
Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^ E  

Mod. 57f “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale Classi IeFP” – Rev. 00 – 18-04-19 

Pag. 1 di 63 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI COMMERCIALI, 

TURISTICI E SOCIALI    B. CAVALIERI 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  

DI CLASSE   
(Art. 5 comma 2  D.P.R. 23. 7. 1998 n. 323) 

 
 

 

 

 

 

 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO  

DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE  

SECONDARIA SUPERIORE:  

 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

 

CLASSE  QUINTA  SEZIONE E 

 

TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
 

 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^ E  

Mod. 57f “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale Classi IeFP” – Rev. 00 – 18-04-19 

Pag. 2 di 63 

INDICE 

 

PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI ............................ 3 
1.PIANO DI STUDI  E CORPO DOCENTI ....................................................................................... 4 

Quadro orario triennio e materie di insegnamento ........................................................................... 4 
Passaggi da IeFP a IP ....................................................................................................................... 4 
Composizione del Consiglio di Classe ............................................................................................. 5 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ............................................................................................ 6 
Relazione sulla classe....................................................................................................................... 6 
Dati sulla classe ................................................................................................................................ 7 

3.MODALITA’ DI LAVORO DEL C.D.C. .......................................................................................... 8 
Obiettivi  trasversali:  Area Linguistico – Storico - Letteraria ......................................................... 8 
Obiettivi trasversali:  Area Professionalizzante ............................................................................. 11 
Metodologie didattiche .................................................................................................................. 14 
Strumenti di verifica utilizzati ........................................................................................................ 15 
Criteri di valutazione ...................................................................................................................... 16 
Attività integrative curricolari ed extracurricolari ......................................................................... 17 

4.VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO ..................... 18 
La prima e la seconda prova .......................................................................................................... 18 
Prove Invalsi .................................................................................................................................. 19 
Il colloquio orale ............................................................................................................................ 19 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO ............... 45 
Educazione Civica.......................................................................................................................... 48 

6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE .............................................................. 49 
Italiano ........................................................................................................................................... 49 
Storia .............................................................................................................................................. 52 
Matematica ..................................................................................................................................... 54 
Tecniche Professionali Dei Servizi  Commerciali ......................................................................... 55 
Diritto Ed Economia ...................................................................................................................... 56 
Lingua Inglese ................................................................................................................................ 57 
Seconda Lingua (Spagnolo) ........................................................................................................... 58 
Scienze Motorie e Sportive ............................................................................................................ 59 
Tecniche   Di   Comunicazione e Relazione .................................................................................. 60 
Religione ........................................................................................................................................ 61 

FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE ........................................................................................... 63 
ALLEGATI ........................................................................................................................................ 63 
 

 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^ E  

 

Mod. 57b “Documento di Classe - Quinte – Indirizzo Commerciale” – Rev. 04 – 18-04-19 

Pag- 3 di 63 

 

PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “ Servizi Commerciali” ha competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente  le aziende del settore, sia nella gestione 

dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite di beni e servizi.  

In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale, attraverso 

l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari. 

 

Per le sue caratteristiche, l’indirizzo tiene conto delle differenti connotazioni che assumono oggi i servizi 

commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse esigenze delle 

filiere di riferimento.  

L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e favorire l’orientamento dei giovani rispetto 

alle personali vocazioni professionali.  

Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune, relativa al sistema aziendale e ad 

approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei due ambiti di riferimento: commerciale e 

turistico.  

 

Il profilo professionale dell’indirizzo commerciale tende a sviluppare competenze che orientano lo 

studente nel contesto economico sociale generale e territoriale, declinate per operare con una visione 

organica e di sistema all’interno dell’azienda, di sviluppare una professionalità di base ben strutturata e 

flessibile nell’area economico aziendale, con la possibilità di attivare approfondimenti in relazione alla 

tipologia del territorio ed alla richiesta delle aziende. 

 

In termini di competenze, il diplomato d’istruzione professionale dell’indirizzo dei servizi commerciali è 

in grado di: 

 interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici 

 utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi 

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  

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

professionali  

 risolvere casi aziendali e organizzare attività, per la conoscenza del territorio e delle imprese di 

settore  

 applicare ai sistemi aziendali gli strumenti di controllo di qualità e analizzare i risultati 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

 applicare gli strumenti della gestione di natura civilistica e fiscale 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale 

 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta terminologia di settore. 
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1.PIANO DI STUDI  E CORPO DOCENTI 

 

Quadro orario triennio e materie di insegnamento 

 

 AREA COMUNE                                     cl.V        AREA di INDIRIZZO                                   cl. V      
 

 

Italiano                                                 

Storia                                                     

Matematica                           

Inglese   

Seconda Lingua straniera 

Scienze motorie e sportive 

Religione                                     (per 

coloro che se ne avvalgono)     
 
ORE TOTALI 

 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

    1 

 

 

18 

  

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali            

Informatica e laboratorio (compres.) 

Diritto ed economia               

Tecniche di comunicazione  

                                                                  

 

ORE TOTALI  

 

 

8 

2 
4 

2 

___ 

 

14 

 

Passaggi da IeFP a IP 

Il nostro istituto è stato individuato dalla Regione Lombardia come Scuola Polo per l’attivazione di classi 

quinte formate da studenti, in possesso di diploma professionale di Tecnico, che richiedano il 

riconoscimento dei crediti per il passaggio alla classe quinta dell’istruzione professionale.  

Per tali studenti, sono stati realizzate azioni di supporto, integrazione e di accompagnamento nel nuovo 

percorso, sulla base del riconoscimento delle competenze possedute e della comparazione, in termini di 

risultati di apprendimento, tra il percorso di provenienza e quello di destinazione 

Tutto questo al fine di favorire il successo formativo e il conseguimento dei relativi risultati di 

apprendimento. 
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Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

 Materia Docente 

  
ITALIANO 

  MANTA EDOARDO 
STORIA 

  MANTA EDOARDO 
MATEMATICA 

  CASTELLI CAROLINA 
LINGUA INGLESE 

  RUOTA MARTINA 
SECONDA LINGUA STRANIERA: 

___________________  FIAMMENGHI CHIARA 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI  SFAMENI MARIA 
INFORMATICA e LABORATORIO 

  GABRIELE MARIA ANTONIETTA 
DIRITTO ED ECONOMIA 

  ERMINI MARIA ANTONIA 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE  

 TAVERNA MASSIMO 
 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 BORRELLI ANTONIO NICOLA  
 RELIGIONE 

  SALATINO ANTONELLA  
SOSTEGNO, AREA UMANISTICA 

  MUGNAI NICOLETTA 
SOSTEGNO, AREA TECNICA 

  AURELIO ANTONIO, COSENZA FLAVIA 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Relazione sulla classe 

 

 

Caratteristiche della classe Quinta E 

 
La 5E è una classe di nuova formazione, composta interamente da allievi provenienti da percorsi regionali 

quadriennali di formazione professionale.  

Ad inizio anno, la classe era composta da 19 persone. Due persone hanno poi smesso di frequentare, 

senza ritirarsi ufficialmente. La classe ha iniziato la frequenza all'apertura dell'anno scolastico a 

settembre, in quanto gli allievi avevano già effettuato gli stage di PCTO obbligatori. Gli allievi avevano, 

infatti, svolto esperienze di stage già dal secondo anno del loro percorso di studi.  

La classe ha mostrato una buona partecipazione al dialogo educativo. In alcune materie è stato necessario 

cercare di colmare lacune pregresse. Gli allievi sono sempre stati consapevoli di questo problema. 

( … ) 

 

Gli esiti raggiunti sono nel complesso sufficienti, spesso buoni, con alcune eccellenze: la maggior parte 

degli allievi, infatti, ha realizzato un percorso di crescita e di miglioramento rispetto alle competenze e 

abilità culturali possedute in ingresso; in particolare alcuni hanno superato lacune pregresse. La maggior 

parte degli allievi ha, inoltre, conseguito una sostanziale maturità di pensiero e un adeguato livello di 

conoscenza nelle singole discipline; alcuni, però, evidenziano ancora delle lacune e mostrano delle 

incertezze espressive in testi scritti e orali. Alcuni allievi si distinguono, invece, per capacità di 

rielaborazione personale e critica delle conoscenze. A livello operativo, si può ritenere che tutti abbiano 

raggiunto un sufficiente livello di competenza.  

 

Tutti gli allievi sono sempre stati molto corretti nel comportamento, hanno mostrato autonomia e 

responsabilità e hanno prestato attenzione durante le lezioni, che si sono svolte sempre in un clima molto 

sereno e con una partecipazione attiva al dialogo educativo e agli stimoli offerti dagli insegnanti. Durante 

l'anno, a causa dell'emergenza Covid, abbiamo dovuto attuare periodi di Didattica a Distanza (DAD), e 

periodi di didattica mista con il 50 % di allievi in presenza e il restante gruppo di allievi in DAD (DDI), 

mediante Meet e Classroom. Per questo, i programmi di alcune discipline hanno subito un certo 

rallentamento, dovuto alle difficoltà della Didattica a Distanza.  

( ... ) 

Sono state effettuate le prove INVALSI di Italiano, Inglese, Matematica, prevedendo anche date di 

recupero delle prove per gli assenti alla prima somministrazione. 
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Dati sulla classe 

 

 

 
n° alunni : 19 Femmine:  13 

 Maschi:  

 

6 

Provenienza Dalla  IV:   

   

Da IV altro istituto:  tutti 

  

Alunni BES 

 

( … ) 
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3.MODALITA’ DI LAVORO DEL C.D.C. 

Obiettivi  trasversali:  Area Linguistico – Storico - Letteraria 

 

 (Italiano-Storia-Lingua Inglese-Seconda lingua straniera-Scienze motorie) 

 

Tenendo conto della specificità dell'Istruzione Professionale e del particolare momento storico di 

cui ci troviamo ad essere protagonisti, i docenti hanno individuato, come particolarmente 

pregnanti, i seguenti obiettivi trasversali, relativi all'area linguistico-storico -letteraria: 

 

 saper esprimere, comunicare e comprendere linguaggi corporei e linguaggi visivi o sonori 

 saper esprimere e comunicare il proprio vissuto, in forma scritta e orale, attraverso più codici 

linguistici, in una dimensione di incontro fra culture diverse (codificare) 

 saper comprendere il vissuto altro da sé espresso attraverso codici linguistici diversi 

(decodificare)  

 saper riconoscere e comprendere, in un’Europa delle culture, la propria identità culturale, 

definita attraverso il continuo confronto nello spazio e nel tempo 

 saper contestualizzare i testi letterari e professionali 

 saper produrre testi scritti e orali corretti, diversificati a seconda degli scopi, delle situazioni e 

dei destinatari 

 saper utilizzare lessico specifico e tecnico  

 saper riconoscere, nell'ambito della conoscenza storica dei secoli XIX e XX, permanenze, 

mutamenti e durate relative ai fattori caratterizzanti il profilo professionale di riferimento.  

 

In particolare si evidenziano, nelle singole discipline, i seguenti risultati di apprendimento 

espressi in termini di competenze: 

 

 

ITALIANO: 

 

 Conoscere ed utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti, con particolare attenzione a quelli 

professionali di riferimento, per esempio redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

 Acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e utilizzare gli 

strumenti per comprendere e contestualizzare le opere fondamentali degli artisti più 

significativi della tradizione culturale italiana dall’Unità d’Italia al Novecento anche in 

relazione a quella straniera. 

 

 

STORIA: 

 

 Padroneggiare la terminologia storica. 
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 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 

 Individuare gli elementi economici, politici, culturali e sociali alla base degli eventi 

storici trattati. 

 Individuare gli elementi di persistenza e quelli di continuità nell’evoluzione storica. 

 Confrontare condizioni politiche, economiche, culturali e sociali di diverse aree 

geografiche nella stessa epoca.  

 Saper individuare le molteplici modalità con le quali i fatti storici del settore si collegano 

con i fatti della storia politica e culturale. 

 Utilizzare per il lavoro storiografico i seguenti strumenti: cronologie, carte geo-storiche e 

tematiche, statistiche e grafici. 

 Utilizzare diverse tipologie di fonti (documenti iconografici, racconti di testimoni, fonti 

scritte) e gli strumenti della divulgazione storica (testi scolastici e divulgativi, anche 

multimediali, siti web) per produrre testi espositivi o ricerche su tematiche storiche. 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

 Esprimere le proprie opinioni nell’interazione orale, su argomenti generali e di studio, 

con accettabile correttezza formale 

 Comprendere idee principali e dettagli specifici in testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti, d’attualità, di studio e di lavoro, seppur con qualche 

incertezza nella comprensione 

 Comprendere nelle linee generali messaggi orali autentici riguardanti argomenti relativi 

al settore d’indirizzo 

 Comprendere idee principali e dettagli in testi scritti relativamente complessi, riguardanti 

argomenti d’attualità, di studio e di lavoro seppur con qualche incertezza nella 

comprensione 

 Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti che 

le caratterizzano, seppur con qualche imprecisione 

 Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti su esperienze e 

situazioni relativi al proprio settore d’indirizzo, in maniera globalmente corretta 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale 

codificata e coadiuvati da eventuali ausili necessari 

 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

 Consolidamento ed ampliamento delle conoscenze strutturali, della terminologia e del lessico 

legati agli argomenti oggetto del corso. 

 Comprensione globale e analitica di testi a carattere professionale o attinenti alla 

programmazione di classe. 

 Comprensione, redazione e traduzione di lettere commerciali in lingua straniera. 

 Produzione di materiale specifico di settore. 

 Capacità di esprimersi in lingua straniera con accettabile correttezza formale su argomenti 

professionali e di civiltà. 

 Comprensione analitica (o Sviluppo dell’abilità di lettura) di testi autentici di tipo 

professionale specifico e riguardanti la civiltà straniera. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Finalità e obiettivi didattici generali: 

 Acquisizione del valore della corporeità. 

 Consolidamento ed affinamento delle competenze teoriche e pratiche acquisite dallo studente 

nel corso del triennio. 

 Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

 Conseguimento di conoscenze ed esperienze al fine di operare scelte consapevoli nell’ambito 

della pratica motoria e sportiva, trasferibili anche all’esterno della scuola . 

 Approfondimento delle conoscenze teoriche  attraverso pratiche esperienziali. 

 Acquisizione elementi di primo soccorso 

 

Obiettivi didattici specifici: 

Lo studente/ studentessa deve dimostrare: 

 di compiere attività di resistenza, forza, velocità, articolarità. 

 di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 di praticare almeno uno sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio). 

 di mettere in pratica comportamenti adeguati al fine di prevenire gli infortuni 

 

Lo studente/ studentessa deve conoscere: 

 Informazioni relative ad elementi di pronto soccorso 

 Cenni sulla morfologia e funzionalità dell’apparato locomotore 

 Cenni sulla pratica dello Stretching 

 Cenni sul concetto di “Aerobica”: dal test di Cooper allo step. 
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Obiettivi trasversali:  Area Professionalizzante 

 

(Tecniche professionali dei servizi commerciali – Diritto ed Economia – Matematica - 

Tecniche  di comunicazione e relazione) 

 

All’interno del Consiglio di Classe sono stati evidenziati i seguenti obiettivi trasversali 

per area di indirizzo: 

 

 Saper operare in ambito giuridico-economico aziendale con competenze polivalenti, che 

permettano agli alunni una visione globale del sistema azienda, utilizzando le nuove 

tecnologie più diffuse nella realtà aziendale. 

 Saper evidenziare connessioni e collegamenti interdisciplinari 

 Saper affrontare e risolvere problemi concreti attraverso la rielaborazione autonoma dei dati a 

disposizione. 

 Saper utilizzare terminologie appropriate e specifiche nelle singole discipline 

 Saper interpretare e rielaborare documenti tecnico-settoriali con chiarezza e precisione 

 

In particolare si evidenziano, nelle singole discipline, i seguenti risultati di 

apprendimento espressi in termini di competenze: 

 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

 Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio ed analizzarne i risultati 

 Calcolare e interpretare gli indici di bilancio 

 Determinare il reddito fiscale considerando semplici riprese fiscali 

 Riconoscere il ruolo della programmazione aziendale nella definizione degli obiettivi 

operativi d’impresa 

 Individuare le fasi di redazione di un business plan per verificare la fattibilità dell’idea 

imprenditoriale  

 Conoscere e classificare le diverse tipologie di costi ed utilizzare le diverse metodologie di 

calcolo dei costi 

 Identificare le diverse tipologie di budget e riconoscerne la funzione nella programmazione 

aziendale  

 Contribuire alla redazione dei budget settoriali 

 Saper utilizzare i principali pacchetti applicativi di Office (Word, Excel e Power Point) 

 

 

DIRITTO – ECONOMIA 

 

Il contratto in generale – I principali contratti tipici, d’Impresa e di Lavoro:  

 Conoscere nozione, elementi essenziali e accidentali, nullità, annullabilità e modalità di 

scioglimento del contratto  

 Riconoscere le diverse tipologie di contratti tipici e atipici, saperli classificare e 

distinguerne le principali caratteristiche. 
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La Legislazione Sociale :  

 Analizzare le varie soluzioni, con particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di vita e 

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

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Economia Politica e Informazione Economica:  

 Essere consapevoli dei motivi e delle modalità di intervento dei soggetti economici 

nell’economia. 

 Partendo dalle proprie esperienze di vita e dalle questioni economiche più rilevanti 

presentate dai mass media, cogliere la natura dei principali problemi che caratterizzano la 

società attuale. 

 Leggere e comprendere, anche attraverso l’ausilio di rappresentazioni grafiche e di dati 

statistici, l’evoluzione dei sistemi economici. 

 Essere consapevoli delle problematiche relative alla determinazione e alla distribuzione 

della ricchezza nazionale. 

 Essere consapevoli dell’importanza dello sviluppo sostenibile come strada obbligata per 

il futuro dell’umanità. 

 

Il documento digitale:  

 Capacità di ricerca, di raccolta e trattamento delle informazioni per un utilizzo critico 

delle medesime (pertinenza delle informazioni, distinzione tra reale e virtuale).  

 
 

MATEMATICA 

 

 Capacità di riconoscere e correggere un errore 

 Capacità di uscire da schemi preconfezionati e da procedimenti meccanici 

 Capacità di ragionamento coerente ed argomentato 

 Acquisizione di tecniche matematiche da utilizzare nelle discipline tecnico-professionali e in 

problematiche di natura applicativa 

 

 

TECNICHE   DI  COMUNICAZIONE e RELAZIONE 

 

 Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto cooperazione 

e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 

 Promuovere la comprensione delle dinamiche connesse con la comunicazione per favorire 

l’interazione nel sistema aziendale e fornire un servizio il più possibile personalizzato. 

 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività finalizzate al raggiungimento  

della customer satisfaction e fidelizzazione della clientela. 
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 Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  

 Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione del target di clienti e della tipologia del 

messaggio. 

 Intervenire nella realizzazione di un piano di comunicazione aziendale. 

Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione, per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI IN PIU' DISCIPLINE 
 Lavoro 

 Sicurezza 

 Smart working 

 Covid 

 Shoah 

 Sviluppo sostenibile. 
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Metodologie didattiche 

 

MODALITA’ 

IT
A

L
IA

N
O

 

S
T

O
R

IA
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

IN
G

L
E

S
E

 

S
E

C
O

N
D

A
 

L
IN

G
U

A
 

T
E

C
N

IC
H

E
 

P
R

O
F

E
S

S
. 

S
E

R
V

IZ
I C

O
M

. 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
 E

 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 

D
IR

IT
T

O
 E

D
 

E
C

O
N

O
M

IA
 

T
E

C
N

IC
H

E
 D

I 

C
O

M
U

N
IC

A
Z

IO
N

E
 

S
C

IE
N

Z
E

 

M
O

T
O

R
IE

 E
 

S
P

O
R

T
IV

E
 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

E
D

U
C

A
Z

IO
N

E
 

C
IV

IC
A

 

 

Lezione frontale 
X X X X X X 

 
X X X X  

 

Lezione 

partecipata 

X X X X X X 

X 

X X  X X 

 

Problem solving 
    X X 

X 
X   X  

 

Lavoro di 

gruppo 

  X X X X 

X 

  X   

 

Discussione 

guidata 

   X  X 

 

X X  X X 

 

Simulazioni 
X X  X X X 

X 
 X X  X 

Altro: ______ 
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Strumenti di verifica utilizzati 
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E
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S
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u
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i 
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q
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P
ro

va
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Italiano X X      X X 

Storia X X      X X 

Matematica X X     X   

Inglese X X  X    X X 

Seconda lingua 

Spagnolo 
X X    X X X X 

Tecn. Profess. dei 

Servizi 

Commerciali 

X X X X  X X X X 

Informatica e 

Laboratorio 
 X X    X  X 

Tecniche di 

comunicazione 
X X      X  

Diritto – 

Economia 
X X        

Scienze motorie 

e sportive  
 X   X   X  

Religione  X        

Educazione 

Civica 
 X  X    X  
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Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione seguono le indicazioni inserite nel PTOF e qui di seguito riportate. 

Oggetto della valutazione sono conoscenze, competenze, capacità elaborative, critiche, logiche. 

Il profitto è determinato in base alla seguente tabella : 

 

VOTI GIUDIZIO SIGNIFICATO 

10 Ottimo 
Lo studente dimostra sicura padronanza dei concetti e competenze approfondite, capacità di 

giudizio critico e di rielaborazione autonoma dei contenuti, anche attraverso collegamenti tra 

le diverse discipline, senza evidenze di errore. 

9 Distinto Lo studente dimostra padronanza dei concetti e competenze complete, capacità di 

rielaborazione dei contenuti, anche attraverso qualche collegamento tra le diverse discipline. 

8 Buono Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite e procede con sicurezza, senza 

errori concettuali. 

7 Discreto Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni, pur 

commettendo qualche errore. 

6 Sufficiente Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e le competenze base. Sa 

procedere nelle applicazioni, senza errori gravi. 

5 
Non 

sufficiente 
Lo studente dimostra l'acquisizione solo di alcuni elementi essenziali o competenze base, 

oppure un'acquisizione con errori e difficoltà a procedere nelle applicazioni o nell'esposizione 

dei contenuti. 

4 

Gravemente 

insufficiente 

Lo studente dimostra acquisizioni lacunose o frammentarie e incapacità di procedere nelle 

applicazioni o nell'esposizione dei contenuti, con gravi errori. 

3 
Lo studente consegna delle verifiche in bianco o rifiuta la verifica orale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE: 
 

Per le classi terze: 

✓ autonomia di lavoro e organizzazione. 

Per le classi quarte: 

✓ capacità di collegare i contenuti di discipline diverse. 

Per le classi quinte: 

✓ capacità di collegare la realtà agli apprendimenti concettuali e viceversa, 

✓ rielaborazione critica. 
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Attività integrative curricolari ed extracurricolari  

 

 “La Costituzione spiegata ai ragazzi”: lezione sui principi fondamentali, relatore Prof. 

Giuliano Amato, 14/12/2020. 

 “Il memorioso”: storie di Giusti che hanno fatto il bene, spettacolo teatrale, 28/01/2021. 

 “Festival dei diritti umani”: “Algoritmocrazia. Gigs e rights”, webinar, 21/04/2021. 

 Lezione del Ministro Marta Cartabia: “Costituzione, regole e libertà”, 11/05/2021. 

 Partecipazione al “Salone dello Studente” ASTER Lombardia: 03/12/2020. 

 Progetto “Looking for a job”. 

 Uscita didattica “Canoa sul Naviglio”. 
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4.VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

La prima e la seconda prova 

 

A causa dell'emergenza Covid, quest'anno queste simulazioni non sono state effettuate. 
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Prove Invalsi 

 
Gli studenti della 5 E hanno svolto le prove INVALSI tenutesi nelle seguenti date: 

 

Italiano: 02/03/2021 

Matematica: 04/03/2021 

Inglese: 30/03/2021 

Date di recupero per gli assenti: 13/04/2021, 22/04/2021, 23/04/2021. 

 

In preparazione alle prove Invalsi, oltre alle esercitazioni in classe, sono state proposte delle 

simulazioni in laboratorio delle tre discipline: 

 

Italiano: 1 esercitazione in aula. 

Matematica: 1 esercitazione di 1 ora in laboratorio: 24 febbraio. 

Inglese: 2 ore di esercitazione in laboratorio: a fine febbraio. 

 

 

 

 

Il colloquio orale  

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, sta cercando di organizzare, per la fine di 

maggio, per gli studenti delle simulazioni di colloquio orale attraverso:  

□ percorsi interdisciplinari 

□ argomenti trattati in più discipline 

□ X simulazioni con la presenza di tutte le discipline dell’Esame: Tecniche Professionali dei 

Servizi Commerciali, Tecniche di Comunicazione e Relazione, Italiano e Storia, Inglese, 

Scienze Motorie, Seconda Lingua: Spagnolo.  

□ simulazioni solo con alcune discipline 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento del colloquio orale in sede d’esame, si allegano qui sotto: 

- titoli dell’elaborato assegnato a ciascun candidato del CDC su indicazione del docente della 

disciplina caratterizzante  

- Elenco dei testi di italiano per lettura e commento 

- Elenco di argomenti di natura trasversale, da cui trarre il materiale (immagini, schemi, foto, 

ecc.) da proporre per la terza parte del colloquio  

 

La griglia di valutazione del colloquio è nazionale e si allega  
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Titoli degli elaborati assegnati dal Consiglio di Classe  

 

Break even analysis (3 allievi) 

 

Business plan (2 allievi) 

 

Direct costing e full costing (4 allievi) 

 

Il sistema informativo di bilancio e bilancio con dati a scelta (4 allievi) 

 

Indici patrimoniali, economici e finanziari. Report (3 allievi) 

 

Le imposte dirette sulle società di capitale (3 allievi). 
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Testi di Italiano per lettura e commento nel Colloquio  

 
ANTOLOGIA DI TESTI PER L'ESAME DI STATO 2021 

 

 
Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna – e pure non era più giovane – 

era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e 

delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. 

Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai – di nulla. Le donne si 

facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio 

e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, 

con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da 

satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non veniva mai in 

chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. – Padre Angiolino di 

Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. 

 

Giovanni Verga, da La lupa, in Vita dei campi 

 

— Insomma l'ideale dell'ostrica! — direte voi. — Proprio l'ideale dell'ostrica! e noi non abbiamo 

altro motivo di trovarlo ridicolo, che quello di non esser nati ostriche anche noi —. 

Per altro il tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la fortuna li ha 

lasciati cadere, mentre seminava principi di qua e duchesse di là, questa rassegnazione coraggiosa 

ad una vita di stenti, questa religione della famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui 

sassi che la circondano, mi sembrano – forse pel quarto d'ora – cose serissime e rispettabilissime 

anch'esse. 

Giovanni Verga, da Fantasticheria, in Vita dei campi 

 

Tutta quella roba se l'era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non dormire la notte, col 

prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, coll'affaticarsi dall'alba a sera, e andare in giro, 

sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi stivali e le sue mule – egli solo non si logorava, 

pensando alla sua roba, ch'era tutto quello ch'ei avesse al mondo; perché non aveva né figli, né 

nipoti, né parenti; non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per 

la roba. 

Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la roba vuol stare con 

chi sa tenerla, e non la sciupa come quel barone che prima era stato il padrone di Mazzarò, e l'aveva 

raccolto per carità nudo e crudo ne' suoi campi, ed era stato il padrone di tutti quei prati, e di tutti 

quei boschi, e di tutte quelle vigne e tutti quegli armenti, che quando veniva nelle sue terre a cavallo 

coi campieri dietro, pareva il re, e gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo, al minchione, sicché 

ognuno sapeva l'ora e il momento in cui doveva arrivare, e non si faceva sorprendere colle mani nel 

sacco. — Costui vuol essere rubato per forza! — diceva Mazzarò, e schiattava dalle risa quando il 

barone gli dava dei calci nel di dietro, e si fregava la schiena colle mani, borbottando: — Chi è 

minchione se ne stia a casa, — la roba non è di chi l'ha, ma di chi la sa fare —. 

 

Giovanni Verga, da La roba, in Novelle rusticane 

 
Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi 

nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba arrecare in 
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una famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosia dell'ignoto, l'accorgersi che non si 

sta bene, o che si potrebbe star meglio. 

Il movente dell'attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle 

proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse sfere è 

meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le sue tinte 

schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui l'uomo è 

travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente nelle classi sociali. 

 

Giovanni Verga, dalla prefazione a I Malavoglia 

 

Andrea mentiva; ma la sua eloquenza era così calda, la sua voce era così penetrante, il tócco delle sue mani 

era così amoroso, che Elena fu invasa da una infinita dolcezza. 

— Taci! – ella disse. – Io non debbo ascoltarti; io non sono più tua; io non potrò essere tua più mai. Taci! 

Taci! 

— No, ascoltami. 

— Non voglio. Addio. Bisogna ch'io vada. Addio, Andrea. È già tardi, lasciami. 

Ella sviluppò la mano dalla stretta del giovine; e, superando ogni interno languore, fece atto di levarsi. 

— Perché dunque sei venuta? – chiese egli, con la voce un po' roca, impedendole quell'atto. 

Sebbene la violenza fosse lievissima, ella corrugò i sopraccigli, ed esitò prima di rispondere. 

— Son venuta – ella rispose, con una certa lentezza misurata, guardando l'amante negli occhi – son venuta 

perché tu m'hai chiamata. Per l'amore d'una volta, per il modo con cui quell'amore fu rotto, per il lungo 

silenzio oscuro della lontananza, io non avrei potuto senza durezza ricusare l'invito. E poi, io voleva dirti quel 

che t'ho detto: ch'io non sono più tua, che non potrò essere tua più mai. Volevo dirti questo, lealmente, per 

evitare a me e a te qualunque inganno doloroso, qualunque pericolo, qualunque amarezza, nell'avvenire. 

Hai inteso? 

 

Gabriele d'Annunzio, da Il piacere 

Fresche le mie parole ne la sera 

ti sien come il fruscío che fan le foglie 

del gelso ne la man di chi le coglie 

silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

su l’alta scala che s’annera 
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contro il fusto che s’inargenta 

con le sue rame spoglie 

mentre la Luna è prossima a le soglie 

cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 

ove il nostro sogno si giace 

e par che la campagna già si senta 

da lei sommersa nel notturno gelo 

e da lei beva la sperata pace 

senza vederla. 

Laudata sii pel tuo viso di perla, 

o Sera, e pè tuoi grandi umidi occhi ove si tace 

l’acqua del cielo! 

Dolci le mie parole ne la sera 

ti sien come la pioggia che bruiva 

tepida e fuggitiva, 

commiato lacrimoso de la primavera, 

su i gelsi e su gli olmi e su le viti 

e su i pini dai novelli rosei diti 

che giocano con l’aura che si perde, 

e su ’l grano che non è biondo ancóra 

e non è verde, 

e su ’l fieno che già patí la falce 

e trascolora, 

e su gli olivi, su i fratelli olivi 

che fan di santità pallidi i clivi 

e sorridenti. 

Laudata sii per le tue vesti aulenti, 
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o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 

il fien che odora! 

Io ti dirò verso quali reami 

d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti 

eterne e l’ombra de gli antichi rami 

parlano nel mistero sacro dei monti; 

e ti dirò per qual segreto 

le colline su i limpidi orizzonti 

s’incúrvino come labbra che un divieto 

chiuda, e perché la volontà di dire 

le faccia belle 

oltre ogni uman desire 

e nel silenzio lor sempre novelle 

consolatrici, sí che pare 

che ogni sera l’anima le possa amare 

d’amor piú forte. 

Laudata sii per la tua pura morte 

o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare 

le prime stelle! 

(Capponcina di Settignano, 17 giugno 1899) 

 

Gabriele d'Annunzio, La sera fiesolana in Alcyone 

 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 
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parole piú nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t’illuse, che oggi m’illude, 
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o Ermione. 

Odi? La pioggia cade 

su la solitaria 

verdura 

con un crepitío che dura 

e varia nell’aria 

secondo le fronde 

piú rade, men rade. 

Ascolta. Risponde 

al pianto il canto 

delle cicale 

che il pianto australe 

non impaura, 

nè il ciel cinerino. 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 

altro suono, e il ginepro 

altro ancóra, stromenti 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

E immersi 

noi siam nello spirto 

silvestre, 

d’arborea vita viventi; 

e il tuo volto ebro 

è molle di pioggia 

come una foglia, 
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e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

Ascolta, ascolta. L’accordo 

delle aeree cicale 

a poco a poco 

piú sordo 

si fa sotto il pianto 

che cresce; 

ma un canto vi si mesce 

piú roco 

che di laggiú sale, 

dall’umida ombra remota. 

Piú sordo e piú fioco 

s’allenta, si spegne. 

Sola una nota 

ancor trema, si spegne, 

risorge, trema, si spegne. 

Non s’ode voce del mare. 

Or s’ode su tutta la fronda 

crosciare 

l’argentea pioggia 

che monda, 

il croscio che varia 
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secondo la fronda 

piú folta, men folta. 

Ascolta. 

La figlia dell’aria 

è muta; ma la figlia 

del limo lontana, 

la rana, 

canta nell’ombra piú fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 

Piove su le tue ciglia nere 

sí che par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pèsca 

intatta, 

tra le pàlpebre gli occhi 

son come polle tra l’erbe, 

i denti negli alvèoli 

son come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 
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ci allaccia i mallèoli 

c’intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m’illuse, che oggi t’illude, 

o Ermione. 

(Data di composizione ignota. Probabile fra la metà di luglio 1902 e la metà dell’agosto dell’anno 

sucessivo) 

 

Gabriele d'Annunzio, La pioggia nel pineto in Alcyone 

 

A mezzo il giorno 

sul Mare etrusco 

pallido verdicante 

come il dissepolto 

bronzo dagli ipogei, grava 

la bonaccia. Non bava 
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di vento intorno 

alita. Non trema canna 

su la solitaria 

spiaggia aspra di rusco, 

di ginepri arsi. Non suona 

voce, se ascolto. 

Riga di vele in panna 

verso Livorno 

biancica. Pel chiaro 

silenzio il Capo Corvo 

l’isola del Faro 

scorgo; e piú lontane, 

forme d’aria nell’aria, 

l’isole del tuo sdegno, 

o padre Dante, 

la Capraia e la Gorgona. 

Marmorea corona 

di minaccevoli punte, 

le grandi Alpi Apuane 

regnano il regno amaro, 

dal loro orgoglio assunte. 

La foce è come salso 

stagno. Del marin colore, 

per mezzo alle capanne, 

per entro alle reti 

che pendono dalla croce 

degli staggi, si tace. 
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Come il bronzo sepolcrale 

pallida verdica in pace 

quella che sorridea. 

Quasi letèa, 

obliviosa, eguale, 

segno non mostra 

di corrente, non ruga 

d’aura. La fuga 

delle due rive 

si chiude come in un cerchio 

di canne, che circonscrive 

l’oblío silente; e le canne 

non han susurri. Piú foschi 

i boschi di San Rossore 

fan di sé cupa chiostra; 

ma i piú lontani, 

verso il Gombo, verso il Serchio, 

son quasi azzurri. 

Dormono i Monti Pisani 

coperti da inerti 

cumuli di vapore. 

Bonaccia, calura, 

per ovunque silenzio. 

L’Estate si matura 

sul mio capo come un pomo 

che promesso mi sia, 

che cogliere io debba 
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con la mia mano, 

che suggere io debba 

con le mie labbra solo. 

Perduta è ogni traccia 

dell’uomo. Voce non suona, 

se ascolto. Ogni duolo 

umano m’abbandona. 

Non ho piú nome. 

E sento che il mio vólto 

s’indora dell’oro 

meridiano, 

e che la mia bionda 

barba riluce 

come la paglia marina; 

sento che il lido rigato 

con sí delicato 

lavoro dell’onda 

e dal vento è come 

il mio palato, è come 

il cavo della mia mano 

ove il tatto s’affina. 

E la mia forza supina 

si stampa nell’arena, 

diffondesi nel mare; 

e il fiume è la mia vena, 

il monte è la mia fronte, 

la selva è la mia pube, 
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la nube è il mio sudore. 

E io sono nel fiore 

della stiancia, nella scaglia 

della pina, nella bacca, 

del ginepro: io son nel fuco, 

nella paglia marina, 

in ogni cosa esigua, 

in ogni cosa immane, 

nella sabbia contigua, 

nelle vette lontane. 

Ardo, riluco. 

E non ho piú nome. 

E l’alpi e l’isole e i golfi 

e i capi e i fari e i boschi 

e le foci ch’io nomai 

non han piú l’usato nome 

che suona in labbra umane. 

Non ho piú nome né sorte 

tra gli uomini; ma il mio nome 

è Meriggio. In tutto io vivo 

tacito come la Morte. 

E la mia vita è divina. 

 

Gabriele d'Annunzio, Meriggio, in Alcyone 

 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi che pare 
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dimenticato, tra il vapor leggero. 

 

E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene: 

 

Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

quando partisti, come son rimasta! 

come l’aratro in mezzo alla maggese. 

 

Giovanni Pascoli, Lavandare in Myricae 

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

  di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

  nel concavo cielo sfavilla. 

 

Ritornava una rondine al tetto: 

  l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

  la cena de’ suoi rondinini. 

 

Ora è là come in croce, che tende 

  quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

  che pigola sempre più piano. 
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Anche un uomo tornava al suo nido: 

  l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido 

  portava due bambole in dono... 

 

Ora là, nella casa romita, 

  lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

  le bambole al cielo lontano 

 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

  sereni, infinito, immortale, 

Oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

  quest’atomo opaco del Male! 

 

Giovanni Pascoli, X Agosto in Myricae 

 

E s'aprono i fiori notturni, 

nell'ora che penso a' miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari. 

  Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l'ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 

  Dai calici aperti si esala 
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l'odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

Nasce l'erba sopra le fosse. 

  Un'ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l'aia azzurra 

va col suo pigolìo di stelle. 

  Per tutta la notte s'esala 

l'odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 

brilla al primo piano: s'è spento... 

È l'alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l'urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 

 

Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno in Myricae 

 

Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d'ufficio, 

che ritornavano a due, a tre, dall'ospizio, ov'erano stati a visitarlo. 

Pareva provassero un gusto particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a 

qualche collega ritardatario che incontravano per via: 

— Frenesia, frenesia. 

— Encefalite. 

— Infiammazione della membrana. 

— Febbre cerebrale. 

E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo cosí contenti, anche per quel dovere compiuto; nella pienezza 

della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale. 
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— Morrà? Impazzirà? 

— Mah! 

— Morire, pare di no… 

— Ma che dice? che dice? 

— Sempre la stessa cosa. Farnetica… 

— Povero Belluca! 

E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell'infelice viveva da tant'anni, 

il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, 

sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione piú semplice di quel suo naturalissimo caso. 

 

Luigi Pirandello, da Il treno ha fischiato in Novelle per un anno 

 

Quand'ho qualcuno attorno, non la guardo mai; ma sento che mi guarda lei, mi guarda, mi guarda senza 

staccarmi un momento gli occhi d'addosso. 

Vorrei farle intendere, a quattr'occhi, che non è nulla; che stia tranquilla; che non potevo permettermi con 

altri questo breve atto, che per lei non ha alcuna importanza e per me è tutto. Lo compio ogni giorno al 

momento opportuno, nel massimo segreto, con spaventosa gioja, perché vi assaporo, tremando, la voluttà 

d'una divina, cosciente follia, che per un attimo mi libera e mi vendica di tutto. 

[…] 

 

Ritornavo, quindici giorni or sono, da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. 

[…] 

Ebbene, fu nella scala della mia casa; fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. 

Io vidi a un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale, d'ottone, su cui è inciso il 

mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito da' miei attributi scientifici e professionali, vidi a un tratto, 

come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscerla come mia. 

Spaventosamente d'un tratto mi s'impose la certezza, che l'uomo che stava davanti a quella porta, con la 

busta di cuojo sotto il braccio, l'uomo che abitava là in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. 

 

Luigi Pirandello, da La carriola in Novelle per un anno 
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[...] 

A passeggio, tentava di parlarne coi colleghi; ma questi, appena egli faceva il nome del Chiàrchiaro, cioè di 

colui che aveva intentato il processo, si alteravano in viso e si ficcavano subito una mano in tasca a stringervi 

una chiave, o sotto sotto allungavano l'indice e il mignolo a far le corna, o s'afferravano sul panciotto i 

gobbetti d'argento, i chiodi, i corni di corallo pendenti dalla catena dell'orologio. Qualcuno, piú 

francamente, prorompeva: 

— Per la Madonna Santissima, ti vuoi star zitto? 

Ma non poteva starsi zitto il magro giudice D'Andrea. Se n'era fatta proprio una fissazione, di quel processo. 

Gira gira, ricascava per forza a parlarne. Per avere un qualche lume dai colleghi – diceva – per discutere cosí 

in astratto il caso. 

Perché, in verità, era un caso insolito e speciosissimo quello d'un jettatore che si querelava per diffamazione 

contro i primi due che gli erano caduti sotto gli occhi nell'atto di far gli scongiuri di rito al suo passaggio. 

Diffamazione? Ma che diffamazione, povero disgraziato, se già da qualche anno era diffusissima in tutto il 

paese la sua fama di jettatore? se innumerevoli testimonii potevano venire in tribunale a giurare che egli in 

tante e tante occasioni aveva dato segno di conoscere quella sua fama, ribellandosi con proteste violente? 

Come condannare, in coscienza, quei due giovanotti quali diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il 

gesto che da tempo solevano fare apertamente tutti gli altri, e primi fra tutti – eccoli là – gli stessi giudici? 

 

Luigi Pirandello, da La patente in Novelle per un anno 

 

Poi, rivolgendosi con fiero cipiglio all'imputato: 

— Che intendete dire, voi, che non ne avete potuto far di meno? 

Tararà, sbigottito in mezzo al violento silenzio sopravvenuto, rispose: 

— Intendo dire, Eccellenza, che la colpa non è stata mia. 

— Ma come non è stata vostra? 

Il giovane avvocato, incaricato d'ufficio, credette a questo punto suo dovere ribellarsi contro il tono aggressivo assunto 

dal presidente verso il giudicabile. 

— Perdoni, signor presidente, ma cosí finiremo d'imbalordire questo pover'uomo! Mi pare ch'egli abbia ragione di dire 

che la colpa non è stata sua, ma della moglie che lo tradiva col cavalier Fioríca. È chiaro! 

— Signor avvocato, prego, — ripigliò, risentito, il presidente. — Lasciamo parlare l'accusato. A voi, Tararà: intendete 

dir questo? 

Tararà negò prima con un gesto del capo, poi con la voce: 

— Nossignore, Eccellenza. La colpa non è stata neanche di quella povera disgraziata. La colpa è stata della signora… 

della moglie del signor cavaliere Fioríca, che non ha voluto lasciare le cose quiete. Che c'entrava, signor presidente, 

andare a fare uno scandalo cosí grande davanti alla porta di casa mia, che finanche il selciato della strada, signor 

presidente, è diventato rosso dalla vergogna a vedere un degno galantuomo, il cavaliere Fioríca, che sappiamo tutti che 

signore è, scovato lí, in maniche di camicia e coi calzoni in mano, signor presidente, nella tana d'una sporca contadina? 

Dio solo sa, signor presidente, quello che siamo costretti a fare per procurarci un tozzo di pane! 
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Luigi Pirandello, da La verità in Novelle per un anno 

 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915 
 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca  

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

 

Giuseppe Ungaretti, Veglia in L'allegria 

 

Valloncello dell'Albero Isolato il 27 agosto 1916 
 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche  

brandello di muro 

 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non m'è rimasto 

neppure tanto 

 

Ma nel mio cuore 

nessuna croce manca 

 

E' il mio cuore 

il paese più straziato 

 

Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso in L'allegria 
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Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917 

 

M’illumino 

d’immenso 

 

Giuseppe Ungaretti, Mattina in L'allegria 

 

Bosco di Courton, luglio 1918 

 

Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie 

Giuseppe Ungaretti, Soldati in L'allegria 

 

E il cuore quando d'un ultimo battito 

avrà fatto cadere il muro d'ombra  

per condurmi, Madre, sino al Signore, 

come una volta mi darai la mano. 

In ginocchio, decisa, 

Sarai una statua davanti all'eterno, 

come già ti vedeva 

quando eri ancora in vita. 

Alzerai tremante le vecchie braccia, 

come quando spirasti 

dicendo: Mio Dio, eccomi. 

E solo quando m'avrà perdonato, 

ti verrà desiderio di guardarmi. 

Ricorderai d'avermi atteso tanto,  

e avrai negli occhi un rapido sospiro. 

 

Giuseppe Ungaretti, La madre in Sentimento del tempo 

 

Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d’orto, 

ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di serpi. 

 

Nelle crepe del suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch’ora si rompono ed ora si intrecciano 

a sommo di minuscole biche. 

 

Osservare tra frondi il palpitare 
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lontano di scaglie di mare 

mentre si levano tremuli scricchi 

di cicale dai calvi picchi. 

 

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com’è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto in Ossi di seppia 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato:  

era il rivo strozzato che gorgoglia,  

era l'incartocciarsi della foglia  

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

Bene non seppi, fuori del prodigio  

che schiude la divina Indifferenza:  

era la statua nella sonnolenza  

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

 

Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato in Ossi di seppia 

 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 

Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono 

le coincidenze, le prenotazioni, 

le trappole, gli scorni di chi crede 

che la realtà sia quella che si vede. 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. 

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

erano le tue. 

 

Eugenio Montale, Ho sceso dandoti il braccio in Satura 

 

Il 2 giugno: sull’«Unità» in prima pagina c’è il titolo delle grandi occasioni e suona: «Viva la repubblica antifascista.» 

Certo, viva la repubblica antifascista. Ma che senso reale ha questa frase? Cerchiamo di analizzarlo. 

Essa in concreto nasce da due fatti, che la giustificano del resto pienamente: 1) La vittoria schiacciante del «no» il 12 

maggio, 2) la strage fascista di Brescia del 28 dello stesso mese. 

[...] 

Ma è stato proprio un vero trionfo? 
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Io ho delle buone ragioni per dubitarne. Ormai è passato quasi un mese da quel felice 12 maggio e posso perciò 

permettermi di esercitare la mia critica senza temere di fare del disfattismo inopportuno. 

La mia opinione è che il cinquantanove per cento dei «no», non sta a dimostrare, miracolisticamente, una vittoria del 

laicismo, del progresso e della democrazia: niente affatto: esso sta a dimostrare invece due cose: 

1) che i «ceti medi» sono radicalmente – direi antropologicamente – cambiati: i loro valori positivi non sono più i valori 

sanfedisti e clericali ma sono i valori (ancora vissuti solo esistenzialmente e non «nominati») dell’ideologia edonistica 

del consumo e della conseguente tolleranza modernistica di tipo americano. E’ stato lo stesso Potere – attraverso lo 

«sviluppo» della produzione di beni superflui, l’imposizione della smania del consumo, la moda, l’informazione 

(soprattutto, in maniera imponente, la televisione) – a creare tali valori, gettando a mare cinicamente i valori  

tradizionali e la Chiesa stessa, che ne era il simbolo. 

2) che l’Italia contadina e paleoindustriale è crollata, si è disfatta, non c’è più, e al suo posto c’è un vuoto che aspetta 

probabilmente di essere colmato da una completa borghesizzazione, del tipo che ho accennato qui sopra 

(modernizzante, falsamente tollerante, americaneggiante ecc.). 

Il «no» è stato una vittoria, indubbiamente. Ma la reale indicazione che esso dà è quella di una «mutazione» della 

cultura italiana: che si allontana tanto dal fascismo tradizionale che dal progressismo socialista. 

 

Pierpaolo Pasolini, da Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia in Scritti corsari 

[…] 

Oggi - quasi di colpo, in una specie di Avvento - distinzione e unificazione storica hanno ceduto il posto a una 

omologazione che realizza quasi miracolosamente il sogno interclassista del vecchio Potere. A cosa è dovuta tale 

omologazione? Evidentemente a un nuovo Potere.  

Scrivo "Potere" con la P maiuscola - cosa che Maurizio Ferrara accusa di irrazionalismo, su «l’Unità» (12-6-1974) - 

solo perché sinceramente non so in cosa consista questo nuovo Potere e chi lo rappresenti. So semplicemente che c’è. 

Non lo riconosco più né nel Vaticano, né nei Potenti democristiani, né nelle Forze Armate. Non lo riconosco più 

neanche nella grande industria, perché essa non è più costituita da un certo numero limitato di grandi industriali: a me, 

almeno, essa appare piuttosto come un tutto (industrializzazione totale), e, per di più, come tutto non italiano 

(transnazionale). 

Conosco, anche perché le vedo e le vivo, alcune caratteristiche di questo nuovo Potere ancora senza volto: per esempio 

il suo rifiuto del vecchio sanfedismo e del vecchio clericalismo, la sua decisione di abbandonare la Chiesa, la sua 

determinazione (coronata da successo) di trasformare contadini e sottoproletari in piccoli borghesi, e soprattutto la sua 

smania, per così dire cosmica, di attuare fino in fondo lo "Sviluppo": produrre e consumare. 

 

Pierpaolo Pasolini, da Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo in Scritti corsari 
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Caro Calvino, 

[…] 

 

L'«Italietta» è piccolo-borghese, fascista, democristiana; è provinciale e ai margini della storia; la sua cultura 

è un umanesimo scolastico formale e volgare. Vuoi che rimpianga tutto questo? Per quel che mi riguarda 

personalmente, questa Italietta è stata un paese di gendarmi che mi ha arrestato, processato, perseguitato, 

tormentato, linciato per quasi due decenni. Questo un giovane può non saperlo. Ma tu no. Può darsi che io 

abbia avuto quel minimo di dignità che mi ha permesso di nascondere l'angoscia di chi per anni e anni si 

attendeva ogni giorno l'arrivo di una citazione del tribunale e aveva terrore di guardare nelle edicole per 

non leggere nei giornali atroci notizie scandalose sulla sua persona. Ma se tutto questo posso dimenticarlo 

io, non devi però dimenticarlo tu... 

[...] 

 

Che io rimpianga o non rimpianga questo universo contadino, resta comunque affar mio. Ciò non mi 

impedisce affatto di esercitare sul mondo attuale così com'è la mia critica: anzi, tanto più lucidamente 

quanto più ne sono staccato, e quanto più accetto solo stoicamente di viverci. 

Ho detto, e lo ripeto, che l'acculturazione del Centro consumistico, ha distrutto le varie culture del Terzo 

Mondo (parlo ancora su scala mondiale, e mi riferisco dunque appunto anche alle culture del Terzo Mondo, 

cui le culture contadine italiane sono profondamente analoghe): il modello culturale offerto agli italiani (e a 

tutti gli uomini del globo, del resto) è unico. La conformazione a tale modello si ha prima di tutto nel vissuto, 

nell'esistenziale: e quindi nel corpo e nel comportamento. È qui che si vivono i valori, non ancora espressi, 

della nuova cultura della civiltà dei consumi, cioè del nuovo e del più repressivo totalitarismo che si sia mai 

visto. Dal punto di vista del linguaggio verbale, si ha la riduzione di tutta la lingua a lingua comunicativa, con 

un enorme impoverimento dell'espressività. I dialetti (gli idiomi materni!) sono allontanati nel tempo e nello 

spazio: i figli sono costretti a non parlarli più perché vivono a Torino, a Milano o in Germania. Là dove si 

parlano ancora, essi hanno totalmente perso ogni loro potenzialità inventiva. Nessun ragazzo delle borgate 

romane sarebbe più in grado, per esempio, di capire il gergo dei miei romanzi di dieci-quindici anni fa: e, 

ironia della sorte!, sarebbe costretto a consultare l'annesso glossario come un buon borghese del Nord! 

 

Pierpaolo Pasolini, da Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino in Scritti corsari 
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ARGOMENTI TRATTATI IN PIU' DISCIPLINE 
 Lavoro 

 Sicurezza 

 Smart working 

 Covid 

 Shoah 

 Sviluppo sostenibile. 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

(Alternanza Scuola/Lavoro)  a.s. 2016-19 

Classi III, IV, V Istituti Professionali 
(Nota n.3380 – 18 febbraio 2019) 

 

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto: Servizi Commerciali 
 

Per favorire lo sviluppo professionale, occorre agevolare il passaggio da un sistema educativo 

basato sulla trasmissione delle conoscenze ad una formazione basata sulle competenze, nel quadro 

di un processo formativo che si proietti lungo tutto l’arco della vita della persona (educazione 

permanente). 

 

Il manifestarsi di nuove modalità produttive e organizzative nell’ambito professionale dei servizi  

commerciali e turistici, determina un profondo cambiamento non solo nelle figure professionali 

funzionali alle esigenze delle imprese, ma anche per quanto concerne le qualità e le caratteristiche 

richieste ai collaboratori. 

 

Per tali figure professionali, accanto alle competenze tecniche, diventano sempre più importanti le 

competenze trasversali, la volontà di cooperare alle soluzioni dei problemi, la disponibilità ad 

assumersi responsabilità e a prendere iniziative, la capacità di lavorare in gruppo e di continuare ad 

apprendere. Le competenze trasversali sono propedeutiche all’acquisizione delle competenze 

strettamente professionali. 

  

L’esperienza dell’alternanza costituisce una metodologia didattica, che facilita l’acquisizione delle 

competenze previste nel curricolo dal riordino del secondo ciclo.  

Le competenze hanno una ricaduta sulle discipline coinvolte nel progetto e determinano la 

valutazione delle conoscenze disciplinari.  

Nel nostro istituto, tale progetto si concretizza in significativi periodi di formazione in azienda 

attuati nell’arco dell’anno scolastico, integrati da un ventaglio di ulteriori occasioni formative, 

coordinate dal Consiglio di classe, a partire dalla classe seconda nel corso di Istruzione e 

Formazione.  

La calendarizzazione tiene conto delle fasi di sviluppo dell’anno scolastico e delle disponibilità 

aziendali. 

Interventi in aula prevedono la presenza di tutor aziendali e professionisti del settore, che 

sviluppano tematiche relative alle prestazioni richieste dalle imprese del settore e tematiche 

dell’orientamento al lavoro, con il preciso obiettivo di consolidare le esperienze acquisite e di 

indicare gli ambiti di spendibilità. 

Il tutor interno esplicita il progetto formativo e le aspettative del Consiglio di Classe, al fine di 

rendere chiare le competenze da acquisire. Egli si propone di rendere consapevoli gli allievi 

dell’importanza dell’acquisizione delle competenze per realizzare il loro progetto di vita. 
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Aziende, enti o associazioni coinvolti nel progetto            

COINVOLTI NELLA 

PROGETTAZIONE 

COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE 

 

 Associazioni imprenditoriali a livello 

regionale 

 Associazioni imprenditoriali a livello 

territoriale 

 Associazioni di volontariato 

 Camere di Commercio 

 Parti sociali 

X   Aziende  

 Enti Locali  

 Regione 

 Provincia …………………. 

 Comune   …………………. 

 

 

X   Studi professionali 

X   Aziende commerciali 

X   Studi legali 

X   Aziende industriali 

X   Aziende si servizi 

……………………………………………… 

X   Enti Locali  

 Regione 

X   Provincia  di Milano 

 Comune   …………………….. 

 Altro (specificare) ……………. 

 

 

Il progetto prevede  II^ IeFp III^ Iefp IV^ Iefp V^ IP 

N° ore di orientamento e/o 

attività di aula  

8 Ore  

 

 

 

Sicurezza e 

orientamento al 

lavoro  

8 ORE (Se non 

svolte nel 

2^anno) 

 

Sicurezza e  

Orientamento al 

lavoro 

8 ORE ( Se non 

svolte nel 2^ o 

3^anno) 

 

Sicurezza e  

Orientamento al 

lavoro 

15 ore  

 

 

 

Cultura d’Impresa 

e Orientamento 

N° ore di permanenza in 

azienda  

Tre Settimane :  

 

120 ore 

Gennaio/Febbraio 

 

Tre settimane:  

 

120 ore 

Febbraio/marzo 

Quattro set: 

 

160 ore 

Febbraio/Marzo 

Quattro set:  

 

160 ore 

Settembre 

 

 

Quali documenti accompagnano lo studente nel percorso di alternanza scuola lavoro?            

 

X Convenzione                                                                     X  Progetto formativo 

X Scheda presenza/attività giornaliera                                 X Scheda valutazione tutor aziendale 

X Relazione visita in azienda del tutor scolastico                X Scheda autovalutazione 

X Attestato finale                                                                  X Altro(Modello di relazione finale) 
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 Studenti provenienti da CFP “CANOSSA”: monte ore PCTO: triennio 230 ore, quarto anno 

70 ore. 

 Studenti provenienti da CFP “PIA MARTA”: monte ore PCTO: in seconda 340 ore, in terza 

495 ore, in quarta dovevano essere 495, ma con il Covid ne hanno svolte circa la metà 

compensando con un minimo di 40 ore di Project Work fino a un massimo di 65 ore. 

 Studenti provenienti da CFP “CIOPS”: seconda annualità: 210 ore, terza annualità: 330 ore, 

quarta annualità 450 ore. Ore PCTO allievi “Tecnico commerciale delle vendite”: seconda 

annualità: 210 ore, terza annualità: 400 ore, quarta annualità: 495 ore. 

 Studenti provenienti da SPA “MARTESANA”: monte ore: 1171 ore. 

 Studenti provenienti da SPA “AFOL”: monte ore: 840 ore. 

 Studenti provenienti da SPA “ECFOP”: monte ore: alcuni hanno svolto 800 ore, altri 1100. 

 Studenti provenienti da SPA “GIORGI”: hanno svolto 600 ore. 

 Studenti provenienti da SPA “GALDUS”: hanno svolto 1040 ore. 
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Educazione Civica 

 

Per Educazione Civica, si fa riferimento all'allegato n. 2 “Cdc 5E Educazione Civica”. 

 

ATTIVITA’  Argomenti/ Documenti Competenze 
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6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 

 

Italiano 

Testo in adozione: Roncoroni A., Cappellini M. M., Sada E., La mia letteratura, vol. 3. 

 

Altri strumenti: 

 

PROF: MANTA EDOARDO                       

 

UDA  1 Redazione di testi 

professionali 

 

Contenuti 

 

Le tipologie testuali; i registri linguistici; lo 

stile comunicativo; la coerenza e la coesione. 

L'analisi del testo, il testo argomentativo e il 

testo espositivo. La prima prova scritta 

dell'Esame di Stato. 

 

Saperi minimi essenziali:  Realizzazione di 

un testo sufficientemente corretto nella forma 

e nel contenuto. 

 

 

UDA  2   Profilo storico della 

Letteratura italiana tra la fine 

dell'Ottocento e il Novecento 

 

 

Unità didattica 1: L’età del Verismo 

 

Contenuti: La seconda rivoluzione 

industriale e il Positivismo. Dal Realismo 

manzoniano al Naturalismo francese; il 

Verismo. Giovanni Verga: biografia e analisi 

delle opere: le opere giovanili, quelle 

romantiche, le raccolte di novelle Vita dei 

campi e Novelle rusticane, il ciclo de I vinti. 

Le tecniche veriste. 

 

Letture svolte: 

 

-  da Vita dei campi: La lupa, Fantasticheria; 

-  da Novelle rusticane: La roba; 

-  da I Malavoglia: Prefazione dell’autore. 

 

 

Saperi minimi essenziali: caratteri principali 

del Verismo; biografia essenziale di Giovanni 

Verga; produzione letteraria verghiana; 

caratteri principali della poetica verghiana; 

temi e stile delle opere di Verga. 

 

Unità didattica  2: Simbolismo e 

Decadentismo 

 

Contenuti: la crisi del razionalismo: 

Baudelaire e i poeti maledetti francesi; il 

Decadentismo; l’estetismo, il superomismo, il 



Istituto Professionale “CAVALIERI” –  MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^E 

 

Mod. 57b“Documento di Classe - Quinte - Indirizzo Commerciale” – Rev. 04 – 18-04-19 
Pag. 50 di 63 

 

panismo; Gabriele d’Annunzio: biografia e 

analisi delle opere. Il Piacere, Il trionfo della 

morte, Le vergini delle rocce, dalle Laudi, 

Alcyone. 

 

Letture svolte: 

 

- Da I fiori del male: Corrispondenze, 

L'albatro; 

- da Il piacere: Capitolo primo; 

- da Alcyone:: La sera fiesolana; La pioggia 

nel pineto, Meriggio. 

 

 

Contenuti: Giovanni Pascoli: cenni 

biografici e opere; i caratteri della poetica 

pascoliana: Il fanciullino; lo stile letterario: 

il simbolismo. 

 

Letture 

- Da Myricae: Lavandare, X Agosto. 

- Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno. 

 

Saperi minimi essenziali: caratteri principali 

del Decadentismo; la biografia essenziale di 

d’Annunzio; caratteri essenziali della 

produzione in prosa; caratteri essenziali della 

produzione poetica; contenuti delle raccolte 

poetiche; i romanzi principali: trama e 

personaggi; biografia essenziale di Pascoli; 

produzione letteraria pascoliana; caratteri 

principali della poetica pascoliana; temi e stile 

delle raccolte pascoliane. 

 

 

Unità didattica  3: Pirandello e la crisi della 

ragione 

 

 

Contenuti: Contesto storico tra fine 

Ottocento e primo Novecento; Italo Svevo: 

cenni biografici e analisi de La coscienza di 

Zeno; il romanzo psicologico; il tema 

dell’inetto. Il testo teatrale come genere 

letterario; Il teatro borghese sette-

ottocentesco; Il teatro  psicologico 

novecentesco; Luigi Pirandello: biografia e 

opere; l’umorismo; il vitalismo; teoria delle 

maschere e della trappola; il teatro 

pirandelliano. Novelle, romanzi, teatro e meta 

teatro, fase dei miti. Il turno, Il fu Mattia 

Pascal, Uno nessuno e centomila. Analisi 

critica delle opere teatrali Così è se vi pare, Il 

giuoco delle parti; il meta teatro: Sei 

personaggi in cerca d’autore e Enrico IV. 

 

Letture 

- Da Novelle per un anno: Il treno ha 

fischiato, La patente, La carriola, La verità. 

 

 

Saperi minimi essenziali: le linee 

fondamentali dell’evoluzione del romanzo fra 

fine ‘800 e primo ‘900; i temi fondamentali 

della produzione narrativa di Svevo; i caratteri 

e i temi de La coscienza di Zeno; le linee 

fondamentali dell’evoluzione del teatro fra 

‘800 e ‘900; biografia essenziale di 

Pirandello; formazione intellettuale e 
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letteraria di Pirandello; i romanzi principali: 

trama e personaggi; le opere teatrali 

principali: trama e personaggi; temi 

fondamentali della produzione letteraria 

pirandelliana; i caratteri e temi de Sei 

personaggi in cerca d’autore. 

 

Unità didattica  4: La poesia del Novecento 

Contenuti: Il contesto storico fra le due 

guerre mondiali; Futurismo; Crepuscolarismo, 

Ermetismo; Giuseppe Ungaretti: cenni 

biografici analisi sommaria delle opere con 

particolare attenzione a L'allegria; caratteri 

della poetica ungarettiana. Eugenio Montale: 

cenni biografici e analisi sommaria delle 

opere con particolare attenzione a Ossi di 

seppia; la poetica delle cose; il correlativo-

oggettivo. 

Letture 

- Da L’allegria : In memoria, Veglia, San 

Martino del Carso, Natale, Mattina, 

Soldati; 

- da Il sentimento del tempo: La madre; 

- da Il dolore: Se tu mio fratello, Non gridate 

più; 

- da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare 

pallido e assorto, Spesso il male di vivere 

ho incontrato; 

- da Le occasioni: Non recidere forbice quel 

volto; 

- da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 

almeno un milione di scale. 

Saperi minimi essenziali: caratteristiche della 

poesia ermetica; biografia essenziale di 

Ungaretti; produzione letteraria ungarettiana; 

caratteri principali della poetica ungarettiana; 

temi e stile della poetica ungarettiana;  

 

 

biografia essenziale di Montale; produzione 

letteraria montaliana; caratteri principali della 

poetica montaliana; temi e stile della poetica 

montaliana. 

 

 

 

Unità didattica  5: La critica del 

presente, nel nome della ragione. Leonardo 

Sciascia e Pierpaolo Pasolini. 

 

Contenuti: Il contesto storico del dopoguerra. 

Biografia e opere di Leonardo Sciascia e 

Pierpaolo Pasolini. Morte dell'inquisitore: Fra 

Diego La Matina uomo di tenace concetto. La 

scomparsa di Majorana: il fisico Ettore 

Majorana come simbolo dello scienziato 

etico. Il vero fascismo nella riflessione di 

Pasolini. Il consumismo e l'omologazione 

culturale. Ragazzi di vita. Pasolini regista: 

Accattone. 

Letture svolte: 

Pierpaolo Pasolini 

- Da Scritti corsari: Studio sulla rivoluzione 

antropologica in Italia; Il vero fascismo e 

quindi il vero antifascismo; Limitatezza 

della storia e immensità del mondo 

contadino. 

Saperi minimi essenziali.  

Biografia essenziale di Sciascia e Pasolini; 

produzione letteraria sciasciana e pasoliniana; 

temi e stile di Sciascia e Pasolini. 
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Storia 

Testo in adozione: Di Sacco P., Memoria e futuro 3. Dal Novecento al mondo attuale. 

Altri strumenti: 

 

PROF: MANTA EDOARDO                       

 

UDA 1: La società di massa in 

Europa e l’età giolittiana. 

 

Contenuti: Le caratteristiche della società di 

massa; l’Europa nella Belle epoque; i 

contrasti latenti fra le potenze europee; i 

conflitti di nazionalità all’interno e all’esterno 

dell’Impero Austro-Ungarico; L’Italia dalla 

crisi di fine secolo all’intervento nella Grande 

guerra. 

 

 

Saperi minimi essenziali: il ‘900 come 

secolo delle masse nella società attiva: la 

crescita demografica fra urbanizzazione e 

l’emigrazione; la questione sociale; la 

questione operaia; il ‘900 come secolo delle 

masse in politica: i partiti politici, la 

rappresentanza sindacale; la politica interna 

giolittiana: il trasformismo politico, le riforme 

sociali; la politica economica giolittiana: 

l’industrializzazione, le riforme agrarie 

la politica estera giolittiana: la guerra di Libia 

UDA 2: Guerra e rivoluzione 

Contenuti: 

Quadro geo-politico pre-bellico; le cause della 

guerra; l’intervento dell’Italia; le fasi della 

guerra; la conferenza di pace di Versailles. 

Gli eventi che hanno portato alla rivoluzione 

russa; le fasi della rivoluzione; Lenin e il 

comunismo di guerra; la Nep; la successione 

di Lenin; Stalin, Trotskij e Bucharin e le 

divisioni ideologiche. 

 

Saperi minimi essenziali: il quadro 

internazionale pre-bellico; le diverse cause 

dello scoppio della guerra; La guerra di 

movimento: 1914-1916; L’ingresso ritardato 

dell’Italia; la svolta del 1917; i trattati di pace; 

il contesto socio-politico russo fra ‘800-‘900; 

iter delle tre rivoluzioni russe; nessi ideologici 

fra marxismo e comunismo sovietico; nessi 

ideologiche fra leninismo, stalinismo, 

trotskijsmo; lo stalinismo. 

 

UDA 3: L’età dei totalitarismi 

 

Contenuti: Le conseguenze della prima 

guerra mondiale; il biennio rosso in Europa e 

in Italia; la Repubblica di Weimar; la nascita 

del Fascismo e la sua rapida crescita; la 

marcia su Roma; il caso Matteotti e la 

secessione dell’Aventino; l’instaurazione 

della dittatura. Guerra d’Etiopia e guerra di 

Spagna. La politica economica di Mussolini 

prima e dopo la crisi del ’29. I patti 

lateranensi e la politica culturale del regime. 

Fascismo, nazismo e stalinismo. L’avvento al 

potere di Hitler e la dittatura; la Società delle 

Nazioni e la politica dell’appeasement delle 
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democrazie occidentali; le leggi razziali e i 

campi di concentramento. Stalin al potere; la 

politica dei piani quinquennali e i crimini di 

Stalin. I lager, i gulag e le grandi purghe 

staliniane. 

 

Saperi minimi essenziali: cause/effetti del 

biennio rosso in Europa; cause/effetti della 

crisi del 29; l’iter di ascesa del fascismo al 

potere; la struttura dello Stato fascista; i 

chiaro-oscuri della società fascista; l’iter di 

ascesa del nazismo al potere; la struttura dello 

Stato nazista 

 

UDA 4: La guerra totale 

Contenuti: Le cause e le fasi della guerra 

’39-‘40, ‘40-‘42, il ’43, ‘43-‘45. L’intervento 

dell’Italia. La guerra civile. La fine della 

guerra. 

 

 

Saperi minimi essenziali: gli assi di geo-

politica alla vigilia della guerra; le fasi 

militari della guerra; gli scacchieri geo-

politici di guerra; saper riscontrare, 

contestualizzando, il concetto di  “guerra 

lampo”, “guerra parallela” e “guerra totale”;  

 

 

 

 

 

 

 

questione ebraica e genocidio; cause ed effetti 

del crollo del regime fascista; il concetto di 

“resistenza”. 

 

 

UDA 5: Dalla guerra fredda al 

nuovo ordine mondiale 

Contenuti: La conferenza di Yalta e la 

divisione del mondo in sfere d’influenza; la 

nascita dell’ONU; L’Europa unita. Il 

dopoguerra in Italia; il Referendum del 1946; 

l’assemblea costituente e il varo della 

Costituzione. Le elezioni del ’48. 

 

Saperi minimi essenziali: gli assetti 

mondiali post-bellici; cause/effetti del 

bipolarismo mondiale. 
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Matematica 

Testo in adozione: Leonardo Sasso, Nuova Matematica a colori, vol. 4 (Edizione Gialla leggera), Ed. 

Petrini. 

Altri strumenti: 

 

PROF: CASTELLI CAROLINA                   

 

RICHIAMI    

Disequazioni di primo e secondo grado 

Disequazioni fratte 

Rette nel piano cartesiano 

Intervalli di R e loro rappresentazione 

 

FUNZIONI 

Funzioni: definizione 

Dominio, codominio, immagine e 

controimmagine, grafico di una funzione 

Funzioni pari e dispari ( rilevazione grafica) 

Classificazione delle funzioni matematiche 

Determinazione del dominio di funzioni 

razionali ed  irrazionali 

Una particolare funzione trascendente : la 

funzione esponenziale 

Dominio delle funzioni esponenziali con 

esponente composto 

 

LIMITI 

Approccio intuitivo al concetto di limite, dato 

il grafico di una funzione 

    

















)(lim

)(lim

)(lim

)(lim

0

0

xf

lxf

xf

lxf

x

x

xx

xx

 

 Limite destro e limite sinistro  di una 

funzione 

Asintoti verticali e orizzontali 

 Calcolo dei limiti data l’equazione della 

funzione e algebra dell’ infinito 

Cenno alle forme di indecisione  

 

STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI 

INTERE E FRATTE 

Dominio 

Intersezioni con gli assi cartesiani 

Studio del segno della funzione  

 

 

LETTURA DEL GRAFICO 

Riconoscimento delle proprietà di una 

funzione dato il suo grafico:  

-dominio 

-intersezione con gli assi e segno 

- monotonia 

- eventuali simmetrie (pari, dispari) 

 -limiti agli estremi del dominio 

- asintoti verticali ed orizzontali 
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Tecniche Professionali Dei Servizi  Commerciali 

 

Testo in adozione: Bertoglio-Rascioni-Tramontana, Nuove Tecniche professionali dei servizi 

commerciali. 

Altri strumenti: Codice Civile, modulistica. 

 

PROF: SFAMENI MARIA                      

 

MODULO A 

 

Il bilancio di esercizio e la fiscalità d’impresa. 
 

UNITA’ 1 

 

Il bilancio civilistico 
1.  Le scritture di assestamento 

2. La comunicazione economico – finanziaria 

    e il bilancio di esercizio 

 

UNITA’ 2 

 

L’analisi di bilancio 
1. L’analisi di bilancio per indici 

 

UNITA’ 3 

Le imposte dirette sulle società di capitale 

 

1. L’IRES 

2. L’IRAP 

 

MODULO B 

 

La contabilità gestionale 
 

UNITA’ 1 

Il calcolo e il controllo dei costi 

 

1. La contabilità gestionale 

2. La classificazione dei costi 

3. Il direct costing 

4. Il full costing 

 

UNITA 2 

I costi e le decisioni dell’azienda 

 

 

 

 

1. I costi variabili e i costi fissi 

2. La break even analysis 

 

 

                                                                                                                                         

MODULO C 

 

Le strategie d’impresa, la pianificazione e il 

controllo di gestione. 
 

 

 

UNITA’ 1 

 

La pianificazione, la programmazione e il 

controllo 
 

1. La direzione e il controllo di gestione 

2. La pianificazione e la programmazione 

3. Il controllo di gestione 

 

UNITA’2  

 

Il budget e il controllo budgetario 
 

1  .I costi standard 

2. Il budget 

3. Il budget economico 

6. Il controllo budgetario 

 

UNITA’ 3 

Il business plan e il marketing 
 

Il business plan. 

Il marketing plan. 
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Diritto Ed Economia 

Testo in adozione: Simone Crocetti – Tramontana, Società e cittadini B. Corso di diritto ed economia 

politica per il quinto anno degli Istituti Professionali Servizi Commerciali. 

Altri strumenti: appunti e materiali forniti dal docente. 

 

PROF: ERMINI MARIA ANTONIA                 

       

 

DIRITTO

Il contratto 

Nozione, accordo e conclusione 

Rappresentanza: nozione, differenza  tra 

volontaria e legale, diretta e indiretta 

Elementi essenziali e accidentali 

Classificazione dei contratti: reali e 

consensuali, ad effetti reali e ad effetti 

obbligatori, tipici e atipici, sinallagmatici 

Effetti del contratto rispetto ai terzi 

Cessazione del contratto per volontà delle 

parti 

Invalidità del contratto: nullità e annullabilità 

Cause di rescissione e risoluzione del 

contratto: cenni essenziali   

 

Il lavoro: 

Le fonti normative e contrattuali del lavoro 

Lavoro subordinato e autonomo: nozione e 

differenza  

Il contratto di lavoro subordinato: patto di 

prova, obblighi e diritti del lavoratore 

subordinato, obblighi e poteri del datore di 

lavoro, cessazione del rapporto 

Contratti di lavoro speciali 

Contratto di lavoro a tempo parziale 

Smart Working 

Contratti di esternalizzazione 

Contratto di somministrazione di lavoro 

Contratti di formazione professionale  

PCTO 

 

Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro 

Legislazione sulla sicurezza: principi 

costituzionali artt. 32 e 41 C, art. 2087 c.c., 

T.U. 81/2008 

Nozione di: salute, infortunio e malattia 

professionale, pericolo, rischio, prevenzione 

T.U.S.L.: sistema circolare di sicurezza, 

ambito di applicazione oggettivo e soggettivo  

Gli obblighi del datore di lavoro e il DVR 

I doveri dei lavoratori in materia di sicurezza 

del lavoro 

Il servizio di prevenzione e protezione 

 

ECONOMIA  
Nozione di: economia politica e politica 

economica, microeconomia e macroeconomia  

L’informazione economica e l’attendibilità 

Agenzie di rating: spread e outlook  

ISTAT e censimenti 

Inflazione: nozione, numero indice, tasso di 

inflazione 

La contabilità economica nazionale 

Nozione di: prodotto nazionale lordo, 

prodotto interno lordo, pil pro capite 

Nozione di: crescita e sviluppo, misurazione 

della crescita e dello sviluppo e sviluppo 

sostenibile 

Nozione di: attività finanziaria pubblica, 

spesa pubblica, entrate pubbliche, debito 

pubblico,deficit,  crescita della spesa pubblica 

e del debito pubblico 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Organi costituzionali: composizione e 

funzione  

Principi costituzionali fondamentali 

Diritto di voto e democrazia 

Sviluppo e crescita 

Tutela costituzionale del diritto alla salute e 

sicurezza sul lavoro
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Lingua Inglese 

Testo in adozione: Cumino, Bowen, Business Plan plus, Ed. Petrini. 

Altri strumenti:  

 

PROF: RUOTA MARTINA                      

 

Dal testo: “Business Plan plus” di Cumino, 

Bowen – Ed. Petrini 

A - TEORIA COMMERCIALE 

 

Responsible Business: 

 Green Business 

 Fair Trade 

 Ethical Banking 

Globalisation: 

 What is globalisation? 

 Global companies 

 

Marketing: 

 Marketing concept 

 Market research 

 The marketing mix. The four P.s 

- Product, Price, Promotion, 

Place 

 Advertising 

  Methods of 

payment 

    Banking 

B - CORRISPONDENZA 

COMMERCIALE / Educazione civica 

Job applications:  

- the curriculum vitae and  

LinkedIn 

- e-application form 

C - THE CULTURAL CONTEXT

 The Great Depression

 Wall Street Crash 1929 

 

D – INVALSI 

Svolgimento di listening e reading tests sul testo 

“Training for Successful Invalsi” (ed Pearson) e 

online 
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Seconda Lingua (Spagnolo) 

Testo in adozione: Compro, vendo, aprendo, Loescher. 

Altri strumenti: materiale di approfondimento fornito dal docente. 

 

PROF: FIAMMENGHI CHIARA                       

                                                                                                  

 

Durante i primi mesi del corrente anno 

scolastico con la classe, essendo una classe di 

nuova formazione, cioè proveniente da un 

percorso Iefp, è stato svolto un programma 

grammaticale “essenziale” cercando di 

svolgere ed acquisire le principali strutture 

grammaticali, le funzioni comunicative di 

base e i contenuti lessicali necessari per lo 

svolgimento del colloquio. Gli studenti hanno, 

inoltre, frequentato un corso pomeridiano per 

poter colmare le lacune contenutistiche e 

grammaticali. 
 

● los articulos 

● el plural y el singular 

● muy y mucho 

● Ser/estar, hay/está/están 

● el presente de indicativo verbos 

regulares e irregulares  

● el pretérito imperfecto 

 

 

 

MICROLINGUA 

 

UNIDAD 1 LA EMPRESA 

 

- Qué es una empresa: sectores y tipos 

- Cómo abrir una empresa 

- Clasificación de las empresas 

- Formas jurídicas de las empresas 

Lettura e comprensione del testo LAS 

STARTUPS 

 

 

UNIDAD 2 BUSCANDO TRABAJO  

 

- La entrevista de trabajo  

- Como se hace un currículum vítae 

- La carta de presentación  

Lettura e comprensione di testi:  

- “¿ESTUDIO LO QUE ME GUSTA, 

O LO QUE ME CONVIENE”;  

- “¿QUÉ ESTUDIAN LOS 

JÓVENES EN EUROPA?” 
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Scienze Motorie e Sportive 

Testo in adozione: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa, Più movimento, casa editrice DEA scuola. 

Altri strumenti: 

 

PROF: BORRELLI ANTONIO NICOLA                      

 
 

ARGOMENTI SVOLTI: 
 
1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
a)  miglioramento della funzione cardio-

circolatoria e respiratoria attraverso la corsa 

con ritmo alternato in regime prevalentemente 

aerobico ed attraverso giochi. 

b) rafforzamento della potenza muscolare 

mediante esercizi a carico naturale o con 

piccoli attrezzi avendo cura particolare per la 

muscolatura del tronco. 

c) mobilità e scioltezza articolare ed 

allungamento muscolare perseguibile con 

attività al corpo libero in forma individuale e 

a coppie. 

 d) velocità di esecuzione di gesti efficaci ed 

economici: attività di destrezza con piccoli 

attrezzi con palloni anche come avviamento ai 

grandi giochi sportivi. 

 

2)  AVVIAMENTO ALLA PRATICA 

SPORTIVA 
a) Pallavolo. 

 

PERIODO DELLA D.A.D. 

 

3)  PARTE ORALE 
a) Pallavolo e regolamento 

b) Forza (Plank) 

c) Sistema scheletrico 

d) Apparato muscolare 

e) Pallacanestro 

f) Postura e salute 

 

La classe ha partecipato all’uscita didattica 

“canoa sul naviglio” 

 

 

Testo usato “Più movimento” casa editrice 

DEA scuola, autori: Fiorini, Bocchi, Coretti, 

Chiesa. 
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Tecniche   Di   Comunicazione e Relazione 

Testo in adozione: G. Colli, Punto com B. Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali,  seconda 

edizione, Clitt, Roma 2017. 

Altri strumenti: 

 

PROF: TAVERNA MASSIMO                   

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

COMPETENZE RELAZIONALI E 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

INDIVIDUALE 

Le Life skills.  

Atteggiamenti interiori e comunicazioni: 

atteggiamenti sbagliati; atteggiamenti 

corretti. Lo stile passivo: la fuga. Lo stile 

aggressivo: l'autoritarismo. Lo stile 

manipolatorio: la maschera. Lo stile 

assertivo. 

 

DINAMICHE SOCIALI E TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE DI GRUPPO 

Il team work. 

Le condizioni di efficacia di un team. 

Il lavoro di squadra; l' “intelligenza 

collettiva”. 

Il fattore umano in azienda. 

La gestione delle risorse umane. 

 

LE COMUNICAZIONI AZIENDALI 

Le comunicazioni interne ed esterne 

all'azienda. 

 

 

 

 

Gli strumenti della comunicazione aziendale. 

Il linguaggio del marketing. 

Il marketing strategico. 

L'analisi SWOT. 

La mission aziendale. 

Il positioning. 

Il marketing mix. 

 

LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI 

PUBBLICITARI 

La pianificazione strategica di una campagna 

pubblicitaria: obiettivi, strategie; 

l'efficacia comunicativa della pubblicità. 

 

Libro di testo: G. Colli, Puntocom B, seconda 

edizione, Clitt, Roma 2017. 

 

Nei periodi di DAD: ho utilizzato Meet 

Google per videolezioni: spiegazioni, lezioni 

partecipate e interrogazioni; e Classroom per 

inviare materiale di studio. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: L'Unione Europea. 
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L'uomo, essere in relazione 

- L’equilibrio nella relazione. 

- Relazione simmetrica ed asimmetrica 

- Sacralità, Unicità e Dignità della persona umana 

- Interdipendenza, cooperazione e collaborazione tra gli uomini 

- Indipendenza, autonomia e solitudine 

- "A cosa serve l'uomo? In Svezia non serve a niente" di Erik Gandini 

- L’Amicizia. Da “Il Piccolo Principe”: Il piccolo principe e la volpe. 

- Innamoramento e amore 

- “Piccole riflessioni sull'Amore” 

- Gesù e il comandamento dell'amore

Riconoscere la propria bellezza. Chi sono io? Cosa farò da grande? 

- Laboratorio esperienziale: i colori. Chi sono io? 

- Le domande esistenziali. Il senso della vita. Libertà e amore. Spiritualità a confronto 

- Il senso della vita e della morte 

- La Vita è movimento e insicurezza 

- Il mondo di domani. Possibili scenari 

- Video: la rana bollita

Il Natale: la festa della Luce. L’Incarnazione

La Pasqua: la Resurrezione di Gesù e la celebrazione della Vita

L’inganno esistenzialista 

- Introduzione al ‘900 

- Crollo del pensiero scientifico, filosofico ed economico 

- Ripiegamento dell’uomo su di sé 

- Solitudine strutturale dell’essere umano: l’uomo è un’isola 

 

Religione 

Testo in adozione: 

Altri strumenti: 

 

PROF: SALATINO ANTONELLA        
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- L’Amore come rischio e come possibilità di uscire dalla propria solitudine per andare incontro 

all’altro 

- Comunicazione e linguaggio  

- Verità oggettiva e soggettiva: descrizione di un’immagine. Sistema di credenze e di valori. 

Rimanere agganciati al ciò che è 

- Osservazione, punto di osservazione, percezione, esperienza e sistema di valori: "come tu sei 

così è il mondo" 

- "I due angeli viaggiatori": le cose non sono mai quello che sembrano 

- Epochè e sospensione del giudizio.  

- Wittgenstein e la filosofia del linguaggio: "su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere" 

- Metodo scientifico, verità scientifica e ipotesi di lavoro: “fino a prova contraria”

Video: Simon Sinek: "I Millennials" 

- Libertà di pensiero e algoritmi sui social media 

- Pensiero e società 

- L'uomo, animale sociale 

- Essere protagonista della propria vita 

- Istruzione, formazione ed educazione: cultura e formazione permanente 

- Giovani e futuro: il mondo del Lavoro. Skills sociali, relazionali e personali. 

 

 

 



 

 

FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano 

 

MANTA EDOARDO  

Storia 

 

MANTA EDOARDO  

Matematica 

 

CASTELLI CAROLINA  

Lingua inglese 

 

RUOTA MARTINA  

Seconda lingua 

Spagnolo 

FIAMMENGHI CHIARA  

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

 

SFAMENI MARIA  

Diritto – Economia 

 

ERMINI MARIA 

ANTONIA 

 

Informatica e laboratorio 

 

GABRIELE MARIA 

ANTONIETTA 

 

Scienze motorie e sportive 

 

BORRELLI ANTONIO 

NICOLA 

 

Tecniche di comunicazione 

e relazione 

TAVERNA MASSIMO  

Religione 

 

SALATINO 

ANTONELLA 

 

Sostegno,  

Area umanistica 

MUGNAI NICOLETTA  

Sostegno,  

Area tecnica 

AURELIO ANTONIO, 

COSENZA FLAVIA 

 

ALLEGATI  

1. Griglia di valutazione colloquio 

2. Progetto “CdC 5E Educazione Civica” 

 

 

LETTO E APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MILANO, 15 maggio 2021                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

          

           _________________________ 

                                                                                                               (Giovanni Maliandi) 


