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FINALITÀ DELL’ISTITUTO e DAD 

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 nell'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.  
In conseguenza del particolare momento, dovuto all’emergenza COVID 2019 il nostro Istituto ha 
adottato delle linee guida per la DAD  con la finalità di coordinare e razionalizzare le iniziative 
attivate dai singoli docenti, di individuare le forme più efficaci di didattica a distanza per supportare 
in questa difficile situazione il processo di apprendimento degli alunni e di non interrompere la 
relazione educativa in attesa della ripresa delle lezioni. 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DAD 

La didattica  a distanza non essendo costituita dalla meratrasmissione di materiali, viene sostituita 
e integrata con altre modalità di insegnamento/apprendimento, generalmente classificate sotto le 
forme di : ATTIVITÀ SINCRONE e ATTIVITÀ ASINCRONE 
Dalla registrazione delle lezioni all’utilizzo di piattaforme per la didattica on-line, dalle video lezioni 
(in modalità sincrona e asincrona) alla proposta di materiale presente in rete ecc.. 
L’obiettivo è quello di evitare la mera assegnazione di compiti ed esercitazioni quando non 
accompagnata da una qualche forma di azione didattica o di contatto a distanza. Agli alunni,  che a 
causa del distanziamento sociale, soffrono l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale 
del gruppo classe, si vuole offrire l'opportunità di avere semplici forme di contatto e di relazione 
sociale con i compagni ed i docenti. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione 
inclusiva va, per quanto possibile, mantenuta anche con riguardo agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. 
Abbiamo ritenuto utile ogni iniziativa che favorisca la continuità nell’azione educativa e didattica;   
E' stata attuata un'attività di programmazione e coordinamento da parte dei docenti e dei consigli 
di classe al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline. 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE  
Il ragioniere, esperto in problemi di economia aziendale, oltre a possedere una consistente 
cultura generale accompagnata  da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, 
avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto 
il profilo economico, giuridico, organizzativo,contabile: in particolare egli dovrà essere in grado di 
analizzare i rapporti fra l'azienda e l'ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi 
specifici. 
 

OBIETTIVI DELL’AREA D’INDIRIZZO 
 

•  Acquisire le conoscenze in campo giuridico, economico e fiscale utili alla lettura e 
all’interpretazione di documenti tecnici; 

•  Comprendere come la struttura e l’organizzazione del territorio influenzino i programmi 
di sviluppo economico e culturale dei paesi, al fine di ottimizzare le risorse; 

•  Conoscere i meccanismi e le tecniche della contabilità aziendale e applicarle, anche in 
modo informatico, alle diverse tipologie amministrative; 

•  Comprendere e saper redigere piani e bilanci degli esercizi economici. 

Pertanto egli saprà: 
•  utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta rilevazione 

dei fenomeni gestionali; 

•  leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale; 
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•  progettare e gestire il sistema informativo aziendale anche automatizzato; 

•  elaborare efficacemente le rappresentazioni  dei diversi processi decisionali; 

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

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

 
 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

DISCIPLINE III^ IV^ V^ 

RELIGIONE  1 1 1 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 
STORIA 2 2 2 
PRIMA LINGUA STRANIERA (inglese) 3 3 3 
SECONDA  LINGUA STRANIERA (francese, spagnolo) 3 3 3 
MATEMATICA  3 3 3 
ECONOMIA AZIENDALE 6 7 8 
INFORMATICA 2 2 - 
DIRITTO 3 3 3 
ECONOMIA POLITICA 3 2 3 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

 
TOTALE ORE 

 
32 

 
32 

 
32 

 

 
 
 

QUADRO ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICA IN DAD 
L’attività è proseguita attraverso delle video lezioni di norma secondo l’orario scolastico curricolare. 
Le modalità operative per la gestione delle videoconferenze sincrone sono state le seguenti: 

- durata per la videolezione di 40-45 minuti; 
- correzione di compiti e/o esercizi; 
- verifiche on-line. 

Collocazione oraria: 

● mattino: dalle ore 8:00 alle ore 13:00  (preferibilmente); 
● pomeriggio solo per situazioni eccezionali tipo verifiche recupero o simili 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

•  OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE  

La 5^AAF è attualmente composta da 22 alunni (11 maschi e 11 femmine), tutti provenienti da 

Monza e comuni limitrofi. All’inizio dell’anno scolastico, si è aggiunto un nuovo studente, rientrato a 

Monza, sua città di residenza, e proveniente da un istituto tecnico commerciale di Trieste, dove si 

trovava per impegni sportivi. 
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•  DINAMICHE RELAZIONALI 

La maggior parte degli studenti si relaziona adeguatamente sia con gli insegnanti sia con i pari, 

mostrando disponibilità, interesse e partecipazione al dialogo educativo. All’interno del gruppo 

classe, si notano le solite dinamiche, riscontrabili nella maggior parte delle classi quinte: piccoli 

gruppi affiatati e formatisi nel corso del tempo; hanno dimostrato rispetto reciproco, perché vi è un 

buon grado di maturità, anche se a volte manifestano dissidi legati alla suddivisione dei momenti 

da dedicare alle interrogazioni orali. Per il resto, va sottolineato che la partecipazione al dialogo 

educativo è stata sempre una costante, sia durante i momenti di didattica tradizionale, sia nel 

corso della DAD. 

 

•  OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

La classe all’inizio del triennio era composta da 24 alunni; nel corso del terzo anno è stato inserito 

un nuovo alunno, ma alla fine del terzo anno vi è stata l’uscita di 4 di loro; all’inizio del quinto anno, 

come già anticipato sopra, è stato inserito un altro studente, per raggiungere così il numero di 22. 

La maggior parte dei docenti della classe non è variata nel corso del triennio tranne che nelle 

materie di economia aziendale e di seconda lingua straniera. 

Il consiglio di classe ha sempre lavorato in modo coeso; in generale i programmi sono stati svolti 

regolarmente, con le dovute eccezioni per questo ultimo periodo di DAD. 

 

•  PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE 

La classe è suddivisa in tre gruppi: uno formato da persone responsabili, particolarmente mature e 

con un interesse vivo alle richieste dei docenti; un altro, altrettanto corretto e disponibile al dialogo 

educativo, ma in una maniera più discontinua e a volte anche passiva; un ultimo gruppo, composto 

da pochissimi studenti, ha partecipato a volte in maniera disinteressata e con una frequenza 

irregolare, soprattutto per i diversi ritardi e per le assenze strategiche. 

 

•  OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO 

Sulla base di quanto indicato nel punto precedente, si può sostenere che in generale gli studenti 

hanno mostrato di saper utilizzare un metodo di studio adeguato, che ha consentito, in particolare 

ai più responsabili, di lavorare in modo autonomo. In alcuni casi i risultati sono stati ottimi per le 

capacità di analisi e di rielaborazione dei contenuti. Un piccolo gruppo invece ha utilizzato un 

metodo mnemonico e finalizzato alle verifiche con risultati non sempre soddisfacenti. 

 

•  LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

I tre gruppi, in cui è suddivisa la classe, hanno raggiunto tre diversi livelli: un primo gruppo un 

livello ottimo, un secondo gruppo un livello discreto, la rimanente parte un livello sufficiente. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
•  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 (anche adattati alla DAD) 
•  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; 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
COMPETENZE ACQUISITE A VARI LIVELLI 

•  Saper consultare strumenti legislativi e tecnici; 
•  Sapersi orientare nella normativa professionale; 
•  Saper interpretare i meccanismi dell’impresa anche attraverso l’utilizzo di strumenti   

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

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

 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DIDATTICI E COGNITIVI 

•  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 
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•  Promuovere l’attività laboratoriale(prima della DAD); 
•  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.)svolte prima della DAD 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO ED IL 
RECUPERO anche in DAD 

•  Interventi pomeridiani in caso di necessità     
•  Help pomeridiano          
•  Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite   
•  Convocazione degli alunni a gruppi in videoconferenza per attività di recupero/supporto, in 

caso di necessità      
 
 

ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di 
argomenti multidisciplinari riassunti nella seguente tabella.   

ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI  
 

Argomento 
Multidisciplinare 

Discipline 
coinvolte 

Attività svolta 
 

Questione Irlandese Inglese / Storia 
Lezione frontale partecipata 

Visione film/video 

Unione Europea / Brexit 
Francese / Spagnolo / 

Inglese / Storia / Diritto 

Lezione frontale e partecipata 
Visione film/video 

British, American and Italian 

Political Institutions 
Inglese / Storia / Diritto Lezione frontale e partecipata 

Marketing 

Economia aziendale / 

Inglese / Francese / 

Spagnolo 

Lavori di gruppo / lezione frontale e 
partecipata 

Bilancio dati a scelta 
Economia aziendale / 

Matematica 
Lezione frontale partecipata 

Progetto “Marketing Plan” 
Economia aziendale / 

Inglese / Italiano 

Lavori di gruppo / lezione frontale e 
partecipata 

 

TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI SUDIO NEL 
QUINTO ANNO  
In riferimento all’art.9 dell’OM n.10 del 16 maggio 2020, i testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 
del colloquio orale sono: 

G. VERGA 
                   

Da Vita dei campi,  

•  Rosso Malpelo 

•  La lupa 

•  L’amore e la morte ( Nedda) 

 

Da Novelle rusticane, 

•  La roba 
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Da I Malavoglia 

•  La prefazione ai Malavoglia 
              

Da Mastro Don Gesualdo,  

•  La morte di  Gesualdo 

 

 

G. D’ANNUNZIO  
 

Da Alcyone  

•  La sera fiesolana 

•  La pioggia nel pineto 

 

 

G. PASCOLI  

•  Il fanciullino 

                              

Da Myricae  

•  Lavandare  

•  X Agosto 

•  Temporale 

•  Novembre 

•  L’assiuolo 

 
Da I canti di Castelvecchio 

•  Il gelsomino notturno 

 

 

La poesia futurista 
 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

•  Sì,sì,così,l’aurora sul mare 

 

ALDO PALAZZESCHI 

•  Lasciatemi divertire 

 

 

La poesia tra le due guerre 
 

G. UNGARETTI  

    

Da L’Allegria,  

•  In memoria  

•  Veglia  

•  I fiumi  

•  S. Martino del Carso  

•  Soldati  

•  Mattina  

 

Da Sentimento del tempo 

•  La madre 

 

 

E. MONTALE  

 

Da Ossi di seppia 

•  I limoni 

•  Spesso il male di vivere ho incontrato 

•  Non chiederci la parola  

•  Meriggiare pallido e assorto 
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Da Le occasioni 

•  Addii , fischi nel buio, cenni, tosse  

 

 

I. SVEVO  

 

Da La coscienza di Zeno 

•  Lo schiaffo del padre 

•  La proposta di matrimonio 

•  Lo scambio di funerale   

 

 

L. PIRANDELLO  

 

Da Novelle per un anno 

•  Il treno ha fischiato 

 

Da Il fu Mattia Pascal  

•  Adriano Meis e la sua ombra 

 

Da Uno, nessuno e centomila 

•  La vita non conclude   

 

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, anche in considerazione delle attività svolte in DAD.   

Tematiche  Attività svolte 

EUROPA E GENERAZIONE ERASMUS 
Incontro con giornalisti ed esperti (Cineteatro 

Teodolinda di Monza) e approfondimenti in aula 

LA DIMENSIONE COSTITUZIONALE DELLA 

COESIONE SOCIALE 

Lectio Magistralis Paolo Grossi (Teatro Dal Verme di 
Milano)  

VIAGGIO IN ITALIA: LA CORTE COSTITUZIONALE 

NELLE CARCERI 

Proiezione film documentario di F.Cavalli (Teatro 
Manzoni di Monza) 

 
 



 

 

10 

 

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

sintesi delle attività’ svolte nella classe 
CLASSE: III 

Anno scolastico 2017/2018: 
Ente/ 

Impresa 
Progetto Attività 

Studio commercialista Amministrazione e finanza 
Archiviazione documenti, registrazioni documenti, 

varie 

Società commerciali Amministrazione e finanza 
Archiviazione documenti, registrazioni documenti, 

varie 

Enti pubblici Amministrazione e finanza 
Archiviazione documenti, registrazioni documenti, 

varie 

Assicurazioni Amministrazione e finanza Archiviazione documenti, controllo polizze, varie 

Studio legale Amministrazione e finanza Archiviazione documenti, studio fascicoli, varie 

Scuola a Margate (UK) Stage Linguistico Lezioni e attività presso esercizi commerciali 

CLASSE: IV 

Anno scolastico 2018/2019: 
Ente/ 

Impresa 
Progetto Attività 

Studio commercialista Amministrazione e finanza 
Archiviazione documenti, registrazioni documenti, 

varie 

Società commerciali/ASL Amministrazione e finanza 
Archiviazione documenti, registrazioni documenti, 

varie 

Enti pubblici Amministrazione e finanza 
Archiviazione documenti, registrazioni documenti, 

varie 

Assicurazioni Amministrazione e finanza Archiviazione documenti, controllo polizze, varie 

Studio legale Amministrazione e finanza Archiviazione documenti, studio fascicoli, varie 

ABZ Soluzioni 

informatiche 

Software Gestionale 1 

Zucchetti 

Formazione sulle principali tecniche di utilizzo di un 

software gestionale 
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CLASSE: V 

Anno scolastico 2019/2020: 
Ente/ 

Impresa 
Progetto Attività 

Brianza Solidale Giovani&Impresa 

Lezione partecipata con esperti esterni, che offrono 

elementi sulla motivazione personale, sul come 

affrontare il mondo del lavoro e quali strumenti e 

strategie utilizzare per ricercare il lavoro. 

Simulazione colloquio di lavoro 

Brianza Solidale Road Job 

Il corso ha evidenziato l'importanza dell'utilizzo 

delle Soft Skills per valorizzare le competenze e le 

attitudini personali per il raggiungimento dei propri 

obiettivi in ambito professionale ed extra-

professionale. 

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

•  Progetto Marketing Plan (16 ore) 

Costruzione e presentazione di un marketing plan, per il lancio di un prodotto (deodorante), 

esclusivamente in lingua inglese. 

Il corso si è articolato in cinque momenti scolastici con lezione frontale, svolta da un esperto 

esterno, e attività di gruppo, svoltasi anche al di fuori di tali momenti per poter organizzare e 

realizzare quanto richiesto. 

 

•  Obiettivi: 

Competenze specifiche: essere in grado di rielaborare piani di marketing in riferimento alle 

politiche di mercato dell’azienda. 

Competenze trasversali: essere in grado di lavorare in un contesto lavorativo e di gruppo; di 

saper operare attivamente nel gruppo, di rispettare i tempi di consegna; essere in grado di 

organizzare, argomentare e rielaborare le informazioni, utilizzando con pertinenza la 

lingua inglese. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (prima della DAD) 
Durante il corrente anno scolastico la classe ha svolto le seguenti attività: 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA 
TIPOLOGIA 
OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 
Visita guidata al 
museo e Laboratorio 
“Formula Team” 

Ferrari (Maranello - Modena) 4h 

Visite guidate “Vittoriale degli 
Italiani” – RIS Gardone Riviera - Salò 8h 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Teatro “Fontana” 
“Lo sport e la Shoah” Milano 4h 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Seminario “La 
Giornata del Ricordo: 
Le Foibe” 

Aula Magna  3h 

Orientamento 
(altre attività) Università  Per gruppi ristretti presso le 

facoltà d’interesse.  

Brianza Solidale Orientamento al 
mondo del lavoro In classe 20h 

Approfondimento 
Corso di 
preparazione Invalsi 
(inglese) 

In classe 6h 

 

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 in cui risultano 

esplicitati anche gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate. 

Per la classe sono stati predisposti n°4 PDP  disponibili per la consultazione in segreteria didattica, 

in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.   

Anche durante il periodo di DAD il punto di riferimento rimane il piano educativo 

individualizzato/personalizzato.  

La sospensione dell’attività didattica in presenza non interrompe il processo di personalizzazione e 

l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi previsti. Ciascun attore del processo di 

somministrazione/affiancamento deve curare con particolare attenzione tutti gli studenti che 

rientrano in questa categoria, al fine di rendere effettiva la piena Inclusione degli stessi nel progetto 

educativo della DAD di Emergenza COVID19 

 

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. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE IN DAD 
In coerenza con le linee guida adottate dall’Istituto in DAD risulta necessario valorizzare gli aspetti 

non solo di tipo cognitivo ma anche quelli legati al contesto problematico dell'attuale processo di 

apprendimento, all'organizzazione del tempo da parte dello studente, ai momenti di riflessione 

prodotta, alla partecipazione emotiva, alla consapevolezza di aderire a proposte didattiche in cui 

viene meno il processo di socializzazione della conoscenza e diventa più complessa la percezione 

della relazione con il docente. Si riportano di seguito le tipologie di verifiche ed i relativi criteri di 

valutazione: 

 
VIDEO-CONFERENZE: partecipazione, formulazione di ragionamenti, dialogo e modalità di 
comunicazione 

VIDEOLEZIONI-PREREGISTRATE:  feedback sulle domande poste dal docente in video 
conferenza, feedback sulle domande poste dallo studente in video-conferenza, formulazione di 
ragionamenti, dialogo e modalità di comunicazione 

INTERROGAZIONI IN LIVESTREAMING A PICCOLI -GRUPPI: conoscenza dei contenuti di 
base, approfondimento dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale, formulazione di 
ragionamenti, dialogo e modalità di comunicazione 

VERIFICHE IN LIVESTREAMING A TEMPO: conoscenza dei contenuti di base, approfondimento 
dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale 

COMPITI AUTENTICI: utilizzo delle conoscenza e dei contenuti di base in compiti nuovi e/o di 
realtà, approfondimento dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale del tema 
proposto, produzione di un manufatto digitale, competenza digitale 
 
AREE DISCIPLINARI 
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 25/10/2019, la suddivisione delle aree 

disciplinari è: 

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

area disciplinare scientifico - tecnologica Economia aziendale, matematica, diritto, economia 

politica, scienze motorie 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore prof. Marco Squillace 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

religione Andrea Brancolini  

lingua e letter. italiana Lorella Di Giulio  

Storia Lorella Di Giulio  

lingua e letter. inglese Maria Teresa Fiorini  

Seconda lingua straniera  
Spagnolo 

Anna Pia Mastrangelo  

Seconda lingua straniera 
francese 

Eloisa Cristina Rina Castelli  

matematica Marco Squillace  

economia aziendale Stefania Agresta  

Diritto Paola Boccia  

Economia politica Paola Boccia  

scienze mot. sportive Davide Nicita  

 
 
 Monza, 30 maggio 2020   
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DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 
ALL. 1 

 



 
 

                      
 
 
 

A

DOCU

CLASSE 5AAF         

LIBRO DI 

Monza, 27 maggio 2020 

                                           

 
 
 
 

 

DOCUMENTO FINA

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

UMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 
 
 

                                DOCENTE ANDREA BRANCO
 
 
 
 

DISCIPLINA RELIGIONE 
 
 
 
 
 
 
 

I TESTO Solinas  “Tutti i colori della vita” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                     Firma docente Andrea B

  

ALE DEL DOCENTE 

OLINI 

Brancolini 



 
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 

 

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

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata     x 

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata     x 

Simulazione      

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 

Video lezione- 
preregistrata 

     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata      

Altro (da specificare)      

      

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ 
ANNO prima della DAD: 
nessuna attività di recupero 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE il 
periodo marzo-maggio in attività DAD: 
nessuna attività di recupero 

 

 

 

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

 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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

    x 

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test     x 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

     

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM     x 

CD e DVD      

Altro (specificare)      

 

 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo      

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

     

Materiale didattico presente in 
rete 

     

Lezioni audio-registrate      

      

 

 

 



 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide,18 
MONZA 

 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE  5^AAF       DOCENTE   Lorella  Di  Giulio 
 
 
 

DISCIPLINA  Italiano 

 
 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA132 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO105 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO: Cataldi, Angiolini, Panichi – LA LETTERATURA AL PRESENTE- 
                            VOL. 3°, Il secondo Ottocento, Il Novecento e gli scenari del presente. 
 

 
 
 
 
 

Monza, 25 maggio 2020 
 
 

Firma docente Lorella  Di Giulio 

 

 
  



  

 
 

 
BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Gli studenti hanno in generale partecipato con interesseagli argomenti proposti, mostrando  attenzione alle 
lezioni e impegno nello studio a casa. Nonostantel’ interruzione dell’attività didattica in presenza,  il 
programma è stato regolarmente svolto e ultimato con la didattica a distanza . Nella classe si distinguono 
alcuni studenti che hanno raggiunto buoni / ottimi risultati, grazie all’impegno serio e rigoroso, mettendo 
anche in luce discrete capacità di analisi e di riflessione autonoma; della restante parte alcuni hanno 
lavorato con costanza conseguendo un profitto discreto,quelli che si sono impegnati di meno hanno una 
preparazione incerta o  non approfondita. 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

1. consolidare il metodo di studio 

2. consolidare le capacità espressive 

3. utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle capacità di analisi e 
sintesi 

4. produrre testi scritti di tutte le tipologie d’esame 
 

 

 

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

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata  x    

Problem solving      

Metodo induttivo  x    

Lavori di gruppo      

Discussione guidata   x   

Simulazione  x    

Altro      
 

 

 

METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata    x  

Discussione guidata 
durante la video lezione  

     

x 

      

 
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 
Lezioni e interrogazioni di recupero a fine quadrimestre .   Recupero in itinere a  fine modulo. 
Le verifiche orali sono sempre state programmate con gli alunni. 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
Non vi è stata la necessità di attività di sostegno e di  recupero. 
 
 



  

 
 

 

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

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio   x   

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione   x   

Altro (specificare)      

 
 

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

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

    

 

 

Correzione esercitazioni svolte a casa   x   

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione    x  

Argomentazioni di debate    x  

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza  

    

x 

 

      

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test      

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.     x 

Esercizi a casa    x  

Questionari      

Altro (specificare)      
 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

     

x 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

     

Compiti      x 

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate    x  

Altro (da specificare)      

      
 



  

 
 

 

 

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

 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) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo   x   

fotocopie      

Giornali e riviste  x    

LIM   x   

CD e DVD  x    

Altro (specificare)      
 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo    x  

Mappe concettuali       

Slides di sintesi    x  

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

   x  

Materiale didattico presente in 
rete 

     

Lezioni audio-registrate      

      
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 
 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide,18 
MONZA 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 

impiegate 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Il Naturalismo. Il Verismo e Verga 20 
. Conosce le caratteristiche generali delle 
correnti letterarie e i rapporti con i periodi 
 culturali storici.  Riconosce le strategie 
narrative del Verismo  

Il Simbolismo francese.  

Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 
20 

Conosce i principali autori italiani del periodo. 
Sa riconoscere le scelte stilistiche e 
tematichedi ogni autore. 
Analizza i testi poetici degli autori. 

La poesia del primo Novecento e la ricerca di 

nuove forme : Futurismo 

 

4 
Conosce le caratteristiche di forma e di 
contenuto della corrente poetica del periodo 
 
 

La poesia tra le due guerre : Ungaretti e 
Montale 

   20 
. Conosce la biografia, le opere, il pensiero, le 
fasi dellapoetica di ciascun autore . 
Rileva analogie e/o differenze tra le poetiche 
dei vari autori 

Il romanzo del Novecento : Svevo e Pirandello 
      20 

Conosce l’evoluzione del romanzo tra 
Ottocento e Novecento. 
Conosce i maggiori autori , le loro opere , i 
fondamenti filosofici ed estetici del loro 
pensiero e della poetica. 
Riconosce le tecniche narrative, le scelte  
stilistiche e tematiche proprie di ogni autore. 

 Erich Maria Remarque 
Niente di nuovo sul fronte occidentale 

 
 Italo Calvino 

Il sentiero dei nidi di ragno 

 
 

 

 
Letture consigliate 

 

 

 



 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide,18 
MONZA 

 

 
ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE  5^AAF         DOCENTE  Lorella  Di  Giulio 
 
 
 

DISCIPLINA  Storia 

 
 
 
 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA  66 
 
 
 
 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 42 
 
 
 

LIBRO DI TESTO Montanari, Calvi, Giacomelli - 360° STORIA 3 -  Il capitello 
 
 
 
 

Monza, 25 maggio 2020 
 
 

Firma docente             Lorella Di Giulio 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 

Gli studenti hanno partecipato positivamente alle lezioni. Una parte degli allievi ha affrontato con serietà le 
proposte didattiche, applicandosi costantemente nello studio; altri invece si sono impegnati in modo 
discontinuo e in vista delle verifiche . I risultati sono perciò diversificati. 
 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

•  Consapevolezza dell’importanza della disciplina 

•  Capacità di collegamento cronologico degli avvenimenti 

•  Tentare di attualizzare gli eventi passati alla realtà socio-culturale presente 

•  Uso del linguaggio specifico della disciplina 
 

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

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata    x  

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata    x  

Simulazione x     

Altro      
 

 

 

 

METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata    x  

Discussione guidata 
durante video lezione  

  x   

      
 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD : 
 
Recupero in itinere a fine quadrimestre 
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
Non vi è stata la necessità di attività di sostegno e di  recupero. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
 
 

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

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio  x    

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione  x    

Altro (specificare)      

 
 

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

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione   x   

Argomentazioni di debate    x  

Altro (da specificare)      

      
 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test x     

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 
 

 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

     

x 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

     

Compiti    x   

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate   x   

Altro (da 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) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo   x   

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM   x   

CD e DVD   x   

Altro (specificare)      
 

 
 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo    x  

Mappe concettuali       

Slides di sintesi   x   

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

   x  

Materiale didattico presente in 
rete 

     

Lezioni audio-registrate      



 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

5 
 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide,18 
MONZA 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 
 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 

impiegate 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

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

     7 

Definisce il concetto di “società di massa” 
nelle sue dimensioni sociali, politiche e 
culturali. 
Conosce i caratteri dell’imperialismo. 
Ricostruisce le caratteristiche del decollo 
industriale del paese. 

La prima guerra mondiale e il difficile 
 dopoguerra 

     15 

Analizza le cause del primo conflitto mondiale 
e conosce gli eventi fondamentali. 
Ricostruisce le complesse eredità del conflitto 
sia in termini geopolitici, sia in termini sociali e 
culturali. 

L’età dei Totalitarismi 
Economia e società negli anni Trenta 
 

     16 

 
Comprende le ragioni dell’ascesa del 
fascismo, del nazismo e dello stalinismo. 
Conosce e analizza i caratteri generali dei 
regimi totalitari. 
Comprende perché l’economia postbellica 
ebbe sia una fase di sviluppo che di rottura. 
. 

La seconda guerra mondiale , Resistenza e 
caduta del fascismo 

      12 

Ricostruisce le cause e le dinamiche 
fondamentali del conflitto. 
Analizza la complessità e le motivazioni della 
Resistenza europea e italiana. 

Il mondo bipolare : dalla guerra fredda alla 
distensione 
La nascita della Repubblica in Italia 
Boom economico degli anni Cinquanta e 
Sessanta. 

     7 

Comprende concetti quali “guerra fredda”; 
conosce i rapporti internazionali. 
Valuta l’enorme importanza della stagione di 
grande sviluppo economico conosciuta dall’ 
Italia negli anni Cinquanta. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La situazione della classe, formata da 13 studenti, fra i quali due studenti DSA, risulta eterogenea, sia per 
quanto riguarda le capacità linguistico-argomentative, sia per la partecipazione e l’impegno profusi durante 
l’attività didattica. Un gruppo di studenti si è mostrato costantemente interessato e partecipe al dialogo 
educativo, riuscendo a conseguire una discreta competenza linguistica; altri migliorando il proprio metodo di 
studio, sono riusciti a superare qualche difficoltà iniziale pervenendo a risultati sufficienti, talvolta discreti; mentre 
alcuni hanno alternato, a momenti di partecipazione e di impegno adeguati, momenti di discontinuità e 
superficialità durante l’attività didattica, riportando risultati sufficienti attraverso uno studio mnemonico degli 
argomenti affrontati durante il corso dell’anno. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Si è favorita la realizzazione del pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, cercando di sviluppare le 
seguenti competenze: 

● Migliorare la capacità di ascolto e di collaborazione.  
● Pianificare e organizzare i lavori assegnati, gestire, distribuire e assumere gli incarichi all’interno del 

gruppo. 
● Acquisire consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze al fine di una corretta 

autovalutazione, riconoscendo errori e miglioramenti. 
● Elaborare un metodo di studio e di approfondimento efficace. 
● Acquisire un comportamento corretto e responsabile verso gli altri e verso l’ambiente scolastico; 
● Acquisire interesse e motivazione allo studio; 
● Acquisire capacità espositive sia scritte che orali sempre più ricche e corrette utilizzando un lessico 

specifico e tecnico,  diversificato a seconda degli scopi, delle situazioni e dei destinatari 
● Acquisire capacità di affrontare argomenti nuovi in modo autonomo e, infine, di rielaborarli 

personalmente; 
 
Lo studio della lingua è stato affrontato in modo da privilegiare l’efficacia comunicativa sia scritta che orale, 
dando quindi rilevanza alle strutture sintattiche e alle capacità sintetiche e di rielaborazione. 
L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è stata guidata dal docente con opportuni collegamenti con le 
altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del 
discorso tecnico-economico  
Si è particolarmente privilegiato lo studio del contesto storico e delle dinamiche socio-culturali, politiche ed 
economiche della Spagna relazionandole allo scenario globale. 

                                                                                                                                                                                 

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

Lezione frontale  x    

Lezione partecipata   x   

Problem solving  x    

Metodo induttivo  x    

Lavori di gruppo x     

Discussione guidata    x  

Simulazione x     

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 

Video lezione- 
preregistrata 

x     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

    x 

Video-lezione partecipata     x 

Altro (da specificare)      

      

 

 

 

 



ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA  
 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
L’attività di recupero e sostegno si è svolta durante le ore curriculari, sollecitata dalle richieste di spiegazione e 
di chiarificazione avanzate da quegli studenti che non avevano compreso ancora le tematiche trattate, spesso 
per difficoltà di attenzione e concentrazione o per fragilità e lacune nella loro preparazione di base. Sono state 
effettuate interrogazioni orali e scritte per la verifica del recupero. 
 
ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
L’attività di recupero e sostegno si è svolta durante la DAD, sollecitata dalle richieste di spiegazione e di 
chiarificazione avanzate da quegli studenti che non avevano compreso ancora le tematiche trattate.  
A tal scopo oltre alle risposte dirette in video lezione si è provveduto a mettere a disposizione degli alunni video 
e materiale sia inerenti alle lezioni sia di approfondimento degli argomenti trattati. Sono state effettuate 
interrogazioni orali per la verifica del recupero. 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

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

 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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

    x 

Correzione esercitazioni svolte a 
casa 

    x 

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

    x 

Esercitazioni in video-lezione   x   

Argomentazioni di debate     x 

Altro (da specificare)      

      

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test     x 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa    x  

Questionari   x   

Altro (specificare)      



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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

    x 

Verifiche in 
livestreaming a tempo 

  x   

Compiti      x 

Compiti a quiz    x  

Relazioni personali di 
approfondimento 

 x    

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di 
debate 

    x 

Altro (da specificare)      

      

 

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

 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) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo  x    

fotocopie    x  

Giornali e riviste      

LIM    x  

CD e DVD      

Altro (specificare)      

 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo   x   

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati     x 

Utilizzo piattaforme didattica-
on line 

    x 

Materiale didattico presente 
in rete 

    x 

Lezioni audio-registrate      

Video lezioni online     x 



SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

STRUTTURE LINGUISTICHE 
•  Ripasso della morfologia del condizionale 

semplice e composto, verbi regolari e 
irregolari 

•  Ripasso degli usi del condizionale 
•  Ripasso del congiuntivo presente, passato, 

imperfetto e trapassato. 
•  Ripasso in itinere delle principali strutture 

grammaticali  

 

•  Padroneggiare la lingua straniera per 
interagire in diversi ambiti e contesti 

•  Utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali 

 

UNIDAD 4  - Será un éxito  
Saper promuovere un prodotto o un servizio  
Conoscere il marketing  
Saper analizzare una pubblicità  
 Lanciare un prodotto 
 L’annuncio pubblicitario 
 La lettera di offerta 
 Il volantino 
 Il marketing 
 Prodotti e prezzi 
 Aziende e promozioni 
 La pubblicità 

•  Leggere, comprendere e riutilizzare testi 
descrittivi, informativi e pubblicitari, 
quali dépliants, lettere, messaggi 
pubblicitari, articoli, ecc. 

 
•  Redigere e-mail, lettere, circolari 

documenti commerciali o altri brevi 
elaborati per acquisire una competenza 
testuale in lingua straniera adeguata 

 
•  Utilizzare lessico e fraseologia di settore 

codificati da organismi internazionali 
 

•  Comunicare oralmente comprendendo i 
messaggi altrui, interagendo e 
rispondendo in modo adeguato in varie 
situazioni reali, dando maggior spazio 
alle funzioni comunicative e al lessico 
particolarmente legato al settore 
economico ed aziendale 

 
•  Comprendere messaggi orali 

cogliendone le idee principali e gli 
elementi di dettaglio; 

 
•  Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale 

 

UNIDAD 5 – Estamos interesados  
Conoscere le relazioni commerciali e saper 
chiedere informazioni su un prodotto  
 Le relazioni commerciali 
 Le forme di pagamento 
 La lettera di richieste di informazioni 
 La lettera di richiesta di preventivo 
 La lettera di ordinativo 
 Il commercio e la distribuzione 
 Il franchising 
 Il commercio on-line 
 Il commercio equosolidale 

UNIDAD 6 – Un buen negocio 
Conoscere e saper gestire la compravendita  

 Le vendite e le esportazioni 
 L’imballaggio 
 I trasporti 
 Gli Incoterm 
 Gli enti 
 I documenti 
 Inviare il preventivo 
 Rispondere alla lettera di ordinativo 
 La bolla di consegna 
 La fattura 
 a Camera di Commercio 
 Le dogane 
 La borsa 



CONOCER ESPAÑA 
Conoscere gli aspetti culturali, storici, politici 

della Spagna (fotocopie + video) 

•  Lo Stato spagnolo: la Costituzione e la 
monarchia 

•  Le comunità autonome 
•  Le lingue della Spagna 
•  Storia della Spagna 
•  La Spagna oggi 
•  L’economia spagnola 
- VIDEO ¿Se está desacelerando la economía 

española? 
- VIDEO: Coronavirus la economía española 

hundida 

•  Comprendere aspetti relativi alla cultura, 

alla storia, alla politica e all’economia 

della Spagna  

•  Comprendere testi sull’organizzazione 

statale, le lingue, la storia e l’economia 

spagnole 

•  Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e internazionali 

sia in una prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro 

•  Produrre testi comunicativi relativamente 

complessi, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali 

•  Leggere, comprendere e riutilizzare testi 
descrittivi, informativi quali articoli, 
video, ecc.  

INSTITUCIONES EUROPEAS  
(fotocopie+video) 

•  Origine, evoluzione e obiettivi dell’Unione 
Europea 

•  L’unione economica e l’euro 
•  La Brexit e la rifondazione della UE 
•  Istituzioni e organismi della UE 
•  Gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile  
- VIDEO: Actividades para trabajar los 

objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 

•  Comprendere testi sull’Unione Europea e 

sulle istituzioni europee 

•  Comprendere testi sugli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile e sulle abitudini 

quotidiane per contribuirvi 

•  Produrre testi comunicativi relativamente 

complessi, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali 

•  Leggere, comprendere e riutilizzare testi 

descrittivi, informativi quali articoli, 

video, ecc. 

EL CORONAVIRUS (materiale online) 
•  VIDEO: El Coronavirus: aprender español 

con noticias de actualidad 
•  VIDEO: Los mejor meme de la cuarantena 
•  VIDEO: Solidaridad vecinal para sobrellevar 

mejor la cuarantena 
•  VIDEO Canción: Quédate en tu casa 
•  Articolo online Rtve.es: Qué es el 

coronavirus Covid-19 o neumonía de Wuhan 
y cómo se contagia 

•  Articolo online Rtve.es: El mapa del 
coronavirus en España 

•  Articolo online Rtve.es: La UE se da dos 
semanas para acordar más medidad 
económicas para combatir la crisis de 
coronavirus 

•  Comprendere testi sul Coronavirus 

•  Produrre testi comunicativi relativamente 

complessi, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali 

•  Leggere, comprendere e riutilizzare testi 

descrittivi, informativi quali articoli, 

video, ecc. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA DEL SIGLO XX 
(fotocopie+video) 

•  La Guerra Civil 
- Hacia el conflicto 
- El país en guerra 
- El 26 de abril de 1937 
- El Guernica 
- VIDEO: Picasso y el Guernica 
- VIDEO: La guerra civil española 
- VIDEO: La guerra civil (1936-1939) 
- Film: Tierra y Libertad 

 

 

•  Comprendere aspetti relativi alla cultura, 

alla storia, alla politica e all’arte della 

Spagna  

 

•  Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e internazionali 

sia in una prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro 



•  Il Dittatura di Francisco Franco 
- VIDEO: El régimen franquista (1939-1959) 
- VIDEO: El régimen franquista (1959-1975) 

•  Il periodo della Transizione in Spagna 
- VIDEO: La transición democrática (1975-

1979) 
•  El terrorismo en España  
- ETA  
- VIDEO: La historia de ETA 
- VIDEO: El nacimiento de ETA 
- VIDEO: Años duros. ETA medio siglo de 

terror. 
- VIDEO: Cronología de los atentados más 

violentos de ETA 
- VIDEO: Comunicado de ETA del cese 

definitivo de la violencia terroristica  
- Articolo online elpais.com: ETA pone fin a 

43 años de terror 
- Articolo online elmndo.es: La 'vía 

irlandesa' ¿un ejemplo para ETA? 
- El 11-M 

 

 

 

•  Produrre testi comunicativi relativamente 

complessi, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali 

 

•  Leggere, comprendere e riutilizzare testi 

descrittivi, informativi quali articoli, 

video, ecc. 

LA ECONOMÍA GLOBAL  
(fotocopie) 

•  La globalizzazione 
•  Il Fondo Monetario Internazionale 
•  La Banca Mondiale 
•  L’Organizzazione Mondiale del Commercio 
•  L’economia mondiale tra forum e acronimi 

 

•  Comprendere testi sulla globalizzazione, 
sugli enti finanziari internazionali e sulle 
organizzazioni internazionali 

•  Definire concetti chiave rielaborando 
l’informazione e utilizzando parole 
proprie  

•  Elaborare un testo sulla cittadinanza 
globale e sul tema della globalizzazione 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Il gruppo che studia il francese come 2^ lingua è composto da 9 allievi, il cui comportamento è sempre stato 
serio, corretto e responsabile. 
Gli allievi appaiono in genere motivati e partecipi al dialogo educativo. 
Il loro profitto si può definire di un livello discreto e in alcuni casi ottimo. 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Socializzazione: sapersi rapportare agli altri e agire nel rispetto delle persone e delle cose. 
Responsabilità: saper gestire il proprio lavoro e tenere fede agli impegni assunti. 
Autonomia: saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito 
Autocontrollo: sapersi rapportare agli altri e sapersi adeguare alle esigenze del vivere sociale. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Lezione frontale   x   
Lezione partecipata    x  
Problem solving      
Metodo induttivo   x   
Lavori di gruppo   x   
Discussione guidata   x   
Simulazione      
Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione   x   
Video lezione- 
preregistrata 

     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata    x  
Altro (da specificare)      
      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’ 
ANNO prima della DAD: 
Sono state svolte alcune ore di recupero in itinere 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE il 
periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Sono state svolte alcune ore di recupero in itinere. 
 
 
 
 
 

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

 1 2 3 4 5 



Test con autocorrezione x     
Domande di sondaggio    x  
Correzione appunti      
Produzione di schemi nei lavori di gruppo      
Esercitazione in classe/casa e correzione    x  
Altro (specificare)      
 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa   x   
Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione    x  
Argomentazioni di debate   x   
Altro (da specificare)      
      
 

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

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   
Test    x  
Riassunti      
Relazioni      
Saggi scritti ecc.      
Esercizi a casa   x   
Questionari    x  
Altro (specificare)      
 

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

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

   x  

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

 x    

Compiti    x   
Compiti a quiz      
Relazioni personali di 
approfondimento 

 x    

Lavori di gruppo on -line   x   
Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate   x   
Altro (da specificare)      
      

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

 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo      
fotocopie      
Giornali e riviste      
LIM   x   
CD e DVD      
Altro (specificare)      
 

 
 
 

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

 1 2 3 4 5 
libri di testo    x  
Mappe concettuali       
Slides di sintesi      
Lezioni Video pre-registrate      
Video-filmati      
Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

   x  

Materiale didattico presente in 
rete 

     

Lezioni audio-registrate      
      
 
 
 
 
 
 



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

                    COMMERCE(théorie) 

 

 

Unité 4: Le marketing (jusqu’à la page.109) -Savoir faire une étude de marché, un plan  

  de marchéage et des analyses 

Unité 5: Le commerce -Connaitre les différents types de commerce  

 

 

 et la franchise 

 -Connaitre les obligations d’un commerçant 

Unité 6: La vente et la commande -Connaitre la vente, ses différents types, ses  

  conditions et son contrat 

Unité 8: Les banques 

 

-Connaitre les catégories de banques et les 

  principaux types de paiements 

                 COMMERCE (pratique)  

Unité 4: La promotion  -Donner des informations aux clients et les 

 

 

 inviter à un salon 

Unité 5: La demande -Demander une documentation, des  

  échantillons , les conditions de vente et 

  répondre 

 

 

-Offrir un contrat de franchise et répondre 

Unité 6: La vente et la commande -Passer des commandes 

Unité 8: La comptabilité --Solliciter un paiement 

                     CIVILISATION  

Dossier 3: Les régions: Paris et l’Ile-de-France 

 

-Connaitre Paris, sa région et ses  

Les monuments de Paris (p.332-333)                 principaux monuments 

Dossier 6: Les institutions: L’organisation des  -Connaitre le role de la Constitution et les 

pouvoirs  différents types de pouvoirs 

Dossier 7:l L’Europe : Les symboles de l’U.E.,                             --Connaitre les symboles et les problèmes de 

                 l’U.E. remise en question: le Brexit                                 l’Union européenne 

Dossier 8: L’économie: les 3 secteurs de l’économie                    -Connaitre tous les secteurs de k’économie  

                  française:                                                                            française                                                                                         
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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, buona parte di studenti ha partecipato attivamente alle lezioni ed ha mostrato 

impegno costante.  

A causa dell’emergenza Covid19 non è stato possibile svolgere per intero i contenuti 

inizialmente previsti nella programmazione didattica. 

In generale la classe ha raggiunto una buona 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) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata      

Problem solving    x  

Metodo induttivo    x  

Lavori di gruppo      

Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video lezione     x 

Video lezione  
preregistrata 

     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

    x 

Video-lezione partecipata      

Altro (da specificare)      

      

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere su conoscenze ed abilità non acquisite. 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Recupero in itinere su conoscenze ed abilità non acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 



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

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     x 

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione     x 

Altro (specificare)      

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

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa     x 

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione     x 

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test     x 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa     x 

Questionari      

Altro (specificare)      

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

    x 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

 x    

Compiti      x 

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      



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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie     x 

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare)      

 

 
 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo     x 

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

     

Materiale didattico presente in 
rete 

     

Lezioni audio-registrate      

      

 

 

 

 

 

 



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

RIPASSO CONICHE 

- retta; 

- parabola; 

- circonferenza; 

 

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. 

 

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. 

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. 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Modelli per la programmazione lineare; 

Problemi di programmazione lineare in 

due variabili (metodo grafico); 

Problemi in più variabili riducibili a due. 

Saper impostare e risolvere un problema 

di programmazione lineare; 

Saper utilizzare il metodo grafico per 

risolvere problemi di programmazione 

lineare in due variabili o riducibili a due. 
 



 
 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
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ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Durante il corso dell’anno, la classe ha mostrato partecipazione e attenzione per poter 

vivere un’esperienza costruttiva. Gli studenti hanno mantenuto un buon grado di 

motivazione durante il corso dell’anno, tranne che in quest’ultimo periodo, durante il quale 

sembrano aver perso un po’ di quello slancio mantenuto per diverso tempo. Il livello 

raggiunto è buono, ma in alcuni casi anche ottimo. È doveroso sottolineare come un gruppo 

di studenti ha dimostrato in diverse occasioni di aver acquisito un buon livello di 

competenze, in riferimento, soprattutto, all’essere in grado di mettere insieme quanto 

appreso in aula e con lo studio a casa e quanto appreso in contesti extrascolastici con un 

stile tutto personale, offrendo stimoli e spunti interessanti al docente e ai propri compagni. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettano gli studenti in grado di 

organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 

Far migliorare le capacità logico-matematiche attraverso il metodo induttivo, deduttivo e la 

concettualizzazione degli argomenti studiati. 

Formulare giudizi personali. 

Effettuare scelte e prendere decisioni, ricercando e assumendo informazioni. 
 

 

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

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problem solving    X  

Metodo induttivo    X  

Lavori di gruppo  X    

Discussione guidata    X  

Simulazione   X   

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     X 

Video lezione- 
preregistrata 

    X 

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

   X  

Video-lezione partecipata    X  

Altro (da specificare)      

      
 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 
Recupero in itinere 
 

 



ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Richieste di consegna compiti, monitorando il momento della consegna; correzione e 
commenti ad ogni singola correzione. 
Ripasso degli argomenti, in prossimità della verifica sommativa 
 

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

 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 FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

    X 

Correzione esercitazioni svolte a casa     X 

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione     X 

Argomentazioni di debate      

Altro (Mappe concettuali)    X  

      
 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test     X 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa     X 

Questionari      

Altro (specificare)      
 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

    X 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

    X 

Compiti      X 

Compiti a quiz     X 

Relazioni personali di      



approfondimento 

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

    X 

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

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

 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) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie   X   

Giornali e riviste      

LIM     X 

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 

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

 1 2 3 4 5 

libri di testo     X 

Mappe concettuali       

Slides di sintesi     X 

Lezioni Video pre-registrate     X 

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

    X 

Materiale didattico presente in 
rete 

    X 

Lezioni audio-registrate     X 

      
 

 

 

 

 

 



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Redazione e analisi dei bilanci dell'impresa  

Obiettivi, regole e strumenti della contabilità 

generale 

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa civilistica sul bilancio 

I principi contabili nazionali 

Il bilancio IAS/IFRS 

La revisione legale 

La rielaborazione dello Stato patrimoniale e 

del Conto economico 

L'analisi della redditività e della produttività 

L'analisi della struttura patrimoniale 

L'analisi finanziaria (indici e flussi finanziari) 

Il Rendiconto finanziario 
Il Bilancio sociale 

Il reddito fiscale dell’impresa  

Le imposte sul reddito 
Il reddito fiscale 
La deducibilità dei costi inerenti alle 
immobilizzazioni 
La svalutazione dei crediti e la deducibilità 
degli interessi passivi 
Altri componenti del reddito fiscale 
La liquidazione delle imposte sul reddito 
Deducibilità e detraibilità 
Dichiarazioni fiscali e versamenti delle 
imposte 

La pianificazione e la programmazione 

dell'attività dell'impresa 

 

Possibili strategie di business e il vantaggio 
competitivo 
La pianificazione e strategica e il controllo di 
gestione 
Il budget 
I costi standard 
I budget settoriali e il Budget economico 
Il controllo budgetario e l'analisi degli 
scostamenti 
Il business plan 
Marketing plan 

Metodologia CLIL  

Rielaborazione diun piano di marketing in 
riferimento alle politiche di mercato 
dell’azienda in lingua inglese. 
Lancio di un nuovo prodotto 

 

 



 
 

 

 
DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
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Firma docente Paola Boccia 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



 
 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe è composta da 22 alunni quasi tutti abbastanza motivati nell’apprendimento e nello studio 
delle discipline da me insegnate. Gli alunni hanno avuto nei miei confronti un atteggiamento corretto e 
disponibile, abbiamo quasi sempre lavorato in armonia e con predisposizione ad un ascolto reciproco, 
creando in questo modo un buon dialogo educativo. Quasi tutti ligi ai loro doveri scolastici, sono stati 
sempre puntuali nelle consegne dei compiti a loro assegnati e precisi nell’adempimento delle verifiche 
orali.I risultati ottenuti, tranne pochi sufficienti, sono più che discretie qualche eccellenza. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Capacità di rielaborare i testi, esprimendo considerazioni personali e utilizzando il linguaggio 
specialistico. Riuscire a riconoscere nei casi concreti la teoria appresa 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Lezione frontale     x 
Lezione partecipata     x 
Problem solving   x   
Metodo induttivo    x  
Lavori di gruppo  x    
Discussione guidata    x  
Simulazione      
Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 
Video lezione- 
preregistrata 

     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata     x 
Altro (da specificare)      
      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 
Lezioni di ripasso alla fine di ogni modulo, domande di verifica. 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
Lezioni di ripasso alla fine di ogni modulo, domande di verifica. 
 

 
 
 
 
 
 

 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Test con autocorrezione      
Domande di sondaggio     x 
Correzione appunti      
Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

     

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

    x 

Altro (specificare)      
 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a 
casa 

     

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

  x   

Esercitazioni in video-lezione      
Argomentazioni di debate     x 
Altro (da specificare)      
      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 
Test      
Riassunti      
Relazioni   x   
Saggi scritti ecc.      
Esercizi a casa      
Questionari      
Altro (specificare)      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

   x  

Verifiche in 
livestreaming a tempo 

     

Compiti       
Compiti a quiz      
Relazioni personali di    x  



approfondimento 
Lavori di gruppo on -line      
Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di 
debate 

    x 

Altro (da specificare)      
      
 

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

 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo  x    
fotocopie  x    
Giornali e riviste      
LIM      
CD e DVD      
Altro (specificare)      
 

 
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
libri di testo     x 
Mappe concettuali       
Slides di sintesi      
Lezioni Video pre-registrate      
Video-filmati      
Utilizzo piattaforme didattica-
on line 

    x 

Materiale didattico presente 
in rete 

     

Lezioni audio-registrate      
      
 
 
 
 
 



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Costituzione e forma di governo 

La Costituzione: nascita, caratteri, struttura 

I principi fondamentali della Costituzione 

I principi della forma di governo 

 

Riconoscere l’origine, i caratteri, e la struttura 

del testo costituzionale  

L’organizzazione costituzionale 

Il Parlamento 

Il Governo 

I giudici e la funzione giurisdizionale 

Il Presidente della Repubblica 

La Corte costituzionale 

Inquadrare gli organi costituzionali e 

comprenderne ruolo e rapporti. 

Le Regioni e gli enti locali 

Autonomia e decentramento 

Le regioni 

I comuni, le città metropolitane e le province 

Individuare le funzioni e la disciplina degli enti 

locali. 

La Pubblica Amministrazione 

Principi e organizzazione 

Rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 

Individuare gli organi principali 

dell’amministrazione attiva, consultiva e di 

controllo 

L’Unione europea 

 

Inquadrare gli organi comunitari e 

comprenderne ruolo e rapporti. 

L’organizzazione delle Nazioni Unite 
Conoscere le funzioni e l’organizzazione 

dell’ONU. 

Percorsi di cittadinanza e Costituzione: 

 

La Corte costituzionale nelle carceri 

 

 

Europa e generazione Erasmus 

 

Comprendere l’importanza dell’incontro tra 

due realtà agli antipodi: la legalità 

costituzionale e l’illegalità e marginalità 

sociale. 

Conoscere le opportunità offerte dal 

programma Erasmus+ 

Sensibilizzare gli studenti alla solidarietà 



 

La dimensione costituzionale della coesione 

sociale 

sociale, stimolando il senso di appartenenza 

ad una stessa comunità. 

 

 

 

 



 
 

 

 
DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
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Monza, 24 maggio 2020 
 
 

Firma docente Paola Boccia 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



 
 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe è composta da 22 alunni quasi tutti abbastanza motivati nell’apprendimento e nello studio 
delle discipline da me insegnate. Gli alunni hanno avuto nei miei confronti un atteggiamento corretto e 
disponibile, abbiamo quasi sempre lavorato in armonia e con predisposizione ad un ascolto reciproco, 
creando in questo modo un buon dialogo educativo. Quasi tutti ligi ai loro doveri scolastici, sono stati 
sempre puntuali nelle consegne dei compiti a loro assegnati e precisi nell’adempimento delle verifiche 
orali.I risultati ottenuti, tranne pochi sufficienti, sono più che discretie qualche eccellenza. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Capacità di rielaborare i testi, esprimendo considerazioni personali e utilizzando il linguaggio 
specialistico. Riuscire a riconoscere nei casi concreti la teoria appresa 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Lezione frontale     x 
Lezione partecipata     x 
Problem solving   x   
Metodo induttivo    x  
Lavori di gruppo  x    
Discussione guidata    x  
Simulazione      
Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 
Video lezione- 
preregistrata 

     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata     x 
Altro (da specificare)      
      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
 
Lezioni di ripasso alla fine di ogni modulo, domande di verifica. 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
Lezioni di ripasso alla fine di ogni modulo, domande di verifica. 
 

 
 
 
 
 
 

 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Test con autocorrezione      
Domande di sondaggio     x 
Correzione appunti      
Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

     

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

    x 

Altro (specificare)      
 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a 
casa 

     

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

  x   

Esercitazioni in video-lezione      
Argomentazioni di debate     x 
Altro (da specificare)      
      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 
Test      
Riassunti      
Relazioni   x   
Saggi scritti ecc.      
Esercizi a casa      
Questionari      
Altro (specificare)      
 

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

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

   x  

Verifiche in 
livestreaming a tempo 

     

Compiti       
Compiti a quiz      
Relazioni personali di    x  



approfondimento 
Lavori di gruppo on -line      
Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di 
debate 

    x 

Altro (da specificare)      
      
 

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

 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo  x    
fotocopie  x    
Giornali e riviste      
LIM      
CD e DVD      
Altro (specificare)      
 

 
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
libri di testo     x 
Mappe concettuali       
Slides di sintesi      
Lezioni Video pre-registrate      
Video-filmati      
Utilizzo piattaforme didattica-
on line 

    x 

Materiale didattico presente 
in rete 

     

Lezioni audio-registrate      
      
 
 
 
 
 



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

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 

L’evoluzione della finanza pubblica  

Le politiche della finanza pubblica 

 

 

Individuare e distinguere le fonti normative 

che regolano la finanza pubblica.  

Conoscere il suo oggetto e la sua evoluzione. 

Le entrate e le spese pubbliche  

Le entrate pubbliche e le entrate tributarie 

Imposte tasse e contributi 

Le entrate extratributarie 

La spesa pubblica e la politica della spesa 

pubblica 

Il sistema di protezione sociale  

Conoscere le entrate pubbliche tributarie ed 

extratributarie e le principali caratteristiche.  

Conoscere i settori di intervento della 

protezione sociale.  

Il Bilancio dello Stato  

La normativa  

Il Bilancio di previsione e a legislazione 

vigente 

Bilancio degli enti locali  

Conoscere la contabilità pubblica, i suoi 

soggetti e i documenti principali.  

Le imposte dirette 

Irpef 

Redditi fondiari di terreni e fabbricati 

Redditi di lavoro e assimilati  

Redditi di capitale, d’impresa e redditi diversi 

730 precompilato 

Ires e Iri 

Sapersi orientare nel sistema tributario e 

distinguere i vari tipi di imposte dirette.  
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COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALL. 2 



 
 

 
 

 
Le strategie di marketing attivate per raggiungere gli obiettivi possono essere diverse e 

dipendono dal posizionamento aziendale. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA PROVA ORALE 
 (All.B OM n.10 16 maggio 2020) 
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