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ISTITUTO LEOPARDI 
M I L A N O 
 
Vista la legge 425/97, visto il regolamento art. 5 e successive modifiche, il Consiglio di Classe 
redige il seguente  
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

CLASSE 5^ SEZ. A ISTITUTO TECNICO ECONOMICO INDIRIZZO 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 
QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI STUDIO 

Materie di insegnamento      Classe 4a       Classe 5a 
 
Religione      1   1 
Italiano      4   4 
Storia        2   2 
Prima lingua Inglese     3   3 
Seconda lingua Francese/Spagnolo   2   2 
Matematica      3   3 
Economia Aziendale e laboratorio   8   9 
Scienza delle Fin.     2   3 
Diritto       3   3 
Informatica      2   - 
Educazione Fisica     2   2 
 
 Totale      32   32 
 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
 
TOT. ALUNNI:  16     Maschi: 11 
         Femmine: 5 

- 4 allievi studiano la lingua francese 
- 12 allievi studiano la lingua spagnola 

 
SCUOLA DI PROVENIENZA 

 
 
ISTITUTO LEOPARDI:      14 
ISTITUTO MORESCHI     1 
OLYMPIAN HIGH SCHOOL “CALIFORNIA”  1 
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A questa sezione sono abbinati n. 8 candidati esterni che sosterranno l’Esame 

di Stato, come da comunicazione del’USL Lombardia 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

TOT. PROMOSSI (Ist. Leopardi)       13 

TOT. PROMOSSI (altri Istituti)       1 

TOT. NON AMMESSI ALLA MATURITA’ 17/18 (Ist. Leopardi)  1 

TOT. NON AMMESSI ALLA MATURITA’ 18/19 (Ist. Leopardi)  1 

TOT. SCUOLA ESTERA        1 

RITIRATI IN CORSO D’ANNO       1 

 

Si evidenzia la presenza di 3 candidati interni con certificazione DSA con certificazione 

PDP agli atti della scuola. I candidati sono stati messi in condizione di usufruire degli 

strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla normativa vigente. 
 

DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE 

Religione Francesca Adobati 

Lingua e lettere italiane - Storia Maria Rossella Sironi 

Lingua e lett. straniere INGLESE Nicoletta Menduni 

Lingua e lett. straniere FRANCESE Raffaella Veronese 

Lingua e lett. straniere SPAGNOLO Monica Montanari 

Matematica Alessandro Mornata 

Economia Aziendale e laboratorio Luciano Biazzo 

Scienza delle Finanze – Economics  Silvia Cacciotti – Olga Perez (sost. per Maternità 

Silvia Cacciotti) 

Diritto Silvia Cacciotti 

Educazione Fisica Maschile / Femminile  Federico De Coppi/Benedetta Micheli 

 

 

DISCONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Ed. Fisica Maschile cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a 

Ed. Fisica Femminile cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a 

Religione cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a 

Matematica cambiamento dalla classe 4 alla classe 5 e durante la 

classe 5a 

Spagnolo cambiamento dalla classe 3 alla classe 4 e dalla 

classe 4 alla classe 5a  

Diritto e Scienza delle Finanze cambiamento dalla classe 3 alla classe 4 

Economics cambiamento dalla classe 4a alla classe 5a. In corso 

classe 5a insegnante in maternità, sostituita da Silvia 

Cacciotti per Emergenza Covid-19. 
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STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE 

 

Come risulta dai verbali di classe, nel corso di tutto l'anno scolastico sono stati attivati 

percorsi di recupero per gli studenti che hanno evidenziato difficoltà e lacune nelle varie 

materie, in particolare durante la prima settimana di scuola dopo la pausa natalizia. Oltre ai 

corsi sopra indicati, sono stati assegnati lavori autonomi ed individuali. 

 

IMPOSTAZIONI E MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

  

Durante il periodo di chiusura per l’emergenza COVID-19 l’attività didattica non si è mai 

fermata. L’introduzione delle videolezioni è stata graduale, per permettere ai docenti, ma 

prima di tutto agli studenti, di abituarsi a questo nuovo modo di fare scuola. Ogni docente 

ha continuato la sua azione educativa attraverso compiti, videolezioni su piattaforme 

Join.me, Cisco Webex Meeting e Zoom, o tramite l’invio di filmati di spiegazioni. Dal 23 

marzo 2020 le lezioni si sono tenute seguendo l’orario regolare della classe, iniziando anche 

le valutazioni, prediligendo l’orale allo scritto. Vi è stato pertanto un incremento delle ore 

di videolezione, mentre la parte relativa ai compiti e allo studio individuali ha ripreso 

l’abituale spazio pomeridiano. Questa modalità ha permesso di concludere in maniera 

efficace e sostanziale i programmi delle discipline, puntando sui nuclei fondanti delle stesse 

e operando tagli sulle parti corollarie.  

  

 

 

MODALITA’ INSEGNAMENTO CLIL 

 

La materia oggetto di insegnamento CLIL è stata: economics. 

È stata utilizzata una metodologia di CLIL modulare mediante un programma in parte 

parallelo ed in parte alternativo al programma di economica politica in lingua italiana. È 

stato utilizzato materiale sviluppato dall’insegnante, mediante traduzione e/o elaborazione 

di testi specifici di Economia politica, e materiale autentico per lo più proveniente dal web. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

 Incontro “Rotary professioni”- Operazione Carriere (22 Febbraio 2020); 

 Area di progetto: ”Common Goods”; 

 Conferenza sulla Giornata Europea (Maggio 2019) 

 Visita Sim Intermonte (Dicembre 2019) 

 Conferenza sulla Fiscalità (Gennaio 2020) 

 Alternanza scuola lavoro a Eastbourne (facoltativa) a.s. 2017-2018 

 Alternanza scuola lavoro a Bournemouth (facoltativa) a.s. 2018-2019 

 Giornata di orientamento per il mondo del lavoro e la prosecuzione degli studi 

universitari (Aprile 2019) 

 Conferenza sulla sicurezza sul lavoro a.s. 2017-2018 

 Viaggio di Istruzione in Sicilia-Educazione alla Legalità (Novembre 2019) 

 Memoriale della Shoah-visita Binario 21 (Dicembre 2019) 

 Sulle note della Memoria presso Teatro Ariberto (Febbraio 2020) 
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Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 
 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 
in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali. 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working. 

 
Competenze specifiche di indirizzo 

 riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un’azienda; 

 individuare e accedere alla normativa 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. 

 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. 

 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. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe ha globalmente raggiunto i seguenti obiettivi che il Consiglio di Classe ha 
suddiviso in: 
 

 Formativi – comportamentali: 
 

1. Saper ascoltare, rispettare le opinioni altrui e saper valorizzare le proprie idee. 

2. Sviluppare le capacità operative e organizzative. 

3. Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità. 

 
 Cognitivi: 

 

1. Comprensione di un testo nelle sue linee essenziali 

2. Migliorata la capacità linguistico – espressiva  

3. Sviluppata la capacità logico – interpretativa 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
Formativi-comportamentali 
 
Gli obiettivi, che questo CDC ritiene siano stati complessivamente raggiunti, 
coerentemente con il progetto educativo su cui si fonda l’identità di questo Istituto, 
vertono sui seguenti punti: 
 

 Educazione alla salute sia sul piano della corretta informazione sia della prevenzione 
di problemi specifici 
 

 Rispetto e cura della propria persona, dei beni e degli spazi altrui, dell’ambiente  
 

 Rispetto delle regole di convivenza comunemente condivise ed esplicitate nel 
Regolamento scolastico. 
 

 Capacità di riconoscere le differenze e le specificità dei ruoli presenti nell’ambito 
scolastico, abituandosi a collaborare con gli adulti ed i compagni assumendo 
atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza specifica 

 
 Disponibilità verso gli stimoli esterni provenienti tanto dal mondo della scuola come 

dalla società e capacità di partecipare attivamente alle attività proposte 
 

 Capacità di utilizzare le informazioni per avvalersene in modo costruttivo e utile alla 
propria formazione 

 Capacità di pianificare e organizzare il lavoro 



Documento di classe 5^Istituto Tecnico Economico ind. Amministrazione Finanza Marketing 
a.s. 2019/2020 

7 

Obiettivi di Area: 
 
Area Scientifica - Tecnica 
 
 Comprendere le richieste essenziali di un testo e saper individuare le strategie 

appropriate di risoluzione 
 Acquisire un accettabile linguaggio tecnico - professionale 
 Sviluppare le capacità logico – interpretative 
 
Per quanto concerne l’approccio tecnico - commerciale delle lingue straniere, gli obiettivi 
prefissati sono i seguenti: 
 
 Saper esporre con un linguaggio sufficientemente corretto. 
 Conoscere la tipologia della corrispondenza e le fasi della transazione commerciale.  
 Conoscere alcuni aspetti della civiltà del Paese di cui si studia la lingua. 
 
Area linguistico - storico - letteraria 
 
 Saper esporre con un linguaggio adeguato 
 Saper inserire le varie opere, correnti letterarie e autori nel loro contesto storico 
 Saper individuare le analogie e le differenze tra le varie correnti letterarie 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

MODALITÀ’ ITA STO MAT. EC. 
AZ.LE 

 

DIR FIN ING. FRA. SPAG
. 

ED. 
FIS M 

ED 
FIS F 

Lezione frontale 8 8 8 8 7 7 8 8 8 6 4 
Lezione partecipata 6 6 7 5 5 5 5 5 4 8 8 
Metodo induttivo / / / 3 3 3 2 2 2 / 4 
Lavoro di gruppo / / / 4 2 2 / 2 / 5 8 
Analisi guidata 7 7 7 4 4 2 5 5 6 2 2 
 
N.B. 1 Metodologia meno utilizzata 
 8 Metodologia più utilizzata 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
Strumenti 
Utilizzati 

ITA STO MAT. EC.AZ.LE 
 

DIR FIN ING. FRA. SPAG. ED. FIS 

Interrogazione 
lunga 8 8 8 8 8 8 8 8 8 / 
Interrogazione  
Breve 6 6 2 3 4 4 4 4 2 5 
Verifiche scritte  8 4 8 8 4 4 8 8 8 4 
Relazione / / / 2 / / / / / 4 
Esercizi 6 6 8 8 6 6 6 8 7 8 

 
N.B. 1 Metodologia meno utilizzata 
 8 Metodologia più utilizzata 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Il Consiglio di Classe per l’attribuzione del Credito Scolastico ha tenuto conto dell’art. 15, 

del d.lgs 62/2017; prendendo in considerazione le fasce di punteggio previste integrate con 

elementi relativi alla regolare frequenza scolastica, all’interesse, all’impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative. “Il consiglio 

di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per 

la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla 

presente ordinanza.” O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. 

  



11 
Documento di classe 5^Istituto Tecnico Economico ind. Amministrazione Finanza 

Marketing..a.s. 2019/2020 
 

Valutazione e criteri comuni per la corrispondenza 

tra voti e livelli di conoscenza e abilità 
 
La valutazione si basa sulla rilevazione di: 
 Partecipazione dell’alunno all’attività in classe. 
 Assimilazione degli argomenti disciplinari. 
 Capacità di operare collegamenti in senso pluridisciplinare. 
 Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza. 
Nella sostanza la struttura della valutazione è stata data sulla base dello schema seguente: 
 

Voto Criteri di valutazione 
 

3 Conoscenza non valutabile a causa di evidenti deficienze 
cognitive, assenza delle minime nozioni strumentali e di 
qualsivoglia competenza nel merito della disciplina in 
esame. (es. lo studente consegna l’elaborato in bianco; 
durante l’interrogazione non pronuncia parola). 
 

4 Rientra in questa fascia di valutazione lo studente che 
dimostra una conoscenza molto lacunosa degli argomenti ed 
evidenzia gravi errori nell’esposizione. 
 

5 Rientra in questa fascia di valutazione lo studente che 
dimostra una conoscenza lacunosa degli argomenti proposti 
ed evidenzia errori e incertezze nell’esposizione. 
 

6 Rientra in questa fascia di valutazione lo studente che 
dimostra una conoscenza parziale con qualche errore e 
imprecisione ed incertezza.  
 
 

7 Rientra in questa fascia di valutazione lo studente che 
dimostra una sufficiente conoscenza degli argomenti 
proposti ed una accettabile capacità di esposizione. 
 

8 Rientra in questa fascia di valutazione lo studente che 
dimostra una adeguata conoscenza dei contenuti, una 
soddisfacente comprensione delle tematiche affrontate, una 
discreta capacità di collegare su richiesta gli argomenti 
proposti. 
 

9-10 Rientra in questa fascia di valutazione lo studente che 
dimostra una sicura conoscenza delle tematiche disciplinari, 
si esprime con linguaggio corretto e individua 
autonomamente i collegamenti. 
 

Durante tutte le prove scritte agli studenti con certificazione DSA è concesso un tempo aggiuntivo 
pari al 30% (come da “linee guida” allegate al D.M 12 luglio 2011). 
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RELAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è attualmente formata da 16 alunni, 11 maschi e 5 femmine; nel corso del loro 
percorso di studi ha mutato la sua composizione e il suo profilo iniziale poiché ha visto 
l’inserimento di studenti provenienti da altre scuole e da realtà differenti, che si sono inseriti 
proficuamente all’interno della classe dando vita ad un gruppo omogeneo dal punto di vista 
dei rapporti interpersonali e didattici; il livello di preparazione e la maturazione culturale 
raggiunti al termine degli studi possono essere complessivamente definiti decisamente 
positivi, pur restando presenti ovvie e naturali differenze che tengono conto delle 
predisposizioni e degli interessi dei singoli alunni e delle difficoltà che nell’ambito delle 
diverse materie gli alunni si sono trovati ad affrontare. Un gruppo di studenti si è distinto in 
modo particolare per l’impegno nello studio e per gli eccellenti risultati ottenuti, assumendo 
un ruolo trainante per il gruppo classe. Nel corso del quinquennio le varie discipline hanno 
sviluppato e potenziato la preparazione e il livello iniziale dei singoli alunni, affrontando i 
programmi delle singole materie e arricchendo la formazione con attività pluridisciplinari, 
uscite didattiche e stage inerenti al loro indirizzo scolastico. Il comportamento si è 
complessivamente dimostrato corretto e collaborativo, l’attenzione e la partecipazione sono 
state globalmente buone e questo ha consentito agli alunni di interagire positivamente con i 
docenti e con le attività che sono state loro proposte nei diversi insegnamenti. Dalla fine di 
febbraio 2020 causa pandemia è stata avviata con successo la didattica a distanza che si è 
conclusa alla fine dell’anno scolastico. 
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ALLEGATI 
 
 Documentazione Area di Progetto 
 Programmazione didattica pluridisciplinare per nuclei tematici 
 Programmazione didattica - disciplinare di ogni singola materia 
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AREA DI PROGETTO 
 

COMMON GOODS 
 

TRUST AND SHARE 
 

FUTURE START UPPER 
 

 
IMPRESA E IMPRENDITORIALITÀ  
L’introduzione della cultura d’impresa, nella formazione scolastica, costituisce uno strumento 
di grande importanza per consentire la costruzione di un rapporto attivo dei giovani con la 
realtà economica e produttiva. In particolare, promuovere la cultura imprenditoriale significa 
facilitare la contaminazione di valori, attitudini e convinzioni (quali lo spirito di iniziativa, la 
capacità critica, la valutazione del rischio) che sono alla base dello sviluppo e della 
realizzazione di attività imprenditoriali, in un contesto economico di libertà di iniziativa e di 
concorrenza. 
 
OBIETTIVI 
 Il corso, attraverso la simulazione di un processo di pianificazione d’impresa, si propone di:  
presentare valori e comportamenti imprenditoriali;  
proporre conoscenze e metodi per la creazione e la gestione di una piccola impresa;  
orientare al ruolo imprenditoriale; 
aumentare le capacità di comunicare e cooperare in attività di gruppo.  
 
Il risultato finale dell’attività è l’elaborazione di un progetto d’impresa realistico e fattibile.  
 
CONTENUTI 
 La struttura e le logiche del Piano di Impresa  
 Gli scenari economico sociali, i trend, le opportunità di mercato  
 Idea Generation: tecniche di creatività applicata per la generazione di idee imprenditoriali  
 La ricerca di mercato: dati di scenario, settore, mercato, concorrenza  
 Gli strumenti per la ricerca di mercato: il questionario e l’analisi della concorrenza 
 Il preventivo economico-finanziario  
 Il Marketing Mix: le quattro leve strategiche 
 L’Organizzazione e le Forme Giuridiche d’Impresa  
 La redazione del Progetto di Impresa 
 
COMPETENZE: 
Saper gestire un progetto complesso 
 Individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 
Conoscere e sviluppare le tappe che portano alla creazione di impresa mettendo in atto 
strategie funzionali al raggiungimento dell’obiettivo  
Saper redigere un progetto di impresa 
 Lavorare in gruppo e per obiettivi 
Migliorare le competenze di problemanalysis e problemsolving 
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Saper comunicare efficacemente in relazione all’obiettivo e al destinatario ( investitori, 
clienti, concorrenti, ecc) 
Sviluppare competenze imprenditoriali 
 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA  
La metodologia adottata è attiva e prevede un approccio esperienziale “learning by doing”, 
si utilizzano casi di studio, giochi di ruolo, ricerche attive finalizzate alla redazione di un 
piano di impresa realistico e fattibile.  
 
Durata  
40 ore 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE DI ITALIANO 
A.S. 2019/2020 

5 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

 
NUCLEI FONDANTI 

 Conoscere i caratteri fondamentali dei movimenti letterari dell’Ottocento e del 
Novecento.  

 Conoscere le principali caratteristiche della poetica dei rappresentanti più 
significativi del movimento letterario preso in considerazione. Saper analizzare e 
commentare i testi studiati degli autori. 

 Essere in grado di comprendere l’importanza che hanno avuto le varie correnti 
letterarie nello sviluppo della Letteratura italiana moderna e contemporanea. 

 Conoscere i caratteri distintivi della poetica degli autori presi in considerazione. 
 Saper riconoscere le caratteristiche fondamentali delle singole tipologie di scrittura, 

cogliere analogie e differenze 
 

 
 

MACROARGOMENTI 
 

 
CONTENUTI FONDAMENTALI 

 
Il Verismo 

 
Giovanni Verga  
 

Il Decadentismo 
 

Giovanni Pascoli 
Gabriele D’Annunzio 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello 

 
Il Futurismo 

 
La frantumazione della sintassi e l’innovazione 
dei contenuti 

La poesia pura  
 

Giuseppe Ungaretti 
 

L’Ermetismo 
 

Eugenio Montale 
Salvatore Quasimodo 

Meridionalismo: tra impegno e 
finzione 

Leonardo Sciascia 

Romanzo e Storia Elsa Morante 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE DI STORIA 
A.S. 2019/2020 

5 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

NUCLEI FONDANTI 
 

1. Periodizzazione degli eventi 
2. Ordine degli eventi sulla linea del tempo 
3. Riconoscimento delle cause e degli effetti degli eventi 
4. Esposizione della narrazione storica 

 
 

MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 
 
Il periodo della post-unità d’Italia 

I problemi della post-unità 
La destra e la sinistra storica 
La crisi di fine secolo 

 
 
Il primo Novecento 

La Belle Epoque 
L’età giolittiana 
La Grande Guerra 
La rivoluzione russa 
L’Europa del dopoguerra 

I totalitarismi Fascismo 
Nazismo 

 
 
I grandi conflitti 

 
La seconda guerra mondiale 
le sue conseguenze 
La guerra fredda 

 
 
 
Il secondo Novecento L'Italia repubblicana 

L’Italia del “boom economico” 

 
Il primo ventennio del XXI secolo 
 

 
La situazione politica degli anni 2000 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE DI INGLESE 

A.S. 2019/2020 

5 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

NUCLEI FONDANTI 
 Comprendere e padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi del lessico 

commerciale, indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale sia 
commerciale che in vari contesti, utilizzando linguaggi settoriali, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, stabilendo collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale, sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie. 

 Produrre testi scritti, efficaci e adeguati in relazione ai differenti scopi comunicativi 
commerciali e non per riferire, descrivere o argomentare il proprio punto di vista. 

 

MACRO ARGOMENTI 

 
CONTENUTI FONDAMENTALI 

Business Theory 
 
International trade 
 
Transport 
 
Banking 
 
Finance 
 
 
Marketing and 
advertising 
 
Globalisation 
 
 

 
 
What is international trade? 
 
Incoterms 
 
Banking services to business, methods of payment 
 
The Stock Exchange 
Who operates on the Stock Exchange 
 
Market research 
The marketing mix 
 
What is globalisation, advantages and 
disadvantages of globalisation 

Cultural profiles 
 
Government and politics  
European Union 

 
The organisation of the EU 
European treaties at a glance 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 
A.S. 2019/2020 

5 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

NUCLEI FONDANTI 
 
Le finalità dello studio della Lingua Spagnola sono: 

 comprensione da parte dello studente dell’importanza della lingua straniera come 
mezzo di comunicazione e sviluppo delle capacità di comprendere, esprimere e 
comunicare. 

 ampliamento degli orizzonti socio-culturali e riflessione-confronto con la società di 
cui si studia la lingua. Sviluppo della personalità, delle capacità e stimolo alla 
comunicazione e al confronto con il mondo estero. 

 Lo studente è in grado di cogliere le idee principali di testi complessi che riguardano 
argomenti di carattere tecnico - economico. 

 Riesce a comunicare con un certo grado di fluidità e naturalezza. Inoltre, sa produrre 
testi chiari e precisi su argomenti diversi oltre che sostenere conversazioni su temi 
generali. 

 
 

 
MACRO ARGOMENTI 

 
CONTENUTI FONDAMENTALI 

Le assicurazioni private e 
aziendali 

Definizione di assicurazione e diverse tipologie per in 
privati e per le aziende 

Organizzazione dell’impresa. 
 

Definizione e classificazione delle imprese 

Commercio internazionale 
I trasporti 

Definizione di commercio internazionale e le sue 
caratteristiche 
I diversi tipi di trasporti commerciali e i loro 
vantaggi/svantaggi 

La Franchigia Definizione e caratteristiche del contratto 

Le banche 
I metodi di pagamento 

I diversi tipi di pagamento 
Conoscere il mercato finanziario e i suoi professionisti 

La Borsa Definizione di mercato monetario e di capitali. 
I diversi tipi di investimenti nel mercato della Borsa 

L’economia spagnola 
L’unione Europea 

I settori economici del paese 
Analisi e storia economica europea 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE DI FRANCESE 

A.S. 2019/2020 

5 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

 
 
NUCLEI FONDANTI 

 Comprendere e padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi del lessico 
commerciale, indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale sia 
commerciale che in vari contesti, utilizzando linguaggi settoriali, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, stabilendo collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale, sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie. 

 Produrre testi scritti, efficaci e adeguati in relazione ai differenti scopi comunicativi 
commerciali e non, per riferire, descrivere o argomentare il proprio punto di vista. 

 
MACRO ARGOMENTI  

 
CONTENUTI FONDAMENTALI 

 
LES FINANCES :LES BANQUES 
 
                            LA BOURSE 
 
                            LES ASSURANCES 
 
LES AFFAIRES INTERNATIONALES: 
 
LE MARKETING INTERNATIONAL 
 
LE COMMERCE INTERNATIONAL 
 
LES TRANSPORTS: 
 
CULTURE ET CIVILISATION: 
 
LA POLITIQUE 
 
L’UNION EUROPEENNE 
 
 

 
Les services bancaires 
 
Action et obligations 
 
La police d’assurance 
 
 
 
 
 
 
 
Inconterms  
 
 
 
 
 
Les grandes étapes de l’UE 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

A.S. 2019/2020 

5 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

 
NUCLEI FONDANTI 

 Affrontare problemi reali (soprattutto di natura economica e finanziaria) attraverso 
modelli matematici 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazione problematiche elaborando opportune soluzioni 

 Conoscere elementi di Probabilità per effettuare modelli e per l’uso in campo socio-
economico; 

 Saper tradurre e modellare con metodi matematici problemi finanziari ed economici; 
 Operare con flessibilità in vari contesti. 

 

MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 

Funzioni di due variabili 

Dominio di una funzione 
Curve di livello 
Disequazioni lineari e sistemi di disequazioni lineari 
Derivate parziali 
Ricerca di estremi liberi 

Ricerca operativa 
Programmazione lineare in due variabili 
Problemi di scelta  

Probabilità Teoremi 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE DI ECONOMIA 

AZIENDALE A.S. 2019/2020 

5 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

NUCLEI FONDANTI 
Operare per obiettivi e progetti; 

 Partecipare al lavoro organizzativo e di gruppo con responsabilità e contributo 
personale; 

 Individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 
 Rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili 

ed extracontabili, 
 Analisi di bilancio per indici e per flussi, rendicontazione ambientale e sociale 

d’impresa; 
 Controllo della gestione; 
 Reporting di analisi e di sintesi, processo di pianificazione strategica; 
 Business plan e piano di marketing 

  

MACRO ARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 
  
COMUNICAZIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA E SOCIO-
AMBIENTALE  

La definizione e le classificazioni 
delle imprese industriali; le fasi tipiche del 

 
processo produttivo industriale.; la 
classificazione 

Strategie dei costi; il concetto di contabilità analitico 
Caratteristiche gestionale: le scritture contabili; le scritture 
Contabilità analitico gestionale di assestamento, di epilogo e di chiusura ; 
Contabilità generale applicare le conoscenze 

Budget e Reporting 
amministrativo-contabili alla tenuta della 
contabilità generale, redigere scritture in PD 

 relative sia alle operazioni di gestione, sia  
  alle operazioni di assestamento, di epilogo e  
  di chiusura; redigere il budget. 
L'IMPOSIZIONE FISCALE La distinzione tra imposte dirette e  

 
indirette; i principi su cui si basa il calcolo 
del reddito fiscale; le norme tributarie 

 le valutazioni dei componenti del reddito  
 d'impresa. 
 La determinazione delle 
imposte dirette Calcolare l'IRAP e IRES  

  
contabilizzare e iscrivere in bilancio le  
imposte di competenza 
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IL BILANCIO 
D'ESERCIZIO 

 
 
 
Le funzioni del bilancio; la normativa 
civilistica; i documenti del bilancio 

 
. la redazione del bilancio 
. analisi per indici e per flussi 
. analisi socio-ambientale 
 
 
  

l'interpretazione del bilancio; analisi per 
indici e per flussi. 
 
Redigere il bilancio d’esercizio, interpretare 
la realtà economica, finanziaria e 
patrimoniale attraverso il calcolo degli indici 
e dei flussi; analizzare i documenti relativi 
alla rendicontazione sociale e ambientale, 
alla luce dei criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa.  

LA GESTIONE DELLE 
BANCHE 

Caratteristiche e classificazione del fido 
bancario, l’istruttoria fidi. 
Caratteristiche generali delle operazioni di 
impiego fondi 

  
ll fido bancario, le operazioni di impiego 
fondi 

 
 
 

AREA DI PROGETTO: COMMON GOODS  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE DIRITTO 

A.S. 2019/2020 

5 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

 
NUCLEI FONDANTI 
 
 

 riconoscere i principi fondamentali alla base dello stato inteso come comunità e come 

organizzazione politica di rappresentanza e governo 

 riconoscere i diritti inviolabili della persona e i doveri inderogabili nella Costituzione 

 saper collocare storicamente la Costituzione 

 individuare le funzioni dei diversi organi costituzionali 

 individuare il processo di formazione e gli obiettivi delle Comunità Europee e 

l'attuale struttura dell'Unione Europea 

 

 

MACRO ARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 

lo Stato Lo stato e i suoi elementi costitutivi 

Forme di stato e di governo 

la nascita della Costituzione italiana Collocare storicamente la Costituzione 

italiana 

i principi della Costituzione I diritti e doveri dei cittadini 

L’organizzazione Costituzionale le caratteristiche della forma di governo 

prevista dalla Costituzione 

La UE il processo di formazione e gli organi 

dell'Unione Europea 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE SCIENZA DELLE 

FINANZE A.S. 2019/2020 

5 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

NUCLEI FONDANTI 
 
 

1- riconoscere gli effetti delle politiche economico-finanziarie 

2- cogliere le differenze e le connessioni tra l'attività economica dello stato e quella del 

mercato  

3- riconoscere il ruolo del bilancio dello stato come strumento di politica economica 

4- analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale 

  

 

 
MACRO ARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 

La politica finanziaria Finanza neutrale e funzionale 

Il bilancio dello Stato La funzione del bilancio dello Stato  

I principi costituzionali in materia di bilancio 

La politica dell’entrata Le diverse forme di entrata 

Le reazioni dei contribuenti agli obblighi 

fiscali e le relative conseguenze economiche 

 

L'imposta e la capacità contributiva IRPEF caratteri generali e soggetti passivi 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – ECONOMICS A.S. 2019/2020 

5 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

 
NUCLEI FONDANTI 
 

 Saper definire e riconoscere il problema dell’economia 

 Comprendere il significato di welfare state in Europa e negli USA 

 Comprendere il ruolo e gli obbiettivi del governo e le principali dinamiche 

macroeconomiche 

 Conoscere gli organismi internazionali  

 

MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 

I Economic 
development  

Merit goods 
 
Welfare state models in Europe 
 
Welfare state models in Usa 
 
Welfare state model in Europe vs Usa 

II International 
trade and 
globalisation 

globalisation, free trade and the methods of protection 
 
international organisations’ purposes and members: IMF, World 
Bank and WTO 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE (maschile) A.S. 2019/2020 

5 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

MACRO ARGOMENTI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

La percezione di sé ed il 

completamento dello 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive 

 

Lavoro specifico finalizzato al 
consolidamento di abilità 

motorie coordinative e 
condizionali. 

Autovalutazione della propria 
prestazione attraverso 

somministrazione di test 
motori specifici. 

Corrette strategie individuali e 
collettive per la risoluzione di 

problemi motori. 

 

 

 

Consolidamento delle 

strategie di base per il 

miglioramento autonomo 

della propria condizione 

fisica. 

Potenziamento organico 
generale specifico 

Acquisizione e sviluppo 
abilità motorie complesse 

 Acquisizione di strategie per 

l’incremento del potenziale 

motorio 

 

Lo sport, le regole e il fair 

play 

 

Praticare e coordinare 
discipline sportive in 

un   contesto individuale e di 
squadra. 

 

Regolamenti sportivi. 

 

Arbitraggio di gare e tornei 
sportivi 

 

 

 

Conoscenza dei regolamenti, 

dei ruoli e dei gesti tecnici 

fondamentali dei seguenti 

sport: calcio, volley, basket e 

tchoukball 

  

Acquisizione delle principali 
gestualità tecniche sportive 

individuali 

Apprendimento e messa in 
pratica delle regole di gioco e 
del corretto comportamento 

sportivo. 

 



28 
Documento di classe 5^Istituto Tecnico Economico ind. Amministrazione Finanza 

Marketing..a.s. 2019/2020 
 

 
  

Conoscere e saper applicare i 

regolamenti degli sport 

praticati. 

 

 

 

 

 

Salute, benessere, 

sicurezza e prevenzione 

 

Riflessione sulle modificazioni 
organiche indotte dall'esercizio 

fisico 

Sistemi e apparati corporei 

Principali elementi di primo 

soccorso e traumatologia 

sportiva 

Definizione e considerazioni 

sul fenomeno del doping nello 

sport 

 

Conoscere i principali mezzi 
di allenamento in riferimento 

ai modelli prestativi 
analizzati. 

Conoscere le principali 

caratteristiche e funzionalità 

dei sistemi corporei. 

Conoscere i principali traumi 

sportivi e alcune semplici 

procedure di primo soccorso. 

Conoscere il fenomeno del 

“doping nello sport”, e le 

principali implicazioni che 

esso svolge in relazione al 

concetto di etica sportiva. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE (femminile) A.S. 2019/2020 

5 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

MACRO ARGOMENTI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

La percezione di sé ed il 

completamento dello 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive 

 

Lavoro specifico finalizzato al 
consolidamento di abilità 

motorie coordinative e 
condizionali. 

Autovalutazione della propria 
prestazione attraverso 

somministrazione di test 
motori specifici. 

Corrette strategie individuali e 
collettive per la risoluzione di 

problemi motori. 

 

 

Consolidamento delle strategie 

di base per il miglioramento 

autonomo della propria 

condizione fisica. 

Potenziamento organico 
generale specifico 

Acquisizione e sviluppo abilità 
motorie complesse 

 Acquisizione di strategie per 

l’incremento del potenziale 

motorio 

 

Lo sport, le regole e il fair 

play 

 

Praticare e coordinare 
discipline sportive in 

un   contesto individuale e di 
squadra. 

 

Regolamenti sportivi. 

 

Arbitraggio di gare e tornei 
sportivi 

 

 

Conoscenza dei regolamenti, 

dei ruoli e dei gesti tecnici 

fondamentali dei principali 

sport  

 

Apprendimento e messa in 
pratica delle regole di gioco  

Fair play e collaborazione  
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Salute, benessere,  

sicurezza e prevenzione 

 

Riflessione sulle 
modificazioni organiche 

indotte dall'esercizio fisico 

Sistemi e apparati corporei 

Principali elementi di primo 

soccorso e traumatologia 

sportiva 

Definizione e considerazioni 

sul fenomeno del doping nello 

sport 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche e funzionalità dei 

sistemi corporei. 

Conoscere i principali traumi 

sportivi e alcune semplici 

procedure di primo soccorso. 

Conoscere il fenomeno del 

“doping nello sport”, e le 

principali implicazioni che esso 

svolge in relazione al concetto 

di etica sportiva. 

 Relazione con l’ambiente 

naturale  

 

Attività motoria all’aria aperta Lavoro in ambiente naturale 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO: 
 
È stata svolta regolarmente l’attività relativa ai percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento, provvedendo alla valutazione delle diverse fasi del percorso attraverso 
l’attribuzione di voti nelle discipline coinvolte e tenendo conto delle indicazioni del tutor 
aziendale. 
Inoltre, anche per il comportamento, si è modificata la griglia di valutazione per l’attribuzione 
del voto di condotta al fine di tener conto anche del comportamento degli studenti durante il 
periodo svolto in azienda. 
 
Il progetto di Istituto per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ha 
definito le seguenti attività: 

 Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza 
dell’impegno personale 

 Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e 
professionale o di studi superiori 

 Sviluppare abilità comunicative e relazionali 
 Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e 

dell’impresa nella dimensione globale 
 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e lavoro 
 Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nello 

studio e nel lavoro 
 

L’esperienza sì è articolata in una pluralità di tipologie di interazioni con il mondo del lavoro 
 INCONTRI CON ESPERTI DEL MONDO DEL LAVORO 
 SCAMBI CON L’ESTERO ED ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO IN 

INGHILTERRA  
 STAGE AZIENDALI  
 VISITE AZIENDALI GUIDATE IN REALTA’ DEL TERRITORIO 
 FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 
 PROGETTI DI IMPRENDITORIALITA’ 

in contesti organizzativi diversi, durante il periodo delle lezioni, in orario extrascolastico e 
nel corso dell’estate 
 
Il report del tutor aziendale ha tenuto conto dell’acquisizione delle seguenti competenze 
 

 Capacità e abilità relazionali con colleghi e superiori  
 Capacità di lavorare in gruppo       
 Rispetto degli orari e delle regole aziendali 
 Rispetto delle norme e dei comportamenti in materia di sicurezza  
 Capacità di gestione delle informazioni      
 Capacità di portare a termine i compiti assegnati relativi agli  

ambiti di competenza individuati nel progetto formativo individuale  
 Capacità di rispettare i tempi di esecuzione di tali compiti   
 Maturazione del senso di responsabilità rispetto al ruolo assegnato  
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 Capacità di comunicare in lingua madre      
 Capacità di comunicare in lingua straniera 

 Competenze digitali (ove previste)   

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI: 

 

 Incontro “Rotary professioni”- Operazione Carriere (22 Febbraio 2020); 

 Area di progetto: ”Common Goods”; 

 Visita Sim Intermonte (Dicembre 2019) 

 Alternanza scuola lavoro a Eastbourne (facoltativa) a.s. 2017-2018 

 Alternanza scuola lavoro a Bournemouth (facoltativa) a.s. 2018-2019 

 Giornata di orientamento per il mondo del lavoro e la prosecuzione degli studi 

universitari (Aprile 2019) 

 Conferenza sulla sicurezza sul lavoro a.s. 2017-2018 
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Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
classe 5 ITE 

a.s. 2019-2020 
 

Le attività e le iniziative di Cittadinanza e Costituzione svolte dalla classe hanno promosso 
una cittadinanza attiva e consapevole e l’educazione a valori quali la libertà, la democrazia, 
la dignità, la solidarietà. 
 
TITOLO 
PROGETTO 

ESPERIENZE  ARGOMENTI 
DISCIPLINARI 

COMPETENZE 

 L’Europa, 
casa comune. 

Conferenza sulla 
giornata Europea  
(Maggio 2019) 

-Corte di giustizia 
europea ed ergastolo 
ostativo. 
-L’Unione Europea 

Asse delle 
competenze di 
cittadinanza attiva: 

- Collaborare e 
partecipare 

- Agire con 
responsabilità 

Asse delle 
declinazioni di 
cittadinanza attiva: 
- cittadinanza 
europea 

 Educazione 
alla fiscalità 

Incontro di 
educazione 
finanziaria sulla 
tassazione  
(10 gennaio 2020) 

Costituzione: 
principi 
fondamentali in 
materia di fiscalità 
(art. 23, 53, 81, 119) 

Asse delle 
competenze di 
cittadinanza attiva: 

- Agire con 
responsabilità 

- Saper 
acquisire e 
verificare le 
informazioni 

Asse della 
Costituzione italiana: 

- articoli in 
materia 
fiscale 

Asse delle 
declinazioni di 
Cittadinanza attiva: 

- cittadinanza 
economica 

- cittadinanza 
globale 
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 Fare Memoria Visita al Memoriale 
della Shoah presso 
Binario 21 Stazione 
Centrale Milano  
( Dicembre 2019) 
 
Concerto “ Sulle 
note della 
memoria”, 
Alessandra Sonia 
Romano suona il 
violino della Shoah. 
Riflessione degli 
autori del libro “ 
Auschwitz non vi 
avrà” di Guido 
Hassan e Giuseppe 
Altamore  
(3 febbraio 2020) 

- Visione 
documentari relativi 
alla Giornata della 
Memoria e 
all’anniversario delle 
Foibe. 
- Costituzione: 
principi 
fondamentali  
(art. 2, 3) in materia 
di diritti umani 

- Convenzione 
ONU  

- Carta di 
Nizza 

Asse della 
Costituzione italiana:  

- Gli articoli 
fondanti la 
Carta 
costituzionale 
( art.1,2,3,etc) 

Asse delle 
competenze di 
cittadinanza attiva: 

- Comunicare e 
comprendere 

- Agire con 
responsabilità 

- Imparare ad 
imparare 

Asse delle 
declinazioni di 
cittadinanza: 
- Cittadinanza 
globale 
 

 Legalità e 
giustizia 

Viaggio di 
Istruzione in Sicilia- 
Educazione alla 
legalità 
(Novembre 2019) 

-Costituzione: 
principi fondanti le 
istituzioni 
democratiche. 
 
- ndrangheta e mafia 
 

Asse della 
Costituzione: 

- articoli 
fondanti la 
Carta 
costituzionale 

Asse della 
cittadinanza attiva: 

- Saper 
acquisire e 
verificare le 
informazioni 

- Saper 
collegare 

- Collaborare e 
partecipare 
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 L’impatto del 
Covid-19 sul 
diritto 
all’istruzione 
e alle cure 
sanitarie 

Didattica a distanza 
da marzo a giugno 
2020 

- Articoli di 
approfondimento di 
varie riviste 
nazionali ed 
internazionali. 
- Costituzione: 
articoli fondamentali 
in materia di diritti 
 

Asse della 
cittadinanza attiva: 

- Imparare ad 
imparare 

- Saper 
acquisire e 
verificare le 
informazioni 

- Comunicare e 
comprendere 

Asse della 
Costituzione 
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MODALITA’ SCELTA PER L’ELABORATO DELLA MATERIA DI INDIRIZZO 
 
 

E’ stato scelto per ogni candidato un elaborato diverso al fine di differenziare i singoli 
argomenti, così da poter inserire le varie tematiche affrontate durante l’anno scolastico. Tali 
proposte sono state fatte evidenziando l’importanza del Bilancio d’esercizio e delle sue 
molteplici applicazioni nei diversi ambiti della disciplina (Riclassificazione, Analisi per Indici 
e per Flussi, Budget, Analisi degli Scostamenti, etc.). Il Consiglio di Classe ha dato la sua 
approvazione all’unanimità. 
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FIRME DI RATIFICA DEL DOCUMENTO DI CLASSE 

 

 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

 

FIRME 

Religione Francesca Adobati  

Lingua e lettere italiane / Storia Maria Rossella Sironi  

Prima Lingua 

 INGLESE 

Nicoletta Menduni  

Seconda Lingua 

FRANCESE 

Raffaella Veronese  

Seconda Lingua  

SPAGNOLO 

Monica Montanari  

Matematica Alessandro Mornata  

Economia Aziendale Luciano Biazzo  

Scienza delle Finanze-

Economics 

Silvia Cacciotti  

Diritto Silvia Cacciotti  

Scienze motorie Femminile / 

Maschile 

Federico De Coppi/ 

Benedetta Micheli 

 

 

 

 

Il Preside 

          (Prof. Roberto Pasolini) 
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