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CLASSE 5C AFM – A.S. 2020/2021 – DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

 

Il CONSIGLIO DI CLASSE DEL TRIENNIO 

Discipline 

 

3° anno 4° anno 5° anno 

italiano e storia Barbara Rigano 

 

Sabrina Pugliese Paola Di Maio 

inglese Patrizia Biga 

 

Patrizia Biga Patrizia Biga 

francese Gloria Borgogno 

 

Alessandra Bettas 

Begalin 

Antonio Maddalena 

Massicolli 

informatica Carla Bonci 

 

Giulia Fasano      

      

========== 

matematica Milena Cagliero 

 

Milena Cagliero Elisa Natale 

economia 

aziendale 

Maria Domenica 

Bertano 

Maria Domenica 

Bertano 

Maria Domenica 

Bertano 

diritto ed economia 

politica 

Ennio Giuseppe 

Boggio 

Ennio Giuseppe 

Boggio 

Ennio Giuseppe 

Boggio 

scienze motorie Matteo Vaio 

 

Matteo Vaio Matteo Vaio 

religione Cinzia Savio 

 

Cinzia Savio Cinzia Savio 

                                                         

Dalla tabella si evidenzia: 

continuità didattica nel triennio per inglese, economia aziendale, diritto ed economia 

politica, scienze motorie e religione; discontinuità didattica per italiano, storia e francese; 

parziale continuità in matematica. 
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IL PROFILO DEL GRUPPO 

In terza la classe era composta da 16 allievi, che provenivano da una classe seconda 

in cui vi furono otto bocciature. Rispetto ad ora mancava Beatrice Aimone. C’erano 

Najoua Khadiri e Nicolò Vena. Sono entrate a far parte della classe Yasmine El Hajjaji 

e Rebecca Cirillo. Nicolò Vena è stato bocciato, Najoua Khadiri si è ritirata alla fine della 

terza. 

In quarta la classe era composta da 17 allievi. Sono entrati a far parte della classe 

Beatrice Aimone, Michele Gagliardi e Stefano Ricciardi . Ricciardi non si è mai 

presentato a scuola e Gagliardi Michele si è ritirato in corso d’anno.  

Nel quinto anno di corso la classe è composta da 15 allievi. 

La dinamica della classe ha mostrato un ribaltamento della situazione: nei primi due 

anni di corso la disciplina era difficilmente gestibile ed una significativa parte di studenti 

non si applicava allo studio. Dalla terza in avanti vi sono stati considerevoli margini di 

miglioramento sia sotto il profilo della serietà dell’impegno, sia con riferimento all’aspetto 

disciplinare, sino a raggiungere un andamento pienamente soddisfacente in quinta, 

eccezion fatta per una allieva, come riscontrato da tutti i professori del Consiglio di 

classe. 

Anche nella didattica a distanza il gruppo ha seguito diligentemente le lezioni e si è 

palesato puntuale nel lavoro assegnato a casa. Le principali piattaforme utilizzate sono 

state Meet e Google Classroom 

Una allieva fruisce di PdP, per la cui consultazione si rinvia a quanto depositato presso 

la segreteria didattica. 

 

Studenti Da classe  precedente 

1. Aimone Beatrice Sì 

2. Canavesio Elisa Sì 

3. Carruozzo Cecilia Sì 

4. Casetti Davide Sì 

5. Cirillo Rebecca Sì 

6. Dassi Nohaila Sì 
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7. El Hajjaji Yasmine Sì 

8. Foti Belligambi Giada Sì 

9. Gologan Valeria Sì 

10. Leonetti Maria Sofia Sì 

11. Maggio Katiuscia Sì 

12. Negro Frer Francesca Sì 

13. Simonetta Sara Sì 

14. Sirianni Chiara Sì 

15. Turolla Andrea Sì 

 

 

RIEPILOGO DEL TRIENNIO ALLIEVI E ATTIVITA’ 

(per la completezza dei dati, in special modo per le attività extrascolastiche si rinvia al 

curriculum dello studente) 

1. Si è inserita nella classe nel quarto anno di corso, prima aveva frequentato il 

Liceo delle Scienze Umane. E’ sempre stata promossa a giugno. Ha partecipato 

al progetto Startup Unicredit ed all’orientamento in uscita nel quinto anno di 

corso; precedentemente aveva partecipato alla presentazione del progetto con i 

Dirigenti FCA. 

2. E’ sempre stata promossa a giugno. In terza si è recata per un soggiorno 

linguistico a Broadstairs (Inghilterra), ha partecipato al corso sulla sicurezza ed 

al Progetto Unicredit; in quarta ha partecipato alla presentazione del progetto con 

i Dirigenti FCA; in quinta ha partecipato al progetto Startup Unicredit e 

all’orientamento in uscita.  

3. E’ sempre stata promossa a giugno, ma in quarta con recupero di economia 

aziendale. In terza si è recata a Broadstairs (Inghilterra) per un soggiorno 

linguistico ed ha partecipato al corso sulla sicurezza; in quarta ha partecipato 

all’hackaton organizzato dalla scuola ed ha assistito alla presentazione del 
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progetto con i Dirigenti FCA, in quinta ha partecipato al Progetto Startup Unicredit 

ed all’orientamento in uscita. 

4. E’ sempre stato promosso a giugno. In terza ha partecipato al corso sulla 

sicurezza ed all’hackaton del Gran Paradiso, in quarta ha partecipato alla 

presentazione del Progetto con i Dirigenti FCA, in quinta ha partecipato al 

Progetto Startup UniCredit ed all’orientamento in uscita. 

5. Si è inserita nella classe in terza, dopo essere stata bocciata l’anno precedente. 

Quando ha frequentato per la prima volta la terza ha svolto uno stage presso una 

azienda metalmeccanica. Ha partecipato al corso sulla sicurezza. In terza è stata 

rimandata di economia aziendale e matematica, in quarta è stata promossa, ma 

con recupero di economia aziendale e matematica. In quinta c’è stato il progetto 

Startup Unicredit. 

6. E’ stata rimandata in terza di economia aziendale. In terza ha partecipato al corso 

sulla sicurezza, in quarta ha partecipato alla presentazione del progetto con i 

Dirigenti FCA, in quinta ha partecipato al progetto Startup Unicredit ed 

all’orientamento in uscita. Ha fatto un soggiorno estivo in Francia nel 2019. 

7.  Si è inserita nella classe nel terzo anno di corso, prima ha frequentato il liceo 

sportivo. E’ sempre stata promossa a giugno. Ha partecipato al corso sulla 

sicurezza in terza, in quarta ha partecipato alla presentazione del progetto con i 

dirigenti di FCA. In quinta ha partecipato al progetto Startup Unicredit ed 

all’orientamento in uscita. 

8. E’ sempre stata promossa a giugno. Si è recata a Broadstairs (Inghilterra) per un 

soggiorno linguistico, ha effettuato un soggiorno estivo a Lanzo, ha partecipato 

in quarta all’hackaton organizzato dalla scuola e in terza all’hackaton del Gran 

Paradiso, in quinta ha partecipato al progetto Startup Unicredit ed 

all’orientamento in uscita. 

9. E’ sempre stata promossa a giugno. In terza ha frequentato il corso sulla 

sicurezza, in quarta ha partecipato alla presentazione del progetto con i Dirigenti 

di FCA, in quinta ha partecipato al progetto Startup Unicredit ed all’orientamento 

in uscita. Nel 2019 ha fatto un soggiorno estivo in Francia e un soggiorno estivo 

a Lanzo. 

10. Sempre promossa a giugno, ma in quarta con recupero di economia aziendale. 

Si è recata a Broadstairs (Inghilterra) per un soggiorno linguistico. Nel terzo anno 
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di corso ha partecipato al corso sulla sicurezza, in quarta ha partecipato alla 

presentazione del progetto con i Dirigenti FCA, in quinta ha partecipato al 

progetto Startup Unicredit ed all’orientamento in uscita. 

11. E’ sempre stata promossa a giugno. In terza ha partecipato al corso sulla 

sicurezza. In quinta ha partecipato al progetto Startup Unicredit ed 

all’orientamento in uscita. Ha fatto un soggiorno estivo a Lanzo nel 2019. 

12. E’ sempre stata promossa a giugno. In terza si è recata a Broadstairs (Inghilterra) 

per un soggiorno linguistico ed ha fatto il corso sulla sicurezza. In quarta ha 

partecipato all’hackathon organizzato dalla scuola ed alla presentazione del 

progetto con i Dirigenti FCA. In quinta ha partecipato al progetto Startup Unicredit 

ed all’orientamento in uscita. 

13. E’ sempre stata promossa a giugno. In terza si è recata per un soggiorno 

linguistico a Broadstairs (Inghilterra) ed ha frequentato il corso sulla sicurezza. 

Sempre in terza ha partecipato all’hackaton del Gran Paradiso e in quarta 

all’hackaton organizzato dalla scuola. Ha assistito alla presentazione del progetto 

con i Dirigenti di FCA. In quinta ha partecipato al progetto Startup di Unicredit ed 

all’orientamento in uscita. 

14. E’ sempre stata promossa a giugno, ma in quarta con recupero di economia 

aziendale. In terza ha partecipato al corso sulla sicurezza e al progetto Unicredit, 

in quarta ha assistito alla presentazione del progetto con i Dirigenti FCA, in quinta 

ha partecipato al progetto Startup Unicredit ed all’orientamento in uscita. 

15. E’ sempre stato promosso a giugno. In terza ha frequentato il corso sulla 

sicurezza ed ha partecipato all’hackaton del Gran Paradiso. In quarta ha assistito 

alla presentazione del progetto con i Dirigenti FCA, in quinta ha partecipato al 

progetto Startup di Unicredit. 

 

USCITE DIDATTICHE E SOGGIORNI ALL’ESTERO 

In terza alcuni alunni hanno partecipato al soggiorno linguistico a Broadstairs 

(Inghilterra). Sempre in terza la classe ha fatto un’uscita didattica al Forte di Bard, 

accompagnata dalla professoressa Maria Domenica Bertano.In quarta la classe è 

andata due volte a Teatro: il 12 febbraio 2020 spettacolo su Nelson Mandela 

accompagnatrice la professoressa Patrizia Biga; il 17 febbraio 2020 spettacolo su Carlo 

Goldoni accompagnatrice la professoressa Sabina Pugliese. Il 21 febbraio 2020 la 
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classe ha partecipato ad un incontro di presentazione di un progetto con i Dirigenti FCA. 

Il progetto non è stato portato a termine a causa della pandemia Covid 19. 

In quarta era stata programmata una gita a Firenze, ma causa Covid 19 è stata 

annullata. 

ELABORATI  PER AVVIO COLLOQUIO 

Seguendo l’ordine degli allievi gli elaborati per avvio colloquio sono i seguenti: 

1. bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati con dati a scelta, rendiconto 

finanziario per flussi di cassa coerente con i dati precedenti e scritture di esercizio 

delle macro-operazioni come da vincoli ed ipotesi. 

2. Budget d’esercizio a stati comparati con dati a scelta, budget finanziario dei flussi 

di cassa coerente con i dati precedenti, scritture in partita doppia delle macro-

operazioni come da vincoli ed ipotesi. 

3. Bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati con dati a scelta, rendiconto 

finanziario per flussi di cassa coerente con i dati precedenti e scritture di esercizio 

delle macro-operazioni come da vincoli ed ipotesi. 

4. Budget d’esercizio a stati comparati con dati a scelta, budget finanziario dei flussi 

di cassa coerente con i dati precedenti, scritture in partita doppia delle macro-

operazioni come da vincoli ed ipotesi. 

5. Bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati con dati a scelta, rendiconto 

finanziario per flussi di cassa coerente con i dati precedenti e scritture di esercizio 

delle macro-operazioni come da vincoli ed ipotesi. 

6. Bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati con dati a scelta, rendiconto 

finanziario per flussi di cassa coerente con i dati precedenti e scritture di esercizio 

delle macro-operazioni come da vincoli ed ipotesi. 

7. Budget d’esercizio a stati comparati con dati a scelta, budget finanziario dei flussi 

di cassa coerente con i dati precedenti, scritture in partita doppia delle macro-

operazioni come da vincoli ed ipotesi. 

8. Bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati con dati a scelta, rendiconto 

finanziario per flussi di cassa coerente con i dati precedenti e scritture di esercizio 

delle macro-operazioni come da vincoli ed ipotesi. 

9. Budget d’esercizio a stati comparati con dati a scelta, budget finanziario dei flussi 

di cassa coerente con i dati precedenti, scritture in partita doppia delle macro-

operazioni come da vincoli ed ipotesi. 
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10.  Bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati con dati a scelta, rendiconto 

finanziario per flussi di cassa coerente con i dati precedenti e scritture di esercizio 

delle macro-operazioni come da vincoli ed ipotesi. 

11.  Budget d’esercizio a stati comparati con dati a scelta, budget finanziario dei flussi 

di cassa coerente con i dati precedenti, scritture in partita doppia delle macro-

operazioni come da vincoli ed ipotesi. 

12.  Bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati con dati a scelta, rendiconto 

finanziario per flussi di cassa coerente con i dati precedenti e scritture di esercizio 

delle macro-operazioni come da vincoli ed ipotesi. 

13.  Budget d’esercizio a stati comparati con dati a scelta, budget finanziario dei flussi 

di cassa coerente con i dati precedenti, scritture in partita doppia delle macro-

operazioni come da vincoli ed ipotesi. 

14.  Bilancio d’esercizio civilistico a stati comparati con dati a scelta, rendiconto 

finanziario per flussi di cassa coerente con i dati precedenti e scritture di esercizio 

delle macro-operazioni come da vincoli ed ipotesi. 

15.  Budget d’esercizio a stati comparati con dati a scelta, budget finanziario dei flussi 

di cassa coerente con i dati precedenti, scritture in partita doppia delle macro-

operazioni come da vincoli ed ipotesi. 

 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA ANALIZZATI IN CLASSE NELL’A.S. 2020/2021 

L’Età del Positivismo: il Naturalismo ed il Verismo 

Giovanni Verga 

Vita nei campi 

 Rosso Malpelo 

 La lupa 

I Malavoglia 

 La famiglia Malavoglia 

 L’arrivo e l’addio di Toni 

Novelle rusticane 

 La roba 

Mastro don Gesualdo 

 L’addio alla roba 

La letteratura italiana nel secondo Ottocento: la Scapigliatura  
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Poesia e prosa: la Scapigliatura 

I.U. Tarchetti 

Fosca 

 Il primo incontro con Fosca 

Il Decadentismo 

C. Baudelaire 

I fiori del male 

 Spleen 

 L’albatro 

A.Rimbaud 

Poesie 

 Vocali 

Giovanni Pascoli 

Myricae 

 Lavandare 

 X agosto 

 Novembre 

 Il lampo    

 Il tuono    

Canti di Castelvecchio 

 La mia sera 

Il fanciullino 

 E’ dentro di noi un fanciullino 

Gabriele D’Annunzio 

Laudi 

Alcyone 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

Il piacere 

 Il ritratto di un esteta 

Notturno 

 Deserto di cenere 

La poesia italiana dei primi del Novecento 
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Le avanguardie storiche 

Il Futurismo e gli altri movimenti artistici 

F. T. Marinetti 

Zang tumb tumb 

 Il bombardamento di Adrianopoli 

Giuseppe Ungaretti 

L’Allegria 

 Veglia 

 Fratelli 

 San Martino del Carso 

 Mattina 

La narrativa della crisi 

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno 

 Prefazione e preambolo 

 Un rapporto conflittuale 

L. Pirandello 

L’umorismo 

 Il sentimento del contrario 

 Il fu Mattia Pascal 

 Cambio treno 

Uno, nessuno e centomila 

 Mia moglie e il mio naso 

 Com’io volevo esser solo 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA PER IL COLLOQUIO 

Argomenti Educazione Civica 5C Italiano e storia 

Conferenza online, giovedì 15 aprile alle ore 16.00. L’incontro ha preso lo spunto dal 

libro 

intitolato «Paolo Borsellini parla ai ragazzi», edito nel 2020, nel quale Grasso riprende 

la lettera che Borsellino, l’ultima mattina della sua vita, il 19 luglio 1992, scrive agli 

studenti di una scuola mai incontrati prima, per rispondere a nove domande sul suo 

lavoro e sulla mafia. L’esplosione in via d’Amelio gli impedì di terminare la lettera. 

Sei video nella lezione di classroom del 16 aprile: 
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https://www.fondazionefalcone.org/maxiprocesso 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTU2ODUwMTQ5ODI2 

https://www.fondazionefalcone.org/maxiprocesso 

https://www.youtube.com/watch?v=wlaW2cT9zWc 

https://www.youtube.com/watch?v=q3ii2Ro8L-o 

https://www.youtube.com/watch?v=WY04ywyCN_w 

https://www.youtube.com/watch?v=WFhzRnxZ1DY 
https://www.youtube.com/watch?v=cmQiVEVy5ss 

 

Argomenti Educazione Civica 5C Inglese 

The UK system of government – the UK parliament – the Crown – the Government – 

the Law Courts – political parties.  

The US system of government – the Congress – the Executive – the Judicial branch – 

political parties. 

The EEC – the EU – how the EU is organised – legislation – the European single 

market.  

The UN.  

The NATO. 

Argomenti Educazione Civica 5C Francese 

L’agenda 2030 du développement durable Objectifs n° 8-9.  

La France Politique et administrative et Emmanuel Macron. 

Argomenti Educazione Civica 5C economia aziendale 

Il bilancio ambientale 

Argomenti Educazione Civica 5C diritto ed economia politica 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

I rapporti civili 

I rapporti etico-sociali 

Diritto ed economia al tempo del Covid: le limitazioni dei diritti civili in casi eccezionali; 

le sfide della ricostruzione economica; i nodi della globalizzazione. 

Rosario Livatino: “il giudice ragazzino” 

 

 

 

 

https://www.fondazionefalcone.org/maxiprocesso
https://classroom.google.com/u/0/c/MTU2ODUwMTQ5ODI2
https://www.fondazionefalcone.org/maxiprocesso
https://www.youtube.com/watch?v=wlaW2cT9zWc
https://www.youtube.com/watch?v=q3ii2Ro8L-o
https://www.youtube.com/watch?v=WY04ywyCN_w
https://www.youtube.com/watch?v=WFhzRnxZ1DY
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VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO 

1-2-3 Insufficienza gravissima: l’alunno rifiuta immotivatamente il momento valutativo. L’alunno accetta 

il momento valutativo, ma non conosce gli argomenti.  

4 Insufficienza grave: l’alunno conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti. 

Commette gravi errori.  

5 Insufficienza: l’alunno conosce in modo incompleto e superficiale gli argomenti. Ha conseguito delle 

abilità ma non sempre le utilizza in compiti semplici. 

6 sufficienza: l’alunno conosce gli argomenti fondamentali, ma non in maniera approfondita. Non 

commette errori in compiti semplici. 

7 discreto: l’alunno conosce e comprende in modo analitico. Non commette errori, ma imprecisioni.  

8 buono: l’alunno ha padronanza degli argomenti e non commette errori. Ha conoscenze autonome e 

valuta criticamente i contenuti. 

9 ottimo: l’alunno si organizza in modo autonomo in situazioni nuove, con padronanza e senza errori.  

10 eccellente: l’allievo non solo dimostra autonomia e piena padronanza nella conoscenza dei 

contenuti, ma rielabora con originalità e apporti personali 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
10    scrupoloso rispetto di tutte le regole comuni (puntualità nelle consegne e pieno rispetto degli altri); 

attiva e propositiva partecipazione al dialogo educativo e autentica collaborazione con tutte le 

componenti della comunità scolastica. Frequenza assidua 

9    scrupoloso rispetto di tutte le regole comuni; attiva partecipazione al dialogo educativo e interesse 

alla vita relazionale dell'Istituto; frequenza costante   

8     adeguato rispetto delle regole comuni; sostanziale disponibilità al dialogo educativo e alla vita 

relazionale dell'Istituto; frequenza abbastanza regolare, con qualche ritardo e/o assenze sporadiche  

7    qualche difficoltà nel rispetto delle regole comuni, documentata con nota/e disciplinare/i sul registro 

elettronico; autocontrollo non sempre adeguato; attenzione e partecipazione discontinue al dialogo 

educativo; frequenza a tratti irregolare e/o selettiva 

6     seria difficoltà nel rispetto delle regole comuni, documentata con numerose e/o gravi sanzioni 

disciplinari sul registro elettronico; frequente disturbo dell’attività didattica; scarsa disponibilità alla 

collaborazione all’interno della classe e dell’Istituto; frequenza irregolare, con numerose assenze 

strategiche e ritardi  

5    Normato dal D.M. n. 5 del 16/01/2009 ‐ articolo 4. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto 

previsto dalla normativa, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio 

finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in 

presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla 

nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti d’Istituto - prevedano l’irrogazione di 

sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9,9 bis e 9 ter dello Statuto).  
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il massimo punteggio all’interno della relativa fascia sarà attribuito agli allievi che 

presentino una media dei voti uguale o superiore di punti 0,50 rispetto al voto minimo 

della fascia stessa. 

In tutti gli altri casi, per l’attribuzione del massimo punteggio, all’interno della relativa 

fascia, dovranno essere soddisfatti almeno due dei seguenti parametri: 

a) assiduità della frequenza scolastica; 

b) assiduità ed impegno nella partecipazione alla didattica a distanza; 

c) interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e nell’eventuale 

ora di Religione Cattolica/Attività alternativa; 

d) attività complementari ed alternative (effettuate nella scuola); 

e) competenze acquisite attraverso esperienze quali soggiorni di studio, corsi di 

formazione e perfezionamento (almeno dieci ore); partecipazione ad attività 

(concorsi) che contribuiscono alla visibilità della scuola nel territorio; 

certificazioni linguistiche; corso ecdl completo; attività significative di 

volontariato con percorso progettuale annuale; attività sportive a livello 

agonistico con dichiarazioni delle Società/Federazioni sportive; attività artistiche 

o musicali certificate. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ITALIANO E STORIA PAOLA DI MAIO 

INGLESE PATRIZIA BIGA 

FRANCESE ANTONIO MADDALENA MASSICOLLI 

MATEMATICA ELISA NATALE 

ECONOMIA AZIENDALE MARIA DOMENICA BERTANO 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA (e 
coordinatore educazione civica) 

ENNIO GIUSEPPE BOGGIO 

SCIENZE MOTORIE MATTEO VAIO 

RELIGIONE CINZIA SAVIO 

 

Cuorgnè, 14 maggio 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Daniele Vallino Phd 


