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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 diplomato dell’indirizzo Relazioni Internazionali, oltre ad avere una consistente cultura 

generale, possiede competenze linguistiche che costituiscono una specifica base professionale 

accompagnata dalla visione sistemica dell’azienda e dei suoi sottosistemi. 

 

OBIETTIVI  DELL'AREA  DI  INDIRIZZO 

 

 Comunicare nelle diverse lingue utilizzando con padronanza i linguaggi settoriali;  

 Orientarsi nel contesto culturale ed economico dei paesi stranieri di riferimento favorendo 

una formazione interculturale; 

 Saper redigere, in lingua straniera, i principali documenti aziendali e saperli interpretare;  

 Comprendere i livelli macroeconomici in cui opera un’impresa e coglierne gli aspetti 

organizzativi nei vari contesti geografici ed economici; 

 Conoscere e applicare i diversi strumenti operativi, utilizzando allo scopo adeguati metodi 

di calcolo e supporti  informatici. 

Pertanto egli saprà: 

 Gestire conversazioni telefoniche e dirette avvalendosi delle proprie conoscenze 

linguistiche; 

 Organizzare e gestire gli aspetti di comunicazione relativi alla lettura dell’ambiente e del 

patrimonio artistico inseriti nel loro contesto storico- culturale; 

 Analizzare le problematiche aziendali nella loro globalità anche in contesto internazionale; 

 Redigere documenti aziendali; 

 Conoscere i codici culturali e gli assetti istituzionali delle nazioni straniere di cui studia la 

lingua; 

 Utilizzare efficacemente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per il 

reperimento di dati e l’organizzazione di archivi. 
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QUADRO ORARIO TRIENNIO 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

DISCIPLINA 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, tedesco, spagnolo) 3 3 3 

TERZA  LINGUA STRANIERA (francese, tedesco, spagnolo) 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 5 5 6 

MATEMATICA   3  3  3  

DIRITTO   2 2 2 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 2 2 3 

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 2 2 - 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 

 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
MATERIA DOCENTI 

3° anno 4° anno 5° anno 

religione  P.Carrara P.  Carrara M. Ghersetti 

lingua e lett. 

italiana 

V.Catturini S.Musci / F.Crippa S.Musci 

storia V. Catturini S.Musci / F.Crippa S. Musci 

prima  lingua 

straniera 

(inglese) 

R. La Fiosca P. Distilo P. Distilo 

seconda  lingua 

straniera 

(francese, 

spagnolo) 

Francese:A.Russo 

 

Spagnolo:M.Checchia 

Francese:M.L.Rimoldi 

 

Spagnolo: C.Gelao 

Francese 

:Correale 

 

Spagnolo D.Ghisi 

terza  lingua 

straniera 

(francese, 

Francese:A. Russo 

Tedesco L.Parodi / 

G.Biella 

Spagnolo:G.Beretta 

Francese:L.Orlando 

Tedesco:E.DeBlasio 

Spagnolo:C.Gelao 

Francese:Correale 

Tedesco : Teofilo 

Spagnolo : Bianchi 
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tedesco, 

spagnolo) 

economia 

aziendale e 

geopolitica 

G. Bugiada G.Bugiada G. Bugiada 

matematica   
N.Pitocchi/ 

F.Abbruscato 

M.Squillace M.Squillace 

diritto   A Di Stefano                                          A.Di Stefano A.Di Stefano 

relazioni 

internazionali 

A Di Stefano A.Di Stefano A. Di Stefano 

tecnologie della 

comunicazione 

G. Falco G.Falco  / 

scienze motorie e 

sportive 

F.De Vita F.De Vita F.De Vita  

 

 COMPOSIZIONE  E PROVENIENZA ALUNNI 
Gli alunni provengono da Monza e dai comuni limitrofi: Brugherio, Concorezzo, Agrate, 
Villasanta, Arcore, Lissone, Macherio, Biassono, Ornago, Bellusco, Cologno Monzese. 

 

 COMPOSIZIONE CLASSE NEL TRIENNIO 

 N° iscritti Ripetenti Da altro 
Istituto 

Non promossi Ritirati/trasferiti 

3° anno 24  / /     1  

4° anno 23  / / / 1 

5° anno 22 / / / / 

 
 
 PROFILO ANALITICO DELLA CLASSE 

 OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe è costituita da alunni e alunne provenienti da tre sezioni dello stesso istituto. 

 

 DINAMICHE RELAZIONALI 

Si evidenziano all’interno due gruppi: un primo ristretto raggiunge livelli discreti e talvolta 

soddisfacenti frutto di studio e impegno costante ; il secondo gruppo si caratterizza per un impegno 

discontinuo e finalizzato esclusivamente alle verifiche sommative. 

 

 OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

Gli avvicendamenti più significativi si sono avuti nelle lingue e in matematica. 
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 PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE 

La classe si caratterizza per alunni con un elevato numero di assenze e ritardi che inficiano il 

regolare svolgimento delle lezioni e il processo d’apprendimento. 

 

 OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO 

Il metodo, salvo qualche eccezione, è mnemonico e finalizzato alle verifiche. 

 

 LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

I livelli generali sono generalmente sufficienti, con risultati soddisfacenti per alcuni alunni. 

 

 

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 

nostri giorni; 

 Incentivare gli alunni ad autopromuovere la propria crescita umana, culturale e 

professionale, in modo da esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di cittadini, operare 

responsabilmente 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 

sviluppodellecapacità di analisi e sintesi; 

 Capacità di costruire modelli; 

 Capacità di esprimere valutazioni consapevoli; 
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OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELL’AREA D’INDIRIZZO 
 

COMPETENZE ACQUISITE A VARI LIVELLI 

 Conoscere i livelli macroeconomici in cui opera l’impresa anche a livello internazionale 

(Europa); 

 Comprendere e produrre testi in lingua straniera relativi al settore specifico di indirizzo; 

 Saper sostenere conversazioni (anche telefoniche) in lingua su argomenti di carattere 

professionale; 

 Saper consultare strumenti legislativi e tecnici; 

 Sapersi orientare nella normativa professionale; 

 Saper cogliere le connessioni tra territorio popolazione ed economia; 

 Saper leggere ed interpretare semplici norme di diritto internazionale; 

 Saper interpretare i meccanismi dell’impresa anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
matematici e statistici . 

 
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 
 

       Unione Europea 
( Bilancio dell’U.E.) 

Diritto/Francese (II 

lingua)/Relazioni 

internazionali/ 

Unione Europea 
( Bilancio dell’U.E.) 

Analisi del testo 

    

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
analisi di un testo 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

Attività svolta 
 

Crisi 1929 

Diritto/Relazioni 

inter./Italiano/Storia 

Inglese 
Crisi 1929 Lezione interattiva 

Shoah Storia/Inglese/Diritto Shoah 
Visione del film:  
Il pianista di R. 
Polanski 

 
 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
analisi di un problema 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline coinvolte 
Documenti/testi 

proposti (Allegato) 
Attività svolta  

 

    

    

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
analisi di un progetto 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

Attività svolta 
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
analisi di una esperienza 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Documenti/testi 
proposti (Allegato) 

Attività svolta 
 

Conferenza Senatrice 
Liliana Segre  

Storia,diritto  
Conferenza Senatrice 
Liliana Segre (per un 
gruppo ristretto) 

Quirinale Diritto,storia  
Visita guidata al 
Quirinale (per un 
gruppo ristretto) 

 
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 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 

La Corte Costituzionale nelle 

scuole. 

‘Viaggio in Italia’ 14/2/2018 

Relazione dell’incontro: Prof.ssa 
Marta Cartabia( VicePresidente 
della Corte Costituzionale) 

Studio e analisi 

Concetto di cittadinanza art. da 1 a 

12 Costituzione italiana 
Relazione 

Studio e analisi con il supporto 
dei docenti di discipline 
giuridiche. 

Incontro con gli avvocati della 

Camera penale di Monza 
Relazione dell’incontro: temi 
affrontati. 

Visita presso il Tribunale di 
Monza durante le 
udienzeassistiti dagli avvocati 

‘Lectio Magistralis’ Teatro Dal 

Verme Milano 
Relazione dell’incontro prof.ssa 
M.Cartabia 

Studio e analisi 
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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 

Studio commercialista 
Amministrazione e 

finanza 
Controllo nota spese 160 

Società commerciali/ASL 
Amministrazione e 

finanza 
Controllo nota spese 160 

Assicurazioni 
Amministrazione e 

finanza 
Controllo polizze 160 

Studio legale 
Amministrazione e 

finanza 
Studio fascicoli 160 

CLASSE: IV 
Anno scolastico: 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

Studio commercialista 
Amministrazione e 

finanza 
Controllo nota spese 160 

Società commerciali/ASL 
Amministrazione e 

finanza 
Controllo nota spese 160 

Assicurazioni 
Amministrazione e 

finanza 
Controllo polizze 160 

Studio legale 
Amministrazione e 

finanza 
Studio fascicoli 160 

CLASSE: V 
Anno scolastico: 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

Studio commercialista 
Amministrazione e 

finanza 
Controllo nota spese 80 

Società commerciali/ASL 
Amministrazione e 

finanza 
Controllo nota spese 80 

Assicurazioni 
Amministrazione e 

finanza 
Controllo polizze 80 



  

11 

 

Studio legale 
Amministrazione e 

finanza 
Studio fascicoli 80 

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) 

Diritto/Inglese 

- Nato/Decreto 
Salvini 
(24/9/2018) 
 
- Corea del 
nord 
 
- Balcani 
 
- Brexit 
 
- Diritti umani 
Violazione dei 
diritti. 
Abu Ghraib 
Guantanamo 
 
- Bilancio U.E. 
 

❏* insegnamento gestito 

dal docente di disciplina 

❏ insegnamento in 

co-presenza 

❏ altro (specificare) 

❏*frontale 

❏ individuale 

❏ a coppie 

X* in piccoli gruppi 

❏*utilizzo di 

particolari 
metodologie 
didattiche 
(specificare quali) 
 

(powerpoint) 

 

Storia / inglese 
- Guerra civile 
 
- Crisi 1929 

X* insegnamento gestito 

dal docente di disciplina 

❏ insegnamento in 

co-presenza 

❏ altro (specificare) 

X*frontale 

❏ individuale 

❏ a coppie 

❏* in piccoli gruppi 

❏*utilizzo di 

particolari 
metodologie 
didattiche 
(specificare quali) 

 

documento 

 
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 



  

12 

 

Visite guidate 
Aziendale 
Albavilla (Como) 

Ducati ( Bologna) (2017/18) 
Parco avventura 

9.00   / 19.00 
9:00/14.00 

Viaggi di istruzione Stage linguistico 
Salamanca ( a.s. 2016/17) 
Margate ( a.s.2017/2018) 

7gg. 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con 
esperti 

Seminari :Violenza 
di genere 
Camera penale 

Aula Magna  
 
Tribunale 

2h 
 
9.00/12.00 

Orientamento 
(altre attività) 

Università  
Per gruppi ristretti presso le 
facoltà d’interesse. 

 

Incontro con 
D.Bulfaro 
(poeta/attore) 

F.T.Marinetti 
G.Ungaretti 
E.Montale 

Aula Magna 
2h 
2h 
2h 

Brianza Solidale 
Azienda / posto di 
lavoro 

In classe 20h 

 

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°2..PDP  e n°…/….. PEI disponibili per la 

consultazione in segreteria didattica, in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.         
 

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: 

partecipaz 
voto di 

condotta:  
9  10 

frequenza 
assenze 
in ore: 
≤5% 

attivita’ 
scolastica 

attivita’ 
formativa 

documentata 

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 - - - 
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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  19/2/2019 

Data 26/3/2019 

Si allega griglia di valutazione 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE – PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Indicatore 1 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

Descrittori 

 rispetta pienamente i vincoli posti nella consegna 

 rispetta discretamente i vincoli posti nella consegna 

 rispetta sufficientemente i vincoli posti nella consegna 

 rispetta parzialmente i vincoli posti nella consegna 

 non rispetta i vincoli posti nella consegna 

Punti 5 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 
 

Punteggio 

Indicatore 2 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
Descrittori 

 esauriente/dettagliata                       

 complessivamente esauriente e motivata  

 complessivamente sufficiente, anche se per lo più essenziale 

 superficiale   

 superficiale  e parziale       

 per lo più inesatta                
 

 

Punti 15 
 

 

15 

13 

10 

 8 

 7 

 5 

 

Indicatore 3 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
Descrittori 

 ordinata/esauriente/dettagliata 

 complessivamente ordinata/complessivamente esauriente e documentata 

 piuttosto essenziale, ma complessivamente  sufficiente 

 superficiale/parziale  

 superficiale e parziale 

 per lo più inesatta 
 

Punti 10 
 

 

10 

 8 

6 

 5 

 4 

 3 

 

Indicatore 4 

Interpretazione corretta e articolata del testo 

Descrittori 

 esauriente, documentata/originale/personale 

 complessivamente esauriente/originale in alcune parti          

 sufficientemente esauriente/essenziale/senza particolare apporto critico 

 superficiale 

Punti 10 
 

 

10 

 8 

6 

 5 
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 superficiale e limitata 

 appena accennata o assente 
 

 4 

 3 

 

 

Indicatore 1  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

Descrittori 

 svolge il discorso in modo ben organizzato, logico e convincente  

 svolge il discorso in modo articolato e completo 

 svolge il discorso in modo complessivamente articolato 

 svolge il discorso in modo schematico, ma sostanzialmente completo 

 svolge il discorso in modo parziale e poco lineare 

 svolge il discorso in modo frammentario o incompleto 

 non sa organizzare il discorso e/o si contraddice 

 

Punti 20 

 

 

 

20 

18 

15 

12 

10 

8 

5 
 

Punteggio 
 

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

Descrittori 

 curata e sintetica/lessico appropriato e vario 

 complessivamente lineare, corretta, coesa/lessico appropriato 

 discretamente lineare, corretta, coesa/lessico generalmente appropriato 

 sufficientemente corretta, talvolta prolissa, qualche errore/lessico generalmente adeguato, 

talvolta comune e/o ripetitivo 

 scorrevole in alcuni punti; involuta, poco chiara, non debitamente coesa in altri; diversi 

errori/lessico non sempre adeguato 

 per lo più scorretta; involuta con numerosi errori/lessico per lo più inadeguato 

 scorretta/lessico inadeguato 
 

Punti 20 

 

 

 

 

20 

18 

15 

12 

 

10 

 

8 

5 

 

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Descrittori 

 rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide 

 interpreta l’argomento con buona autonomia di giudizio 

 affronta l’argomento con discreta rielaborazione personale 

 presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice 

 riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali 

 limitata capacità creativa e di rielaborazione 

 scarsa capacità di rielaborazione 

 

Punti 20 

 

 

 

20 

18 

15 

12 
10 

8 

5 
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Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
Indicatore 1 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

Descrittori 

 completa, circostanziata e puntuale 

 completa e circostanziata 

 completa 

 corretta 

 complessivamente corretta, ma con alcune incertezze interpretative 

 contraddistinta da diffuse incertezze interpretative 

 errata 

Punti 10  

 

 

9/10 

8 

7 

6 

5 

4 

2 

Punteggio 

Indicatore 2 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti  
Descrittori 

 percorso ragionativo lineare, coeso, coerente, efficace, originale; corretto utilizzo dei connettivi 

 percorso ragionativo lineare, coeso, coerente, efficace; corretto utilizzo dei connettivi 

 percorso ragionativo lineare, coeso, coerente, nel complesso efficace; corretto utilizzo dei 

connettivi 

 percorso ragionativo nel complesso lineare, coeso, coerente, non sempre efficace; qualche 

incertezza nell’ utilizzo dei connettivi 

 percorso ragionativo non sempre lineare, coeso, coerente, in particolare il testo non ha 

un’articolazione sempre chiara e non è sempre riconoscibile un ordine nell’argomentazione; 

qualche incertezza nell’utilizzo dei connettivi 

 percorso ragionativo non sempre lineare, coeso, coerente, talvolta involuto, in particolare il testo 

non ha un’articolazione sempre chiara e non è riconoscibile un ordine nell’argomentazione; diverse 

incertezze nell’utilizzo dei connettivi 

 il testo non è organizzato, ovvero: non è evidente un percorso ragionativo, non ha un’articolazione 

chiara non è riconoscibile un ordine nell’argomentazione - ci sono notevoli squilibri tra le parti, 

non c’è continuità tra le idee e l’uso dei connettivi è errato. 

 

Punti 15 
 

 

14/15 

12/13 

 

11 

 

10 

 

8/9 

 

 

6/7 

 

 

3/5 

 

Indicatore 3 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Descrittori 

 l’argomentazione è sostenuta da un’ ottima conoscenza dell’ argomento; le informazioni sono ampie, 

corrette, precise, avvalorate da riferimenti culturali sempre corretti e congrui; le fonti sono 

riconoscibili; non contiene parti fuori tema 

 l’argomentazione è sostenuta da una buona conoscenza dell’argomento; le informazioni sono 

corrette, precise, avvalorate da riferimenti culturali sempre corretti e congrui; le fonti sono 

riconoscibili;  non contiene parti fuori tema 

 l’argomentazione è sostenuta da una discreta conoscenza dell’argomento; le informazioni sono 

corrette, precise, avvalorate da riferimenti culturali abbastanza corretti e congrui; le fonti sono 

riconoscibili;  non  contiene parti fuori tema 

 l’argomentazione è sostenuta da una conoscenza dell’argomento nel complesso sufficiente; le 

informazioni sono corrette, anche se non sempre precise e avvalorate da riferimenti culturali 

abbastanza corretti e congrui; non sempre presente il riferimento a fonti riconoscibili; non contiene 

parti fuori tema 

 l’argomentazione è sostenuta da una conoscenza dell’argomento non sempre adeguata; le 

informazioni sono corrette, anche se non sempre precise; i riferimenti culturali sono talvolta generici; 

non sempre presente il riferimento a fonti riconoscibili 

 l’argomentazione è sostenuta da una conoscenza dell’argomento lacunosa; le informazioni non sono 

sempre corrette, talvolta contradditorie; i riferimenti culturali sono generici; non sono presenti 

riferimenti a fonti riconoscibili; alcune parti non sono coerenti con la traccia 

 l’argomentazione è sostenuta da una scarsa conoscenza dell’argomento; le informazioni sono 

spesso scorrette, spesso contradditorie; i riferimenti culturali sono generici o addirittura assenti; 

non sono presenti riferimenti a fonti riconoscibili; alcune parti non sono coerenti con la traccia 

 

Punti 15 
 

 

 

14-15 

 

 

12-13 

 

 

 

11 

 

 

10 

 

 

 

8-9 

 

 

6-7 

 

 

3-5 
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Indicatore 1  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

Descrittori 

 svolge il discorso in modo ben organizzato, logico e convincente  

 svolge il discorso in modo articolato e completo 

 svolge il discorso in modo complessivamente articolato 

 svolge il discorso in modo schematico, ma sostanzialmente completo 

 svolge il discorso in modo parziale e poco lineare 

 svolge il discorso in modo frammentario o incompleto 

 non sa organizzare il discorso e/o si contraddice 

 

Punti 20 

 

 
20 

18 

15 

12 

10 

8 

5 

 

Punteggio 
 

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

Descrittori 

 curata e sintetica/lessico appropriato e vario 

 complessivamente lineare, corretta, coesa/lessico appropriato 

 discretamente lineare, corretta, coesa/lessico generalmente appropriato 

 sufficientemente corretta, talvolta prolissa, qualche errore/lessico generalmente adeguato, talvolta 

comune e/o ripetitivo 

 scorrevole in alcuni punti; involuta, poco chiara, non debitamente coesa in altri; diversi 

errori/lessico non sempre adeguato 

 per lo più scorretta; involuta con numerosi errori/lessico per lo più inadeguato 

 scorretta/lessico inadeguato 

 

Punti 20 

 

 

 

 
20 

18 

15 

12 

 

10 

 

8 

5 

 

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Descrittori 

 rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide 

 interpreta l’argomento con buona autonomia di giudizio 

 affronta l’argomento con discreta rielaborazione personale 

 presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice 

 riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali 

 limitata capacità creativa e di rielaborazione 

 scarsa capacità di rielaborazione 

 

Punti 20 

 

 

 

20 

18 

15 

12 
10 

8 

5 
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Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
Indicatore 1 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

Descrittori 

 pertinente, ampio, documentato e motivato; titolo generale e paragrafazione corretta 

 pertinente, esauriente; titolo coerente e buona paragrafazione 

 complessivamente pertinente; titolo e paragrafazione discretamente coerenti 

 complessivamente pertinente e sufficientemente esauriente seppure essenziale; titolo e 

paragrafazione adeguati 

 superficiale; titolo non del tutto pertinente e paragrafazione non sempre rispettata 

 superficiale e limitato; titolo non pertinente e paragrafazione complessivamente errata 

 non pertinente; titolo non coerente e/o assente, paragrafazione pressoché errata  

Punti 15  

 

 

 

15 

13 

12 

10 

 

8 

6 

4 

Punteggio 

Indicatore 2 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
Descrittori 

 esposizione esaustiva, lineare e chiara                   

 esposizione complessivamente esaustiva, lineare e chiara 

 esposizione complessivamente lineare e chiara, malgrado qualche pensiero non 

adeguatamente esplicitato 

 esposizione sufficientemente lineare, logica e coerente 

 esposizione parzialmente lineare, in alcuni punti non sempre consequenzialmente  

logica    

 esposizione per lo più disorganica, non consequenziale 

 esposizione disordinata, totalmente priva di consequenzialità 

 

Punti 15 
 

15 

13 

 

12 

 

10 

8 

 

6 

4 
 

 

 

Indicatore 3 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
Descrittori 

 conoscenze pertinenti, approfondite e riferimenti culturali criticamente motivati in modo 

originale 

 conoscenze pertinenti e ben supportate, riferimenti culturali opportunamente motivati 

 conoscenze pertinenti e talvolta supportate da giudizi personali 

 conoscenze non particolarmente approfondite; giudizi personali non opportunamente 

motivati 

 conoscenze lacunose, pressoché assenti i riferimenti culturali nonché i giudizi personali 

 conoscenze lacunose e parziali, riferimenti culturali inesistenti, giudizi personali 

superficiali e/o abbozzati  

 conoscenze limitate, riferimenti culturali e giudizi personali inesistenti 

Punti 10 
 

 

10 

 

8 

7 

6 

 

5 

4 

 

3 

 

 

Indicatore 1  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

Descrittori 

 svolge il discorso in modo ben organizzato, logico e convincente  

 svolge il discorso in modo articolato e completo 

 svolge il discorso in modo complessivamente articolato 

 svolge il discorso in modo schematico, ma sostanzialmente completo 

 svolge il discorso in modo parziale e poco lineare 

 svolge il discorso in modo frammentario o incompleto 

 non sa organizzare il discorso e/o si contraddice 
 

 

 

Punti 20 

 

 

 

20 

18 

15 

12 

10 

8 

5 

 

 
Punteggio 
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Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

Descrittori 

 curata e sintetica/lessico appropriato e vario 

 complessivamente lineare, corretta, coesa/lessico appropriato 

 discretamente lineare, corretta, coesa/lessico generalmente appropriato 

 sufficientemente corretta, talvolta prolissa, qualche errore/lessico generalmente adeguato, 

talvolta comune e/o ripetitivo 

 scorrevole in alcuni punti; involuta, poco chiara, non debitamente coesa in altri; diversi 

errori/lessico non sempre adeguato 

 per lo più scorretta; involuta con numerosi errori/lessico per lo più inadeguato 

 scorretta/lessico inadeguato 
 

Punti 20 

 

 

 

 

20 

18 

15 

12 

 

10 

 

8 

5 

 

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Descrittori 

 rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide 

 interpreta l’argomento con buona autonomia di giudizio 

 affronta l’argomento con discreta rielaborazione personale 

 presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice 

 riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali 

 limitata capacità creativa e di rielaborazione 

 scarsa capacità di rielaborazione 

 

Punti 20 

 

 

 

20 

18 

15 

12 
10 

8 

5 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Data  28/2/2019 

Data 2/4/2019 

Si allega griglia di valutazione 
 

Griglia di valutazione per la seconda prova: Economia Aziendale 
Indicatore Punteggio massimo per ogni indicatore  (totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei fondanti della disciplina. 

4 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 

con particolare riferimento alla comprensione di testi, 

all’analisi di documenti di natura economico-aziendale, 

all’elaborazione di business plan, report, piani e altri 

documenti di natura economico-finanziaria e 

patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla 

realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei 

dati. 

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 

prodotti. 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

4 
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Griglia di valutazione per la seconda prova: Inglese 
Indicatore Punteggio massimo per ogni indicatore  (totale 20) 

Comprensione del testo 5 

Interpretazione del testo 5 

Produzione scritta: aderenza alla traccia 5 

Produzione scritta: organizzazione dl testo e correttezza 

linguistica 

5 

 

 
 
AREE DISCIPLINARI 
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 26/09/2018 la suddivisione delle aree 

disciplinari è: 

area disciplinare linguistico -  letteraria Italiano, storia, inglese, spagnolo, tedesco, francese. 



  

20 

 

area disciplinare scientifico - 

tecnologica 

Economia aziendale, matematica, diritto, relazioni int. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore prof.ssaAntonina Di Stefano 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

religione Marcello Ghersetti  

lingua e letter. italiana Sara Musci  

storia Sara Musci  

lingua e letter. inglese Patrizia Distilo  

seconda lingua straniera 
spagnolo 
francese 
 
terza lingua straniera 
francese 
spagnolo 
tedesco 

Davide Ghisi 

Claudia Correale 

Claudia Correale 

Daniela Bianchi 

Maria Teresa Teofilo 

 

matematica Marco Squillace  

economia aziendale e 
geopolitica 

Giuseppa Bugiada  

diritto Antonina Di Stefano  

relazioni internazionali Antonina Di Stefano  

   

scienze mot. sportive Francesco De Vita  

 
 

 

 

Monza, 15 MAGGIO 2019   

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                   ____________________________________ 
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ANNO SCOLASTICO: 2018- 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE 5 CRI                                      DOCENTE MARCELLO GHERSETTI 

 

 

 

 

DISCIPLINA RELIGIONE 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 33 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 29 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTOSolinas  “Tutti i colori della vita” 

 

 

 

 

 

Monza, 15  maggio 2019 

 

 

                                                                                                           Firma docente:   Marcello Ghersetti 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha avuto un’ottima partecipazione e un comportamento adeguato. 
 
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 
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METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problemsolving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo   X   

Discussione guidata     X 

Simulazione      

Altro      
 

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

 

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)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
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 operativi  

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  

   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. 
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· Coscienza 
· Libertà 
· Legge 
· Autorità 
· Dignità della persona 
· Valore della vita 
· Carità 
. Amore 
. Lavoro 
· Bene comune 
· Giustizia 
· Verità 
· Futuro dell'Umanità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE:   5 CRI                                   DOCENTE: SARA MUSCI 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 132 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 91 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: Letteratura al presente – Volumi 2, 3a e 3b 

Autori: Pietro Cataldi – Elena Angioloni – Sara Panichi; editore: Palumbo editore. 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

                                                                                     Firma docente:  

 

 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe manifesta una preparazione decisamente superficiale, anche se un piccolo gruppo si distingue per una 

conoscenza e una padronanza dei contenuti approfondite e adeguate. La partecipazione alle lezioni è stata attiva solo 

per un numero limitato di alunni. Anche gli esiti delle prove scritte rivelano il permanere di alcune fragilità per un’ampia 

componente del gruppo classe. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
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. 

 consolidare le capacità espressive e comunicative (esposizione chiara corretta e consapevole sia nell’ambito 

dell’espressione orale che scritta, utilizzo di una terminologia appropriata); 

 consolidare le capacità di analisi e di sintesi 

 comprendere un testo di qualsiasi natura; 

 possedere la capacità di autovalutazione; 

 capacità di esprimere giudizi ed opinioni che tengano conto della complessità ed eterogeneità di fattori legati 

a tematiche e problematiche varie 

 
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata  x    

Problemsolving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo  x    

Discussione guidata  x    

Simulazione      

Altro      
 

 

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

DURANTE 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  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      

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      
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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)      
      

      

 

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 

impiegate 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Giacomo Leopardi 

 

12 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 conosce la biografia, le principali opere  

 conosce i fondamenti filosofici ed 

estetici del pensiero e della poetica 

dell’autore 

 conosce le varie fasi della poetica 

leopardiana 

 analizza i testi poetici e in prosa 

dell’autore 
 si esprime in modo corretto 

La Scapigliatura 

Naturalismo francese 

Verismo: Giovanni Verga 

 

 

 conosce le poetiche più rappresentative 

dell’epoca 

 conosce la biografia,le opere, il pensiero 

e la poetica di Verga 

 riconosce le strategie narrative del 

Verismo 

 individua le persistenze e le variazioni 

tematiche e 

formali nell'opera di Verga         
 si esprime in modo corretto        
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Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli 

Gabriele D’Annunzio 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 conosce i diversi indirizzi della lirica e 

della narrativa tra fine Ottocento e 

iniziNovecento 

 conosce i principali autori italiani 

delperiodo 

 sa riconoscere le scelte stilistiche e 

tematiche di ogni autore 

 sa individuare gli elementi di 

innovazione poetica  

 analizza i testi poetici degli autori 

 si esprime in modo corretto 

Il romanzo psicologico e della crisi 

Luigi Pirandello 

Italo Svevo 

 

 

10 

 

 

 

 

6 

 conosce l’evoluzione del romanzo 

tra Ottocento e Novecento  

 riconosce le tecniche narrative, le 

scelte stilistiche e tematiche proprie 

di ogni autore 

 si esprime in modo corretto 

La poesia del primo Novecento: la ricerca di 

nuove forme 

 

Futurismo: F. T. Marinetti   

Crepuscolarismo      

 

 conosce le caratteristiche di forma e 

di contenuto della corrente poetica 

del periodo 

 sa individuare gli elementi di 

innovazione della lirica dell’epoca 
 si esprime in modo corretto 

La poesia tra gli anni Venti e Quarante: 

Giuseppe Ungaretti, S. Quasimodo, Eugenio 

Montale, U. Saba 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 conosce le caratteristiche essenziali 

della lirica italiana 

 conosce la biografia, le opere, il 

pensiero, le fasi della poetica di ciascun 

autore  

 rileva analogie e/o differenze tra le 

poetiche dei vari autori 

 si esprime in modo corretto 

Il Neorealismo* 

 conosce le caratteristiche di forma e di 

contenuto del genere del romanzo del 

periodo 

 

 Comprende i nessi tra le esperienze 

biografiche degli autori e il contesto 

storico, culturale e letterario 

 

 si esprime in modo corretto 

 

*argomento che sarà svolto nel mese di maggio  

Scrittura: esercitazioni sulle nuove tipologie 

testuali previste all’esame di Stato. 

 

8 

 
 Saper produrre, 

       con correttezza formale, 

       coerenza argomentativa, 

       varietà lessicale ed efficacia 

       espressiva testi scritti di 

       diverse tipologie 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Contenuti disciplinari 
 

LEOPARDI: vita e pensiero dell’autore. Pessimismo storico e cosmico. Poetica del vago e 

dell’indefinito 

Lettura ed analisi dei testi: “L’infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”, “La quiete dopo la 

tempesta”, “Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “La sera del dì di festa”, “La ginestra” 

(vv. 1-86 e 297-317); Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Il cantico del 

gallo silvestre”; “Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez”; “Dialogo di Tristano e di 

un Amico”; “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”. 

 

CONTESTO STORICO-CULTURALE DI FINE OTTOCENTO  

IL NATURALISMO FRANCESE: CARATTERI FONDAMENTALI 

ÉMILE ZOLA: La poetica. Lettura del passo: “Gervaise alla finestra” 

GUSTAVE FLAUBERT: La poetica. Lettura del passo: “I comizi agricoli” 

 

IL VERISMO ITALIANO: CARATTERI FONDAMENTALI 

GIOVANNI VERGA 

- La vita 

- La poetica: Verga prima del Verismo, La svolta verista (artificio della regressione e 

dello straniamento, uso di un italiano “regionalizzato”, uso del discorso indiretto 

libero) – confronto con il Naturalismo francese 

- da Nedda: lettura del passo “L’amore e la morte” 

- Il ciclo dei vinti: I Malavoglia (lettura dei passi: “La prefazione”; “L’inizio”; “La 

tempesta sui tetti del paese”; L’addio di ‘Ntoni) 

- Lettura delle novelle: “Rosso Malpelo”, “La roba”, “Fantasticheria” 

   

LA SCAPIGLIATURA: CARATTERI FONDAMENTALI 

 

IL DECADENTISMO : CARATTERI FONDAMENTALI 

- Il tramonto della poesia “tradizionale” 

 

GIOVANNI PASCOLI  

- La vita 

- La poetica: i temi (il “fanciullino”, la morte, il “nido”) e le soluzioni formali. 

- Dal Fanciullino: passi antologizzati.  

- da Myricae:“Lavandare”; “Novembre”, “Temporale”, “ X Agosto” e “L’assiuolo” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- La vita 

- La poetica: l’estetismo, 

- Le Laudi: tematiche e stile delle raccolte poetiche.  

Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “ La pioggia nel pineto” 

- I romanzi: Il Piacere: lettura dei passi: “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo”; “La 

conclusione” 

 

FUTURISMO:CARATTERI  FONDAMENTALI 

- Lettura de “Il manifesto del futurismo” 
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I POETI CREPUSCOLARI 

Tematiche e stile 

- Corazzini:” Desolazione del povero poeta sentimentale” 

- Gozzano: “La signorina Felicita” 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- La vita 

- Le raccolte poetiche: tematiche e stile. Le innovazioni. 

- Da L’Allegria: “Soldati”, “In memoria”, “I fiumi”, “Veglia”, “San Martino del 

Carso”, “Mattina”, “Fratelli”, “Natale”, “Commiato”  

- Da Sentimento del tempo: “La madre” 

- da Il dolore: “Non gridate più” 

 

SALVATORE QUASIMODO 

- La vita 

- La poetica 

- lettura e analisi di: “Ed è subito sera”; “Vento a Tindari”; “Lettera alla madre”. 

 

LUIGI PIRANDELLO 

- La vita 

- La poetica: la “maschera”, il relativismo conoscitivo, l’umorismo, il contrasto tra 

“vita” e “forma” 

- Le novelle: “Ciàula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”, “Tu ridi”, “Una 

giornata”. 

- I romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

- Il teatro pirandelliano: caratteri e novità.  

Sei personaggi in cerca di autore: tematiche, struttura dell’opera e innovazioni 

presenti. Lettura del brano “Finzione o realtà” 

 

ITALO SVEVO  

- La vita  

- La poetica: evoluzione del tema dell’inetto dai primi romanzi a “La coscienza di 

Zeno”.  

- Sintesi tematica e stilistica delle opere: “Una vita”, “Senilità” 

- La coscienza di Zeno: tematiche, struttura dell’opera e innovazioni presenti. Lettura 

dei brani: “Lo schiaffo del padre”, “La proposta di matrimonio”, “Lo scambio di 

funerale”, “La vita è una malattia”. 

 

EUGENIO MONTALE 

- La vita 

- La poetica: la parola e il significato della poesia 

- Le raccolte poetiche: tematiche, stile 

- Da Ossi di seppia: lettura e analisi di: “I l limoni”, “Non chiederci la parola”, 

“Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

- Da Le occasioni: lettura e analisi di:  “La casa dei doganieri” 

- Da La bufera e altro: lettura e analisi di “L’anguilla” 

- Da Satura: lettura e analisi di “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di 

scale” 

UMBERTO SABA 
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- La vita 

- La poetica: la poetica dell’onestà e la poesia narrativa 

- Il Canzoniere: lettura e analisi di: “A mia moglie”; “Città vecchia”; “Goal”; “Amai”; 

“Ulisse”.  

 

LA NARRATIVA NEOREALISTA IN ITALIA 

Caratteri essenziali. 

- E. Vittorini; Lettura integrale di Uomini e no; da Conversazione in Sicilia: “La 

scoperta che non ogni uomo è uomo” 

- C. Pavese: da La casa in collina, lettura di “E dei caduti che facciamo? Perché sono 

morti?” 

- B. Fenoglio: da Il partigiano Johnny, lettura di “L’esperienza terribile della 

battaglia” 

 

 

 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA SULLE NUOVE TIPOLOGIE (A – B – C) DELLA PRIMA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE:5 CRI                                      DOCENTE: SARA MUSCI 

 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 66 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 45 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO:360° Storia - vol. 2 e 3     

 

Autori: A. M. Montanari; D. Calvi; M. Giacomelli.       Editore: Il Capitello 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

                                                                                                                   Firma docente: 

 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe presenta generalmente un livello di conoscenze piuttosto superficiale, anche se un piccolo gruppo si distingue 

per uno studio preciso e approfondito. La partecipazione in classe non è sempre stata adeguata da parte di una metà del 

gruppo classe. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

 Attivare la motivazione nei confronti di eventi e fenomeni che possono apparire lontani. 

 Riflettere su questioni di rilievo storiografico, politico e civile 

 Capacità di creare collegamenti interdisciplinari attraverso la costruzione di percorsi che tengano conto dei 

fattori storici, politici, economici e sociali che abbiano un’influenza sulle vicende presenti, alla luce delle 

conoscenze storiche acquisite 

 sviluppo di competenze legate alla cittadinanza attiva  

 
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata   x   

Problemsolving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo  x    

Discussione guidata  x    

Simulazione      

Altro      
 

 

 

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

DURANTE 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      

Altro (specificare)      

 
 

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      

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   x   

fotocopie   x   

Giornali e riviste      

LIM    x  

CD e DVD    x  

Altro (specificare)      
      

      

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 

impiegate 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

La guerra civile americana 2 • conoscere i fatti che hanno portato alloscoppio 

della guerra. 

• cogliere l’interdipendenza tra fenomeni 

economici, sociali, istituzionali e culturali. 

• Conoscere il lessico specifico 

La seconda rivoluzione industriale 

 

L’Europa delle grandi potenze: 

Imperialismo e Colonialismo 

4 

 Comprendere il nesso fra crisi 

economica,trasformazioni produttive e 

nuove forme organizzative del capitalismo 

monopolistico. 

 Definire il concetto di “società di massa”  

 Conoscere i caratteri dell’Imperialismo. 

 Conoscere il lessico specifico 

 

L’ Europa agli inizi del Novecento 

 

 Età giolittiana  

 

 

4 

 Conoscere nei suoi caratteri generali il 

contesto storico di inizio Novecento. 

 Ricostruire le caratteristiche del decollo 

industriale del paese e come vennero 

affrontati i problemi sociali che ne 

derivarono. 

 Conoscere il lessico specifico 
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La Grande guerra 

 

La rivoluzione russa 

 

Il dopoguerra in Europa 

 

10 

 Analizzare le cause della prima guerra 

mondiale e conoscerne gli eventi 

fondamentali. 

 Ricostruire le conseguenze del conflitto sia 

in termini geopolitici, sia in termini sociali e 

culturali. 

 Conoscere il lessico specifico 

 

Il Fascismo 

 

Il Nazismo e la Shoah 

 

Lo Stalinismo 

10 

 Comprendere le ragioni dell’ascesa del 

fascismo e del nazismo. 

 Conoscere e analizzare i caratteri generali 

dei regimi totalitari 

 

 Conoscere il lessico specifico 

 

 

La guerra civile spagnola 

 

La Seconda guerra mondiale: origini, 

responsabilità, eventi. 

 

La Resistenza in Europa e in Italia 

 

 

8 

 

 

 

 

2 

 Comprender le cause del secondo conflitto 

mondiale. 

 Ricostruire le dinamiche fondamentali del 

conflitto. 

 

 Analizzare la complessità e le motivazioni 

della Resistenza europea e italiana 
 Conoscere il lessico specifico 

 

La guerra fredda* 

La divisione della Germania* 

 

 

 Comprender le cause del secondo conflitto 

mondiale. 

 Ricostruire le dinamiche fondamentali del 

conflitto. 

 Analizzare la complessità e le motivazioni 

della Resistenza europea e italiana 
 Conoscere il lessico specifico 

 

L’Italia repubblicana e il miracolo economico 

* 

 

L’età della distensione* 

 

 
*argomenti da svolgere nel mese di maggio 

3 

 Comprendere le trasformazioni storiche 

vissute dall’Italia nel dopoguerra 

 Confrontare l’evoluzione politica all’interno 

dei due “blocchi”, Est ed Ovest nel clima 

della distensione 

 

 Conoscere il lessico specifico 

 

 

 

 
CLIL 

The American Civil War 

 

The 1929 crisis and the New Deal 

 

 

6  Learn about the differences between North 

and South in the USA during XIXth century 

 Learn about the crisis of 1929: causes and 

effects 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

LA GUERRA CIVILE AMERICANA (CLIL) 

- il contrasto tra Nord e Sud 

- la secessione del Sud 

- lo scoppio della guerra 

 

L’ITALIA POSTUNITARIA 

- L’età della Destra e della Sinistra storiche  

- Il completamento dell’unità e la questione romana  

- Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

- L’avvento della società di massa 

- La Grande Depressione 

 

IMPERIALISMO E COLONIALISMO 

- Cause e mentalità dell’Imperialismo 

- Mappa dell’imperialismo 

- La fine del secolo e la Belle époque 

-  

L’ITALIA GIOLITTIANA 

- Il programma politico: innovazioni e riforme 

- Il decollo industriale italiano 

- La politica coloniale giolittiana 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Lo scoppio 

- Le cause 

- Il primo anno di guerra: l’Italia divisa tra interventisti e neutralisti 

- La partecipazione dell’Italia a fianco dell’Intesa 

- Il 1917: l’anno di svolta 

- La conferenza di Versailles 

- L’Italia e la “vittoria mutilata”: l’impresa fiumana 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- La crisi finale dello zarismo 

- La rivoluzione di febbraio 

- La rivoluzione d’ottobre 

- Lenin e la delicata situazione interna 

- La nascita del Partito comunista 

- La morte di Lenin 

- L’ascesa di Stalin 

- La nascita dell’URSS 

 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA 

- I trattati di pace e la risistemazione degli assetti geopolitici 

- Il bilancio della guerra: un conflitto di massa 

- Il programma di Wilson e la società delle Nazioni 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA 

- La nascita dei Fasci di combattimento 

- Il biennio rosso 

- La lotta tra fascisti e socialisti 

 

 

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

- L’avvento del fascismo: la marcia su Roma  
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- L’ascesa di Hitler e l’instaurarsi della dittatura nazista 

- Il consolidamento del potere staliniano 

- La guerra civile in Spagna e l’affermazione di Francisco Franco 

 

L’ITALIA FASCISTA 

- Il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino, il discorso del 3 gennaio 1925 

- Le “leggi fascistissime” 

- L’organizzazione della vita politica e sociale. La propaganda 

- L’economia negli anni del fascismo 

- La politica coloniale 

- Le leggi razziali 

 

LA CRISI DEL ’29 (CLIL) 

- La situazione statunitense negli anni Venti 

- Il crollo della borsa di Wall Street 

- Roosevelt e il “New Deal”: dal liberismo di Smith alle teorie di Keynes 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Le cause e lo scoppio 

- Le nuove tecniche e tecnologie belliche 

- La “non belligeranza” dell’Italia 

- Le conquiste, le alleanze, lo scontro ideologico 

- L’intervento degli Stati Uniti 

- La caduta di Mussolini e l’armistizio dell’8 settembre 

- La Repubblica di Salò, il CLN, la Resistenza 

- La fine di Mussolini 

- Il crollo del nazismo 

- La bomba atomica sul Giappone 

- La fine del conflitto 

- LaShoah 

- I trattati di pace 

 

IL MONDO BIPOLARE 

- La ricostruzione dell’Europa e la divisione della Germania 

- La guerra fredda 

 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA  

- Da De Gasperi al centro sinistra 

 

LA DECOLONIZZAZIONE 

- l’indipendenza dell’India 

- la questione indocinese 

- la guerra del Vietnam 

 

LA DISTENSIONE 

- L’URSS dopo Stalin 

- Usa e mondo occidentale 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE5CRIDOCENTE PATRIZIA DISTILO 

 

 

 

 

DISCIPLINA INGLESE 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 99 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 82 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO The Business Way    P. Fiocchi  Ed. Zanichelli 
 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

                                                                                                                       Firma docente: Patrizia Distilo 

 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La partecipazione alle lezioni è stata nel complesso soddisfacente per un buon gruppo di studenti. Tuttavia, all’interno 

della classe è presente un gruppo di studenti che ha rallentato il lavoro didattico con assenze strategiche e scarso studio 

personale.  

Avendo cambiato insegnante di inglese diverse volte nel corso dei cinque anni, il percorso sulla materia proposto ha 

dovuto far fronte a una problematica innanzitutto di natura metodologica: la maggior parte degli studenti ha usato 

perlopiù un metodo mnemonico mirato al mero superamento delle prove sia scritte che orali.  

 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Mettere in grado gli studenti di approfondire maggiormente gli argomenti trattatiper favorire capacità di analisi, sintesi 

e collegamento tra le varie discipline.  

 

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

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    X  

Lezione partecipata   X   

Problemsolving X     

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo  x    

Discussione guidata   x   

Simulazione  X    

Altro      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Di fronte alle difficoltà precedentemente descritte è stato ritenuto necessario proporre un’ora in più d’inglese 
alla settimana come aiuto per affrontare la seconda prova d’esame. Solo alcuni degli studenti hanno 
partecipato con costanza e responsabilità. Inoltre, nel primo periodo dell’anno le prime settimane di scuola 
sono state dedicate al recupero delle competenze grammaticali. 

 

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     X 

Altro (specificare)      

 
 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni    X  

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      

LIM   X   

CD e DVD  X    

Altro (specificare)      

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

PreparazioneInvalsi: Language Practice B2 

level 

13 Gli studenti hanno ripreso le strutture morfo-

sintattiche in preparazione all’Invalsi 

Teoriacommerciale: Marketing and Advertising, 

Green Economy,  Payment In International 

Trade, Transport, Methods of Payments, Banking.  

21 

 

Gli studenti hanno dimostrato di conoscere e 

sapere utilizzareil linguaggio settoriale specifico 

del commercio.  

Tipologia di scrittura: Essay  

4 

 

Gli studenti hanno imparato strutture specifiche 

da poter riutilizzare.  

Civiltà: The Boy with the Striped Pajamas, The 

Second World War; The Jewish Question. Vision 

of the film “The Pianist” 15 

Gli studenti hanno dimostrato di conoscere in 

modo sufficiente gli argomenti storici trattati.  

The Wall Street Crash and the Great Depression.   

The Financial Crisis of 2007-2010   

Verifiche, correzione verifiche  ed 

interrogazioni 

22 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO      2018/19 

DOCENTE       prof.ssa PATRIZIA DISTILO 

MATERIA D’INSEGNAMENTO  LINGUA INGLESE 

CLASSE       5CRI 

TESTO IN ADOZIONE P. Fiocchi, D. Morris 

“ THE  BUSINESS WAY”   Zanichelli 

CULTURE 
The Jewish question and the Second World War 
(fotocopie fornite dall’insegnante) 
Visione del film The Pianist 

 

THE WORLD OF MARKETING 
The Marketing concept         pag 108 

The Marketing process         pag 108 

Market segmentation         pag 109 

Market research          pag 110 

The marketing mix and the 4 Ps        pag 111 

Three extra Ps (photocopies) 

Online marketing          pag 114 

Mobile marketing         pag 115 

SWOT analysis (photocopies) 

Product life cycle (photocopies) 

Planned or perceived obsolescence (video on YouTube “The Truth about Planned Obsolescence”) 

What is Advertising?         pag 116 

The History of Advertising (photocopies) 

Advertising Media         pag 116 

The advertising campaign         pag 118 

Pros and cons of advertising        pag 124 

How to write  an Essay 

Promoting Products          da pag 132 a 140 

 

PAYMENT IN INTERNATIONAL TRADE 
Methods of payment in international trade: introduction.      pag 158 

Open account and bank transfer.          pag 159 

Clean bill collection- procedure.        pag 160 

Documentary collection         pag 162 

Letter of credit           pag 164 

Payment in advance          pag 167 
 

Invalsi preparation 
Photocopies 

GREEN ECONOMY 
What is the “green economy”?        pag 464 

Sustainable development         pag 465 

Sustainable trade and fair trade        pag 466 

History of fair trade         pag 467 
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Reading: “Change the world, start with a coffee” (photocopies) 
 

 

TRANSPORT   
    

Transport by land         pagg. 230-231-232-233 

Transport by water        pagg. 234-235   

Transport by air         pagg. 236-237  

 

 
MAKING PAYMENTS 
Banking          pag 274 

The history of banking        pag 275 

Basic banking services to businesses       pag 278 

 
 

FINANCE 
The Stock Exchange         pagg 452-453 

The Wall Street Crash and the Great Depression      pag 456 

Roosevelt and Keynes        pag 457 

Visione del video su YouTube: New Deal- BBC History life 

The Financial Crisis of 2007-2010       pagg 460-461 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE  5^  CRI                                     DOCENTE  DAVIDEGHISI 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA  SPAGNOLO II LINGUA 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 99 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 80  

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO:    TRATO HECHO 

                          L. Pierozzi 

                              Ed. Zanichelli 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

                                                             Firma docente:Davide Ghisi 

 

 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe ha risposto complessivamente in modo adeguato agli stimoli educativi pur mantenendo una certa immaturità 

nella rielaborazione dei contenuti svolti durante l’anno scolastico. Gli alunni devono essere sempre indirizzati allo 

studio specifico dell’argomento svolto, dimostrando poca autonomia di lavoro. Nonostante ciò, tutta la classe ha 

raggiunto livelli almeno sufficienti o buoni nella materia con un limitato gruppo di alunni che ha ottenuto risultati 

ottimi. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Come da programmazione del CDC, sapersi rapportare agli altri ed agire nel rispetto delle cose e delle persone. Saper 

gestire il proprio lavoro e tener fede agli impegni assunti. Sapersi adeguare alle esigenze del vivere sociale ed acquisire 

consapevolezza delle diversità culturali e coglierne il valore. 
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METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata     x 

Problemsolving    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: 
 
Attività di recupero in itinere, ripresa degli argomenti più significativi della disciplina al termine dei moduli di 
commercio e civiltà. 

 

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       

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)      

 

 

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)      
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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 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Manuel Rivas “La lengua de las mariposas” 

     14 

Saper inserire il racconto nel periodo storico 

Lettura e commento del testo Commentare il carattere dei protagonisti 

Visione del film omonimo Saper confrontare lo scritto con l’audiovisivo 

  

Las empresas y su clasificacion 

      14 

Distinguere le diverse tipologie d’impresa 

La publicidad Conoscere le strategie pubblicitarie 

Marketing y telemarketing Saper lanciare un prodotto nel mercato 

Empresas y promociones 

      14 

Conoscere un prodotto 

Productos y precios Sapere le strategie del prezzo 

Organizacion y departamentos de la empresa Conoscerel’organizzazione di impresa 

Partecipar en una feria. Feria de Madrid 

      14 

Sapere come pianificare la partecipazione ad una 

fiera 

Descripcion de la empresa Chupa Chups  

Descripcion de la empresa Mango Conoscere la mission e la storia di alcune 

imprese spagnole 

Descripcion de la empresa Repsol  

Descripcion de la empresa Inditex 

      14 

 

 Conoscere differenti tipologoe di commercio 

Elcomercio por internet  

Elcomerciojusto  

La factura 

      10 

Sapereprodurredocumentazione 

Elalbaran  

Elementos esenciales de la carta comercial Conoscere le basi della lettera commerciale 

Curriculum vitae 

Carta de presentacion 

Entrevista de trabajo 

Saper compilare un CV 

Il colloquio di lavoro 

 

 



 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

GRAMMATICA 

Ripresa delle principali forme morfo-sintattiche studiate per favorire l’abilità della produzione scritta e 

dell’esposizione orale. In particolare: 

Uso contrastivo dei passati. Uso di indicativo e congiuntivo  

Il condizionale per esprimere ipotesi, probabilità o il futuro nel passato. 

Esercitazioni di comprensione scritta del testo 

 

COMMERCIO E CULTURA 

Manuel Rivas “La lengua de las mariposas” 

Lettura e commento del testo (fotocopie) 

Visione del film omonimo 

 

Clasificacion de la empresa  p. 24-25 

 

Partecipar en una feria  p. 77 

Bienvenidos a Feria Madrid  p. 79 

 

La organizacion de la empresa y    p. 48/50 

Los departamentos 
 

La publicidad   p. 102 

Marketing y telemarketing   p. 97 
 

Empresas y promociones   p. 100 

Productos y precios   p. 99 

 

Mision y caracteristicas de las empresas: Mango; Repsol; Inditex; Chupa Chups  (fotocopie) 

 
 

El comercio por internet   p. 128 

El comercio justo   p. 130 

La factura   p. 142 

El albaran   p. 143 
 

Elementos esenciales de la carta comercial  p.10 

El Curriculum Vitae   p. 32 

Carta de presentacion  p. 34-35 

La entrevista de trabajo  p. 34-35 

La carta de oferta.     p. 85/87 

 

 

 
Testo in uso:  Tratohecho 

              di   L. Pierozzi 

                   ed. Zanichelli 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE  5 CRI                                      DOCENTE  CLAUDIA CORREALE 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 99 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 78 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Schiavi G., Ruggiero Boella T., Forestier J., Peterlongo D.,  

“Le commerce en poche”, 2016 Ed. Petrini 
 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

                                                             Firma docente: ClaudiaCorreale 

 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 

La classe composta da soli 5 alunni ha mostrato un livello di partenza sufficiente, più o meno omogeneo. Il 

gruppo ha lavorato con interesse alle attività proposte anche se in modo non del tutto costante a causa del 

comportamento di un paio di studenti a volte troppo vivace e quasi indisciplinato. Ad ogni modo, il livello 

della classe si è mantenuto abbastanza alto per tutto l’anno rispettando le aspettative del docente. La 

partecipazione alle attività e le competenze acquisite hanno permesso al gruppo di raggiungere buoni 

risultati. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

Si sono stabiliti, laddove possibile, dei raccordi con le discipline d'indirizzo, in modo che i contenuti proposti 

nella lingua straniera, pur non perdendo di vista la loro specificità, avessero carattere trasversale nel 

curricolo. Le attività si svolte nell’intento di sviluppare strategie comunicative utili sia in ambito personale 

che lavorativo approfondendo argomenti di interesse culturale, anche trasversalmente ad altre discipline. 

 

 

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

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale x     

Lezione partecipata  x    

Problemsolving      

Metodo induttivo   x   

Lavori di gruppo    x  

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
 
Il gruppo ha presentato lacune a livello grammaticale, linguistico e fonetico. Per tale motivo 
le lezioni si sono svolte alternando momenti di approfondimenti e rinforzo linguistici alle 
discussioni su argomenti di settore. Il recupero in itinere si è svolto ciclicamente durante 
le lezioni sotto forma di lavoro tra pari. Attraverso attività laboratoriali, di ascolto e di utilizzo 
delle nuove tecnologie ogni singolo discente ha messo in campo le proprie competenze 
mostrando miglioramenti dall’inizio del percorso didattico intrapreso. 
 
 

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    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   x   

Altro (specificare)      
 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica   x   

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   x   

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 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

 

L’entretien d’embauche et la lettre de 

motivation : le recrutement du personnel, 

l’accès à l’emploi, l’offre d’emploi sur le 

Web, la lettre de motivation 

 

7 
Comprendre et réemployer les expressions 

utiles à rédiger la lettre de motivation et 

préparer un entretien de recrutement 

Les acteurs de l’entreprise : la recherche des 

fournisseurs et leurs réponses 

 
6 

Avoir une compétence relative à la 

négociation avec les fournisseurs et à 

l’échange d’informations avec eux en 

rédigeant des demandes de renseignements 

écrites ou par téléphone 

 

La vente, la commande, la facture et la TVA 6 

Avoir une compétence relative à la rédaction 

d’une commande selon ses droits, ses 

obligations et aux expressions à utiliser pour 

passer une commande (en ligne aussi) 

 

 

Les entreprises, le marketing et la pubblicité 
6 

 

Reconnaitre les differentes typologies de 

sociétés. Concevoir le cycle de vie d’un 

produit et son plan de marcheage 

 

 

La logistique, les transports, les 

INCOTERMS 

8 

 

Organiser les différentes modalités de 

livraison en utilisant les différents types de 

documents accompagnant la marchandise et 

en choisissant le transporteur 

 

 

L’UE 
4 

 

Analyser les éléments fondamentaux de la 

politique européenne et les symboles de 

l’UE 

 

Interrogations, épreuves écrites, grammaire, 

écoute, compréhension écrite, exercices en 

ligne, phonétique, film en langue 

41 
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Les acteurs de l’entreprise 

 

Les sociétés 

Les ressources humaines 

La recherche des fournisseurs et leurs 

réponses 

 

 

 

Connaissances 

Les entreprises, la startup, le recrutement du personnel, 

l’accès à l’emploi, l’offre d’emploi sur le Web, la lettre de 

motivation, la demande de renseignements, de catalogue et 

d’échantillons et de conditions de vente 

 

Achat et commande 

 

La vente 

Les différents types de vente 

Les conditions de vente 

La commande 

Les différentes formes de règlement 

La facture 

 

 

Connaissances 

Le plan d’une commande, les différentes formes de 

règlement : au comptant et à terme 

La facturation des marchandises, la réduction de prix 

accordée par le fournisseur 

 

Le marketing 

 

L’étude de marché 

Le plan de marcheage 

L’analyse SWOT 

Le cycle de vie du produit 

Le marketing d’aujoud’hui 

L’éthique du marketing 

Le marketing social 

 

 

Connaissances 

Les expressions du marketing, organiser un rencontre 

d’équipe et concevoir une publicité 

La logistique et les transports 

 

La livraison, l’expédition et l’exportation 

des marchandises 

 

Connaissances 

Les acteurs de la livraison, les moyens de transport des 

marchandises, l’emballage, les documents accompagnant 

la marchandise, les Incoterms 

 

 

Les Institutions européennes : l’UE 

 

Connaissances 

Un peu d’histoire, les symboles de l’UE, le 

fonctionnement et la politique de l’Europe 

 

*Les Banques Connaissances 

Les principales catégories et opérations bancaires, les 

règlements internationaux 

 

 
*Argomento da sviluppare nell’ultimo periodo ancora non trattato 
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ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE  5 CRI                                      DOCENTE  CLAUDIA CORREALE 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

TERZA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 99 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 80 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Boutégège R., Bellò A., Poirey C.,  

“Eiffel en ligne 2”, 2014 Ed. CIDEB 
 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

                                                                                      Firma docente: ClaudiaCorreale 

 

 

 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 

La classe composta da 9 alunni ha mostrato un livello di partenza non molto alto.Il gruppo ha lavorato con 

interesse alle attività propostein modo costante e attivo, tranne un paio di discenti che, a causa di numerose 

assenze e/o scarso impegno, hanno raggiunto risultati non pienamente soddisfacenti. Ad ogni modo, la 

partecipazione della classe ha permesso al gruppo di progredire nella fase di apprendimento rispettando le 

aspettative del docente. Le competenze acquisite hanno permesso al gruppo di raggiungere buoni risultati. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
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Si sono stabiliti, laddove possibile, dei raccordi con le discipline d'indirizzo, in modo che i contenuti proposti 

nella lingua straniera, pur non perdendo di vista la loro specificità, avessero carattere trasversale nel 

curricolo. Le attività si sono svolte nell’intento di sviluppare strategie comunicative utili sia in ambito 

personale che lavorativo, approfondendo argomenti di interesse culturale, anche trasversalmente ad altre 

discipline. 

 

 

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

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale x     

Lezione partecipata  x    

Problemsolving      

Metodo induttivo   x   

Lavori di gruppo    x  

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
 
La classe ha presentato lacune a livello grammaticale, linguistico e fonetico. Per tale 
motivo durante le lezioni, si è svolto ciclicamente il recupero in itineresotto forma di lavoro 
tra pari cercando di rinforzare i contenuti e le strutture linguistiche di base. Attraverso 
attività di gruppo, di ascolto e di utilizzo delle nuove tecnologie,i discenti hanno messo in 
campo le proprie capacità mostrando miglioramenti dall’inizio del percorso didattico 
intrapreso. 
 
 

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      

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione    x  

Altro (specificare) questionari online   x   

 

 

 

 

 

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   x   

Altro (specificare)role play   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      

Aula lingue      

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      

LIM     x 

CD e DVD      

Altro (specificare) estratti di 

romanzi 
 x    
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Un tour à Paris de 4 jours 8 Projeter un tour à Paris de 4 jours pour le 

présenter à la classe  

Le corps humain, les vêtements, les 

maladies et les remèdes. 

 
6 

Comprendre et réemployer les expressions 

utiles pour s’informer à propos d’un 

accident, d’une maladie et ses symptômes  

 

L’environnement naturel, les différents types 

d’énergie, la pollution et les catastrophes 

naturelles 

 

6 
Observer les phénomènes et l’environnement 

en exprimant une opinion et en proposant une 

solution 

Projet d’avenir : l’Ecole, l’Université, les 

nouvelles technologies 

 

 

10 

Faire un projet et le présenter. Connaitre les 

traits essentiels de la culture française et les 

comparer avec la nôtre  
 

 

Grammaire, écoute, compréhension écrite, 

exercices en ligne, phonétique, 

interrogations, épreuves écrites 

50 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Connaissances (lexique et civilisation) 

 

 La ville de Paris : ses monuments 

et le métro (les moyens de 

transports pour bouger à Paris) 

 Le corps humain, les vêtements, 

les maladies et les remèdes  

 L’environnement naturel, les 

différents types d’énergie, la 

pollution et les catastrophes 

naturelles 

 Le système scolaire en France 

 Les nouvelles technologies, * le 

travailet la famille en France, les 

régions françaises 

 * Les tâches ménagères, les objets 

pour faire le ménage 

 

 

Grammaire 

 

Révision des articles contractes, des articles partitifs 

Verbes irréguliers au présent et au participe présent 

Prépositions de lieu 

Les gallicismes 

La négation 

L’impératif 

Les adjectifs beau/bel, vieux/vieil, nouveau/nouvel,  

Les COD et COI 

Les pronoms en et y 

Les pronoms relatifs qui/que 

Le passé composé et l’accord avec avoir 

L’imparfait et le plus-que parfait 

La localisation temporelle,  

Les adjectifs et pronoms démonstratifs 

C’est/il est 

Les adjectifs et les pronoms indéfinis 

Le participe présent et le gérondif 

Le futur et le conditionnel 

L’hypothèse 

La forme passive 

*Les pronoms relatifs composés 

 

 

*Argomenti da sviluppare nell’ultimo periodo ancora non trattato 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe è formata da soli 4 alunni due dei quali hanno mantenuto un impegno costante, mentre per gli 
altri lo studio è sempre stato altalenante e l’attenzione in classe spessodispersiva. 

 
 
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 

Problemsolving     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 
DURANTE 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)      
 

 

 



  

64 

 

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 
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

‘Me robaron la cartera’ 

40 h 

Saper scrivere una relazione con tempi passati. 

‘¿Te has hechodaño?’ Parlare di salute e esprimere sensazioni fisiche. 

‘Mañanaserá un buendía’ 

Fare previsioni, anche metereologiche, esprimere 

dubbi e formulare ipotesi. 

‘Querría una habitación doble’ 

Prenotare un hotel, sollecitare dei servizi, 

reclamare, chiedere e dare consigli. 

 

‘Acabo de volver de viaje’ 

 

Raccontare un viaggio. 

 

‘Aquí se hablaespañol’ 

Parlare della lingua spagnola e delle altre lingue 

che si parlano in Spagna e saper esprimere 

condizioni possibili. 

 

‘No quebranteslasreglas’ 

Argomentare delle feste spagnole, chiedere e 

concedere permessoed esprimere auguri. 

GRAMMATICA 26 

-Pretéritoindefinido regular y irregular. 

-Adjetivos y pronombresindefinidos 

-Pretéritoperfecto 

-Futuro simple y compuesto 

-Futuro irregular 

-Entre/ Dentro de 

-Condicional simple y compuesto 

-Los relativos 

-Las perífrasis de infinitivo/gerundio/participio 

-Vozpasiva y pasivarefleja 

-Presente de subujuntivo regular e irregular 

-Imperativo regular e irregular 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 TEXTOS DE CIVILIZACIÓN 

 Un sueño 

 Detectives y policías de la literaturaespañola 

 Las medicinas 

 Mueve tu cuerpo: elbaile 

 Las líneas de la mano 

 Los climas de España 

 Cómo y cuándoreclamarenun hotel 

 La ruta de losparadores 

 Economía y turismo 

 No solo español 

 España 

 Barcelona 

 Elescritor Miguel de Cervantes 

 El artista Picasso 

 

TEXTOS SOBRE EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS 

 Una empresalíder 

 Ikea 

 Lechepascual 

 La organización de una empresa y susdepartamentos 

 Los inventores de Castilla y León 

 Participar en una feria 

 Bienvenidos a Feria de Madrid 

 El marketing 

 Productos y precios 

 La publicidad 

 Elcomercio por internet 

 

GRAMÁTICA 

 

-Pretéritoindefinido regular y irregular/Pretéritoperfecto 

-Adjetivos y pronombresindefinidos 

-Futuro simple y compuesto 

-Futuro irregular 

-Entre/ Dentro de 

-Condicionalsimple y compuesto 

-Los relativos 

-Las perífrasis de infinitivo/gerundio/participio 

-Vozpasiva y pasivarefleja 

-Presente de subujuntivo regular e irregular 

              -Imperativo regular e irregular.   (  Programma di Bianchi ) 
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ANNO SCOLASTICO: 2018-2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE: 5 CRI                          DOCENTE: MARIA TERESA TEOFILO 

 

 

 

 

DISCIPLINA:  

TERZA LINGUA COMUNITARIA (TEDESCO) 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 99 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 65 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO:  DAS, Giorgio Motta, Loescher Editore, 2017 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

                                                                                                              Firma docente:  Maria Teresa Teofilo 

 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



  

68 

 

 

 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Ilgruppoclasse,compattopertuttol’anno,hadimostratounforteinteresseperlamateria 

nonostantelenumerosedifficoltàdialcunistudenti.Durantel’annoscolasticolaclassehasvolto quasi sempre il 

lavoro consegnando nei termini prestabiliti i compiti, le relazioni e le presentazioni. 

 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Nella classe sono stati rilevati due livelli di partenza che a fine anno si sono tramutati in 
ottimi livelli di lettura, comprensione e traduzione di alcuni testi settoriali. 

 
 

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

Lezionefrontale    x  

Lezionepartecipata    x  

Problem solving  x    

Metodoinduttivo  x    

Lavori di gruppo    x  

Discussioneguidata    x  

Simulazione    x  

Altro      

 

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

DURANTE L’ ANNO: 

Non ci sono stati studenti con gravi insufficienze. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 

 
VERIFICAFORMATIVA(da1=pocousatoa5=moltousato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione     x 

Domande di sondaggio    x  

Correzioneappunti     x 

Produzione di schemi nei lavori di gruppo     x 

Esercitazione in classe/casa e correzione     x 

Altro (specificare)      

 

 
VERIFICASOMMATIVA(da1=pocousatoa5=moltousato) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test     x 

Riassunti      

Relazioni      

Saggiscrittiecc.      

Esercizi a casa    x  

Questionari    x  

Altro (presentazioni)     x 
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratoriofisica      

Laboratoriochimica      

Palestra      

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 

Altrilibri di testo    x  

fotocopie    x  

Giornali e riviste      

LIM     x 

CD e DVD     x 

Altro (specificare)      

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 

AREE TEMATICHE 

ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 

impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Lektion n. 13 :Problemchen und   

Wehwenchen 
  

- Il verbomodalesollen 
- Il verbotun 
- L’imperativo 
- I pronomiriflessivi 
- La preposizioneseit 
- La frasesecondariaintrodottada 

weil 
- La frasesecondariaintrodottada 

wenn 
- La frasesecondariaintrodottada 

dass 

 

Periodoot

tobre / 

novembre 

24 ore 

- Il vocabolario sulle malattie, dolori 
e le varie parti delcorpo, 

- Saper dare dei consigli utilizzando 
la forma del verbo modale 
adeguato, 

- Dare dei comandi con la seconda 

persona singolare e plurale e la 

forma dicortesia. 

Lektion14 : Chaos, Unordnung und 
Aergermit den Eltern 

 

- I verbi posizionali liegen, 
stehen,sitzen, stellen,setzen, 
haengen. 

- -Le preposizioni che reggono 
accusativo e dativo :an, auf, 
hinter, in, neben,ueber, unter,vor, 

- zwischen 
- Il verbolassen 

- La frasesecondariaintrodottada 
dass 

 
 

 
Periododice

mbre / 

gennaio : 24 

ore 

 
- Saper descrivere la posizione di un 

oggetto in un determinatoluogo,. 
- Saper formulare delle semplici 

domande e rispondere 
adeguatamente 

- Comprendere alcuni comandi per 
posizionare un oggetto in un 
determinato luogo eposizione, 

- Costruiresemplicidialoghicon 
 

frasisecondarie. 

- 
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-Il sistema universitario in Germania: 

lettura e comprensione del testo 

Rielaborazione del tema e presentazione 

con il powerpoint. 

Presentazioni : il cibo in Germania, Sport in 
 

Germania, la capitaleBerlino 

 
 

Periodofebbrai

o/marzo 

: 12ore 

- Saper descrivere il sistema 

universitariotedesco. 

- Elaborare una presentazione 

(lavoro digruppo) 

- Esprimersi in lingua davanti adun 
 

pubblico 

Lektion 15: 
AllesGutezumGeburtstag 

  
 

 
- Leggere la data inlingua 
- I numeriordinali 
- Riconoscere i segnizodiacali 

e descrivere il proprio 
carattere 

- Descrivere la propria festadi 
compleanno. 

- Il verbowerden 
- L’imperativo 
- Il Perfekt 
- I pronomi personali aicasi 

accusativo edativo 
- La preposizionefuer 
- La data 
- Il caso nominativo, 

accusativo, dativo : prima, 
seconda e terzadeclinazione 
dell’aggettivo 

 
 

 
PeriodoMarzo

/Aprile : 24 

ore 

- Referat : Die Schulein   
 
 
 
 

 
- Saper argomentare in lingua e 

tradurre dei testisettoriali 

Deutschland (La scuola in 
 

Germania) 
 

- Referat Deutschland (LaGermania Periodo 

dal punto di vista geografico) Maggio: 24 

- ReferatEuropaischeUnion ore 

(l’UnioneEuropea) 
 

- Referat Berliner Mauer (Il murodi 
 

Berlino) 
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PROGRAMMASVOLTO 

 
1. Vorstellung : mi presento 

2. Lektion13:ProblemchenundWehwenchen 

3. Lektion14:Chaos,UnordnungundAergermitdenEltern 

4. DieUniversitäteninDeutschland 

5. DasEsseninDeutschland 

6. Sport inDeutschland 

7. HauptstadtBerlin 

8. Lektion15:AllesgutezumGeburtstag 

9. Die EuropaischeUnion 

10. DieSchuleinDeutschland 

11. Deutschland 

12. BerlinerMauer 
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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 gruppo 

ristretto di studenti ha partecipato attivamente alle lezioni ed ha mostrato impegno costante.  

La preparazione di base all’inizio dell’anno scolastico era molto carente, pertantonon è stato possibile svolgere 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      

Problemsolving    X  

Metodo induttivo    X  

Lavori di gruppo      

Discussione guidata      

Simulazione   X   
 

 

 

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

 

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)      
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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 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

RIPASSO CONICHE 

- retta; 

- parabola; 

- circonferenza; 

4 h 

Saper rappresentare graficamente e risolvere 

problemi relativi a:  

-retta 

-parabola 

-circonferenza 
 

FUNZIONI REALI 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; 

- le derivate parziali; 

- ricerca dei massimi e dei minimi liberi mediante 

le derivate parziali; 

- ricerca dei massimi e dei minimi vincolati con il 

metodo della sostituzione e con il metodo dei 

metodo dei moltiplicatori di Lagrange; 

 

Applicazione all'economia: 

-funzioni marginali ed elasticità delle funzioni; 

-massimizzare il profitto in regime di concorrenza 

perfetta e in regime di monopolio; -combinazione 

ottima dei fattori di produzione. 

 

50 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 funzioni 

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. 

24 h 

Saper riconoscere e classificare i vari problemi di 

scelta; 

 

Saper costruire il modello matematico 

rappresentante semplici situazioni economiche ed 

individuare la soluzione ottima; 

 

Saper impostare e risolvere problemi di gestione 

delle scorte e di scelta fra più alternative. 
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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; 

- 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 minimivincolati con il metodo deimoltiplicatori di Lagrange. 

Applicazione all'economia: 

- funzioni marginali ed elasticità delle funzioni; 

- massimizzazionedel 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. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha partecipato con discreto interesse alle attività proposte. Un gruppo ristretto di alunni ha seguito 

con impegno e costanza e ha svolto puntualmente il lavoro assegnato a casa. Un altro gruppo ha lavorato in 

maniere discontinua e ha iniziato l’anno scolastico  presentando lacune  pregresse. 

Nell’arco del triennio la classe ha partecipato all’attività di alternanza scuola lavoro con risultati nel 

complesso soddisfacenti. Ha partecipato ad incontri di approfondimenti  di alcune tematiche con esperti di 

Brianza Solidale. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

Obiettivi comportamentali: educare all’autocontrollo e al rispetto degli impegni.  

Obiettivi cognitivi: acquisire una conoscenza completa dei principali aspetti delle tematiche affrontate, 

esprimersi utilizzando correttamente il linguaggio specifico della disciplina. 

 

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

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problemsolving    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: 
 
Sono state effettuate in itinere due e talvolta tre ore di recupero a fine unità didattica e in prossimità delle 

verifiche scritte. All’inizio a.s ho ritenuto opportuno consolidare ulteriormente il Bilancio Civilistico 

soprattutto alla luce dei recenti aggiornamenti della nuova normativa. 

 

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      

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      

Relazioni   X   

Saggi scritti ecc.      

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      

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    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 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Contabilità generale 

Contabilità industriale 

90 

L’alunno conosce le principali differenze tra COGE e 

COA. Rileva in PD le varie operazioni di contabilità 

generale, conosce gli strumenti per la programmazione 

e il controllo. Sa redigere i Budget settoriali. Sa 

rappresentare graficamente la dinamica dei costi, sa 

calcolare e analizzare le cause degli scostamenti. 

Sa calcolare le configurazioni di costo e determinare 

risultati parziali. Sa  determinare risultati analitici con il 

directc-costing e il full costing e utilizzarli ai fini 

decisionali. Sa redigere il bilancio di esercizio secondo 

le norme di legge. Sa compilare la nota integrativa. 

Bilancio  Civilistico 

Bilancio riclassificato 

Rendiconto finanziario 

Bilancio con dati a scelta 

Bilancio secondo principi  

Contabili   internazionali 

69 h 

 

L’alunno conosce le voci tipiche del bilancio e le 

diverse configurazioni dei prospetti di bilancio. Sa 

riclassificare secondo i principi finanziari lo S.P. e il C. 

Economico. Sa interpretare il bilancio previa 

riclassificazione delle voci ed analisi finanziaria 

economica e patrimoniale mediante il calcolo di 

margini e di indici.Analisi per flussi. E’ in grado di 

redigere un report fornendo suggerimenti per risanare 

eventuali squilibri. Sa redigere bilanci con dati a scelta 

rispettando i vincoli numerici e non numerici. 

Riconosce le differenze tra bilancio civilistico  e quello 

redatto secondo principi contabili internazionali. 

Business plan imprese che operano in contesti 

nazionali e internazionali. 

Marketing plan   In corso di svolgimento 

25  h 

Sa distinguere le diverse tipologie di business plan. Sa 

redigere un business plan e un marketinplan in 

situazioni semplici 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Programma svolto dalla classe 5^CRI a.s. 2018-2019 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
All’interno del gruppo classe sono presenti diverse potenzialità. La partecipazione al dialogo educativo è stata  per la 

maggior parte di loro, improntata su basi di correttezza e rispetto. Per alcuni tuttavia, l’impegno è stato opportunistico 

e occasionale, legato alla preparazione in vista delle verifiche. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Educare ai valori della legalità, al rispetto delle istituzioni democratiche ,al confronto dialettico e costruttivo. 

 

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

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    *  

Lezione partecipata      

Problemsolving      

Metodo induttivo   *   

Lavori di gruppo      

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      

 

 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Recupero in itinere ,ripasso. 

 

 
 

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)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Gli Stati moderni 8 

Comprendere i caratteri dello Stato moderno e le 

forme che può assumere l’esercizio della 

Sovranità 

Ordinamento internazionale 20 

Conoscere il diritto internazionale quale 

strumento per garantire la pace. 

Conoscere la composizione dei principali organi 

internazionali 

Unione Europea 7 

Costruzione del progetto europeo. 

Struttura e funzioni degli organi 

Le controversie internazionali 5 

Comprendere i  diversi strumenti utilizzati dagli 

Stati e dai privati 

Diritto internazionale dell’economia 8 

Comprendere l’importanza della disciplina 

internazionale dell’economia 

Mercato globale 5 Comprendere il fenomeno della globalizzazione 

Diritto internazionale privato 10 

Comprendere l’ambito di applicazione e le 

controversie 

CLIL :  suddiviso per gruppi di lavoro. 5 

Decreto Salvini 24 /9/2018 

Diritti umani ;  prigione di Abu Ghraib e 

Guantànamo 

I Balcani : storia e situazione politica e sociale 

Brexit 

Corea del Nord : analisi storica e sociale 

NATO 

Violazione dei  diritti della donna nel mondo 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Diritto internazionale                                                        Anno scolastico 2018/19 

 

 

 

Gli Stati moderni: 

Gli elementi costitutivi dello Stato 

Il territorio e il popolo 

Forme di Stato e di governo 

 

L’ordinamento internazionale: 

I rapporti tra gli Stati e le grandi organizzazioni internazionali 

ONU, NATO, Consiglio d’Europa, Corte penale internazionale, Ocse, ONG. 

Le organizzazioni internazionali e la tutela dei diritti umani e della privacy 

Le  organizzazioni  internazionali e la tutela dell’ambiente 

 

 

L’Unione   europea : 

Nascita ed evoluzione dell’Unione europea 

L’organizzazione dell’Unione europea: Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea, Parlamento europeo. 

 

 

Le controversie internazionali: 

Le controversie tra Stati: la negoziazione, Corte internazionale di Giustizia, arbitrato , ricorso all’autotutela. 

Le controversie internazionali di natura privata 

 

 

Il diritto internazionale dell’economia: 

Gli organismi di Bretton Woods 

L’organizzazione mondiale del commercio 

Verso l’integrazione economica: aree di commercio preferenziale, aree di libero scambio, unione doganale, unione 

economica e monetaria. 

 

 

Il mercato globale 

La globalizzazione e le imprese multinazionali 

 

 

Il diritto internazionale privato 

Funzioni e caratteri del diritto internazionale privato 

I rapporti di lavoro e di famiglia nel diritto internazionale privato 

 

 

I contratti internazionali 

La formazione del contratto 

L’inadempimento delle prestazioni 

Rischi e garanzie dei contratti internazionali 

Le modalità di pagamento nei contratti internazionali 

 

 

 

In corso di completamento 

La vendita e i contratti collegati 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
All’interno del gruppo classe sono presenti diverse potenzialità. La partecipazione al dialogo educativo è stata per 

alcuni corretta .Per  altri l’applicazione allo studio è stata opportunistica e discontinua. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Educare ai valori della legalità, al rispetto delle istituzioni democratiche, al confronto dialettico e costruttivo. 

Educare al rispetto della legalità finanziaria. 

 

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

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    *  

Lezione partecipata      

Problemsolving   *   

Metodo induttivo   *   

Lavori di gruppo      

Discussione guidata   *   

Simulazione      

Altro      
 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Recupero in itinere, ripasso. 
 

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)      
 

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)      
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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 

Attività economica pubblica 15 

Riconoscere ed interpretare l’azione del soggetto 

pubblico nel sistema economico. 

Comprendere gli effetti di natura economica e 

sociale legati alla politica economica. 

Entrate e spese pubbliche 15 

Comprendere gli effetti economici della entrate 

tributarie ed extratributarie 

Il Bilancio dello Stato 15 Normativa, gestione e controllo 

Le imposte dirette : IRPEF; IRES; IRI 10 Normativa 

Cenni sulle imposte indirette : IVA  Normativa 

Cenni sui tributi regionali e locali   Normativa 

Bilancio dell‘Unione Europea :CLIL 2 Struttura 

Governance europea in materia di Bilancio 4 Fiscal compact, patto di stabilità e crescita. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Relazioni internazionali                                                         Anno scolastico 2018/19 

 

 

 

 LA FINANZA PUBBLICA TRA PASSATO E PRESENTE 

La scienza delle finanze o economia pubblica 

I beni e i servizi pubblici 

I soggetti della finanza pubblica 

Le imprese pubbliche ieri e oggi 

L’evoluzione della finanza pubblica : dalla finanza neutrale alla finanza etica. 

 

 

LE POLITICHE DELLA FINANZA PUBBLICA 

Le politiche economiche dello stato 

La politica finanziaria 

La politica dei redditi 

La politica dei prezzi 

 

 

LE ENTRATE E LE SPESE PUBBLICHE 

Le entrate pubbliche 

Le entrate tributarie 

Imposte tasse e contributi 

Gli effetti economici delle entrate tributarie 

Le entrate extratributarie : i prezzi e i prestiti pubblici 

La spesa pubblica e la politica della spesa pubblica 

L’espansione della spesa pubblica 

Il sistema di protezione sociale 

I settori le prestazioni e i destinatari della protezione sociale 

Le misure previdenziali e assistenziali 

 

 

IL BILANCIO DELLO STATO 

La contabilità pubblica e i documenti di finanza pubblica 

La normativa in materia di bilancio 

Il bilancio dello stato 

Il bilancio di previsione 

Il bilancio di previsione a legislazione vigente 

Gli altri documenti di programmazione economica e il rendiconto generale dello Stato 

La gestione e il controllo del bilancio e i documenti di finanza pubblica 

 

 

LE IMPOSTE DIRETTE 

Il codice fiscale, imposte dirette e irpef 

I soggetti passivi ,la base imponibile,e i redditi irpef 

I redditi fondiari ,di terreni, e fabbricati 

I redditi di lavoro e assimilati 

I redditi di capitale, d’impresa, e i redditi diversi 

La rivoluzione del 730 precompilato 

Il calcolo dell’imposta 

L’ires e l’Iri. 

 

 

POLITICA ECONOMICA INTERNAZIONALE 

Il patto di stabilità e crescita 

La nuova governance economica europea 

Il semestre europeo 

Fiscal compact 

Il Bilancio dell’Unione europea 
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Tratte dal testo Relazioni internazionali  A. Frau  G Palmerio. Le Monnier 

 

La politica monetaria 

La politica doganale 

La politica  commerciale 

 

 

LE IMPOSTE INDIRETTE 

Le imposte indirette e i caratteri dell’IVA 

Alcune imposte sui consumi :accise,tributi doganali. 

 

Gli enti locali e le loro entrate: la fiscalità delle Regioni,Province, Comuni. 

IRAP 

IUC 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 La 5 C R.I. è una classe molto unita. Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto permettendo di 
lavorare con serenità e di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA.       

Autonomia personale nel lavoro individuale e di gruppo. 

 

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

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problemsolving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Il recupero delle attività è stato attivato in itinere, con un adeguamento della metodologia. Gli alunni in 
difficoltà sono stati invitati a partecipare alle attività sportive organizzate dai Docenti. 

 

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      

Prove specifiche relative agli sport 
proposti 

    X 

 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni(ver.scritta)   X   

Test     X 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari X     

Prove specifiche relative 
agli sport proposti. 

    X 

 

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)      

Pista     X 
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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 

Resistenza; Forza                                        3 

Velocità; Rapidità                                         
3 

Pallavolo                                                      
8 

Pallacanestro                                                
2 

Calcio a 5                                                    8 

Tennis Tavolo                                              
2 

Atletica Leggera                                         
10 

Approfondimento Teorico                            
3 
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

CON LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO “ACHILLE MAPELLI” 

                                                                                                     MONZA 

                                                                                                 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Docente:De Vita Francesco    materia: Scienze Motorie    cl. 5 C R.I.                    a. s. 2018/19 

 

 

 Potenziamento Fisiologico 

Esercizi per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria; 

Resistenza in regime aerobico, test di resistenza, corsa in regime anaerobico con ritmo continuo come la corsa  veloce. 

Rafforzamento della potenza muscolare es. di forza a carico naturale per il rafforzamento delle grandi masse degli arti 

associato al tono muscolare della colonna vertebrale e della cintura delle spalle e del bacino. 

Mobilità  e scioltezza articolare con es. eseguiti con movimenti di grande ampiezza come gli es. a corpo libero, vari tipi 

di andature, es. per gli arti inferiori, es. addominali, es. per il dorso, es. per gli arti superiori e del cingolo scapolare. 

Non sono stati trascurati gli esercizi di allungamento o di stretching. 

Si sono fatti parecchi test per valutare i prerequisiti degli alunni, come la forza esplosiva, corsa di resistenza (1000 m.) e 

la corsa veloce. 

Consolidamento degli schemi motori di base. 

Presa di coscienza del proprio corpo, aggiustamento dello schema corporeo, rapporto fra corpo e spazio con es. di 

equilibrio posturale e dinamico, es. di coordinazione generale. 

Avviamento alla pratica sportiva. 

Pallavolo: ripetizione delle regole, consolidare e affinare i fondamentali quali la battuta (di sicurezza dal basso e a 

tennis dall’alto ), il palleggio, il bagher, le schiacciate, durante le partite. 

Ping pong; Calcio balilla; Calcio a 5. 

Atletica: corsa di resistenza; corsa veloce 80  m.; salto in lungo; salto in alto; getto del peso. 

Teoria: educazione alla Sicurezza Stradale; le Olimpiadi. 

Verifiche scritte sia nel primo trimestre che nel secondo pentamestre. 

 

 

 

 

Monza li                                                                                                                    F irma  

 

                                                                                                                         Francesco De Vita 
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DOCUMENTI/ SPUNTI PER 
IL COLLOQUIO  
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Attività  trasversale svolta nel corso dell’anno scolastico: L‘UNIONE EUROPEA. 
 

 

 
 

I singoli componenti del c.d.c. hanno sviluppato nel corso dell’anno scolastico lezioni dedicate all’U.E., 
ciascuno per le proprie competenze specifiche, approfondendo aspetti peculiari della propria disciplina. 
L’attività è stata svolta autonomamente dai docenti di: diritto,relazioni internazionali, francese   (II lingua), 
storia. 
 
Gli obiettivi perseguiti : 

 stimolare la comprensione della realtà 

 cogliere l’unitarietà del sapere 

 consolidare il linguaggio specifico 

 comunicare correttamente con adeguato registro 
 
Metodi utilizzati: 

 analisi del testo 

 lezioni interattive 

 domande di comprensione del testo e approfondimenti collegati a tematiche sviluppate. 
 
Valutazione: 
Ogni docente ha valutato per la propria disciplina in relazione alla: 

 esposizione e terminologia utilizzata 

 competenze disciplinari 
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Attività trasversale svolta nel corso dell’anno scolastico :CRISI  DEL  1929 
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L’ attività è stata svolta autonomamente dai docenti di: Inglese, storia, italiano, diritto, relazioni 
internazionali. 
Stesse modalità per obiettivi, metodi e valutazione. 
 
 
Stimoli per il colloquio: 
 

 principali caratteri del periodo storico 

 superamento della teoria classica  

 John Maynard Keynes 

 superamento della finanza neutrale 

 forme di governo e di stato 

 F.D.Roosevelt e il New Deal 
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Attività trasversale svolta nel corso dell’anno:SHOAH 
 

 
tratta da’’ Il pianista’’ di  RomanPolansky (2002) 

 

L’attività è stata svolta dai docenti di storia e inglese. 
Stesse modalità per obiettivi, metodi e valutazione 
 

 

 

 

Spunti per il colloquio: 
 

 Principali caratteri del periodo storico 

 Caratteri artistici del film ‘’Il Pianista’’ 

 Regimi totalitari 

 Forme di stato e di governo 

 Violazione dei diritti umani 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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DOCUMENTI 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
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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. 

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. 
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1. 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. 

2. 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 avvocato  nominato e pagato 

dallo Stato. 

3. 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. 

1. Personalizzazione della responsabilità penale: ognuno è considerato responsabile delle proprie azioni  

2. Presunzione di non colpevolezza: l’imputato di un reato deve essere considerato innocente fino alla 

sentenza definitiva di condanna. 

3. Finalità della pena: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato al fine di favorirne 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; 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 

1. 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; 



  

102 

 

2. L’accusato, nel processo penale, deve essere tempestivamente informato dell’accusa a suo carico in 

modo da predisporre la sua difesa; 

3. 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. 
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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”. 

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” (iussanguinis) 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” (iussanguinis) ai figli nati in Italia da padre e/o madre italiani; 

- “diritto di sangue” (iussanguinis) 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  
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esempio per un cittadino extracomunitario è richiesta la residenza legale in Italia da almeno 10 anni)ne 

fa domanda 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 compiuto 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 

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 alleelezioni 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 Italianoed 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 Costituzione) 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; 
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- 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: 

        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. 
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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) sonomanifestazione della sovranità  

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

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  
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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. 

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” 
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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 

“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, essendoaconfessionale, 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  

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

“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. 
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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. 

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’ONUOrganizzazione 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 Europeache 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. 
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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. 
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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 trattamento 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.) 

 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 provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.) 

 

L’incontro si apre con la presentazione del temasulcyberbullismo,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 considera 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: considerala Corte Costituzionaleorgano 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 collegialità della Corte, e sulle differenze con l’attività 
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politica:in politica si difendono le posizioni per rispondere alle promesse dell’elettorato; nella Corte 

Costituzionale ognuno apporta il proprio contributo, giungendo ad una decisione 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 èfrutto di una rivoluzione culturale cheha 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.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: 
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1. 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 pragmatico all’accoglienza) 

2. 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) 

3. 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). 

4. 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’ingiustificata limitazione allo sviluppo umano e una mancata integrazione nella 

comunità di accoglienza, poiché il legame si crea nella solidarietà attiva. (Sentenza25 giugno 2015 

n.119) 

 

 

CONCLUSIONI 

PerPIERO 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 

 
 
 
 
 

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.  
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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 Magistralisdella 

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.  

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.  
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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. WaelFarouq, docente egiziano e musulmano, che dopo aver ricoperto incarichi in diverse 

università del mondo, oggi insegna presso l'Università Cattolica di Milano. 

Bibliografia: 

Del Giudice F., La Costituzione spiegata ai ragazzi, Esselibri - Simone 

Fortino C. NelXXI Secolo. Diritto ed economia per  il cittadino di domani, Pearson 

Zagrebelsky G., Oberto G., Stalla G., Trucco C., Diritto, Le Monnier 

Sitografia: 

https://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-25-giugno-2015-n-119/ 

(ASGI, Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) 

 


