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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 
 SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA DEL TERZO ANNO 

 

 Nel corso del triennio la classe non ha subito notevoli variazioni dal punto vista della composizione 

e ha potuto usufruire di una complessiva continuità didattica in molte delle materie curricolari. Il 

percorso storico della classe ha favorito la formazione di un gruppo classe coeso all’interno del 

quale ha sempre prevalso un clima relazionale collaborativo in cui i ragazzi più “deboli” hanno 

trovato sostegno e aiuto nell’affrontare le difficoltà scolastiche e relazionali. 

 Durante il terzo anno (2018/2019) lo svolgimento del lavoro in classe è risultato un po’ rallentato a 

causa della presenza di alcuni studenti, poi respinti a giugno, che, per vari motivi (assenze, ritardi, 

studio carente, problemi personali ecc.), hanno reso meno agevole il lavoro di docenti e compagni. 

Inoltre l’inserimento di due alunne filippine, arrivate da poco in Italia, ha creato un certo squilibrio 

tra il gruppo classe che aveva già individuato una efficace modalità di lavoro, e le due studentesse 

che sono state indirizzate verso un corso di Italiano L2 svolto da insegnanti della scuola in orario 

scolastico. Per le   due allieve è stato predisposto un P.D.P. individualizzato che ha escluso alcune 

materie dal giudizio del primo quadrimestre e ha previsto degli obiettivi specifici per il secondo 

quadrimestre. Al termine degli scrutini di luglio sono risultati promossi 17 studenti. 

 

SITUAZIONE IN QUARTA 
 

 A settembre 2019 erano iscritti alla classe quarta 18 studenti. La classe ha perso però alcuni 

studenti durante il corso della prima parte dell'anno a causa di diversi motivi: una ragazza è 

ritornata nel suo paese d'origine (la Romania), uno studente si è trasferito nella 4 B AFM del nostro 

istituto, un altro si è ritirato per gravi problemi di salute e altre due si sono ritirate ufficialmente. Ciò 

ha ridotto la classe a 13 elementi tutti non di madrelingua italiana (11 filippini, un'egiziana e una 

marocchina). 

 Anche se la quasi totalità della classe ha manifestato impegno continuo, applicazione nel lavoro a 

casa e comportamento attivo raggiungendo risultati più che positivi, la difficoltà principale di molti 

ragazzi rimane la lingua scritta che, essendo un veicolo di comunicazione trasversale a tutte le 

discipline, ha influito sui risultati dei ragazzi. A parte pochi casi, gli studenti hanno ancora difficoltà 

manifeste nell'ortografia, nella sintassi, nell'uso di un lessico appropriato che la didattica a distanza 

ha reso ancora più evidenti. Gli studenti, in generale, hanno cercato di sopperire a  questo 

svantaggio con le interrogazioni orali che hanno sempre messo in evidenza il loro impegno e 

l'adeguatezza della preparazione. 

 Dal 24 febbraio 2020 le lezioni si sono svolte con la DAD fino alla fine dell'anno scolastico, al 

termine del quale tutti i 13 studenti frequentanti sono stati promossi ed ammessi quindi alla classe 

quinta. 

 

SITUAZIONE IN QUINTA 
 

 L’attuale classe quinta è composta da 13 studenti, 1 maschio e 12 femmine, tutti non italofoni. 
 

 L'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 ha visto l'alternarsi di lezioni in presenza e lezioni in DAD 

fino al giorno in cui, visto il peggiorare della situazione covid, le autorità competenti hanno ritenuto 

necessario per le scuole secondarie di secondo grado ritornare alla DAD per tutto l'orario fino al 27 

gennaio. Questo stato di incertezza e instabilità, aggiunto a stanchezza e preoccupazione per la 

situazione contingente, ha comportato per tutti, compresi i docenti, uno stato d’animo che non ha 

certo giovato alla creazione di un ambiente di apprendimento sereno. 
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 Il gruppo classe si presenta in modo omogeneo e la partecipazione all’attività didattica, seppur 

differenziata in relazione alle attitudini, agli interessi e alle capacità nelle diverse aree della 

formazione, ha portato la gran parte degli studenti a raggiungere risultati in termini di profitto 

scolastico più che soddisfacenti. In pochissimi studenti permangono alcune fragilità e lacune non 

ancora completamente colmate e solo in specifiche materie. 

 Gli alunni sono sempre stati collaborativi durante le attività didattiche svolte in classe e a distanza, 

dando prova di interesse, impegno e maturità. La frequenza è stata nel complesso regolare anche 

se alcune studentesse, per questioni relative a particolari situazioni familiari e di salute, hanno 

accumulato numerose assenze in certi periodi. A questo proposito è il caso di segnalare il 

sussistere di situazioni familiari particolarmente delicate dovute a violenze domestiche subite da 

alcune alunne, situazioni che hanno richiesto nel corso degli anni l'intervento di assistenti sociali e, 

purtroppo, anche delle forze dell'ordine oltre ad un'attenzione costante da parte della scuola che è 

intervenuta dando supporto e consigli per affrontare al meglio le situazioni contingenti. Molte delle 

ragazze della classe, inoltre si sobbarcano incombenze familiari come lavori domestici, assistenza 

ai fratelli e nipoti più piccoli che i genitori non possono attuare per motivi di lavoro. 

 
 

STRATEGIE DI RECUPERO 
Nel mese di marzo si sono attivati laboratori di recupero e di rinforzo delle competenze. I vari 

Dipartimenti hanno attuato le proposte mettendo a punto un calendario di incontri con docenti della 

scuola che hanno messo a disposizione ore pomeridiane rendendo gli incontri stessi compatibili con 

gli orari delle classi e con l’esigenza di consentire agli studenti di tornare a casa per seguire in DAD. 

Per la classe 5 A Rim sono stati attivati laboratori di Italiano (due studentesse), Inglese (tutta la 

classe), Francese (tutta la classe), Matematica in lingua inglese (tutta la classe) 
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ESITI FINALI 

 Rispetto al metodo di studio e di organizzazione del lavoro, in generale la classe ha mostrato 

capacità di essere autonoma nello studio, adattandosi al cambiamento dei docenti e ai nuovi 

stili di insegnamento/apprendimento e riuscendo sempre a trarre in tale contesto spunti di 

crescita personale e culturale. A questo proposito si fa presente che durante l'anno in corso 

la classe ha cambiato due insegnanti supplenti di Matematica, subentrate alla titolare, e 

l'insegnante di Spagnolo a cui è subentrata una supplente a metà anno circa. 

 

 Per quanto riguarda l’area tecnico-scientifica, al termine del triennio la classe elabora in 

forma autonoma soluzioni di problemi di tipo logico matematico ed aziendale e anche 

nell’ambito dell’area delle competenze umanistiche e giuridiche manifesta un buon livello di 

interesse e partecipazione. 

 

 Nell’ambito linguistico, si registra una certa differenziazione fra la prima e la seconda 

lingua (inglese e spagnolo), in quanto gli studenti hanno goduto di una maggiore continuità 

didattica nella prima lingua, mentre nella seconda lingua l’avvicendarsi dei docenti non ha 

favorito un apprendimento sistematico. 

 

 Il lavoro del Consiglio di Classe si è concentrato sul raggiungimento degli obiettivi 

trasversali didattici e comportamentali concordati, cercando tuttavia di coinvolgere nel 

processo formativo ogni studente in ragione del suo specifico profilo e livello di partenza. 

 Prima del sorgere dell’emergenza pandemica lo svolgimento dei programmi e delle 

verifiche scritte e orali è stato regolare. 

 

 A partire dal mese di febbraio del 2020 il Consiglio di Classe ha condiviso con gli studenti 

un orario settimanale di lezioni online, utilizzando strumenti differenti (Weschool, Zoom 

Skype e Classroom). 

 Riguardo al lavoro svolto dagli studenti, si è fornita loro una valutazione per renderli 

consapevoli del loro impegno e del loro andamento. 

 In ogni caso il Consiglio di Classe ha tenuto in considerazione le difficoltà segnalate di 

connessione a volte compromessa dall’assenza della giga personali o dall’uso di strumenti 

inadeguati rispetto al lavoro assegnato e alla possibilità di partecipare alla DAD. 

 La risposta della classe alla didattica a distanza è stata coerente con le aspettative: in 

generale il gruppo-classe ha infatti lavorato con costanza a casa, con un’attenzione 

adeguata, rispettando le scadenze e ottenendo buoni risultati. 

 Osservando il processo di apprendimento nell’arco del triennio, non si può non sottolineare 

come in generale gli studenti, grazie anche alle sollecitazioni provenienti dalle numerose e 

diversificate attività proposte, abbiano sviluppato motivazione al successo formativo, 

migliorando le proprie capacità, ampliando le proprie competenze disciplinari e 

strutturando una personalità più matura e responsabile. 
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COMPOSIZIONE GRUPPO CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 
Anno scolastico 2018-2019(classe III A RIM) 

 
Alunni iscritti: 25 
Alunni ritirati durante l’anno: nessuno 
Promossi a giugno: 8 
Non promossi a giugno: 3 + 4(per mancata validità non avendo frequentato a suff.) 
Con giudizio sospeso: 10 
MATEMATICA:8 
ECONOMIA AZIENDALE: 4 
RELAZIONI INTERNAZIONALI: 2 
Non promossi a luglio : 1 

 
Anno scolastico 2019-2020 (classe IV A RIM) 

 
Alunni iscritti: 17(una proveniente dalla classe IV A RIM dell'anno precedente) 
Alunni ritirati durante l’anno:4 
Promossi a giugno: 13 
Alunni con PAI : 1 

 
Anno scolastico 2020-2021(classe V A RIM) 

 
Alunni iscritti: 13 
Alunni ritirati durante l'anno: nessuno 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

 

 
Materia 

 
2018-2019 

classe III A RIM 

 
2019-2020 

classe IV A RIM 

 
2020-2021 

classe V A RIM 

Italiano  
PAOLA BUONRIPOSI 

 
PAOLA BUONRIPOSI 

 
PAOLA BUONRIPOSI 

 
Storia 

 
PAOLA BUONRIPOSI 

 
PAOLA BUONRIPOSI 

 
PAOLA BUONRIPOSI 

 
Inglese 

 
MARIA RITA BERTOTTI 

 
MARIA RITA BERTOTTI 

 
MARIA RITA BERTOTTI 

 
Spagnolo 

 
ANTONELLA SILLETTI 

 
DARIA BRANCHI 

 
AGNESE PANSONI 

 
(suppl. di Chiara De 
Gregori) 

 
Matematica 

 
ANTONIETTA MARAZZA 

 
ANTONIETTA MARAZZA 

 
CHIARA CHERVINO 

 
(suppl. di Antonietta 
Marazza) 

 
Informatica 

 
SABINA DAVERIO 

 
SABINA DAVERIO 

 

 
Economia 
aziendale 

 
MARIA ANGELA DI 
CANDIO 

 
MARIA ANGELA DI 
CANDIO 

 
MARIA ANGELA DI 
CANDIO 

 
Diritto 

 
RITA CINOSI 

 
RITA CINOSI 

 
RITA CINOSI 

 
Relazioni 
internazionali 

 
RITA CINOSI 

 
RITA CINOSI 

 
RITA CINOSI 

 
Scienze motorie 
e sportive 

 
DI GIOVINE 

 
MASSIMO CERANINI 

 
MASSIMO CERANINI 

 
Religione 

 
PAOLA E. GARAVELLI 

 
PAOLA E. GARAVELLI 

 
PAOLA E. GARAVELLI 
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PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UDA E/O PERCORSI 
PLURIDISCIPLINARI 

Breve storia della democrazia - Lezione video di Alessandro Barbero Aprile 2021 – 
STORIA-DIRITTO -STORIA: Questionario scritto sulla lezione. Discussione sui temi 

d'attualità suscitati dalle considerazioni di Barbero. Nel corso del tempo, partendo 
dall'antica Grecia, il concetto di Democrazia si è andato evolvendo, coinvolgendo strati 
più ampi di popolazione. A garanzia di questo vi è la Costituzione e la garanzia di libere 
elezioni. DIRITTO: “Democrazia, libertà e diritto di voto “Analisi dal punto di vista 
giuridico dell’evoluzione del concetto di democrazia dalla Grecia classica alle attuali 
forme di stato. Al termine dell’intervento si è svolta una discussione sulla realizzazione 
“effettiva “della democrazia negli stati contemporanei. 

 
SCIENZE MOTORIE- STORIA - Filmati tratti dal lungometraggio “Olympia-Festa 
dei Popoli” di Leni Riefenstahl + filmati estratti dai documenti dell’Istituto Luce su parate 
militari, raduni sportivi, dimostrazioni sportive, saggi ginnici con successivi spunti di 
riflessione sullo sport come elemento cardine della strategia nazista in Germania e 
fascista in Italia; manipolazione della realtà ad uso e consumo dei regimi repressivi e 
totalitaristi. Tecniche cinematografiche come elemento di propaganda positiva della 
cultura nazista e fascista. 

 
DIRITTO – INGLESE: Il sistema parlamentare ed elettorale inglese e italiano a 
confronto: aspetti di similitudine e differenze. Illustrazione in inglese del sistema 
anglosassone. Analisi dei diversi sistemi giuridici partendo dalla differente concezione 
del Diritto nel mondo anglosassone e nell’Europa continentale. Punti di forza e di 
debolezza di entrambi i sistemi. 
 
STORIA – FRANCESE: Zola e l’affaire Dreyfus – Episodi di antisemitismo in Francia 
durante la Belle Époque. - L’invenzione del complotto ebraico ed i Protocolli dei Savi di 
Sion. Visione del film “L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski (2019). 
 
DIRITTO – ECONOMIA AZIENDALE: Il sistema tributario italiano con particolare 
riferimento all’IRPEF. Analisi degli elementi essenziali dell’imposta diretta dal punto di 
vista teorico e pratico. Calcolo dell’imposta. Funzione dell’imposta diretta nel quadro 
macroeconomico. Ruolo dell’IRPEF, con particolare riferimento al gettito, nel panorama 
fiscale italiano. 

 
 
 
 
 

Progetti trasversali 

Conferenza a scuola 

"Senza barriere" giornata di sensibilizzazione sui temi della disabilità e 
dell'autismo 

4/4/2019 - Visione di alcuni video di testimonianze di protagonisti e familiari che hanno 
vissuto sulla loro pelle la discriminazione, il bullismo, l'incomprensione. Dibattito 
condotto dalle insegnanti di sostegno della scuola che hanno evidenziato attraverso la 
loro testimonianza l'importanza di sensibilizzare gli studenti e le famiglie su questi temi 
al fine di assumere il punto di vista degli altri e creare una responsabilità sociale contro 
forme di ingiustizia 

Quotidiano in classe: lettura del giornale e relative iniziative indette 
dall’osservatorio dei giovani editori – 
Il fine è stato quello di fornire spunti di riflessione sull'attualità, avvicinare alla lettura 
critica dei quotidiani, favorire la costruzione di spirito critico, fare dei giovani dei cittadini 
attivi. Sviluppare la responsabilità civile e sociale 

 
Orientamento 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA classi terza quarta e quinta 
Gli studenti hanno partecipato, anche in fase di didattica on line, agli eventi informativi e 
formativi proposti dalla scuola o ricercati in autonomia al fine di costruire un progetto di 
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 vita professionale e lavorativa, che per i più è negli ambiti disciplinari coerenti con la 
formazione di indirizzo. Tra di essi la partecipazione in quinta all'incontro di 
approfondimento dal titolo "Personal Branding" per costruire un'identità digitale 
professionale e fornire strumenti utili per la ricerca di lavoro online e per saper navigare 
con consapevolezza sul web (venerdì 16/4/2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concorsi e 
manifestazioni 
culturali 

Incontro con il giornalista e inviato di guerra Amedeo Ricucci – Si è proposto di 
evidenziale le tematiche relative ai numerosi teatri di guerra ancora presenti oggi nel 
mondo attraverso un inviato del Tg1 che ha raccontato i principali conflitti e le crisi 
internazionali degli ultimi 25 anni .per far nascere nei giovani la curiosità di conoscere 
situazioni e problematiche anche lontane dal luogo in cui vivono ma le cui risoluzioni 
sono fondamentali per il mantenimento degli equilibri internazionali. L’incontro ha 
permesso di avvicinarsi alle notizie con senso critico e avere una visuale più ampia 
attraverso conoscenze geopolitiche degli scenari di crisi internazionali 

 
Visione del film "Los lobos" di Samuel Kishi Leopo - Messico 2019 (marzo 2021) - 
Nell'ambito del Secondo Film Festival MiWorld Young la classe ha avuto l'opportunità di 
prendere visione di questo film che offre uno spunto di riflessione sulla tematica 
dell'immigrazione vista dalla parte di chi lascia il proprio paese per raggiungerne un 
altro.I due piccoli messicani protagonisti del film, vengono sradicati dall'ambiente in cui 
sono nati e cresciuti per seguire la madre che vuole dar loro un futuro migliore negli 
U.S.A.- Il film ha dato modo di affrontare un dibattito insieme agli alunni sull'importanza 
della tematica dell'immigrazione nelle sue varie sfaccettature 

 

Visione del film- documentario Human nature 
5 novembre 2020 In collegamento con la piattaforma Anteo gli studenti sono stati coinvolti 
dopo la visione del film-documentario in un dibattito sulla più grande rivoluzione scientifica 
del ventunesimo secolo: l'editing del genoma che permette di modificare una sequenza di 
dna. Lo scopo è stato quello di riflettere sulle potenzialità e sulle ripercussioni che questa 
scoperta avrà sulla nostra vita. 
Inoltre è stato importante far comprendere che le decisioni che modellano lo sviluppo di 
questi campi della conoscenza riguardano dal punto di vista etico tutti noi. La crispr è una 
novità importantissima di cui l'opinione pubblica ne sa ancora poco. I vari ricercatori hanno 
comunicato ai giovani come questa scoperta possa contribuire a rimodellare la biosfera, 
curare malattie incurabili ecc. 

 

 
  Altro  

• 2019/2020 VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

• dal18 al 22 febbraio 

• BERLINO 

• Partecipazione di 12 studenti su 13 

• Accompagnatrice: PAOLA GARAVELLI 
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DDI/DaD 
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle 

attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di 

dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 

agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la progettazione del Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica 

in presenza, nonché qualora emergessero necessità di contenimento del contagio tanto da rendere 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza. 

In attuazione di quanto indicato e considerato il contesto specifico, si sono utilizzati tutti gli spazi a 

disposizione della struttura scolastica, fissando un numero massimo di studenti (ventidue) per classe 

per permettere il distanziamento. Per le classi con un numero maggiore di studenti, le classi sono state 

divise in due gruppi. 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria si sono definiti spazi orari di 45 minuti permettendo a tutte 

le classi di svolgere tutte le discipline previste settimanalmente nel piano di indirizzo (32 per AFM, 27 

per biennio linguistico e 30 per triennio linguistico). Il recupero del monte ore annuale è stato previsto 

con le attività di DDI, svolte sia in modalità sincrona che asicrona a seconda delle percentuali di presenza 

a scuola. 

Ciascun consiglio di classe ha stabilito quali attività inserire nella DDI riguardanti sia le discipline, 

compresa l'Ed. Civica, che progetti interdisciplinari, il PCTO, convegni con esperti esterni, ecc. 

Inoltre nell'ambito dei Dipartimenti disciplinari sono state stabilite le modifiche alle progettazioni in 

conseguenza dei periodi di DaD e sono state condivise proposte didattiche e modalità per la raccolta di 

evidenze e di elementi per la valutazione degli apprendimenti. 

Nei periodi di lockdown, in cui la DaD è stata strumento unico di espletamento del servizio scolastico 

sono state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti ore settimanali di didattica 

in modalità sincrona con il gruppo classe con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo 

nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee dal consiglio di 

classe in riferimento alla situazione specifica. 

Nei periodi di svolgimento della didattica modalità mista (approssimativamente dal mese di gennaio in 

poi) i gruppi classe hanno frequentato a rotazione per il 50% in presenza e dal 26 aprile con la ripresa 

al 100% delle classi quinte. 
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ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA E LE DISCIPLINE COINVOLTE 
I.I.S. Schiaparelli-Gramsci a.s. 2020/2021 
Classe 5^ A RIM 

Coordinatore referente Ed. civica: Prof.ssa Rita Cinosi 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA I QUADRIMESTRE 

 
VISIONE 2 FILM DELLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 

(in collaborazione con il cinema Anteo e con il contributo economico del Municipio 3) 

DATA MATERIA PRODOTTI DEGLI 
STUDENTI 

ATTIVITA’ ORE 

24 novembre 2020 
Visione del film- 
documentario " I 
am Greta" 
di Nathan 
Grossman 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

Discussione- 
Il regista ha seguito la 
giovane attivista Greta 
Thungerg nel suo viaggio 
per far conoscere le 
problematiche del 
cambiamento climatico e 
delle sue conseguenze 

Il film ha valorizzato gli aspetti 
umani e più intimi della 
giovane.Gli studenti, attraverso la 
sua lotta hanno preso 
consapevolezza in moltissimi 
paesi ed il movimento da lei 
avviato è cresciuto moltissimo 
coinvolgendo ragazzi di tutto il 
mondo. 

2 +2 

14.12.2020 ore 
10/11.30. 

 
Live di YouTube a 
cura della 
Fondazione 
Corriere della Sera 
assieme ad Amici 
della scuola – 
Esselunga 

DIRITTO Relazione sulle 
tematiche esposte in 
conferenza 

Conferenza del prof. G. Amato. 
“Insieme per  capire  la 
costituzione  italiana - La 
costituzione   spiegata   ai 
ragazzi”. 

4 

 
21 settembre 2020 

DIRITTO Verifiche orali 15 e 19 
ottobre 2020 

Lo stato: definizione ed elementi 
essenziali. Ascesa e caduta del 
fascismo. Lo statuto albertino e la 
Costituzione  italiana: 
caratteristiche, differenze e ragioni 
storiche. Il potere legislativo:
 ragioni  del 
bicameralismo perfetto. 

2 

1 ottobre 2020 DIRITTO Verifiche orali 15 e 19 
ottobre 2020 

Il Presidente della Repubblica; 
elezione, funzioni e ruolo. Poteri 
sostanziali e formali. La Corte 
Costituzionale: formazione e 
funzioni. 

2 

8 ottobre 2020 DIRITTO Verifiche orali 15 e 19 
ottobre 2020 

Il potere politico: funzione e ruolo. 
La formazione del Governo. 
La PA: definizione, struttura e 
finalità. La legge sulla 
trasparenza amministrativa. I 
provvedimenti della PA : funzione 
e tipologie. 

2 
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13 ottobre 2020 INGLESE Spiegazione e discussione 

in classe sul sistema 

legislativo Inglese e sulle 

autonomie locali 

Legislative Branch of the UK 

System 

Developed powers 

1 

27 ottobre 2020 INGLESE Video da youtube con 

commenti della classe 

Introduction to the American 

system 

1 

03 novembre 2020 INGLESE Video e fotocopie 

presentate alla classe e 

commentate dagli studenti 

The american Constitution 

Congress 

1 

Visione del film " 
Marie Curie" di 
Marie Noelle 
14 dicembre 2020 

STORIA   Discussione- 
Il film narra di come la 
famosa scienziata, prima 
ad aver ricevuto il premio 
Nobel in due campi 
diversi, abbia dovuto 
battersi per far 
riconoscere il suo lavoro 
dopo la morte del marito. 

La riflessione riguarda la parità di 
genere e la rivoluzione 
tecnologica in atto che, ancora 
oggi, esclude la popolazione 
femminile. I Italia solo 4 laureati 
su 10 nelle materie STEM sono 
donne. Le ragazze, pur avendo 
votazioni più alte, non ottengono 
gli stessi risultati nel mondo del 
lavoro 

   2 + 
2 

14 dicembre 2020 FRANCESE Attività di comprensione 
di un video (modulo 
google) + preparazione di 
una breve presentazione 
del personaggio 

Conoscenza del personaggio 1 

16 dicembre 2020 FRANCESE Attività di comprensione 
scritta 

Approfondimento su Marie Curie 1 

21 dicembre 2020 FRANCESE Dibattito + produzione 
scritta 

Riflessione sul film e 
rielaborazione dei contenuti 

2 

TOTALE ore 25 
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EDUCAZIONE CIVICA II QUADRIMESTRE 

 

11 

febbraio 

2021 

INGLESE Presentazione power point Discussione The British political System 2 

25 INGLESE Presentazione power point. The Nature of the British 2 

febbraio  Discussione   

2021   Constitution  

25 INGLESE Presentazione power point. The USA Institution 2 

marzo  Discussione   

2021     

 INGLESE Assegnazione di lavoro individuale” 

Compare and draw up an analysis as 

complete as possible about similarities and 

differences between the British and the 

Italian parliamentary and electoral system 

 5 

17 SCIENZE VISIONE DEL FILM “RACE IL Attraverso le varie tematiche  

marzo MOTORIE COLORE DELLA VITTORIA”+ relativa evidenziate dal film la classe ha 2+2 

2021  discussione e dibattito sulle seguenti focalizzato la propria riflessione  

  tematiche: RAZZISMO- PREGIUDIZI su alcuni aspetti che tuttora  

  RAZZIALI NELLO SPORT- OLIMPIADI ritrovano nella loro quotidianità:  

  come propaganda di un regime- I PREGIUDIZI RAZZIALI  

  FENOMENI DELLO SPORT; JESSIE SPORT COME VEICOLO  

  OWENS SOCIALE  

   SENSO DI LIBERTA’  

   REALTA’ MANIPOLATA  

   FACILMENTE DAI MASS-  

   MEDIA  

16 aprile 

2021 

FRANCESE Analisi del testo + esercizi di comprensione L’histoire des Républiques en 

France 

1 

28 aprile 

2021 

FRANCESE Analisi del testo + esercizi di comprensione Le système politique en France 1 

30 aprile 

2021 

FRANCESE Analisi del testo + esercizi di comprensione Le rôle du Président de la 

République en France 

1 

5 FRANCESE Analisi del testo + esercizi di comprensione Les principes démocratiques de 1 

maggio   la France  

2021     

 

TOTOLE ORE SECONDO QUADRIMESTRE 14 TOTALE ORE ANNUALI 39 
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CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI PER 
LE SINGOLE MATERIE 

 
Programmazione di Lingua e Letteratura italiana 
Classe 5 A RIM 

Docente Paola Ombretta Buonriposi 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Libro di testo: Letteratura in contesto Vol.3 -Autori Calà, Sgroi – Editore Palumbo 

 

 
 

COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Competenza alfabetica- 

funzionale 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

adeguandola sia a scopi e ambiti comunicativi: artistico, letterario, culturale, 

socio-economico… 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

- Sapere argomentare in modo coerente 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionaliStabilire nessi tra diversi 

argomenti della letteratura ed altre discipline o domini espressivi 

Competenza digitale Utilizzare tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un 

prodotto e per opportuni approfondimenti tematici 

  

COMPETENZE TRASVERSALI 

Competenza personale, 

e capacità di imparare a 
imparare 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team- 

working piùappropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

Effettuare diagnosi contestualizzate all’ambiente lavorativo e ai compiti 

da svolgere 
- Fronteggiare problemi e compiti adottando adeguate strategie 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

- Relazionarsi adeguatamente in rapporto all’ascolto e alla comunicazione 
- Capacità di lavorare in gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonioartistico e letterario 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai suoiproblemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 
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ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 
MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

METODI E 
STRUMENTI 

 
- Riconoscer 

e le linee di 

sviluppo 

storico- 

culturale 

della lingua 

edella 

cultura 

artistica e 

letteraria 

italiana 

dall’ 

Ottocento 

adoggi 

 

- Dimostrare 

consapevol 

ezza della 

storicità 

della lingua 

edella 

letteratura 

 

- Contestualiz 

zare testi e 

opere 

letterarie 

 

- Riconoscer 

e icaratteri 

stilistici e 

strutturali 

di testi 

letterarie 

artistici 

 

- Collegare 

tematiche 

letterarie a 

fenomeni 

della 

contempora 

neità 

- Leggere, 

comprender 

ee 

interpretar 

e testi 

letterari 

- Consultare 

dizionari e 

altre fonti 

informative 

per 

l’approfondi 

mento e la 

produzione 

linguistica 

 
- Linee fondamentali del panorama storico letterario 

dalla seconda metà dell’Ottocento fino al secondo 

dopoguerra 

- Elementi qualificanti le diverse correnti letterarie 

- Caratteri fondamentali dei generi letterari e loro 

evoluzione 

- Conoscenza della produzione artistica degli autori 

- Evoluzione della lingua italiana dall’Ottocento adoggi 

- Rapporto tra lingua e letteratura 

- Caratteristiche e struttura di testi scritti degli autori 

fondamentali che caratterizzano l’identità culturale 

italianadall’Ottocento ad oggi 

- Linee di evoluzione della cultura e del sistema 

letterario dall’Ottocento ad oggi 

- Significative opere letterarie e artistiche 

dall’Ottocento ad oggi, anche di autori di altri Paesi 

- Rapporti tra la letteratura ed altre espressioniculturali 

e artistiche (arti figurative, architettura e 

cinematografia) 

- Criteri per l’analisi di testi letterari di vario genere 

- Criteri per la redazione di un testo espositivo- 

argomentativo 

CONTENUTI 

ESSENZIALI 

TRIMESTRE 

 

Argomenti svolti in presenza 

Parte propedeutica: lo scenario storico, sociale 

eculturale della seconda metà dell’Ottocento 

 

L’evoluzione del romanzo 

Il Naturalismo francese: Emile Zola e il 

romanzosperimentale 
Da “L’Assomoir : “Gervasia all’Assomoir” 

Il Verismo: caratteri generali, analogie e differenze con 

ilNaturalismo 

 

Giovanni Verga: 

la formazione umana e culturale 

la poetica: il canone dell’impersonalità e le 

tecnichenarrative 

Le opere 

Testi: dalla raccolta “Vita dei campi” Prefazione 

all’amantedi Gramigna, Rosso Malpelo,la Lupa, 

Fantasticheria. 

Dalla raccolta “Novelle rusticane” la novella La roba. 

Da “I Malavoglia” Prefazione ai Malavoglia, 

Presentazionedella famiglia Toscano, La conclusione del 

romanzo. 

Da “ Mastro don Gesualdo” il brano “La morte di 

Mastrodon Gesualdo” 

 
Il Simbolismo francese 

La visione del mondo e il rifiuto del Positivismo 

La dimensione dell’inconscio e l’uso di analogie e 

corrispondenze: Baudelaire - Da “I fiori del male” le poesie 

“ L’Albatro” e “Corrispondenze”. 

 
- Verifiche orali 

(interventi dal 

posto, 

interrogazioni 

su argomenti 

definiti o su 

parte del 

programma, 

relazioni su 

argomenti 

specifici, di 

ricerca) 

 

- Verifiche 

scritte 

formative e 

sommative a 

domande 

aperte 

 

- Verifiche 

scritte 

strutturate o 

semistrutturate 

 

- Esercizi di 

analisi e 

interpretazione 

di testi scritti di 

diversa 

tipologia 

(analisi e 

commento) 

 

- Verifiche di 

comprensione, 

riflessione e 

interpretazione 

 

- Trattazione 

sintetica di 

argomenti 

significativi 

(commenti, 

riassunti di 

articoli di 

giornale, brevi 

saggi, notizie di 

attualità, 

esperienze…) 

 
- Lezione 

frontale e 

interattiva 

 

- Lavoro di 

gruppo 

 

- Uscite 

didattiche 

(cinema, 

teatro, 

conferenze, 

eventi, 

mostre, 

viaggi di 

istruzione) 
 

 

 
- Testo in 

adozione 

 

- Schemi 

esemplificat 

ivi e mappe 

concettuali 

 

- Quotidiani 

e riviste 

 

- Opere di 

narrativa, 

poesia, 

saggi 

 

- Internet 

 
- LIM 
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-Sostenere 

conversazi 

oni e 

colloqui su 

tematiche 

predefinite 

 

-Esporre e 

argomenta 

reproprie 

asserzioni 

edi altri 

 

-Produrre 

testi di 

diversa 

tipologia e 

complessit 

à, 

utilizzando 

anche 

formedi 

comunicaz 

ione visiva 

e 

multimedia 

le 

 

-Produrre 

testi 

funzionali 

all’Esame 

diStato 

 
Giovanni Pascoli 

La formazione umana e culturale 

La poetica del Fanciullino, i temi principali, l’ideologia 

politica e le soluzioni formali 

Le opere 

Testi: Da “Il fanciullino”: “È dentro di noi un fanciullino”. 

Da “Myricae” le poesie : Lavandare, X Agosto, Novembre, 

Arano,Il temporale -Passi scelti da “La grande proletaria si 

è mossa” 

Pentamestre 

 
Argomenti svolti con la DAD 

 
Il Decadentismo 

La complessità della sua definizione 

La visione del mondo: estetismo, superomismo, edonismo 

nel contesto italiano ed europeo 

 

Gabriele d’Annunzio 

La formazione umana, culturale e ideologica 

L’estetismo e il romanzo “Il Piacere” 

Il superomismo 

La produzione lirica: le Laudi 

Testi: Da Il piacere il brano “Il ritratto di un esteta” Da 

“Alcyone” La pioggia nel pineto. 

 

Il primo Novecento 

Le Avanguardie: Futurismo 

Marinetti e il “Manifesto dei futuristi” passi scelti 

 
Italo Svevo 

Il rapporto fra la personalità dell’autore e il contesto 

storico-ideologico-culturale 

I legami che intercorrono fra la produzione dell’autore e la 

contemporanea narrativa italiana e straniera 

L’antieroe e il ritratto dell’inetto 

Le opere 

“La coscienza di Zeno”: contenuti, struttura narrativa e 

caratteri di originalità rispetto al romanzo tradizionale 

Testi: L’ultima sigaretta, La psico-analisi, Una 

catastrofe “inaudita”. 

 

Luigi Pirandello 

Il rapporto fra la personalità dell’autore e il contesto 

storico, ideologico e culturale 

Le tappe evolutive nella produzione dell’autore attraverso 

le novelle, i romanzi e le opere teatrali 

La poetica dell’Umorismo e il relativismo conoscitivo 

Le opere 

Testi: Da l’Umorismo: “ il sentimento del contrario” Da 

Novelle per un anno: “La patente” e “Il treno ha fischiato”, 

Da “Cosi è (se vi pare)” Atto III scena IX. 

 

Giuseppe Ungaretti 

Tratti essenziali della vita dell’autore 

le tappe evolutive della sua produzione 

Allegria di naufragi caratteristiche tematico-stilistiche e 

novità rispetto alla tradizione 

  



 

 Testi: I fiumi, Soldati, Veglia, San Martino del Carso 

 
Il Neorealismo: tratti fondamentali della cultura italiana 

nel dopoguerra 

Tecniche espressive e ideologia legate al contesto storico- 

culturale 

Visione dei film Roma città aperta di Rossellini e Accattone 

di Pasolini, 
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Programmazione di Storia 
 

Classe 5 A RIM 

Docente Paola Ombretta Buonriposi 

Anno scolastico 2020/2021 
 

LIBRO DI TESTO: GENTILE, RONGA, ROSSI - GUIDA ALLO STUDIO DELLA TRIENNIO 5- VOL. 3 

“Il novecento e l’inizio del 21esimo secolo” - LA SCUOLA EDITRICE 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Competenza 

alfabetica 
funzionale 

- Relazionare su determinati avvenimenti storici, usando un linguaggio 

appropriato. 

- Competenze in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 
culturali 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale 
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori 

di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali 

  
COMPETENZE TRASVERSALI 

- Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 
imparare 

 

- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali 

- Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

- 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 

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario 

- condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza, alla luce del 

dettato della Costituzione italiana, di quella europea, della Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente 
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ABILITA' DA SVILUPPARE 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

ESSENZIALI 

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE 

METODI E 

STRUMENTI 

 

- Ricostruire processi di 

trasformazione 

individuando elementi di 

persistenza e discontinuità 

 

- Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici ed 

individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli 

intrecci con alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

 

- Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del territorio 

con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali 

 

- Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali. 

 

- Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e 

politico-istituzionali 

 

- Interpretare fonti storiche 

di diversa tipologia per 

produrre ricerche su 

tematiche storiche 

(iconografiche, 

multimediali, siti web 

dedicati…) 

 

- Esercitare una mentalità 

critica ed aperta al 

confronto, non dogmatica 

 

- Produrre presentazioni e 

progetti multimediali. 

 

- Saper esporre in maniera 

lineare ed efficace 

avvenimenti storici, 

mettendo in risalto gli 

snodi significativi della 

disciplina. 

 

- Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo (quotidiani, fonti 

storiche…) 

 

- Principali persistenze e 

processi di trasformazione tra il 

secolo XIX e XX secolo in 

Italia, in Europa 

- Principali persistenze e 

mutamenti culturali 

- Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche: fattori e contesti 

di riferimento 

- Correnti di pensiero, contesti, 

fattori e strumenti che hanno 

favorito un processo di 

trasformazione 

- Testi di diverso orientamento 

storiografico 

- Lessico delle scienze storico- 

sociali 

- Strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (carte 

storico-geografiche, mappe, 

grafici, statistiche…) 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

TRIMESTRE 

 

 
Argomenti svolti in presenza 

 

 
- Le radici del ‘900 e la nascita 
della società di massa 

- La Belle Époque e l’età 

giolittiana 

- La Seconda rivoluzione 

industriale 

- Cause e conseguenze della 

Prima guerra mondiale 
- La trappola delle alleanze 

- Le prime fasi della guerra: 

guerra di movimento e guerra di 

posizione 

- Interventisti e neutralisti in 

Italia— L’entrata in guerra 

dell’Italia 

-Il 1917 anno decisivo per le 

sorti della guerra 
- L’uscita della Russia dal 
conflitto 

- La disfatta di Caporetto 

- La controffensiva italiana e il 

crollo dell’Austria- Ungheria 

- Il trattato di Versailles 

 

- Verifiche orali 

(interventi dal 

posto, 

interrogazioni 

su argomenti 

definiti, 

relazioni su 

argomenti 

specifici, di 

ricerca) 

 

- Verifiche 

scritte 

formative/so 

mmative a 

domande 

aperte 

 

- Verifiche 

scritte 

strutturate 

 

- Esercizi sul 

lessico 

storico- 

sociale 

 

- Verifiche di 

comprension 

e, riflessione 

e 

interpretazio 

ne di brevi 

fonti storiche 

 

- Trattazione 

sintetica di 

argomenti 

 

- Lezione 

frontale e 

interattiva 

 

- Lavoro di 

gruppo 

 

- Uscite 

didattiche 

(cinema, 

teatro, 

conferenze 

, eventi, 

viaggi di 

istruzione) 
 

 

 

- Fonti 

storiche di 

vario tipo 

 

- Testo in 

adozione 

 

- Schemi 

esemplificativ 

i e mappe 

concettuali 

 

- 

Quotidiani, 

riviste e 

brevi saggi 

 

- Internet 

 

- LIM 
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 CONTENUTI ESSENZIALI 

PENTAMESTRE 

 

- La situazione economica e 

politica in Russia all’inizio del 

‘900 

- Le Rivoluzioni russe di 

febbraio e di ottobre 
-Lenin e le “Tesi di Aprile” 

- Kerenskij e il governo 

provvisorio 
- I soviet e la rivoluzione 

- La svolta autoritaria 

- La pace di Brest Litovsk 

- La vittoria dell’Armata Rossa 

 

Argomenti svolti con la DAD 

 

- I totalitarismi: 

- La nascita del fascismo in 

Italia e il drammatico 

dopoguerra 
- Il biennio rosso 

- La nascita del Partito popolare 

e del Partito comunista 
- La vittoria mutilata e 

l’occupazione di Fiume 

- Lo squadrismo e il fascismo 

agrario 

- La marcia su Roma e il primo 

governo Mussolini 

- La legge Acerbo e le elezioni 

del 1924 
- Il delitto Matteotti 
- La dittatura e le leggi 

“fascistissime” 

- La propaganda e la ricerca del 

consenso 
- I Patti lateranensi 

- La politica demografica e le 

organizzazioni giovanili 
- La politica coloniale e 

l’impresa d’Etiopia 

- Le leggi razziali 
- L’opposizione al fascismo 

- La Germania di Weimar e 

l’ascesa del nazismo 

- L’esordio di Hitler e il putsch 
di Monaco 

- La strategia hitleriana: razza, 

comunità di popolo e spazio 

vitale 
- L’ascesa elettorale di Hitler 

- Repressione e mobilitazione 

del popolo nella Germania 

nazista 
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 - La persecuzione contro gli 

ebrei 

- La Spagna repubblicana, la 

sollevazione di Franco e la 

guerra civile spagnola 
- L’intervento italiano, tedesco 

e sovietico e 
l’internazionalizzazione del 

conflitto 

- La vittoria di Franco 
- La Seconda guerra mondiale 

- Le radici della guerra 

- La politica tedesca dal 1936 al 

1939 
- L’intesa tra Roma e Berlino 

- L’annessione della 

Cecoslovacchia e dell’Austria 

- Il patto Molotov Ribbentrop e 

la spartizione della Polonia 

- Lo scoppio della guerra e il 

crollo della Francia 
- La battaglia d’Inghilterra 
- L’entrata in guerra dell’Italia 

- La campagna d’Africa 

- L’invasione dell’URSS 
- L’entrata in guerra degli Stati 

Uniti 

- L’avanzata degli alleati in 

Africa 

- La caduta del fascismo e la 

nascita della Repubblica sociale 

italiana 

- Lo sbarco in Normandia e la 

resa della Germania 

- La Shoah e i campi di 

sterminio 

- La resistenza in Europa e in 

Italia 

- Le anime politiche della 

resistenza in Italia 
- Le brigate partigiane 

- La guerra nel Pacifico e il 

lancio della bomba atomica 
- Le origini della guerra fredda 

- Le sfere d’influenza in Europa 

dopo la guerra 

- Il nodo della Germania e la 

cortina di ferro 
- La divisione della Germania 

- Il patto atlantico 
- Il piano Marshall 

- L’Italia repubblicana: i partiti 

italiani del dopoguerra 

- Il referendum istituzionale e le 

elezioni per la Costituente 

- I lavori della Costituente e la 

costituzione 
- Le elezioni del 1948 
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LIBRO DI TESTO: RELAZIONI INTERNAZIONALI 
AUTORI: A. FRAU, G. PALMERIO - CASA EDITRICE: LE MONNIER SCUOLA 

 

 
 
 
 
 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

DA ACQUISIRE ANCHE 
ATTRAVERSO PROGETTI E 

PERCORSI 
INTERDISCIPLINARI 
INSERITI NEL PTOF 

A Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e 

osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione e 
ai valori comunitari. 
Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone, riconoscendo l'importanza dei ruoli e della dignità della persona, 
proponendo soluzioni rispettose della coesione sociale, in un’ottica 
inclusiva e sostenibile 

 

B Risolvere problemi e proporre soluzioni, valutando 
rischi e opportunità, costi e benefici anche sociali, prendere decisioni 
assumendosene la responsabilità, agire 
con flessibilità, progettare e pianificare 

 

C Saper comunicare nei vari contesti, in particolare in quelli sociali, 
economici e tecnologici con verità e correttezza superando i vizi logici propri 
e altrui. 

 
D Maturare una cittadinanza economica consapevole, capace di 
comprendere la relazione tra finanza ed economia reale e tra eventi 
finanziari macroeconomici ed eventi attinenti alla propria sfera personale, 
pianificare consumi e risparmi tenendo conto del proprio benessere, 
sviluppare consapevolezza dei meccanismi mentali che possono inficiare 
scelte finanziarie sane 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DA 
SVILUPPARE NEI 
PERCORSI PCTO 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: 
capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare ad imparare, di favorire il proprio benessere emotivo, di 
mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre 
una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire 
il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
Competenza in materia di cittadinanza: 
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 
vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale 
e della sostenibilità. 
Competenza imprenditoriale: 
capacità di agire sulla base di idee e di opportunità e di trasformarle in valori 
per altri. I fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 
problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 
lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 
che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali : 
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 capacità di di comprendere e rispettare le diverse espressioni creative di 
comunicazione di idee e significati in diverse culture. Presuppone impegno 
di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria 
funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e di contesti. 

 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE* ABILITA’* COMPETENZ 
E 

 
 
 
 
 
 

 
L’ATTIVITA’ FINANZIARIA 
PUBBLICA 
LE SPESE E LE ENTRATE 
PUBBLICHE 

Conoscere e distinguere le 
definizioni di attività 
finanziaria pubblica, 
scienza delle finanze, 
economia politica, politica 
economica,  politica 
finanziaria, diritto 
tributario. 
Conoscere i principali 
soggetti dell’attività 
finanziaria. 
Conoscere l’evoluzione 
storica dell’attività 
finanziaria pubblica. 
Comprendere 
l’importanza della finanza 
pubblica come strumento 
di politica economica. 
Conoscere la definizione, 
la tipologia, gli scopi e le 
tariffe praticate dalle 
imprese pubbliche. 
Conoscere le principali 
tappe del processo di 
privatizzazione delle 
imprese pubbliche. 
Conoscere la 
classificazione dei beni 
pubblici: demaniali, 
indisponibili e disponibili 
Conoscere la definizione 
e la classificazione della 
spesa pubblica. 
Conoscere gli effetti 
economici e sociali della 
spesa pubblica e l’analisi 
costi-benefici effettuata 
dallo Stato prima di 
deliberare una spesa 
pubblica. 
Conoscere le cause della 
crisi dello Stato sociale e 
del conseguente 
contenimento della spesa 
pubblica. 
Conoscere la definizione 
e i criteri di classificazione 
delle entrate pubbliche. 

Distinguere i diversi 
soggetti del settore 
pubblico 

 

Mettere a confronto le 
differenti concezioni del 
ruolo della finanza 
pubblica 

 
Comprendere gli obiettivi 
di finanza 
pubblica come 
strumento di politica 
economica 

 

Riconoscere le diverse 
categorie di beni pubblici 
e il relativo regime 
giuridico 

 
Comprendere la natura e 
le finalità della spesa 
pubblica 
Analizzare gli    effetti 
economici e sociali della 
spesa pubblica e quelli 
propri delle  diverse 
tipologie di spesa 
Individuare le   cause 
dell'aumento della spesa 
pubblica e le modalità 
della sua misurazione 
Comprendere i  motivi 
dell'attuale 
ridimensionamento della 
spesa sociale 

 
Saper distinguere e 
classificare le entrate 
pubbliche 
Saper spiegare i principi 
costituzionali del sistema 
tributario 
Saper distinguere i 
diversi tributi 

Riconoscere 
gli aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale  e 
antropico, le 
connessioni 
con le strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, culturali 
e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del 
tempo. 
Riconoscere e 
interpretare:– 
le tendenze dei 
mercati  locali, 
nazionali    e 
globali anche 
per coglierne le 
ripercussioni in 
un   dato 
contesto;–  i 
macrofenomen 
i 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 
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 Distinguere le entrate 
originarie da quelle 
derivate. 
Conoscere le definizioni e 
le fonti delle entrate 
straordinarie. 
Conoscere la 
classificazione dei prestiti 
pubblici 
Conoscere la definizione 
e la distinzione tra 
imposte, tasse e 
contributi. 
Saper classificare le 
imposte e i suoi elementi. 
Comprendere il concetto 
di capacità contributiva. 
Conoscere la 
proporzionalità e la 
progressività delle 
imposte. 
Comprendere il concetto 
di base imponibile. 

 attraverso il 
confronto  fra 
aree 
geografiche  e 
culture diverse. 
Cogliere   il 
ruolo  della 
spesa pubblica 
nel sistema 
economico e la 
finalità che la 
politica  della 
spesa pubblica 
si prefigge 
Cogliere 
l’importanza 
delle  varie 
entrate 
tributarie  ed 
extratributarie 
e i loro effetti 
sul sistema 
economico 

 
 

IL BILANCIO 
DELL’AMMINISTRAZION 
E STATALE 
RAFFRONTO, CON IL 
SISTEMA DI BILANCIO 
STATALE IN FRANCIA, 
GERMANIA, FINLANDIA 
(trattato in sintesi) 

Conoscere la definizione 
di bilancio 
Conoscere i tipi e i principi 
di redazione del bilancio. 
Conoscere l’articolazione 
delle voci di entrata e di 
spesa del bilancio. 
Conoscere l’iter di 
formazione, approvazion e 
e controllo del bilancio e i 
documenti relativi anche 
con riferimento al 
“semestre europeo”. 
Conoscere le procedure 
di bilancio e l’attività 
finanziaria in ambito 
comunitario. 

Distinguere le diverse 
funzioni del bilancio dello 
Stato 

 

Comparare le diverse 
tipologie del bilancio 
dello Stato 

 
Analizzare il bilancio 
dello Stato nel contesto 
della finanza pubblica 
italiana ed europea 

 
Riconoscere le politiche 
di bilancio e i rapporti con 
l’UE in tema di finanza 
pubblica 

 
Comprendere il 
processo di formazione 
del bilancio e il ciclo della 
programmazione 
finanziaria 

 

Confrontare il sistema di 
bilancio italiano con 
quello di altri Paesi 
comunitari 

Riconoscere 
gli aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale  e 
antropico, le 
connessioni 
con le strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, culturali 
e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del 
tempo. 
Riconoscere e 
interpretare:– 
le tendenze dei 
mercati  locali, 
nazionali    e 
globali anche 
per coglierne le 
ripercussioni in 
un   dato 
contesto;–  i 
macrofenomen 
i economici 
nazionali e 
internazionali 
per connetterli 
alla specificità 
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   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. 

 
 

CARATTERI DEL 
SISTEMA TRIBUTARIO 
ITALIANO. 
L’IMPOSIZIONE 
FISCALE IN ALCUNI 
PAESI EUROPEI ED 
EXTRA UE: FRANCIA, 
GERMANIA, REGNO 
UNITO, CINA, STATI 
UNITI, EAU. 
(trattato in sintesi) 

Conoscere la struttura 
essenziale del sistema 
tributario italiano. 
Conoscere le 
caratteristiche    e   i 
presupposti  dell’IRE,  i 
soggetti, il concetto di 
base imponibile e i redditi 
che concorrono  alla 
formazione della stessa. 
Distinguere il concetto di 
deduzione   e    di 
detrazione, di  imposta 
lorda e di imposta netta. 
Conoscere       le 
caratteristiche e i 
presupposti dell’IRES, i 
soggetti, il concetto di 
base imponibile e il 
reddito d’impresa. 
Conoscere i caratteri, i 
soggetti passivi, l’aliquota 
e la base imponibile 
dell’IRAP. 
Conoscere la definizione 
e la classificazione delle 
imposte indirette. 
Conoscere i caratteri 
dell’IVA. 
Conoscere i presupposti, 
la base imponibile e le 
aliquote dell’IVA. 
Conoscere l’Iva negli 
scambi internazionali. 
Conoscere l’imposizione 
fiscale in alcuni paesi 
europei ed extraeuropei. 

A. Delineare la 
struttura del sistema 
tributario italiano e 
individuarne caratteri 
e soggetti 
B. Analizzare le 
principali tipologie di 
tributi e i loro effetti 
macroeconomici 
C. Delineare la 
struttura del sistema 
tributario dei 
principali  paesi 
dell’area euro e di 
taluni contesti 
internazionali 

Riconoscere 
gli aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale  e 
antropico, le 
connessioni 
con le strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, culturali 
e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del 
tempo. 
Riconoscere e 
interpretare:– 
le tendenze dei 
mercati  locali, 
nazionali    e 
globali anche 
per coglierne le 
ripercussioni in 
un   dato 
contesto;–  i 
macrofenomen 
i economici 
nazionali e 
internazionali 
per connetterli 
alla specificità 
di 
un’azienda; 
– i 
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   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. 

 

MODELLI, VARIABILI E 
ATTORI DELLA 
POLITICA ECONOMICA 
La politica economica 
comunitaria 
La politica economica 
internazionale 

Conoscere gli attori della 
politica economica. 
Le politiche di governance 
in ambito economico. 
Conoscere i principali 
ambiti di azione della 
politica economica 
comunitaria. 
Conoscere il concetto di 
relazioni internazionali e il 
processo di 
interdipendenza. 

Distinguere le principali 
politiche economiche 
comunitarie 

 

Capire e riflettere sui 
principali problemi che 
caratterizzano la politica 
economica 
internazionale 

 

Saper delineare la 
macrotrasformazione d 
ei sistemi economici 
contemporanei 

Riconoscere 
gli aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale  e 
antropico, le 
connessioni 
con le strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, culturali 
e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del 
tempo. 
Riconoscere e 
interpretare:– 
le tendenze dei 
mercati  locali, 
nazionali    e 
globali anche 
per coglierne le 
ripercussioni in 
un   dato 
contesto;–  i 
macrofenomen 
i economici 
nazionali e 
internazionali 
per connetterli 
alla specificità 
di 
un’azienda; 
– i 
cambiamenti 
dei sistemi 
economici 



Pag. 27 di 59 
 

   nella 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche 
storiche e nella 
dimensione 
sincronica 
attraverso  il 
confronto fra 
aree 
geografiche e 
culture diverse. 

 

LE OPERAZIONI 
DOGANALI E LA 
POLITICA 
COMMERCIALE 
COMUNITARIA 

 Conoscere  i 
contenuti 
principali  della 
politica doganale 
comunitaria. 

 Conoscere la 
funzione delle 
dogane. 

 Conoscere  gli 
obiettivi e gli effetti 
della politica 
commerciale 
comune. 

 Conoscere  le 
funzioni principali 
del SEBC, 
dell’Eurosistema, 
della BCE, delle 
BCN. 

 Conoscere gli 
aspetti essenziali 
della politica 
valutaria. 

Definire i caratteri del 
funzionamento 
dell’Unione doganale 

 

Riconoscere le diverse 
tipologie di politiche 
commerciali comunitarie 

 

Mettere in relazione la 
disciplina valutaria e la 
politica valutaria 

Riconoscere 
gli aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale  e 
antropico, le 
connessioni 
con le strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, culturali 
e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del 
tempo. 
Riconoscere e 
interpretare:– 
le tendenze dei 
mercati  locali, 
nazionali    e 
globali anche 
per coglierne le 
ripercussioni in 
un   dato 
contesto;–  i 
macrofenomen 
i economici 
nazionali e 
internazionali 
per connetterli 
alla specificità 
di 
un’azienda; 
– i 
cambiamenti 
dei sistemi 
economici 
nella 
dimensione 
diacronica 
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   attraverso il 
confronto fra 
epoche 
storiche e nella 
dimensione 
sincronica 
attraverso  il 
confronto fra 
aree 
geografiche  e 
culture diverse. 

*La conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi 
per comprendere un certo settore o argomento. 
*Con il termine ‘abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze 
esistenti al fine di ottenere risultati 
 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

 

Verifiche orali, interventi durante le ore di lezione, lavori individuali e di gruppo, prove 
di realtà e simulazioni di colloquio in vista dell'esame di stato 

 

METODI E 
STRUMENTI 

 

Lezione frontale, lezione partecipata, DAD, DDI, classe capovolta, libro di testo, 
mappe concettuali, schemi semplificati alla lavagna, lim per prodotti multimediali, 
articoli di quotidiani e riviste, dibattiti, lettura di brani estratti da leggi, partecipazione a 
conferenze e incontri. 
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MATERIA: DIRITTO 
 

Classe 5 A RIM 

Docente Rita Cinosi 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Libro di testo: Diritto Relazioni internazionali per il marketing per il quinto anno 
edizione: Le Monnier Scuola 

 

NUCLEI 
FONDANTI 

CONOSCENZE* ABILITA’* COMPETENZE 

 
 

Il concetto di 
Stato e Nazione 
e le forme di 
Stato, quali 
nozioni di teoria 
generale del 
diritto 

Il concetto di Stato moderno, 
di enti sovranazionali e 
internazionali, le realtà globali 
che limitano l'effettività della 
sovranità dello Stato moderno 
(web, multinazionali, ong, 
problemi ambientali, migrazioni, 
Finanziarizzazione 
dell'economia) 

Saper valutare 
l'attualità della 
forma di Stato 
moderno e gli 
elementi 
essenziali, nonché 
gli elementi 
costituitivi delle 
democrazie e le 
nuove sfide cui 
sono soggette al 
mutare del 
contesto 
internazionale 

Orientare i propri 
comportamenti ai valori 
espressi dalla Costituzione e 
dalle altre carte 
internazionali. 

 
 

Le fonti del 
diritto e gli 
organismi 
nazionali e 
internazionali 

Conoscere le principali 
organizzazioni attive nel 
commercio internazionale, la 
loro composizione e il loro 
funzionamento. 
Conoscere la struttura e le 
funzioni dei principali organi di: 
ONU 
WTO 
UNIONE EUROPEA. 

Saper individuare 
le competenze di 
un  soggetto 
internazionale 
quale fonte del 
diritto 

 
Saper riconoscere 
e analizzare gli atti 
prodotti da 
organizzazioni 
internazionali 

Orientare i propri 
comportamenti ai valori 
espressi dalla Costituzione e 
dalle altre carte 
internazionali. 

 
Individuare la 
normativa pubblicistica, 
civilistica, fiscale ( 
anche internazionale) con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali. 

 
La 
contrattazione 
internazionale e 
le condizioni di 
reciprocità 
Il contratto 
internazionale di 
compravendita 
Gli altri contratti: 
agenzia e 
distribuzione 
I contratti di 
spedizione e 
trasporto e le 
dogane 
Le joint venture 

Conoscere gli elementi 
essenziali per la redazione del 
contratto internazionale e le 
condizioni di reciprocità. 
Conoscere i principali contratti 
del commercio internazionale 
quali la 
compravendita, l’agenzia, la 
distribuzione, la spedizione, il 
trasporto, le Joint venture. 
Conoscere la loro definizione e i 
loro contenuti essenziali. 
La dogana: definizione e 
funzioni. 

Saper individuare e 
utilizzare la 
normativa 
nazionale  e 
internazionale 
relativa ai contratti 
commerciali 

 
Saper esprimere in 
lingua straniera i 
contenuti 
essenziali di alcuni 
istituti giuridici 

Orientare i propri 
comportamenti ai valori 
espressi dalla Costituzione e 
dalle altre carte 
internazionali. 

 
Individuare la 
normativa pubblicistica, 
civilistica, fiscale ( 
anche internazionale) con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali. 
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I sistemi di 
pagamento 
I sistemi di 
pagamento e le 
condizioni di 
pagamento, 
modalità di 
pagamento e 
garanzie nei 
contratti 
internazionali 

Conoscere i principali sistemi di 
pagamento internazionali: swift, 
codice IBAn, SEPA, la polizza di 
carico, bonifico bancario e 
incasso documentario. 

 

Conoscere i rischi connessi alle 
diverse modalità di pagamento 

 

Conoscere le funzioni delle 
garanzie: sola enunciazione delle 
tipologie: fideiussione e 
autonome. 

Saper individuare e 
utilizzare il sistema 
di pagamento più 
adatto in relazione 
a una situazione 
data. 

 

Saper riconoscere 
e utilizzare i 
principali mezzi di 
pagamento 
internazionali. 

Orientare i propri 
comportamenti ai valori 
espressi dalla Costituzione e 
dalle altre carte 
internazionali. 

 

Individuare la 
normativa pubblicistica, 
civilistica, fiscale ( 
anche internazionale) con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali. 

 

I diritti del 
consumatore 
anche nel 
commercio 
elettronico 

Conoscere i principali  diritti 
riconosciuti  dal   codice   del 
consumo: diritto alla tutela della 
salute, alla  sicurezza   e  alla 
qualità dei prodotti e dei servizi, 
alla correttezza, alla trasparenza, 
e all’equità    nei  rapporti 
contrattuali, all’erogazione   dei 
servizi  pubblici    secondo    gli 
standard di qualità e efficienza. 
Conoscere    le   clausole 
vessatorie, il diritto di recesso, la 
garanzia     del     buon 
funzionamento, la class action. 

Saper individuare e 
utilizzare le 
normative 
nazionali  e 
internazionali in 
materia di diritti del 
consumatore. 

Orientare i propri 
comportamenti ai valori 
espressi dalla Costituzione e 
dalle altre carte 
internazionali. 

 

Individuare la 
normativa pubblicistica, 
civilistica, fiscale anche 
internazionale con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali. 

 

La giustizia 
internazionale 

Conoscere la struttura e le 
competenze della Corte di 
Giustizia dell’UE 
Conoscere l’ esecuzione delle 
sentenze nell’UE. 
Conoscere la struttura e le 
competenze della Corte 
internazionale di Giustizia. 
Conoscere i sistemi alternativi di 
risoluzione delle controversie: 
l’arbitrato, la mediazione e la 
negoziazione. 
(queste ultime in sintesi) 

Saper esaminare 
le sentenze 
emesse dagli 
organi di giustizia 
internazionale 

 

Saper riconoscere 
gli aspetti 
problematici delle 
controversie 
internazionali  di 
natura 
commerciale 

Orientare i propri 
comportamenti ai valori 
espressi dalla Costituzione e 
dalle altre carte 
internazionali. 

 

Individuare la 
normativa pubblicistica, 
civilistica, fiscale anche 
internazionale con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali. 

*La conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le 
basi per comprendere un certo settore o argomento. 
*Con il termine ‘abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze 
esistenti al fine di ottenere risultati 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Verifiche orali, interventi durante le ore di lezione, lavori individuali e di gruppo, prove 
di realtà e simulazioni di colloquio in vista dell'esame di stato. 

METODI E 
STRUMENTI 

Lezione frontale, lezione partecipata, DAD, DDI, classe capovolta, libro di testo, 
mappe concettuali, schemi semplificati alla lavagna, lim per prodotti multimediali, 
articoli di quotidiani e riviste, dibattiti, lettura di brani estratti da leggi, partecipazione 
a conferenze e incontri. 
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Francese 

Classe 5 A RIM 

Docente Vera Mesagne 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Libri di testo: 

- Sylvain Capelli, Adeline Gaudel, Gabrielle Robein, Contacts 2, Hachette 

- Annie Renaud, Marché conclu ! Lang edizioni 

 
NUCLEI FONDANTI: saper comprendere e scrivere testi di varia natura e acquisire competenze 
comunicative coerenti con l’indirizzo di studio intrapreso. 

 

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 
Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi utilizzando il linguaggio settoriale relativo al mondo 
dell’azienda per interagire in un contesto professionale. 
Utilizzare i moderni strumenti tecnici della comunicazione multimediale e digitale all’interno di un contesto 
commerciale. 
Stabilire collegamenti interculturali ai fini dell’interazione con soggetti del mondo francofono. 

 
Strutture e funzioni linguistiche. Sono stati trattati gli argomenti presenti nel libro Contacts 2, (unités 
13,14, 16 parziale) con l’obiettivo di far acquisire le abilità e le conoscenze di seguito indicate. 

Abilità Conoscenze 

Exprimer son enthousiasme, sa déception, un 
regret, parler de ses goûts en art 

 
 

Ecrire une lettre de motivation 

 
 
 
 
 

 
Exprimer des hypothèses, rapporter des faits 

L’accord du participe passé avec avoir, le plus- 
que-parfait, le gérondif, le but, la 
reconnaissance du passé simple 

 

Les emplois du subjonctif présent, le 
conditionnel présent, les pronoms COD et COI, 
les pronoms possessifs, les adjectifs et 
pronoms indéfinis. 
Le lexique pour parler des professions et du 
monde du travail 

 
 

Le conditionnel passé, l’hypothèse, la 
concordance des temps dans le discours 
indirect et l’interrogation indirecte au passé, les 
expressions de temps et de la condition. 
Le lexique relatif à la vie économique, politique 
et à la citoyenneté 

Per la parte specialistica sono stati trattati i seguenti argomenti: 

L'Union européenne (Dossier 14)(Contenuti interdisciplinari - Diritto, Relazioni internazionali) 
Les grandes étapes de l’Union européenne 
Le système institutionnel de l’UE 
Les institutions économiques 
La politique économique de l’UE 
La législation européenne en matière économique 
Le droit de rétractation 

 

Lien littéraire : Victor Hugo : “un jour viendra” 

Emile Zola: l’affaire Dreyfus 
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Les affaires internationales (Contenuti interdisciplinari- Diritto, economia aziendale, relazioni internazionali) 
 

Unité 6 : 
Le marketing international 
La démarche du marketing à l'international 
Produit, prix, communication 

 

Unité 7 : 
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 

 

Unité 8 : 
La mondialisation : 
Origines et conséquences de la mondialisation 
Avantages et inconvénients de la mondialisation 
La révolution numérique 
Les organisations internationales 
La délocalisation et la relocalisation 
Globalisation, glocalisation ou localisation ? 

 

Nell’ambito di Ed. Civica sono stati trattati i seguenti argomenti: 
● primo quadrimestre: Marie Curie. Activité de compréhension et production pour connaître le 

personnage, vision du film et débats, reélaboration personnelle des contenus appris. 

(In accordo con il Consiglio di Classe, sul tema “la donna e il lavoro: le pari opportunità e la 
discriminazione di genere”) 

 

● secondo quadrimestre: l’histoire des Républiques en France, Le système politique français: le rôle du 

Président, les principes démocratiques de la France. 

 
● L'histoire de l'immigration en France, Les migrations internationales 

 

 
 

Firma Data 

Compilato dal docente Vera Mesagne 15/05/2021 
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INGLESE 

Classe 5 A RIM 

Docente Maria Rita Bertotti 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Libri di testo: M. CUMINO, P. BOWEN, “ BUSINESS PLAN PLUS” ed. Petrini 

 

Programma svolto A.S. 2020/2021 
 

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi 

utilizzando il linguaggio settoriale e facendo uso dei moderni strumenti tecnici della comunicazione in rete 

all’interno di un contesto commerciale, aziendale ed economico internazionale. Saper stabilire 

collegamenti interculturali ai fini dell’interazione con soggetti del mondo anglofono. 

Abilità da 
sviluppare 

Conoscenze/ Contenuti Modalità di 
rilevazione/verifiche 

(indicative) 

Metodi e strumenti 
di insegnamento 

(indicativi) 

 
 
 

Produzione scritta 

 
(saper produrre 

testi comunicativi 

sapendo utilizzare 

le principali 

tipologie testuali; 

produrre brevi 

relazioni, sintesi e 

commenti coerenti 

e coesi) 

MODULE 3: marketing, the 
marketing concept, market research, 
the marketing mix, marketing 
services, digital marketing, web 
marketing, m.marketing, , 
advertising, branding and packaging, 

 
MODULE 4: enquiries, reply to the 
enquiries 

 
MODULE 5:International trade 
documents, custom procedures, 
rodersi, replies to orders,, 
modification and cancellation of 
orders. 

 
MODULE 6 : transport by land, by 
water, by air, the documents of 
carriage, the Bill of Lading. Insurance. 

 
 

Principali aspetti socio-culturali: 
UK MODERN HISTORY AND 
LITERATURE 
The age of revolutions, the first 
industrial revolution, radicalism in 
Britain, the road to reforms, the end 
of slavery. 

Verifiche su traccia o 
traduzione; questionari 
con domande a 
risposte aperte, 
produzione 

Lezioni frontali 
participate; uso dei libri 
di testo, della LIM e del 
laboratorio linguistico. 
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 Novel in the Romantic age: Jane 
Austen. Life and works, from “ Sense 
and Sensiblilty”, vision del film in 
lingua. 

 
THE AGE OF THE EMPIRE : the 
Victorian Age, the Victorian 
Compromise, the age of reforms. The 
Aesthetic Movement, Oscar Wilde: 
life and works. From “ the Picture of 
Dorian Gray “ 

 

20 th CENTURY BRITAIN: the Age of 
Wars, World War I, World War II, the 
Elizabethan Age, The Swinging 
Sixties, the Post – War period, the 
Welfare State, the rise of 
Thatcherism, the Falkland war, the 
end of Thatcherism, the NEW 
LABOUR. 

 
THE UK SYSTEM OF GOVERNMENT . 
Modulo di Educazione Civica 
The Monarchy, British Parliament, 
the electoral system First Past The 
Post FPTPS ) video da youtube, the 
British Party system, the 
Government, the Constitution, 
developed powers 

 
The American system 
The American Constitution, the 
Congress, electing the President, the 
Great Electors, the American voting 
system ( the winner take it all ) Video 
da youtube. Presidential power, 
State government, 
the main political parties 

 

THE EUROPEAN UNION 
 
The Eu key dates, Brexit, how the EU 
is organised, the European 
Parliament, the Council of the EU, 
the European Commission, the 
European Council, the Eu Central 
Bank, the Court of Auditors, the 
Committee of Regions, Legislation: 
regulations, directives, 
reccomendations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produzioni scritte, 
questionari con 
domande aperte, 
interrogazioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lezioni dialogate con 
gruppi, sportelli di 
ripasso/ esercitazione, 
compiti di realtà, 
brainstorming 
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PRODUZIONE 
ORALE 
( saper interagire in 
lingua su tematiche 
del settore di 
indirizzo o sui 
contenuti di civiltà) 

Strategie di esposizione orale e 
interazione in contesti di studio e di 
lavoro. Stessi contenuti della 
produzione scritta. 

Verifiche orali, 
esposizioni di lavori 
individuali o di 
gruppo. 

Lezioni frontali 
partecipate, uso del 
libro di testo, della 
LIM e del 
laboratorio 
linguistico- 

COMPRENSIONE 
SCRITTA 
( saper cogliere il 
nucleo informativo 
di testi 
relativamente 
complessi e 
renderlo in un 
linguaggio chiaro ) 

Strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi scritti. 
Saper conoscere il lessico specifico 
ed essere in possesso delle principali 
strutture morfosintattiche. 

Questionari a corredo 
di testi con domande 
e/o scelta multipla 

Esercitazioni 
periodiche su testi 
di comprensione 
all’interno di 
ciascuna unità. 

COMPRENSIONE 
ORALE 
( saper 
comprendere 
globalmente il 
nucleo informativo 
di messaggi 
telefonici, dialoghi, 
presentazioni ). 

Strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi scritti. 
Saper conoscere il lessico specifico 
ed essere in possesso delle principali 
strutture morfosintattiche 

Test di ascolto con 
questionari con 
domande e/o scelta 
multipla. 

Ascolto periodico di 
materiale audio dal 
libro di testo o 
tratto dalla rete 

 
DOCENTE Chiara M. De Gregori – Agnese Pansoni 

MATERIA SPAGNOLO 

DESTINATARI 5ARIM 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

LINGUA 

Ripasso, consolidamento e approfondimento dei contenuti linguistici, lessicali e delle funzioni 

comunicative relative al livello A2/B1: Numeri ordinali e cardinali. Pretérito perfecto. Pretérito 

imperfecto. Pretérito indefinido. Pretérito pluscuamperfecto. Marcatori temporali dei passati. Contrasto 

passati. Ordinare il discorso. Imperativo positivo. Posizione dei pronomi con l’imperativo. Futuro. 

Futuro perfecto. Espressioni e marcatori del futuro. Condicional. Condicional compuesto. Comparativi e 

superlativi. Subjuntivo presente. Subjuntivo pretérito perfecto. Subjuntivo pretérito imperfecto. 

Subjuntivo pretérito pluscuamperfecto. Imperativo negativo. Subordinate temporali. Subordinate 

condizionali. Discorso indiretto. 

 

ECONOMIA E CULTURA 

Principi di base per costruire un CV. 

Unidad 8 “Las técnicas y agencias publicitarias”. “La mujer en la publicidad: estereotipos” 

Historia de España: breve excursus secoli XVIII e XIX, approfondimento de “La guerra de la 

independencia española”, Goya y “Los fusilamientos del tres de mayo”. 

México y el día de muertos: visione del film animato “Coco” e approfondimento della tradizione del día 

de muertos nella cultura messicana. 

Visione film “Los Lobos” ed approfondimento dell’immigrazione e delle differenze tra Penisola Iberica e 

Sudamerica. Breve excursus Guerra Civile spagnola e dittatura franchista. 
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TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

LIBRI DI TESTO 

Susana Orozco Gónzalez, Giada Riccobono, Negocios y más - El español en el mundo de la economía y 

de las finanzas, Editore Ulrico Hoepli Milano 
 

A supporto dei contenuti grammaticali materiali ed esercizi (consegnati e/o presenti in ClassRoom) 

estratti da: AA.VV., Gramática básica del estudiante de español, Difusión; 
L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso Es! - Gramática de lengua española con ejercicios, Loescher. 

 
MATERIALE INTEGRATIVO AL LIBRO DI TESTO 

I contenuti sono stati svolti anche con materiali di supporto e approfondimento pubblicati nella classe 

virtuale di ClassRoom o presenti sulla piattaforma WeSchool con collegamento sempre a partire da 

ClassRoom. 

Vídeo “EL PODER DE LA PUBLICIDAD”, Zanichelli 

Dispensa pdf “LA MUJER EN LA PUBLICIDAD” 
Testo “LOS SIGLOS XVIII Y XIX”, Pierozzi,Una vuelta por la cultura hispana, Zanichelli, pp 18-19 

Dispensa pdf “LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814)” 

Video “LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ESPAÑOLA”, BNE Biblioteca Nacional de España 

Video “CÓMO EMPEZÓ LA INVASIÓN FRANCESA”, Practicopedia 

Video “ LOS FUSILAMIENTOS DEL TRES DE MAYO POR GOYA” Artehistoria 

Schede “LOS FUSILAMIENTOS”, ClasesHistoria de Guillermo Méndez Zapata 

Vídeo “DÍA DE MUERTOS EN MÉXICO”, Habla con Eñe - Español Lengua Extranjera 

Vídeo “¿CÓMO ES EL DÍA DE MUERTOS?”, ProfeDeEle.es 

Película “COCO”, Disney-Pixar 

Vídeo “MÉXICO ENTRE DOS OCEANOS” 

Película “LOS LOBOS” 
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Matematica 

Classe 5 A RIM 

Docente Chiara Chervino 

Anno scolastico 2020/2021 
 

 

COMPETENZE DA SVILUPPARE 

 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 

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

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

 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 

 

ABILITA' DA SVILUPPARE 

PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI 
CERTEZZA 

 
La Ricerca Operativa: fasi e modelli matematici 
La classificazione dei vincoli di un problema 

La classificazione dei problemi di scelta 
I problemi in condizione di certezza e con effetti 
immediati 
I problemi in condizione di certezza e con effetti 
differiti 

 
 
 

 Impostare il modello matematico del problema 

 Rappresentare graficamente il modello 

 Risolvere problemi in condizione di certezza e con effetti immediati: 
caso continuo, discreto, fra più alternative, gestione delle scorte 

 Costruire il diagramma di redditività e determinare il BEP (Break- 
Even Point) 

 
 

ANALISI MATEMATICA IN 2 VARIABILI 
 

Coordinate cartesiane e piani nello spazio 
Coordinate cartesiane e piani nello spazio 
Disequazioni lineari in 2 variabili 
Funzioni di 2 variabili 
Curve di livello 
Metodi per determinare i punti estremanti liberi 
e vincolati 
Disequazioni lineari in 2 variabili 
Funzioni di 2 variabili 
Curve di livello 
Metodi per determinare i punti estremanti liberi 
e vincolati 

 
 
 

 Rappresentare punti nello spazio 

 Rappresentare nel piano cartesiano una funzione a 2 variabili 
mediante curve di livello 

 Risolvere graficamente un sistema di disequazioni in 2 variabili 

 Determinare i punti di massimo e di minimo liberi e vincolati 

 Determinare i punti di massimo e di minimo di una funzione lineare 
sottoposta a vincoli 

LIBRO DI TESTO: Autori: BERGAMINI – TRIFONE–BAROZZI 
 

Titolo: MATEMATICA. ROSSO con TUTOR matematica 5 - Casa Editrice: ZANICHELLI 
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PROBLEMI DI PROGRAMMAZIONE INEARE 
 
La Ricerca Operativa e la Programmazione 
Lineare 
La programmazione lineare in due variabili 
La programmazione lineare in più variabili 
riconducibili a due 

 
 

 Determinare il massimo della funzione obiettivo in un problema di 

P.L. in due variabili con metodo grafico 

 Determinare il minimo della funzione obiettivo in un problema di 

P.L. in due variabili con metodo grafico 

 Determinare il massimo della funzione obiettivo in un problema di 
P.L. in tre variabili riconducibili a due col metodo grafico 

 Determinare il massimo o il minimo della funzione obiettivo col 
metodo algebrico nel caso di due o tre variabili 

 

Firmato Prof.ssa Chiara Chervino 
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Economia Aziendale e Geopolitica 

Classe 5 A RIM 

Docente Mariangela Di Candio 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Libri di testo: IMPRESA, MARKETING E MONDO più – Barale, Nazzaro, Ricci - Tramontana 

 

MODULO A Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 

Lezione 2 La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 

 Come si classificano le immobilizzazioni 

 Quali sono le operazioni riguardanti le immobilizzazioni immateriali 

 Quali sono le operazioni riguardanti i beni strumentali 

 Come si contabilizza la costruzione in economia 

 Come si contabilizza il leasing 

 Come si contabilizza il factoring 

 Come si rileva in contabilità il contratto di subfornitura 

 Quali aiuti pubblici possono ricevere le imprese 

 Come si contabilizzano i contributi finanziari 

 Come si contabilizzano i contributi ricevuti sotto forma di crediti fiscali 

 
Lezione 3 Il bilancio d’esercizio 

 Quali sono gli strumenti della comunicazione economico-finanziaria 

 Quali disposizioni regolano il bilancio d’esercizio 

 Perché in principi contabili europei e americani sono in fase di armonizzazione 

 Qual è il contenuto del bilancio civilistico 

 In quali forme può essere redato il bilancio d’esercizio civilistico 

 Quali sono i principi di redazione del bilancio 

 Quali sono i criteri di valutazione previsti dal codice civile 

 
Lezione 6 La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

 Perché si deve rielaborare lo stato patrimoniale 

 Come si rielabora lo Stato patrimoniale 

 
Lezione 7 La rielaborazione del Conto economico 

 Perché si deve rielaborare il Conto economico 

 Come può essere rielaborato il Conto economico 

 
Lezione 8 L’analisi della redditività 

 Come si interpreta il bilancio d’esercizio 

 Che cos’è l’analisi per indici 

 Quali sono gli indici di redditività 

 Da quali fattori dipende il ROE 

 Quali sono gli indici di produttività 

 
Lezione 9 L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

 Quando la struttura patrimoniale dell’impresa è considerata in equilibrio 
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 Quali sono gli indici patrimoniali 

 Quali sono gli indici finanziari 

 
Lezione 10 L’analisi dei flussi finanziari 

 Che cos’è l’analisi dei flussi finanziari 

 Quali flussi modificano il PCN 

 Come si calcola il flusso finanziario di PCN generato dall’attività operativa 

 Come si redige il Rendiconto finanziario delle variazioni di PCN 

 
Lezione 11 IL Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

 Quali sono i flussi che modificano le disponibilità liquide 

 Come si calcola il flusso di cassa dell’attività operativa 

 Qual è il documento che rappresenta le variazioni delle disponibilità liquide 

 Qual è il contenuto informativo del Rendiconto finanziario delle variazione delle disponibilità liquide 

 

Lezione 12 L’analisi del Bilancio socio-Ambientale 

 Cosa si intende per Responsabilità sociale dell’impresa 

 Quali sono gli obblighi comunicativi in ambito di Responsabilità sociale 

 Cos’è il Bilancio socio-ambientale 

 Come si interpreta il Bilancio socio-ambientale 

 Come avviene la ripartizione del valore aggiunto 

 

MODULO B Il controllo e la gestione dei costi di impresa 

Lezione 1 La contabilità gestionale 

 Quali elementi compongono il sistema informativo aziendale 

 Quali sono gli scopi della contabilità gestionale 

 Che cosa si intende per costo 

 Quali sono gli oggetti di calcolo dei costi 

 Come si classificano i costi 

Lezione 2 I metodi di calcolo dei costi 

 Quali metodi si possono applicare per il calcolo dei costi 

 Quali sono le differenze tra costi variabili e costi fissi 

 Come si calcola il margine di contribuzione 

 Quali sono le configurazioni di costo 

 Come si imputano i costi indiretti 

 Quali basi di imputazione si utilizzano 

 A che cosa servono i centri di costo 

 Come si applica l’activity based costing 

 
Lezione 3 L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 Quali decisioni aziendali si possono assumere con l’analisi dei costi 

 Come si decide se effettuare un investimento che modifica la capacità produttiva 

 In base a quali elementi si decide se accettare o meno un ordine 

 Come si decide il mix di prodotti da realizzare 

 Come si sceglie il prodotto da eliminare 

 Come si effettuano le decisioni make or buy 

 Come si effettuano le scelte nelle nuove iniziative internazionali 
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 Che cosa si intende per break even analysis 

 Come si costruisce il diagramma di redditività 

 Come si calcola il punto di equilibrio 

 Come si misurano l’efficacia l’efficienza aziendale 

 
MODULO C La pianificazione e la programmazione dell’impresa 
Lezione 1 Le strategie aziendali DaD 

 Che cos’è una strategia 

 A quali livelli può essere predisposta una strategia 

 Quali ambiti sono coinvolti dalle strategie di corporate 

 Quali sono le strategie di corporate 

 Quali sono le principali strategie di internazionalizzazione 

 Qual è il ruolo delle imprese multinazionali nel contesto strategico globale 

 
Lezione 2 Le strategie di business DaD 

 Di che cosa si occupano le strategie di business 

 Come si sviluppa una strategia di business 

 Quali sono le possibili strategie di business 

 Su quali fattori si può basare il vantaggio competitivo di un’impresa 

 In che modo l’innovazione digitale influenza le scelte strategiche 

 Quali sono le scelte strategiche di internazionalizzazione in un’impresa di servizi 

 
Lezione 3 Le strategie funzionali. DaD 

 Quali sono le caratteristiche delle strategie funzionali 

 Perché si attuano strategie di marketing 

 Qual è l’obiettivo delle strategie finanziarie 

 Quali strategie si collegano alla funzione produzione 

 Che cosa si intende per qualità totale 

 
Lezione 4 La pianificazione e il controllo di gestione DaD 

 Come si svolge il processo di pianificazione strategica 

 Perché si deve interpretare l’ambiente esterno 

 Quali analisi vengono condotte nell’ambiente interno 

 Qual è il contenuto del piano strategico 

 Qual è il contenuto di un piano aziendale 

 Quali sono le fasi e gli strumenti del controllo di gestione 

 Quali relazioni intercorrono tra pianificazione, programmazione e controllo 

 Come si attua il controllo di gestione 

 
Lezione 5 Il budget DaD 

 Quali sono le finalità della programmazione aziendale 

 Quali sono le parti che compongono il budget 

 Con quali tecniche si redige il budget 

 Perché si utilizzano i costi standard per redigere il budget 

 
Lezione 6 La redazione del budget DaD 

 Quali sono le fasi della redazione del budget economico analitico 

 Come si redige il budget delle vendite 
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 Come si redige il budget della produzione 

 Come si redige il budget degli acquisti 

 Come si redige il budget della manodopera diretta 

 Come si redige il budget delle rimanenze di materie e prodotti 

 Come si redigono gli altri budget settoriali 

 Come si redige il budget degli investimenti fissi 

 Come si redigono il budget fonti-impieghi e il budget di tesoreria 

 
Lezione 7 Il controllo budgetario 

 Come si effettua il controllo del raggiungimento degli obiettivi programmati 

 Quali sono le fasi dell’analisi degli scostamenti 

 Come si effettua l’analisi degli scostamenti dei costi 

 Come si effettua l’analisi degli scostamenti dei ricavi 

 
Lezione 8 Il reporting 

 Quali requisiti devono presentare i report aziendali 

 Qual è il contenuto dei report aziendali 

 A chi sono destinati i report aziendali 

 
MODULO D Il business plan di imprese che operano in contesti nazionali e internazionali 
Lezione 1 Dall’idea imprenditoriale al business plan 

 Perché l’impresa redige il business plan 

 Quali fattori determinano la nascita di una nuova impresa 

 Quali competenze sono proprie dell’imprenditore 

 Chi sono i destinatari del business plan 

 Qual è il contenuto di un business plan 

 Come si redige l’introduzione 

 Come si effettua la ricerca delle informazioni 

 Come si svolge l’analisi del settore e della concorrenza 

 Come si svolge l’analisi del mercato 

 Quali informazioni sono necessarie per la struttura tecnico-operativa 

 Come si effettua l’analisi quantitativo-monetaria 

 Quali possono essere le considerazioni conclusive 

 
Lezione 2 Il business plan per l’internazionalizzazione 

 Come si pianifica un’attività all’estero 

 Come si effettua l’analisi di un Paese 

 Quali elementi definiscono la scelta di localizzazione 

 Come si svolge l’analisi del settore della concorrenza esteri 

 Come si svolge l’analisi del mercato estero 

 Come si svolge l’analisi della struttura tecnico-operativa per l’estero 

 Quali sono gli elementi dell’analisi quantitativo-monetaria e le considerazioni conclusive 

 Quali vantaggi possono derivare dalla collaborazione tra imprese nel processo di 

internazionalizzazione 

 

Lezione 3 Il marketing plan 

 Qual è la funzione di un marketing plan 

 Qual è il contenuto di un marketing plan 

 Quali sono le principali politiche di marketing nazionali e internazionali 
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 Come si procede dopo aver definito le leve di marketing 
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Scienze Motorie e Sportive 

Classe 5 A RIM 

Docente Massimo Luca Ceranini 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Libri di testo: Più movimento + slides power point 

Programma svolto 
 

MODULO: 

Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze professionali di indirizzo 

Unità Conoscenze Abilità 

Unità 1 Teoria: alimentazione: macro e 

micronutrienti, piramide alimentare, 

fabbisogno energetico, massa grassa e 

massa magra, metabolismo basale ed 

energetico. Teoria dell’allenamento; fibre 

muscolari-loro caratteristiche. 

Allenamento cardio-vascolare attraverso 

tre meccanismi energetici : 

ANAEROBICOALATTACIDO+ANAER 

OBICO LATTACIDO+AEROBICO 

Teoria; 

 SPIEGAZIONE E 

DIMOSTRAZIONE dei seguenti 

CIRCUITI SULLA FORZA; “ 

TABATA WORKOUT+ AMRAP 

2° MODULO : 

 Circuiti sulla forza discrezionali; 

" IVAN IL ľERRIBILE" ; eseguiíe 50 skip alti 

(25+25 ) seguiti immediatamente da 50 PUSHUP ( 

piegamenti sulle bíaccia facilitati ) e 

successivamente da 50 SIľ UP ADDOMINALI 

sempíe senza pause; íipeteíe il ciícuito diminuendo 

di 10 íipetizioni ad ogni giío, quindi la scansione 

dovíà íisultaíe SEMPRE SENZA 

PAUSE: 50+50 +50 ---40+40 +40---30+30 +30--- 

Riconoscere nel cibo i vari 

principi nutritivi, calcolare 

massa grassa e magra e come 

incide l’attività motoria. 

Esemplificare metodi di 

allenamento tipici dei tre 

meccanismi energetici, le 

loro modificazioni nei 

riguardi del muscolo 

cardiaco; 

 
 
 

Enucleare tematiche inerenti 

ai concetti di FORZA. 

Scegliere tra 8 circuiti 

diversi sulla forza quelli più 

adatti al livello di 

allenamento alle condizioni 

fisiche agli spazi a 

disposizione* 

 



=Attività richiesta agli 

studenti durante il lockdown 
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 20 +20+20---10+10+10. Possibile vaíiante ; peí chi 

fosse munito di coída SOSľIľUIRE I 50 SKIP 

CON 50 SALľELLI CON LA CORDA: 

píoduííe video peísonali. 

 
 

* " FRANCK " : AMRAP DA 15 MINUľI con 

fissi 20 squat-Jump +1 push up + 1 sit up 

addominale; ogni giío aumentaíe di una íipetizione 

sia il push up sia il sit up. 

 
* "CHURRO " ; 10 SERIE DEL SEGUENľE 

CIRCUIľO : 5 PUSH UP + 10 SIľ-UP + 15 

CHAIRS - DIPS +20 AFFONDI SALľAľI 

+25 SQUAľ. NO CRONOMEľRO. 

 
* "RUSSIA "; AMRAP DA 15 MINUľI con le 

seguenti stazioni : 20 AFFONDI SALľAľI + 1 

SIľ UP +1 CHAIR DIPS; OGNI GIRO aumentaíe 

di 1 CHAIR DIPS E DI 1 SIľ UP. 

 
* "MILANO" ; 10 SERIE del seguente ciícuito; 10 

squat-jump+ 9 sit up +8 affondi+7 push up+ 6 

RUSSIAN ľWISľ + 5 MOUNľAIN CLIMBERS 

+4 CHAIR DIPS. 

 
*"ľUCUMAN" " : 5 seíie del seguente ciícuito; 20 

squat+20 sit up +20 íussian twist+ 20 push up. 

 
* "ľOľAL BODY" . 10 SERIE del seguente 

ciícuito ; 10 squat+ 10 split squat ( necessaíia una 

sedia )+10 cíunch+ 10 legs íaise+10 chaií dips . 

* " AľľILA " ; 50 PUSH UP+50 SQUAľ JUMP 

+50 AFFONDI SALľAľI + 50 SIľ UP; -10 OG 

 

Unità 2 Pratica: 
- esercizi di potenziamento a corpo libero; 

- esercizi ginnastica posturale; 

- test CONI: test addominali 30’ e test 

salti funicella 30’’ Sergent test-salto in 

lungo da fermo-trazione alla spalliera 

Navetta 5x10 mt 

Transfert motorio nelle 

situazioni di vita 

quotidiane. 
 

Conoscenza tecnico- 

pratica dei fondamentali 

di squadra combinati, dei 
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 - giochi di squadra: pallavolo, pallamano, 

calcio a 5 ed unihockey. 

 

Teoria+ Pratica; 

moduli di ATLETICA 

LEGGERA- BASEBALL- 

regolamenti base, della 

gestualità arbitrale tipica 

dei citati sports. 

 
Conoscere e riprodurre 

nelle varie situazioni le 

esecuzioni più importanti 

degli sports sviluppati 

nei moduli. 

 
Conoscere e riprodurre 

nelle varie situazioni le 

esecuzioni più importanti 

degli sports sviluppati 

nei moduli 

 

Unità svolte in DAD 
 

 
Modulo 

Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 

Competenze professionali di indirizzo e competenze trasversali e pluridisciplinari con DIRITTO 
ITALIANO, STORIA, LINGUA STRANIERA. 

Unità Conoscenze Abilità 

Unità 1 TEORIA; modulo 

SPORT & STORIA: 

● OLIMPIADI DI 

BERLINO 1936 ; 

contesto storico- 

preamboli sportivi- 

il nazismo-human 

rights- lo sport come 

veicolo di 

propaganda. 

● Visione del film 

“Race-Il colore della 

vittoria” 

Saper fare collegamenti tra le varie 
discipline coinvolte. 
Saper cogliere il concetto essenziale 
dell’argomento partendo dalla visione 
di un filmato, una foto, uno slogan. 
Saper collocare nel periodo storico 
esatto un avvenimento sportivo, 
indicandone importanza cause 
eventuali effetti, conseguenze... 
Debate- 
discussione,approfondimento 
durante le ore in DaD su tematiche 
quali: sport come propaganda, 
Nazismo e lo sport, razzismo negli 
USA, poteri politici vs sport olimpico 

Unità 2 Ricerca sull’impatto del 

COVID-19 nel mondo  dello 

Saper evidenziare i vari aspetti del 
periodo attuale, indicandone fonti, 
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 sport (disciplina a scelta del 

candidato). 

Visione di documentari 

dell’Istituto Luce su: saggi 

ginnici-parate militari- 

dimostrazioni sportive in 

epoca fascista. 

opinioni; saper rielaborare una 
propria idea personale sugli 
avvenimenti, motivandola e creando 
eventuali occasioni per un 
contradditorio o anche un dibattito 
attinente. 

 

 
METODOLOGIE: le lezioni si sono svolte in DaD tramite l’app MEET DI GOOGLE. La presentazione è stata 
somministrata attraverso utilizzo di POWER POINT correlati da cartine geografiche foto filmati link di riferimento. 
La verifica è stata affrontata attraverso ELABORATI, avendo cura dell’originalità della completezza, del 
rispetto delle fonti. 
Complessivamente la classe ha mostrato interesse molto soddisfacente, restituendo lavori sia  teorici che 
pratici estremamente positivi. 
 
Milano, 9/05/2                                                                                                          Massimo Luca Ceranini 
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I.R.C. 

Classe 5 A RIM 

Docente Paola E. Garavelli 

Anno scolastico 2020/2021 
 

LIBRO DI TESTO: ITINERARI 2.0 M.Contadini ed. Il Capitello Elledici 

 
 

    L’ETICA DELLE RELAZIONI 
 

Competenze Abilità Contenuti 

Saper documentare alcune 
ragioni che stanno alla base del 
valore della convivenza tra 
diversi 

Riconoscere il rilievo morale 
delle azioni umane con 
particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico 

La responsabilità 
personale all’interno del 
percorso scolastico 

 La preparazione 

all’esame di stato 

 La banalità del male 

 Introduzione al 

significato del 

concetto 

 Tutti siamo “capaci di 

male “ 

 Comportamenti 

morali-etici-umani 

Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, essendo 
aperti all’esercizio della giustizia 
e della solidarietà in un contesto 
multiculturale 

Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte 
di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di 
un dialogo aperto, libero e 
costruttivo 

 

Essere in grado di prendere 
decisioni rispetto al proprio 
futuro. 

 Il tempo delle 

relazioni: dilatato e 

compresso 

 La relazione con lo 

studio: la fatica della 

concentrazione 

 Le relazioni a 

distanza: virtuale, 

necessarie, 

mancanza…le parole 

della relazione ora 

 La relazione con la 

storia: 25 aprile 

 Ordinanza: lettura 

punti salienti 

 Votare, responsabilità 

personale e sociale 

(ed. civica) 

 
La programmazione si è svolta sia in presenza che nella modalità della DAD 

Paola E. Garavelli 



Pag. 49 di 59 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 

I criteri definiti nella rubrica sono utilizzati per la definizione del voto disciplinare nella valutazione 
periodica e finale. Sono considerati tutti gli elementi valutativi sia del periodo in presenza che della 
Didattica a Distanza in relazione agli indicatori declinati nei livelli e che considerano le dimensioni riferite 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e alle modalità di partecipazione alle proposte 
didattiche disciplinari. 
Per le classi terze, quarte e quinte l'attività relativa ai PCTO è considerata come elemento per la 
valutazione delle discipline fino a un massimo di un punto nella valutazione finale. 

 
 

 

Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e modalità di partecipazione alle 

proposte didattiche disciplinari 

Livelli 

Dimensioni 

Nullo 

3 

Iniziale 

4-5 

Adeguato 

6 

Intermedio 

7-8 

Avanzato 

9-10 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

Nessuna 
padronanza 
linguistica 

Scarsa 
padronanza 

Si esprime 
con un 
linguaggio 
semplice ma 
corretto 

Il linguaggio è 
corretto e 
adeguato al 
contesto 

Linguaggio 
corretto e con 
un registro 
linguistico 
ampio 

Completezza e 

precisione nella 

elaborazione di 

prodotti 

Non 
valutabile 

I prodotti 
appaiono 
abbastanza 
completi ma 
superficiali nei 
contenuti 

I prodotti 
sono 
completi e 
generalment 
e corretti nei 
contenuti e 
nella forma 

Prodotti 
completi e 
corretti sia 
nella forma 
che nel 
contenuto 

I prodotti 
sono 
completi, la 
forma è 
particolarmen 
te curata e i 
contenuti 
sono 
approfonditi 

Possesso e 

applicazione di 

conoscenze 

Non 
possiede 
conoscenze 
o sono 
molto 
lacunose 

Possiede 
conoscenze 
frammentarie 
e le applica 
solo se guidato 

Possiede 
conoscenze 
di base e le 
applica in 
contesti 
conosciuti 

Possiede 
conoscenze 
complete, le 
applica in 
contesti 
conosciuti e 
similari 

Possiede 
conoscenze 
complete e 
approfondite, 
le applica 
contesti nuovi 
e diversificati 

Rielaborazione e 

utilizzo di conoscenze 

in contesti diversi 

Nessuna 
rielaborazi 
one 

Rielaborazion 
e di 
conoscenze se 
guidati 

Rielaborazio 
ne corretta 
di 
conoscenze e 
utilizzo in 
contesti 
conosciuti 

Rielaborazione 
corretta e 
adeguata con 
un utilizzo in 
contesti 
diversi 

Rielaborazion 
e corretta, 
adeguata e 
originale. 
Utilizzo in 
contesti 
diversi in 
completa 
autonomia 

Competenze Competenz 
e non 
rilevabili 

Competenze 
poco 
sviluppate 

Competenze 
adeguate in 
contesti 
conosciuti 

Competenze 
adeguati in 
contesti 
diversi 

Competenze 
solide in 
contesti 
diversi, nuovi 
e complessi 
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Partecipazione 

a partecipa/non 

partecipa 

attivamente) 

L’alunno 
non ha mai 
partecipato 
alle attività 
proposte 

L’alunno ha 
partecipato 
alle attività 
solo se 
sollecitato 

Lo studente 
ha 
generalment 
e partecipato 
in modo 
attivo 

Lo studente ha 
sempre 
partecipato 
attivamente 

Ha sempre 
partecipato in 
modo 
pertinente e 
dando un 
contributo 
personale 

Organizzazione e 

tempi (organizza il 

lavoro e rispetta i 

tempi di consegna) 

Non 
rispetta i 
tempi di 
consegna e 
non si 
rilevano 
adeguate 
modalità di 
organizzazi 
one del 
lavoro 

Non è sempre 
puntuale nel 
rispetto dei 
tempi di 
consegna e si 
organizza con 
il supporto 
degli adulti 

Il rispetto 
dei tempi e 
l'organizzazi 
one del 
lavoro sono 
autonomi 

Rispetta 
sempre i 
tempi e si 
organizza 
autonomamen 
te il lavoro e 
con efficienza 

Rispetto dei 
tempi e 
organizzazion 
e del lavoro 
autonomo, 
efficiente ed 
efficace 
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CRITERI PER IL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Integrazione della delibera del Collegio Docenti del 26 novembre 2019 (deliberato dal Collegio Docenti 
del 26 maggio 2020 e confermato per l'a.s 20/21 nel Collegio docenti del 17 dicembre 2020) 

 
 

 
A seguito della situazione di emergenza sanitaria e della sospensione delle attività in presenza dal 24 febbraio 

2020, sulla base delle indicazioni normative e in relazione alle modalità didattiche a distanza, i criteri di valutazione 

del comportamento già deliberati dal Collegio Docenti del 26 novembre 2019 sono integrati e in parte modificati 

per renderli più coerenti con l’ambiente di apprendimento sopraggiunti. 

Sono state adeguati gli indicatori e i descrittori con riferimento a comportamenti specifici della relazione in 

ambienti virtuali e digitali. 

Sono confermati i criteri per determinare il voto in decimi, che si riportano per facilitare la comprensione. 

Per arrivare a determinare il voto su base decimale, è attribuito un punteggio per ognuno dei criteri declinati in 

descrittori e riferiti alle osservazioni dei docenti della classe, dei dati registrati e degli interventi effettuati. Il 

punteggio ottenuto rientra in un range che corrisponde al voto che viene proposto nello scrutinio dal docente 

coordinatore di classe. Analogamente agli altri voti, il Consiglio di classe può modificare il voto proposta in 

considerazione di una valutazione collegiale che considera il comportamento della/o student* anche da punti di 

vista che possono non rientrare nelle dimensioni considerate dai criteri indicati nella griglia. 
 
 
 

Punteggio compreso tra VOTO 

da 27 a 30 10 

da 23 a 26 9 

da 16 a 22 8 

da 11 a 1 7 

= 10 6 

 
 

Per l’attribuzione del 5 in comportamento, la/lo student* deve essere stato oggetto di almeno una delle sanzioni 

disciplinari di cui al DPR 235/2007 (comportanti la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per un periodo 

superiore ai 15 giorni o fino al termine delle lezioni). 
 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 
COMUNICARE 

 

1.Comunicazione con i pari 
e con il personale 
scolastico/docenti 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. Il rapporto è basato sul 
rispetto delle diversità di ognuno, sa collaborare in attività di gruppo e si 
mette a disposizione per aiutare gli altri. 

6 

Comunica in modo corretto. Il rapporto è corretto e collaborativo con tutti. 5 
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  Comunica in modo complessivamente adeguato. Il rapporto è abbastanza 
corretto ma non sempre collaborativo con tutti i compagni. 4 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. Il rapporto non è 
sempre collaborativo e in qualche caso non rispetta le basilari regole di 
convivenza. 

3 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. Il rapporto non è 
rispettoso delle regole di convivenza democratica. 2 

 
 
 
 
 
 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 
 
 
 
 
 

2.Partecipazione alla vita 
scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 6 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 5 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto 
dei diversi punti di vista e dei ruoli. 4 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 3 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi 
punti di vista e i ruoli. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 
 
 

 
3.Frequenza e puntualità 
(assiduità nella Didattica a 
Distanza) 

Ottima frequenza e puntualità 6 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 5 

Frequenza e puntualità buone. 4 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 3 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità. 2 

 
 
 
 
 

 
4.Rispetto delle norme 
comportamentali del 
Regolamento d'Istituto e 
della Didattica a Distanza 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. Non ha a suo carico 
nessun provvedimento disciplinare. 6 

Rispetta attentamente le regole senza provvedimento disciplinari. 5 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. Ha subito qualche 
richiamo verbale. 4 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. Ha subito 
diverse richiami verbali e almeno due note disciplinari scritte nel registro di 
classe nell’arco dei periodi di valutazione del C.d.C. 

3 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento 
delle attività. Ha subito numerose note disciplinari (> 3) scritte nel registro di 
classe, sono presenti ammonizioni e/o uno o più provvedimento di 
sospensione 

 
2 

 
 
 

 
5.Responsabilità 
dimostrata nella didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 6 

Ha avuto un comportamento responsabile. 5 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 4 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 3 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 2 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Referente; Prof. Gianpiero Carlucci 
 

Attività proposte nel terzo anno: 
 

 STAGE AZIENDALI Gli studenti, oltre ai percorsi effettuati insieme, hanno di norma 

sperimentato esperienze di tirocinio in realtà aziendali e presso enti. In quarta gli stage in 

orario scolastico si sono svolti dal 3 al 14 febbraio 2020, appena prima della fase pandemica 

e quindi gli alunni hanno potuto completare il loro monte-ore previsto per il PCTO. La scuola 

ha cercato di promuovere scelte di tipo orientativo e coerenti con l’indirizzo di studi, ma 

anche con gli interessi manifestati. Per questo motivo gli esiti sono stati positivi con 

valutazioni molto buone o ottime.

 In termini di competenze trasversali la valutazione di affidabilità personale è sempre stata 

ottima.

 In alcuni casi gli studenti hanno effettuato più di un percorso di tirocinio, che si è aggiunto 

all’ulteriore attività di classe, e questo nel periodo estivo, con tutoraggio di un docente.

 L’istituto ha inteso, con questa offerta, soprattutto promuovere negli studenti maggiore 

sicurezza ed autostima, nonché consapevolezza circa gli strumenti di competenza da 

sviluppare per rendere attiva la cittadinanza

CORSO SULLA SICUREZZA PROPEDEUTICO AI TIROCINI 

 Corso sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzato al conseguimento della 

certificazione necessario allo svolgimento dell’esperienza di ASL.

PROGETTO BICOCCA 

 Le studentesse Palo, Pabalan, Pastor e Toribio hanno partecipato durante l'estate a questo 

progetto che prevedeva attività di back office presso la biblioteca dell'università dove hanno 

imparato a registrare nuovi libri, a mettere le etichette, a riporre i testi restituiti dagli 

universitari ecc. Questa attività ha avuto lo scopo di migliorare la propria capacità di 

organizzazione del lavoro e conoscere meglio l'ambiente universitario.

STAGE LINGUISTICO CULTURALE A LIONE 

 La classe ha partecipato a uno stage linguistico per l'approfondimento delle abilità 

linguistiche e per conoscere la cultura delle nazioni ospitanti

 competenze sviluppate: educazione alla cittadinanza globale, comunicazione. Lo stage si è 

svolto a Lione dal 24 febbraio al 2 marzo 2019.

 

PORTE APERTE 

 Il progetto che ha visto impegnati alcuni studenti (Basa,Toribio, Pabalan) è stato finalizzato 

alla presentazione e promozione dell'Istituto Schiaparelli nel territorio milanese con la 

presentazione del PTOF agli studenti delle scuola secondaria di primo grado sia sul 

territorio che nei momenti di accoglienza presso l'Istituto.

 Competenze sviluppate: cittadinanza attiva, comunicazione, lavoro di gruppo.
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 ORIENTAMENTO IN USCITA classi terza quarta e quinta

 Gli studenti hanno partecipato, anche in fase di didattica on line, agli eventi informativi e 

formativi proposti dalla scuola o ricercati in autonomia al fine di aiutarli a costruire il progetto 

di vita professionale e lavorativa, che per i più è negli ambiti disciplinari coerenti con la 

formazione di indirizzo. Tra di essi la partecipazione in quinta all'incontro di approfondimento 

dal titolo "Personal Branding" per costruire un'identità digitale professionale e fornire 

strumenti utili per la ricerca di lavoro online e per saper navigare con consapevolezza sul 

web (venerdì 16/4/2021).

 

 
PROGETTO " IO CITTADINO" STUDENTS LAB. 

 ref. Prof. Silletti con l'intervento del Dott. Danilo Casati dell'ass. "L'Aquilone"

 

 Il progetto si è occupato di sviluppare in tutti i suoi aspetti la cittadinanza attiva dei giovani 

per far maturare la loro capacità di informarsi, adottare comportamenti consapevoli e 

responsabili per divenire e sentirsi parte di una comunità locale, nazionale ed europea.Gli 

obiettivi educativi hanno riguardato competenze sociali e di cittadinanza attiva, valori etici 

di partecipazione sociale, responsabilità individuale, imprenditività e imprenditorialità 

sociali. Il percorso ha permesso agli studenti una migliore conoscenza di sé al fine di 

verificare i propri modelli comportamentali permettendo loro, in modo più consapevole, di 

interagire nel mondo della scuola, della famiglia e della società.

 
 

Attività proposte nel quarto anno: 
 

STAGE AZIENDALI 
Sono proseguiti gli stage aziendali iniziati in terza. Gli studenti, oltre ai percorsi effettuati insieme, hanno di 
norma sperimentato esperienze di tirocinio in realtà aziendali e presso enti. In quarta gli stage in orario 
scolastico si sono svolti dal 3 al 14 febbraio 2020, appena prima della fase pandemica e quindi gli alunni hanno 
potuto completare il loro monte-ore previsto per il PCTO. La scuola ha cercato di promuovere scelte di tipo 
orientativo e coerenti con l’indirizzo di studi, ma anche con gli interessi manifestati. Per questo motivo gli esiti 
sono stati positivi con valutazioni molto buone o ottime. 
In termini di competenze trasversali la valutazione di affidabilità personale è sempre stata ottima. 
In alcuni casi gli studenti hanno effettuato più di un percorso di tirocinio, che si è aggiunto all’ulteriore attività 
di classe, e questo nel periodo estivo, con tutoraggio di un docente. 
L’istituto ha inteso, con questa offerta, soprattutto promuovere negli studenti maggiore sicurezza ed autostima, 
nonché consapevolezza circa gli strumenti di competenza da sviluppare per rendere attiva la cittadinanza 

 
PORTE APERTE 
Il progetto che ha visto impegnati alcuni studenti (Basa,Toribio, Pabalan) è stato finalizzato alla 
presentazione e promozione dell'Istituto Schiaparelli nel territorio milanese con la presentazione del PTOF 
agli studenti delle scuola secondaria di primo grado sia sul territorio che nei momenti di accoglienza presso 
l'Istituto. 
Competenze sviluppate: cittadinanza attiva, comunicazione, lavoro di gruppo. 

 
PROGETTO " VIVERE IL FUTURO" in collaborazione con il teatro Franco Parenti 
Obiettivo fondamentale del progetto è stato quello di far riflettere gli studenti su vari aspetti legati all'intelligenza 
artificiale, realizzando in gruppo e autonomamente, un breve testo di serie teatrale.Il progetto ha previsto un 
laboratorio a scuola con la drammaturga Federica Di Rosa in cui sono stati dati degli input per l'attività di 
scrittura , un incontro presso il teatro Parenti con Luciano Floridi intitolato " Il futuro prossimo dell'intelligenza 
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artificiale", lo spettacolo teatrale "Marjorie Prime" e un incontro di restituzione dei "lavori di scrittura" fatti dagli 
studenti. Il progetto ha offerto la possibilità agli studenti di sperimentare e di confrontarsi con forme diverse di 
comunicazione: dalla conferenza allo spettacolo teatrale, alla stesura di un loro personale lavoro. 

 
PROGETTO MYOS - NOI SIAMO IL FUTURO IN COLLABORAZIONE CON LA LUISS GUIDO CARLI DI 
ROMA (quarto anno) 

 
Il progetto è rivolto ai giovani che vogliono cimentarsi nell'ideazione di una sceneggiatura originale per una 
seria tv. Gli studenti hanno partecipato ad un percorso di formazione con esperti che ha previsto moduli di 
formazione on-line, tutorial, incontri/lezioni live su come scrivere un personaggio, come scrivere una serie tv. 
Il percorso ha previsto inoltre la produzione di materiale che individui un titolo, un abstract con l'idea della 
storia, i profili dei personaggi, l'episodio pilota e un trailer di 30 secondi. 

 
 

Attività proposte nel quinto anno: 
ORIENTAMENTO IN USCITA classi terza quarta e quinta 
Gli studenti hanno partecipato, anche in fase di didattica on line, agli eventi informativi e formativi proposti dalla 
scuola o ricercati in autonomia al fine di aiutarli a costruire il progetto di vita professionale e lavorativa, che per i 
più è negli ambiti disciplinari coerenti con la formazione di indirizzo. Tra di essi la partecipazione in quinta 
all'incontro di approfondimento dal titolo "Personal Branding" per costruire un'identità digitale professionale e 
fornire strumenti utili per la ricerca di lavoro online e per saper navigare con consapevolezza sul web (venerdì 
16/4/2021). Open job metis. 

 
 

CERTIFICAZIONE ICDL (nel corso del triennio) 
Il nostro istituto è Test Center per il conseguimento della certificazione Icdl full standard, che permette di 
arricchire la formazione dei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze informatiche 
spendibili anche nel mercato del lavoro. Come da indicazioni di Aica, si considera valutabile ai fini del pcto. 

 
 

Totale ore proposte dalla scuola nel triennio: 
Il totale delle ore proposte dalla scuola nel triennio hanno ampiamente superato quanto previsto dalla 
normativa vigente (vedere tabella). 
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ESAME DI STATO 

 
1. INDICAZIONI PER DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI 

ELABORATI 

La/il candidat* sviluppa la tematica oggetto dell’elaborato, che sarà discusso durante il colloquio d’Esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite in relazione al P.E.C.U.P. (Profilo Educativo Culturale 
Professionale) previsto al termine del percorso di studi. 

 
L’elaborato è stato assegnato al candidato dal Consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di studi e previste dall’Ordinanza Ministeriale. 

 
Il candidato sviluppa l’elaborato nella forma ritenuta più consona alle proprie capacità e attitudini, integrato 
eventualmente, in una prospettiva multidisciplinare, dai contenuti di altre discipline e/o dalle competenze 
individuali sviluppate nelle esperienze di PCTO e dalle attività di Educazione Civica, oltre a quanto indicato nel 
Curriculum dello studente. 

 
Una parte può essere presentata anche in lingua straniera, tranne nel Liceo Linguistico dove la trattazione in lingua 
potrebbe essere prevista dalla richiesta stessa della traccia. 

 
L’elaborato ha una lunghezza massima di 10 cartelle. Una presentazione di 5 slides, per sintetizzare gli aspetti 
fondamentali dell’elaborato, sarà presentata durante il colloquio e utilizzata per la discussione. 

 
L’elaborato dovrà essere consegnato entro il 31 maggio 2021 al docente tutor per posta elettronico e alla casella 
di posta istituzionale dedicata: elaborati.esame2021@schiaparelligramsci.edu.it 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera a) dell’O.M. del 3 marzo 2021, n. 53, si illustra di 
seguito l’argomento assegnato a ciascun candidato e a ciascuna candidata per la 
realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 
colloquio di cui all’articolo18, comma 1, lettera a) 

Titolo dell’elaborato 
UNICO PER TUTI GLI ALUNNI 

Discipline caratterizzanti 

Titolo dell’elaborato “Il PNRR contiene progetti di investimento e riforme 
in vari ambiti. Il Piano si inserisce all’interno del programma NEXT 
GENERATION EU costituito da finanziamenti concordati dall’UE in risposta 
alla crisi pandemica. Il candidato scelga uno o più ambiti e sviluppi le 
ripercussioni che l’attuazione dei progetti e delle riforme potrebbero avere  
sulle aziende, sulle persone, sull’economia del paese che vede in questo 
Piano il suo futuro. Il candidato può anche ipotizzare l’impatto e le ricadute 
che quei progetti e quelle riforme possono avere, anche indirettamente, 
su aziende già esistenti o Start up. L’elaborato dovrà prevedere una ampia 
trattazione di argomenti riguardanti le materie caratterizzanti l’indirizzo 
del corso di studi, eventualmente integrati, in una prospettiva 
multidisciplinare, dai contenuti di altre discipline, da esperienze maturate 
nel PCTO, da attività di educazione civica ed individuali.” 

ECONOMIA AZIENDALE 

INGLESE 

mailto:elaborati.esame2021@schiaparelligramsci.edu.it
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami%2Bdi%2BStato%2Bnel%2Bsecondo%2Bciclo%2Bdi%2Bistruzione%2Bper%2Bl-anno%2Bscolastico%2B20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
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2. TESTI DI ITALIANO OGGETTO DELLA PROVA D'ESAME 

 
Brani scelti per il colloquio 
In coerenza con quanto stabilito dall’Ordinanza ministeriale relativa al secondo punto del colloquio d’esame, 
che richiede da parte dell’alunno l’analisi di un testo fatto durante l’anno, ho deciso di estrapolare dal 
programma svolto sia in presenza che con la Didattica a distanza i seguenti testi. Motivo la mia scelta 
ritenendoli significativi in quanto da essi si evince la poetica dell’autore e l’inquadramento storico in cui 
collocarlo. Inoltre li ritengo adatti a rendere possibili collegamenti e confronti con altri testi dello stesso autore 
o di altri autori o con altre discipline. 

 
Giovanni Verga 
· da “Vita dei campi” le novelle “Fantasticheria” e “Rosso Malpelo” 
· da “Novelle Rusticane” la novella “La roba” 
· da “I Malavoglia” brano tratto dall’Antologia: “Il naufragio della Provvidenza" 
Giovanni Pascoli 
· da “Myricae” : “X Agosto”,“Lavandare”e "Novembre" 
· da “La grande proletaria si è mossa” il brano tratto dal discorso: “Prima ella mandava altrove i suoi 
lavoratori..." 
· da “Il fanciullino” il brano tratto dall’Antologia: “E ’dentro di noi un fanciullino” 
Gabriele D’Annunzio 
· da “Il piacere” testo tratto dal libro di testo: “Andrea Sperelli" 
· dalla raccolta “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 
Filippo Tommaso Marinetti 
· Il manifesto tecnico della letteratura futurista 
Giuseppe Ungaretti 
· dalla raccolta “L’Allegria”: “Veglia”, “San Martino del Carso” e “I fiumi” 

 

Luigi Pirandello 
· dal saggio “L’umorismo” brano tratto dal libro di testo: “Il sentimento del contrario” 
· dalla raccolta “Novelle per un anno” : “Il treno ha fischiato” 
• dall’opera teatrale “Così è (se vi pare)” : atto terzo scena nona( dopo la visione integrale della commedia su 

YouTube nella versione recitata dalla compagnia di Giulio Bosetti 
Italo Svevo 

· da “La coscienza di Zeno” testi sull’Antologia: “ Il fumo"e “Una catastrofe finale”(cap.Psico-analisi) 

Il libro di testo in adozione é: 

LETTERATURA INCONTESTO 3 vol. - autori Calà - Sgroi - Editore Palumbo 

 
 

3. CRITERI PER INDIVIDUAZIONE MATERIALI PER 

COLLOQUIO 

Sulla base dei percorsi didattici effettuati, il materiale, per lo svolgimento della parte di colloquio indicata 

alla lettera c) dell’art.18 e dell’art. 17 dell’Ordinanza Esami, “è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali 

e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione dovrà tenere conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzate, con riguardo anche alle iniziative 

di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida.” 
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Il consiglio di classe pertanto indica i seguenti criteri per la scelta e l’utilizzo dei materiali nell’ambito del 

colloquio: 

 Materiali significativi, non troppo lunghi e complessi, da esaminare, che possano favorire il raccordo 

tra le discipline e una discussione originale e non precostituita 

 Lasciare un tempo adeguato per organizzare le idee, evitando che la discussione sia un monologo 

solo del candidato e/o sia condotta da un solo commissario 

 

4. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI 

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

dello/a studente/ssa. 

il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale 

e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline. 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente.” 

 
Il colloquio è articolato e non scandito in momenti separati e giustapposti, quindi è necessario che siano 

affrontati tutti i punti previsti dalle indicazioni normative, anche mediante connessioni tra le parti, tra i 

contenuti disciplinari e le competenze trasversali. 

Il punto di partenza del colloquio sono le riflessioni che il candidato ha espresso nell'elaborato, con 

particolare attenzione alle conoscenze riferibili alle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi. Non si 

tratta di una presentazione ma di una discussione, di un confronto con la sottocommissione che 

interagisce per consentire al candidato di esplicitare al meglio le competenze di carattere trasversale e 

pluridisciplinare. 

Le esperienze relative al PCTO possono essere collegate ai contenuti dell'elaborato, esplicitando quali 

connessioni si siano individuate in merito all'attività svolta, le proprie considerazioni sulle competenze 

acquisite e sul significato in relazione alla funzione orientativa. 

Nel caso non vi sia questa connessione l'attività deve essere sintetizzata in 3-4 slide riferite a: 

 sintesi dell’attività scelta tra quelle svolte 

 una riflessione sull'esperienza 

 una considerazione sulle competenze acquisite 

Redatto nella sua forma definitiva il 15 Maggio 2021 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
• DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

• ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

• ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 54, recante “Modalità di 
costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

• DM 6 agosto 2020 n88 e nota Prot. 7116 del 2 aprile 2021 adozione del modello di CURRICULUM 
STUDENTE 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami%2Bdi%2BStato%2Bnel%2Bsecondo%2Bciclo%2Bdi%2Bistruzione%2Bper%2Bl-anno%2Bscolastico%2B20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Modalita%2Bdi%2Bcostituzione%2Be%2Bdi%2Bnomina%2Bdelle%2Bcommissioni.pdf/5ff460f2-21f5-5f86-a319-e602d5aa469e?t=1614865421939

