de la république française 

Le système démocratique 

La laïcité 

“Liberté, égalité, fraternité”: signification 

contemporaine 

L’Etat social français 

5 Conoscere il sistema politico Francese 

 

Riflettere sulla propria cultura tramite l’analisi 

comparativa con culture e civiltà straniere in una 

prospettiva interculturale. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha avuto uma discreta partecipazione. Dal punto di vista del comportamento un certo 
gruppo è risultato un po’ dispersivo 
 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Capacità di motivare le proprie scelte 
Capacità di confronto con le varie visioni della vita 
Capacità di valutazione della portata delle proprie azioni 
Capacità di valorizzare le relazioni inter-personali 
Capacità di interpretare la realtà 

 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo   X   

Discussione guidata     X 

Simulazione      

Altro      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DU-
RANTE L’ ANNO: 
In itinere  

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare) Interventi positivi     X 

 
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test     X. 

Riassunti      

Relazioni     X 

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie  X    

Giornali e riviste  X    

LIM     X 

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore impie-
gate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Decisione e scelta:            

5 

Riproposizione e sintesi del lavoro svolto in  

   1) Metodo questi cinque anni. 

   2) Aspetto morale  

  

Vivere: 

5 

Puntualizzazione sugli aspetti opera tivi  

1) Sul senso della vita dell’insegnamento impartito 

2) Il dramma della scelta  

3) Assumersi responsabilità  

Amore: 

5 

Approfondimento di una tematica centrale  

   1) Vero significato nell’adolescenza. 

   2) Sessualità  

  

Famiglia: 

4 

Riflessione su un ambito fondamentale e sulla  

   1) Il bisogno sua importanza decisiva. 

   2) Valore  
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   3) Stile di vita  

4) Rapporto con la società 

5 

 

  5) La prospettiva nella Chiesa  

  

  

Dimensione sociale: 

6 

Percepire l’importanza dell’apertura cosciente  

1) Dottrina sociale della Chiesa e positiva alle dinamiche del mondo  

2) Moralità ed etica sociale circostante. 

3) Problematiche di attualità  

 

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Tratti peculiari della morale in relazione alle problematiche odierne. 
 

 
· Coscienza 
· Libertà 
· Legge 
· Autorità 
· Dignità della persona 
· Valore della vita 
· Carità 
. Amore 
. Lavoro 
· Bene comune 
· Giustizia 
· Verità 
· Futuro dell'Umanità 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 

La 5AAF è stata una classe non semplice da gestire a causa della presenza di numerosi studenti 
problematici. In particolare, da questa situazione, ne è derivata una difficoltà ad applicare una 
didattica personalizzata che potesse garantire a tutti di raggiungere gli obiettivi minimi di cono-
scenza. Spesso è stato necessario dilatare i tempi programmati di esecuzione delle unità didatti-
che, per recuperare gli studenti più deboli e a discapito di un approfondimento e completamento 
dei contenuti. Sono tuttavia presenti nella classe anche buoni studenti, in alcuni casi brillanti. La 
preparazione è conseguentemente, di quanto sopra accennato, molto eterogenea. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

Responsabilità   
- saper gestire il proprio lavoro e tener fede agli impegni assunti  
Autonomia  
- saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito  
 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata x     

Problem solving    x  

Metodo induttivo x     

Lavori di gruppo     x 

Discussione guidata  x    

Simulazione    x  

Altro      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 

DURANTE L’ ANNO: 

 
Recupero in itinere continuo. Per i primi mesi avevo adottato un metodo di recupero personalizzato che in 
seguito è stato progressivamente abbandonato a causa di mancanza di tempo sufficiente a garantire una 
ampia copertura del programma. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione x     

Domande di sondaggio    x  

Correzione appunti  x    

Produzione di schemi nei lavori di gruppo x     

Esercitazione in classe/casa e correzione     x 

Altro (specificare)      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Test     x 

Riassunti x     

Relazioni   x   

Saggi scritti ecc. x     

Esercizi a casa x     

Questionari x     

Altro (specificare)      
 

 

 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica x     

Laboratorio fisica x     

Laboratorio chimica x     

Palestra x     

Aula lingue x     

Area esterna (serra, orto) x     

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo  x    

fotocopie   x   

Giornali e riviste  x    

LIM   x   

CD e DVD      

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore impie-
gate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

  
 L’attività bancaria 

10 Competenza: sapersi orientare nel 

mercato dei prodotti finanziari  

 Le operazioni di raccolta e il rap-

porto di conto corrente 

10 

Competenza: sapersi orientare nel 
mercato dei prodotti finanziari al fine 
di individuare soluzioni economica-
mente vantaggiose  
 

  
Il fido e le operazioni di impiego 

20 

Competenza: sapersi orientare nel 

mercato dei prodotti finanziari al fine 

individuare soluzioni economica-

mente vantaggiose  

Il controllo e la gestione dei costi 

dell’impresa 

50 

Competenze: applicare i principi e gli 

strumenti della programmazione del 

controllo di gestione, analizzandone i 

risultati.  

La pianificazione e la programma-

zione dell’attività d’impresa 

20 

Competenze: applicare i principi e gli 
strumenti della programmazione e 
del controllo di gestione, analizzan-
done i risultati  
 

Ripasso della redazione del bilancio 

e riclassificazione dello S.P. e del 

C.E. 

20 
Competenze: Redigere il bilancio e 

saper riclassificare lo stato patrimo-

niale ed il conto economico 

Analisi per indici  20 

Competenze: saper calcolare e com-

mentare gli indici patrimoniali, finan-

ziari, di redditività e produttività. 

Redigere report relativi all’analisi per 

indici e flussi 

Esercitazioni per la redazione di do-

cumenti con dati a scelta 
30 

Saper svolgere una simulazione 

aziendale ed analizzare documenti e 

casi aziendali 

Clil 10 Saper analizzare testi e documenti in 

lingua inglese 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

  
- L’attività bancaria  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    
- Le operazioni di raccolta e il 

rapporto di conto corrente:   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Il fido e le operazioni di impiego  
 

  

 Il credito e l’attività di inter-
mediazione creditizia  

 Le funzioni delle banche  
  La regolamentazione      

dell’attività bancaria  
 Gli aspetti gestionali e le 

condizioni di equilibrio pa-
trimoniale, economico e fi-
nanziario  

 

    

 

 Le operazioni di raccolta e il 
rapporto di conto corrente  

 Le principali forme di rac-
colta negli aspetti giuridico, 
tecnico, fiscale e conta-
bile   

 Le formalità connesse 
all’apertura di un rapporto 
di conto corrente   

 I diversi saldi di conto cor-
rente e le operazioni anter-
gate e postergate  
 

 Concetto di istruttoria e 
concessione del fido ban-
cario   

  Le aperture di credito    
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Il controllo e la gestione dei costi 
dell’impresa  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

La pianificazione e la program-
mazione dell’attività d’impresa  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
Ripasso della redazione del bilan-
cio ed analisi per indici   

 Lo smobilizzo dei crediti di 
natura commerciale  

 Lo sconto cambiario  
 Anticipo SBF  
 Anticipo su fatture  
 Il factoring  
 I mutui ipotecari   

  

      

  
  
 
 

 
 
 
 Confronto con la contabilità generale  
 La classificazione dei costi  
 Il direct costing  
 Il full costing  
 Il calcolo dei costi basati sui volumi  
 I centri di costo  
 Il metodo ABC  
 La contabilità gestionale a supporto delle 

decisioni aziendali: alcuni casi  
 La break even analysis  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Il concetto di strategia  
 Le strategie di business  
 Le strategie funzionali  
 La pianificazione strategica  
 Il controllo di gestione  
 Il budget  
 La redazione del budget  
 Il controllo budgetario  
 Il business plan  
 Il marketing plan 

  
 

 
 Il bilancio IAS/IFRS  
  La rielaborazione dello S.P.  e del C.E.  
 L’analisi della redditività  
 L’analisi della struttura patrimoniale   
 L’analisi finanziaria  
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Esercitazioni per la redazione di 
documenti con dati a scelta 
 
 
Clil 

 

 

 

 

 Saper svolgere una simulazione aziendale 
ed analizzare documenti e casi aziendali 
 
 

 Bilancio  

 Articoli vari riguardanti argomenti trattati 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Il percorso scolastico degli studenti in relazione alla materia è stato regolare per la maggior parte di essi. 
L’insegnante ha infatti seguito tutti gli allievi (fatta eccezione per i tre giunti negli ultimi due anni) sin dalla 
classe seconda e per alcuni anche dalla prima. Da un punto di vista strettamente umano e personale, data 
la lunga conoscenza, gli studenti evidenziano rispetto e stima nei confronti dell’insegnante. Dal punto di vista 
scolastico, disciplinare e didattico però solo una parte ristretta di loro ha dimostrato una costante correttezza 
e disponibilità al dialogo educativo, manifestando interesse per la disciplina e partecipazione alle lezioni. Gli 
altri allievi hanno adottato, soprattutto in quest’ultimo anno del triennio, un atteggiamento opportunistico 
caratterizzato da assenze e ritardi strategici in prossimità delle verifiche. Si evidenziano per un gruppo di 
studenti difficoltà nella produzione scritta e nella comprensione dei testi. L’orale è generalmente sufficiente. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 
Mettere gli studenti in grado di:  
-approfondire maggiormente gli argomenti trattati per favorire capacità di analisi, sintesi e collegamento tra 
le varie discipline; 
- acquisire sempre maggiore responsabilità  e autonomia nel gestire il proprio lavoro sia scolastico che 
domestico. 
 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    X  

Lezione partecipata     X 

Problem solving      

Metodo induttivo   X   

Lavori di gruppo      

Discussione guidata    X  

Simulazione      

Altro      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DU-
RANTE L’ ANNO: 
 
Il recupero è stato effettuato in itinere. 

 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio    X  

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione    X  

Altro (specificare)      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test      

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa   X   

Questionari      

Verifica della comprensione  
del testo mediante esercizi di vero/falso,  
scelta multipla e domande a risposta aperta. 
 
 
 
 
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie   X   

Giornali e riviste      

LIM    X  

CD e DVD      

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore impie-
gate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Business Theory: 

        4 

        5   

Gli studenti dimostrano di conoscere e saper 

Marketing  utilizzare il linguaggio settoriale del commer- 

Business transactions/ INCOTERMS cio inerente agli argomenti trattati in modo  

 sufficientemente corretto sia dal punto di vi- 

Da svolgere: 

        4 

sta  lessicale che grammaticale. 

Methods of payment  

  

Civiltà: 

      14 

Gli studenti dimostrano di aver consolidato 

Other English-speaking countries: EIRE, the in  modo sufficiente la loro conoscenza della 

Republic of Ireland, Northern Ireland and the  terminologia inerente agli aspetti culturali  

Irish Question della  Gran Bretagna e dell’Irlanda. Si sanno 

The U.K. politics, the USA politics and the        10 

 

 

          3 

          3 

esprimere su tali argomenti in modo suffi- 

Italian politics cientemente corretto sia dal punto di vista 

 lessicale che grammaticale. 

Da svolgere: Brexit 

Contemporary Britain              
 

Ore dedicate a esercizi di listening e reading  

         5 

 

Come preparazione alla prova INVALSI e  

Prova INVALSI                 

  

Ore dedicate a verifiche orali e scritte, e rela- 

      30 

 

tive preparazioni e correzioni, recupero in iti-

nere, progetti 
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                                          PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 
                                                  ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 
 
Part 1: Business Theory 
 
File 3 – Section 1:  Marketing 

 

 The marketing concept (p. 108) 

 The marketing process (p. 108) 

 Market segmentation    (p. 109) 

 Market research – methods of market research: primary or field research and secondary or desk 
research                        (p. 110) 

 The marketing mix and the four Ps (p. 111) 

 Product, price, place, promotion (p. 112-113) 
 

 
File 4 – Section 1: Foreign trade terms 
 

 Stages of a business transaction (p. 150) 

 Contract of sale and sales terms (pag. 152) 

 Incoterms: Ex Works, Free Alongside Ship, Free On Board, Cost and Freight, Cost Insurance and 
Freight (da pag. 154 a pag. 157) 

 
 
File 4 – Section 1: Payment in International Trade 

 

 Introduction 

 Methods of payment in international trade: Open account, Bank Transfer – Procedure, Clean Bill 
Collection – Procedure and Notes, Documentary Collection – Procedure, Documentary Credit – 
Procedure, Payment in advance (da pag. 158 a pag. 167)  

 
 
Part 2: Civilization  
Culture Frames – Profiles 
 
 
Frame 3 - UK History 
 

 Contemporary Britain (pag. 362) 
 
 
Frame 4 – UK Politics (da pag. 366 a pag. 371) 
 
 

 The UK government 

 The Constitution 

 Legislative branch 

 How a law is made 

 Executive branch 

 Judiciary 

 Main  British political parties 
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Frame 8 – US Politics (da pag. 418 a pag. 423) 
 
 

 The US government 

 The Constitution 

 The Executive – The President 

 The Legislative – The Congress 

 The Judiciary 

 
Questo argomento è stato integrato con fotocopie fornite dall’insegnante inerenti alle istituzioni politiche 
italiane: il Parlamento, la Costituzione, le funzioni del Presidente della Repubblica. 
 
 
 
The Republic of Ireland/Northern Ireland: the Irish Question 
 

 Ireland: Land and History 
 
 
Questo argomento è stato affrontato con l’ausilio di fotocopie fornite dall’insegnante relative alla geografia 
dell’Irlanda e alla storia irlandese. Particolare attenzione è stata posta sulla storia recente, i cosiddetti “Mo-
dern Troubles” verificatisi in Ulster tra la fine degli anni sessanta e il duemila. A tale proposito gli studenti 
hanno visto il film “Michael Collins”. E’ stata consigliata agli studenti la visione di altri film relativi alla Que-
stione Irlandese quali: “in the Name of the Father” di Jim Sheridan, “The wind that shakes the barley” di 
Ken Loach. 
 
 
 
Per quanto riguarda la trattazione della Brexit si è fatto riferimento al sito della BBC News 
 

 BREXIT: your simple guide to the U.K. leaving the EU 
  
e al video da YouTube  
 

 BREXIT explained in 13 words 
 
 
 

In modo particolare per gli argomenti di civiltà molto utile si è rivelato l’uso della LIM che ha consentito ap-
profondimenti. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Nel corso dell'anno scolastico la classe ha mostrato un discreto interesse per lo studio della disciplina, solo 
un ristretto gruppo di studenti ha partecipato attivamente alle lezioni ed ha mostrato impegno costante.  
La preparazione di base all’inizio dell’anno scolastico era molto carente, pertanto non è stato possibile svol-
gere per intero i contenuti inizialmente previsti nella programmazione didattica. 
In generale la classe ha raggiunto una discreta preparazione. 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Responsabilità nell’affrontare gli impegni, autonomia nel lavoro scolastico, capacità di analisi dei problemi e 
di sintesi delle conoscenze, sviluppo delle capacità logiche. 

 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata      

Problem solving    X  

Metodo induttivo    X  

Lavori di gruppo      

Discussione guidata      

Simulazione   X   
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DU-
RANTE L’ ANNO: 
Recupero in itinere su conoscenze ed abilità non acquisite. 

 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio  x    

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione     x 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Test     x 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa     x 

Questionari      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM     x 

CD e DVD      

      

 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore impie-
gate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

RIPASSO CONICHE 
- retta; 
- parabola; 
- circonferenza; 

2 h 

Saper rappresentare graficamente e risol-
vere problemi relativi a:  
-retta 
-parabola 
-circonferenza 
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FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI 
 
Le disequazioni lineari e non lineari in due in-
cognite e i loro sistemi; 
 
La geometria cartesiana nello spazio; 
 
Le funzioni di due variabili: 
- ricerca del dominio, grafico di una funzione 
di due variabili, linee di livello; 
- le derivate parziali; 
- ricerca dei massimi e dei minimi liberi me-
diante le derivate parziali; 
- ricerca dei massimi e dei minimi vincolati 
con il metodo della sostituzione e con il me-
todo dei metodo dei moltiplicatori di La-
grange; 
 
Applicazione all'economia:  
-funzioni marginali ed elasticità delle funzioni; 
-massimizzare il profitto in regime di concor-
renza perfetta e in regime di monopolio; -
combinazione ottima dei fattori di produzione. 
 

47 h 

Saper determinare e rappresentare graficamente 

il dominio di una funzione di due variabili; 

 
Saper rappresentare semplici funzioni di due 
variabili mediante l’uso delle linee di livello; 
 
Saper calcolare massimi e minimi liberi e 
vincolati per semplici funzioni; 
 
Saper applicare l'analisi allo studio di fun-
zioni economiche di due variabili. 
 

RICERCA OPERATIVA 
 
Ricerca operativa e sue fasi;  
 
Problemi di scelta in condizioni di certezza 
con effetti immediati; 
 
Problema delle scorte; 
 
Scelta fra più alternative. 

15 h 

Saper riconoscere e classificare i vari pro-
blemi di scelta; 
 
Saper costruire il modello matematico rap-
presentante semplici situazioni economiche 
ed individuare la soluzione ottima; 
 
Saper impostare e risolvere problemi di ge-
stione delle scorte e di scelta fra più alterna-
tive. 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 
 
Modelli per la programmazione lineare; 
 
Problemi di programmazione lineare in due 
variabili (metodo grafico). 

8 h 

Saper impostare e risolvere un problema di 
programmazione lineare; 
 
Saper utilizzare il metodo grafico per risol-
vere 
problemi di programmazione lineare in due 
variabili. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Ripasso coniche 
Retta, parabola, circonferenza. 
 
Le funzioni di due variabili 
Le disequazioni lineari e non lineari in due incognite e i loro sistemi. 
La geometria cartesiana nello spazio. 
Le funzioni di due variabili: 
- ricerca del dominio, grafico di una funzione di due variabili, linee di livello; 
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- le derivate parziali; 
- ricerca dei massimi e dei minimi relativi mediante le derivate parziali; 
- ricerca dei massimi e dei minimi vincolati con il metodo della sostituzione; 
- ricerca dei massimi e dei minimi vincolati con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 
Applicazione all'economia: 
- funzioni marginali ed elasticità delle funzioni;  
- massimizzazione del profitto in regime di concorrenza perfetta; 
- massimizzazione del profitto in regime di monopolio; 
- combinazione ottima dei fattori di produzione. 
 
Ricerca operativa 
Definizione, problemi di scelta e loro classificazione. 
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel caso continuo e nel caso discreto. 
Il problema delle scorte. 
La scelta fra più alternative. 
 
Programmazione lineare 
Modelli per la programmazione lineare. 
Problemi di programmazione lineare in due variabili (metodo grafico). 
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ANNO SCOLASTICO: 2016 - 2017 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 

CLASS: 5AAF                                      DOCENTE: Daniela Bianchi 
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MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 99 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 71 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO: ‘Trato hecho’ 
 
 
 
 
 

Monza, 04 maggio 2019 
 

                                                                                                           Firma docente 
                                                                                                          Daniela Bianchi 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Classe prevalentemente maschile, alunni molto vivaci, la maggior parte di essi ha dimostrato un 
impegno saltuario nello studio della materia.  
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Collegamenti interdisciplinari con altre materie, soprattutto materie economiche. 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata     x 

Problem solving     x 

Metodo induttivo    4  

Lavori di gruppo 1     

Discussione guidata 1     

Simulazione 1     

Altro      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DU-
RANTE L’ ANNO: 
Ripasso costante delle parti grammaticali 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione x     

Domande di sondaggio x     

Correzione appunti x     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo    x  

Esercitazione in classe/casa e correzione     x 

Altro (specificare)      

 
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test x     

Riassunti x     

Relazioni x     

Saggi scritti ecc. x     

Esercizi a casa     x 

Questionari     x 

Altro (specificare)      
 

 

 

 

 

 

 



  

60 

 

 

 

 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica x     

Laboratorio fisica x     

Laboratorio chimica x     

Palestra x     

Aula lingue x     

Area esterna (serra, orto) x     

Altro (specificare) x     
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo     x 

fotocopie     x 

Giornali e riviste    x  

LIM x     

CD e DVD      

Altro : IPAD per ascolto     x 
 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore impie-
gate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Una empresa líder 

40 h 

Saper argomentare su una impresa. 

Se precisa director 

Saper scrivere un curriculum vitae, una pre-

sentazione, svolgere un colloquio di lavoro e 

conoscere l’organizzazione di una ditta. 

Una experiencia provechosa 
Saper partecipare ad una riunione e alle 

fiere. 

Será un éxito 

Conoscere la pubblicità e i suoi scopi. 

Marketing, prodotti e prezzi. 
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Grammatica 30h 

-Pretérito perfecto 

-Pretérito indefinido 

-Pretérito imperfecto 

-Pluscuamperfecto 

-Futuro 

-Subjuntivo  

-Imperativo 

-Subordinadas temporales 

-Condicional 

-Pluscuamperfecto de subjuntivo 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 UNITA’ 1 

 Saper presentare e dare informazioni su un’azienda 

 Comprendere ed elaborare messaggi scritti (lettere, fax, e-mail)   

 Conoscere le aziende  

 SER/ESTAR 

 HABER/ESTAR 

 USO DE A, EN, SOBRE, ENCIMA, DE, DESDE, DESDE HACE 

 PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

 IMPERATIVO AFIRMATIVO Y NEGATIVO 

 IMPERATIVO CON LOS PRONOMBRES 

 

              UNITA’2 

 Saper rispondere a un’offerta di lavoro e saper sostenere un colloquio di lavoro  

 Conoscere e saper descrivere l'organigramma di un’azienda 

 IMPERFECTO/PLUSCUAMPERFECTO 

 FUTURO SIMPLE Y COMPUESTO 

 SUBORDINADAS TEMPORALES 

 LOS VERBOS DE CAMBIOS 

 

              UNITA’ 3 

 Saper gestire una conversazione telefonica  

 Saper redigere documenti relativi a riunioni o fiere  

 Conoscere le dinamiche di avvenimenti pubblici  

 USO DE IR E VENIR 

 CONDICIONAL SIMPLE Y COMPUESTO 

 IMPERFECTO Y PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 
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UNITA’ 4 

 Saper promuovere un prodotto  

 Conoscere il marketing  

 Saper analizzare una pubblicità 

 LLEVAR/TRAER, PEDIR/PREGUNTAR, COGER/TOMAR 

 PERIFRASIS VERBALES 

 EL NEUTRO 

 PRONOMBRES RELATIVOS 

 

UNITA’ 5 

• Conoscere le relazioni commerciali  

• Saper chiedere informazioni su un prodotto  

• USO DE POR Y PARA 

• USO DE ENTRE Y DENTRO DE 
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ANNO SCOLASTICO: 2018- 2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE V AAF                                      DOCENTE Federico Andrea Ceccarelli 
 
 
 
 

DISCIPLINA Scienze Motorie 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 66 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 56 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO “Educare al movimento” DeA Scuola 
 
 
 
 

Monza, 4 maggio 2019 
 
 

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Gli alunni, nel corso dell’anno, ad eccezione di un piccolo gruppo di ragazzi, non sempre hanno 
mantenuto una disciplina consona ad un contesto scolastico. Tuttavia, la classe ha raggiunto 
livelli buoni nella disciplina, vista la predisposizione di quasi tutti gli studenti alla pratica mo-
toria 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Autocontrollo (rispetto delle regole della classe, del  sé e dell’ambiente); attenzione e partecipazione 
(ascolto, intervento, osservazione personali su quanto realizzato in classe); autonomia e relazione con gli 
altri (integrazione nel gruppo, collaborazione con i compagni, riflessione sui risultati ottenuti) 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale  x    

Lezione partecipata   x   

Problem solving x     

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo     x 

Discussione guidata  x    

Simulazione  x    

Altro      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DU-
RANTE L’ ANNO: 
Alcune lezioni si sono svolte per permettere recuperi verso argomenti rilevanti 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio   x   

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo x     

Esercitazione in classe/casa e correzione     x 

Altro (specificare)      

 
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test     x 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari   x   

Prove pratiche individuali e 
di gruppo 

    x 
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra     x 

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Aula scolastica   x   
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo   x   

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM  x    

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 
 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore impie-
gate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Atletica leggera: mezzofondo, velocità, getto 

del peso, salto in alto. 

14 

Realizzazione metodi per lo sviluppo delle 

capacità condizionali e coordinative 

  

  

  

Giochi sportivi a squadre ed individuali 

30 

Raggiungimento dei fondamentali individuali 

ed a squadra nelle discipline affrontate (pal-

lacanestro, pallavolo, calcetto, tennis da ta-

volo) 

 Conoscenza delle regole del gioco 
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Elementi di acrobatica 

2 

Realizzazione di figure di gruppo nell’acro-

sport 

  

  

  

Aspetti teorici: piani ed assi del movimenti; il 

cuore ed il concetto di fatica; il sistema ner-

voso, con particolare riferimento agli aspetti 

legati alla motricità; il doping sportivo, con 

particolare riferimento al ruole dell’eritropoie-

tina 

10 

Saper utilizzare un linguaggio specifico della 

disciplina in relazione allo sviluppo della pra-

tica sportiva ed in relazione al raggiungi-

mento del benessere psicofisico ed alla  pre-

venzione di pratiche scorrette nello sport e 

nella vita quotidiana (assunzione di droghe).  

 

 

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Atletica leggera: Corsa di mezzofondo, corsa veloce, salto in lungo e salto in alto, 
getto del peso 
Giochi sportivi a squadre: Pallavolo, pallacanestro, calcio. 
Sport individuali: Sci, tennis tavolo 
Elementi di acrobatica 
I piani e gli assi del movimento; la fisiologia del cuore; il tratto piramidale in rela-
zione al movimento volontario; fisiologia dell’alta quota; cenni di doping 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE: 5AAF                                      DOCENTE: LUCA POZZI……………… 
 
 
 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 132 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 103. 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO: LA LETTERATURA AL PRESENTE (ED. PALUMBO) 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2019 
 
 

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha avuto lo stesso insegnante di italiano per tutto il triennio. Inizialmente le lezioni sono state 
frammentate da un clima puerile e di scarso controllo. Il fenomeno è diminuito nel corso degli anni, soprat-
tutto nell’ultimo anno, grazie anche ad una maggiore serietà acquisita da un gruppo di studenti. 
Gli studenti sono apparsi sensibili alle grandi questioni proposte dagli autori affrontati e disposti a interagire 
in classe proponendo proprie ipotesi interpretative e accettando un confronto con le idee personali, ma in 
genere il lavoro assegnato per esplorare i testi, fissare o approfondire alcune scoperte effettuate in classe 
è risultato superficiale e intermittente. Nell’ultimo anno si è manifestata anche una elevata assenza alle 
lezioni da parte di diversi studenti che in alcuni casi ha raggiunto il 30% e anche il 50% del quantitativo 
svolto. Di fatto in classe si sono venuti ad identificare due gruppi di studenti, uno sempre presente, attento 
e attivo nelle lezioni, abbastanza costante nell’impegno e uno che, con le dovute variazioni e sfumature, per 
le numerose assenze e la mancanza di materiale e di compiti ha trattenuto in modo frammentario e super-
ficiale i contenuti. 
Fin dalla classe terza è stata data una maggiore attenzione alla lettura e comprensione dei testi e alla sco-
perta in essi dei tratti di civiltà e umanità particolari e universali, anche attraverso la provocazione ad un 
confronto con le percezioni, i valori, le istanze personali degli studenti. E’ stato quindi assegnato uno spazio 
minore alle informazioni storico-biografiche. Quanto ai quadri culturali sono stati utilizzati quelli forniti dal 
libro di testo. Tale approccio ha dato risultati alterni dal momento che, come precisato, è mancato spesso 
un lavoro personale adeguato. Alcuni studenti hanno raggiunto grazie all’impegno risultati buoni o molto 
buoni, una parte ridotta ha raggiunto risultati discreti, molti studenti hanno raggiunto una preparazione in-
certa e superficiale. 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Sviluppare un metodo di lettura per comprendere alcuni testi rappresentativi della tradizione culturale italiana 
ed europea 
Sviluppare una capacità critica dal confronto con i testi, con le grandi tematiche umane e visioni di vita 
veicolate 
Sviluppare le capacità espositive nella lingua orale e scritta 
Sviluppare la capacità di ascolto e di dialogo 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale   X   

Lezione partecipata    X  

Problem solving X     

Metodo induttivo    X  

Lavori di gruppo      

Discussione guidata  X    

Simulazione      

Altro      
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DU-
RANTE L’ ANNO: 
Revisione e correzione dei compiti, osservazioni degli errori più comuni alla consegna dei compiti di verifica, 
compiti personalizzati per alcuni studenti, recupero in itinere. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio    X  

Correzione appunti X     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione    X  

Altro (specificare)      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni    X  

Test      

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.    X  

Esercizi a casa   X   

Questionari      

Altro (specificare)      

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie   X   

Giornali e riviste  X    

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare) Blog di classe     X 

 
 
 

INTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore impie-
gate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Leopardi 20 

Conosce biografia, opere e poetica dell’au-
tore. 

Legge, comprende i testi poetici e in prosa, 
individua temi ed elementi della poetica e 
dello stile. 

Il Romanticismo 10 

Conosce le caratteristiche generali del Ro-
manticismo, 

Legge, comprende i testi in prosa, individua 
elementi della poetica romantica. 

Verga e il Verismo 18 

Conosce biografia, opere e poetica dell’au-
tore. 

Legge, comprende i testi in prosa, individua 
temi ed elementi della poetica e dello stile. 

Riconosce le strategie 

narrative del Verismo. 
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Oscar Wilde e l’Estetismo 5 
Comprende i testi letti in lingua inglese e sa 
rispondere a domande oggettive sugli stessi. 

Conosce i tratti principali dell’argomento. 

Pirandello 10 

Conosce biografia, opere e poetica dell’au-
tore. 

Legge, comprende i testi in prosa, individua 
temi ed elementi della poetica e dello stile. 

Movimenti e poesia del primo ‘900 6 

Conosce i tratti generali dei grandi cambia-
menti ideologici di inizio secolo. 

Conosce i tratti del Futurismo. 

Legge, comprende, i testi proposti e indivi-
dua elementi caratteristici di movimenti e 
correnti del primo ‘900 

Paradiso di Dante 16 

Conosce in termini generali il contenuto della 
cantica e la geografia morale del Paradiso. 

Legge, comprende e spiega i canti affrontati 
a seconda del grado di difficoltà linguistica e 
concettuale. 

Percorso scrittura 18 

Conosce le tipologie testuali della prima 
prova dell’Esame di Stato. 

Comprende un testo argomentativo, ne indi-
vidua la struttura, si esprime in modo argo-
mentato e sufficientemente corretto ed effi-
cace. 

 
 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Strumenti: 
testo P.Cataldi, E.Angioloni, S.Panichi, La letteratura al presente ed. Palumbo, voll. 2 e 3 (nel se-
guente programma i testi sono indicati con il volume e la pagina di inizio, es. 3a.133 = volume 
3a, pagina 133 e segg.) 
materiali integrativi forniti tramite fotocopia 
altri testi, video, immagini attraverso un blog gestito dall’insegnante all’indirizzo https://profpozzi-
classe001.blogspot.com/ 
 
Modulo 1. Leopardi: elementi del pensiero filosofico, Canti 
Vita, opere, pensiero (la teoria del piacere 2.869), poetica 
Canti 2.899: L’infinito 2.911, La sera del dì di festa 2.913, Alla luna (su fotocopia), A Silvia 2.915, 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 2.920; Il sabato del villaggio 2.931, Il passero soli-
tario 2.934.  
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Modulo 2. Il Romanticismo e “Frankenstein” 

Il Romanticismo 2.595-599, 2.611-614 
Libro Frankenstein o il novello Prometeo (lettura integrale, comprensione con lavoro specifico 
sulle lettere iniziali e il cap. II; trattati anche elementi di cultura romantica: io-destino, io-natura, 
sentimento/ ragione/ moralità). 
 
Modulo 3. Il Verismo, Verga, “I Malavoglia” 

Quadro storico-culturale tra naturalismo e simbolismo 3a.10-14, 22-27 
Verga: vita, opere, il Verismo 3a.94-99, 101-105 
Lettera a Farina/prefazione de L’amante di Gramigna (su fotocopia). 
Vita dei campi 3a.106-107, 3a.115 Rosso Malpelo, 3a.133 La lupa,  
Novelle rusticane 3a.158, La roba 3a.164 

Libro I Malavoglia (lettura integrale, comprensione con lavoro specifico su: prefazione 3a.140, 
cap. I, la figura di ‘Ntoni, il paesaggio naturale in Verga, l’amore impossibile tra Mena e Alfio.) 
 
Modulo 4. Oscar Wilde e l’Estetismo (Metodologia CLIL) 
testi in lingua inglese su fotocopie riguardanti: vita di Oscar Wilde, l’Estetismo, The selfish giant, 
brani tratti da The picture of Doria Gray (in una riduzione in inglese liv. B1 con testo e audiolet-
tura) 
 
Modulo 5. Pirandello e Il fu Mattia Pascal 
Pirandello vita e opere, la poetica dell’umorismo 3b.92-99; 
Brano da L’umorismo 3b.104; novelle: Il treno ha fischiato 3b.121; Ciaula scopre la luna (su foto-
copia) 
Libro Il fu Mattia Pascal (lettura, comprensione con lavoro specifico su: I premessa, II premessa, 
capp. VIII, IX, XIII, conclusione) 
 
Modulo 6. Movimenti culturali e poesia del primo ‘900 
Quadro storico-culturale 3b.16-19, 27-29, 38-39, 43-46. 
Futurismo: Il Manifesto del Futurismo 3b.20-23; Manifesto tecnico della letteratura futurista (su 
blog) punti 1-7 

La poesia del primo Novecento 3b.214 
La poesia crepuscolare 3b.218; Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 3b.219 

La poesia futurista 3b.235; Marinetti, Sì, sì, così, l’aurora sul mare 3b.236;  
Tra crepuscolarismo e futurismo 3b.239-240; Palazzeschi, Il saltimbanco (su fotocopia), Lascia-
temi divertire 3b.240 

Modulo 7. Montale, Ossi di Seppia e saggi di altre fasi 
(questa parte del programma è in corso di trattazione) 
Vita e poetica 3b.364-369 
Ossi di seppia 3b.371; I limoni 3b.372; Meriggiare pallido e assorto 3b.376; Non chiederci la pa-
rola 3b.378; Spesso il male di vivere ho incontrato 3b.381. 
Le occasioni 3b.383; Ti libero la fronte dai ghiaccioli 3b.389; La casa dei doganieri 3b.390. 
Satura 3b.409; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 3b.410 

 
Modulo 8. Il Paradiso di Dante 

Geografia del Paradiso e aspetto delle anime 
Lettura integrale dei canti I, II, III, IV, XI, XVII, XXXIII (dei passaggi più significativi è stata chiesta 
lettura, parafrasi, comprensione del significato, riconoscimento delle figure retoriche principali, 
dei più difficili solo la restituzione del senso generale) 
 
Modulo 9. Laboratorio di scrittura e preparazione alla prova di italiano 
Lettura dei documenti della riforma per conoscere le tipologie testuali e i criteri di valutazione. 
Percorso sul testo argomentativo, con lettura e analisi di alcuni articoli giornalistici. 
Simulazioni di prova d’esame (2 proposte dal MIUR + 2) 
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ANNO SCOLASTICO: 2016 - 2017 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE ……5A AFM…….                                      DOCENTE ………Mazzoni…………………… 
 
 
 
 

DISCIPLINA:                   STORIA 
 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA:  66 
 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 45 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO  

Montanari, Calvi, Giacomelli, 360° STORIA 3, Il capitello  
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2019 
 
 

Firma docente                    RAFFAELE MAZZONI 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Si evidenzia all’interno del gruppo classe una situazione fortemente eterogenea: un buon numero di studenti 
ha profuso un costante impegno nel corso dell’anno, dimostrando serietà nel rispetto delle regole e delle 
scadenze e assiduità nella frequenza a lezione. Un secondo gruppo di studenti ha mostrato invece man-
canza di continuità nella frequenza a lezione e nello studio domestico, con forti ripercussioni sul rendimento 
nella disciplina. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Comprensione dei rapporti causa-effetto e delle connessioni tra fattori economici e politici  
Sviluppo delle capacità critiche nel valutare fenomeni del passato 

 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata  x    

Problem solving x     

Metodo induttivo x     

Lavori di gruppo x     

Discussione guidata x     

Simulazione x     

Altro x     
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DU-
RANTE L’ ANNO: 
……………………………Recupero in itinere 

 
 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione x     

Domande di sondaggio   x   

Correzione appunti x     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo x     

Esercitazione in classe/casa e correzione x     

Altro (specificare)      

 
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Test     x 

Riassunti x     

Relazioni x     

Saggi scritti ecc. x     

Esercizi a casa x     

Questionari x     

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica x     

Laboratorio fisica x     

Laboratorio chimica x     

Palestra x     

Aula lingue x     

Area esterna (serra, orto) x     

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo x     

fotocopie x     

Giornali e riviste x     

LIM   x   

CD e DVD x     

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore impie-
gate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Unità d’Italia 

 
10 

Comprende la complessità del processo sto-
rico che porta all’unificazione e le sue con-
nessioni con il contesto internazionale. 

 
Economia e società in Italia e in Europa 
alla fine dell’Ottocento. Età giolittiana.  

 
 
 5 
 
 
 
10 
 
 
 
 
10 
 
 
 
5 

Comprende le linee generali dell’evoluzione 
verso la società di massa.  
Conosce i caratteri dell’imperialismo e la 
connessione con la rivoluzione industriale 
 

La prima guerra mondiale e il  
Dopoguerra 

Analizza le cause del primo conflitto mon-
diale e conosce gli eventi fondamentali. Co-
nosce le conseguenze del conflitto sul piano 
geopolitico. 

L’età dei Totalitarismi  
Economia e società negli anni Trenta  

Comprende le ragioni dell’ascesa del fasci-
smo e del nazismo.  
Conosce e analizza i caratteri generali dei 
regimi totalitari.  
  

La seconda guerra mondiale 

Resistenza e caduta del fascismo  

Ricostruisce le cause e le dinamiche fonda-
mentali del conflitto. Conosce la complessa 
composizione e il valore storico del movi-
mento di Resistenza. 

Il mondo bipolare : dalla guerra fredda 
alla distensione  
La nascita della Repubblica in Italia;  

5 Comprende concetti quali “guerra fredda”; 
conosce i rapporti internazionali. Com-
prende in quale modo il contesto storico ha 
influenzato la forma della nostra Costitu-
zione 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Il 1848 in Europa e in Italia. 
Il programma politico di Cavour: la preparazione dell’unificazione. 
La Seconda guerra d’indipendenza, i Mille, la nascita del Regno d’Italia. 
Stato e società nell’Italia unita: i problemi del Sud; la politica economica del governo. 
Il completamento dell’Unità (1866-1870); i rapporti Stato-Chiesa: questione romana.  
 
La seconda rivoluzione industriale: caratteri.  
Imperialismo e colonialismo: cause; la spartizione dell’Africa.  
La politica coloniale italiana con Crispi. 
La nascita del movimento operaio; il socialismo in Europa: la seconda Internazionale. 
La nascita del Partito socialista in Italia; il mondo cattolico di fronte alla modernità. 
L’Italia giolittiana: politica interna e politica estera.  
 
L’Europa verso la prima guerra mondiale: nuove alleanze e fattori di tensione.  
L’Italia prima della guerra: l’affermazione dei partiti di massa. 
La prima guerra mondiale in Europa: cause e eventi principali. 
L’intervento dell’Italia: il dibattito interno. Interventisti e neutralisti. Principali eventi. 
Dalla svolta del 1917 alla fine della guerra.  
Un bilancio della guerra: gli accordi di Versailles e la nuova carta d’Europa. La Società delle nazioni. 
La rivoluzione russa: dalla rivoluzione di Febbraio alla rivoluzione di Ottobre. 
La dittatura del proletariato: la riorganizzazione dello stato e dell’economia. 
La guerra civile e il comunismo di guerra; la nascita dell’URSS e l’Internazionale comunista. 
 
Il dopoguerra in Europa: il biennio rosso. 
Il dopoguerra in Italia: biennio rosso e questione adriatica. 
Nascita e affermazione del fascismo: dal fascismo agrario alla marcia su Roma. 
La costruzione del regime fascista negli anni ’20. 
La crisi del ’29 e le sue conseguenze. 
La Germania dalla Repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler; il regime nazista. 
L’Italia fascista: Stato e Partito. La costruzione del consenso. La politica economica. 
 
L’Europa verso la guerra; l’imperialismo fascista; la guerra di Spagna; la conferenza di Monaco. 
La seconda guerra mondiale: principali eventi bellici. 
La caduta del fascismo, l’8 settembre e la Resistenza: gruppi partigiani e partiti del CLN. 
 
Dopoguerra: la formazione dei due blocchi. L’inizio della guerra fredda. 
Il dopoguerra in Italia: la nascita della Repubblica; i partiti della Prima Repubblica;  
il dibattito sulla costituzione: i protagonisti.  
La nascita delle istituzioni europee: i padri fondatori.  
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DOCUMENTI / SPUNTI PER 
IL COLLOQUIO 

 

 

1) 

        
 

 

 

Tema multidisciplinare:i problemi di scelta economica 

 

Materie coinvolte: Economia Aziendale e Matematica 
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2)  
 

 
 

 

Tema multidisciplinare: Break even analysis 

 

Materie coinvolte: Economia Aziendale, Matematica 

 
 

 

 

3) 

 
 

 

Tema multidisciplinare: Marketing mix 

 

Materie coinvolte: Economia Aziendale, Inglese 
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4) 
 

 
 

 

 

Tema multidisciplinare: il budget d’impresa e dello stato 

Materie coinvolte: Economia Aziendale, Scienza delle finanze 
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5)  Tema multidisciplinare : British, American and Italian Political institutions 

 
      Materie coinvolte: Inglese, Diritto 
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6)  Tema multidisciplinare: Brexit 

      Materie coinvolte: Inglese, Diritto 
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8)   Tema multidisciplinare: the irish question 

      Materie coinvolte: Inglese, Diritto 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
 

ALLEGATI: 

 
 

1)  PROTOCOLLO TRA MIUR E CAMERE PENALI E I.S.S. A. MAPELLI 

 

 

Obiettivo MIUR: Il MIUR promuove nelle scuole l’educazione alla legalità al fine di favorire nelle 

studentesse e negli studenti la costruzione dell’identità personale e la consapevolezza di essere titolari 

di diritti e di doveri. 

Obiettivi CAMERA PENALE: Essa “promuove la conoscenza, la diffusione, la concreta 

realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale 

in una società democratica”. Promuove gli studi e le   iniziative culturali e politiche volte a migliorare 

la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario e a garantire l’indipendenza e 

l’autonomia della giurisdizione. 

Obiettivi MAPELLI: Sensibilizzare gli studenti alla consapevolezza del valore della legalità e al 

rispetto delle regole della convivenza civile, favorendo il libero scambio di idee, in un’ottica 

costruttiva di progresso, garantendo un’informazione giuridica, neutra, corretta e chiara. 

L’intervento degli avvocati della Camera Penale di Monza è stato principalmente focalizzato sugli 

articoli della Costituzione italiana numeri 13,24,27,111. 

 

Art.13 

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o 

perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto 

motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 

Il Costituente ha evidenziato che la prima e più importante delle libertà indicate nei rapporti civili è 

la libertà personale. 

La libertà personale viene tutelata innanzitutto come libertà fisica e morale della persona da arbitrarie 

limitazioni dell’autorità giudiziaria o di polizia, garantendo alle persone che qualsiasi provvedimento 

che restringa o limiti la loro libertà, possa essere inflitto solo dopo l’emanazione di un atto motivato 

emesso da un giudice. 
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La persona nei cui confronti è stato emesso un atto che ne limiti la libertà personale, ha diritto di 

difendersi per sostenere le proprie ragioni; infatti la Costituzione garantisce a ogni cittadino di essere 

giudicato in maniera equa in un processo, per evitare eventuali abusi da parte dello Stato. 

 

Art. 24 

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni 

giurisdizione. 

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 

 

 Il diritto di difesa che consiste nella possibilità concessa a ciascuno di agire in giudizio e 

difendersi davanti a un giudice, instaurando un processo che in Italia prevede 3 gradi di 

giudizio. 

 Patrocinio gratuito: prevede che una persona coinvolta in un processo se non ha i mezzi 

sufficienti, ha il diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio con l’assistenza di un avvo-

cato   nominato e pagato dallo Stato. 

 Garanzia del risarcimento dei danni: se si verifica un errore giudiziario (caso: E. Tortora 

1983, caso Gulotta, Alcamo Marina, 27 gennaio 1976). 

 

Art 27 

La responsabilità penale   è personale. 

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 

rieducazione del condannato. 

Non è ammessa la pena di morte. 

 Personalizzazione della responsabilità penale: ognuno è considerato responsabile delle pro-

prie azioni 

 Presunzione di non colpevolezza: l’imputato di un reato deve essere considerato innocente 

fino alla sentenza definitiva di condanna. 

 Finalità della pena: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato al fine di favo-

rirne il reinserimento nella società. In Italia è vietata la pena di morte. 

 

I principi del giusto processo dell’art. 111 della Costituzione Italiana integrano i principi del diritto 

alla difesa. 

Art. 111: 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice 

terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. 

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo 

possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; 
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disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, 

davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo 

carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni 

dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete 

se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. 

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La 

colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera 

scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo 

difensore. 

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso 

dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta 

illecita. 

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. 

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi 

giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. 

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. 

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso 

per i soli motivi inerenti alla giurisdizione 

 Ogni processo si svolge nel contraddittorio e in condizioni di parità tra le parti, davanti a un 

giudice terzo e imparziale, in tempi ragionevolmente brevi; 

 L’accusato, nel processo penale, deve essere tempestivamente informato dell’accusa a suo 

carico in modo da predisporre la sua difesa; 

 La colpevolezza dell’imputato si fonda sulle dichiarazioni di chi si sottopone a verifica di 

queste, in contraddittorio con l’imputato e il suo difensore. 

 

In merito al diritto alla difesa e ai doveri professionali ed etici che accompagnano la figura 

dell’avvocato, sono state narrate le storie di quei difensori legali che, per garantire il diritto alla difesa 

sancito dalla Costituzione, rischiarono la vita, per difendere soggetti inquisiti: per mafia l’Avv. 

Serafino Famà, ucciso il 9 novembre 1995, e l’Avv, Croce, ucciso dalle B.R. durante gli anni di 

piombo, il 28 aprile 1977. 

Gli studenti hanno assistito ad un filmato che ha illustrato la situazione carceraria in Italia; in 

particolare la Corte di Strasburgo ha citato l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione 

Europea dei diritti umani: essa vieta la tortura e i trattamenti disumani degradanti. La Corte ha 

giudicato la nostra situazione carceraria incompatibile con il rispetto di tale articolo. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Progettiamo il futuro, D’Amelio, Tramontana 

Il cittadino, Aime –Pastorino, Tramontana 

Iuris Tantum, Monti- Faenza-Farnelli, Zanichelli 

Diritto costituzionale, Zagrebelsky,  Le Monnier 
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2)  LA CORTE COSTITUZIONALE NELLE SCUOLE. 

INCONTRO DEL 14/2/2018 ‘’VIAGGIO IN ITALIA ‘’TAPPA A  MONZA. 

 

 

 

 

L’incontro, svoltosi il 14/2/2018, nel nostro istituto, è stato un’occasione di confronto sulla nascita della Repubblica e 

sull’importanza assunta dalla Carta Costituzionale in questi 70 anni nella crescita di un’Italia democratica. L’iniziativa, 

promossa dalla Corte Costituzionale e dal MIUR, ha approfondito i temi della ‘’ genesi, composizione e funzionamento 

della Corte Costituzionale, e della sua attività’’, anche attraverso le sentenze che hanno inciso di più. 

L’obiettivo è aiutare le nuove generazioni a familiarizzare in maniera consapevole con la Costituzione, così che ci sia la 

massima condivisione dei valori di cittadinanza, di legalità, di democrazia nonché la conoscenza del ruolo svolto dalla 

Corte a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. 

 

RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: (Artt. 134,137 Costituzione Italiana) 

Palazzo della Consulta, a Roma, sede della Corte Costituzionale 

È composta da 15 giudici, che durano in carica 9 anni e non rieleggibili. 

I componenti della Corte sono scelti per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta 

comune, e, per il restante terzo dalle più alte cariche della Magistratura. 

Il suo compito fondamentale è quello di giudicare “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e 

degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni”. 

Sito internet: www.cortecostituzionale.it 

 

 

Il Dirigente scolastico Aldo Melzi, accoglie la prof.ssa Marta Cartabia (docente costituzionalista italiana, giudice 

costituzionale dal 2011, vicepresidente della Corte Costituzionale dal 12 novembre 2014) con le parole del Presidente 

della Repubblica il quale affida alla Carta Costituzionale e alle istituzioni, la cura delle libertà fondamentali, dello sviluppo 

integrale delle conoscenze, e delle occasioni di crescita. 

Il Dirigente cita: 

 Articolo 9 (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.) 

 Art. 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali 

sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire 

scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle 

scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un tratta-

mento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per 

l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio 

professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti 

autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.) 
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 Art.34 (La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 

gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 

studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvi-

denze, che devono essere attribuite per concorso.) 

 

L’incontro si apre con la presentazione del tema sul cyberbullismo, per il quale gli studenti hanno già ricevuto un premio. 

Successivamente, vengono proiettate le interviste realizzate da un gruppo di studenti romani ad alcuni giudici della Corte 

Costituzionale: 

 Paolo Grassi: lamenta la mancanza di un’adeguata preparazione costituzionale nella scuola italiana; egli consi-

dera la Carta Costituzionale italiana come un breviario di diritti e doveri e spiega la composizione della Corte 

per riaffermare la sua completezza ed eterogeneità. 

 Giuliano Amato: considera la Corte Costituzionale organo garante che assicura la rispondenza delle leggi alla 

Costituzione. Spiega l’evoluzione delle leggi in relazione al sentire sociale e ricorda in particolare, il reato 

d’adulterio (fatto di reato esistente solo per la donna) contemplato fino agli anni ‘60, e dichiarato incostituzionale 

per palese disparità di trattamento nel 1968 (art.3 Costituzione italiana). Amato pone l’attenzione sulla collegia-

lità della Corte, e sulle differenze con l’attività politica: in politica si difendono le posizioni per rispondere alle 

promesse dell’elettorato; nella Corte Costituzionale ognuno apporta il proprio contributo, giungendo ad una de-

cisione unanime, poiché non esistono posizioni da mantenere. 

 Daria De Petris: spiega che i componenti della Corte devono avere tutti formazione giuridica, ed enuncia la 

valenza educativa e sociale dell’art.34 della Costituzione (scuola aperta a tutti). 

 Giorgio Lattanzi: si sofferma sugli artt. 3 (eguaglianza formale e sostanziale) e 33 (libertà dell’arte e della 

scienza). 

 

 

La prof.ssa Marta Cartabia si sofferma sull’art.2 spiegando che all’interno di esso sono contenuti i diritti individuali, la 

persona, la solidarietà, i doveri, il cuore della persona umana; cita le parole di GIORGIO LA PIRA: 

“La casa comune, una Costituzione per l’uomo, essa è un luogo in cui noi siamo profondamente noi stessi, più 

liberi, più accolti, riflette chi vi abita e muta con il mutare di chi vi abita. Chi vive in Italia si riconosce in essa, la 

Costituzione riflette la storia del popolo italiano in continua trasformazione tra passato e futuro’’. 

 

Marta Cartabia analizza la storia: le due guerre mondiali, afferma, hanno creato separazioni e povertà, discriminazioni, 

limitazioni e nel 1938 l’introduzione delle leggi razziali in Italia, leggi votate dal Parlamento italiano. Il sistema 

dittatoriale toccò gli ambiti fondamentali della vita dell’uomo: famiglia, lavoro, scuola, controllandoli e creando 

l’emarginazione degli ebrei in Italia. 

L’art.3 presenta un’evidente traccia nella storia quando utilizza, pretestuosamente, il termine “razza”, sottolineando così 

l’impossibilità di riproporre una simile discriminazione. 

L’art.2 contiene due accezioni sui diritti inviolabili: riconoscere e garantire. 

 Riconoscere: i diritti inviolabili sono insiti nei valori della persona, la Repubblica può solo prendere atto della 

loro esistenza e ciò è frutto di una rivoluzione culturale che ha affermato l’antecedenza della persona rispetto 

allo Stato. 

 Garantire: lo Stato interviene per tutelare le eventuali violazioni. 

 

DISCORSO DI PIERO CALAMANDREI, 1955 

“All’interno della Costituzione sono presenti voci del passato: art.11 ripudio della guerra (G. Mazzini), art.8 libertà 

di confessioni religiose (C. B. Cavour), art. 5 decentramento (C. Cattaneo) art. 27 divieto della pena di morte (C. 

Beccaria). 

In ogni articolo, P. Calamandrei invita a immaginare i giovani caduti combattendo, affinché la libertà e la giustizia 

potessero essere scritte su questa Carta; essa non è morta ma nasce dalla storia e dalla vita della comunità italiana. 
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I componenti della Corte Costituzionale sono i veri “CUSTODI” della Costituzione, essi mantengono vive le braci 

dei valori contenute in essa: principi universali così veri che hanno qualcosa da dire alla nostra vita presente” 

 

La professoressa riprende l’art. 3 Cost. e si sofferma sul termine “cittadini”. 

Spiega il significato che esso ha avuto dalle Rivoluzioni del Settecento in poi: già allora, il termine “cittadino” aveva 

valenza inclusiva e non escludente. La Corte si pone, ora, come interprete viva, va al profondo considerando il termine 

“cittadino” come persona nella sua valenza universale e, in forza di ciò, la Corte ha l’obbligo di tutelare anche i diritti 

degli immigrati. 

La Vice presidente sintetizza, per punti essenziali, alcune recenti sentenze chiamate a giudicare sulla costituzionalità di 

alcune leggi in materia di immigrazione: 

 È costituzionalmente legittimo che la legislazione ponga regole di ingresso per gli immigrati poiché è necessaria 

un’accoglienza realistica. (Sentenza n. 269 /2010, 299/2010, n.61/ 2011 in tema di approccio realistico e prag-

matico all’accoglienza) 

 Regolare l’ingresso non significa considerare legittimo l’aggravante di clandestinità, nel caso in cui gli immigrati 

commettano reati. (Sentenze n. 249 e 250 del 2010 illegittimità dell’aggravante di clandestinità introdotta dal 

pacchetto sicurezza del 2008) 

 Le prestazioni sociali devono essere estese anche ai non regolari e ai non cittadini per quanto riguarda salute, 

disabilità, invalidità. (Sentenze Corte Costituzionale n.120 del 1967, n.104 del 1969, n. 252 del 2001). 

 Infine: a favore del cittadino pakistano, a cui una legge discriminatoria non permetteva di adempiere il servizio 

civile (Servizi socialmente utili). La Corte Costituzionale ha affermato che escludere i non cittadini è un’in-

giustificata limitazione allo sviluppo umano e una mancata integrazione nella comunità di accoglienza, 

poiché il legame si crea nella solidarietà attiva. (Sentenza 25 giugno 2015 n.119) 

 

 

CONCLUSIONI 

Per PIERO CALAMANDREI: “la Costituzione è un testo vivo che guarda al futuro: essa è in parte realtà, in parte 

programma, e in parte speranza. Lavoro da compiere per i giovani.” 

 

 

Monza. Aula Magna I.S.S. A. Mapelli 14 febbraio 2018 

 

 

 

 

3)  CITTADINANZA 

 

ART. 1 – 12 COSTITUZIONE 

Con il concetto di CITTADINANZA si intende: 

la condizione giuridica o status (ossia la posizione che un soggetto di diritto assume nell’ambito di una relazione fra due 

o più soggetti regolata dal diritto oggettivo) che consente la titolarità di diritti e di doveri. 

Il diritto oggettivo è “l’insieme delle norme giuridiche, da qualunque fonte provengano, che prescrivono i comportamenti 

che gli individui devono tenere o i comportamenti che sono vietati”. 
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E’ CITTADINO CHI è legato allo Stato, cui appartiene, dal vincolo di cittadinanza e, per tale ragione, è soggetto attivo 

della vita dello Stato con la titolarità di diritti (per esempio: diritto di voto, accesso alle cariche pubbliche) e doveri 

specifici (per esempio pagare i tributi). 

COME SI DIVENTA CITTADINI: 

La condizione giuridica o status di cittadino si ottiene SOLO SE SI E’ IN POSSESSO di determinati requisiti che possono 

variare da uno Stato all’altro. 

La cittadinanza di un determinato paese si può acquisire o per: 

 “diritto di sangue” (ius sanguinis) trasmissione ereditaria: ossia si eredita la cittadinanza dei genitori; 

 “diritto di suolo (ius soli):  si diviene cittadini di un dato Paese per il solo fatto di essere nati sul suo territorio 

indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. 

COME SI DIVENTA CITTADINI ITALIANI: 

Nel nostro Paese le regole per acquistare la cittadinanza italiana sono stabilite dalla: 

Legge 5 febbraio 1992 n. 91. 

Detta legge attribuisce la cittadinanza italiana per: 

 “diritto di sangue” (ius sanguinis) ai figli nati in Italia da padre e/o madre italiani; 

 “diritto di sangue” (ius sanguinis) ai figli, anche se nati all’Estero, da padre e/o madre italiani; 

 “diritto di adozione” ai minori stranieri adottati da cittadini italiani; 

 “diritto di suolo” alle persone nate in Italia se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (chi non è cittadino di 

alcuno Stato). 

CHI PUO’ CHIEDERE LA CITTADINANZA ITALIANA: 

 il coniuge, straniero o apolide (senza cittadinanza), di un cittadino italiano quando 

risiede da almeno 6 mesi in Italia, oppure dopo 3 anni dal matrimonio; 

 “per concessione” lo straniero in possesso dei requisiti previsti per legge (per 

esempio per un cittadino extracomunitario è richiesta la residenza legale in Italia da almeno 10 anni) ne fa do-

manda al Presidente della Repubblica che la concede (ecco perché si parla di concessione); 

 i figli nati in Italia da genitori stranieri PURCHE’ abbiano sempre avuto la residenza in Italia ED abbiano com-

piuto i 18 anni. La dichiarazione di intenzione di acquisto della cittadinanza (domanda) deve essere fatta entro 

1 ANNO dal compimento della maggiore età altrimenti si perde il diritto ad ottenerla.   

CITTADINANZA EUROPEA 
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Un’altra forma di cittadinanza è quella: EUROPEA in forza della quale i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea acquisiscono ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in ambito nazionale 

(gli Stati facenti parte dell’UE attualmente sono 28. Diventeranno 27 nel momento in cui la Gran Bretagna 

completerà la procedura di uscita dall’Unione Europea: BREXIT). 

I diritti dei cittadini europei sono sanciti dall’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) 

ed al Capo V della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

    In forza di questa condizione giuridica qualunque cittadino dell’Unione Europea per esempio può: 

 circolare e soggiornare liberamente negli altri Stati dell’Unione; 

 studiare liberamente negli altri Stati dell’Unione; 

 lavorare liberamente negli altri Stati dell’Unione senza subire discriminazioni per le condizioni di lavoro; 

 ha diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni comunali nello Stato 

membro di cui NON è cittadino, ma in cui risiede) alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato stesso; 

 il diritto di presentare petizioni al Parlamento. 

*********** 

Art. 1 – 12 COSTITUZIONE ITALIANA 

La Costituzione Italiana è la legge più importante dello Stato Italiano ed è entrata in vigore in data 1 gennaio 1948. 

I caratteri tipici della Costituzione Italiana sono quelli di essere una legge: 

 votata dall’Assemblea costituente (ossia un’assemblea costituita con lo scopo di scrivere e/o adottare una Co-

stituzione) che è stata eletta democraticamente da un popolo; 

 lunga perché non si limita a stabilire e principi essenziali e a regolare l’organizzazione dello Stato, ma precisa 

anche i diritti ed i doveri dei cittadini; 

 rigida poiché può essere modificata solo con una procedura più complessa rispetto a quella prevista per la 

formazione di una legge ordinaria; 

 democratica perché garantisce al popolo una partecipazione attiva alla vita dello Stato.   

E’ composta da 139 articoli (alcuni abrogati con la riforma del 2001) e XVIII (18) disposizioni transitorie e finali 

ed è divisa in diverse parti. 

 I principi fondamentali sono contenuti dall’art. 1 all’art. 12: 

 enunciano i valori irrinunciabili posti alla base del nostro ordinamento giuridico (ossia l’insieme delle    

 norme poste dallo Stato che regolano la vita di una comunità). 

 Parte prima della Costituzione dall’art. 13 all’art. 54: 
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        enuncia i diritti ed i doveri dei cittadini e regolamenta i rapporti civili, etico sociali, economici e politici. 

        Parte seconda dall’art. 55 all’art. 139: 

        relativa all’ordinamento della Repubblica, poteri dello Stato e loro rapporti reciproci. 

        Disposizioni transitorie e finali: disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento giuridico 

       (ossia dallo Statuto Albertino alla Costituzione). 

 Art. 1 

        “L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro (1° comma). 

        La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione 

        (2° comma)”. 

        Il lavoro condiziona la vita di ogni persona: consente di provvedere al sostentamento proprio e di 

       contribuire a quello della propria famiglia, consente altresì di manifestare e dare concretezza alla propria 

       personalità. 

       Questa è la ragione per cui la Costituzione pone il lavoro come valore primario a fondamento della 

       Repubblica (1° comma). 

       In base al principio democratico (2° comma) il popolo è l’unico soggetto da cui deriva il potere dello Stato e lo 

       legittima. 

       La democrazia (o governo del popolo) può essere diretta o indiretta. 

       Nel primo caso (democrazia diretta) i cittadini decidono direttamente esprimendo la propria volontà per esempio 

       esercitando il diritto di voto in occasione del referendum. 

       Nel secondo caso i cittadini eleggono i propri rappresentanti in Parlamento (elezioni politiche) o i Sindaci, 

        consiglieri, Presidenti di Regione (elezioni amministrative) o i deputati del Parlamento Europeo (elezioni 

        europee) a cui spetta il compito di operare per il bene dello Stato o, nell’ultimo caso, dell’Unione Europea. 

       I rappresentanti eletti con elezioni “politiche” sono denominati parlamentari e costituiscono il 

       Parlamento (organo dello Stato deputato ad emanare le leggi) che 

       - elegge il Presidente della Repubblica (capo dello Stato) 

       - da’ la fiducia al Governo (organo dello Stato che esercita il potere esecutivo ossia: il potere di dare esecuzione 

        alle leggi deliberate dal Parlamento). 

       Quindi, nel nostro paese, l’ordinamento giuridico (insieme di leggi emesse dal Parlamento) e gli organi piu’ 

        importanti dello Stato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica) sono manifestazione della sovranità 

        popolare (somma dei poteri di cui il popolo è titolare). 
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Art. 2 

     “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle    

       formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri 

       inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” 

       La Repubblica NON crea i diritti fondamentali, ma LI RICONOSCE E GARANTISCE: appartengono ad 

       ogni essere umano e nascono PRIMA dello Stato che NON può sopprimerli. 

       Lo Stato promuove e garantisce le libertà del singolo individuo ed i suoi interessi nei gruppi (per esempio nelle 

       associazioni, nelle confessioni religiose, nella famiglia, nella scuola, nei partiti politici, nei sindacati). 

       I doveri di solidarietà (principio di solidarietà) politica, economica e sociale sono: 

 il dovere di fedeltà alla patria; il dovere di fedeltà alla Repubblica; il dovere di rispetto delle leggi; il dovere di 

esercitare il voto (doveri di solidarietà politica); 

 dovere del pagamento dei tributi (dovere di solidarietà economica); 

 dovere di aiutare le persone in difficoltà economica, disabili (dovere di solidarietà di natura etico-sociale). 

Art. 3 

     “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

       sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

      (uguaglianza formale davanti alla legge) 

       E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando 

      di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana   

      e  l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica e sociale del Paese.   

          (uguaglianza sostanziale) 

      Il principio di uguaglianza (formale) NON comporta che tutte le persone debbano essere trattate nello 

      stesso modo, negando le differenze esistenti (per esempio: differenza di credo religioso). 

      Il principio di uguaglianza formale comporta che le differenze esistenti fra gli esseri umani NON 

      possono essere motivo di discriminazione.   

Uguaglianza significa innanzitutto DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. 

       Quando si discrimina ? 

Quando si tratta in maniera DIVERSA situazioni UGUALI o, al contrario, quando si trattano in maniera 

UGUALE situazioni DIVERSE. 

      Tuttavia non basta affermare un principio (di uguaglianza) perché questo sia operativo. 
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       E’, per questa ragione, che lo Stato ha il compito di intervenire in favore dei cittadini economicamente 

       più svantaggiati in modo che abbiano le stesse condizioni di partenza dei più abbienti. 

       Quindi lo Stato interviene lottando contro la povertà, la disoccupazione ed, in genere, contro gli 

       ostacoli che impediscono una vita dignitosa (uguaglianza sostanziale). 

Art. 4 

     “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 

      rendono effettivo questo diritto. 

     Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 

     un’attività ed una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” 

LAVORARE PER ESSERE 

     L’art. 4 afferma il principio lavorista ed il diritto al lavoro deve essere inteso come diritto a scegliere la 

     propria attività lavorativa. 

     Lo Stato assume il compito di rendere effettivo questo diritto mediante interventi di legge. 

     Il lavoro è, comunque, anche un dovere. DOVERE di svolgere un’attività lavorativa per contribuire al 

     progresso del paese. 

Art. 5 

      “La Repubblica, unica e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi 

      che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i 

      metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento” 

      L’Italia è unica ed indivisibile, tuttavia viene riconosciuto agli enti locali (Regione, Province, Comuni, Città 

     metropolitane) di “autogovernarsi” tramite istituzioni/organi distribuiti sul territorio, comunque soggetti al 

     controllo del Governo centrale. 

     L’autogoverno consente agli enti locali di legiferare e regolamentare le materie di competenza (art. 117 

     Cost.) in maniera coerente alle diversità esistenti nelle comunità locali (cultura, bisogni ed interessi diversi 

    da zona a zona) adattando i provvedimenti alle singole realtà territoriali. 

Art. 6 

     “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranza linguistiche” 

Con questo articolo la Repubblica impedisce qualsiasi forma di discriminazione motivata dall’appartenenza a minoranze 

linguistiche allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio linguistico/culturale delle stesse. 

Art. 7 
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     “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 

      I loro rapporti sono regolati dai patti Lateranensi. Le modificazione dei Patti, accettate dalle due 

      parti, non richiedono procedimento revisione costituzionale”. 

      Viene sancito il principio della laicità dello Stato Italiano che, essendo aconfessionale, non ha una 

      religione di Stato e tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

      I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sono, tuttavia, trattati diversamente rispetto a quanto accade 

      con gli altri culti. 

      I rapporti fra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica sono disciplinati specificatamente dai Patti Lateranensi 

      siglati nel 1929. 

      Nel 1984 veniva siglato un nuovo Concordato in forza del quale, per esempio, i genitori hanno il diritto di 

      scegliere l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane che, quindi, non è più obbligatoria 

      come in precedenza. 

Art. 8 

       “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni 

        religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto 

        non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano” 

        Le confessioni religiose sono anche autonome ed indipendenti dallo Stato hanno, quindi, il diritto di 

        autorganizzarsi con il limite del divieto del contrasto con le leggi italiane. 

        I rapporti fra lo Stato e le altre confessioni religiose (ebrei, musulmani, buddisti, comunità cristiane non 

        cattoliche) sono, invece, regolate da intese. 

Art. 9 

        “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

         paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” 

        Detta norma sancisce il principio culturale ed ambientalista e proclama la libertà della cultura in tutte le 

        forme in cui si esprime e sostiene la ricerca scientifica e tecnica come strumento di progresso civile, 

        sociale ed economico. Viene, altresì, riconosciuto il valore costituzionale della tutela del paesaggio e 

        del patrimonio storico ed artistico dell’Italia che, quindi, si obbliga a permetterne lo sviluppo e la 

        promozione. 

Art. 10 
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“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 

riconosciute. 

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 

internazionali. Lo straniero al quale sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 

dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite 

dalla legge. 

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per motivi politici”    

Il primo cpv dell’articolo sancisce il principio internazionalista in forza del quale l’Italia adegua il proprio 

ordinamento giuridico alle norme del diritto internazionale allo scopo di mantenere la PACE e garantire la 

GIUSTIZIA. 

Viene, altresì, sancito il diritto di asilo politico ossia la facoltà di una persona, a cui non viene concessa la liberta 

di esercitare le libertà fondamentali nel proprio Paese d’origine, di risiedere nel nostro territorio. 

L’ultimo comma dell’art. 10 si riferisce all’estradizione che è una forma di cooperazione giudiziaria fra diversi 

Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un soggetto, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un 

altro Stato affinché possa essere sottoposto a giudizio penale (estradizione processuale) oppure all’esecuzione di 

una pena se è già stato condannato (estradizione esecutiva). 

Tuttavia vieta espressamente di concedere l’estradizione per reati POLITICI ossia per chi ha commesso degli 

atti per opporsi a regimi NON democratici o per affermare diritti NEGATI. 

L’estradizione è, altresì, vietata per motivi di razza, religione o nazionalità, per reati puniti con la pena di morte 

oppure quando si ha fondata ragione di temere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto a pene o 

trattamenti crudeli, disumani o degradanti. 

Art. 11 

“L’Italia ripudia la guerra come strumenti di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo” 

L’Italia, a seguito del conflitto bellico della 2^ guerra mondiale, ripudia la guerra offensiva, ammettendo solo 

quella DIFENSIVA in caso di attacco militare da parte di una forza straniera. 

L’Italia, allo scopo di mantenere la pace e per risolvere controversie internazionali, acconsente a limitazioni della 

propria sovranità ed accetta la cooperazione internazionale. 
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Per far ciò ha aderito a diverse istituzioni internazionali instaurando, con i diversi Stati partecipanti, rapporti 

regolati da una normativa specifica. 

L’Italia è Paese membro: 

- dell’ONU Organizzazione Nazioni Unite avente diversi scopi fra cui: 

1) mantenere la pace e la sicurezza internazionale; 2) promuovere la soluzione delle controversie internazionali 

e risolvere pacificamente le situazioni che potrebbero far rompere la pace; 3) promuovere il rispetto dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali; 

- dell’Unione Europea che è un’organizzazione sovranazionale che svolge il suo ruolo sia in campo economico, 

sia in campo politico attraverso i propri organi; 

 - della NATO (North Atlantic Treaty Organization Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord) che 

prevede la reciproca assistenza militare nel caso di attacco da parte di una potenza straniera. 

Art. 12 

“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso a tre bande verticali di uguali 

dimensioni”. 

La divisione in tre bande è espressione dei tre principi di democratici di: libertà, uguaglianza e solidarietà. 

Bibliografia: 

Nel XX1 secolo Diritto ed economia per il cittadino di domani, Ed. Pearson 

Sitografia: 

www.brocardi.it 

 

 

4)  Lectio Magistralis "Diritti e Doveri di civiltà", 
Prof.ssa Marta Cartabia, Vice Presidente della Corte Costituzionale 

 
 

 

Obiettivi: Analisi e riflessioni sugli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana. 

Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale. 

Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 

Il 22 ottobre del 2018 le classi V dell'IIS A. Mapelli di Monza, hanno  assistito alla Lectio Magistralis della Prof.ssa Marta 

Cartabia, Vice Presidente della Corte Costituzionale, su "Diritti e Doveri di civiltà". L'intervento è avvenuto al Teatro Dal 

Verme in occasione della premiazione "stelle al merito civile". 

Il tema al centro della Lectio Magistralis è stato quello dell'integrazione, argomento cruciale nell'attuale agenda politica. 
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La Costituzione prevede una serie di prestazioni e di condotte, il cui adempimento, per la sua necessarietà e rilevanza 

sociale, viene considerato un dovere. Si tratta di quei doveri di natura politica, economica e sociale alla cui attuazione 

nessuno può sottrarsi, come il dovere di difesa della patria. Tra i diritti inviolabili dell'uomo non rientrano solo quelli 

riconosciuti dalla Costituzione agli artt. 13 e ss: infatti l'art. 2 costituisce una norma a fattispecie aperta, in cui trovano 

riconoscimento anche i nuovi valori emergenti dal contesto sociale e dei quali la giurisprudenza è spesso chiamata a farsi 

interprete. La norma proclama il principio solidarista che consiste nell'imposizione di doveri solidaristici, che spingono 

il singolo ad uscire da una posizione di difesa egoistica dei propri interessi, per assumere un ruolo di membro responsabile 

della collettività. 

A supporto di questo principio è stato presentato il caso di un lavoratore pakistano, regolarmente soggiornante in Italia, a 

cui è stata negata la possibilità di svolgere il servizio civile a causa della mancanza della cittadinanza italiana. 

La Corte Costituzionale si è espressa a riguardo con la sentenza del 25 giugno 2015, n. 119, dichiarando l'illegittimità 

costituzionale dell'art. 3 comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a 

norma dell'art. 2 della L. 6 marzo 2001 n. 64), con riferimento al requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione 

allo svolgimento del servizio civile. L'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile 

nazionale, impedisce loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza di sviluppare il valore del 

servizio a favore del bene comune. Questo comporta una ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e 

all'integrazione nella comunità di accoglienza. 

La solidarietà, l'impegno concreto per l'utilità generale è un fattore concreto che suggella l'integrazione nella comunità 

che, dunque, deve trovare incoraggiamento nell'ordinamento giuridico per evitare che si trasformi in una ingiusta 

discriminazione. 

A questo caso si collega anche il principio di uguaglianza, principio cardine della nostra Costituzione, è il criterio che 

condiziona l'interpretazione dell'intero ordinamento giuridico. Non a caso l'art. 3 rappresenta una delle norme parametro 

più invocate nei giudizi di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale. Uguaglianza non vuol dire che tutti 

siano o debbano essere uguali. Questa sarebbe un'affermazione sbagliata, poiché non c'è nulla di così vario come la natura 

umana. Uguaglianza significa, invece, che le differenze esistono tra gli individui (culturali, religiose, etniche, ecc.) non 

possono essere assunte per giustificare trattamenti discriminatori. Si può affermare che l'uguaglianza di cui parla la 

Costituzione significa uguaglianza nella possibilità di manifestare le proprie diversità, come si conviene ad una società 

che voglia valorizzare e dare spazio alle diverse forze creative che ha in se, e non mortificarle e reprimerle. 

A sostegno dei principi di solidarietà ed uguaglianza (enunciati rispettivamente negli artt. 2 e 3 della Costituzione), sono 

stati presentati altri due casi di integrazione. Il primo è relativo a Miriam Sylla, nata a Palermo da genitori ivoriani, 

divenuta campionessa di pallavolo e parte della nazionale italiana. Il secondo riguarda il Prof. Wael Farouq, docente 

egiziano e musulmano, che dopo aver ricoperto incarichi in diverse università del mondo, oggi insegna presso l'Università 

Cattolica di Milano. 
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