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Composizione del Consiglio di Classe 
 

Disciplina Docente 

Lingua e letteratura italiana Molteni Flavia 

Storia Molteni Flavia 

Lingua inglese Riccelli Sonia 

Matematica Caiazzo Maria 

Seconda lingua comunitaria (Spagnolo) Cerani Francesca 

Diritto Gatto Maria Cristina 

Economia Politica Gatto Maria Cristina 

Economia Aziendale D’Andrea Ida 

Scienze motorie e sportive D’Angelo Carmela 

IRC Colombo Paolo 

COORDINATRICE Molteni Flavia 
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Profilo in uscita e obiettivi generali raggiunti 
TECNICO SETTORE ECONOMICO 

 
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad 
ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il 
turismo. 
Le studentesse e gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai 
sistemi aziendali. 

 
CONOSCENZE GENERALI 
- Sviluppare le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgendo tutti gli ambiti 

disciplinari e sviluppando, in particolare, in quelli di interesse storicosociale e giuridico-economico. 
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo economico; 
- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 
- possedere gli strumenti matematici e statistici necessari per poter operare nel campo delle scienze 

applicate; 
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
 
 

ABILITA’ GENERALI 
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; 

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

-  riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale; 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
- utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e 

delle conclusioni che vi afferiscono; 
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- utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni e per interpretare 
dati; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

- saper collegare proficuamente gli apprendimenti con il mondo del lavoro e delle professioni; 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
- analizzare e risolvere problemi (problem solving) 
- lavorare cooperativamente (team working) per progetti; 
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
- gestire processi in contesti organizzati; 
- sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue; 
- assumere progressivamente responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti; 
- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
- valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE: 
attività di laboratorio, esperienze in contesti reali, metodo scientifico, pensiero operativo, stage, tirocini e 
percorsi trasversali per l’orientamento (PCTO), cooperative learning. 

 

 
Profilo in uscita e obiettivi specifici raggiunti – AFM 

CONOSCENZE SPECIFICHE 
- conoscere le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali; 
- conoscere la normativa civilistica e fiscale; 
- conoscere i sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza, conduzione e controllo della gestione; 
- conoscere gli strumenti di marketing; 
- conoscere i prodotti assicurativo-finanziari; 
- conoscere l’economia sociale; 
- possedere le conoscenze informatiche necessarie a operare nel sistema informativo dell’azienda 

 
ABILITA’ SPECIFICHE 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

linea con i principi nazionali ed internazionali; 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
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- svolgere attività di marketing; 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 
- Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 
- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 
- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 
- Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. 
- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
- Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati. 
- Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda 
- Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 
- Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 

sulla responsabilità sociale d’impresa. 
- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di 

gestione; 
- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare 

soluzioni ottimali; 
- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 
- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; 
- utilizzare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio. 
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Presentazione della classe e suo percorso storico 
 

Elenco dei candidati 
 

 
Cognome e nome 

Provenienza candidato 

Interno Esterno * 

1 Aiello Margherita X  

2 Berisha Gisela X  

3 Centemero Benedetta X  

4 Clemente Martina X  

5 Corridori Emanuele X  

6 Gargiulo Sofia X  

7 Garrì Nicolò Giuseppe X  

8 Ippolito Alessandro X  

9 Lamura Giorgia X  

10 Lanza Alessandro X  

11 Maggioni Alberto X  

12 Mandili Elvia X  

13 Mihali Vanessa X  

14 Odolini Rebecca X  

15 Panzeri Lucrezia X  

16 Pirola Niccolò X  

17 Ripamonti Tommaso X  

18 Sow Mouhamed X  

19 Verderio Andrea X  

20 Locati Giulia  X 

21 Vittori Aurora  X 

 

*Previo superamento dell’esame integrativo o di ammissione 

 
 
 

 
Descrizione storica della classe 

 
 

Classe Numero iscritti 
Numero 

non ammessi 
Numero 

Ritirati/Trasferiti 

Terza 27 1 1 

Quarta 27 6 2 

Quinta 22 / 3 
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Attività Didattica a Distanza 
 

Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

Italiano Il tema del totalitarismo in 
letteratura 
(tema impostato prima della 
“sospensione”, con la 
presentazione di libri 
sull’argomento) 

7 4 ore per la stesura della relazione scritta che 
ogni alunno ha preparato sul libro che aveva 
letto, seguendo lo schema dato 
dall’insegnante + 3 ore in videolezione 
dedicate al commento e alla discussione di 
pagine antologizzate sull’argomento 

 Rassegna stampa 
sull’emergenza sanitaria 
Covid-19 

8 2 ore di discussione in videolezione + 6 ore 
per la stesura dei commenti dei 12 articoli 
proposti, che sono poi stati inviati 
all’insegnante, corretti e valutati 

 Italo Svevo 7 4 ore in videolezione di spiegazione 
dell’autore e analisi di testi antologizzati + 3 
ore di ripresa personale dell’argomento, con il 
supporto di 3 video tratti dalla versione 
televisiva (Kezich-Bolchi) della Coscienza di 
Zeno 

 Il neorealismo nel cinema e 
nella letteratura 

8 4 ore in videolezione di spiegazione 
dell’argomento e analisi di testi antologizzati + 
4 ore per la visione di un video di 
presentazione del neorealismo nel cinema e 
dei film “Roma città aperta” e “Ladri di 
biciclette” 

 
Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

Storia La II guerra mondiale 9 4 ore di videolezioni di spiegazione + 5 ore 
per la visione delle 6 puntate di un 
documentario sull’argomento (“Apocalypse. 
La II guerra mondiale”) 

 La guerra in Italia, la Resistenza 3 2 ore di videolezioni di spiegazione + 1 ora 
per la visione di un documentario su “La 
guerra a Milano” 

 L’Italia repubblicana 5 2 ore di videolezioni di spiegazione + 3 ore per 
la visione di documentari sugli argomenti 
toccati 

 L’Europa dalla guerra fredda 
alla caduta del muro 

5 3 ore di videolezioni di spiegazione + 2 ore per 
la visione di documentari sugli argomenti 
trattati 

 
Materia Argomenti n° ore svolte Tipologia di svolgimento 

 

Lingua Inglese 
 

Prove Invalsi 

 
3 

Assegnazione Reading e caricamento file 
audio per le listening su “aule virtuali” e 
“didattica”. Correzione risultati tramite 
e.mail. 

 Business Ethics and Green Economy: 
The Triple Bottom Line, CSR, Sustainable 
Business, Fair Trade, Microfinance, 
Ethical Banking and investment 

 
23 

5 ore di spiegazione, 9 ore di 
esercitazioni e listening dal libro, 9 ore 
per le interrogazioni 

 The tax systems in the UK and USA. 
Comparison with the Italian system 

 

9 
Spiegazione dei due sistemi di tassazione 
e paragone con quello italiano 
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Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

Matematica Ricerca Operativa (varie 
tipologie di problemi di 
scelta) 

19 15 ore di videolezioni di spiegazione e di 
svolgimento di esercizi con la docente e 4 ore 
di lavoro e studio autonomo 

 Programmazione Lineare 9 8 ore di videolezioni di spiegazione e di 
svolgimento di esercizi con la docente e 1 ora 
di lavoro e studio autonomo 

 Verifica online e 
verifiche orali e ripasso 

9 9 ore di videolezioni per colloqui orali e test 
online e ripasso 

 

 
Materia Argomenti n° ore svolte Tipologia di svolgimento 

Lingua spagnola El comercio internacional 2 ore 2 ore di videolezioni di spiegazione 
e di svolgimento di esercizi con la 
docente 

 Las reclamaciones y las garantías 2 ore 2 ore di videolezioni di spiegazione 
e di svolgimento di esercizi con la 
docente 

 Los bancos y las operaciones de los 
bancos 

5 ore 3 ore di videolezioni di spiegazione 
e 2 ore di letture svolte in modo 
autonomo e svolgimento di esercizi 
assegnati dalla docente 

 El sistema bancario de la Unión Europea 2 ore 1 ora visione di un filmato e 
dibattito in videolezione e 1 ora di 
svolgimento di esercizi assegnati 
dalla docente 

 La Bolsa de Valores y las funciones de la 
Bolsa 

5 ore 3 ore di videolezioni di spiegazione, 
1 ora visione di un filmato e 
dibattito e 1 ora di svolgimento di 
esercizi assegnati dalla docente 

 Los años 60 y la lucha política 2 ore 1 ora visione di un filmato e 
dibattito in videolezione 1 ora 
lettura articolo (quotidiano 
versione digitale) 

 - La Revolución cubana 
- Los años 70 y las dictaduras 
sudamericanas 

2 ore 1 ora visione di filmati e 1 ora di 
lettura svolta in modo autonomo 
(schede) 

 - El ingreso de España en la UE 
- Programas europeos para jóvenes 

- Llega el coronavirus, adiós al Erasmus... 
- Fracaso de la solidaridad comunitaria 
por el coronavirus: en Italia, sin noticias 
de la UE 

5 ore 1 ora visione di filmati e 
svolgimento di esercizi assegnati 
dalla docente e 4 ore lavoro di 
studio e ricerca autonomi (lettura 
articoli di giornale, presentazione 
Power Point, produzioni scritte) 
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Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

Diritto Il Parlamento ripasso argomenti svolti in 
classe 

3 ore Video lezioni via skype con 
coinvolgimento degli allievi 

 La funzione esecutiva, il Governo 3 ore Video lezioni via skype con 
coinvolgimento degli allievi 

 La funzione giudiziaria: La Magistratura 3 ore Video lezioni con 
coinvolgimento degli allievi 

 Verifica orale sugli argomenti trattati 4 ore Interrogazioni tramite video 
lezioni 

 Gli Organi di controllo Costituzionale 
Presidente della Repubblica 

3 ore Video lezione con 
coinvolgimento degli allievi 

 La Corte costituzionale 3 ore Video lezione con 
coinvolgimento degli allievi 

 Verifica inerente argomenti svolti 4 ore Video lezione con interrogazioni 
programmate 

 Ripasso per esame di maturità 6 ore Video lezione con 
coinvolgimento degli allievi 

 

 
Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

Economia politica Irpef 
Caratteri, soggetti passivi, reddito 
imponibile, deduzioni e detrazioni 

6 ore Video lezioni via skype con 
coinvolgimento degli allievi 

 Interrogazione Irpef 6 ore Video lezioni via skype con 
interrogazioni programmate 

 Iva soggetti passivi 
Operazioni imponibili e non imponibili, 
esenti ed escluse 

4 ore Video lezioni con 
coinvolgimento degli allievi 

 Verifica orale sugli argomenti trattati 4 ore Interrogazioni tramite video 
lezioni 

 Ires soggetti passivi e base imponibile 3 ore Video lezione con 
coinvolgimento degli allievi 

 Irap base imponibile e soggetti passivi 
Imu 

3 ore Video lezione con 
coinvolgimento degli allievi 

 Verifica inerente argomenti svolti 4 ore Video lezione con interrogazioni 
programmate 

 Ripasso per esame di maturità 6 ore Video lezione con 
coinvolgimento degli allievi 

 

 
Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

Economia 
aziendale 

Il reddito fiscale dell’impresa: deducibilità dei 
costi delle immobilizzazioni , svalutazione dei 
crediti, deducibilità fiscale degli interessi passivi, 
calcolo IRES 

16 8 ore di video lezione di 
spiegazione, 4 ore di 
svolgimento di esercizi con la 
docente, 2 ore di lezione 
dialogata, 2 ore di colloqui 
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Bilancio d’esercizio con dati a scelta di un’azienda 
in condizione di equilibrio e non 

 

26 
 

14 ore di video lezione di 
spiegazione, 10 ore di 
svolgimento di esercizi con la 
docente, 2 ore di lezione 
dialogata 

 Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa: I 
metodi di calcolo dei costi, l’utilizzo dei costi nelle 
decisioni aziendali 

26 13 ore di video lezione di 
spiegazione, 8 ore di 
svolgimento di esercizi con la 
docente, 2 ore di lezione 
dialogata, 3 ore di colloqui 

 La pianificazione e la programmazione 
dell’impresa: il budget, il controllo budgetario 

20 11 ore di video lezione di 
spiegazione, 6 ore di 
svolgimento di esercizi con la 
docente, 3 ore di colloqui 

 

 
Materia Argomenti n°ore svolte Tipologia di svolgimento 

Scienze 
Motorie 
e 
sportive 

“Sport, Salute e Benessere” 4 ore -Il lavoro è stato impostato durante la didattica in 
presenza; 
-gli alunni divisi in gruppi hanno organizzato la loro 
lezione tipo, preparando delle presentazioni 
PowerPoint e/o dei file Word; 
-la dimostrazione pratica prevista inizialmente 
durante la didattica in presenza è stata sostituita 
dall’invio a mezzo e-mail degli elaborati; 
-l’insegnante ha letto gli elaborati e inserito delle 
annotazioni sul RE. 

 “Circuit Training” 2 ore - L’insegnante ha caricato sul RE un Pdf illustrativo; 
- gli alunni hanno effettuato le loro sedute di 
allenamento seguendo le indicazioni fornite 
dall’insegnante, compilando e inviando la tabella 
come richiesto; 
- l’insegnante una volta visionate le tabelle, ha 
risposto ai singoli alunni tramite e-mail. 

 “Cinematografia Sportiva” 2 ore - L’insegnante ha caricato sul RE un pdf contenente 
10 proposte di film; 
- gli alunni hanno scelto quale film guardare, 
successivamente hanno risposto al questionario di 
gradimento, utilizzando un modulo forms; 
- la docente dopo aver raccolto i dati, ha restituito 
una tabella tramite RE. 

 “La nostra salute” 4 ore - L’insegnante invia dei file pdf e video; 
- gli studenti, prendono visione della 
documentazione allegata, rispondono ad un 
questionario attraverso i moduli google; 
- L’insegnante riceve i questionari e li restituisce 
corretti. 

 “Restiamo a casa in movimento” 2 ore -L’insegnante ha caricato sul RE un pdf con delle 
proposte pratiche corredate da video; 
-gli alunni hanno scelto un’attività tra quelle 
proposte. 
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“L’energetica muscolare” 
 

4 ore 
 

-L’insegnante ha registrato una videolezione, l’ha 
caricata su Office 365 e ha condiviso sul RE il link di 
riferimento; 
-Gli alunni hanno ascoltato la lezione in maniera 
autonoma e risposto al questionario su forms, per 
essi predisposto. 

 “Una sana alimentazione” 5 ore -L’insegnante ha registrato due videolezioni , le ha 
caricate su Office 365 e le ha condiviso sul RE il link 
di riferimento; 
-Gli alunni hanno ascoltato la lezione in maniera 
autonoma e risposto al questionario su forms, per 
essi predisposto. 

 Ripasso 2 ore -Videolezioni di ripasso delle attività proposte nel 
corso della DAD. 

 

 
Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

IRC La società, le religioni e la 7 ore 5 ore di visione di brevi video tratti 
 pandemia da coronavirus.  da internet e di letture di articoli di 
   quotidiani svolte in modo autonomo 
   su indicazione del docente e 1 ora di 
   videolezione su Ms Teams. 

 La religione nella società 3 ore 2 ore di visione di brevi video tratti 
 contemporanea:  da internet e di letture di articoli di 
 secolarizzazione,  quotidiani svolte in modo autonomo 
 pluralismo, integralismo,  su indicazione del docente e 1 ora di 
 fondamentalismo,  videolezione su Ms Teams. 
 globalizzazione e nuovi   

 fermenti religiosi   
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Attività curricolari ed extracurricolari 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
 

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la classe ha 

partecipato all’evento “Non sei sola”, che si è tenuto il 25/11/2019 a Milano a Palazzo 

Lombardia. La partecipazione all’evento è stata preceduta e seguita da momenti di discussione 

in classe su questa tematica. 

 
Durante l’anno sono inoltre stati affrontati i seguenti argomenti: 

 

ARGOMENTO Il ruolo della donna nella società e nella religione del primo 
Novecento 

EDUCAZIONE alla parità tra i sessi 

DISCIPLINE COINVOLTE IRC 

ATTIVITA’ SVOLTE Visione e commento del video “Il diritto di voto esteso alle donne” 
tratto da rai play – rai storia. La visione della donna nella società e 
nella religione in Italia nel primo Novecento. Le proteste e la 
conquista del diritto di voto. Alcune figure femminili importanti per la 
società e la religione nel Novecento. 

LINGUA VEICOLARE italiano 

Durata Dicembre 

 

ARGOMENTO Lo sviluppo ecosostenibile 

EDUCAZIONE al rispetto dell’ambiente 

DISCIPLINE COINVOLTE ECONOMIA AZIENDALE - IRC 

LINGUA VEICOLARE italiano 

ECONOMIA 
AZIENDALE 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

Il bilancio socio ambientale: 
lezione frontale, lezione 
dialogata 

IRC 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

Lo sviluppo sostenibile e la coscienza 
del singolo. Le mie scelte hanno 
sempre ripercussioni sugli altri e sul 
mondo. La plastica e l’uso delle 
bottigliette: l’esempio dell’Università 
di Milano Bicocca e di alcuni Istituti di 
Istruzione Superiori. La mobilità 
sostenibile: l’esempio della città di 
Oslo e della Norvegia. Il cibo 
sostenibile e gli sprechi alimentari. 
Cenni di dottrina sociale cristiana in 
confronto con le altre religioni. 

Durata Trimestre Durata Trimestre 
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ARGOMENTO La Costituzione italiana 

EDUCAZIONE alla partecipazione consapevole alla vita politica del proprio paese 

DISCIPLINE COINVOLTE DIRITTO - STORIA 

LINGUA VEICOLARE italiano 

DIRITTO 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

-Lo statuto albertino, da carta 
costituzionale dei Savoia a 
costituzione dell’Italia Unita. 
-Le origini della Costituzione 
italiana, confronto con lo 
statuto albertino, struttura e 
caratteri della Costituzione 

STORIA 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

- videolezioni sul percorso che ha 
portato alla Costituzione italiana: 
le elezioni del II dopoguerra, i 
lavori della Costituente 
- visione e discussione di un video 
sull’argomento, realizzato dalla 
Fondazione della Camera dei 
deputati per il 60°anniversario 
della Costituzione italiana 

Durata Trimestre Durata aprile/maggio 

 

ARGOMENTO L’Unione Europea 

EDUCAZIONE alla cittadinanza europea 

DISCIPLINE COINVOLTE DIRITTO – STORIA – SPAGNOLO – INGLESE 

DIRITTO 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

-UE, cittadinanza europea e 
cittadinanza globale 
-le fonti del diritto 
internazionale 

STORIA 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

- videolezioni sull’Europa nel 
secondo dopoguerra, dalla 
creazione della “cortina di ferro” 
all’89 
- power point sulle tappe 
dell’integrazione europea, dalla 
Dichiarazione Schuman alla 
Brexit 

LINGUA 
VEICOLARE 

Italiano LINGUA 
VEICOLARE 

Italiano 

Durata Trimestre Durata Maggio 

SPAGNOLO 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

L’UE: origine, evoluzione, 
obiettivi, istituzioni (Ppt) 
I progetti di mobilità dell’UE: 
opportunità per i giovani in 
Europa (art. giornale / Ppt) 
La Banca Centrale Europea 
(libro di testo) 
Il sistema bancario 
dell’Unione Europea (video) 
La Brexit e le nuove sfide dell’UE 
(articolo di giornale) 

INGLESE 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

Studio della storia e dei vari 
organi dell’UE e delle loro 
funzioni. Listening ed esercizi da 
Business Expert. Analisi di un 
testo sulla Brexit, pros and cons. 

LINGUA 
VEICOLARE 

spagnolo LINGUA 
VEICOLARE 

inglese 

Durata Pentamestre Durata Trimestre 
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ARGOMENTO Le imposte 

EDUCAZIONE ai doveri di cittadinanza 

DISCIPLINE COINVOLTE ECONOMIA POLITICA – ECONOMIA AZIENDALE – INGLESE 

ECONOMIA 
POLITICA 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

Le imposte Irpef, Ires, Iva,Irap 

Soggetti passivi e basi imponibili 

ECONOMIA 
AZIENDALE 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

Il reddito fiscale dell’impresa: 
Video lezione, schemi 

LINGUA 
VEICOLARE 

Italiano LINGUA 
VEICOLARE 

Italiano 

Durata Pentamestre Durata Pentamestre 

INGLESE 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

The tax system in England 
and in the Usa: analisi dei 
due sistemi di tassazione e 
paragone con quello italiano 

  

LINGUA 
VEICOLARE 

Inglese   

Durata Maggio   

 

 
ARGOMENTO La pandemia e i modi di affrontarla 

EDUCAZIONE alla salute e al benessere 

DISCIPLINE COINVOLTE SCIENZE MOTORIE – ITALIANO – IRC – SPAGNOLO 

SCIENZE 
MOTORIE 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

Il concetto di salute, il concetto 
di igiene e le organizzazioni che 
se ne occupano (OMS). Capire 
come poter applicare questi 
concetti nell’attuale situazione 
pandemica. Comprendere come 
poter affrontare l’ansia e la 
paura. 
- L’insegnante invia dei file pdf e 
video; 
- gli studenti, prendono visione 
della documentazione allegata, 
rispondono ad un questionario 
attraverso i moduli google; 
- L’insegnante riceve i questionari 
e li restituisce corretti. 

ITALIANO 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

- creazione in “Didattica” di una 
“Rassegna stampa” in cui 
l’insegnante ha via via inserito 
articoli di giornale 
sull’argomento 
- discussione di alcuni articoli in 
videolezione 
- commenti scritti agli articoli 
inviati dagli alunni e corretti 
dall’insegnante 

LINGUA 
VEICOLARE 

italiano LINGUA 
VEICOLARE 

italiano 

Durata marzo / aprile Durata marzo / aprile 
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IRC 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

Letture di articoli tratti da 
quotidiani e visioni di brevi video 
tratti da Internet presenti nella 
cartella “Didattica” del registro 
elettronico. Commenti e 
discussioni con gli alunni. 

SPAGNOLO 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

Llega el coronavirus, adiós al 
Erasmus (artículo del periódico) 
Fracaso de la solidaridad 
comunitaria por el coronavirus: 
en Italia, sin noticias de la UE 
(periódico digital) 

LINGUA 
VEICOLARE 

italiano 
LINGUA 
VEICOLARE 

spagnolo 

Durata pentamestre 
 pentamestre 
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PCTO 
 
 
 
 
 

P1: Sicurezza Intera classe Trimestre 4 Trasversali 

P2: Uscita del corriere della sera Intera classe 
 

6 Trasversali 

Terza 
P3: Pre-stage Intera classe Trimestre 3 Trasversali 

P4: Stage Intera classe 5/3-24/3 120 Professionali e Trasver 

P5: Post-stage Intera classe  3 Trasversali 

Totale h (III)   136  

P1: Educazione alla legalità Intera classe  6 Trasversali 
 

P2: Progetto Rispettami (White 
Mathilda) 

Intera classe 25/11 e 30/11 6 Trasversali 

Educazione Finanziaria Intera classe 6 Trasversali 

Quarta P4: Diritto di contare (film) Intera classe 
Fine maggio/

 
inizio giugno 

 

4 Trasversali 

P5: Questionario Intera classe Giugno 2 Trasversali 

Stage dal 03/06/19 al 21/06/19 Intera classe  120 Trasversali 

Totale h (IV) 144 
 
 
 
 
 
 

Quinta 

P1: Incontro per orientamento 
scolastico IFTS 

P2 : Incontro per orientamento 
universitario 

P3: Stesura CV con Brianza 
Solidale 

P4: Incontro per orientamento 
mondo del del lavoro con 
G,group 

P5: Indicazioni per elaborato 
esame di maturità 

Intera classe 2 Trasversali 

 
Intera classe 2 Trasversali 

 
Intera classe 2 Trasversali 

 
 

Intera classe 2 Trasversali 
 
 

Intera classe 4 Disciplinari 

P6: Progetto Win Win Intera classe 21-apr 2 Trasversali 

Totale h (V) 14 
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Attività condotte su base pluridisciplinare, moduli o UDA svolte 

 
Il Consiglio di Classe ha deciso di sviluppare nelle studentesse e negli studenti la capacità di relazionare tra 

di loro i saperi appartenenti ad ambiti disciplinari diversi attraverso le tematiche di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 
Al di fuori delle attività di Cittadinanza e Costituzione, è stato trattato su base pluridisciplinare il seguente 

argomento: 

 
 Titolo Discipline coinvolte Contenuti Strumenti utilizzati 

 Diagramma di redditività: 
punto di equilibrio 
economico o break-even 
point 

Matematica/Economia 
Aziendale 

Analisi del diagramma di 
redditività, funzione del costo e 
del ricavo. 

Libro di testo, libro di 
testo digitale, LIM 

 
 

Gli argomenti trattati non hanno previsto un momento di verifica comune. 
 
 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
 

da Madame Bovary di Flaubert: “La signora Bovary”; “La cambiale” 
da Germinale di Zola: “Il risveglio della famiglia Maheu” 
da Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde: “Una bellezza straordinaria” 
di Baudelaire: Corrispondenze; Spleen 
di Verlaine: La speranza brilla come un filo di paglia nella stalla 
di Rimbaud: Vocali 
di Mallarmé: Brezza marina 
da Vita dei campi di Verga: Rosso Malpelo 
da Per le vie di Verga: L’ultima giornata 
dai Malavoglia di Verga: “La famiglia Malavoglia”, “Non voglio più farla questa vita!”, “Il ritorno di ’Ntoni” 
da Myricae di Pascoli: Orfano; Temporale; L’assiuolo; Il miracolo 
dai Canti di Castelvecchio di Pascoli: Nebbia 
dai Poemetti di Pascoli: Il focolare; Italy (Canto I: III, IV, V, VI) 
da Il piacere di D’Annunzio: “In attesa di Elena” 
da Alcyone di D’Annunzio: La pioggia nel pineto 
dalle Novelle per un anno di Pirandello: Il treno ha fischiato; Il coppo 
da Il fu Mattia Pascal di Pirandello: “Premessa”; “Cambio treno”; “Ma voi, insomma, si può sapere chi 
siete?” 
da Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello: “Siamo qua in cerca di un autore” 
da Enrico IV di Pirandello: “Questo mio gusto qua di fare il pazzo” 
da Una vita di Svevo: “Il cervello e le ali”; “L’ultima fuga” 
da La coscienza di Zeno di Svevo: “Prefazione”, “Il fumo”, “La morte di mio padre”, “Psicoanalisi” 
da Uomini e no di Vittorini: “L’inverno del ’44”, “L’uomo e il cane” 
da Una questione privata di Fenoglio: “Milton”, “L’ultima corsa” 
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Programmazioni disciplinari 

 
1. Disciplina: Lingua e letteratura italiana Docente: Molteni Flavia 

Metodologie e strumenti: lezione frontale, lezione dialogata, video lezione, uso della Lim, film, 
video da Youtube 
Modalità di verifica: tipologie d’esame (A-B-C), elaborati scritti di altro genere (relazione, 
trattazione sintetica di argomenti), interrogazioni 
Programma svolto (allegato 1) 

 
2. Disciplina: Storia Docente: Molteni Flavia 

Metodologie e strumenti: lezione frontale, lezione dialogata, video lezione, uso della Lim, video da 

Youtube, presentazioni in ppt 

Modalità di verifica: interrogazioni, verifiche scritte a risposta aperta 

Programma svolto (allegato 2) 

3. Disciplina: Lingua inglese Docente: Riccelli Sonia 
Metodologie e strumenti: Lezione frontale, lezione dialogata,cooperative learning, team working, 
learn by doing, reading and comprehension, listening, writing, peer observation /education. 
Strumenti: libro cartaceo e digitale. 
Modalità di verifica: Verifiche scritte di completamento, reading and comprehension, interrogazioni 
brevi e lunghe. 
Programma svolto (allegato 3) 

 

4. Disciplina: Matematica Docente: Caiazzo Maria 
Metodologie e strumenti: lezione frontale, lezione dialogata, learning by doing, problem solving, 
libro di testo, libro di testo in formato digitale, strumenti digitali, strumenti multimediali, LIM, pc. 
Modalità di verifica: prove orali, test, esercizi in prova scritta, prove strutturate, valutazione 
compiti. 
Programma svolto (allegato 4) 

 

5. Disciplina: II lingua comunitaria (spagnolo) Docente: Cerani Francesca 
Metodologie e strumenti: Lezione dialogata, Cooperative Learning, Listening, Writing and 

Reading, Learning by doing, Analisi dei casi, Role playing, visione di filmati in lingua originale 

Modalità di verifica: prova orale (interrogazione breve o lunga), produzioni scritte 

Programma svolto (allegato 5) 
 

6. Disciplina: Diritto Docente: Gatto Maria Cristina 
Metodologie e strumenti: Video lezioni, lezione frontale, lezione dialogata; strumenti: libro di testo, 

libro digitale, lim, pc, modello di contratto 

Modalità di verifica: Interrogazioni in presenza o da remoto, interventi 

Programma svolto (allegato 6) 

7. Disciplina: Economia Politica Docente: Gatto Maria Cristina 
Metodologie e strumenti: Video lezioni, lezione frontale, lezione dialogata; strumenti: libro di testo, 
libro digitale, lim, pc, modello di contratto 
Modalità di verifica: Interrogazioni in presenza o da remoto, interventi 
Programma svolto (allegato 7) 
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8. Disciplina: Economia Aziendale Docente: D’Andrea Ida 

Metodologie e strumenti: lezione frontale, schemi riassuntivi, videolezioni 

Modalità di verifica: verifiche scritte, verifiche formative, verifiche orali 

Programma svolto (allegato 8) 
 

9. Disciplina: Scienze motorie e sportive Docente: D’Angelo Carmela 
Metodologie e strumenti: Lezione frontale, lezione dialogata, cooperative Learning, Brain 
Storming, esercitazioni motorie individuali e di gruppo, giochi di squadra, Role-playing, video, 
moduli google e forms. 
Modalità di verifica: Esercitazioni motorie, interventi durante le lezioni pratiche, test, lavori di 
gruppo, presentazioni Power Point, questionari google/forms, puntualità e livello di interazione. 
Programma svolto (allegato 9) 

 

10. Disciplina: IRC Docente: Colombo Paolo 
Metodologie e strumenti: Lezione frontale, lezione dialogata, Brain Storming 
Modalità di verifica: Prova orale, Test/Questionario, lavori di gruppo, Valutazione interventi in aula. 
Programma svolto (allegato 10) 
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Allegati 

 Programmi svolti nelle singole discipline, firmati dal docente e controfirmati da due rappresentanti 

delle studentesse e degli studenti 
 

- Italiano (all. n. 1 ) 
 

- Storia (all. n. 2 ) 
 

- Inglese (all. n. 3 ) 
 

- Matematica (all. n. 4 ) 
 

- Spagnolo (all. n. 5 ) 
 

- Diritto (all. n. 6 ) 
 

- Economia Politica (all. n. 7 ) 
 

- Economia aziendale (all. n. 8 ) 
 

- Scienze motorie e sportive (all. n. 9 ) 
 

- IRC (all. n. 10 ) 
 
 Elenco elaborati assegnati dal CdC ai candidati e alle candidate su indicazioni dei docenti individuati per la 

seconda prova (all. n. 11) 
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Firme docenti: 

 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Molteni Flavia 
 

Storia Molteni Flavia 
 

Lingua inglese Riccelli Sonia 
 

Matematica Caiazzo Maria 
 

Seconda lingua comunitaria 

(Spagnolo) 
Cerani Francesca 

 

Diritto Gatto Maria Cristina 
 

Economia Politica Gatto Maria Cristina 
 

Economia Aziendale D’Andrea Ida 
 

Scienze motorie e sportive D’Angelo Carmela 
 

IRC Colombo Paolo 
 

COORDINATRICE Molteni Flavia 
 

   

 

 
Firma Rappresentanti Studentesse e Studenti: 

 
Benedetta Centemero 
Rebecca Odolini 

 
 

Firma della Dirigente Scolastica: 
 

Elena Centemero 
“Documento firmato digitalmente” 

 
 

Affisso all’albo on line dell’Istituto, pubblicato sul sito dell’Istituto il giorno 30.05.2020 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5A AFM ITALIANO FLAVIA MOLTENI 

Libro di testo in adozione: Roncoroni, Cappellini, Dendi – Il rosso e il blu 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 
 

IL SECONDO OTTOCENTO 
 

Lo sfondo culturale: il positivismo. La letteratura europea: Madame Bovary; I fiori del male; la ricerca del 
realismo nella narrativa: il “romanzo sperimentale” degli scrittori naturalisti; le diverse componenti del 
Decadentismo: il simbolismo dei “poeti maledetti” e l’estetismo. 
Testi: 
da Madame Bovary di Flaubert: “La signora Bovary”; “La cambiale” 
da Germinale di Zola: “Il risveglio della famiglia Maheu” 
da Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde: “Una bellezza straordinaria” 
Baudelaire: Corrispondenze; Spleen 
Verlaine: La speranza brilla come un filo di paglia nella stalla 
Rimbaud: Vocali 
Mallarmé: Brezza marina 

 

GIOVANNI VERGA 
La vita e le opere; le ragioni della svolta verista; le novelle; I Malavoglia; il progetto del Ciclo dei Vinti; 
Mastro Don Gesualdo. 
Testi: 
da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
da Per le vie: L’ultima giornata 
dai Malavoglia: 
“La famiglia Malavoglia”, “Non voglio più farla questa vita!”, “Il ritorno di ’Ntoni” 

 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita e le opere; le principali raccolte poetiche; la poetica del “fanciullino”; il simbolismo. 
Testi: 
da Myricae: 
Orfano; Temporale; L’assiuolo; Il miracolo 
dai Canti di Castelvecchio: 
Nebbia 
dai Poemetti: 
Il focolare; Italy (Canto I: III, IV, V, VI) 

mailto:MBIS053001@istruzione.it
mailto:MBIS053001@pec.istruzione.it
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GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita “inimitabile”; un’opera multiforme, tra varietà e uniformità. 
Testi: 
da Il piacere: “In attesa di Elena” 
da Alcyone: 
La pioggia nel pineto 

 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
 

Lo sfondo culturale: la crisi del positivismo; Freud e la psicoanalisi. 
La letteratura europea: le Avanguardie (espressionismo, futurismo, dadaismo, surrealismo); la nuova 
narrativa (Proust, Joyce, Kafka). 

 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita e le opere; la “prigione” delle “forme”; la poetica dell’umorismo; i romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno 
nessuno e centomila; le Novelle per un anno; il teatro: Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca di autore, 
Enrico IV. 
Testi: 
dalle Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato 
Il coppo 
da Il fu Mattia Pascal: 
“Premessa”; “Cambio treno”; “Ma voi, insomma, si può sapere chi siete?” 
da Sei personaggi in cerca d’autore: “Siamo qua in cerca di un autore” 
da Enrico IV: “Questo mio gusto qua di fare il pazzo” 

 
 

LETTURE PERSONALI 
Un classico del secondo Ottocento o del primo Novecento, scelto all’interno di un elenco dato 
dall’insegnante 

 
 

PRODUZIONE SCRITTA 
Le tipologie d’esame: Tipologia A, B, C 

mailto:MBIS053001@istruzione.it
mailto:MBIS053001@pec.istruzione.it
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2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 24/02/2020 

 
 

Programma svolto 
 

ITALO SVEVO 
La vita e le opere; i romanzi: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno. La figura dell’inetto e la sua 
trasformazione; la novità del terzo romanzo rispetto ai precedenti. 
Testi: 
da Una vita: 
“Il cervello e le ali”; “L’ultima fuga” 
da La coscienza di Zeno: 
“Prefazione”, “Il fumo”, “La morte di mio padre”, “Psicoanalisi” 

 
 

IL NEOREALISMO 
Il neorealismo nel cinema: gli inizi; Roma città aperta; Ladri di biciclette; gli sviluppi. 
Il neorealismo in letteratura: un insieme di voci. Vittorini, Uomini e no; Fenoglio, Una questione privata. 
Testi: 
da Uomini e no di Elio Vittorini: 
“L’inverno del ’44”, “L’uomo e il cane” 
da Una questione privata di Beppe Fenoglio: 
“Milton”, “L’ultima corsa” 

 
 

LETTURE PERSONALI 
Un libro legato al tema del totalitarismo, scelto all’interno di un elenco dato dall’insegnante 

 
 

ATTUALITÀ 
“Rassegna stampa” sull’emergenza sanitaria e le sue conseguenze 

 

 
PRODUZIONE SCRITTA 
Relazione su un libro letto. Commenti agli articoli di giornale della “rassegna stampa” 
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Materiali di studio proposti 
Il libro di testo è stato sostituito con un’Antologia di testi e un Fascicolo di Appunti curati dall’insegnante. 
Sono stati inoltre proposti articoli di giornale, video (da YouTube) e film. 

 
Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni 
Nelle prime due settimane la comunicazione è avvenuta tramite RE, dalla terza settimana sono iniziate le 
video lezioni, che mediamente sono state due per settimana (50%). Sono stati assegnati agli alunni dei 
lavori da svolgere (una relazione su un libro letto e dei commenti agli articoli di giornale  proposti), che  
sono stati corretti e valutati. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico (“Annotazioni” per le indicazioni di lavoro e la registrazione della partecipazione degli 
alunni alla DAD, “Didattica” per il materiale proposto (documenti e link a video), “Agenda” per la 
programmazione degli impegni (lezioni, compiti, interrogazioni). E-mail istituzionale per l’invio e la 
restituzione degli elaborati. WhatsApp, Skype, Teams di Office 365. 

 

Modalità di verifica formativa 
Valutazione degli elaborati (relazione sul libro letto e commenti agli articoli di giornale). Interrogazioni via 
Teams, su appuntamento, a partire da un argomento a scelta; valutazione del livello di partecipazione e 
interazione; autovalutazione. 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA 
Interrogazioni programmate, possibilità di usare schemi e mappe, possibilità di consegnare gli elaborati 
dopo la scadenza fissata, valorizzazione di tutti gli elementi positivi emersi durante la DAD. 

 
 
 
 
 

Il docente (prof. Flavia Molteni) I rappresentanti di classe 
 

Benedetta Centemero 
Rebecca Odolini 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

 
A.S. 2019-2020 

 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5A AFM STORIA FLAVIA MOLTENI 

Libro di testo: Gentile, Ronga, Rossi – Erodoto Magazine 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 
 

1. I FENOMENI DI INIZIO SECOLO 
La società di massa. La seconda rivoluzione industriale. L’imperialismo e gli imperi coloniali. I rapporti tra le 
potenze europee. 

 
2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Cause e inizio della guerra. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione; la formazione dei fronti. La 
trincea, protagonista della prima guerra mondiale. Il fronte interno. L’Italia in guerra: il dibattito tra 
neutralisti e interventisti; il patto di Londra; l’entrata in guerra; le caratteristiche del fronte italo-austriaco. 
L’andamento della guerra fra il ’15 e il ’16. La svolta del ’17: l’entrata in guerra degli USA e l’uscita della 
Russia. La conclusione del conflitto. I trattati di pace: la nuova carta d’Europa; la fine della centralità 
europea. I problemi del dopoguerra. 

 
3. LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL COMUNISMO SOVIETICO 
L’impero russo agli inizi del ’900: economia, società, politica. La Russia in guerra. Il ’17: la rivoluzione di 
febbraio; la rivoluzione d’ottobre. La nascita dell’URSS: l’inizio della dittatura bolscevica; la guerra civile; il 
comunismo di guerra e la NEP. L’URSS di Stalin: dittatura e totalitarismo; i piani quinquennali e 
l’industrializzazione; la collettivizzazione forzata e lo sterminio dei kulaki; le “purghe”; l’Arcipelago Gulag. 

 

4. L’ITALIA FRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 
La crisi del dopoguerra: la “vittoria mutilata”; la crisi economica e l’acuirsi delle lotte sociali; la nascita dei 
“fasci di combattimento”; le elezioni del ’19. Il biennio rosso; la crescita del movimento fascista; la marcia 
su Roma. Dalla fase legalitaria alla dittatura: il primo governo Mussolini; le elezioni del ’24; le leggi 
“fascistissime”. 
L’Italia fascista: il partito unico; propaganda e consenso, i mezzi di comunicazione di massa al servizio del 
regime. I Patti lateranensi. La politica economica: dal liberismo all’intervento statale; l’autarchia; il 
corporativismo; lo Stato imprenditore. La politica estera: la guerra d’Etiopia e la proclamazione dell’Impero; 
l’alleanza con la Germania; le leggi razziali. Un consenso vasto e superficiale. 
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5. LA CRISI DEL ’29 
La crescita della produzione e dei consumi negli anni ’20. Il “Big Crash”: i segnali di crisi; il “giovedì nero”; la 
crisi economica. Roosevelt e il New Deal. 

 
6. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 
La Germania alla fine della guerra; la repubblica di Weimar; la crisi economica nel dopoguerra, nel ’23 e dal 
’29. La nascita del partito nazista: i fondamenti ideologici del nazismo, razzismo e antisemitismo. Hitler al 
governo: il successo elettorale, l’instaurazione della dittatura. La costruzione dello Stato totalitario: 
repressione e terrore; propaganda e consenso; la nazificazione della vita privata: vivere e studiare nel Terzo 
Reich; la persecuzione degli ebrei; la politica economica e il riarmo. 

 
 
 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 24/02. 

 
Programma svolto 

 
1. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Verso la guerra: la politica estera di Hitler, verso la conquista dello “spazio vitale”; Musolini da mediatore 
ad aggressore. La vigilia della guerra mondiale: l’Anschluss; l’annessione della Cecoslovacchia; il Patto 
d’acciaio; il Patto Molotov-Ribbentrop. 
1939-40, la “guerra-lampo”: dall’aggressione alla Polonia al crollo della Francia; l’entrata in guerra 
dell’Italia; la “guerra parallela” in Africa e nei Balcani; la “battaglia d’Inghilterra”. 1941, la guerra diventa 
mondiale: l’invasione dell’URSS; l’attacco giapponese agli Stati Uniti. Il dominio nazista in Europa: la 
supremazia della “grande Germania”; lo sterminio degli ebrei; il collaborazionismo e la resistenza al 
nazismo. 1942-43, la svolta: nel Pacifico, in Russia e nel Nordafrica; lo sbarco alleato in Italia. 1944-45, la 
vittoria degli Alleati: lo sbarco in Normandia; l’avanzata degli Alleati e la fine della guerra in Italia e in 
Germania; la bomba atomica e la resa del Giappone. 

 

2. LA GUERRA E LA RESISTENZA IN ITALIA 
Lo sbarco alleato e le sue conseguenze: la caduta del fascismo, l’armistizio dell’8 settembre, l’Italia divisa, 
l’occupazione nazista, le persecuzioni degli ebrei. La Resistenza partigiana, dal 1943 al 1945; la Liberazione. 
Milano in guerra: i bombardamenti, la Resistenza, la repressione nazifascista, il 25 aprile. 

 
3. L’ITALIA REPUBBLICANA 
L’Italia del dopoguerra: l’urgenza della ricostruzione; il referendum istituzionale e le elezioni per la 
Costituente; le elezioni del ’48. Il centrismo e il “miracolo economico”. Gli anni della contestazione e gli 
“anni di piombo”. 
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4. L’EUROPA DALLA GUERRA FREDDA ALLA CADUTA DEL MURO 
Le Conferenze di Teheran, Yalta, Postdam. L’inizio della guerra fredda: la nascita dei due “blocchi”. I 
momenti di maggiore tensione. Il 1989: le premesse, gli eventi, le conseguenze. Gli inizi dell’integrazione 
europea e i passi verso la realizzazione dell’Europa Unita. 

 
 
 

Materiali di studio proposti 
Oltre al libro di testo, sono stati proposti materiali preparati dall’insegnante (ppt) per schematizzare alcuni 
argomenti, e documentari (da YouTube) per approfondirne altri. 

 
Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni 
Nelle prime due settimane la comunicazione è avvenuta tramite RE, dalla terza settimana sono iniziate le 
video lezioni, in marzo 1 per settimana (50%), nei mesi successivi 2 (100%) 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
Registro elettronico (“Annotazioni” per le indicazioni di lavoro e la registrazione della partecipazione degli 
alunni alla DAD, “Didattica” per il materiale proposto (documenti e link a video), “Agenda” per la 
programmazione degli impegni (lezioni, compiti, interrogazioni). WhatsApp, Skype, Teams di Office 365. 

 
Modalità di verifica formativa 
Interrogazioni via Teams, su appuntamento, a partire da un argomento a scelta; valutazione del livello di 
partecipazione e interazione; autovalutazione. 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA 
Interrogazioni programmate, possibilità di usare schemi e mappe, valorizzazione di tutti gli elementi positivi 
emersi durante la DAD. 

 
 
 
 
 
 

 
La docente (prof. Flavia Molteni) I rappresentanti di classe 

 

Benedetta Centemero 
Rebecca Odolini 
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A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5°- AFM LINGUA INGLESE Sonia Riccelli 

Libro di testo: Business Expert 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

 
BUSINESS ENGLISH: 

- TheEU: its story so far, its bodies and their functions, EU economic and monetary policy, being in Europe 
pros and cons. 

- The Brexit: its story, pros and cons for British citizens 
- Globalisation: reason against globalization, the KOF Index of Globalisation, Outsourcing and offshoring. 

 

GRAMMAR REVISION: 
- Simple past irregular and regular verbs. Pronunciation of “ED” in regular verbs and past participle. 
- Present perfect or simple past use 
- Double pronunciation of dates British English and American English (the latter more used in business 

English). 
- If clauses: type 0 for facts always true as a cause/effect explanation in financial issues, type 1 for future 

hypothesis, type 2 and 3 for unreal hypothesis in the present and in the past. 
 

INVALSI: readings and listenings from the book “Training for successful Invalsi” 

 
2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 4 marzo 

 

 Programma svolto 
- INVALSI: readings and listenings from the book “Training for successful Invalsi” 
- Business ethics and green economy: the Triple bottom line, Corporate social responsibility and its 
implications, Sustainable business, Fair trade, Microfinance, Ethical banking and investment. 
- A CASE STUDY of fair trade problems. 
- The tax system in the UK: income tax rates, inheritance taxes, company taxes and VAT rates, self- 
employed income tax, social security taxes. 
- The tax system in the USA: comparison with the British and Italian one. 
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 Materiali di studio proposti 
“Business Expert” in formato digitale incluse listening, slides esplicative prodotte da me. Reading e 
file audio per le prove Iinvalsi. 

 

  Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
L’interazione con gli studenti è avvenuta tramite videolezioni, all’inizio complesse a causa del 
sovraccarico della connessione, situazione migliorata da quando si è adottata la piattaforma Teams 
(2 videolezioni a settimana circa). Comunicazioni immediate con la classe via What’s app (una o più 
volte a settimana), correzione degli elaborati e restituzione via email (all’inizio della didattica a 
distanza più volte a settimana, più raramente con l’inizio delle video lezioni). 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
Oltre al registro elettronico, all’inizio di questo periodo di didattica a distanza, sono state utilizzate 
soprattutto la posta elettronica e le aule virtuali per comunicare con gli studenti, assegnare compiti 
e riceverli. Le video lezioni sono state attuate all’inizio tramite le piattaforme MeetJitsi e Skype 
(con tutte le difficoltà dovute alla connessione soprattutto nella modalità di condivisione dello 
schermo) e infine Teams di office 365 come deciso dalla scuola (con quest’ultima piattaforma la 
qualità del collegamento è molto migliorata). What’s app per comunicare con la classe e i docenti è 
stato utilizzato a partire dal mese di marzo. 

 
 

 Modalità di verifica formativa 
Si sono corretti e valutati gli elaborati inviati via email, il rispetto dei tempi di consegna, la presenza 
alle video lezioni verificata interpellando gli studenti per la correzione dei compiti o anche solo per 
discutere l’argomento, il livello di interazione durante la lezione stessa. Si sono svolte 
interrogazioni online con video acceso. 

 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Come da PDP si è concordato con lo studente la tempistica dell’interrogazione online e si è dato più 
tempo per la consegna dei compiti assegnati. 

 
 

 
Il docente (prof. Sonia Riccelli) I rappresentanti di classe 

Benedetta Centemero 
Rebecca Odolini 
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A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5^ A AFM Matematica Maria Caiazzo 

Libro di testo: 
Auori: BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA / TRIFONE ANNA 
Titolo: MATEMATICA ROSSO - VOLUME 5 (LD) / SECONDA EDIZIONE 
Volume: 3 
Editore: Zanichelli 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

Geometria analitica (ripasso) 

 

Retta. 

Parabola. 

Circonferenza. 

Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. 
 
 

 
Funzioni reali di due variabili reali 

 
 

Le disequazioni in due incognite. 

Coordinate nello spazio. 

Sistemi di disequazioni in due incognite. 

Le funzioni reali di due variabili reali. 

Calcolo e rappresentazione grafica del dominio. 

Linee di livello (definizione ed esempi di rappresentazione mediante fasci di rette, parabole e 

circonferenze). 

Le derivate parziali. I massimi e i minimi. 
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Ricerca degli estremi liberi di una funzione di due variabili con il metodo delle linee di livello. 

Ricerca degli estremi liberi di una funzione di due variabili con il metodo delle derivate parziali. 

Ricerca degli estremi vincolati di una funzione di due variabili con il metodo di sostituzione e con il metodo 

delle linee di livello. 

 

Funzioni di due variabili in economia 
 
 

Determinazione del massimo profitto: due beni in regime di concorrenza perfetta 

Determinazione del massimo profitto: due beni in regime di monopolio 

 

 
2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 ALL’8 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 04/03/2020 

 

 Programma svolto 

Ricerca operativa 

 

Cos’è la Ricerca Operativa. 

Le fasi della Ricerca Operativa. 

La classificazione dei problemi di scelta. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza in una variabile: 

Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo: il grafico della funzione obiettivo è una retta 

(diagramma di redditività e break-even point); il grafico della funzione obiettivo è una parabola (con soli 

vincoli di segno); il grafico della funzione obiettivo è una parabola (con vincoli di segno e ulteriori vincoli); 

problemi di scelta con più funzioni obiettivo. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso discreto; 

Problema delle scorte; 

Scelta fra più alternative. 
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Programmazione lineare 

Modelli per la programmazione lineare. 

Problemi di programmazione lineare in due variabili. 

Ricerca degli estremi di una funzione lineare di due variabili sottoposta a vincoli lineari. 
 
 
 

 Materiali di studio proposti 
Libro di testo, libro di testo parte digitale, materiali prodotti dall’insegnante. Utilizzo del programma 
geogebra. 

 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
Videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 
Le videolezioni sono state svolte, complessivamente, con una frequenza di almeno il 66% (2 lezioni su 3 
settimanali). 

 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
Gli strumenti di comunicazione utilizzati sono stati: e-mail, aule virtuali del RE, didattica  del RE, Teams di 

office 365, Skype, Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

 
 

 Modalità di verifica formativa 
Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Teams, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, 
test on line 

 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Si fa riferimento agli strumenti compensativi e dispensati riportati nei pdp. 

 
 
 
 
 

Il docente (prof.ssa Maria Caiazzo) I rappresentanti di classe 

Benedetta Centemero 
Rebecca Odolini 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5A-AFM LINGUA SPAGNOLA Francesca Cerani 

Libro di testo: Compro, vendo, aprendo (Loescher Editore) 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

 Programma svolto
 

 

Unidad 5 
(repaso) 

Funzioni linguistiche 

• Conocer el lenguaje de 

la publicidad y del 

marketing 

• Elaborar folletos 

publicitarios 
• Inventar un logotipo 

Lessico 

• Los elementos del 

lenguaje publicitario 
• El logotipo 

• El marketing directo e 

indirecto 

• Las formas publicitarias 
por Internet 

Cultura 

 El neuromarketing 

(p. 86) 
• Folletos turísticos 

(p. 88) 

Unidad 9 Funzioni linguistiche 

• Seleccionar la 

mercadería adecuada 
• Ordenar mercadería 

• Rellenar un formulario 

de pedido 
• Pedir descuentos 

• Solicitar información 

comercial 

Lessico 

• La carta comercial 

• La carta de solicitud de 
información comercial 

• Respuesta a una carta 

de solicitud de 

información 

• La carta de pedido 

Cultura 

• El comercio justo 

(p. 152) 

 Intrépida Mu: la 

primera marca de 

moda ecológica 

(fotocopia) 

 Turismo de bajo 
coste: el couchsurfing 
(p.154) 

• Video: El comercio 

justo en 6 pasos 

• BlaBlaCar: una 

empresa que ha 

apostado por la 

calidad ambiental 

(p.247) 

• Video: Ventajas y 

desventajas de 

viajar en BlaBlaCar 
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Unidad 10 Funzioni linguistiche 

• Confirmar un pedido 
• Elaborar un albarán 
• Elaborar una factura 

• Conocer la factura 

electrónica 

 Responder a un pedido 

de mercadería 

Lessico 

• El albarán o nota de 

entrega 
• La factura 

• La factura electrónica 

• Las órdenes de pedido 

y las facturas 

Cultura 

• Las empresas que 

destacan en e- 

commerce (p. 173 + 

fotocopia) 

• El comercio 
electrónico (fotocopia) 

 

Parte storica 

 

 El siglo XX en España: guerra civil, 
franquismo 

 Las damas de hierro. Las mujeres durante el 

franquismo (Guía de la buena esposa) 

 Spettacolo teatrale Guernica (aula Magna 

Istituto) 

 La transición a la democracia, la España 
actual 

 

 
 
 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno solastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 24/02/2020. 

 

 Programma svolto
 

 
 

Unidad 11 

Funzioni linguistiche 

• Conocer tipos de seguro 

• Conocer los entes 

relacionados con la 

venta y exportación de 

mercadería 

Lessico 

• Las entidades relacionadas 

con la venta de mercadería 

al extranjero 

Cultura 

• El comercio 

internacional (p. 

188) 
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Unidad 12 

Funzioni linguistiche 

• Acusar recibo de 

mercadería 

• Reclamar/quejarse por 

mercadería equivocada 

o averiada 

• Responder a una 

reclamación 

• Conocer la garantía de 

un producto 

Lessico 

• Las reclamaciones y las 

garantías 

 

 

Unidad 13 

Funzioni linguistiche 

• Conocer diferentes 

tipos de bancos 

• Conocer las 

operaciones básicas de 

los bancos 

• Conocer el sistema de 

microcréditos 

• Conocer el 

funcionamento del 

Banco Central Europeo 

Lessico 

• Los bancos 

• Las operaciones de los 

bancos 

• Los préstamos bancarios 

Cultura 

• ¿Qué es el Banco 

Central Europeo? 

(p.211) 

 El banquero de los 

pobres: Muhamad 

Yunus y el 

microcrédito (p. 

218) 

 Los microcréditos 

en América Latina: 

una mina de oro (p. 

219) 
 El sistema bancario 
de la Unión 
Europea (video) 

 

Unidad 14 

Funzioni linguistiche 

• Saber qué es la Bolsa 

de Valores 

• Hablar de la Bolsa y las 

crisis económicas 

internacionales 

Lessico 

• La Bolsa de Valores 

• Las funciones de la Bolsa 

Cultura 

• Las crisis 

económicas y las 

bolsas mundiales 

(p.233) 

 

Parte storica 

 

 Los años 60 y la lucha política (video y artículo 

del periódico) 
 La Revolución cubana 

 Los años 70 y las dictaduras sudamericanas 

 

Cittadinanza e costituzione 

 

 La Unión Europea (origen, evolución, 

objetivos) ; instituciones y organismos de la UE 

(Power Point) 

 El ingreso de España en la UE (fotocopia) 

mailto:MBIS053001@istruzione.it
mailto:MBIS053001@pec.istruzione.it
http://www.iisvanoni.edu.it/


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“E. VANONI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) 

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane 
Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo 

Cambridge International School 

Pag. 4/4 

 

 

Codice fiscale:87004830151 Codice ministeriale: MBIS053001 – ITCG: MBTD053017 – LICEO SCIENTIFICO: MBPS05301B 

MBIS053001@istruzione.it MBIS053001@pec.istruzione.it www.iisvanoni.edu.it Tel. 039666303 

 
 
 

 Materiali di studio proposti

Libro di testo, libro di testo in formato digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante (Power 
Point), visione di filmati, documentari, articoli di giornale 

 
 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza

Videolezioni (2 ore settimanali), chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 
 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati

E-mail, aule virtuali del RE, didattica del RE, Teams di Office 365, WhatsApp 
Agenda del Registro elettronico 

 

 Modalità di verifica formativa

Restituzione degli elaborati corretti, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, 
attività/test on line, colloqui via Teams 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati

Interrogazioni programmate, limitare la lettura ad alta voce, integrare attività e compiti scritti con 
l’orale 

 
 

 
Prof.ssa I rappresentanti di classe 

Francesca Cerani Benedetta Centemero 
Rebecca Odolini 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

V A Diritto Gatto Maria Cristina 

Libro di testo: Sistema diritto Diritto pubblico Maria Rita Cattani 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri. Il territorio, il popolo e la 
cittadinanza, la condizione giuridica degli stranieri in Italia. La sovranità 

Le forme di Stato. Lo Stato assoluto, lo Stato liberale, lo Sato socialista, lo Sato totalitario, lo Stato 

democratico, lo Stato sociale, lo Stato accentrato, federale, regionale. 

Le forme di Governo. La monarchia, la repubblica 

Origini e Principi della Costituzione Italiana. Le origini della Costituzione, la struttura ei caratteri della 

Costituzione, il fondamento democratico, il principio di uguaglianza, il lavoro come diritto e dovere, il 

principio del decentramento e dell’autonomia, la libertà religiosa, la tutela della cultura e della ricerca, il 

diritto internazionale. 

L’ordinamento internazionale il diritto internazionale e le sue fonti, l’Onu organizzazione e funzioni. 

L’Unione europea. Consiglio dell’Unione Europea, Commissione Europea, Parlamento Europeo, Consiglio 

Europeo 

Lo Stato Italiano e i diritti dei cittadini. La libertà personale, la libertà di domicilio, di comunicazione e 

circolazione, i diritti di riunione e di associazione, la libertà di manifestazione del pensiero, le garanzie 

giurisdizionali 

Rappresentanza e diritti politici. Democrazia rappresentativa, i partiti politici, il diritto di voto e il corpo 

elettorale 

Gli istituti di democrazia diretta, i sistemi elettorali e la legge elettorale italiana. 
La funzione legislativa e il Parlamento La composizione del Parlamento, l’organizzazione delle Camere, il 

funzionamento delle Camere, la posizione giuridica dei parlamentari, l’iter legislativo, la funzione ispettiva e 

di controllo 

PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno primo marzo 

 Programma svolto 

 La funzione legislativa: il Parlamento ( ripasso) 

 La funzione esecutiva: il Governo La composizione del Governo, la formazione e le crisi di Governo, 
le funzioni del Governo, l’attività normativa del Governo 

 La funzione giudiziaria: la Magistratura Il ruolo dei magistrati, la giurisdizione civile e penale, 
l’indipendenza dei magistrati e il Csm 
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 Gli organi di controllo costituzionale Il Presidente della Repubblica e sue elezioni. I poteri del Capo 
dello Stato. Gli atti Presidenziali e la responsabilità del Presidente. Il ruolo e il funzionamento della 
Corte Costituzionale, il giudizio sulla legittimità delle leggi, le altre funzioni della Corte 
Costituzionale 

 
 
 

 Materiali di studio proposti 
materiali prodotti dall’insegnate 

 
 

 
 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 

Videolezioni oltre il 70/ 80 % dell’orario settimanale 
 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE -, Teams di office 365, , WhatsApp, Skype 

Agenda del Registro elettronico 
 

 Modalità di verifica formativa 
colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione 

 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

Le interrogazioni sono state programmate e modulate in base ai bisogni degli allievi 

 

 

 

 

 

 

 
Il docente (prof.  Maria Cristina Gatto) I rappresentanti di classe 

Benedetta Centemero 
Rebecca Odolini 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

 
A.S. 2019/2020 

 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

V A Economia Politica Gatto Maria Cristina 

Libro di testo: Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione Poma 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

La finanza pubblica: Settore privato settore pubblico Gli elementi costitutivi dell’economia pubblica. Il 

ruolo dello stato nell’economia. I valori nell’economia pubblica. I bisogni pubblici. I servizi pubblici. Le 

teorie sull’attività finanziaria. Gli aspetti giuridici dell’economia pubblica. Rapporti con le altre discipline 
 

Evoluzione storica della finanza pubblica: La finanza neutrale. La finanza della riforma sociale. La finanza 

congiunturale. Le teorie più recenti. Gli obiettivi della finanza pubblica. L’aumento tendenziale delle spese 

pubbliche. Nascita, sviluppo e crisi dello stato sociale 

 

La finanza della sicurezza sociale: L’evoluzione storica della parafiscalità. Il finanziamento della sicurezza 

sociale. Effetti della sicurezza sociale sullo sviluppo. Effetti della sicurezza sociale sulla distribuzione. Gli 

enti previdenziali italiani. Il sistema pensionistico italiano. Gli assegni famigliari e il trattamento di 

disoccupazione. Il servizio sanitario nazionale. Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

 

LE POLITICHE DELLA SPESA E DELL’ENTRATA: Le spese pubbliche: Nozioni di spesa pubblica.  

Classificazione delle spese pubbliche. Effetti economici delle spese redistributive. La spesa pubblica in Italia. 

Il controllo di efficienza della spesa pubblica. 

 

Le entrate pubbliche: Nozioni e classificazioni delle entrate pubbliche. Il patrimonio degli enti pubblici .La 

valorizzazione del patrimonio pubblico. Prezzi privati, prezzi pubblici, prezzi politici Imposte, tasse e 

contributi. Le entrate parafiscali 

 

L’IMPOSTA IN GENERALE: L’imposta e le sue classificazioni: Gli elementi dell’imposta. Imposte dirette e 

imposte indirette Imposte reali e personali. Imposte generali e speciali. Imposte proporzionali, progressive 

e regressive. Forme tecniche di progressività. Imposte dirette sul reddito. Imposte dirette sul patrimonio. 

Imposte indirette 

 

I principi giuridici e amministrativi dell’imposte: I principi giuridici. Il principio della generalità. Il principio 

dell’uniformità. I principi amministrativi. L’autotassazione 
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La ripartizione dell’onere delle imposte: Carico tributari e giustizia sociale. Il principio del sacrificio. La 

teoria della capacità contributiva. La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi. La pressione 

fiscale. La curva di Laffer. Il drenaggio fiscale 

 

Gli effetti economici delle imposte: L’evasione fiscale. L’erosione. L’elisione. L’elusione. La traslazione 

dell’imposta. La traslazione in regime di concorrenza perfetta. La traslazione in regime di monopolio 

assoluto 

 

LA POLITICA DI BILANCIO: Concetti generali sul bilancio: Nozione di bilancio dello Stato. Le funzioni del 

bilancio. I requisiti del bilancio. Vari tipi di bilancio. Il pareggio di bilancio .La politica fiscale 

 

Il sistema italiano di bilancio: La riforma del bilancio dello Stato. Il bilancio annuale di previsioni. Il bilancio 

pluriennale di previsione. I documenti della programmazione di bilancio. La legge finanziaria. Fondi di 

bilancio e assestamento. Classificazione delle entrate e delle spese. I saldi di bilancio. Esecuzione e controllo 

del bilancio. Norme costituzionali relative al bilancio. La gestione del bilanci La tesoreria dello stato 

 

PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 
Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 

ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 

didattica a distanza iniziata il giorno 1 marzo 

 

LE IMPOSTE SUI REDDITI: 

 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche: I caratteri generali dell’ IRPEF. I soggetti passivi. Base 

imponibile e redditi esclusi. Schemi di funzionamento dell’imposta. Redditi fondiari. Redditi di capitale. 

Redditi di lavoro dipendente. Redditi di lavoro autonomi. I redditi d’impresa. Redditi diversi. La 

determinazione del reddito imponibile. Il calcolo dell’imposta Dichiarazione dei redditi e versamento 

dell’imposta. La tassazione delle rendite finanziarie (solo plusvalenze) 

 

L’imposta sul reddito delle società: I caratteri generali dell’IRES. I soggetti passivi Il reddito imponibile. 

L’aliquota dell’imposta. Gli istituti caratterizzanti la riforma dell’IRES. La dichiarazione e il versamento 

dell’imposta 

 

L’imposta sul valore aggiunto: I caratteri dell’imposta I presupposti dell’IVA. Operazioni non imponibili, 

esenti ed escluse. La base imponibile e le aliquote dell’imposta Il funzionamento dell’imposta. Volume 

d’affari e classificazione dei contribuenti. Obblighi dei contribuenti e adempimenti contabili L’IVA e 

l’armonizzazione fiscale europea 
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L’imposta regionale sull’attività produttive I caratteri dell’imposta, il presupposto dell’imposta, i soggetti 

passivi, la determinazione dell’imponibile, aliquote, periodo d’imposta 

 
 
 
 

 Materiali di studio proposti 

schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, 

YouTube, 

 
 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 

videolezioni, chat, chiamate vocali di gruppo per oltre il 70% dell’orario settimanale 

 
 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE -, Teams di office 365, , WhatsApp, , Skype, 

Agenda del Registro elettronico 

 
 Modalità di verifica formativa 

colloqui via Skype, livello di interazione, test on line ecc. 

 
 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

 
Per gli allievi Dsa sono state adottate le misure concordate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il docente (prof. Maria Cristina Gatto) I rappresentanti di classe 

Benedetta Centemero 

Rebecca Odolini 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5Aafm Ec. aziendale Ida D’Andrea 

Libro di testo: L. Barale G. Ricci Futuro impresa più Tramontana 

 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

Redazione e analisi dei bilanci d’impresa 
Le immobilizzazioni: operazioni relative a immobilizzazioni immateriali e a beni strumentali 
Gli acquisti e le vendite di prodotti: le operazioni di compravendita, il regolamento degli acquisti e delle 

vendite 
Le operazioni di smobilizzo::anticipo su fatture e factoring 
I contributi in conto capitale e in conto esercizio 
Le scritture di assestamento: integrazione, rettifica e completamento 
Il bilancio d’esercizio civilistico: principi di redazione del bilancio criteri di valutazione 
Il bilancio d’esercizio in forma abbreviata 
Il bilancio IAS/IFRS 
La rielaborazione dello Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari 
La rielaborazione del Conto Economico a Valore aggiunto e a Costo del venduto 
L’analisi della redditività 
L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria: solidità e solvibilità 
L’analisi dei flussi finanziari: il rendiconto finanziario del PCN e della liquidità 
L’analisi del bilancio socio-ambientale 

 
 
 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 24 febbraio 2020 

 
Bilancio d’esercizio con dati a scelta 
Bilancio d’esercizio di un’impresa con una situazione di equilibrio patrimoniale-finanziario adeguato 
Bilancio d’esercizio di un’impresa con una struttura in disequilibrio 

 
Il reddito fiscale dell’impresa 
La deducibilità dell’ammortamento 
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il trattamento fiscale delle spese di manutenzioni e riparazioni 
 

La svalutazione dei crediti 
La deducibilità fiscale degli interessi 
Il trattamento fiscale delle plusvalenze 
Il calcolo del reddito fiscale: IRES 

 
Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 
La contabilità gestionale: scopi e differenze con la contabilità generale 
La classificazione dei costi 
Il direct costing: il margine di contribuzione di primo e di secondo livello 
Le configurazioni di costo 
Il full costing : imputazione dei costi indiretti a base unica e a base multipla 
I centri di costo 
il metodo Activity based costing 
Calcolo del costo suppletivo 
Il make or buy 
La break even analysis: calcolo del punto di equilibrio 

 
La pianificazione e la programmazione dell’impresa 
La pianificazione strategica: analisi dell’ambiente interno ed esterno 
Il budget: finalità e funzioni 
I budget settoriali 
Il controllo budgetario: analisi degli scostamenti 
Il business plan 

 
 
 

 Materiali di studio proposti 
(libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni 
registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 
Libro di testo, materiale prodotto dall’insegnante 

 
 

 
 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 

(videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, 
chiamate vocali di gruppo) 
Videolezioni : 5 ore ettimanali 

 
 
 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
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(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, 
WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

Skype 
Teams di Office 365 
Email 

 

 
 Modalità di verifica formativa 

(restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, 
test on line ecc.) 

Colloqui e livelli di interazione 
 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
(ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 
Interrogazioni programmate 
Uso di schemi e mappe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il docente (prof.  Ida D’Andrea  ) I rappresentanti di classe 

Benedetta Centemero 
Rebecca Odolini 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5^ A - AFM Scienze Motorie e Sportive D’Angelo Carmela 

Libro di testo: PIÙ MOVIMENTO SLIM + EBOOK - FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO 
/ BOCCHI SILVIA – MARIETTI SCUOLA 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 

-Capacità Condizionali (Pratica) 
-Forza Arti inferiori e superiori 
-Resistenza 
-Velocità 
-Mobilità 

 
-Capacità coordinative (Pratica) 
-Coordinazione 
-Equilibrio 

 
-Pallacanestro 
-Il gioco e le regole principali 
-I fondamentali individuali con la palla 
-I fondamentali individuali senza palla 
-Teoria propedeutica 

 
-Pallavolo 
-Il gioco e le regole principali 
-I fondamentali 
-Teoria propedeutica 

 
-Calcio a 5 
-Il gioco e le regole principali 
-I fondamentali tecnici individuali 

 
-Pallamano 
-Il gioco e le regole principali 
-I fondamentali 

 
-Tennistavolo 
-Il gioco e le regole principali 
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-I fondamentali 
 

-Atletica leggera 
-Salto in alto 

 
-Il Primo Soccorso 
-Il BLS-D 
-Corso teorico-pratico 

 
2. PERIODO DAL 24 FEBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 03/03/2020 

 

 Programma svolto 

-Sport, salute e benessere (Cittadinanza e Costituzione) 
-Lavoro di gruppo PowerPoint su uno sport a scelta 
-Approfondimenti sui benefici dello sport nella nostra salute 
-Il movimento come prevenzione 
-I rischi della sedentarietà 

 
-La nostra salute 
-Il Concetto di salute 
-L'educazione alla salute 
-Il concetto di igiene 
-L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

 
-Circuit Training 
-Tabella di allenamento 
-Frequenza cardiaca 
-Training Load 

 
-L’energetica muscolare 
-Il meccanismo di produzione energetica 
-Le vie di produzione dell’ATP 
-L’economia dei diversi sistemi energetici 

 
Una sana alimentazione 
-Gli alimenti nutrienti 
-Il fabbisogno energetico 
-Il fabbisogno plastico rigenerativo 
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-Il fabbisogno bioregolatore 
-Il fabbisogno idrico 
-Il metabolismo energetico 
-La composizione corporea 
-Una dieta equilibrata 
-L’alimentazione e lo sport 

 

 Materiali di studio proposti 
 

Libro di testo, e-book, schede, tabelle, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari, Youtube. 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 

Videolezioni asincrone, chat, posta elettronica, restituzione degli elaborati tramite posta 
elettronica, teams. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

Agenda del Registro elettronico, e-mail, aule virtuali Registro elettronico, didattica del 
Registro elettronico, annotazioni del Registro elettronico, Google moduli, Teams di office 
365, Forms di office 365, strumenti di office 365. 

 

 Modalità di verifica formativa 

Restituzione degli elaborati corretti, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, 
test online 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

Possibilità di utilizzare schemi e mappa durante le verifiche, ridotto numero di domande o tempi 
aggiuntivi. 

 
 
 

Il docente (prof.ssa D’Angelo Carmela)  I rappresentanti di classe 
Carmela D’Angelo Benedetta Centemero 

Rebecca Odolini 
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A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5AAFM RELIGIONE COLOMBO PAOLO 

Libro di testo: L. SOLINAS, “Tutti i colori della vita”, Casa editrice SEI. 

 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

Etica sociale: Genesi delle norme morali e concetti base dell’etica. 

La libertà religiosa: la libertà fra negazione, condizionamenti e mitizzazione. L’esempio del Canada, della 
Francia e dell’Italia. 
Il rapporto dell’uomo con la natura: la posizione delle religioni. Lo sviluppo eco-sostenibile: l’esempio della 
Norvegia e il caso di Amazon. 
La giornata della memoria del 27 gennaio: discussione sul significato e lettura di testimonianze. 
La concezione della morte, del male e della sofferenza. La coscienza morale: il primato della coscienza 
morale. L’obiezione di coscienza. Il destino, la predestinazione, il futuro e le proprie scelte. 
Le religioni e i nuovi media: il ruolo delle religioni nella società “liquida”. Il confronto fra le religioni e le 
nuove forme di comunicazione. Lettura di articoli e visioni di brevi video. 

 
Le migrazioni: breve storia delle migrazioni. Le migrazioni nella Bibbia: l’esempio degli ebrei. Le migrazioni 
nel 1900. Visione di brevi video tratti dalla rete. 

 
 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno solastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 8 marzo 2020. 

 

 Programma svolto 
1. I nuovi scenari del religioso: La globalizzazione, il fondamentalismo, il relativismo, il sincretismo, 
il dialogo fra le religioni. La persona umana e le sue domande di senso nel contesto postmoderno. 
La società “Liquida”. 

 
2. La società, le religioni e la pandemia da coronavirus. 

 
 

 Materiali di studio proposti 
Schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di brevi filmati tratti da internet, articoli di quotidiani. 
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 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
Video lezioni e chat (una ogni tre-quattro assegnazioni di lavori personali) 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
Agenda del registro elettronico, Sezione “didattica” del registro elettronico, Ms Teams di Office 365, Email. 

 

 Modalità di verifica formativa 
Valutazione interventi in video riunione, prova orale, lavori di gruppo. 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Gli alunni DSA e/o BES sono dispensati dal leggere ad alta voce; come strumenti compensativi possono essere 
usati schemi, sintesi e mappe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il docente (prof. Paolo Colombo) I rappresentanti di classe 

Benedetta Centemero 
Rebecca Odolini 
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ALLEGATO 11 

ELABORATI ASSEGNATI DAL CDC AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE SU INDICAZIONI DEI DOCENTI 
INDIVIDUATI PER LA SECONDA PROVA 

 DISCIPLINA: Economia Aziendale 

 Candidato/candidata Titolo elaborato assegnato dal CdC 

1 . AIELLO MARGHERITA REDAZIONE DI UN BILANCIO D’ESERCIZIO CON DATI A 
SCELTA 

 

Consegne e sulla personalizzazione dell’elaborato:  

Il candidato, dopo aver delineato la valenza informativa del 
bilancio d’esercizio, rediga lo Stato Patrimoniale e il Conto 
Economico  dell’esercizio n della TRE.VI. Spa che svolge 
attività industriale  e che presenta i seguenti valori e 
indicatori:  

ROE 12%,  

indice di indebitamento 2,  

patrimonio circolante netto 470.000 euro,  

patrimonio netto 3.360.000 euro.  

Il candidato, inoltre, scelga uno dei seguenti punti e presenti 
le motivazioni delle soluzioni prospettate:  

- determinare il reddito fiscale della Alfa spa e calcolare l’Ires 
corrente ipotizzando variazioni fiscali in merito alla 
svalutazione dei crediti, agli ammortamenti e alla plusvalenza 
realizzata con la vendita  dei macchinari;  

- redigere il buget delle vendite, il budget della produzione  
delle materie prime della TERBA spa che produce e vende due 
prodotti ZTF e RDS;  

- redigere le scritture di assestamento dell Colors spa relativa 
alla svalutazione dei crediti, alla liquidazione iva, al tfr e 
fatture da emettere;  

i dati mancanti opportunamente scelti. 

2 . BERISHA GISELA 

3 . BOVE ILENIA RAFFAELLA 

4 . CENTEMERO BENEDETTA 

5 . CLEMENTE MARTINA 

6 . CORRIDORI EMANUELE 

7 . GARGIULO SOFIA 

8 . GARRI' NICOLO' GIUSEPPE 

9 . IPPOLITO ALESSANDRO 

10 . LAMURA GIORGIA 

11 . LANZA ALESSANDRO 

12 . MAGGIONI ALBERTO 

13 . MANDILI ELVIA 

14 . MIHALI VANESSA 

15 . ODOLINI REBECCA 

16 . PANZERI LUCREZIA 

17 . PIROLA NICCOLO' 

18 . PRASEDI LUCA 

19 . RIPAMONTI TOMMASO 

20 . SOW MOUHAMED 

21 . VERDERIO ANDREA 



23/5/2020 Posta - Molteni Flavia - Outlook 
 

 

sottoscrizione del documento del CdC e del proprio programma svolto 

Molteni Flavia <flavia.molteni@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 15:14 

A: Molteni Flavia <flavia.molteni@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre i programmi da me svolti: PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO e PROGRAMMA SVOLTO di STORIA. 
23/05/2020 
In fede 
Flavia Molteni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADIzNWEyNGI2LTc2ZGMtNDU0Mi05NWQxLWM1NWEyMmZhMTRjZgAQAICBsxpnLOhNpLxOySsnqJk%3D 1/1 
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23/5/2020 Posta - Molteni Flavia - Outlook 
 

 

Sottoscrizione 

Riccelli Sonia <sonia.riccelli@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 16:42 

A: Molteni Flavia <flavia.molteni@iisvanoni.edu.it> 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL 
PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del 
Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA 
SVOLTO DI LINGUA INGLESE” 

 

Data23/05/2020 
 

In fede 
Sonia Riccelli 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Caiazzo Maria <maria.caiazzo@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 16:59 

A: Molteni Flavia <flavia.molteni@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 

Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA”. 

 

Data: 23 maggio 2020. 

In fede Maria Caiazzo 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Cerani Francesca <francesca.cerani@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 14:47 

A: Molteni Flavia <flavia.molteni@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: "PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO". 

 

23/05/2020 
In fede 
Francesca Cerani 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Gatto Maria Cristina <mariacristina.gatto@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 16:23 

A: Molteni Flavia <flavia.molteni@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO Di DIRITTO" 

 
 

21/05/20 In fede Maria Cristina Gatto 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Gatto Maria Cristina <mariacristina.gatto@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 16:25 

A: Molteni Flavia <flavia.molteni@iisvanoni.edu.it> 

n la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO Di ECONOMIA POLITICA 

21/05/20 In fede Maria Cristina Gatto 
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Sottoscrizione 

DAndrea Ida <ida.dandrea@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 22:15 

A: Molteni Flavia <flavia.molteni@iisvanoni.edu.it> 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 
 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto:" PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE" 

Data, 22 maggio 2020 In fede Ida D'Andrea 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

DAngelo Carmela <carmela.dangelo@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 11:06 

A: Molteni Flavia <flavia.molteni@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: "PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE" 

 

Data In Fede 
21/05/2020 Carmela D'Angelo 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Colombo Paolo <paolo.colombo@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 22:32 

A: Flavia Molteni <flaviamolt@yahoo.it>; Molteni Flavia <flavia.molteni@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE” 
21.05.2020 
In fede 
Paolo COLOMBO. 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

Benedetta Centemero <benedetta.centemero@iisvanoni.edu.it> 

Lun 25/05/2020 10:04 

A: Molteni Flavia <flavia.molteni@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe con tutti i Programmi svolti allegati e li sottoscrivo entrambi. 

Data : 25 maggio 2020 

In fede : Centemero Benedetta 
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SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

Rebecca Odolini <rebecca.odolini@iisvanoni.edu.it> 

dom 24/05/2020 20:52 

A: Molteni Flavia <flavia.molteni@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe con tutti i Programmi svolti allegati e li sottoscrivo entrambi. 
Data: 24/05/2020 in fede Rebecca Odolini 
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