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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

● SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
La classe V R AFM GMS è formata da trenta studenti: ventiquattro maschi e sei femmine. 

All’interno del gruppo classe sono presenti quattro studenti con DSA, un allievo con DVA,         un’ 

alunna con BES e uno studente con PFP. 

Provengono tutti dal nostro Istituto: diciotto hanno scelto come seconda lingua Spagnolo e 

dodici Francese. Al gruppo classe si è aggiunta, in quinta, un’allieva proveniente da altro Istituto, 

che ha frequentato solo pochi giorni.  

Il gruppo classe, nella sua attuale composizione, nasce dall’accorpamento, in quarta, delle 

classi III R e III S AFM con potenziamento sportivo, già frutto di una selezione da tre precedenti 

prime. In quinta, le necessità di distanziamento hanno imposto la suddivisione della classe in due 

gruppi operativi differenti, secondo il criterio della seconda lingua comunitaria, pur mantenendo 

lo stesso Consiglio di classe e la stessa offerta formativa.  

Il curriculum degli studenti è stato caratterizzato dall'attuazione del potenziamento 

sportivo presente nell’Offerta Formativa dell’Istituto per tutti i cinque anni di corso. 

La classe ha avuto un percorso didattico tortuoso a causa della sua genesi, della sua 

entità numerica e dell’avvicendamento, anche nell’ambito dello stesso anno scolastico, di 

differenti docenti in più discipline. 

Solo la docente di Economia aziendale ha seguito entrambi i gruppi nel triennio, mentre nelle 

altre discipline la continuità didattica è venuta perlopiù meno. Ciò è stato un innegabile fattore 

di disagio e condizionamento, che ha causato dissonanze sul piano didattico. In particolare, non 

è stato possibile offrire agli studenti occasioni di confronto e di condivisione che li avrebbero 

stimolati al superamento delle personali fragilità, anche in termini di metodo di studio e di 

maturazione del corretto approccio critico alle discipline. In molti casi si ha la percezione che la 

pandemia abbia generato fatiche, insicurezze e atteggiamenti che non hanno sempre permesso 

il raggiungimento del potenziale degli studenti e delle studentesse, impedendo anche il pieno 

recupero di alcune lacune pregresse.  

  

 

 



 

 

● STRATEGIE DI RECUPERO 

 
Negli ultimi due anni scolastici, una parte della classe ha manifestato difficoltà legate alla 

concentrazione, per cui il processo di apprendimento ha inevitabilmente subìto qualche 

rallentamento; un’altra parte consistente della classe ha accumulato delle lacune, per cui è stato 

in più occasioni necessario ritornare su argomenti già affrontati. In particolare, nei momenti in 

cui si è prevalentemente svolta didattica a distanza, la programmazione dei docenti è stata 

rimodulata e si è concentrata sul raggiungimento degli obiettivi minimi dei nuclei fondanti delle 

discipline. A tale proposito, i docenti hanno adottato nuove metodologie didattiche, finalizzate al 

recupero di carenze pregresse e al raggiungimento di una maggiore autonomia: lavori di gruppo, 

presentazioni, elaborazioni di prodotti, compiti di realtà. 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico, inoltre, i docenti hanno predisposto attività di 

recupero in itinere, attraverso l’attivazione di sportelli per piccoli gruppi, supporto allo studio 

individuale e momenti di verifica programmati.  

Al termine del primo quadrimestre e fino alla fine dell’anno scolastico, la scuola ha attivato i 

laboratori per il recupero, offrendo agli studenti, che risultavano insufficienti in alcune materie, 

la possibilità di colmare le lacune mediante la partecipazione ad attività di recupero, 

opportunamente predisposte. 

 

● ESITI FINALI 

 
L’anno scolastico che si sta concludendo è certamente stato contraddistinto da difficoltà e da 

novità che hanno richiesto anche da parte degli studenti uno sforzo significativo di adattamento 

alle richieste dei docenti.  

La valutazione degli obiettivi ha preso in considerazione elementi diversi che comprendono la 

continuità del dialogo educativo, la precisione e il rispetto dei tempi di elaborazione e di 

consegna, la capacità di approfondimento e di contestualizzazione dei temi proposti, nelle 

modalità in cui la didattica si è andata a sviluppare nell’arco dell’anno scolastico e  in forza della 

sollecitazione offerta dalle nuove metodologie.  

La classe è eterogenea dal punto di vista dei livelli di competenza e di conoscenze raggiunti, 

nonché per il percorso effettuato. Una  parte degli studenti e delle studentesse, infatti, non ha del 

tutto espresso le proprie potenzialità, sia per mancanza di una seria motivazione, che per cause 

legate alle difficoltà dovute alla pandemia in corso. Il metodo di studio, in alcuni casi, non si è 

dimostrato adeguato alle richieste e agli obiettivi, nonostante la costante sollecitazione e 

l’assiduo supporto garantito sia dall’organizzazione della scuola che dal Consiglio di classe. In 



alcuni casi, d’altra parte, è stato possibile sviluppare il rapporto educativo in modo proficuo, con 

conseguente raggiungimento di obiettivi di competenza e di conoscenza, in particolare in termini 

di autonomia, metodo e consapevolezza. Alcuni studenti e alcune studentesse hanno raggiunto 

traguardi di maturità personale e relazionale con effetti positivi sui compagni.  

E’ opportuno segnalare che una parte della formazione specifica dell’indirizzo Gestione e 

Management dello Sport è stata necessariamente sacrificata, per necessità organizzative 

dell’Istituto che hanno toccato il monte ore, quantomeno nella formulazione tradizionale, e gli 

impegni pomeridiani. 

COMPOSIZIONE GRUPPO CLASSE NEL TRIENNIO 
Il gruppo classe, nella sua attuale composizione, nasce dall’accorpamento, in quarta, delle 

classi III R e III S AFM con potenziamento sportivo. 
 
Anno scolastico 2018-2019 (classe 3ªR) 
 

Alunni iscritti: 17 (1 DVA, 1 DSA) 
Ritirati o trasferiti in corso d’anno: 5 
promossi a giugno: 12 
non promossi a giugno: 0 
con giudizio sospeso 0,  di cui non ammessi A.S. successivo:0 

MATERIE 
Matematica 
Economia aziendale 
Diritto 
Economia Politica 
Inglese 
Informatica 
Francese 
Lingua e letteratura italiana 
Storia 

NUMERO DI “GIUDIZI SOSPESI” PER SINGOLA MATERIA 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

 
 
Anno scolastico 2018-2019 (classe 3ªS) 
 

Alunni iscritti: 22 (3 DSA), di cui 19 maschi e 5 femmine 
Ritirati o trasferiti in corso d’anno o mancata validità: 2 
promossi a giugno: 9 
non promossi a giugno: 3 
con giudizio sospeso 8, di cui non ammessi A.S. successivo: 0 

MATERIE 
Matematica 
Economia aziendale 
Diritto 
Economia Politica 
Inglese 
Informatica 
Storia  

NUMERO DI “GIUDIZI SOSPESI” PER SINGOLA MATERIA 
1 
5 
0 
0 
0 
3 
0 



Lingua e letteratura italiana 
Spagnolo 

3 
1 

 
Anno scolastico 2019-2020 (classe 4ªRS) 
 

Alunni iscritti: 29 ( 1 DVA, 4 DSA) di cui 25 maschi e 5 femmine 
Seconda lingua: spagnolo; francese. 
promossi a giugno: 29 
promossi con PAI: 8 

MATERIE 
Matematica 
Economia aziendale 
Diritto 
Economia Politica 
Inglese 
Informatica 
Letteratura Italiana 
Storia 
Francese 
Spagnolo 

NUMERO DI “GIUDIZI SOSPESI” PER SINGOLA MATERIA 
4 
4 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
2 
0 

 
 
Anno scolastico 2020-2021 (classe 5ªR) 
 
  

Iscritti: 30 
Ritirati o trasferiti in corso d’anno: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL 
TRIENNIO 
 

 

MATERIE 2018-2019 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 III R III S IV  V  

Lingua e 
letteratura 
italiana- 
Storia 

 
Vespo Marilena 

Marco Fragale Vespo Marilena Vespo Marilena 

Economia 
aziendale 

Maria Luisa 
Maruti 

Maria Luisa 
Maruti 

Maria Luisa 
Maruti 

Maria Luisa 
Maruti 

Diritto ed 
Economia 
Politica 

 
Aureliano 
Chiodo 

Aureliano 
Chiodo 

Alessandra 
Tentarelli 

Anna Maria 
Randazzo 

Inglese Ornella 
Trimarchi Diletta Petralia 

Hechavarria 
Buzon Risel 
Susana 

Francesca 
Cagliuli 

Seconda 
lingua 
Spagnolo  

-------- 
Sabina Ditrè 

Branchi Daria 
Francesca 

Manuela 
Ingrosso 

Seconda 
lingua 
Francese 

Asaro Giuseppe 
-------------- Vera Mesagne Giulia Ferri 

Matematica Cimbali 
Massimo 
Afredo- 
Sostituito da 
Buzzelli 
Iolanda 

Gallo Elena Gallo Elena Claudio Di Pietro 

Informatica Sabina Gemma 
Daverio 

Sabina Gemma 
Daverio 

Sabina Gemma 
Daverio 

------------------ 

Scienze 
motorie 

Fabio Farina Paola Loretta 
Giammarini 

Paola Loretta 
Giammarini 

Paola Loretta 
Giammarini 

Religione Devitini Giulia Devitini Giulia Devitini Giulia Devitini Giulia 

Sostegno Caroppo 
Stefania 
Testa Sarah 

------------- 
Caroppo 
Stefania 

Caroppo 
Stefania 
Ferri Giulia 



Acanfora 
Eleonora 

Asaro Clara 
Maria 

Russo 
Margherita 

 
PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
Anno scolastico 2018-2019 (classe 3ªR AFM GMS) 
 

TIPOLOGIA TITOLO/ DESCRIZIONE 

Progetti 
trasversali  

•  Laboratorio sull’intelligenza artificiale presso Microsoft House 
•  Progetto Teatro alla Scala 
• “Migrant voices”, incontro laboratoriale presso la Fondazione 

Feltrinelli 
• Progetto arbitraggio 

Uscite didattiche 

 
•  Binario 21, Memoriale della Shoah in occasione della giornata della 

memoria 
• Teatro in lingua francese “Revolution” presso il teatro Pime 
• Mostra Real bodies, spazio Ventura Lambrate 
• “27 anniversario della strage di Capaci”, conferenza presso il Liceo 

Volta di Milano 
•  Viaggio didattico in Toscana ( Firenze, Siena, Lucca, Pisa) 

Altro (specificare) 
• Si rinvia all’attività di PTCO 

 

 
Anno scolastico 2018-2019 (classe 3ªS AFM GMS) 
 

TIPOLOGIA TITOLO/ DESCRIZIONE 

Progetti 
trasversali  

•  Stereotipi nella comunicazione 
• Progetto arbitraggio 
• Progetto “Porte aperte” 
• Progetto di Cittadinanza e costituzione sulle vittime di mafia, prof. 

Fragale 

Altro (specificare) • Si rinvia all’attività di PTCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Anno scolastico 2019-2020 (classe 4ªR AFM GMS) 
 

TIPOLOGIA TITOLO/ DESCRIZIONE 

UDA E/O 
PERCORSI 
PLURIDISCIPLINA
RI 

●  “La bolla dei tulipani” (Storia, Diritto, Economia aziendale, Matematica) 

Progetti 
trasversali  

• Progetto Teatro alla Scala 
• Progetto Legalità, “Reati informatici” 
• Laboratorio Intelligenza artificiale (riservato alla componente 

della classe di lingua spagnola) 
 

Altro (specificare) • Si rinvia all’attività di PTCO 

 

 
Anno scolastico 2020-2021 (classe 5ªR AFM GMS) 
 

TIPOLOGIA TITOLO/ DESCRIZIONE 

UDA E/O 
PERCORSI 
PLURIDISCIPLINA
RI 

• The social dilemma (Ec. Aziendale, Diritto, Italiano) 
• Fair Play finanziario ( Ec. aziendale, Scienze motorie, Lingue straniere, 

Diritto) 
• Ducati  (Storia, Ec. Aziendale) 
• Emancipazione femminile (Storia, Letteratura italiana, Scienze motorie, 

Diritto, Lingua spagnola, Lingua francese) 
• Totalitarismi (Storia, Diritto, Scienze motorie,Lingua spagnola) 

 

Progetti 
trasversali  

• AI webinar (Formazione al digitale a cura della Fondazione “Mondo 
digitale” ) 

• Unicredit (Educazione all’imprenditorialità) 
• La Costituzione spiegata ai ragazzi con Giuliano Amato 
• Partecipazione facoltativa a conferenze a cura dell’associazione 

“Orizzonti politici” 

Orientamento 

 
• Incontri Open job metis (Progetto Futurando) 
• Simulazione colloquio di lavoro 
• Partecipazione facoltativa alle giornate aperte su ITS e Università 

Altro (specificare) • Si rinvia all’attività di PTCO 

 



 
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.  

 

 



ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA E LE DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Sostenibilità  

ATTIVITÀ CONTENUTI DISCIPLINE COINVOLTE 

Visione del Film “I am Greta” di 
Nathan Grossman  

La vita di Greta Thunberg e 
il movimento Friday for 
future 

 

 
Analisi e produzione scritta- 
TIPOLOGIA B dell’Esame di Stato 
 
 

Il cambiamento climatico; 
l’Agenda 2030. 

Italiano 

Lezioni partecipate; visione di 
cortometraggi; lettura e analisi di 
testi giornalistici in lingua 
 
 

La nouvelle conscience 
écologique; les 
catastrophes climatiques; 
les réfugiés climatiques; les 
énergies renouvelables en 
France; objectifs 2030 n. 6 
et 13. 
 

Lingua francese 

Visione di cortometraggi La storia delle cose  

 
Economia politica 

Visione di docu-film La tragedia del Vajont di M. 
Paolini ( tutela 
dell’ambiente, la 
nazionalizzazione/privatizz
azione) 

Diritto/ Economia politica 

I totalitarismi 

Visione di opera teatrale  
Ausmerzen: vite indegne di 
essere vissute di M Paolini 
(il costo delle cure) 

Diritto 

Lezione partecipata e visione 
video 

Estratto dal film “Sophie 
Sholl. La rosa bianca”- 

Diritto 



rapporto tra morale e 
diritto 

Lezione partecipata Fascismo, Nazismo, 
Stalinismo 

Storia 

Lezione partecipata e visione di 
un video e letture storiografiche. 

Hannah Arendt “Lezione: 
riflessione sulla scelta tra il 
bene e il male” 

Storia/ Diritto 

Lettura di romanzo (facoltativo) 1984, G. Orwell Letteratura italiana 

Lezione partecipata Franquismo y Guerra Civil Spagnolo 

Cittadinanza digitale 

Visione del film documentario 
“The social dilemma” di  Jeff 

Orlowski 
 

I social network e il loro 
impatto sulla quotidianità; 
consapevolezza digitale. 
 

 

Analisi e produzione scritta- 
TIPOLOGIA B dell’Esame di Stato 

Il capitalismo della 
sorveglianza 

Italiano 

Partecipazione a Webinar di 
Mondo Digitale 

-  Introduzione AI 
- AI e Chatbot 
- AI e Strategie di 
Marketing 
- AI e Lavori del Futuro 
 

 

Lezione partecipata, dibattito Definizione di “Cittadinanza 
digitale” e digital divide 
 

Diritto 

Parità di genere 

Visione del film “Marie Curie” di 
Marie Noëlle 

La vita della fisica e chimica 
di origine polacca, Marie 
Sklodowa- Curie, pioniera 
nello studio della 
radioattività e due volte 
premio Nobel, che ha 
dovuto lottare per trovare 
il suo posto in un ambiente 
maschile e conservatore.  

 

Lezione partecipata Marie Curie simbolo di 
emancipazione femminile 

Lingua francese 

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEU_itIT953IT953&q=Jeff+Orlowski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwyT7dISrJMUeLSz9U3yLJIM8gw0BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1h5vVLT0hT8i3Lyy4uzM3ewMgIAOAx3sUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwifsc6UncTwAhWSG-wKHUdHBf0QmxMoATAsegQIKBAD
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEU_itIT953IT953&q=Jeff+Orlowski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwyT7dISrJMUeLSz9U3yLJIM8gw0BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1h5vVLT0hT8i3Lyy4uzM3ewMgIAOAx3sUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwifsc6UncTwAhWSG-wKHUdHBf0QmxMoATAsegQIKBAD


Lezione  partecipata 
Analisi di importanti figure 

femminili della cultura 

spagnola (Frida Khalo, 

Rigoberta Menchù, Las 

madres de Plaza de Mayo, 

Mujeres Libres, Eva Peròn) 

Lingua spagnola 

Lezione partecipata, dibattito, 
lavori di gruppo 

Agenda 2030 GOAL 5 sulla 
parità di genere 

Diritto 

 Evoluzione della normativa 
relativa alle donne. 

Diritto 

 Violenza economica Diritto 

Lettura e analisi di testi letterari. Condizione femminile ed 
emancipazione 
 
La definizione di 
“emancipazione” 
femminile 
 
Sibilla Aleramo, Il rifiuto del 
ruolo tradizionale da Una 
donna, capp. XII, XIII 

Letteratura italiana 

Lezione partecipata. Il movimento delle  
suffragette e il voto alle 
donne in Gran Bretagna 
 
Visione consigliata del film 
“Suffragette” di Gavron 
 

Storia 

AGENDA 2030 OBIETTIVO 16 - PACE E GIUSTIZIA 

 Anni di piombo- conferenza 
curata dal dott. Della Mura 

Storia 

Lezione partecipata Nazionalismo, razzismo 
 

Storia 

Lezione partecipata Le due guerre mondiali 
 

Storia 

Lezione partecipata Video sulle relazioni 
internazionali  
 
Note sul concetto di nazione e 
di straniero 
 

Diritto 

https://www.comingsoon.it/personaggi/sarah-gavron/222974/biografia/


Il diritto internazionale  
riconosciuto, l’ONU e il 
tribunale internazionale 
contro i crimini di guerra 
rapporto tra politica  guerra 

 

Lezione partecipata, visione del 
film “La haine” di M. Kassovitz, 
lettura e ascolto di brani musicali 
rap, dibattito 

Integrazione e assimilazione 
in Francia 

Lingua francese 

La Costituzione italiana 

 “La  Costituzione spiegata 
ai ragazzi” conferenza con  
Giuliano Amato 

 

Legalità 

Visione del film “E’ così lieve il tuo 
bacio sulla fronte” 

La parabola umana e 
professionale del giudice 
Rocco Chinnici.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE 

REALIZZATI PER LE SINGOLE MATERIE 
 

IRC                                                                           Prof.ssa Giulia Devitini 

Testo: Itinerari di IRC 2.0 Contarini 

 

MODULO: Religione 

Linee generali e competenze professionali di indirizzo 

L'insegnamento della religione cattolica (IRC) risponde all'esigenza di 
riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo 

che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e 
al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. 

Nel rispetto della legislazione concordataria, l'IRC si colloca nel quadro delle 
finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro 
che intendano avvalersene. 

Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed 
etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e 

sociale, nel mondo universitario e del lavoro. 

'IRC, nell'attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, 
promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e 

costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e 
di pace. 

Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata 
mediazione educativo-didattica, la  conoscenza della concezione cristiano-
cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione 

di sé, degli altri e della vita. 

  

Abilità 

da sviluppare 

Conoscenze Modalità 

di 
valutazio

ne 

Metodi 
e 

strume
nti 



riconoscere il ruolo 
della religione nella 
società e  

comprendere la 
natura in prospettiva 
di un dialogo 

costruttivo fondato 
sul principio della 

libertà religiosa; 

approfondire, in una 
riflessione 

sistematica, gli 
interrogativi di senso 

più rilevanti: 
finitezza, 

trascendenza, 
egoismo, amore, 
sofferenza, 

consolazione, morte, 
vita; 

sviluppare senso critico e un 

personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto 
all'esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un 
contesto multiculturale; 

- Interrogarsi sulle 

esperienze universali 
dell'uomo 

comprendere la natura e il 
valore delle relazioni umane 

e sociali alla luce della 
rivelazione cristiana e delle 
istanze della società 

contemporanea 

- Verifiche 

orali 

organizzate 

come 

confronti 

culturali tra 

gli studenti 

delle 

nozioni 

acquisite. 

- debate 

  

- Interventi 

durante la 

lezione  

- Lezione 

frontale e 

interattiva 

- Testo in 

adozione e 

dispense 

- 

Documenti 

radiofonici 

e televisivi  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana                                             
                                                                                                  ANNO: Quinto 
CLASSE. 5^R AFM GMS 
DOCENTE: Marilena Vespo 
TESTO IN ADOZIONE: M. Carlà- A. Sgroi, Letteratura INcontesto 3A- 3B 
 

COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

● Competenza alfabetica-

funzionale 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana adeguandola a diversi scopi e ambiti 

comunicativi: artistico, letterario, culturale, socio-

economico 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi e indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti, argomentando in modo coerente 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

(ad esempio, PCTO) 

● Stabilire nessi tra diversi argomenti della letteratura ed 

altre discipline o domini espressivi 

● Competenza digitale -  Affrontare la complessità del mondo digitale in maniera 

consapevole, autonoma, responsabile 
● Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un 

progetto o di un prodotto multimediale 

● Utilizzare le tecnologie digitali per risolvere problemi, 

selezionando le informazioni corrette, al fine di svolgere 

opportuni approfondimenti tematici 

 COMPETENZE TRASVERSALI 
● Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 

di team-working più appropriati 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 

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento 

● Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario 

permanente. 

 

 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

METODI E 
STRUMENTI 



 

 
● 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 

 

 
● Visione di spettacoli teatrali 

o di film conferenze in 

streaming  

 

 
● Video lezioni 

 

 
● Debate 

 
______________  

 

 
● Testo in adozione 

 

 
● Schemi esemplificativi e 

mappe concettuali 

 

 
● Quotidiani e riviste 

 

 
● Opere di narrativa, poesia, 

saggi 

 

 
● Internet 

 

 
● LIM 

 

 
● Presentazioni predisposte dal 

docente 

 

 

MODULO  
 

CONTENUTI ABILITÀ 
 

Il Romanticismo e Giacomo Leopardi 
UNITÀ 1 Il 

Romanticismo 
(Unità di raccordo) 
 

Coordinate storico- 
culturali 

• Individuare le coordinate storico - 
culturale in cui si sviluppano nuovi 
linguaggi all’interno di forme espressive 
consolidate 
 



• Conoscere le linee fondamentali della 
cultura europea d’inizio Ottocento 

 
UNITÀ 2 Giacomo 

Leopardi (Unità di 

raccordo) 
 

   
Giacomo Leopardi 
LA VITA 
. 
IL PENSIERO 
La natura benigna 
Il pessimismo storico 
La natura malvagia 
Il pessimismo cosmico 
 

LE OPERE: I CANTI 
Le Canzoni 
Gli Idilli 
T1 L’infinito 
T2 A Silvia 
T3 La ginestra o il fiore del 
deserto 
 

LE OPERETTE MORALI 
Le Operette morali e l’«arido 
vero». 
T4 Dialogo della Natura e di 
un Islandese 
 
LO SPORT IN VERSI 
T5A un vincitore nel pallone 
 

 
• Mettere in relazione i testi letterari e i 
dati biografici di Leopardi con il contesto 
storico-politico e culturale di riferimento 
• Cogliere i caratteri specifici dei diversi 
generi letterari toccati da Leopardi, 
individuando natura, funzione e principali 
scopi comunicativi ed espressivi delle 

varie opere 
• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 
retorica del testo 
• Riconoscere gli aspetti innovativi 
dell’opera di Leopardi rispetto alla 
produzione precedente o coeva e il 
contributo importante per la produzione 

successiva 
• Riconoscere nei testi l’intrecciarsi di 
riflessione filosofica e letteratura 
• Riconoscere nello sport un tema di 
ordine letterario, affrontato dai più celebri 
autori italiani, tra cui G. Leopardi 
• Acquisire alcuni termini specifici del 
linguaggio letterario 

Dal Realismo al Decadentismo (1861-1903) 

 

UNITÀ 3 L’età 

postunitaria  
   
 

 

 

IL CONTESTO STORICO 
Le strutture politiche, 
economiche e sociali 
IL CONTESTO CULTURALE 
Le ideologie 
Gli intellettuali 
 

 

• Mettere in relazione i fenomeni 

letterari con gli eventi storici 

• Collocare nello spazio gli eventi 

letterari più rilevanti 

• Cogliere l’influsso che il contesto 

storico-politico, economico, sociale e 
culturale esercita sugli autori e sui loro 
testi 
 

 
UNITÀ 4 Il racconto 

scapigliato in Italia 

 

La Scapigliatura 
La contestazione ideologica 

degli scapigliati 
La novella degli scapigliati 
T1 Iginio Ugo Tarchetti, 
Un osso di morto 

• Collocare nel tempo e nello spazio gli 

eventi letterari più rilevanti 

• Affrontare la lettura diretta di testi di 

varia tipologia 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche 

del genere letterario 

• Individuare per il singolo genere 

letterario destinatari, scopo e ambito 

socio-politico di produzione 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 

retorica del testo 
 
UNITÀ 5 Il romanzo 

del secondo Ottocento 

Dal Realismo al Naturalismo 
Le principali correnti culturali 
e letterarie dell’Ottocento 
Il Naturalismo francese 
Naturalismo e denuncia 

sociale in Zola 
Il Verismo  

• Contestualizzare opere letterarie entro 

un quadro culturale determinato 

• Affrontare la lettura diretta di testi di 

varia tipologia 



 
APPROFONDIMENTI 
 
La “donna nuova” in Italia 
nella seconda metà 

dell’Ottocento 
T1 Sibilla Aleramo, Una 
donna  
 

 

 

 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche 

del genere letterario 

• Individuare per il singolo genere 

letterario destinatari, scopo e ambito 
socio-politico di produzione 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 

retorica del testo 
 

 
UNITÀ 6 Giovanni 

Verga 

Giovanni Verga 
LA VITA 
 
Le opere 
Il pensiero e la poetica 
Le tecniche espressive 
 
T1 Prefazione a L’amante 
di Gramigna, Impersonalità 
e “regressione” 
L’ideologia verghiana 
Il verismo di Verga e il 
naturalismo zoliano 
LE OPERE VERISTE: LE 

NOVELLE 
Vita dei campi 
T2 Rosso Malpelo 
T3 La lupa 
 
LE TECNICHE 
ESPRESSIVE  
LE OPERE VERISTE: I 

ROMANZI 
Il ciclo dei Vinti 
I Malavoglia: la 
composizione; la struttura e i 
contenuti; i temi.  

 

• Mettere in relazione i testi letterari e i 

dati biografici di Verga con il contesto 
storico-politico e culturale di riferimento 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi 

generi letterari toccati da Verga, 
individuando natura, funzione e principali 

scopi comunicativi ed espressivi delle 
varie opere 

• Cogliere nel testo le relazioni tra forma 

e contenuto 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche 

del genere letterario cui l’opera 
appartiene 

• Riconoscere gli aspetti innovativi 

dell’opera di Verga rispetto alla 
produzione precedente o coeva 

• Operare confronti tra l’ideologia 

naturalista e quella verista  
 

 

 

 
UNITÀ 7  
DECADENTISMO E 

SIMBOLISMO 
 

 

IL DECADENTISMO 
L’origine del termine 
 

BAUDELAIRE, IL 

DECADENTE ANTE 
LITTERAM 
I fiori del male 
T1 Corrispondenze 
T2 L’albatro 
IL SIMBOLISMO 

• Riconoscere gli aspetti fortemente 

innovativi dell’opera di Baudelaire 

rispetto alla produzione precedente o 
coeva 

• Leggere, comprendere ed interpretare 

testi letterari: poesia e prosa  

• Dimostrare consapevolezza della 

storicità della letteratura 
 

 
UNITÀ 8 
GIOVANNI PASCOLI 

 
GIOVANNI PASCOLI 
LA VITA 
I dati biografici 
Le OPERE 
 

 

• Mettere in relazione i testi letterari e i 

dati biografici di Pascoli con il contesto 
storico-politico e culturale di riferimento 

• Cogliere l’influenza esercitata dai 

luttuosi eventi della giovinezza sulla sua 

produzione 



Il pensiero e LA 

POETICA 
T1 Il fanciullino (un estratto) 
 

LE TECNICHE ESPRESSIVE 
 

MYRICAE 
Struttura e contenuto 
T2 Lavandare  
T3 X Agosto 
T4 L’assiuolo 
 

I CANTI DI 

CASTELVECCHIO 
Struttura e contenuto 
T5 Il gelsomino notturno 
 

 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi 

testi di Pascoli, individuandone natura, 
funzione e principali scopi comunicativi 

• Cogliere nel testo le relazioni tra forma 

e contenuto 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 

retorica del testo 

• Individuare e illustrare i rapporti tra 

una parte del testo e l’opera nel suo 
insieme 

• Riconoscere le relazioni del testo con 

altri testi, relativamente a forma e 
contenuto 

• Riconoscere gli aspetti fortemente 

innovativi di Pascoli per quanto riguarda 

le sperimentazioni formali e il contributo 
importante dato alla produzione poetica 
del Novecento 
 

 
UNITÀ 9 
GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
LA VITA  

I dati biografici  

 
Significato di “estetismo”, 
“superomismo” e “panismo” 
Le opere 
Il pensiero e la poetica 
Le tecniche espressive 
 

I ROMANZI 
Il piacere e la crisi 
dell’estetismo 
I romanzi del superuomo 
T1 Il programma politico del 
superuomo 
LE OPERE IN VERSI 
Il progetto delle Laudi 
Alcyone 
T2 La pioggia nel pineto 
 

• Mettere in relazione i testi letterari e i 

dati biografici di d’Annunzio con il 

contesto storico-politico e culturale di 
riferimento 

• Cogliere nel testo le relazioni tra forma 

e contenuto 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche 

del genere letterario cui l’opera 

appartiene 

• Riconoscere gli aspetti innovativi di 

d’Annunzio per quanto riguarda scelte 
contenutistiche e sperimentazioni formali 
e il contributo importante dato alla 

produzione successiva 
 

 

 

 

GUERRE E FASCISMO TRA AVANGUARDIE E TRADIZIONE ( 1903- 1945) 
 

 
UNITÀ 10 
Movimenti di 

avanguardia in Italia e 

in Europa nel primo 

Novecento 

LE AVANGUARDIE 

STORICHE 
Il concetto di “avanguardia” 
e i programmi 
IL FUTURISMO IN ITALIA 
Il programma, le innovazioni 

formali, i manifesti, i 
protagonisti 
Il fondatore: Filippo 
Tommaso Marinetti 
 
T1 Manifesto del Futurismo 

• Mettere in relazione i fenomeni 

letterari con il contesto storico-politico 
rilevando i possibili condizionamenti sulle 
scelte degli autori e sulle opere 

• Collocare nello spazio gli eventi 

letterari più rilevanti 

• Riconoscere gli aspetti fortemente 

innovativi delle avanguardie rispetto alla 
produzione precedente o coeva e il 
contributo importante dato alla 



T2 Manifesto tecnico della 
letteratura futurista 
 

produzione letteraria europea del 
Novecento 
 

 
UNITÀ 11 
La poesia del primo 

Novecento in Italia 

La poesia del 

Novecento 
 
Giuseppe Ungaretti
    
LA VITA 
I dati biografici 
LE OPERE 
IL PENSIERO E LA 
POETICA 
L’ALLEGRIA 
La funzione della poesia 
L’analogia e la poesia come 
illuminazione 
Gli aspetti formali, le vicende 

editoriali e il titolo, la 

struttura e i temi 
 
T1 San Martino del Carso 
T2 Veglia 
T3 Fratelli 
T4 Soldati 
T5 In memoria 
T6 I fiumi 
T7 Sono una creatura 
 
IL DOLORE 
T8 Non gridate più 
 

 • Mettere in relazione i testi letterari e i 

dati biografici di Ungaretti con il contesto 

storico-politico, in particolare la Prima 
guerra mondiale, e culturale di 
riferimento 

• Riconoscere gli aspetti innovativi della 

poetica di Ungaretti per quanto riguarda 
le scelte contenutistiche e formali 

• Riconoscere la posizione di Ungaretti 

nei confronti del repertorio poetico 
tradizionale 

• Cogliere nel testo le relazioni tra forma 

e contenuto 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche 

del genere letterario cui l’opera 
appartiene 

• Riconoscere le relazioni del testo con 

altri testi, relativamente a forma e 
contenuto 

• Acquisire alcuni termini specifici del 

linguaggio letterario 
 

 

 

 

 
UNITÀ 12 
Il Romanzo del primo 

Novecento in Italia 

Il romanzo del primo 

Novecento 
 
LUIGI PIRANDELLO 
LA VITA 
I dati biografici 
Le opere 
Il pensiero e la poetica 
Le tecniche espressive 
La poetica: l’«umorismo» 
T1 L’umorismo 
 
LA PRODUZIONE 
NOVELLISTICA 
Novelle per un anno 
La composizione, la 

struttura, i contenuti, i temi, 
le tecniche narrative 
T2 Ciàula scopre la luna, p. 
900 
T3 Il treno ha fischiato 
 

I ROMANZI 
Il fu Mattia Pascal 
T4 Mattia Pascal e Adriano 
Meis 

• Mettere in relazione i testi letterari e i 

dati biografici di Pirandello con il contesto 
storico-politico e culturale di riferimento 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi 

generi letterari toccati da Pirandello, 

individuando natura, funzione e principali 
scopi comunicativi ed espressivi delle 
varie opere 

• Cogliere nel testo le relazioni tra forma 

e contenuto 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche 

del genere letterario cui l’opera 

appartiene 

• Individuare e illustrare i rapporti tra 

una parte del testo e l’opera nel suo 
insieme 

• Riconoscere gli aspetti innovativi di 

Pirandello per quanto riguarda scelte 

contenutistiche e sperimentazioni formali, 
soprattutto per il contributo importante 
dato alla produzione letteraria successiva 



 
Uno, nessuno e centomila 
T8 Il dubbio di Vitangelo 

Moscarda 
 

 

 
UNITÀ 13 

ITALO SVEVO 
 

LA VITA 
I dati biografici 
Le opere 
Il pensiero e la poetica 
Le tecniche espressive 
 
La coscienza di Zeno 
La composizione, la 
struttura, i contenuti, i temi, 
le tecniche narrative 
T1 La prefazione del dottor 

S. 
T2 Il fumo 
T3 La catastrofe finale 

  

• Mettere in relazione i testi letterari e i 

dati biografici di Svevo con il contesto 
geografico, storico-politico e culturale di 
riferimento 

• Cogliere i caratteri specifici del genere 

romanzo, individuando natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed espressivi 
delle varie opere 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche 

del genere letterario cui l’opera 
appartiene 

• Riconoscere l’intrecciarsi tra 

psicoanalisi, filosofia e letteratura delle 
opere di Svevo 

• Riconoscere gli aspetti innovativi di 

Svevo per quanto riguarda scelte 
contenutistiche e sperimentazioni formali 
e il contributo importante dato alla 
produzione letteraria del Novecento 
 

 
UNITÀ 14 

Eugenio Montale   
LA VITA 

 

 

LA PRODUZIONE POETICA 
 
T1 Meriggiare pallido e 
assorto 
LA BUFERA E ALTRO 
T2 La primavera hitleriana 

• Mettere in relazione i testi letterari e i 

dati biografici di Montale con il contesto 

storico-politico e culturale di riferimento 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche 

del genere letterario cui l’opera 
appartiene 

• Riconoscere gli aspetti innovativi della 

poetica di Montale e il contributo 
importante dato alla produzione 
successiva 
 

 

 

PERCORSO LETTERATURA E SPORT 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi letterari in versi e in prosa: 

● SPORT IN VERSI 

Giacomo Leopardi, A un vincitore nel pallone, da Canti 
Umberto Saba, Goal, da Il Canzoniere 

● LA NARRATIVA E LO SPORT 

Giorgio Bassani, La partita interrotta, da Il giardino dei Finzi- Contini 
Davide Enia, Cadere e rialzarsi, da Così in terra 
Giorgio Faletti, L’incontro più difficile, da Tre atti e due tempi 
 

Contributi di Letteratura italiana per i PERCORSI INTERDISCIPLINARI: 



EMANCIPAZIONE FEMMINILE: Sibilla Aleramo, Il rifiuto del ruolo tradizionale da Una donna, 

capp. XII, XIII 
TOTALITARISMI: lettura integrale George Orwell, 1984 
THE SOCIAL DILEMMA: Laboratorio di lettura e scrittura (testi non letterari) - tipologia B 

dell’Esame di Stato  
Testi analizzati:  

1. Il capitalismo della sorveglianza secondo Shoshana Zuboff di Maurizio Franzini 

https://www.eticaeconomia.it/il-capitalismo-della-sorveglianza-secondo-shoshana-

zuboff/ 

2. Intelligenza artificiale e Covid-19: tra hype e realtà di ADRIANO FONTANARI 

https://magazine.impactscool.com/robotica-e-ai/intelligenza-artificiale-e-covid-19-tra-

hype-e-realta/ 

3. Covid-19, così usano AI e big data contro l’epidemia di Salvatore Gaglio e Salvatore 

Vitabile https://www.agendadigitale.eu/sanita/covid-19-cosi-ai-e-big-data-sono-usati-

per-combattere-lepidemia/ 
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DISCIPLINA: Storia                                             
                                                                                                                                  

       ANNO: Quinto 
CLASSE. 5^R AFM  GMS 
DOCENTE: Marilena Vespo 
TESTO IN ADOZIONE: G. Gentile- L. Ronga, Guida allo studio della Storia vol.5 
 

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, 

cultura, società e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei 

settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e 

globali 

● Competenza digitale ●  Affrontare la complessità del mondo digitale in 

maniera consapevole, autonoma, responsabile 

●     Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione 

di un progetto o di un prodotto multimediale 

●  Utilizzare le tecnologie digitali per risolvere problemi, 

selezionando le informazioni corrette, al fine di 

svolgere opportuni approfondimenti tematici 

 
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 del proprio 

agire sociale e politico, 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 

 

 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

METODI E 
STRUMENTI 



 

 
● 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 

 

 
● Visione di spettacoli teatrali 

o di film conferenze in 

streaming  

 

 
● Video lezioni 

 

 
● Debate 

 
______________  

 

 
● Testo in adozione 

 

 
● Schemi esemplificativi e 

mappe concettuali 

 

 
● Quotidiani e riviste 

 

 
● Opere di narrativa, poesia, 

saggi 

 

 
● Internet 

 

 
● LIM 

 

 
● Presentazioni predisposte dal 

docente 

 

 

 

Modulo 0 
Contenuti Competenze 

L’Italia Unita 
 
L’Italia nell’età della Destra storica 

U  Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
 

II    Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali 
 



C   Cogliere la rilevanza storica dei problemi    
dell’Italia post-unitaria e i concetti generali relativi 
al sistema amministrativo italiano realizzato dopo 
l’Unità. 

  
L’Italia nell’età della Sinistra 
storica 

 
U   Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

 
II    Individuare i cambiamenti culturali, socio-

economici e politico-istituzionali 
 
Cogliere la rilevanza storica dei problemi dell’Italia 
post-unitaria e i concetti generali relativi al sistema 
amministrativo italiano realizzato dopo l’Unità. 

Modulo 1 
  

La civiltà di 

massa 
La seconda rivoluzione industriale 
e la nascita della società di massa; 
il movimento socialista, i cattolici;  
STORIA DELLO SPORT:  
GIOCHI DI MASSA, LE 
OLIMPIADI MODERNE. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
Acquisire i concetti generali relativi alla II 
rivoluzione industriale e alle sue implicazioni 
sociali e politiche 
Cogliere la rilevanza dei mutamenti tecnologici e 
delle loro ricadute sulla vita quotidiana. 

 Imperialismo (cenni), nazionalismo 
e razzismo 

Ricostruire processi di trasformazione e le 
ideologie diffuse nei primi anni del Novecento 
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 
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
 

Modulo 2 
  

La crisi della 

civiltà europea 
L’Europa e il mondo all’inizio del 
Novecento; l’Italia giolittiana 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
Acquisire i concetti generali relativi alla situazione 
politica internazionale (questione d’Oriente, 
questione meridionale italiana) 
Cogliere la rilevanza del riformismo giolittiano 
Riconoscere gli elementi di continuità e 
discontinuità tra le caratteristiche attuali e quelle di 
inizio 900 dello stato italiano, con particolare 
riguardo agli aspetti sociali ed economici 

 La Prima guerra mondiale: le sue 
cause, i suoi esiti, la cultura del 
nazionalismo 

Acquisire i concetti generali relativi alle cause 
immediate e profonde della I guerra mondiale, e 
alle sue conseguenze 
Interpretare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico sulla I guerra mondiale 

Modulo 3 
  

Totalitarismi e 

democrazie 
La rivoluzione russa, lo stalinismo Utilizzare il lessico delle scienze storico- sociali 

Acquisire i concetti generali relativi alla rivoluzione 
russa e allo stalinismo e alle loro cause 
Riconoscere gli elementi di continuità e 
discontinuità tra la Russia pre e post- 
rivoluzionaria dal punto di vista sociale ed 
economico 
Individuare gli elementi di somiglianza e di 
differenza tra il modello economico capitalistico e 
l’economia sovietica pianificata 

 Il fascismo: la presa del potere e la 
dittatura 
STORIA DELLO SPORT: 

Acquisire i concetti generali relativi al fascismo e 
alle sue cause nel contesto dell’Italia del I 
dopoguerra 



AL SERVIZIO DELL’IDEOLOGIA, 
LO SPORT NELL’ITALIA 
FASCISTA 

Riconoscere gli elementi di continuità e 
discontinuità tra l’Italia fascista e pre – fascista 
Interpretare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico sul fascismo 

 Il dopoguerra nel mondo, la crisi 
del ’29 e il New Deal 

Riconoscere gli elementi di somiglianza e 
differenze tra le scelte economiche di Roosevelt e 
quelle dei regimi fascista italiano e comunista 
russo 
Interpretare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico sulla crisi del 1929 

 La Germania dalla Repubblica di 
Weimar all’affermazione della 
dittatura nazista 
 
STORIA DELLO SPORT: 
LE OLIMPIADI DELLA RAZZA 
ARIANA,  
LO SPORT NELLA GERMANIA 
NAZISTA,  
IL CASO JESSE OWENS 

Acquisire i concetti generali relativi alla Repubblica 
di Weimar, alla sua crisi, alla salita al potere di 
Hitler e ai caratteri della dittatura nazista 
Interpretare confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico sul nazismo 

 La Seconda guerra mondiale, la 
Shoah, la Resistenza in Europa e 
in Italia 
 

 

Acquisire i concetti generali relativi alla II guerra 
mondiale, alle sue cause immediate e profonde, ai 
suoi aspetti ideologici e alle sue conseguenze 
Cogliere la rilevanza storica della II guerra 
mondiale e della Shoah 

 Le origini della Guerra fredda Acquisire i concetti generali relativi alla guerra 
fredda e alle sue implicazioni economiche, 
politiche e ideologiche 
 

 La contestazione del ‘68 Acquisire i concetti generali relativi allo sviluppo 
economico e sociale e ai movimenti di protesta del 
1968 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE        

              CLASSE QUINTA R AFM GMS 
TESTO ADOTTATO: AZIENDA PASSO PASSO 2.0 – vol. 3 -  L. Sorrentino – EDIZIONI PEARSON 
 
MODULO P.I.A.  
 
COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali.  
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata. 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
Le società di capitali 

TEMPI: TRIMESTRE (SETTEMBRE/OTTOBRE) 

ABILITA' DA 

SVILUPPARE 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

ESSENZIALI 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE/VERIFICA 
(INDICATIVE) 

METODI E 

STRUMENTI DI 

INSEGNAMENTO 
(INDICATIVI) 

Predisporre 

progetti di 

riparto utili e 

di copertura 

delle perdite  
Redigere le 

scritture in 

P.D. relative 

alle operazioni 

tipiche delle 

società di 

capitali 

Predisporre progetti di 

riparto utili e di copertura 

delle perdite  
Redigere le scritture in P.D. 

relative alle operazioni 

tipiche delle società di 

capitali 

1) prove strutturate con 

esercizi di 

completamento, domande 

aperte e risoluzione di 

problemi,  
2) esercizi di 

applicazione: risoluzione 

di problemi e 

compilazione di 

documenti,  
3) interrogazioni brevi 

Strumenti:  
Libro di testo  
Codice civile  
Casi aziendali  
Internet  
LIM 
 
Metodi:  
lezione frontale, 

lezione 

partecipata, 

esercitazioni 

guidate, analisi di 

casi 

 

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali.  
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata 
U. D. 1: Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali   

TEMPI: TRIMESTRE 

ABILITA' DA 

SVILUPPARE 
CONOSCENZE/CONTENUT

I ESSENZIALI 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE/VERIFIC

A 
(INDICATIVE) 

METODI E STRUMENTI 

DI INSEGNAMENTO 
(INDICATIVI) 

Riconoscere e 

classificare le 

imprese 

industriali, 

individuarne 

in casi 

concreti la 

struttura e le 

caratteristiche

  

I caratteri delle imprese 

industriali, classificazioni. 
Settori e scelte operative 

delle imprese industriali  
Scritture tipiche delle 

imprese industriali e di 

assestamento. 
 

1) prove strutturate 

con esercizi di 

completamento, 

domande aperte e 

risoluzione di 

problemi,  
2)esercizi di 

applicazione: 

risoluzione di problemi 

Strumenti: 
Libro di testo 
Articoli di riviste e 

quotidiani 
Internet 
Documenti originari 
Interventi di un 

professionista esterno 
 
Metodi:   



Individuare le 

fasi della 

gestione delle 

imprese 

industriali e i 

processi 

aziendali. 
Redigere le 

tipiche 

scritture delle 

imprese 

industriali e le 

relative 

scritture di 

assestamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eccellenze 

italiane: il 

caso aziendale 

Ducati S.p.a. 
 

e compilazione di 

documenti,  
3) interrogazioni brevi,  
4) compiti di realtà 
 

lezione frontale, 

lezione 

partecipata/interattiva

, esercitazioni guidate, 

lavoro di gruppo, 

analisi di casi, 

problem solving, 

scoperta guidata, 

ricerche 

 

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali 
Utilizzare gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività 

comunicative in differenti contesti  
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese 
U. D. 2: Il bilancio d’esercizio; U. D. 3: Il bilancio secondo gli IFRS;  U.D. 

4:  Comunicazione socio ambientale 
TEMPI: TRIMESTRE 

ABILITA' DA 

SVILUPPARE 
CONOSCENZE/CONTENUT

I ESSENZIALI 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE/VERIFIC

A 
(INDICATIVE) 

METODI E STRUMENTI 

DI INSEGNAMENTO 
(INDICATIVI) 

Redigere il 

bilancio 

d’esercizio 

secondo le 

norme del 

codice civile e 

rispetto ai 

fondamentali 

principi 

contabili 

internazionali 

IAS/IFRS 

Il sistema delle 

comunicazioni 

economiche finanziarie 
Il bilancio d’esercizio 
Il processo di formazione 

del bilancio per le imprese 

industriali  
I principi contabili 

internazionali  
La rendicontazione 

ambientale e sociale di 

impresa 

1) prove strutturate 

con esercizi di 

completamento, 

domande aperte e 

risoluzione di 

problemi,  
2)esercizi di 

applicazione: 

risoluzione di problemi 

e compilazione di 

documenti,  
3) interrogazioni brevi 
 

Strumenti: 
Libro di testo 
Slides 
Articoli di riviste e 

quotidiani 
Internet 
Documenti originari 
 
Metodi:   
lezione frontale, 

lezione 

partecipata/interattiva

, esercitazioni guidate, 



Individuare e 

interpretare i 

documenti 

che 

compongono 

il sistema 

informativo di 

bilancio  
Analizzare i 

principi di 

redazione del 

bilancio e i 

criteri di 

valutazione  
Individuare le 

caratteristiche 

delle società 

che utilizzano 

gli IAS/IFRS  
Riconoscere le 

finalità del 

bilancio 

IAS/IFRS  
Applicare i 

principi e i 

criteri di 

valutazione 
Descrivere il 

ruolo sociale 

dell’impresa  
Esaminare il 

bilancio socio-

ambientale 

quale 

strumento di 

informazione 

e 

comunicazion

e verso la 

comunità  

 lavoro di gruppo, 

analisi di casi, 

problem solving, 

scoperta guidata, 

ricerche 

 

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali  

Utilizzare gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività 

comunicative in differenti contesti  
U. D. 5: Analisi di bilancio per indici e per flussi e la revisione legale dei conti 

TEMPI: TRIMESTRE/PENTAMESTRE 

ABILITA' DA 

SVILUPPARE 
CONOSCENZE/CONTEN

UTI ESSENZIALI 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE/VERIFI

CA 
(INDICATIVE) 

METODI E 

STRUMENTI DI 

INSEGNAMENTO 
(INDICATIVI) 

Riclassificare il 

bilancio in funzione 

dell’analisi  
Calcolare i 

principali indici di 

bilancio  

Norme e procedure, 

funzioni e obiettivi della 

revisione e controllo dei 

bilanci  

1) prove strutturate 

con esercizi di 

completamento, 

domande aperte e 

risoluzione di 

problemi,  

Strumenti: 
Libro di testo 
Slides 
Filmati 
Articoli di riviste e 

quotidiani 



Coordinare gli 

indici e redigere 

una relazione 

interpretativa. 
Determinare il 

flusso finanziario 

prodotto dalla 

gestione  
Cenni sul 

rendiconto 

finanziario  
 

 

 

 
Fair Play 

Finanziario 
Analisi dei bilanci 

d’esercizio delle 

squadre di calcio 
● AC Milan 

Spa - 

Bilancio al 

30 giugno 

2018 

● FC 

Internazion

ale Milano 

Spa – 

Bilancio al 

30 giugno 

2018 

● FC Juventus 

Spa - 

Relazione 

finanziaria 

annuale al 

30 giugno 

2018 

 

Diversi tipi di indicatori: 

classificazione, calcolo e 

impiego  
Coordinamento degli 

indici e loro lettura  
Metodologia di analisi 

dei flussi e formazione 

dei relativi rendiconti  
 

2)esercizi di 

applicazione: 

risoluzione di 

problemi e 

compilazione di 

documenti,  
3) interrogazioni 

brevi,  
4) compiti di realtà: 

elaborati sui bilanci 

delle squadre di calcio 

Internet 
Software (foglio 

elettronico, Power 

point, ecc.) 
Documenti originari 
 
Metodi:   
lezione frontale, 

lezione 

partecipata/interattiv

a, esercitazioni 

guidate, lavoro di 

gruppo, analisi di 

casi, problem 

solving, scoperta 

guidata, ricerche 

 

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali  

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata 
U. D. 6:  Fiscalità di impresa 

TEMPI: PENTAMESTRE 

ABILITA' DA 

SVILUPPARE 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

ESSENZIALI 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE/VERIFICA 
(INDICATIVE) 

METODI E STRUMENTI 

DI INSEGNAMENTO 
(INDICATIVI) 

Cenni su: 
Individuare 

le 

divergenze 

tra reddito 

di bilancio e 

Concetto di reddito 

d’impresa  
Principi a cui si ispirano le 

norme fiscali 
Relazione tra reddito 

contabile e reddito fiscale. 

 Strumenti: 
Libro di testo 
 
Metodi:   



reddito 

fiscale  
Individuare 

e 

determinare 

le più 

significative 

variazioni 

fiscali  
 

Norme del TUIR relative ai 

principali componenti del 

reddito d’impresa  
Le imposte che colpiscono 

il reddito d’impresa  
 

lezione frontale, 

lezione 

partecipata/interattiva 

 

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 
Utilizzare gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività 

comunicative in differenti contesti  
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese 
U. D.  7: Pianificazione strategica, programmazione e controllo di gestione   

TEMPI: PENTAMESTRE 

ABILITA' DA 

SVILUPPARE 
CONOSCENZE/CONTENUT

I ESSENZIALI 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE/VERIFIC

A 
(INDICATIVE) 

METODI E STRUMENTI 

DI INSEGNAMENTO 
(INDICATIVI) 

Individuare le 

strategie 

adottate dalle 

imprese  
Classificare i 

costi  
Rappresentar

e 

graficamente i 

costi  
Calcolare i 

costi del 

prodotto 

secondo le 

configurazioni 

a costi pieni o 

a costi diretti  
Applicare la 

BEP e gli 

strumenti 

collegati a i 

costi del 

prodotto a 

casi aziendali 

per risolvere 

alcuni 

problemi di 

scelta  
Conoscere il 

budget  
Analizzare gli 

scostamenti 

ed individuare 

gli interventi 

correttivi  
 

Processo di pianificazione 

strategica e sue fasi  
Principali modelli di 

strategia aziendale   
Programmazione e 

controllo della gestione  
Oggetto della contabilità 

analitica  
Classificazioni e 

metodologia di calcolo dei 

costi. 
La BEP e le decisioni 

aziendali  
I costi standard e il 

sistema di budgeting 
Tecniche di reporting  
 

1)esercizi di 

applicazione: 

risoluzione di problemi 

e compilazione di 

documenti,  
2) interrogazioni brevi  
 

Strumenti: 
Libro di testo 
Slides 
Filmati 
Internet 
Documenti originari 
 
Metodi:   
lezione frontale, 

lezione 

partecipata/interattiva

, esercitazioni guidate, 

analisi di casi, 

problem solving, 

scoperta guidata, 

ricerche 



 

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 
Utilizzare gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività 

comunicative in differenti contesti 
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 
U. D. 8: Politiche di mercato e piani di marketing 

TEMPI: PENTAMESTRE 

ABILITA' DA 

SVILUPPARE 
CONOSCENZE/CONTENUT

I ESSENZIALI 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE/VERIFIC

A 
(INDICATIVE) 

METODI E 

STRUMENTI DI 

INSEGNAMENTO 
(INDICATIVI) 

Raccogliere 

dati e 

informazioni 

per 

interpretare il 

comportament

o dei 

consumatori e 

delle imprese  
Elaborare piani 

di marketing in 

riferimento alle 

politiche di 

mercato 

dell’impresa 
Rappresentare 

graficamente 

gli andamenti 

delle vendite e 

individuare le 

fasi del ciclo di 

vendita di un 

prodotto  
Costruire un 

Business Plan  
 

Redazione 

Business Plan 

TECNOCASA 

S.r.l. 

Marketing: concetto 

tipologia e funzioni 

(richiami) 
Strumenti del marketing 

(richiami)  
Il piano di marketing  
Il Business Plan 
 

1) prove strutturate 

con esercizi di 

completamento, 

domande aperte e 

risoluzione di 

problemi,  
2) compito di realtà 

Strumenti: 
Libro di testo 
Slides 
Articoli di riviste e 

quotidiani 
Internet 
Software (foglio 

elettronico, Power 

point, ecc.) 
Documenti originari 
 

Metodi:   
lezione frontale, 

lezione 

partecipata/interattiva

, esercitazioni 

guidate, lavoro di 

gruppo, analisi di casi, 

problem solving, 

scoperta guidata, 

ricerche 

 

 
COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 
Utilizzare gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività 

comunicative in differenti contesti 
Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati finanziari nazionali e 

internazionali 
Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari anche per collaborare alla ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose 

U. D. 9: Utilizzo degli strumenti finanziari in prospettiva strategica 
TEMPI: PENTAMESTRE 

ABILITA' DA 

SVILUPPARE 
CONOSCENZE/CONTENUT

I ESSENZIALI 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE/VERIFIC

A 

METODI E STRUMENTI 

DI INSEGNAMENTO 
(INDICATIVI) 



(INDICATIVE) 
Compiere 

scelte relative 

al 

finanziament

o aziendale 
Effettuare 

ricerche ed 

elaborare 

proposte in 

relazione a 

specifiche 

situazioni 

finanziarie 

dell’impresa   

Varie tipologie di 

strumenti finanziari  
Finanziamenti a titolo di 

capitale proprio 
Finanziamento a titolo di 

capitale di debito 
Ruolo delle banche di 

investimento 
Il concetto di private 

equity 
Principali situazioni che 

motivano il ricorso ai 

finanziamenti di capitale 

nell’ambito delle strategie 

industriali e finanziarie 

dell’impresa 
 

1)esercizi di 

applicazione: 

risoluzione di problemi 

e compilazione di 

documenti,  
2) interrogazioni brevi  
 

Strumenti: 
Libro di testo 
Articoli di riviste e 

quotidiani 
 
Metodi:   
lezione frontale, 

lezione 

partecipata/interattiva

, esercitazioni guidate, 

lavoro di gruppo, 

analisi di casi, problem 

solving, scoperta 

guidata, ricerche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA:  INGLESE                           CLASSE: 5 R AFM GMS 

ANNO: 2020-2021 

DOCENTE: Francesca Cagliuli 
LIBRI ADOTTATI: 
“BUSINESS PLAN PLUS STUDENT’S BOOK”, P. Bowen, M. Cumino, ed. DeA Scuola, 

Petrini 

“GRAMMAR AND VOCABULARY MULTI-TRAINER” A. Gallagher, F. Galuzzi, ed. 

Pearson/ Longman 

 
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 internazionali. Saper stabilire collegamenti 

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

 

ABILITA' DA 

SVILUPPARE 
CONOSCENZE/CONTENU

TI ESSENZIALI 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE/VERIFI

CA 
(INDICATIVE) 

METODI E 

STRUMENTI DI 

INSEGNAMENT

O 
(INDICATIVI) 

PRODUZIONE 

SCRITTA 
(saper produrre 

testi 

comunicativi 

sapendo 

utilizzare le 

principali 

tipologie 

testuali; 

produrre brevi 

relazioni, 

sintesi  e 

commenti 

coerenti e coesi) 
 

Nei mesi di 

settembre/ottobre verrà 

effettuata una veloce 

introduzione di argomenti 

di Business English non 

trattati nel corso dell’anno 

precedente. 
I QUADRIMESTRE 
 
Marketing 
Marketing, the marketing 

concept, market research, 

marketing strategies and 

techniques: STP and NPL, 

the marketing mix, web 

marketing, the evolution of 

marketing mix, the 4 Cs, 

branding and packaging, 

advertising, controversial 

advertising. 
  
Transport and Logistics 
Choice of transport, modes 

of transport (transport by 

land, transport by water, 

transport by air), types of 

packing, transport 

documents (the dispatch 

note, the consignment 

note, the Bill of lading, the 

Air WayBill), 
Logistics. 
 
Banking 
Types of banks, Bank 

services, online banking, 

Central Banks: the 

 Verifiche scritte: 
comprensione di testi, 

produzioni scritte, 

simulazioni di prove 

Invalsi. 
Verranno inoltre proposti 

e valutati dei compiti 

autentici in cui lo 

studente dovrà utilizzare 

la lingua per creare un 

prodotto originale 
 

Lezione frontale 

e partecipata; 
libro di testo 

cartaceo/digitale

, CD audio, LIM 

ove presente 

con collegamenti 

ipertestuali (siti 

internet); 

piattaforma 

GSuite (Google 

CLassroom) 



European Central Bank and 

the Federal Reserve 

System), payment terms: 

letter of credit (L/C), Draft, 

Bank transfer and swift. 
 
Economics and Finance 

– the greatest thinkers 

in Economics  
Adam Smith, Karl Marx, 

John Maynard Keynes. 
 
Business transaction 
Orders, modification and 

cancellation of orders. 

Reply to orders. 
 
II QUADRIMESTRE 
 
Finance and Insurance 
The Stock Exchange, 

dealers operating on the 

Stock Exchange (Bears and 

Bulls), Stock Indexes, 

major Stock Exchanges: the 

London Stock Exchange, 

the New York Stock 

Exchange, the Milan Stock 

Exchange. 
.  
 
Business transaction 
Complaints, Reminders. 
 

Institutions 
-The UK system of 

government: the British 

Parliament, the 

Constitution, the Monarchy, 

the main political parties, 

the electoral system, the UK 

and  Brexit. 
-The American system of 

government: Federal 

government, the Congress, 

the Constitution, the main 

political parties, the 

Presidential elections. 
 
Social media 
Verrà approfondita la 

tematica dell’uso e 

abuso dei social media 

nella società odierna, 

grazie anche alla visione 

di spezzoni del 

documentario “The 



social dilemma”. Verrà 

inoltre proposto un testo 

dedicato al caso di 

Cambridge Analytica 

 
Recruiting people 
The cover letter, Job 

interviews. 
 
DDI 
L’UDA sui social media 

verrà trattata in DDI. E’ 

inoltre in fase di studio 

un’UDA sul fair play nel 

mondo del calcio con analisi 

di casi nelle squadre 

anglosassoni. 
 

PRODUZIONE 

ORALE 
(saper interagire 

in lingua su 

tematiche del 

settore di 

indirizzo o sui 

contenuti di 

civiltà) 
 

Gli argomenti sono i 

medesimi della produzione 

scritta con l’aggiunta del 

modulo di Educazione 

Civica e DDI 

Verifiche orali: 
Interrogazioni su 

argomenti di 

civiltà/educazione civica, 

presentazioni di elaborati 

personali degli studenti, 

interrogazioni su 

argomenti di Business 

English 

Lezioni frontali 

partecipate, uso 

del libro di testo, 

di supporti 

multimediali e 

della piattaforma 

GSuite 

COMPRENSION

E SCRITTA 

(saper cogliere il 

nucleo 

informativo di 

testi 

relativamente 

complessi e 

renderlo in un 

linguaggio 

chiaro) 
 

Strategie per potenziare le 

abilità di comprensione dei 

testi. In particolare 

verranno proposte agli 

studenti simulazione dei 

test Invalsi degli anni 

passati 

Somministrazione di test 

INVALSI 
Esercitazioni 

individuali e a 

piccoli gruppi, 

uso di supporti 

multimediali e 

del libro di testo 

COMPRENSION

E ORALE 
(saper 

comprendere 

globalmente il 

nucleo 

informativo di 

messaggi 

telefonici, 

dialoghi, 

presentazioni) 
 

Strategie per potenziare le 

abilità di comprensione 

orale 

Valutazione di test di 

ascolto strutturati, a 

domande aperte o 

chiuse, V/F e risposta 

multipla 

Esercitazioni 

individuali e a 

piccoli gruppi, 

uso di supporti 

multimediali e 

del libro di testo 

 

Milano, 05 maggio 2021      Prof.ssa Francesca Cagliuli 

 
 



 

Anno scolastico 2020-21 

Materia: SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO TRIBUTARIO 
Classe: QUINTA R AFM GMS 

Docente:ANNA MARIA RANDAZZO 

Libro di testo: Gagliardini Palmerio Lorenzoni ECONOMIA POLITICA - SCIENZA 
DELLE FINANZE E DIRITTO TRIBUTARIO Mondadori Education le Monnier 

 

    CONTENUTI 
 

      L'ATTIVITÀ FINANZIARIA PUBBLICA 
       
 - conoscere e distinguere la disciplina di attività finanziaria pubblica dalle altre principali  si

 discipline economiche  
 -Conoscere  i principali  soggetti dell'attività   finanziaria   pubblica 

- 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 la classificazione dei beni   pubblici 
 

LA SPESA PUBBLICA 
 
 

● La sua struttura 
● Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 
● L'analisi costi-benefici 
● L'aumento della spesa pubblica: cause oggettive e cause politiche 
● La sicurezza sociale 

 
LA POLITICA DELL'ENTRATA 
 
 

● Entrate originarie e derivate, straordinarie 
● Il debito pubblico: a breve e a lungo termine e le sue tipologie. 
● I rimedi al debito pubblico e lo scontro generazionale 
● I tributi  
● Capacità contributiva e progressività 
● I tipi di progressività 
● I fondamenti costituzionali delle entrate tributarie 
● I principi giuridici e amministrativi delle imposte 
● Gli effetti economici delle imposte. La curva di Laffer 

 
LA POLITICA DI BILANCIO 
 
 

● Gli Obiettivi della Finanza Pubblica 
● Il Bilancio: forme, natura e principi. 
● I documenti del ciclo del Bilancio e il semestre del  . I saldi. 
● Teorie del bilancio 
● Esecuzione e rendicontazione del Bilancio . I controlli. 

 
LE IMPOSTE DIRETTE 



 
 

● Irpef 
● IRES 
● IRAP 

 
L'IMU e la TARI 
 

IVA Cenni su presupposti, base imponibile, aliquote e soggetti. 
 

ABILITA' 
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 Analizzare le diverse teorie sulla politica di bilancio 

Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di politica economica 

Ricostruire le modalità di formazione, approvazione, esecuzione e controllo del bilancio preventivo 

Ricostruire, attraverso semplici esempi, le fasi di determinazione della base imponibile IRPEF e 

dell'imposta da pagare 
 
 

COMPETENZE 
 

Riconoscere ed interpretare i macrofenomeni economici nazionali 
 

METODI DI VALUTAZIONE 
 

Verifiche orali, verifiche scritte a domande aperte e strutturate, anche con lo strumento di google form, 

interventi durante le ore di lezione, lavori individuali e di gruppo 
 

METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale, lezione partecipata, classe capovolta, libro di testo e Costituzione, mappe concettuali, 

schemi semplificati  alla lavagna, lim per prodotti multimediali, articoli di quotidiani e riviste, , lettura 

di brani estratti da leggi, partecipazione 

         

        Prof. Anna Maria Randazzo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Anno scolastico 2020-2021 

Materia: DIRITTO 

Classe: 5^ R  AFM GMS 

Docente: ANNA MARIA RANDAZZO 

Libro di testo: Bobbio Gliozzi Foà DIRITTO Mondadori Education Scuola & Azienda 

 

Classe 5^ R  AFM GMS 

CONTENUTI  

 

Lo Stato italiano. 

L'ordinamento internazionale: ONU e le relazioni internazionali 

L'Unione europea: i Trattati costituzionali gli organi, le competenze e le politiche, il potere normativo. 

Le vicende costituzionali dello Stato italiano. 

I diritti e i doveri dei cittadini 

Le elezioni  di partecipazione democratica 

Le forme di governo con particolare riferimento a quella parlamentare 

Gli organi costituzionali:  

-il Parlamento e il procedimento di approvazione della legge ordinaria e costituzionale 

-il Governo: funzione politica e normativa 

-Il Presidente della Repubblica 

- La magistratura 

-La Corte costituzionale: composizione e funzioni. Rigidità della Costituzione. 

Le Regioni e gli enti locali 

La struttura amministrativa. 

L'attività amministrativa. 

Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali e internazionali con particolare riferimento ai 

rapporti con l'impresa. 

 Lo stato e l'economia: 

- Diritto e regolazione pubblica dell'economia 

 

ABILITA' 

 Saper analizzare, distinguere e confrontare: 

Le interrelazioni tra soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico, sociale e 

territoriale.  

Utilizzare in modo elementare la normativa amministrativa e tributaria più recente. 

COMPETENZE 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale, economica e 

culturale specie con riferimento al comportamento delle imprese. 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

 

EDUCAZIONE CIVICA (anche con progetti interdisciplinari): 

1. Shoah Richiamo di H. Arendt e processo Eichmann/Processo di Norimberga/ video estratto da 

"La rosa bianca", interrogatorio di Sophie Scholl. Il concetto di Stato Etico e il rapporto tra 

diritto e morale (video intervista alla dottoressa Cartabia, Vicepresidente della Corte 

costituzionale ) 



2. Visione dell'opera teatrale di M. Paolini "Vite  indegne di essere vissute": scelte etiche e 

vincoli economici  

3. Responsabilità civile e sociale delle imprese e gli investimenti sostenibili: disastro del Vajont; 

4. Agenda 2030 video "La storia delle cose" di Annie Leonard e commento  

5. Visione del film Marie Curie di Marjane Satrapi 

6. Il concetto di Fair Play finanziario:sostenibilità nel mondo del calcio  

7. Il concetto di interesse generale vs gruppi di interesse/il divieto di mandato imperativo.  

8. Libertà di comunicazione e fake news. 

9. Educazione al digitale: Webinar su Intelligenza artificiale 

10. Una riflessione sul fenomeno mafioso e l'impegno civile:visione del film: "Rocco Chinnici. E' 

così lieve il tuo bacio sulla fronte." 

11. Intervista con Giuliano Amato sulla Costituzione 

  

PCTO 

 

Unicredit (richiamo conoscenze di diritto commerciale) 

 

Tecnocasa: Business Plan 

 

Intelligenza Artificiale 

 

Orientamento, colloquio lavoro. 

 

METODI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche orali, verifiche scritte a domande aperte e strutturate, anche con lo strumento di google form, 

interventi durante le ore di lezione, lavori individuali e di gruppo 

 

METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale, lezione partecipata, classe capovolta, libro di testo e Costituzione, mappe concettuali, 

schemi semplificati  alla lavagna, lim per prodotti multimediali, articoli di quotidiani e riviste, , lettura 

di brani estratti da leggi, partecipazione 

         Prof. Anna Maria Randazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Testo: MATEMATICA.ROSSO Vol. 5 

M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi 
Editrice Zanichelli 
 

Programma Finale classe 5^ R - AFMSPORT    A.S. 2020/2021 
 
DOCENTE: DI PIETRO CLAUDIO 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
CLASSE: 5^ R – AFMSPORT 
  

 
Competenze da sviluppare  

● Usare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

● Usare le strategie del pensiero razionale negli aspetti algoritmici per affrontare problematiche 
elaborando opportune soluzioni 

● Usare la rete informatica e gli strumenti per 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 

 

Competenze chiave di cittadinanza 
● Imparare a imparare 

● Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

● Risolvere problemi 

● Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze professionali di indirizzo 
● Utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica. 
● Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 
● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’utilizzo di 

rappresentazioni grafiche 

RECUPERO PROGRAMMA DI QUARTA 

Unità  
Conoscenze e contenuti 
essenziali 

Abilità 

Unità 1  
Ricerca Operativa e 
problemi di scelta 

● Definizione di Ricerca 
Operativa 

● Classificazione dei 
problemi di scelta 

● Saper individuare gli elementi 
fondamentali dello studio di funzione 

● Saper rappresentare il grafico probabile 
di funzione 

● Saper rappresentare il grafico completo 
di funzione 

 

MODULO: PROBLEMI DI SCELTA 



Unità 1  
Problemi di scelta in 
condizione di certezza 

● Ricerca Operativa (R. O.): 
Definizione 

● Fasi della R. O. e modelli 
matematici 

● Cenni storici sulla R. O. 
● Classificazione dei problemi 

di scelta 
● Problemi di scelta in 

condizione di certezza e 
con effetti immediati 

● Problemi di scelta in 
condizione di certezza e 
con effetti differiti 

 

● Saper creare il modello 
matematico per la risoluzione del 
problema di scelta 

● Saper rappresentare grafica della 
funzione obiettivo modello 

● Saper risolvere problemi di scelta 
in condizione di certezza con 
effetti immediati 

● Saper utilizzare la funzione 
guadagno / costo nel caso 
continuo 

● Saper utilizzare la funzione  di 
scelta per problemi fra alternative 

● Saper costruire il diagramma di 
redditività 

● Saper individuare il BEP (Break 
Even Point) 

● Saper risolvere problemi di scelta 
in condizione di certezza con 
effetti differiti con il criterio 
dell’attualizzazione 

Unità 2: 
Problemi di scelta in 
condizione di incertezza 

● Rappresentazione tabulare 
di problemi di scelta in 
condizioni di incertezza 

● Confronto fra alternative e 
alternativa dominante 

● Criterio del Valor Medio 
● Valutazione del grado di 

rischio 
● Valore dell’informazione 

● Saper escludere scelte in caso di 
dominanza e / o di rischio 
massimo 

● Saper scegliere la migliore 
alternativa mediante il criterio del 
valor medio 

● Saper calcolare il valore 
dell’informazione 

MODULO: Analisi matematica e funzioni di due variabili 

Unità 1 
Analisi matematica 
con funzioni di 2 
variabili 
 

● Coordinate cartesiane in tre 
dimensioni 

● Disequazioni lineari in due 
variabili 

● Funzioni in due variabili 
● Metodi di determinazione 

dei punti estremanti liberi e 
vincolati 

● Saper rappresentare punti e piani 
nello spazio 

● Saper risolvere graficamente un 
sistema di disequazioni in 2 variabili 

● Saper determinare i punti estremanti 
liberi e vincolati 

MODULO: problemi di decisione in due variabili 

Unità 1 
Funzioni economiche 

● Massimo profitto 
● Combinazione ottima dei 

fattori di produzione 
● Consumatore e funzione 

utilità 

● Saper determinare il massimo profitto 
in regime di concorrenza perfetta 

● Saper determinare la massima 
produzione 

● Saper determinare il minimo costo di 
produzione 

● Saper determinare il massimo di utilità 

Modulo: problemi di programmazione lineare 



Unità 1  
Problemi di 
programmazione 
lineare (P. L.) in due 
variabili 

● Definizione di funzione 
obiettivo 

● Creazione del modello di 
programmazione lineare 

● Saper determinare il punto di 
massimo/minimo della funzione di 
un problema di P.L. in due variabili 
con metodo grafico 

● Saper tradurre in equazioni e 
disequazioni problemi riconducibili 
al modello di P.L. 

 
Unità svolte in DAD  
 

Modulo Storia della Matematica 

Competenze chiave di cittadinanza 
● Imparare a imparare 
● Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Analizzare l’evoluzione storica di concetti matematici, dei simboli e del linguaggio tecnico 

scientifico 
● Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenze professionali di indirizzo 

Unità  
Storia della 
matematica 

Conoscenze 
● Reperimento 

informazioni e 
valutazione delle fonti 

● Preparazione di 
presentazioni in Power 
Point 

Abilità 
● Saper contestualizzare storicamente le 

affermazioni matematiche 
● Saper storicizzare alcune modalità della 

comunicazione matematica 
● Saper storicizzare il simbolismo 

matematico  
● Saper focalizzare e sintetizzare 

presentazioni su elementi fondamentali 
dei concetti presentati 

 
Elementi di valutazione  
1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 
2. Capacità di applicazione delle regole e delle procedure 
3. Capacità nella soluzione dei processi  
4. Comprensione e uso del linguaggio specifico 
 
Metodologie utilizzate anche nella DAD: 

1. Lezioni dialogate anche in gruppi  
2. Sportelli di ripasso/esercitazione 
3. Compiti di realtà 
4. Videolezioni e presentazioni 

Docente Prof. Claudio Di Pietro   Milano 15 Maggio 2021 

 
 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 5R                      DOCENTE: Ingrosso Manuela 

Testo: Negocios y Màs 

La carta comercial 

El Departamento de Recursos Humanos 

● Las areas del Departamento de RR.HH. 

● La entrevista de trabajo: tipos de entrevista y entravistadores 

● La reunión profesional. 

El mundo de los negocios 

● Tipos de comercio y comerciantes 

● La franquicia 

 

El Marketing 

● El Departamento de Marketing 
● Las fases de Marketing 

● Oferta y demanda 
● Las 4 Pes 

La Publicidad 

● La agencia de publicidad 

● El plan de comunicación 
● El lenguaje de la publicidad 

● Los pasos para una publicidad creativa 

Los Bancos 

● Tipos de bancos 
● El Banco de España  

● La banca virtual 
● Historia del banco 

Servicios bancarios 

● Actividades bancarias tipicas 

● Los prestamos 
● Las tarjetas bancarias 
● Las formas de pagos 

La Bolsa 

● Desde su origen hasta nuestros dias 
● Funciones de la Bolsa 
● Las Bolsas europeas 

● Los corredores de Bolsa 

Los seguros públicos 

El transporte de mercancía 



Materiales de embalaje 
 

 

Importacion y exportacion 

El comercio internacional 

La OMC 

La factura electronica 

Historia: 

● La Guerra Civil 
● El Franquismo y sus etapas 

● Picasso y el Guernica 
● La Constitución Española 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: FRANCESE 

CLASSI: 5R AFM GMS 

LIBRI DI TESTO: Renaud, Marché conclu, Pearson, Milano-Torino 2016. 
        

COMPETENZE GENERALI  (LIVELLO B1+ – QCER): 
● comprendere il contenuto essenziale di soggetti concreti o astratti in un testo complesso, 

comprese discussioni tecniche di specialità 
● comunicare a proposito di argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita 

quotidiana 
● esprimersi in modo semplice per raccontare esperienze, avvenimenti, sogni, speranze, 

prospettive e manifestare il proprio parere su temi d’attualità ed esporre vantaggi e 

inconvenienti 
 

                      COMPETENZE   

                SPECIFICHE 

CONOSCENZE/CONTENUTI VALUTAZIONE METODI E 

STRUMENTI 
Comprensione 

orale: 
-  comprendere 

discorsi piuttosto 

estesi e seguire 

un’argomentazione 

complessa se il 

soggetto è 

relativamente 

familiare 
- comprendere 

registrazioni audio 

in lingua standard 
- comprendere film 

in lingua standard 
Produzione 

orale: 
- partecipare 

attivamente a una 

conversazione in 

situazioni familiari, 

presentare e 

difendere le proprie 

opinioni 
- esprimersi in 

modo chiaro e 

sufficientemente 

dettagliato su 

argomenti familiari 

o di interesse 

personale 
- esprimere il 

proprio punto di 

vista su un tema 

d’attualità, 

presentandone 

vantaggi e 

inconvenienti 
Comprensione 

scritta: 

Grammatica: 
Le conditionnel 
Exprimer la cause et la 

conséquence 
Exprimer l’explication et 

l’opposition 
Les pronoms relatifs « dont », 

« que », « qui » et « où » 
Le discours rapporté au présent 

et au passé 
 
Révision : 
Les prépositions de lieu et de 

temps 
Le passé composé, l’imparfait, 

le futur de l’indicatif 
Les expressions temporelles 

(durée, simultanéité, 

succession, fréquence) 
C’est/ Il est/ Il y a 
Parler de la météo  
Exprimer la possession 
Les pronoms personnels sujet 

et toniques 
Les adjectifs et les pronoms 

possessifs 
Les pronoms COD et COI et les 

doubles pronoms 
Les gallicismes 
 

Lessico 
- les outils informatiques et les 

médias 
- la publicité 
- l’écologie 
- la nétiquette 
- le commerce 
- les rôles dans une entreprise 
- l’administration 

Comprensione 

orale: 
● Ascolto e 

visione di 

documenti 

autentici: 

completamento 

di griglie, 

scelta multipla, 

questionari a 

risposte 

aperte/chiuse, 

interrogazioni 

orali. 

 
Produzione 

orale: 
● presentazione 

orale di 

argomenti 

studiati 

● confronto e 

espressione 

della propria 

opinione 

● presentazione 

di un testo letto 

e analizzato in 

classe 

 
Comprensione 

scritta: 
-lettura di testi di 

settore: 

completamento di 

griglie, scelta 

multipla, 

questionari a 

risposte 

aperte/chiuse. 

● Lezioni frontali 

partecipate. 

● Débat 

● Metodo 

induttivo. 

● Approccio 

comunicativo 

● Approccio 

azionale 

● Lavori di 

gruppo 

● Libro di testo 

(cartaceo e 

digitale) 

● Documenti 

sonori e video 

autentici o 

semi-autentici 

● Documenti 

scritti  

     autentici o 

semi  
     autentici 
● Trascrizioni di 

documenti 

sonori 

● Immagini, 

foto, film. 

● Piattaforme di 

comunicazione 

digitale (G-

suite, registro 

elettronico) 

● Esercizi 

interattivi 

online 



- leggere articoli e 

altri testi su 

tematiche 

contemporanee nei 

quali gli autori 

adottano un certo 

punto di vista 
- leggere e 

comprendere testi 

riguardanti il 

settore economico-

finanziario 
Produzione 

scritta: 
- scrivere testi 

semplici su una 

vasta gamma di 

temi relativi ai 

propri interessi 
- scrivere una 

breve relazione o 

un testo a 

carattere personale 

motivando le 

proprie opinioni 
 
ABILITA’ 
- comprendere 

globalmente 

documenti orali e 

scritti sulle 

tematiche 

ambientali, 

economiche, sociali 

e politiche della 

contemporaneità 
- fare riferimento 

alle principali 

coordinate della 

storia francese ed 

europea del XX 

secolo nei testi 

scritti e orali 

prodotti 
- fare una ricerca 

su internet, 

preparare un 

documento di 

sintesi e 

presentare i 

risultati 
- discutere in 

classe sui testi 

affrontati, 

esprimendo la 

propria opinione e 

motivandola 
- completare le 

informazioni 

- le sport 
 

Contenuti specifici 
- La structure administrative 

française  
- Les problèmes des banlieues 

françaises (“La haine” de M. 

Kassowitz) 
- Intégration et assimilation en 

France 
 

Contenuti 

interdisciplinari 
d’indirizzo 

 
Economia aziendale 
- La Responsabilité Sociale de 

l'Entreprise (origines, 

développement, cadre 

juridique, champs 

d’application, mise en place de 

la RSE, la politique RSE de 

Ducati) 
- Le fair-play et le cas du PSG 
- Le marketing  

● l’étude de 

marché 

● le marketing 

mix 

● la politique de 

communication 

 
Storia ed educazione civica 
- Les catastrophes climatiques 
- Les réfugiés climatiques 
- La nouvelle conscience 

écologique 
- L’émancipation de la femme : 

Marie Curie 
- Les énérgies renouvelables en 

France 
 
Scienze motorie 
- Le sport en tant que facteur 

d’intégration 
- La politique de 

communication des produits 

sportifs (créer une publicité ; 

les événements sportifs 

considérés comme des 

manifestations commerciales) 
 

 
Produzione 

scritta: 
● Produzione di 

testi su un 

tema dato ed 

espressione del 

proprio punto di 

vista 

argomentato; 
● risposte aperte 

nei questionari. 
 



mancanti in un 

testo o in una 

scheda informativa 

ascoltando un 

documento orale 
- comprendere 

dati, grafici e 

statistiche 
- presentare 

oralmente il 

contenuto di un 

articolo o di un 

testo  
- scrivere un testo 

su un tema 

proposto 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Classe    V sez R                      Prof.ssa PAOLA GIAMMARINI 

 
Testo: “Più movimento” Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa editore Marietti Scuola  

 

Programma svolto    A.S. 2020/2021 

 

MODULO:  TEORICO - PRATICO 

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 saper conoscere Abilità saper fare 

Unità 1 Analisi a 360° dei fondamentali 
della preparazione atletico-sportiva 

Definizione dello sviluppo 
degli schemi motori di base 
Capacità coordinative e 
condizionali 
Metodologie 
dell’allenamento 
Richiamo dei vari 
meccanismi energetici-
saper eseguire una seduta 
di allenamento sapendo 
correggere errori di 
esecuzione. 
Saper programmare una 
seduta di allenamento per 
sé stessi o per un gruppo 
esiguo di persone con 
obbiettivi specifici 

Unità 2 

 

 ULTIMATE 

Tecnica del gioco Ultimate 
 

 

Conoscenza varie tecniche 

di lancio del frisbee. 

Saper fare scelte tattiche 

per vincere la partita 

Fair play e arbitragio 
 

 



 

 

Unità svolte in DAD  
 

 

Modulo  TEORICO 

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  

 

Unità  

 

Marketing e 

management sportivo 

 

 

 

Azioni messe in campo dal 

mondo dello sport per contra-

stare la pandemia da Covit-

19 

Saper spiegare come le molteplici azioni 

messe in atto dalle realtà sportive e dai 

singoli atleti, hanno sostenuto la battaglia 

contro la pandemia 

Unità  

 
Marketing e  

management sportivo 
 

 

 

I Giochi Olimpici moderni 

hanno attraversato e segnato 
la storia dal 1900 al 2021 

Saper inquadrare da un punto geopolitico e 

storico i giochi olimpici con riferimenti storici 
ad eventi importanti ed ai protagonisti 

Unità  

 

Marketing e  
management sportivo 

 
 

 

Sport e totalitarismi 

Doping di stato 

 

Unità  

 
Marketing e  

management sportivo 

I Giusti dello sport - Conosce storie di atleti che hanno scelto il 

bene, dalla shoah al tempo presente 



 Razzismo e sport Conosce I principali eventi sportivi e i 
protagonisti che hanno raccontato il 

razzismo nel mondo, analizzando il contesto 

storico e geopolitico  

  
Dalla comunicazione al  

giornalismo sportivo 

Comunicazione verbale non verbale- zona 
prossemica 

Lo sport e la comunicazione 
Storia del giornalismo sportivo (cenni) 

 Donne e sport Conosce eventi e protagonisti che hanno 
esaltato la presenza femminile nel mondo 

dello sport  

Unità  

 

Marketing e  

management sportivo 

 

 
 

Dal fair play sportivo al fair 

play finanziario 

Saper spiegare il significato di fai play e 

collegarlo al fair play finanziario 

Unità  
 

Marketing e  
management sportivo 

Incontro con l’avvocatessa  
Sabrina Peron campionessa 

internazionale di nuoto libero 

Il nuoto libero- allenarsi per competizioni 
internazionali  il lavoro  
Avvocatessa di Milano e unica italiana ad 
aver vinto la «Triple crown», le tre traversate 

a nuoto più difficili al mondo 

 

 

Elementi di valutazione  

1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 

2. Capacità di applicazione delle regole e delle procedure 
3. Capacità nella soluzione dei processi  

4. Comprensione e uso del linguaggio specifico 

 
Metodologie utilizzate anche nella DAD: 

1. Lezioni dialogate anche in gruppi  

2. Sportelli di ripasso/esercitazione 

3. Compiti di realtà 

4. Brainstorming 

5. Videolezioni e presentazioni 

 
 
 
 
 



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 
padronanz
a 
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 
generalmen
te corretti 
nei 
contenuti e 
nella forma 

Prodotti 
completi e 
corretti sia 
nella forma 
che nel 
contenuto 

I prodotti 
sono 
completi, la 
forma è 
particolarme
nte curata e i 
contenuti 
sono 
approfonditi 

Possesso e 

applicazione di 

conoscenze 

Non 
possiede 
conoscenz
e o sono 
molto 
lacunose 

Possiede 
conoscenze 
frammentari
e 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 
approfondit
e, le applica 
contesti 
nuovi e 
diversificati 

Rielaborazione e 

utilizzo di conoscenze 

in contesti diversi 

Nessuna 
rielaborazi
one 

Rielaborazio
ne di 
conoscenze 
se guidati  

Rielaborazi
one  
corretta di 
conoscenze 
e utilizzo in 
contesti 
conosciuti 

Rielaborazio
ne corretta e 
adeguata con 
un utilizzo in 
contesti 
diversi 

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



Competenze  

 

Competen
ze non 
rilevabili 

Competenze 
poco 
sviluppate   

Competenz
e adeguate 
in contesti 
conosciuti 

Competenze 
adeguati in 
contesti 
diversi  

Competenze 
solide in 
contesti 
diversi, 
nuovi e 
complessi 

Partecipazione  

a partecipa/non 

partecipa 

attivamente)  

L’alunno 
non ha 
mai 
partecipat
o alle 
attività 
proposte 

L’alunno ha 
partecipato 
alle attività 
solo se 
sollecitato 

Lo studente 
ha 
generalmen
te 
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 
organizzaz
ione 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'organizzaz
ione del 
lavoro sono 
autonomi  

Rispetta 
sempre i  
tempi e si 
organizza 
autonomame
nte il lavoro e 
con efficienza 

Rispetto dei 
tempi e 
organizzazio
ne del lavoro 
autonomo, 
efficiente ed 
efficace 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



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 

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 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 
 
 
Attività proposte nel terzo anno 3R (18-19):  

● Tecnocasa- IFS 
● Fondazione Mondo Digitale- AI 
● Percorso Expo del Comune di Milano 
● Corso sulla sicurezza 
● Educatori tra pari- Comune di Milano 
● Porte aperte- Open days della scuola 
● Intervento sugli stereotipi 
● Tirocini curriculari 

Totale ore massime: 158 
 

Attività proposte nel terzo anno 3S (18-19):  
● UST 
● Percorso Expo del Comune di Milano 
● Corso sulla sicurezza 
● Educatori tra pari- Comune di Milano 
● Porte aperte- Open days della scuola 
● Intervento sugli stereotipi 
● Tirocini curriculari 

Totale ore massime: 321 
 

Attività proposte nel quarto anno (19-20):  
 

● Tecnocasa 
● Robotica 
● UST 
● Orientamento 
● Educatori tra pari 
● ECDL 
● Giovani editori 
● Tirocini curriculari 

Totale ore massime: 264  
 

Attività proposte nel quinto anno (20-21):  
● Tecnocasa 
● Ducati 
● Fondazione Mondo digitale- AI 
● Orientamento 
● Tirocini curriculari 
● Unicredit 
● Certificazione  ICDL 

 
Totale ore massime: 82,50 

Totale massimo  ore proposte dalla scuola nel triennio: 667,5 



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 
 

Discipline caratterizzanti  
 

Business Plan Economia aziendale 
Diritto 
Economia politica 
Scienze motorie 

 

 

 

 

mailto:elaborati.esame2021@schiaparelligramsci.edu.it
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465


2. TESTI DI ITALIANO OGGETTO DELLA PROVA 

D'ESAME 
 

 

 

VERGA, da Vita dei Campi: “Rosso Malpelo” 

 

BAUDELAIRE, da I fiori del male:  “L’albatro” 

 

PASCOLI, da Myricae:”X Agosto”, “L’assiuolo”; da I canti di Castelvecchio: “Il gelsomino 

notturno” 

 

D’ANNUNZIO, da Le vergini delle rocce:“Il programma politico del superuomo” passi 

scelti; da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

 

UNGARETTI, da L’Allegria: “San Martino del Carso”, “Veglia”, “In memoria” 

 

SVEVO, da La coscienza di Zeno: “La prefazione”, “Il fumo”, ”La profezia di un’apocalisse 

cosmica” 

 

PIRANDELLO, da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; da Il fu Mattia Pascal: 

“Mattia Pascal e Adriano Meis”, da Uno, nessuno e centomila: “Il dubbio di Vitangelo 

Moscarda” 

 

SABA, da Il Canzoniere: Goal 

 
ALERAMO, da Una donna: “Il rifiuto del ruolo tradizionale” capp. XII, XIII 
 
 
BASSANI, da Il giardino dei Finzi- Contini:  “La partita interrotta” 

 
MONTALE, da La bufera e altro: “La primavera hitleriana” 
 

 

 

 

 

 



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.” 

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 
 

2Il 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 

 

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 

 
ALLEGATI 

 
RELAZIONE STUDENT* CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIFICI E CON DISABILITÀ 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Modalita+di+costituzione+e+di+nomina+delle+commissioni.pdf/5ff460f2-21f5-5f86-a319-e602d5aa469e?t=1614865421939

