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Composizione del Consiglio di Classe 
 

Disciplina Docente 

Lingua e letteratura italiana LEONI VALERIA 

Lingua inglese SCHIAVO PAOLA MARIA 

Storia LEONI VALERIA 

Matematica SIMONELLI VIVIANA 

Seconda lingua Comunitaria Francese CICCARELLA ANTONIO 

Seconda lingua Comunitaria Spagnolo CERANI FRANCESCA 

Terza lingua Comunitaria Tedesco BIANCHINI FRANCESCA 

Diritto GATTO MARIA CRISTINA 

Relazioni Internazionali GATTO MARIA CRISTINA 

Economia Aziendale e Geopolitica MARRONE ANGELA 

Scienze motorie e sportive LAMPERTI PAOLA 

IRC COLOMBO PAOLO 

LAB. Economia Aziendale PECORA PASQUALE 

COORDINATRICE LEONI VALERIA 
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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 macro-fenomeni 
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con 
riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai 
prodotti/servizi turistici 

 
CONOSCENZE GENERALI 

 Sviluppare le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgendo tutti gli ambiti disciplinari e si 
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 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche 
e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, 
delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

 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; 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 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; 

 - Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 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; 
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 utilizzare i linguaggi settoriali (microlingue) delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

 utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi afferiscono; 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

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

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, 
in relazione ai campi di propria competenza; 

 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. 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento; 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

 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 utilizzare modelli di simulazione e linguaggi specifici; 

 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, stage linguistici, scambi internazionali, 
attività di volontariato. 

 

Profilo in uscita e obiettivi specifici – RIM 
CONOSCENZE SPECIFICHE 
- conoscere la comunicazione aziendale; 

- utilizzare tre lingue straniere; 
- utilizzare appropriati strumenti tecnologici; 
- conoscere con sicurezza le differenti realtà geo-politiche e i vari contesti lavorativi. 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 
- Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i 

principi nazionali ed internazionali. 
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- Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali. 
- Gestire adempimenti di natura fiscale. 
- Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda. 
- 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 e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato. 
- Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose; 
- collaborare alla gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche 

e vari contesti lavorativi. 
- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti contesti. 
- Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa. 
 

Presentazione della classe e suo percorso storico 
 

Elenco dei candidati 
 

 
Cognome e nome 

Provenienza candidato 

Interno Esterno * 

1 BERTARELLO ALESSANDRA x  

2 DAHIBI AMAL x  

3 FARIOLI GAIA x  

4 GALLI MARTINA x  

5 GELAIN ALESSIA x  

6 LUCIANI DAVIDE x  

7 MOTTA ELISA x  

8 PARMEGGIANI ANDREA x  

9 SANTAMARIA GIOVANNA x  

10 VARISCO GIACOMO x  

11 VISMARA EDOARDO x  

12 ZIU AMARA x  

 
 

*Previo superamento dell’esame integrativo o di ammissione 
 

Descrizione storica della classe 
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Classe Numero iscritti 
Numero 

non ammessi 
Numero 

Ritirati/Trasferiti 

Terza 16 1 0 

Quarta 15 3 0 

Quinta 12  0 

 
 

Attività Didattica a Distanza 
 
 

Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

ITALIANO Il romanzo del Novecento: 
Freud e il disagio della civiltà, 
caratteri del romanzo del 
Novecento, esempi dalle 
letterature europee 

7 2 ore fruizione video 
presentazione prodotta 
dall’insegnante 
2 lettura assegnata di testi 
3 ore di videolezione 

Svevo 7 5 ore videolezione 
2 ore esercizi di analisi del testo 

Pirandello 6 4 ore videolezione 
2  ore  visione  spettacolo teatrale 
“Sei personaggi in cerca di autore” 

La poesia del Novecento: 
Ungaretti, Montale 

7 7 ore videolezione 

Laboratorio di scrittura 6 Esercitazione sulle tipologie della 
prima prova 

Produzione presentazione 
percorsi tematici (storia) 

3 lavoro a gruppi di scrittura e 
registrazione dei testi che 
accompagnano le presentazioni 

Verifica orale 10 Colloqui 

LINGUA INGLESE The changing roles of women 
in the USA history. 

9 5 ore asincrone e 4 ore sincrone. 
Scheda preparata e analizzata con 
gli studenti, visione di video, uso di 
siti online) 

CV e covering letter 2 2 ore sincrone. Libro di testo, 
analisi di CV e di covering letter, 
stesura di covering letter) 

Documents in business: 
invoice, certificate of origin, 
packing list, incoterms, 
transport, transport 
documents ( Bill of Lading, 
air waybill, CMR, CIM), 
payment terms (CWO, COD, 
Down payment, Open 
Account, bank transfer, CAD, 
Letter of credit) 

13 2 asincrone e 11 sincrone. Lezione 
dialogata, Cooperative 
Learning, Listening, Writing and 
Reading, Learning by doing, 
Analisi dei casi, Role playing 

Globalisation 
3 1 ora asincrona e 2 ore sincrone 

Libro di testo, brainstorming a 
partire dalle loro conoscenze 
pregresse e rinforzo 

Racism and segregation in 
the USA history, Martin 
Luther King and Malcolm X 

10 10 ore sincrone. Scheda preparata 
dalla docente, visione di brevi 
video in lingua, analisi di materiali 
autentici. 
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STORIA La Guerra fredda 3 videolezione 

Il primo dopoguerra 1 produzione di una mappa 
concettuale 

Il fascismo 5 videolezione con il supporto di 
presentazioni, analisi di fonti, 
visione di documentari 

Gli anni Venti e il Big Crash 2 videolezione 

Il nazismo 2 videolezione 

La seconda guerra mondiale 3 videolezione,  avendo 
preventivamente assegnato lo 
studio dei fatti 

Percorsi tematici 5 lavoro a gruppi di produzione e 
presentazione alla classe di video 
presentazioni 

Verifica orale 10 Colloqui 

MATEMATICA Massimi e minimi vincolati: 
metodo dei moltiplicatori di 
Lagrange 

3 Videolezioni in streaming 

Ricerca operativa: problema 
delle scorte 

5 Videolezioni e interrogazioni in 
streaming 

Ricerca operativa: problema 
di scelta tra più alternative 

8 7 ore videolezioni e interrogazioni 
in streaming 
1 ora assegnazione compiti 

Programmazione lineare 12 9 ore videolezioni e interrogazioni 
in streaming 
3 ore assegnazione compiti 

Ricerca operativa: break even 
analysis 

6 3 ore videolezioni in streaming 
3 ore assegnazione compiti 

LINGUA FRANCESE Les grandes étapes de l’Union 
européenne 

2 2 ore di videolezioni di 
spiegazione 

Le système institutionnel de 
l’Union européenne 

4 4 ore di videolezioni di 
spiegazione 

Les institutions économiques 
de l’UE 

3 3 ore di videolezioni di 
spiegazione 

La politique économique de 
l’UE 

3 2 ore di videolezioni di 
spiegazione 1 ora lavoro di studio 
e ricerca autonomi 

Le souveranisme en Europe 3 2 ore di videolezioni di 
spiegazione 1 ora lavoro di studio 
e ricerca autonomi 

Espace littérature: analyse 
d’un extrait du discours au 
« Congrès de la Paix » de 
Victor Hugo 

2 1 ora videolezione 
1 ora lavoro di studio e ricerca 
autonomi 

La commande, la livraison et 
l’exportation 

8 4 ore videolezioni 

4 ore lavoro di studio e ricerca 
autonomi 

La facture commerciale 6 3 ore videolezioni 
3 ore lavoro di studio e ricerca 
autonomi 

LINGUA SPAGNOLA El comercio internacional 2 2 ore di videolezioni di 
spiegazione e di svolgimento di 
esercizi con la docente 
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 Las reclamaciones y las 
garantías 

2 2 ore di videolezioni di 
spiegazione e di svolgimento di 
esercizi con la docente 

Los bancos y las operaciones 
de los bancos 

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

El sistema bancario de la 
Unión Europea 

2 1 ora visione di un filmato e 
dibattito in videolezione 

1 ora di svolgimento di esercizi 
assegnati dalla docente 

La Bolsa de Valores y las 
funciones de la Bolsa 

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

Los años 60 y la lucha 
política 

2 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 1 ora visione di filmati 
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 1 ora visione di filmati e 
svolgimento di esercizi assegnati 
dalla docente 
4 ore lavoro di studio e ricerca 
autonomi (lettura articoli di 
giornale, presentazione Power 
Point, produzioni scritte) 

LINGUA TEDESCA Alpenlànder: Osterreich, die 
Schweiz und Liechtenstein 

1 Spiegazione e assegnazione di un 
compito scritto 

Ein Bundesland nach Wahl 3 Spiegazione e assegnazione di un 
compito scritto 

Feste und Traditionen 1 Assegnazione di un compito 

Die deutschen Messen 1 Spiegazione e assegnazione di un 
compito scritto 

Der Lebenslauf 2 Stesura di un CV 

Die Medienwelt 1 Assegnazione di un compito 

Der Erste Weltkrieg 2 Videolezione 

Die Weimarer Republik 2 Videolezione 

Der Beginn der 
nationalsozialistischen 
Diktatur 

1 Videolezione 

“Mein Kampf”: 1 Videolezione 

Die Judenverfolgung: die 
Rassenschutzgesetze und die 
Reichskristallnacht: die 
Organisation “Die Weisse 
Rose “Sophie Scholl – Die 
letzten Tage” 

2 1 ora videolezione 
2 ore visione film 
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 Der Widerstand gegen die 
nationalsozialistische 

1 Videolezione 

Die Deportation der Juden 2 Videolezione 

Die Wannsee-Konferenz 1 Videolezione 

Der Zweite Weltkrieg 1 Videolezione 

Der Kalte Krieg: bedeutende 
politische Ereignisse 
Die Grùndung der BRD; der 
DDR. Der Bau der Berliner 
Mauer ; der Fall. Die 
Wiedervereinigung 
Deutschlands 

2 Videolezione 

DIRITTO Modalità di pagamento 3 Video lezioni con coinvolgimento 
degli allievi 

Le garanzie nei contratti 
internazionali 

3 Video lezioni con coinvolgimento 
degli allievi 

Simulazione del contratto di 
compravendita 
internazionale 

3 Fornito ai ragazzi fac simile 
contratto compravendita 
internazionale e redatto contratto 
con coinvolgimento degli allievi 

Organi Costituzionali 
Elementi fondamentali 

3 Fornito documento riassuntivo 
organi Costituzionale tramite 
registro elettronico 

I diritti dei consumatori, dalla 
tutela delle clausole 
vessatorie alle altre forme di 
garanzia 

2 Video lezione con coinvolgimento 
degli allievi 

La giustizia internazionale 4 Video lezione con coinvolgimento 
degli allievi 

Ripasso delle fonti del diritto 
internazionale 

2 Video lezione con coinvolgimento 
degli allievi 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

Ripasso dell’Irpef 
Soggetti passivi, base 
imponibile, deduzioni e 
detrazioni 

2 Video lezioni con coinvolgimento 
degli allievi 

I soggetti passivi ai fini Iva 
Le operazioni 

imponibili, esenti, escluse ed 
estranee e base imponibile 

4 Video lezioni con coinvolgimento 
degli allievi 

I soggetti passivi ai fini Ires e 
base imponibile 

3 Video lezione con coinvolgimento 
degli allievi 

Irap soggetti passivi e base 
imponibile 

2 Video lezione con coinvolgimento 
degli allievi 

La politica doganale 
comunitaria, l’agenzia elle 
dogane, il territorio 
doganale, 
Dau 

4 Video lezione con coinvolgimento 
degli allievi 

Ripasso Bilancio dello Stato 3 Video lezione con coinvolgimento 
degli allievi 

Ripasso entrate e spese 
pubbliche 

3 Video lezione con coinvolgimento 
degli allievi 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “E. VANONI” 
Via Adda 6 - 20871 Vimercate (MB) 

Documento di classe 5B RIM a.s. 2019 - 2020 – Compilato da prof.ssa Valeria Leoni Pag. 10/20 

 

 

 Ripasso dell’ Irpef 
Soggetti passivi, base 
imponibile, deduzioni e 
detrazioni 

 Video lezioni con coinvolgimento 
degli allievi 

I soggetti passivi ai fini Iva 
Le operazioni 

imponibili, esenti, escluse ed 
estranee e base imponibile 

4 Video lezioni con coinvolgimento 
degli allievi 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Circuito fit 6 assegnazione Programma di auto 
allenamento con relativa tabella 
da restituire compilata 

Visione film con tematiche 
legate allo sport 

4 visione di film 

Benessere e salute 4 assegnazione di documenti scritti 
e videofilmati con relativo 
questionario da compilare 

Facciamo il punto 1 Videolezione 

Sfide motorie: provaci anche 
tu! 

7 programma di auto 
allenamento a scelta con video 
da restituire 

Mettiti alla prova: test 
multisportivo 

1 test multisportivo 

Facciamo il punto 1 Videolezione 

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

7 5 ore di visione di brevi video 
tratti da internet e di letture di 
articoli di quotidiani svolte in 
modo autonomo su indicazione 
del docente 
1 ora di videolezione 

La religione nella società 
contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, 
integralismo, 
fondamentalismo, 
globalizzazione e nuovi 
fermenti religiosi 

3 2 ore di visione di brevi video 
tratti da internet e di letture di 
articoli di quotidiani svolte in 
modo autonomo su indicazione 
del docente e 
1 ora di videolezione 

 
 

Attività curricolari ed extracurricolari 
 

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

Le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito “Cittadinanza e Costituzione” sono stati attuati in accordo con 

l’intero  Consiglio  di Classe. 

Di seguito  i percorsi svolti: 

ARGOMENTO Costituzione italiana. Istituzioni nazionali 

EDUCAZIONE A (ITEM) educazione alla cittadinanza 

DISCIPLINE COINVOLTE diritto, storia 
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ATTIVITA’ SVOLTE L’argomento è stato trattato con l’approccio tipico di ogni disciplina. In 
particolare i contenuti affrontati sono stati: 

-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 

-forme di stato e forme di governo 

LINGUA VEICOLARE italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) trimestre e pentamestre 

 

ARGOMENTO Istituzioni dell’Unione europea e organismi internazionali 

EDUCAZIONE A (ITEM) educazione alla cittadinanza 

DISCIPLINE COINVOLTE diritto, inglese, storia, spagnolo, francese 

ATTIVITA’ SVOLTE L’argomento è stato trattato con l’approccio tipico di ogni disciplina. In 
particolare i contenuti affrontati sono stati: 
-contesto di nascita dell’ONU 
-organi dell’ONU 
-FMI; WTO 
-UE, cittadinanza europea e cittadinanza globale 
-le fonti del diritto internazionale 
-la corte penale internazionale 
-vicende attuali (Brexit e nuove sfide, progetti di mobilità giovanile) 

LINGUA VEICOLARE italiano, inglese, francese, spagnolo 

Durata (n° ore e/o periodo) trimestre e pentamestre 

 

 

ARGOMENTO Il ruolo della donna nella società e nella politica 

EDUCAZIONE A (ITEM) educazione al rispetto 

DISCIPLINE COINVOLTE storia, inglese, religione, inglese, spagnolo, diritto 

ATTIVITA’ SVOLTE L’argomento è stato trattato con l’approccio tipico di ogni disciplina. In 

particolare i contenuti affrontati sono stati: 
-la donna nella società borgese primo novecentesca, 
-i movimenti per il suffragio femminile: Suffragette e the movement for the 
right to vote in USA 

-la prima guerra mondiale e l’emancipazione attraverso il lavoro 
-le donne e la rivoluzione comunista 
-le donne nell’ideologia fascista 
-donne e franchismo 
-le donne italiane al voto 
-la tutela della donna nella costituzione 

LINGUA VEICOLARE italiano, inglese 

Durata (n° ore e/o periodo) trimestre e pentamestre 

 

ARGOMENTO Il razzismo 
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EDUCAZIONE A (ITEM) educazione al rispetto 

DISCIPLINE COINVOLTE storia, religione, inglese, tedesco 

Attivita’ svolte L’argomento è stato trattato con l’approccio tipico di ogni disciplina. In 
particolare i contenuti affrontati sono stati: 
-razzismo nero in America dallo schiavismo a M.L.King; 
-lettura de “Il buio oltre la siepe”, H Lee 
-Blacks and Whites in USA, M.L. King, segregation 

- nazionalismo razzismo e imperialismo; genocidi del Novecento 
-antisemitismo e Shoa 
-italiani migranti e discriminati 

Lingua veicolare italiano, inglese, tedesco 

Durata (n° ore e/o periodo) trimestre e pentamestre 
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Attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario curricolare o extracurricolare (progetti, viaggi 
istruzione/stage linguistici/scambi, certificazioni) 

 

Attività Discipline coinvolte 

Olimpiadi della matematica matematica 

Spettacolo teatrale “Guernica” solo studenti spagnolo spagnolo 

Spettacolo in lingua francese “Oranges amères” francese 

 

Le altre attività in programma non hanno potuto svolgersi a causa della sospensione delle attività didattiche. 
 

Attività nel triennio relativi ai PCTO 
 

Classe Progetti attivati 
N alunni 
coinvolti 

Periodo di 
attuazione 

Durata 
(h) 

Competenze 
sviluppate 

 
 

 
Terza 

Sicurezza Intera classe Trimestre 4 Trasversali 

Uscita del corriere della 
sera 

Intera classe 
 

6 Trasversali 

Pre-stage Intera classe Trimestre 3 Trasversali 

Stage Intera classe 5/3-24/3 120 
Professionali e 

Trasversali 

Post-stage Intera classe  3 Trasversali 

Totale 
h (III) 

   
136 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quarta 

Educazione alla legalità Intera classe  6 Trasversali 

Progetto Rispettami 
(White Mathilda) 

Intera classe 25/11 e 30/11 6 Trasversali 

Roles in progress Intera classe  20 Disciplinari 

Diritto di contare (film) Intera classe 
Fine maggio/ 
inizio giugno 

4 Trasversali 

Questionario Intera classe Giugno 2 Trasversali 

Preparazione proposta di 
legge e viaggio a Roma, 

Montecitorio 

 
Intera classe 

 
pentamestre 

 
80 

Trasversali e 
disciplinari 

 
Deep web 

 
Intera classe 

 
pentamestre 

 
18 

 
Trasversali 

 
Codeweek 

 
Intera classe 

 
trimestre 

 
8 

trasversali e 
disciplinari 

Totale 
h (IV) 

   
144 

 

 
 

 
Quinta 

Incontro Its Intera classe trimestre 2 Trasversali 

Incontro per orientamento 
univesitario 

Intera classe trimestre 2 Trasversali 

P3: Stesura CV con Brianza 
Solidale 

Intera classe trimestre 2 Trasversali 

Incontro orientamento 
mercato del lavoro 

Intera classe trimestre 2 Trasversali 
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 P5: Indicazioni per 
elaborato esame di 

maturità 

 

Intera classe 
 

trimestre 
 

4 
 

Trasversali 

 

Totale 
h (V) 

   
12 

 

Totale h triennio   292  

 
 

Modalità di realizzazione insegnamenti modalità CLIL 
 

Nessuna delle attività programmate per il CLIL ha potuto essere svolta, a causa della sospensione delle attività 

didattiche. 

 
Attività condotte su base pluridisciplinare, moduli o UdA svolte 

 
Il Consiglio di Classe ha cercato di sviluppare nelle studentesse e negli studenti la capacità di relazionare tra di loro i 

saperi appartenenti ad ambiti disciplinari diversi. 

A tale scopo sono stati individuati i percorsi multidisciplinari indicati in tabella. 

 
 Titolo Materie coinvolte Contenuti Strumenti utilizzati 

1 Il ruolo della 
donna nella 
società e nella 
politica 

Storia, Italiano, 
inglese, religione 

La donna nella società borgese primo 

novecentesca, i movimenti per il suffragio 

femminile, la prima guerra mondiale e 

l’emancipazione attraverso il lavoro, le donne 

e la rivoluzione comunista, le donne 

nell’ideologia fascista, le donne e il 

Lezione frontale, 
lettura di documenti, 
visione di filmati 
anche in lingua 
originale,  video 
presentazione 

   franchismo, la donna in America nel  

   Novecento le donne italiane al voto, figure di  

   donne nella letteratura italiana;  

   cambiamento del ruolo della donna nella  

   società americana dall’800 a oggi  

3 La società di 
massa 

Storia, italiano Elementi e caratteri della società di massa, la 
grande guerra come guerra di massa; la 
letteratura nella società di massa 

Lezione frontale, 
lettura di documenti, 
visione di filmati, 
video presentazione 

4 L’economia di 
guerra 

Storia, 
matematica, 

Le guerre mondiali come guerre industriali. 
Economia e guerra oggi: la ricerca operativa. 

Lezione frontale, 
lettura di documenti e 
materiale fornito dai 
docenti 

5 I totalitarismi Storia, italiano, 
tedesco, spagnolo 

Autoritarismo in fascismo, nazismo, 
franchismo, comunismo; propaganda e 
dissenso 

Lezione frontale, 
lettura di documenti, 
visione di filmati, 
video presentazione 

6 Costituzioni Storia, diritto, 
inglese 

Statuto albertino, istituzioni fasciste, Italia 
repubblicana: struttura e caratteri della 
Costituzione; costituzioni USA 

Lezione frontale, 
lettura di documenti, 
visione di filmati 

8 Gli organismi storia, diritto, EU, ONU, NATO, FMI, WTO, World bank, Lezione frontale, 
 internazionali inglese, francese, tribunale penale internazionale lettura di documenti, 
  spagnolo, tedesco,  visione di filmati 
  relazioni   

  internazionali   

9 Il razzismo Storia, religione, 
inglese, tedesco 

Il razzismo contro i neri; i genocidi del 
Novecento 

Lezione frontale, 
lettura di documenti, 
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    visione di filmati, 
video presentazione 

10 Break even 
analysis 

matematica, ec. 
aziendale 

Break even point, diagramma di redditività, 
determinazione del break even point 

Lezione frontale, 
lettura di documenti e 
materiale fornito dai 
docenti 

11 International 
trade 

ec aziendale, 
inglese, diritto, 
spagnolo 

Le importazioni e le esportazioni, i documenti 
relativi e gli organismi preposti alla 
contrattazione internazionale, analisi della 
stesura di un contratto internazionale; the 
invoice, export documents and trade, 
incoterms, transport 

Lezione frontale, 
lettura di documenti, 
materiali forniti dal 
docente 

 
 

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

 
-E. & J. De Goncourt, dalla prefazione a Germinie Lacerteux, T2 pp. 34 ss.; 

E. Zola, da Il romanzo sperimentale, brano p. 27; 

-L. Capuana, da Recensione ai Malavoglia, p. 44 

-Giovanni Verga 

- prefazione a L’amante di Gramigna, T1 pp. 77 ss. 

- prefazione a I Malavoglia, T2 pp. 79 ss. 

- Vita dei Campi: 

Rosso Malpelo, T4 pp. 88 ss. 

La lupa T3 pp. 84 ss; 

- I Malavoglia. Analisi in classe dei brani: “Visita di condoglianze”, T6 pp. 107 ss.; “Il contrasto tra ‘Ntoni e 

padron’Ntoni”, T7 pp. 114 ss.; “L’addio di ‘Ntoni”, T8 pp. 119 ss. 

-C. Baudelaire, L’albatros, T3 p. 214 ; 

-C. Baudelaire, Correspondances, T1 p. 209 ; 

-A. Rimbaud, Voyelles, T8 p. 226; 

-Verlaine, Art poétique, T5 p. 219 

-Gabriele D’Annunzio 

- Il piacere: “Andrea Sperelli”, T1 pp. 272 ss.; “Andrea e Elena, un ritratto allo specchio” in fotocopia 

- Alcyone: 

La pioggia nel pineto, T8 pp. 302 ss. 

- da Le vergini delle rocce, brano “Il programma politico del superuomo”, T3 pp. 280 ss 

-Giovanni Pascoli 

-Prose: 

Il fanciullino, T1 pp. 327 ss 

- Myricae: 

X Agosto, T6 p. 340 

Temporale, T7 p. 343 

Novembre, T4 p. 335 

L’assiuolo, T5 p. 337 

-Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno, T12 p. 361 

-Filippo Tommaso Marinetti, da Manifesto del futurismo, T1 pp. 421 ss., da Manifesto tecnico della letteratura 

futurista, T2 pp. 425 ss. 

-S. Freud, “L’Io non è padrone a casa propria”, p. 405 
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-M. Proust, da Alla ricerca del tempo perduto, brano “La madeleine”, T1 pp. 659 ss.; 

-F. Kafka, da La metamorfosi, T3 pp. 672 ss.; 

-J. Joyce, da Ulisse, brano “Il monologo di Molly Bloom”, T5 pp.683 ss 

- Italo Svevo 

-da Senilità, brano “Emilio e Angiolina”, T2 pp. 607 ss. 

- da La coscienza di Zeno, brani: “Lo schiaffo del padre” T6 pp. 626 ss., “La moglie e l’amante”, in fotocopia; 

“L’esplosione finale”, T8 pp. 637 ss. 

-Luigi Pirandello 

-Il fu Mattia Pascal, brani: “Seconda premessa”, T5 pp. 539 ss; “Lo strappo nel cielo di carta” e 

“Lanterninosofia”, fornite dalla docente 

- da Uno nessuno e centomila, brani: “Un paradossale lieto fine”, T8 pp. 556 ss.; “La vita non conclude”, p. 552 

-Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, T3 pp. 524 ss. 

-da L’Umorismo “Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo”, p. 511 

-da Sei personaggi in cerca di autore, brano “L’ingresso in scena dei sei personaggi”, T10, pp. 569 ss. 

-Giuseppe Ungaretti 

-L’Allegria: 

Il porto sepolto, T2 p. 37 

Veglia, T3 p. 39 

San Martino del carso, T7 p. 51 

Mattina, T8 p. 54 

-Eugenio Montale 

-Ossi di seppia: 

Meriggiare pallido e assorto, T3 p. 148 

Forse un mattino andando in un’alba di vetro, T5 p. 154 

Non chiederci la parola, T2 p. 146 

Spesso il male di vivere ho incontrato, T4 p. 151 
 
 
 

Programmazioni disciplinari 

Disciplina: ITALIANO Docente: Valeria Leoni 

Metodologie e strumenti 
Metodologie: lezione frontale, lezione dialogata, analisi di testi, cooperative Learning, scoperta guidata, 
visione di filmati, videolezioni. 
Strumenti: libro di testo, libri di testo in formato digitale, testi e documenti forniti dall’insegnante, strumenti 
digitali, strumenti multimediali, PC, LIM. 

 

Modalità di verifica 
Prova orale (interrogazione breve o lunga), analisi del testo e testo argomentativo (tutte le tipologie della 
prima prova d’esame), test, trattazione breve (10/20 righe), valutazione quaderni /appunti /interventi in aula 
(anche virtuale). 

 

Programma svolto: in allegato 

Disciplina: INGLESE Docente: Paola Maria Schiavo 

Metodologie e strumenti 

Metodologie: Lezione frontale, lezione dialogata, Cooperative Learning, Attività laboratoriale, Team working, 

Learning by doing, Problem solving, Brain Storming, Flipped classroom, Scoperta guidata, Listening, Writing 

and reading, Peer observation/peer education, 
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Strumenti: libro di testo, libri di testo in formato digitale, strumenti digitali, strumenti multimediali, riviste 
specializzate / quotidiani, PC, laboratori, LIM. 

 

Modalità di verifica 
Prova orale (interrogazione breve o lunga), Tema /saggio breve, Test/Questionario, Listening, Reading and 
Comprehension, Lettera/lettere/E-Mail, Prova strutturata, Esercitazioni laboratoriali, Presentazioni Power 
Point, Presentazioni audio/video, Valutazione interventi in aula. 

 
Programma svolto: in allegato 

Disciplina: STORIA Docente: Valeria Leoni 

Metodologie e strumenti 
Metodologie: lezione frontale, lezione dialogata, analisi di fonti, lavoro di gruppo, produzione di video- 
presentazioni, cooperative learning, scoperta guidata, visione di filmati, videolezioni. 
Strumenti: libro di testo, libri di testo in formato digitale, testi e documenti forniti dall’insegnante, strumenti 
digitali, strumenti multimediali, PC, LIM 

 

Modalità di verifica 
Prova orale (interrogazione breve o lunga, trattazione breve (10/20 righe), valutazione quaderni /appunti 
/interventi in aula (anche virtuale), valutazione prodotti lavoro di gruppo 

 

Programma svolto: in allegato 

Disciplina: MATEMATICA Docente: Viviana Simonelli 

Metodologie e strumenti 

Metodologie: lezione frontale e dialogata, learning by doing, problem solving, flipped classroom, scoperta 
guidata e analisi di casi, videolezioni. 
Strumenti: libro di testo, lim, pc, schede e materiali forniti dalla docente. 

 

Modalità di verifica: 
Prove scritte, prove orali (interrogazioni orali, test su forms), esercitazioni assegnate. 

 
Programma svolto: in allegato 

Disciplina: FRANCESE Docente: Antonio Ciccarella 

Metodologie e strumenti 

Metodologie: lezione dialogata, analisi dei casi, writing and reading, cooperative learning, listening, role 
playing 
Strumenti: libro di testo, libri di testo in formato digitale, dizionario monolingua, strumenti digitali, strumenti 

multimediali, PC, laboratori, LIM 

 

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

 
Programma svolto: in allegato 

Disciplina: SPAGNOLO Docente: Francesca Cerani 

Metodologie e strumenti 

Metodologie: lezione dialogata, cooperative learning, listening, writing and reading, learning by doing, analisi 
dei casi, role playing, visione di filmati in lingua originale. 
Strumenti: libro di testo, libri di testo in formato digitale, strumenti digitali, strumenti multimediali, 

quotidiani, PC, laboratori, LIM 
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Modalità di verifica 
Prova orale (interrogazione breve o lunga), produzioni scritte 

 
Programma svolto: in allegato 

Disciplina: TEDESCO Docente: Francesca Bianchini 

Metodologie e strumenti 

Metodologie: Lezione frontale, lezione dialogata, visione di filmati 
Strumenti: Libro di testo, fotocopie tratte da fonti diverse, schede lessicali riguardanti la vita quotidiana, 
l’ambito lavorativo e l’ambito storico, strumenti multimediali, LIM, PC 

 
Modalità di verifica Prove strutturate, questionari a risposta aperta e a risposta chiusa, comprensioni e 
produzioni scritte, prove orali (presentazioni e colloqui su argomenti precedentemente concordati) 

 
Programma svolto: in allegato 

 

Disciplina: DIRITTO Docente: Maria Cristina Gatto 

Metodologie e strumenti 

Metodologie: video lezioni, lezioni frontali, lezioni dialogate, modello di contratto 
Strumenti: libro di testo, libro digitale, lim, pc 

 

Modalità di verifica Interrogazioni in presenza o da remoto, interventi e correttezza nelle consegne 
 

Programma svolto: in allegato 

Disciplina:   RELAZIONI INTERNAZIONALI Docente: Maria Cristina Gatto 

Metodologie e strumenti 

Metodologie: video lezioni, lezioni frontali, lezioni dialogate 
Strumenti: libro di testo, libro digitale, lim, pc 

Modalità di verifica 
Interrogazioni in presenza o da remoto, interventi e correttezza nelle consegne 

 
Programma svolto: in allegato 

Disciplina:   ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA Docente: Angela Marrone 

Metodologie e strumenti 

Metodologie: lezione dialogata, analisi dei casi, problem solving, learning by doing. 
Strumenti: libro di testo, strumenti digitali, strumenti multimediali, riviste specializzate / quotidiani, PC, LIM, 

calcolatrice 

 
Modalità di verifica 
produzione scritta: presentazione di una relazione strutturata, interrogazione breve, questionario. interventi 
durante la video-lezione. 

 
Programma svolto: in allegato 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE Docente: Paola Lamperti 
 

Metodologie e strumenti 
Metodologie: lezione frontale, lezione dialogata, cooperative learning, learning by doing, problem 
solving, peer observation/peer education, giochi di ruolo (role playing), esercizi motori individuali e di 
squadra 
Strumenti: strumenti digitali, strumenti multimediali, PC, LIM, strutture sportive 

 
Modalità di verifica 
Prova orale (interrogazione breve o lunga), Test/Questionario, Lavori di gruppo, Presentazioni Power Point, 
Presentazioni audio/video, Valutazione interventi in palestra, Esercitazioni motorie 

 

Programma svolto: in allegato 

Disciplina: RELIGIONE Docente: Paolo Colombo 

Metodologie e strumenti 

Metodologie: lezione frontale, lezione dialogata, brain storming. 
Strumenti: strumenti digitali, strumenti multimediali, quotidiani, PC, LIM 

 
Modalità di verifica 
Prova orale (interrogazione breve o lunga), test/questionario, lavori di gruppo, valutazione interventi in aula. 

 

Programma svolto: in allegato 
 
 

Allegati 
 

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

studentesse e degli studenti 
 

- Lingua e letteratura italiana (all n.1) 
 

- Lingua inglese (all. n.2) 
 

- Storia (all. n.3) 
 

- Matematica (all. n.4) 
 

- Seconda lingua Comunitaria Francese (all. n.5) 
 

- Seconda lingua Comunitaria Spagnolo (all. n.6) 
 

- Terza lingua Comunitaria Tedesco (all. n.7) 
 

- Diritto (all. n.8) 
 

- Relazioni Internazionali (all. n.9) 
 

- Economia Aziendale e Geopolitica (all. n. 10) 
 

- Scienze motorie e sportive (all. n. 11) 
 

- IRC (all. n. 12) 
 

 Elenco elaborati assegnati dal CdC ai candidati e alle candidate su indicazioni dei docenti individuati per la 
seconda prova (all. n. 13) 
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Firme docenti: 
 

Disciplina Docente Firma 

Lingua E Letteratura Italiana 
Leoni Valeria  

Lingua Inglese 
Schiavo Paola Maria  

Storia 
Leoni Valeria  

Matematica 
Simonelli Viviana  

Seconda Lingua Comunitaria Francese 
Ciccarella Antonio  

Seconda Lingua Comunitaria Spagnolo 
Cerani Francesca  

Terza Lingua Comunitaria 

Tedesco 

Bianchini Francesca  

Diritto Gatto Maria Cristina 
 

Relazioni Internazionali Gatto Maria Cristina 
 

Economia Aziendale E Geopolitica Marrone Angela 
 

Scienze Motorie E Sportive Lamperti Paola 
 

IRC 
Colombo Paolo  

Coordinatrice Leoni Valeria 
 

 
 

Le Studentesse: 
 

Galli Martina, Farioli Gaia 
 
 

La Dirigente Scolastica: 
 

Elena Centemero. Documento firmato digitalmente. 
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ALLEGATO N.1 
MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

VB RIM ITALIANO VALERIA LEONI 

Libro di testo: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, Il rosso e il blu, VOL. 3a e 3b, C. Signorelli scuola 

 
 

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

 
LETTERATURA 

1 La seconda metà dell’Ottocento 

-introduzione al periodo culturale e artistico: cronologia e rapporti tra Naturalismo, Positivismo, Decadentismo e 

Simbolismo. 

-il Positivismo, ideologia dominante. August Compte, elementi del pensiero; dall' evoluzionismo di Darwin 

all'evoluzionismo sociale di Spencer. 

 
1.1 La narrativa: Naturalismo, Verismo. 

- il Naturalismo: dal pensiero di Hyppolite Taine al Naturalismo; i documenti programmatici dei Goncourt e di Zola; dal 

Realismo al Naturalismo, continuità e novità. 

-il Verismo: Capuana e Verga, le posizioni nei confronti del Naturalismo; il documento: la prefazione a L'amante di 

Gramigna di Verga. 

-testi: 

- E. & J. De Goncourt, dalla prefazione a Germinie Lacerteux, T2 pp. 34 ss.; E. Zola, da Il romanzo sperimentale, 

brano p. 27; 

- L. Capuana, da Recensione ai Malavoglia, p. 44 

 
1.1.1 Giovanni Verga 

- la poetica e la tecnica narrativa; l’ideologia. 

- scritti teorici: 

- prefazione a L’amante di Gramigna, T1 pp. 77 ss. 

- prefazione a I Malavoglia, T2 pp. 79 ss. 

- scelta dall’opera narrativa: 

- Vita dei Campi: 

Rosso Malpelo, T4 pp. 88 ss. 

La lupa T3 pp. 84 ss; 

- I Malavoglia. Analisi in classe dei brani: “Visita di condoglianze”, T6 pp. 107 ss.; “Il contrasto tra ‘Ntoni e 

padron’Ntoni”, T7 pp. 114 ss.; “L’addio di ‘Ntoni”, T8 pp. 119 ss. 

 
1.2 Le poetiche decadenti 
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- Il Decadentismo: nascita del movimento letterario e accezione ampia del termine 

-L'anti-positivismo filosofico: elementi del pensiero di ShopenHauer, Nietzche, Bergson; irrazionalismo e nuovi 

strumenti del conoscere. Estetismo. 

-Temi e figure del Decadentismo 

-La crisi del ruolo dell’intellettuale 

- testi: C. Baudelaire, L’albatros, T3 p. 214 ; “La perdita dell’aureola” p. 208; A. Rimbaud, “il poeta veggente” 

p. 217 

- Il Simbolismo: poetica 

-testi: C. Baudelaire, Correspondances, T1 p. 209 ; A. Rimbaud, Voyelles, T8 p. 226; Verlaine, Art poétique, T5 

p. 219 

 
1.2.1 Gabriele D’Annunzio 

-biografia, ideologia, percorso poetico (dall’Estetismo al Superuomo), la figura dell’intellettuale 

- scelta dalle opere: 

- Il piacere: “Andrea Sperelli”, T1 pp. 272 ss.; “Andrea e Elena, un ritratto allo specchio” in fotocopia 

- Alcyone: 

La pioggia nel pineto, T8 pp. 302 ss. 

- da Le vergini delle rocce, brano “Il programma politico del superuomo”, T3 pp. 280 ss 

 
Approfondimenti: - da una intervista all’autore: “La gran fiera degli ideali a buon mercato”, p. 262; 

- pagine critiche: E. Raimondi interpreta l’Estetismo, p. 266; C. Salinari interpreta il superuomo, p. 267 -la parola 

all’autore: “Il verso è tutto”, p. 269; D’Annunzio e l’arte della comunicazione, p. 268 

 
1.2.2 Giovanni Pascoli 

- biografia, poetica, ideologia 

- scelta antologica: 

-Prose: 

Il fanciullino, T1 pp. 327 ss 

- Myricae: 

X Agosto, T6 p. 340 

Temporale, T7 p. 343 

Novembre, T4 p. 335 

L’assiuolo, T5 p. 337 

 
-Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno, T12 p. 361 

Approfondimenti: -da una lettera alla sorella, p. 321; -pagine critiche: G. Barberi Squarotti , “L’immagine del nido” 

p.325; G. Contini, “Le eccezioni alla norma” p. 360; 
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2 Il Novecento 

2.1 Le Avanguardie storiche 

-Le Avanguardie: caratteri comuni, manifestazioni artistiche 

-Il Futurismo italiano: 

- testi: Filippo Tommaso Marinetti, da Manifesto del futurismo, T1 pp. 421 ss., da Manifesto tecnico della 

letteratura futurista, T2 pp. 425 ss. 

 
2.2 L’irrazionalismo: 

-l’età dell’irrazionalismo e la dissoluzione dei concetti di spazio e tempo: il tempo di Bergson, la teoria della relatività 

di Einstein. 

Approfondimenti: video esplicativi sulla relatività di Einstein 

 
SCRITTURA 

-Tipologia B della prima prova: ripasso dei caratteri, presentazione del metodo A.R.E. (affermazione ragionamento 

evidenza) tratto dalle tecniche del Debate, esercitazione: analisi di un articolo (“problemi di globalizzazione”) e stesura 

di un testo argomentativo sugli aspetti positivi e negativi della globalizzazione. Verifica: analisi del testo da C. Rubbia, 

“la scienza e l’uomo” e produzione di un testo argomentativo sulle conseguenze della globalizzazione a livello 

tecnologico e culturale. 

-Tipologia A: varie esercitazioni di analisi dei testi affrontati a lezione. Verifica: analisi del testo “Novembre”, G. 

Pascoli, con produzione di un testo sulla sua poetica e sui rapporti con Simbolismo e Decandentismo 

 
LETTURE INTEGRALI assegnate e verificate 

-H. Lee, Il buio oltre la siepe 

-S. Vassalli, Il cigno 

-A. De Carlo, Due di due 

 
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 2 marzo 2020. 

 

 Programma svolto 

2.2 L’irrazionalismo: 

-l’età dell’irrazionalismo: Freud, l'inconscio, la psicanalisi, la dissoluzione dell’Io; il “disagio della civiltà”. 

-testi: S. Freud, “L’Io non è padrone a casa propria”, p. 405 

Approfondimento: videolezione su “l’interpretazione dei sogni” di U. Galimberti; videopresentazioni su “il complesso 

di Edipo”, “rimozione e repressione”, “lapsus e altri atti mancati” 

 
2.2.1 Il romanzo novecentesco 

-Il romanzo europeo del primo Novecento: novità formali della struttura, dei personaggi, delle tecniche narrative. 
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-testi: M. Proust, da Alla ricerca del tempo perduto, brano “La madeleine”, T1 pp. 659 ss.; F. Kafka, da La 

metamorfosi, T3 pp. 672 ss.; J. Joyce, da Ulisse, brano “Il monologo di Molly Bloom”, T5 pp.683 ss. 

 
2.2.1.1 Italo Svevo 

-marginalità ed europeismo, la figura dell’inetto e le maschere consolatorie; il percorso narrativo. 

-scelta dalle opere: 

-da Senilità, brano “Emilio e Angiolina”, T2 pp. 607 ss. 

- da La coscienza di Zeno, brani: “Lo schiaffo del padre” T6 pp. 626 ss., “La moglie e l’amante”, in fotocopia; 

“L’esplosione finale”, T8 pp. 637 ss. 

Approfondimenti: -la parola all’autore, “perché voler curare la nostra malattia?”, p. 595; -pagine critiche: M. 

Lavagetto, “Le bugie di Zeno”, p. 629. 

 
2.2.1.2 Luigi Pirandello 

-la visione del mondo, la poetica de L’umorismo 

- dalle opere narrative: 

-Il fu Mattia Pascal, brani: “Seconda premessa”, T5 pp. 539 ss; “Lo strappo nel cielo di carta” e 

“Lanterninosofia”, fornite dalla docente 

- da Uno nessuno e centomila, brani: “Un paradossale lieto fine”, T8 pp. 556 ss.; “La vita non conclude”, p. 552 

-Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, T3 pp. 524 ss. 

Approfondimenti: la parola all’autore, “Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo”, p. 511 

 
-dalle opere teatrali 

-da Sei personaggi in cerca di autore, brano “L’ingresso in scena dei sei personaggi”, T10, pp. 569 ss. 

Approfondimenti: -visione della messa in scena dei Sei personaggi in cerca d’autore, regia Giorgio De Lullo; -pagine 

critiche: G. Macchia, “Un teatro che tortura lo spettatore”. 

 
3 La poesia tra le due guerre: 

-la poesia tra avanguardia e ritorno all’ordine; la “linea novecentista” e la “linea antinovecentista”. 

 
3.1 Giuseppe Ungaretti 

-la vita, la poetica e le soluzioni formali 

-scelta di liriche: 

-L’Allegria: 

Il porto sepolto, T2 p. 37 

Veglia, T3 p. 39 

San Martino del carso, T7 p. 51 

Mattina, T8 p. 54 

 
Approfondimenti: -la parola all’autore: “Una poesia nata dalla guerra”, p. 29; -la parola alla critica: P. V. Mengaldo, “La 

disgregazione del verso tradizionale”, p. 33. 

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. 5/5 

 

 

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

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

3.3 Eugenio Montale 

-il pensiero e la poetica 

-scelta di liriche: 

-Ossi di seppia: 

Meriggiare pallido e assorto, T3 p. 148 

Forse un mattino andando in un’alba di vetro, T5 p. 154 

Non chiederci la parola, T2 p. 146 

Spesso il male di vivere ho incontrato, T4 p. 151 

Approfondimenti: pagine critiche: P. V. Mengaldo, “La lingua di Montale”, p. 138; 

 
SCRITTURA 

-Tipologia C: condivisione videolezione di A. Roncoroni sulla tipologia C; verifica: produzione testo argomentativo sul 

rapporto tra sport storia e società, a partire dalla analisi di un articolo su G. Bartali, “Giusto fra le Nazioni”. 

-Vari esercizi scritti di analisi dei testi 

-Svolgimento di una a scelta fra le tracce proposte per la prima prova della maturità 2019. 

 
LETTURE INTEGRALI assegnate 

B. Fenoglio, Una questione privata 

I. Calvino, La giornata di uno scrutatore 

 

 Materiali di studio proposti 
Libro di testo parte digitale, ulteriori testi condivisi dall’insegnate, filmati e documentari, video presentazioni 
da canali Youtube selezionati o da Rayplay, video-presentazioni autoprodotte, slides di presentazione degli 
argomenti 

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

Le videolezioni sono state tenute generalmente il lunedì e il mercoledì, per una percentuale superiore al 50% 
del monte-ore settimanale, mentre la settima ora del venerdì è stata per lo più riservata alla visione di filmati, 
alla fruizione di video-presentazioni, a esercitazioni di scrittura e alle interrogazioni. Durante le videolezioni le 
attività hanno previsto diversi approcci: lezione frontale con il supporto di slide di presentazione e/o di 
appunti presi istantaneamente nelle “note” della riunione (strumento Teams) dagli studenti stessi, analisi di 
testi partecipata, correzione di esercitazioni di analisi dei testi. La restituzione degli elaborati corretti è 
avvenuta tramite posta elettronica o attraverso la piattaforma Teams. L’insegnante si è resa disponibile a 
rispondere a varie esigenze degli studenti attraverso chat e videochiamate. 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

Aule virtuali del RE, didattica del RE, Skype e poi Teams di office 365, agenda del Registro elettronico, E-mail. 

 Modalità di verifica formativa 
Scrittura di elaborati, che sono stati corretti e restituiti; svolgimento di esercizi per casa, che sono stati 
corretti oralmente durante le lezioni, colloqui via Skype e Teams, rispetto dei tempi di consegna, livello di 
interazione. 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

Della classe non fanno parte allievi con DSA o BES 
 

La docente, prof.ssa Valeria Leoni Le studentesse, Galli Martina e Farioli Gaia 
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ALLEGATO N. 2 
MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

 

A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5^ B RIM LINGUA INGLESE Prof.ssa Paola Maria SCHIAVO 

Libro di testo: BENTINI, BETTINELLI, O’MALLEY, Business Expert, Pearson Longman 

 
 

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

4 ore del trimestre e 7 del pentamestre sono state svolte in compresenza con il docente madrelingua con una maggior 
attenzione alla fluency ed all’uso della lingua in situazioni differenti. 

 

Si segnala altresì che 7 ore sono state dedicate alla preparazione ed alla simulazione di prove Invalsi. 
 

Il programma è stato articolato su tre settori: la teoria commerciale, la corrispondenza commerciale e istituzioni 
sociopolitiche americane ed internazionali. 

 
Per la parte di business sono stati presi in esame i seguenti argomenti: 

 

UNIT 4: the market and marketing 
 

 What is marketing? 

 Market segmentation 

 Targeted marketing 

 Market research 

 E-marketing 

 Advantages of e-marketing 

 Disadvantages of e-marketing 

 Market position: SWOT analysis 
 

UNIT 5: The marketing mix 
 

 The four Ps 

 Product 

 Branding 

 Packaging 

 Price 

 Place 

 Promotion 

 Advertising 

 AIDA 
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Per quanto riguarda la corrispondenza commerciale: 
 

 Letters of enquiry 

 Replies to enquiry 
 

Per quanto riguarda la parte di istituzioni americane ed internazionali: 
USA Geography 
NEW YORK 
Washington 
USA History 
The American political organization (Pages 396, 397, 398, 399, 400) 
How to become a President of USA and the presidential elections 
The Constitution 
The Founding fathers 
The International organizations: 

- UNO and its organs 
- EUROPEAN UNION 

 
 

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 24 Febbraio2020 

 

 Programma svolto 

 The changing roles of women in the USA history, from the 18th century to the end of the second 
world war. 

 CV e covering letter 

 Documents in business: 

 invoice, 

 certificate of origin, 

 packing list, 

 incoterms, 

 transport, 

 transport documents ( Bill of Lading, air waybill, CMR, CIM), 

 payment terms (CWO, COD, Down payment, Open Account, bank transfer, CAD, Letter of credit) 

 Globalisation: 

 What is globalisation? 

 Reasons against globalisation 

 Glocalisation 

 Outsourcing and offshoring 

 Racism and segregation in the USA history: 

 KKK 
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 Martin Luther King 

 Malcolm X 
 

 Materiali di studio proposti 

Libro di testo digitale, schede preparate dalla docente, visione di video in lingua originale, uso di siti online 
 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
Videolezioni, restituzione degli elaborati corretti ogni 15 giorni, chiamate vocali di gruppo nel momento delle 
verifiche orali 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
e-mail, didattica del RE, Teams di office 365, Skype, Agenda del Registro elettronico 

 

 Modalità di verifica formativa 
Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via TEAMS, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, 
test on line, Verifiche assegnate tramite aule virtuali 

 
 
 

La docente, prof.ssa Paola Maria Schiavo Le studentesse, Galli Martina e Farioli Gaia 
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ALLEGATO N. 3 
MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-2010 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

VB RIM STORIA VALERIA LEONI 

Libro di testo: G.Gentile-L. Ronga, Erodoto magazine 4, 5 Editrice la scuola 

 
 

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

1 RECUPERO PROGRAMMA ANNO PRECEDENTE: L’Unità d’Italia, la Destra e la Sinistra storiche 
 

2 LE GRANDI POTENZE 
-La Francia della terza repubblica: tra continuità repubblicana e tendenze autoritarie. La Germania da Bismarck a 
Guglielmo II. L’Inghilterra dell’età vittoriana. 
-Gli Stati Uniti: la costituzione; espansione nel West e sviluppo, la questione dei nativi americani; la guerra di 
secessione e la questione dello schiavismo. 

-La modernizzazione del Giappone. 
 

Approfondimenti per cittadinanza e costituzione 
EDUCAZIONE AL RISPETTO: Il razzismo negli Stati Uniti d’America: dallo schiavismo alla segregazione, il KuKlux 
Klan, le leggi di Jim Crow (video in lingua inglese), lettura integrale di H. Lee, Il buio oltre la siepe; Martin Luther 
King 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: La costituzione degli Stati Uniti d’America: principali istituzioni e confronto 
con l’Italia 

 
 

3 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA SOCIETA’ DI MASSA 
-La seconda rivoluzione industriale 
-Società di massa: caratteri. Demografia e processi migratori. Il processo di democratizzazione: suffragio e suffragette, 
l’organizzazione della partecipazione politica di massa. 
-La critica al progresso: il socialismo, le posizioni della Chiesa cattolica. 
-Le contraddizioni di un’epoca: l’ottimismo borghese della belle époque; nazionalismo, imperialismo, razzismo 

 
ANTICIPAZIONI: La globalizzazione: vantaggi e problemi. Analisi di un testo espositivo che presenta il fenomeno della 
globalizzazione, esercitazione: produzione di un testo argomentativo sugli aspetti positivi e problematici della 
globalizzazione; in verifica per la tipologia B della prima prova analisi di un estratto da un discorso di C. Rubbia sulla 
globalizzazione e produzione di testo argomentativo. 

 

Approfondimento per cittadinanza e costituzione: 
EDUCAZIONE AL RISPETTO: la condizione della donna in epoca vittoriana, le suffragette, video in lingua 
inglese 
EDUCAZIONE AL RISPETTO: diverse tipologie di migrazioni, il fenomeno migratorio tra fine ottocento e inizio 
Novecento, l’emigrazione italiana in America; visone del documentario di E. Olla (riduzione). 
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4 L’ETA’ GIOLITTIANA 
La situazione economica: il decollo industriale. La “questione meridionale”: emigrazione e corruzione. La “questione 
sociale”: la “soluzione liberale”, le riforme, la democratizzazione. Il dialogo coi socialisti e i cattolici. La politica 
coloniale: la conquista della Libia. 

 
5 L’IMPERIALISMO 
-L’imperialismo; la spartizione dell’Africa e dell’Asia; la nuova politica estera degli USA. 
-Le relazioni internazionali dalla politica d’equilibrio alla tensione 

 
Approfondimento per cittadinanza e costituzione 
EDUCAZIONE AL RISPETTO: Nazione e cittadinanza; la riflessione di Renan. Il nazionalismo fine ottocentesco. 

 

6 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
-Le cause della guerra. 
-Le prime fasi della guerra: da guerra di movimento a guerra di posizione; i fronti. La guerra di trincea e il “fronte 
interno”. L’Italia in guerra: il dibattito tra neutralisti e interventisti; il patto di Londra; l’entrata in guerra. L’andamento 
della guerra fra il ’15 e il ’16. La svolta del 1917: l’entrata in guerra degli USA, l’uscita della Russia; Caporetto. La 
conclusione del conflitto. 
- Gli accordi di pace, i 14 punti di Wilson, i trattati e la nuova carta europea, la Società delle Nazioni. 

 
Approfondimenti: 
-la trincea e il fronte interno 
-la prima guerra come guerra industriale, il soldato massa, il “peccato originale” dell’industria italiana 
-la propaganda e il mito della guerra 
-i fronti extra europei: il genocidio degli Armeni e il negazionismo (materiali in copia e digitali), la Turchia tra 
autoritarismo e modernizzazione; il teatro di guerra mediorientale dal trattato di Balfour agli accordi di 
Sykes Picot, il sionismo. 

 

Approfondimento per cittadinanza e costituzione: 
EDUCAZIONE AL RISPETTO: la prima guerra e l’emancipazione della donna 

 

ANTICIPAZIONI per cittadinanza e costituzione (in occasione del Giorno della Memoria): 
EDUCAZIONE AL RISPETTO la shoa, razzismo e nazionalsocialismo, lo sterminio come strumento politico; dalla 
propaganda alla "soluzione finale"; la persecuzione in Italia; il processo di Norimberga; il dibattito sulle responsabilità; 
il tribunale penale internazionale. 

 
7 DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA GUERRA FREDDA 
-L'impero russo tra arretratezza e industrializzazione. Schieramenti politici; il comunismo di Lenin. 
-Le tre rivoluzioni: la rivoluzione del 1905, la Russia in guerra; la rivoluzione del febbraio ’17; governo provvisorio e 

potere dei soviet; le “Tesi di aprile” di Lenin; la rivoluzione di ottobre ’17. 
-Dal governo rivoluzionario provvisorio all’URSS; l'organizzazione di partito. La guerra civile. Dal comunismo di guerra 
alla NEP. 
-Il “biennio rosso” in Europa, Rosa Luxemburg. 
-Lo stalinismo: la successione; l’industrializzazione, la collettivizzazione e i piani quinquennali; il totalitarismo: 
mobilitazione ideologica, repressione del dissenso, culto del capo. 

 
Approfondimento: I gulag 
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Approfondimento per cittadinanza e costituzione: 
EDUCAZIONE AL RISPETTO: le donne e la rivoluzione 

 

ANTICIPAZIONI Le alleanze della Russia fino al 45. I trattati e le conferenze della seconda guerra mondiale; ONU, NATO 
e Patto di Varsavia: dalla collaborazione allo stallo. La Germania divisa, Berlino divisa: la crisi del 48, il muro del 61. La 
guerra fredda: i “trent'anni gloriosi” e il sistema socialista; piano Marshall, FMI e COMECON; l’equilibrio del terrore, 
l'ingerenza nelle vicende della decolonizzazione. 

 
 

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 2/3/2020 

 

 Programma svolto 

8 I PROBLEMI DEL DOPOGUERRA 
I limiti dei trattati di pace e della Società delle Nazioni. I problemi demografici ed economici, i reduci, le donne. La 
sfiducia nello stato liberale. 

 

9 L’ITALIA FRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 
-La crisi del dopoguerra: la "vittoria mutilata" e Fiume; l'economia in crisi, l’acuirsi delle lotte sociali e il "biennio 
rosso"; la politica: i sindacati, la nascita del PCI, la nascita del PPI. 

-Mussolini alla conquista del potere: il “programma di San Sepolcro” e i “Fasci di combattimento”; le “squadre 
d’azione” e il fascismo agrario; i fascisti in Parlamento, la marcia su Roma, Mussolini al governo; il delitto Matteotti e 
l’affermarsi della dittatura. 
Approfondimento: analisi dei documenti “Il programma di San Sepolcro” e “Il discorso del Bivacco” (materiali forniti 
dall’insegnante). 
-L’Italia fascista: le "leggi fascistissime": repressione del dissenso e concentrazione del potere; il fascismo come 
totalitarismo: propaganda, controllo dei mass media, controllo della cultura; i Patti Lateranensi; la politica economica: 
dal liberismo all’intervento statale (autarchia, corporativismo, stato imprenditore); le difficoltà dell’Italia antifascista. 

-La politica estera: la guerra d’Etiopia e l’alleanza con la Germania. 
 

Approfondimenti per cittadinanza e costituzione 
EDUCAZIONE AL RISPETTO: le donne e la politica fascista della famiglia 

 

10 LA CRISI DEL 1929 
-I “roaring twentyes” degli Stati Uniti: la crescita della produzione e dei consumi; isolazionismo, xenofobia, 
proibizionismo; la crescita dei titoli di borsa, la politica liberista dei repubblicani e i segnali della crisi 
-Il Big Crash: il giovedì nero e le reazioni a catena: il crollo dell’economia; il diffondersi della crisi a livello 
internazionale. 
-Roosevelt e il New Deal; il pensiero economico di J.M. Keynes. 
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11 LA GERMANIA FRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 
-La repubblica di Weimar: la Costituzione della repubblica; l’umiliazione di Versailles; la crisi economica e le tensioni 
sociali; l’esautorazione del Reichstag, la cancelleria di Hitler. 
-Il Nazismo: origine e fondamenti ideologici: rifiuto degli esiti della Prima Guerra Mondiale, corporativismo, anti- 
comunismo, la “purezza della razza”, lo “spazio vitale”, il Fhurerprinzip. 
-Il Terzo Reich: l’incendio del Reichstag; lo stato totalitario: la dittatura e il partito unico, la repressione del dissenso 
esterno e interno, propaganda e consenso; economia e società. 

 

12 VERSO LA GUERRA 
-Tensioni internazionali: l’espansionismo del Giappone; nazionalismo e comunismo in Cina; il contagio reazionario in 
Europa; la guerra civile in Spagna; il riarmo tedesco, la Conferenza di Stresa, l’asse Roma-Berlino-Tokio; il Comintern e 
i fronti popolari; l’apeasement di Chamberlain 
-La “grande Germania”: l’Anschluss; la fine della Cecoslovacchia; la fine dell’apeasement; il Patto d’acciaio; il patto 
Molotov-Ribbentrop. 
Approfondimenti: video “l’Anschluss” (materiali digitali del manuale). 

 
13 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
-1938-1940: l’aggressione della Polonia, la “guerra lampo”, il crollo della Francia, l’intervento dell’Italia, la “battaglia 
d’Inghilterra” 
-1941: la Germania a sostegno dell’Italia, l’invasione dell’URRSS; l’intervento degli Stati Uniti: la fine dell’isolazionismo 
e l’attacco Giapponese 
-1942-1943: la guerra nel Pacifico, la battaglia di El Alamein, la battaglia di Stalingrado, lo sbarco alleato in Italia e la 
caduta del fascismo. 
Approfondimenti: video “Lo sbarco in Sicilia” (materiali digitali del manuale) 
-1944-1945: l’avanzata degli Alleati in Italia, lo sbarco in Normandia, la resa della Germania, la sconfitta del Giappone 
Approfondimento: video “Gli USA da Pearl Harbour a Hiroshima” (Oilproject) 
-La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945: la situazione dopo l’armistizio, la formazione delle bande 
partigiane, la costituzione del CNL, i successi partigiani del 1944-1945, il difficile inverno, la liberazione, la “giustizia 
insurrezionale”. 

 
14 PRODUZIONE di video-presentazioni a gruppi che sviluppano excursus storici intorno ai seguenti temi: 

-DISSENSO E PROPAGANDA 
-IL RUOLO DELLE DONNE NELLA SOCIETA’ E NELLA POLITICA 
-IL RAZZISMO 
-IL LAVORO 
-IL MONDO NELLA GUERRA FREDDA 

 

 Materiali di studio proposti 
Libro di testo parte digitale, ulteriori documenti condivisi dall’insegnate, filmati e documentari da canali Youtube 
selezionati o da Rayplay o dai materiali digitali del manuale, slides di presentazione degli argomenti 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
Le videolezioni sono state tenute generalmente il lunedì o il mercoledì, per una percentuale superiore al 50% del 
monte-ore settimanale, mentre l’ottava ora del venerdì è stata per lo più riservata ai lavoro a gruppi per la produzione 
delle video-presentazioni e alla loro fruizione da parte della classe, oltre che alle interrogazioni. Durante le 
videolezioni le attività hanno previsto diversi approcci: lezione frontale con il supporto di slide di presentazione, 
proposta di video documentari, analisi di fonti partecipata, correzione di esercitazioni di analisi delle fonti. La 
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restituzione degli elaborati corretti è avvenuta tramite piattaforma Teams. L’insegnante si è resa disponibile a 
rispondere a varie esigenze degli studenti anche attraverso chat e videochiamate. 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
Aule virtuali del RE, didattica del RE, Skype e poi Teams di office 365, agenda del Registro elettronico, E-mail. 

 Modalità di verifica formativa 

Scrittura di elaborati, che sono stati corretti e restituiti; svolgimento di esercizi per casa, che sono stati corretti 
oralmente durante le lezioni, colloqui via Skype e Teams, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione. 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Della classe non fanno parte allievi con DSA o BES 

 

La docente, Prof.ssa Valeria Leoni Le studentesse: Galli Martina, Farioli Gaia 
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ALLEGATO N. 4 
MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5BRIM MATEMATICA SIMONELLI VIVIANA 

Libro di testo: MATEMATICA. ROSSO seconda edizione VOL 5 
AUTORI: Bergamini – Barozzi – Trifone EDIZIONE: Zanichelli 

 

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

Ripasso coniche 

Ripasso retta, parabola, circonferenza, iperbole, iperbole equilatera relativa agli assi e relativa agli asintoti. 
 

Le funzioni di due variabili 
Le disequazioni in due incognite: disequazioni lineari e non lineari. 
Sistemi di disequazioni. 
La geometria cartesiana nello spazio: coordinate cartesiane nello spazio 
Le funzioni di due variabili: 

 ricerca del dominio, grafico di una funzione di due variabili, linee di livello 

 le derivate parziali: significato geometrico, le derivate parziali seconde 

 i massimi e i minimi: definizione, ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le derivate parziali 

 punti stazionari, ricerca dei massimi e minimi vincolati con il metodo della sostituzione e con il metodo dei 

moltiplicatori di Lagrange 

Massimi e minimi vincolati di una funzione lineare con sistema di vincoli lineari di disuguaglianza 
 

La ricerca operativa 
 

Definizione e cenni storici. Le fasi della ricerca operativa. La classificazione dei problemi di scelta 
 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
 

I problemi di scelta nel caso continuo: 
 il grafico della funzione obiettivo è una retta. Diagramma di redditività. Break even analysis 
 il grafico della funzione obiettivo è una parabola 
 il grafico della funzione obiettivo è un iperbole ( minimo costo unitario) 

 
 
 

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 05/03/2020 
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 Programma svolto 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
 

Break even analysis: determinazione del BEP dal punto di vista economico - aziendale 
Il problema delle scorte con problemi risolti tramite il modello semplificato 
La scelta tra più alternative: problemi di massimo e di minimo (caso di più funzioni lineari) 

 

Programmazione lineare in due variabili 
 

Modelli per la programmazione lineare. Problemi di programmazione lineare in due variabili: impostazione del 
problema, risoluzione con metodo grafico. Problemi di programmazione lineare in tre variabili riconducibili a due: 
impostazione del problema. 

 

 Materiali di studio proposti 

Sono stati utilizzati il libro di testo, schede e materiali prodotti dalla docente. 
 

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

Dal 10 settembre 2019 al 23 febbraio 2020 è stata svolta attività didattica in presenza per 65 ore. 
Dal 24 febbraio 2020 è stata svolta attività didattica a distanza con videolezioni effettuate dapprima utilizzando 
youtube ( 3 ore ), poi skype ( 6 ore ) ed infine Teams di office 365 ( dal 31/03/2020). Sono state svolte in videolezioni 
streaming almeno per il 65% delle ore di lezioni previste. 

 
Sono state assegnate due esercitazioni la cui correzione e restituzione è stata fatta tramite posta elettronica. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

La docente ha utilizzato diversi strumenti : e-mail, aule virtuali del RE, didattica del registro elettronico per caricare i 
materiali, Teams di office 365, skype, youtube, agenda del registro elettronico. 

 
 

 Modalità di verifica formativa 

Sono state assegnate due esercitazioni la cui correzione e restituzione è stata fatta tramite posta elettronica. 
E’ stato svolto un test valido come valutazione orale con Forms. 
Nel mese di maggio sono previste interrogazioni programmate on line. Si prevede una verifica scritta a fine maggio. 

 

Nella valutazione si terrà conto dell’impegno, della partecipazione alle lezioni on line e del rispetto delle consegne 
assegnate. 

 
 

La docente, Prof.ssa Viviana Simonelli Le studentesse, Galli Martina e Farioli Gaia 
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ALLEGATO N.5 
MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

VB - RIM LINGUA FRANCESE Prof. Ciccarella Antonio 

Libro di testo: A. Renaud, Marché conclu, Edizioni Lang. 

 
 

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

Dossier 1, La société 

- La crise économique et le chômage; 

- Les jeunes français: génération émigration; 

- L’ascenseur social est-il en panne? 

- Les banlieues en révolte; 

- Lecture et analyse de l’article de journal, À quoi est dû le décrochage scolaire? 

Dossier 2, La politique 
 

- Les institutions de la France; 

- Les principaux partis politiques (Le PS et les Républicains); 

- L’extrême droite - Le Front national; 

- L’extrême gauche - Le Parti de gauche. 

 
Dossier 3, Le marketing international 

 

- La démarche du marketing à l’international; 

- La politique de produit, de prix et de communication; 

- Les dimensions culturelles de Geert Hofstede. 

Dossier 4, Le commerce international 
 

- Les échanges internationaux; 

- Le commerce en ligne; 

- Le protectionnisme et la législation internationale; 

- Les différents types d’économie; 

- Les marchés émergents et les marchés matures. 
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Dossier 5, La mondialisation 
 

- Origines et conséquences de la mondialisation; 

- Avantages et inconvénients de la mondialisation; 

- La délocalisation et la relocalisation; 

- Globalisation, glocalisation ou localisation? 

- Le commerce équitable et le microcrédit. 

Dossier 6, Les défis du XXI
e
 siècle 

 

- L’entreprise au XXI
e
 siècle; 

- La start-up et le chef de projet; 

- Les salariés au XXI
e
 siècle. 

Préparation au spectacle théâtral "Oranges amères”. 
 

- Le contexte historique: la guerre d’Algérie; 

- Analyse des personnages et introduction à l’Existentialisme; 

- L'Étranger de Camus. 

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. 

 
Dossier 7, L’Union européenne 

 

- Les grandes étapes de l’Union européenne; 

- Le système institutionnel de l’UE; 

- Les institutions économiques et la politique monétaire de l’UE; 

- Le souverainisme en Europe. 

Dossier 8, De l’offre à la livraison 
 

- La commande; 

- Le contrat de vente; 

- Le contrat de transport; 

- Les échanges avec les pays hors UE. 

Dossier 9, Paiement et réclamation 
 

- La facture commerciale et les autres types de facture; 
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- La TVA. 

 

 
 Materiali di studio proposti 

Libro di testo, schede e materiali prodotti dal docente. Visione di filmati e documentari. 
 

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

Dal 24 settembre 2019 al 21 febbraio 2020 è stata svolta attività didattica in presenza per 56 ore. 
Dal 24 febbraio 2020 è stata svolta attività didattica a distanza con video lezioni effettuate utilizzando Skype ( 6 
ore ) ed infine Teams di office 365 (dal 30/03/2020). Sono state svolte video lezioni streaming almeno per il 65% 
delle ore di lezioni previste. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

Il docente ha utilizzato diversi strumenti : e-mail, aule virtuali del RE, didattica del registro elettronico per cari- 
care i materiali, Teams di office 365, Skype e agenda del registro elettronico. 

 

 Modalità di verifica formativa 

È stata svolta una verifica scritta (production écrite) su piattaforma Teams. L’elaborato è stato restituito alle 
studentesse e corretto collettivamente. 

Nel mese di maggio sono previste interrogazioni programmate on line. 
Nella valutazione si terrà conto dell’impegno, della partecipazione alle lezioni on line e del rispetto delle conse- 
gne assegnate. 

 
 
 
 

Il docente, prof. Ciccarella Antonio Le studentesse, Galli Martina e Farioli Gaia 
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ALLEGATO N. 6 

MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 
A.S. 2019-2020 

 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5B-RIM 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) 

 
Unidad 12 

Funzioni linguistiche 
• Acusar recibo de 

mercadería 

Lessico 
• Las reclamaciones y las 

garantías 
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 • Reclamar/quejarse por 

mercadería equivocada 
o averiada 

• Responder a una 
reclamación 

• Conocer la garantía de 
un producto 

  

 

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) 

 

 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 

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 

 
 

 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

 
 
 

La docente, Prof.ssa Francesca Cerani Le studentesse, Galli Martina e Farioli Gaia 
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ALLEGATO N.7 
MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5^BRIM (3^lingua) Tedesco Bianchini Francesca 

Libro di testo: Infos 2 – Autori Birgit Sekulski e Nina Drabich – Editore Lang 

 
 

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

Programma svolto 

Grammatik 

- Der Satzbau 
- Der Aussagesatz 

- Der Interrogativsatz 
- Der Negativsatz 
- Die Konjunktionen mit Subjekt und Verb 
- Die Konjunktionen mit Verb und Subjekt 

- Das Pràteritum der Hilfsverben “sein” und “haben” 
- Das Pràteritum der schwachen Verben 
- Das Pràteritum der starken Verben 
- Das Pràteritum der Modalverben 
- Das Perfekt der Hilfsverben “sein” und “haben” 
- Das Perfekt der schwachen Verben 
- Das Perfekt der starken Verben 
- Die trennbaren Pràfixe 

- Die untrennbaren Pràfixe 
- Die Pràpositionen mit dem Dativ 
- Die Pràpositionen mit dem Akkusativ 
- Die Wechselpràpositionen 
- Die Wechselverben 
- Die Temporalpràpositionen 
- Die Lokalpràpositionen 
- Die Nebensàtze: Merkmale 
- Der Satz mit “dass” 
- Der Satz mit “weil” 
- Der Satz mit “ob” 
- Der Satz mit “wenn” 
- Der Satz mit “bis” 
- Der Satz mit “solange” 
- Der Satz mit “wann”, “als”, wenn” 
- Der Satz “bevor”, “nachdem”, “seitdem”, “wàhrend” 
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- Die Infinitivsàtze mit oder ohne “zu” 
- Die Relativsàtze 

 
 
 
 

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 16/03/2020 

 

 Programma svolto 

 Die wichtigsten Industrien in Deutschland 

 Der Lebenslauf: ein tabellarischer Lebenslauf und ein ausfùhrlicher Lebenslauf 

 Alpenlànder: Osterreich, die schweiz und Liechtenstein 

 Das Schulsystem in Deutschland 

 Die Bundeslànder 

 Ein Bundesland nach Wahl (Landeshauptstadt, Landschaft, Wirtschaft, Klima, touristische Attraktionen) 

 Feste und Traditionen 

 Die wichtigsten Messen in Deutschland 

 Die Medienwelt 

 Der Erste Weltkrieg (Ausbruch, Ursachen und Ende des Krieges) 

 Die Weimarer Republik (Entstehung, Phasen und Ende der Weimarer Republik) 

 Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und der Beginn der nationalsozialistischen Diktatur 

 Die Judenverfolgung: die Nùrnberger Rassenschutzgesetze und die Reichskristallnacht 

 Der Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur: die Organisation “Die Weisse Rose” 

 Die Deportation der Juden in die Konzentrationslager 

 Die wichtigsten Konzentrationslager in Europa 

 Die Wannsee-Konferenz 

 Der Zweite Weltkrieg (Ausbruch, Ursachen und Ende des Krieges) 

 Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 

 Der Kalte Krieg: bedeutende politische Ereignisse 

 Die Grùndung der BRD 

 Die Grùndung der DDR 

 Der Bau der Berliner Mauer 

 Der Fall der Berliner Mauer 

 Die Wiedervereinigung Deutschlands 
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 Materiali di studio proposti 

 Libro di testo, fotocopie tratte da fonti diverse, schede lessicali riguardanti la vita quotidiana, l’ambito 
lavorativo e l’ambito storico, visione di filmati, strumenti multimediali quali LIM e PC 

 
 
 
 

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

 Sono state effettuate lezioni utilizzando la chat e le videolezioni con spiegazioni. I lavori scritti e gli elaborati 
sono stati corretti e restituiti tramite posta elettronica. La frequenza degli alunni è stata assidua e costante 

 
 
 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

 Come canali di comunicazione sono stati utilizzati l’Agenda del Registro elettronico, aule virtuali del RE, 
didattica del RE, e-mails 

 
 
 

 Modalità di verifica formativa 

 Sono state considerate la presenza e la partecipazione durante le videolezioni, il rispetto di consegna dei 
lavori assegnati e i test on line 

 
 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Nella classe non sono presenti allievi DSA o allievi BES 

 
 
 

La docente,  Prof.ssa Francesca Bianchini Le studentesse, Galli Martina e Farioli Gaia 
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ALLEGATO N. 8 
MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

 

A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

V B RIM Diritto Gatto Maria Cristina 

Libro di testo:  Relazioni internazionali per il marketing Busani Deponti 

 
 

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

Il contratto in generale: elementi del contratto, formazione, adempimento, inadempimento, nullità, rescissione, 

risoluzione, 

Il contratto di compravendita. Regole generali 

Le fonti del diritto e gli organismi nazionali ed internazionali 

Le Organizzazioni Mondiali Onu e suoi organi, Uncitral, Icsid, WTO, Unidroit, 

L’unione europea: Consiglio dei Ministri, Consiglio Europeo, Parlamento europeo, Commissione europea, Corte di 

giustizia europea, direzione generale ella Concorrenza 

Le organizzazioni Italiane per la internazionalizzazione delle imprese 

La redazione del contratto di compravendita internazionale , le condizioni di reciprocità, il concetto di straniero. 

Fornitura e resa della merce: gli incoterms 2010, obblighi del venditore, obblighi del compratore, i contratti di 

compensazione 

Il contratto di agenzia: l’agente, le provvigioni, cessazione del contratto, 

Il contratto di distribuzione: le norme antitrust, il concessionario, il concedente 

Il contratto di spedizione e di trasporto, documenti del contratto di trasporto, il trasporto multimodale, le dogane, le 

procedure e i regimi doganali 

Sistemi e condizioni di pagamento, la trasmissione via swift, il sistema target 2, il sistema Eba, Sepa e l’aerea dei 

pagamenti in euro 

Caratteri della nostra Costituzione e articoli fondamentali 1/12 

 
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 3 marzo 

 

 
Modalità di pagamento assegni bancari, bonifici, incasso documentario, credito documentario, altri tipi di credito 

Le garanzie nei contratti internazionali. La fideiussione, le garanzie autonome 

Simulazione e stesura di un contratto di compravendita internazionale 

Forme di Stato e forme di Governo 
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Concetti elementari organi Costituzionali: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, 

Magistratura. 

La tutela dei consumatori: Le clausole vessatorie, il diritto di recesso, la garanzia di buon funzionamento, le pratiche 

commerciali scorrette, la tutela del consumatore turista, la class action 

La giustizia internazionale 

La Corte di giustizia dell’Unione Europea il tribunale UE 

La Corte internazionale di giustizia funzioni e composizione della Corte internazionale di giustizia 

 
Materiali di studio proposti 

libro di testo parte digitale, schede.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, per un 

complessivo 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 

restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione 
 

 
La docente, Prof.ssa Maria Cristina Gatto Le studentesse, Galli Martina e Farioli Gaia 
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ALLEGATO N. 9 
MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

 

A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

V B RIM Relazioni internazionali Gatto Maria Cristina 

Libro di testo: Relazioni internazionali Frau Palmerio 
 

 
 

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

L’attività finanziaria pubblica. I bisogni e i servizi pubblici, l’attività finanziaria pubblica e i suoi elementi costitutivi, 
l’evoluzione storica e le teorie sul ruolo dell’attività finanziaria pubblica, la politica finanziaria e l’imposizione dei 
tributi, le imprese pubbliche nel sistema italiano e il processo di privatizzazione . 

La spesa pubblica Concetto di spesa pubblica e suoi presupposti, la classificazione della spesa pubblica, gli effetti e la 
misurazione della spesa pubblica, l’espansione tendenziale della spesa pubblica e il concetto di Walfare Sate , la 
spesa per la sicurezza sociale, la crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa pubblica 

Le entrate pubbliche Il concetto di entrata pubblica e gli effetti sull’economia, le classificazioni dell’entrate, le entrate 
originarie e derivate, le entrate ordinarie e straordinarie, le entrate straordinarie derivanti dal debito pubblico, il 
rapporto debito pubblico/Pil , vantaggi e svantaggi del debito pubblico 

Il bilancio dello Stato 
Il bilancio dell’amministrazione Statale, la nozione e le funzioni del bilancio, i principi di redazione del bilancio, le 

tipologie di bilancio, il bilancio decisionale e la nuova classificazione delle entrate e delle spese, il bilancio 
gestionale, i risultati differenziali, il sistema dei conti a livello Europeo. 

Le politiche di bilancio e i rapporti con unione Europea le teorie sulla politica di bilancio, il patto di stabilità e di 
crescita, il crescente ruolo U.E. in tema di finanza pubblica, il principio del pareggio di bilancio, il semestre 
Europeo. 

La formazione del bilancio e la programmazione finanziaria i documenti e il ciclo della programmazione finanziaria , Il 
DEF, disegno di legge del bilancio preventivo annuale e triennale, le variazioni alla legge di bilancio, assestamento, 
il controllo del bilancio, attuazione del bilancio. 

Il sistema tributario 
I caratteri del sistema tributario Italiano il federalismo fiscale , le imposte dirette e indirette, la struttura 

dell’amministrazione finanziaria italiana, le dichiarazioni tributarie, gli effetti dell’imposizione fiscale sul 
contribuente 

Irpef caratteristiche e presupposti dell’Irpef, base imponibile, le sei categorie di reddito, gli oneri deducibili il calcolo 
dell’imposta, le detrazioni di imposta, le addizionali Irpef 

 

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 26 febbraio 

 

 Programma svolto 
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Ripasso Irpef caratteristiche e presupposti dell’Irpef, base imponibile, le sei categorie di reddito, gli oneri deducibili il 
calcolo dell’imposta, le detrazioni di imposta, le addizionali Irpef 

L’imposta sul valore aggiunto: caratteri finalità e oggetto, i presupposti dell’iva, la base imponibile e le aliquote Iva, i 
soggetti passivi Iva, la classificazione delle operazioni ai fini Iva, il meccanismo operativo dell’Iva, gli adempimenti 
Iva, 

L’ Ires caratteri, base imponibile, soggetti passivi 
L’ irap caratteri e base imponibile, soggetti passivi 
La politica doganale la politica doganale comunitaria, le fasi dello sviluppo dell’unione doganale europea e i suoi 

obiettivi, l’agenzia delle dogane, il territorio doganale e le operazioni con l’Estero, la procedura ordinaria per lo 
sdoganamento 

 
 

 Materiali di studio proposti 
schede, materiali prodotti dall’insegnate 

 

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

videolezioni, chat, chiamate vocali di gruppo per un totale di 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, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione 

 

La docente, Maria Cristina Gatto Le Studentesse: Galli Martina, Farioli Gaia 
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ALLEGATO N. 10 
MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-2020 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

 

5^ B RIM 
ECONOMIA AZIENDALE E 

GEOPOLOTICA 

 

PROF.SSA ANGELA MARRONE 

Libro di testo: Barale, Nazzaro, Ricci, Impresa, markenting e mondo, tramontana/education 
 

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

- Dalle operazioni di assestamento all’epilogo dei costi e dei ricavi d’esercizio, alla chiusura dei conti 

patrimoniale e alla redazione del bilancio d’esercizio. 

 
- L’azienda industriale: caratteristiche e differenze con le aziende commerciali. Operazioni tipiche ( esempi di 

costruzione in economia, di contabilizzazione delle rimanenze, ecc). 

 
 

- L’analisi di bilancio per indici. Riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario. 

Riclassificazione del conto economico al valore aggiunto. Costruzione e calcolo degli indici patrimoniale, 

finanziari ed economici piu’ significativi. Il reporting. 

 
 

- L’analisi di bilancio per flussi. Concetto di fondo e flusso di CCN. Analisi dei movimenti finanziari di CCN. Il 

rendiconto finanziario dei flussi di CCN. Il reporting. 

 
 

- Le operazioni commerciali con l’estero. Le esportazioni: le fasi, i documenti delle operazioni export, il 

ruolo dello stato e degli organismi che formano il sistema Italia del commercio estero. La procedura 

doganale delle esportazioni. 

 
 

- Svolgimento di 2 tracce di temi esame maturità. 
 

 
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 1-3-20 

 
 

 Programma svolto 

Il marketing. L’analisi SWOT e la redazione del marketing plan. 
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La COA: differenze con la coge, funzioni, scopi, oggetto, strumenti e metodi di rilevazione. La classificazione dei costi. 

Le metodologie di calcolo con l’ utilizzo dei costi: 

1) la contabilità a direct e a full costing, le configurazioni dei costi, procedimenti di 

calcolo e scopi delle configurazioni; 

2) l’utilizzo del calcolo dei costi nella contabilità gestionale: il costo suppletivo, il make or buy, la scelta di un 

investimento nel mercato internazionale. 

3) il diagramma di redditività e l’analisi del BEP, funzioni e costruzione. 

 
La pianificazione e la programmazione d’impresa, percorso e fasi. 

Il budgetary control e il budget. Fasi del percorso della programmazione, del controllo e dell’analisi degli scostamenti. 

Esempio di budget delle vendite. 

 
Il business plan, funzioni. Esempio di un business plan. 

 
Il bilancio IAS, funzioni, differenze col bilancio C.C./ OIC. 

 

 Materiali di studio proposti 
(libro di testo, riferimenti al codice civile, ai principi contabili OIC e IAS, materiali tratti dalle riviste Mondadori, 
Tramontana e Paramond, schede e materiali prodotti dall’insegnante, lavori strutturati svolti dal docente ) 

 
 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
(videolezione per spiegazioni, per analisi materiali riviste, per esemplificazioni e per correzione lavori 
assegnati, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo. (al 
75% durante l’orario curriculare; per il resto assegnati lavori ed esercizi da svolgere a casa). 

 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
(e-mail istituzionale– aule virtuali del RE, didattica del RE - Teams di office 365, Forms, WhatsApp,, ecc.) 
Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

 
 

 Modalità di verifica formativa 
(restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione 
soprattutto durante l’analisi dei lavori delle riviste e durante la correzione degli esercizi assegnati , test on line 
ecc.) 

 
 
 

La docente, Prof.ssa Angela Marrone Le studentesse, Galli Martina e Farioli Gaia 
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ALLEGATO N. 11 
MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S.2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5B SIA/RIM Scienze motorie e sportive Paola Lamperti 

Libro di testo: G.Fiorini-S.Bocchi-S.Coretti-E.Chiesa “PIU’MOVIMENTO SLIM” Dea Scuola 

 
 

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

1. PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ MOTORIE ED 
ESPRESSIVE 

- esercizi per migliorare la coordinazione, la destrezza soprattutto attraverso i giochi sportivi 
- potenziamento muscolare generale tramite esercizi a carico naturale, a coppie, con piccoli sovraccarichi 
- miglioramento della destrezza tramite esercizi con piccoli e grandi attrezzi, e giochi di squadra 
- le capacità condizionali e coordinative :conduzione di proposte di attività motorie da parte degli alunni 
- esercitazioni di corsa, sia lenta che veloce, con variazioni di ritmo; 
- miglioramento della mobilità articolare generale tramite esercizi specifici a corpo libero di allungamento 

muscolare (stretching). 
 

2. LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 
- I giochi di squadra con applicazione e rispetto delle regole ed elaborazione di tattiche di gioco 
- pallacanestro: approfondimento dei fondamentali individuali e di squadra 

- pallavolo: approfondimento dei fondamentali individuali e di squadra 
- Ultimate: approfondimento dei fondamentali di squadra e strategie di gioco 
- giochi non codificati 
-  sviluppo della collaborazione tramite proposte e compiti di organizzazione e di conduzione delle attività 

motorie da parte degli alunni, finalizzate all’utilizzo delle competenze specifiche acquisite 

- Atletica leggera :la corsa di resistenza ( 1000mt) 
 

3. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
- assistenza e prevenzione agli infortuni durante le attività 
- la rianimazione cardio – polmonare (RCP) e l’uso del defibrillatore: corso completo di esami e certificazione 

rilasciata dall’associazione di Vimercate A.V.P.S. 
 
 

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 09/03/2020 

 

 Programma svolto
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  CIRCUITO FIT”
Allenare i grandi gruppi muscolari utilizzando livelli esecutivi differenti in modo graduale e personalizzato. 
Eseguire 10 allenamenti e inserire man mano i dati richiesti nella tabella data 

  “VISIONE FILM CON TEMATICHE LEGATE ALLO SPORT”
Prendere visione di 1 o più film tra i 10 proposti e valutarne il gradimento attraverso un sondaggio 

  “BENESSERE E SALUTE”
Analizzare il significato di salute e igiene, conoscere le organizzazioni che se ne occupano (OMS), comprendere 
come poter contribuire a ridurre i rischi di contagio proprio e altrui nell’attuale situazione di pandemia; riflettere 
su come gestire lo stress e su come è possibile cambiare le proprie abitudini. 

  “SFIDE MOTORIE “
Lavoro su proposte diversificate,( coordinazione dinamica generale con la musica, coordinazione oculo-manuale, 
tonificazione) dove ogni studente può scegliere la proposta su cui vuole allenarsi e che verrà inviata 
all’insegnante tramite la produzione di un video. 

  “ TEST MULTISPORTIVO”
Preparazione di un questionario fatto da domande proposte da tutti i ragazzi per verificare le conoscenze teoriche 
degli sport incontrati in questi anni 

 

 Materiali di studio proposti
Materiali e documenti prodotti dall’insegnate, schede , tabelle, visione di filmati , registrazioni su YouTube, film 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
annotazioni su RE, mail d’Istituto, chat, videolezioni( solo di spiegazione e/o verifica lavoro) e video di 
restituzione dei prodotti

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati
e-mail – didattica del RE – annotazioni del RE - Google moduli, Teams di office 365- Forms - WhatsApp, 
Agenda del Registro elettronico 

 

 Modalità di verifica formativa
Svolgimento lavori assegnati – puntualità nella consegna – precisione e completezza nella compilazione di 
tabelle e/o di video – presenza nelle video lezioni 

 
 
 

La docente, prof.ssa Paola Lamperti Le studentesse, Galli Martina e Farioli Gaia 
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ALLEGATO N. 12 
MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5BRIM 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. 
 

 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) 
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 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 Le studentesse, Galli Martina e Farioli Gaia 
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ELABORATI ASSEGNATI DAL CDC AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE SU INDICAZIONI DEI DOCENTI 
INDIVIDUATI PER LA SECONDA PROVA 

 DISCIPLINE: Economia Aziendale, Lingua Inglese 

 Candidata/Candidato Titolo elaborato assegnato dal CdC 

1 . BERTARELLO ALESSANDRA 
REDAZIONE DI UN BUSINESS PLAN PER LA RICHIESTA DI 
UN FINANZIAMENTO BANCARIO, REPORTING ABOUT 
MARKETING AND ADVERTISING STRATEGIES  

 

Consegne e personalizzazione dell’elaborato:  

 

Dopo aver illustrato le funzioni, la struttura e il 
contenuto del business plan, il candidato elabori, con 
dati opportunamente scelti, il piano d’impresa che la 
So.re.ni. spa, impresa industriale con sede a Firenze e 
operante nel settore abbigliamento uomo-donna, ha 
presentato all’inizio dell’esercizio n alla banca locale per 
ottenere un finanziamento finalizzato alla creazione di 
una nuova area produttiva che produca abiti uomo 
donna pret-a-porter, da presentare al mercato estero.  

Il progetto contiene, tra gli altri: • l’analisi swot interna 
ed esterna • l’analisi del mercato di sbocco della nuova 
produzione; • l’analisi delle imprese concorrenti dove 
opererà; • le eventuali strategie di penetrazione nel 
mercato estero; • il piano degli investimenti triennale 
relativo alla nuova produzione; • il piano economico 
triennale relativo alla nuova produzione; • il piano 
finanziario triennale relativo alla nuova produzione e 
l’importo del finanziamento richiesto. 

You work for the Sales and Marketing Department of 
So.re.ni  ltd. You have been studying together with a 
group of colleagues the future possibilities to enter a 
foreign market with the new production.  

Write a report to your Department manager in which 
you suggest what steps and what suggestions  

you have studied to introduce your business 

2 . DAHIBI AMAL 

3 . FARIOLI GAIA 

4 . GALLI MARTINA 

5 . GELAIN ALESSIA 

6 . LUCIANI DAVIDE 

7 . MOTTA ELISA 

8 . PARMEGGIANI ANDREA 

9 . SANTAMARIA GIOVANNA 

10 . VARISCO GIACOMO 
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11.  VISMARA EDOARDO 

successfully.  Focus particularly on the marketing data 
you have collected, on the marketing decisions you have 
planned and the advertising strategies you  

are going to propose.  

Write at least 400 words. 12. ZIU AMARA 

 



Leoni Valeria 

1 

 

 

Da: Leoni Valeria 

Inviato: domenica 24 maggio 2020 00:15 

A: Leoni Valeria 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO - 

5BRIM 

 

 

 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe di 5BRIM e lo sottoscrivo. 

Sottoscrivo inoltre i programmi da me svolti: “PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO” e “PROGRAMMA 

SVOLTO DI STORIA” 

24.05.2020 

In fede, 

Valeria Leoni 



Leoni Valeria 

1 

 

 

Da: Schiavo Paola Maria 

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 22:37 

A: Leoni Valeria 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Contr. completamento: Completare 

Stato contrassegno: Contrassegnato 

 

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" 

 
Data: 21 Maggio 2020 

In fede 

Prof.ssa Paola Maria Schiavo 



Leoni Valeria 

1 

 

 

Da: Simonelli Viviana 

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 16:10 

A: Leoni Valeria 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

5BRIM 

Contr. completamento: Completare 

Stato contrassegno: Contrassegnato 

 

 

 

 

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 21/05/2020 In fede Viviana Simonelli 



Leoni Valeria 

1 

 

 

Da: Ciccarella Antonio 

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 11:51 

A: Leoni Valeria 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Contr. completamento: Completare 

Stato contrassegno: Contrassegnato 

 

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 FRANCESE". 

 

 
21 Maggio 2019 In fede 

 
Prof. CICCARELLA Antonio 



Leoni Valeria 

1 

 

 

Da: Bianchini Francesca 

Inviato: domenica 24 maggio 2020 22:38 

A: Leoni Valeria 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DEL CDC E DEL 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 TEDESCO" 

 
Data 24/05/2020 In fede Francesca Bianchini 



Leoni Valeria 

1 

 

 

Da: Cerani Francesca 

Inviato: domenica 24 maggio 2020 23:01 

A: Leoni Valeria 

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 SPAGNOLO". 

 
24/05/2020 

In fede 

Francesca Cerani 



Leoni Valeria 

1 

 

 

Da: Gatto Maria Cristina 

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 16:16 

A: Leoni Valeria 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Contr. completamento: Completare 

Stato contrassegno: Contrassegnato 

 

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 DIRITTO” 

 

 
21/05/20 In fede Gatto Maria Cristina 



Leoni Valeria 

1 

 

 

Da: Gatto Maria Cristina 

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 16:21 

A: Leoni Valeria 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Contr. completamento: Completare 

Stato contrassegno: Contrassegnato 

 

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 RELAZIONI INTERNAZIONALI" 

21/05/20 In fede Gatto Maria Cristina 



Leoni Valeria 

1 

 

 

Da: Dirigente 

Inviato: sabato 23 maggio 2020 07:31 

A: Leoni Valeria 

Oggetto: Fwd: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA 

SVOLTO 

Contr. completamento: Completare 

Stato contrassegno: Contrassegnato 

 

 
Inviato da iPhone 

 
Inizio messaggio inoltrato: 

 

Da: Marrone Angela <angela.marrone@iisvanoni.edu.it> 

Data: 22 maggio 2020 07:16:19 CEST 

A: Leoni Valeria <valeria.leoni@iisvanoni.edu.it>, Dirigente <dirigente@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 E GEOPOLITICA". 

 
PROF.SSA ANGELA MARRONE 

mailto:angela.marrone@iisvanoni.edu.it
mailto:valeria.leoni@iisvanoni.edu.it
mailto:dirigente@iisvanoni.edu.it


Leoni Valeria 

1 

 

 

Da: Lamperti Paola 

Inviato: sabato 23 maggio 2020 06:54 

A: Leoni Valeria 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Contr. completamento: Completare 

Stato contrassegno: Contrassegnato 

 

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" 

Vimercate, 23/05/2020 

In fede Paola Lamperti 



Leoni Valeria 

1 

 

 

Da: Colombo Paolo 

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 22:37 

A: Leoni Valeria 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO - 

5BRIM 

Contr. completamento: Completare 

Stato contrassegno: Contrassegnato 

 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe di 5BRIM e lo sottoscrivo. 

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

21.05.2020 

In fede 

Paolo COLOMBO. 



Leoni Valeria 

1 

 

 

Da: Martina Galli 

Inviato: lunedì 25 maggio 2020 09:40 

A: Leoni Valeria 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

 

Con la presente, dichiaro di aver letto il documento del Consiglio di Classe con tutti i programmi svolti 

allegati e li sottoscrivo entrambi. 

25/05/2020 

in fede, 

Martina Galli 



Leoni Valeria 

1 

 

 

Da: Gaia Farioli 

Inviato: lunedì 25 maggio 2020 09:40 

A: Leoni Valeria 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe con tutti i Programmi svolti 

allegati e li sottoscrivo entrambi. 

Data 25/05/2020 

 
In fede, 

Gaia Farioli 
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