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Scienze naturali
La classe si è mostrata nel corso di questi cinque anni attenta e interessata ai vari argomenti svolti in
classe. Si è cercato di sviluppare un programma che mettesse in evidenza le relazioni ed interconnessioni
fra la chimica/biochimica e la biologia molecolare e le sue applicazioni. Allo stesso tempo si è cercato di
mettere in evidenza quelle esistenti fra le diverse sfere che caratterizzano la struttura del pianeta Terra e le
discipline che la studiano (geologia, climatologia, meteorologia,biologia ecc…).

Libro di testo
Autori: Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino
Titolo: Le scienze naturali; complessità e interazioni nella Terra e nei Viventi
Casa editrice: Zanichelli editore
Il docente ha altresì utilizzato e condiviso materiale didattico utilizzando risorse disponibili in rete.
Obiettivi didattici:

CONOSCENZE

1. Conoscere i materiali che costituiscono la litosfera; In modo particolare la classificazione litogenetica
delle rocce ed il ciclo litogenetico.
2. Spiegare i meccanismi che originano terremoti, le modalità di misurazione e rilevamento e saper
descrivere le differenze delle diverse scale di intensità.
3. Saper elencare i diversi tipi di prodotti vulcanici; saper descrivere la relazione tra prodotti, tipo di attività e
morfologia dell’edificio vulcanico.Lavoro di approfondimento sulla descrizione di un vulcano a scelta dello
studente analizzando le relazioni fra la struttura dell’edificio e la sua attività.
4. Descrivere la struttura interna della Terra e la sua dinamica endogena;
5. Conoscere la teoria della deriva dei continenti, la teoria della espansione oceanica e la tettonica a
placche;
6. Definire cos’è l’atmosfera come essa si è modificata nel tempo e come essa può essere descritta al
variare delle grandezze pressione, umidità e temperatura;
7. Conoscere come avviene la circolazione dell’aria (cicloni ed anticicloni) e la formazione dei fronti e delle
perturbazioni atmosferiche. Conoscere la differenza fra meteo e clima. Conoscere la classificazione
climatica e la lettura dei diagrammi climatici. Definire che cosa sia il riscaldamento climatico, l’effetto serra,
il buco dell’ozono e le piogge acide. Saper discutere delle loro cause dei loro effetti sul clima globale e sulla
salute.
8. Conoscere le principali biotecnologie: la fermentazione alcolica e lattica, la tecnologia del DNA
ricombinante.
9. Conoscere come ottenere frammenti di DNA, come ottenere molte copie di un gene, come inserire il
DNA ricombinante nelle cellule ospiti, come selezionare le cellule geneticamente modificate, i  vettori di
clonaggio.
10.Conoscere le mappe di restrizione e saper descrivere l’elettroforesi su gel e l’amplificazione del DNA
tramite PCR e la realizzazione di librerie di cDNA e il loro screening.
11. Conoscere le tecniche di sequenziamento del genoma e i metodi di clonazione dei mammiferi e la
terapia genica.
12. Conoscere le caratteristiche chimico e fisiche dei derivati ossigenati degli idrocarburi ( alcol, fenoli,
eteri, esteri, aldeidi, chetoni ed acidi carbossilici). Conoscere le reazioni di esterificazione, di ossidazione
alcool e composti carbonilici, le addizioni nucleofile al carbonile (esempio addizione di alcol). Conoscere le
caratteristiche chimico e fisiche dei derivati azotati (ammine ed ammidi).
14. Conoscere le caratteristiche dei diversi modelli atomici. Conoscere la definizione di isotopo e le cause
dell’instabilità nucleare. Conoscere e saper descrivere i diversi tipi di decadimento e le radiazioni emesse.
Conoscere i principi base della fissione e della fusione nucleare. Utilizzo medico e in archeologia dei
radionuclidi.
15. Conoscere le caratteristiche delle biomolecole. Conoscere la classificazione dei lipidi e le loro funzioni
all’interno degli organismi viventi. Conoscere la reazione di saponificazione.
16. Conoscere la classificazione degli amminoacidi, le caratteristiche del legame peptidico e della struttura
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.
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17. Conoscere le caratteristiche e la classificazione degli zuccheri e le loro funzioni all’interno degli
organismi viventi. La rappresentazione dei monosaccaridi in forma lineare e secondo le proiezioni di Fisher
e la loro ciclizzazione. Il metabolismo del glucosio (La glicolisi processo generale non le singole reazioni; le
fermentazioni). Non abbiamo svolto la respirazione cellulare.
18. Conoscere le caratteristiche e la classificazione degli acidi nucleici e le loro funzioni all’interno degli
organismi viventi.

COMPETENZE

- ricercare, raccogliere e selezionare informazioni e dati da fonti attendibili;
- correlare le molteplici informazioni descrittive e metterle in relazione con l‘interpretazione del

fenomeno geologico;
- utilizzare in modo appropriato il linguaggio proprio della geologia e della biologia;
- Reperire informazioni e raccogliere dati sapendoli gestire in modo autonomo;
- Sapere interpretare dati sperimentali ed analizzare grafici e schemi

CAPACITÀ
- cogliere l’importanza dell’osservazione per capire i fenomeni che ci circondano;
- capire il valore della matematica come modello di rappresentazione della realtà;
- acquisire consapevolezza dei processi dell’indagine scientifica;

Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore)

RICHIAMI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE ROCCE ED IL CICLO
LITOGENETICO

6

IL VULCANESIMO (Classificazione edifici, prodotti e localizzazione dei vulcani) 10

I TERREMOTI (La teoria del rimbalzo elastico, le scale di intensità, i sismogrammi ed i
diversi tipi di onda, l’utilizzo delle onde sismiche per determinare le superfici di
discontinuità).

10

LA TETTONICA DELLE PLACCHE (L’isostasia,la teoria della deriva dei continenti, le
prove della teoria di deriva dei continenti, il paleomagnetismo, la teoria di espansione dei
fondali oceanici, le placche ed i diversi tipi di margine)

12

L’ATMOSFERA E LE SUE INTERAZIONI, LA METEOROLOGIA E LA
CLASSIFICAZIONE CLIMATICA (la struttura dell’atmosfera, la pressione atmosferica
ed i moti dell’aria, le aree cicloniche ed anticicloniche e la forza di coriolis, i fenomeni
metereologici e la definizione di fronti, la classificazione climatica di Koppen ed i
diagrammi climatici, gli elementi ed i fattori climatici, il diossido di carbonio ed il global
warming (cause e conseguenze del riscaldamento globale)

12

LE BIOTECNOLOGIE E L’INGEGNERIA GENETICA (le fermentazioni e le tecniche
utilizzate nell’ingegneria genetica e nel sequenziamento dei genomi. Applicazioni in
campo medico e agroalimentare delle biotecnologie.)

12

I DIVERSI GRUPPI FUNZIONALI DELLE MOLECOLE ORGANICHE ( alcool, acidi
carbosillici, aldeidi e chetoni, ammine, esteri, eteri ed ammidi)

12
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LA CHIMICA NUCLEARE (la scoperta della radioattività, ripasso sui modelli atomici, il
modello atomico di Rutherford, gli isotopi,l’instabilità del nucleo, la classificazione delle
diverse tipologie di radiazioni, la fusione nucleare e la fissione nucleare)

10

LE BIOMOLECOLE ( caratteristiche e classificazione dei lipidi, dei glucidi, delle
proteine e degli acidi nucleici)

14

Metodi e mezzi

  Attività di laboratorio   Appunti delle diverse lezioni caricati su App di Google Apps for
education.  Utilizzo guidato del libro di testo  . Lavori di gruppo in preparazione alla verifica

Attività di recupero

In itinere attraverso il ripasso di alcuni argomenti. In orario extracurricolare a seguito delle
valutazioni infraquadrimestrali e del primo trimestre

Strumenti di verifica

Esposizione orale di alcuni argomenti Trattazione scritta, sintetica di alcuni argomenti (tipo terza
prova tipologia B) Verifica scritta con risoluzione di quesiti a risposta multipla, grafici e immagini da
interpretare o rappresentare C) lavori a gruppi su esperienze di laboratorio o risoluzione di casi
studio.

Criteri per la valutazione

Prove scritte:  Conoscenza dei contenuti, capacità di sintesi, autonomia nei collegamenti tra
argomenti diversi e uso di un linguaggio scientifico rigoroso e appropriato.
Prove orali:  attinenza della risposta al quesito formulato, uso di un linguaggio appropriato e
sicuro, e sicurezza nell’esposizione, autonomia nell’organizzare il discorso. Si terrà altresì conto
del progresso in itinere dell’allievo e della sua precisione e puntualità nello svolgimento dei lavori
assegnati (esercizi e problemi assegnati in preparazione alla verifica).

Il Prof. Emanuele Canale
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FILOSOFIA

Il percorso di filosofia con la classe è stato svolto in modo soddisfacente dal punto di vista del profitto; la
collaborazione, sia tra gli allievi sia tra quest’ultimi e l’insegnante, è stata positiva. Gli studenti hanno
dimostrato in generale partecipazione durante le lezioni e buoni risultati nelle prove scritte e orali. Nel corso
dell’anno sono state svolte prove scritte in modalità test-quiz tramite la piattaforma moduli di Google
all’interno di classroom, verifiche miste (con item aperti e chiusi) e interrogazioni orali. Sono state svolte
anche interrogazioni di recupero in orario pomeridiano.
Gli allievi con DSA hanno potuto utilizzare tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP,
raggiungendo gli obiettivi previsti in termini di conoscenze, competenze e abilità.
Il programma è stato svolto quasi per intero: il modulo relativo a Wittgenstein non è stato svolto a causa
della mancanza di tempo. Gli obiettivi previsti in termini di conoscenze, abilità e competenze sono stati
raggiunti in modo soddisfacente.

Libro di testo 
Autore: Riccardo Chiaradonna, Paolo Pecere
Titolo: Le vie della conoscenza
Casa editrice: A. Mondadori Scuola

Obiettivi didattici:

CONOSCENZE
● Saper conoscere gli argomenti presenti nel programma in riferimento al contesto storico-culturale di

riferimento, nonché saper individuare nessi e collegamenti con altre discipline. Gli obiettivi di
conoscenza non sono soltanto mnemonici, ma di comprensione profonda dei testi antologici
presentati e degli orientamenti filosofici che fanno da sfondo alle idee dei vari autori trattati

● Saper riconoscere stili comunicativi diversi
● Saper collocare le singole filosofie all’interno dell’orientamento filosofico più generale cui ineriscono
● Saper riconoscere analogie e differenze fra gli autori presentati
● Conoscere il lessico specifico

COMPETENZE 
Abitare la domanda

● Saper formulare correttamente una domanda filosofica: 
● Saper distinguere la domanda filosofica, sia da quelle del senso comune sia da quelle delle altre

discipline
● Saper distinguere e formulare le diverse tipologie di domande filosofiche (domande di verità, di

valore, di senso) 
● Saper scoprire, a partire da una nozione o all’interno di una relazione tra concetti, una

domanda/problema filosofico: 
● Saper individuare a partire da un testo le diverse tipologie di domanda/problema filosofici 
● Saper analizzare il problema scomponendolo nei suoi riferimenti storici e culturali sulla base delle

conoscenze apprese  
● Saper rendere dubbia una affermazione, saperla mettere in questione:
● Saper individuare gli elementi costitutivi di una confutazione a partire da un testo dato (es. nei

dialoghi) 
● Saper riprodurre una tecnica dialettica di confutazione in uno scritto 
● Saper formulare il problema in forma alternativa, in modo che siano possibili più risposte:
● Saper individuare le ragioni delle alternative proposte
● riconducendole ai diversi contesti culturali e filosofici 

Analizzare/interpretare – Argomentare
● Saper riconoscere la tipologia testuale
● Saper distinguere il testo argomentativo da altre tipologie, riconoscendo gli elementi fondamentali

dell’argomentazione (premesse, prove, conclusioni) 
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● Saper individuare e riconoscere alcune tipologie di testi filosofici (aforisma, poema, dialogo,
trattato) 

● Saper individuare la struttura argomentativa
● Saper distinguere l’argomentazione retorica da quella logica e da quella analogica/suggestiva
● Saper distinguere i diversi procedimenti del ragionamento (induttivo, analogico, ipotetico, deduttivo

con particolare attenzione al sillogismo) 
● Saper riconoscere e valutare la strategia e il linguaggio in relazione allo scopo, al destinatario  e al

contesto 
● Saper produrre un testo argomentativo
● Saper riprodurre in esercitazioni individuali e di gruppo, anche in forma creativa, le tipologie testuali

analizzate e interpretate (soprattutto aforisma, dialogo) 
● Saper utilizzare il lessico filosofico nella produzione di testi di varia tipologia: paragrafi a lunghezza

prefissata, brevi saggi di tipo documentario con consegne prevalentemente esplicative e di
relazione tra testi, autori, concetti, contesti

Soggettività
● Lettura e comprensione
● Saper leggere il tema del soggetto nelle diverse elaborazioni del pensiero occidentale: individuare

l’articolazione del discorso e acquisirne terminologia e contenuti 
● Saper valorizzare la dimensione soggettiva nei diversi testi/autori 
● Saper prestare attenzione alla costituzione del rapporto soggetto/oggetto 
● Empatia
● Saper rapportare la propria soggettività al problema/domanda filosofica, sia individuando le proprie

pre-comprensioni sia modificandole nel confronto col testo  
● Saper confrontare il tema filosofico del soggetto al proprio vissuto, individuandone provenienze,

rotture e problematicità 
● Saper ricostruire la “scena filosofica”, individuandone soggetti, scopi, emozioni, problemi 
● Metacognizione  
● Saper riflettere e problematizzare i modi e le forme della conoscenza sensibile 
● Saper acquisire e utilizzare termini/concetti e percorsi argomentativi individuandone il valore di

categorie interpretative e di azioni ordinatrici del mondo
● Saper individuare e riflettere sull’induzione, sulla deduzione e sulla intuizione come modalità del

processo conoscitivo  

Contestualizzare/storicizzare/attualizzare 
● Saper contestualizzare 
● Saper ricondurre le tesi del testo al pensiero e all’opera dell’autore 
● Saper ri-costruire lo sfondo storico e l’ambito culturale 
● Saper attualizzare 
● Saper  sviluppare confronti tra i problemi del testo/autore e altri ambiti di problemi
● Saper condurre il testo a sé, al proprio tempo e alla propria cultura   

CAPACITÀ

Dialogare 
● Saper condividere regole  
● Saper assumere un atteggiamento/comportamento dialogante nella discussione guidata in classe:

acquisizione e rispetto delle regole, dei tempi e dei ruoli della comunicazione  
● Saper comunicare
● Correttezza morfosintattica, lessicale, concettuale 
● Pertinenza rispetto al tema, coerenza discorsiva 
● Rispetto dell’interlocutore e del contesto comunicativo
● Saper ascoltare
● Saper individuare i livelli verbali, non verbali e paraverbali della comunicazione 
● Saper riportare il discorso alle proprie categorie interpretative 
● Saper individuare l’intenzionalità e l’alterità dell’interlocutore 
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● Saper controllare le proprie reazioni 
● Saper dialogare filosoficamente
●  Saper formulare il tema e le domande del dialogo nella loro specificità filosofica 
● saper riconoscere e utilizzare il modello del dialogo socratico 

Universalizzare/concettualizzare
● Livello di analisi linguistica
● Saper ritrovare le parole-chiave di un testo 

● Livello sintetico  
● Saper generalizzare i concetti riconducendoli a categorie interpretative 
● Saper mettere in relazione le varie tesi filosofiche secondo logiche di inclusione-esclusione 

Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi
● L’idealismo: 
● Hegel
● Reale e razionale
● La dialettica: il vero è l’intero; la sostanza è soggetto
● La filosofia della storia

Settembre/ottobre
10 ore

● Feuerbach
● La sinistra hegeliana
● La teologia come antropologia
● Il nuovo umanesimo ateo

Ottobre: 4 ore

● Marx e il socialismo scientifico
● La vita e le opere
● Il materialismo storico
● La concezione della storia
● L’analisi del capitalismo nell’opera “Il capitale”
● La caduta tendenziale del saggio di profitto
● Il comunismo e l’abolizione delle classi

Novembre: 9 ore
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● Schopenhauer: 
● Il mondo come rappresentazione
● La metafisica: la Volontà
● La liberazione dalla volontà: arte, morale e ascesi

● Kierkegaard: 
● L’esistenza e il singolo
● Gli stadi dell’esistenza
● Dall’angoscia alla fede

● Il Positivismo: 
● Il Positivismo sociale: Comte

● Nietzsche: 
● La nascita della tragedia
● La genealogia della morale
● La morte di Dio e degli assoluti
● La volontà di potenza
● L’oltre-uomo e l’eterno ritorno

● Freud: 
● La fondazione della Psicoanalisi
● La seconda topica della psiche
● La sessualità infantile
● Il principio di piacere e il principio di realtà
● L’interpretazione dei sogni
● Il disagio della civiltà

● Bergson: 
● La riflessione sulla coscienza e sul tempo: il tempo della scienza (fisica)

contrapposto al tempo della coscienza
● La durata reale
● La metafisica: l’evoluzione creatrice
● La società aperta e la società chiusa, la morale, la religione dogmatica e la

religione dinamica

Dicembre (6 ore)

Gennaio: 4 ore

Gennaio: 4 ore

Febbraio-Marzo
6 ore

Marzo-Aprile: 6
ore

Maggio: 5 ore

Metodi e mezzi

Il metodo utilizzato per il percorso didattico è stato incentrato sulle competenze e sugli obiettivi esplicitati
nel documento di programmazione annuale in termini di conoscenze, competenze e capacità. In particolare
il docente sottoscritto si è basato su una metodologia che tenesse conto delle differenze individuali dei
discenti in relazione all’apprendimento, come esplicitato dalle teorie di Gardner sulle “intelligenze multiple”.
I metodi utilizzati sono stati i seguenti: 

● Lezione frontale
● Dialogo filosofico
● Apprendimento cooperativo strutturato e organizzato
● Visione di film e materiale video-digitale sui vari temi affrontati
● Sessioni filosofiche basate sulla Philosophy for community (evoluzione della Philosophy for

children).

Attività di recupero
Per ogni interrogazione e attività di verifica è stata data la possibilità agli allievi di essere interrogati per
recuperare eventuali insufficienze, anche al di fuori della lezione in orario pomeridiano. Inoltre alla
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consegna di ogni verifica è stata svolta una spiegazione degli errori ed una correzione generale della
verifica, al fine di colmare le lacune e le eventuali incomprensioni.

Strumenti di verifica
Gli strumenti di verifica e di valutazione sono stati: 

● Interrogazioni orali
● Verifiche scritte digitali su piattaforma Classroom
●  Verifiche scritte cartacee strutturate con domande aperte e chiuse
● Valutazioni di materiale prodotto nei vari gruppi cooperativi, nonché delle spiegazioni-presentazioni

di fronte alla classe degli argomenti trattati

Criteri per la valutazione

I criteri di valutazione sono stati sempre di volta in volta esplicitati alla classe a seconda del tipo di prova
svolta; essi vertono su criteri docimologici che si riferiscono alle conoscenze, alle capacità ed alle
competenze, in riferimento alle finalità ed agli obiettivi. In particolare si è tenuto conto dei seguenti criteri:

● correttezza linguistica nell’esposizione, utilizzo adeguato della terminologia specifica
● conoscenza della vita degli autori, del pensiero filosofico, dei movimenti filosofici e culturali di

riferimento
● organicità dell’argomentazione
● autonomia espositiva
● capacità di contestualizzare tesi, brani antologici e riferimenti bibliografici
● capacità di attualizzare il pensiero filosofico affrontato in modo coerente e razionale
● capacità di analisi e sintesi

Prof. Mauro Borra
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STORIA

Il percorso di storia con la classe è stato svolto in modo soddisfacente dal punto di vista del profitto; la
collaborazione, sia tra gli allievi sia tra quest’ultimi e l’insegnante, è stata positiva. Gli studenti hanno

dimostrato in generale partecipazione durante le lezioni e buoni risultati nelle prove scritte e orali. Nel corso
dell’anno sono state svolte prove scritte in modalità test-quiz tramite la piattaforma moduli di Google,

verifiche miste (con item aperti e chiusi) e interrogazioni orali. Sono state svolte anche interrogazioni di
recupero in orario pomeridiano.

Gli allievi con DSA hanno potuto utilizzare tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP,
raggiungendo gli obiettivi previsti in termini di conoscenze, competenze e abilità.
Il programma previsto nella programmazione annuale è stato svolto per intero. Gli obiettivi previsti in termini
di conoscenze, abilità e competenze sono stati raggiunti in modo soddisfacente.

Libro di testo 

Civiltà di memoria, di Adriano Prosperi e Gustavo Zagrebelsky, vol. 3, ed. Mondadori.

Obiettivi didattici:

COMPETENZE
● Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad undeterminato problema

storico studiato.
● Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali,

regionali, continentali e planetari.
● Conoscere gli eventi e saper ricostruire i problemi economici, politici e sociali che hanno

caratterizzato lo svolgimento storico, alla luce anche delle analisi offerte dagli studi culturali,
filosofici e religiosi.

● Saper utilizzare le fonti, i documenti storiografici e i singoli testi per ricostruire interpretazioni e
«letture» anche diverse rispetto a quelle offerte dal corso di storia.

ABILITÀ

● Utilizzare le conoscenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella molteplicità delle
informazioni e degli eventi.

● Essere in grado di ricercare la documentazione appropriata, applicare il metodo critico nello studio
di un documento e adoperare categorie temporali appropriate.

● Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali.
● Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata, saperli

interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali
● Conoscere gli eventi e saper ricostruire i problemi economici, politici e sociali che hanno

caratterizzato lo svolgimento storico, alla luce anche delle analisi offerte dagli studi culturali,
filosofici e religiosi.

Contenuti disciplinari

MODULO 1: GUERRA FREDDA
- La situazione mondiale alla fine della Seconda Guerra Mondiale: la Germania e la

divisione di Berlino, l’inizio della guerra Fredda, il discorso di Churchill del  5
marzo 1946 a Fulton, nel Missouri (USA) sul concetto di Iron Curtain.

- La Guerra di Corea
- La Crisi dei Missili di Cuba e il discorso di Papa Giovanni XXIII sulla pace
- La Guerra del Vietnam (analisi del video di Kim Phùc)

Settembre-ot
tobre: 8 ore
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Modulo 2: la situazione della Cina nella Seconda metà del Novecento.
- La Cina di Mao: la rivoluzione culturale e la politica del grande Balzo in avanti;

letture di alcuni capitoli a scelta del Libretto Rosso di Mao
- La situazione della Cina oggi: da Piazza Tienanmen alle censure odierne
- La tensione relativa all’Isola di Taiwan

Ottobre: 4
ore

Modulo 3: il Medio Oriente
- Le guerre israelo-palestinesi
- La crisi del Canale di Suez
- Attualizzazione sulla situazione in Palestina (la costruzione del Muro della

Vergogna e la condizione di vita a Gaza.

Ottobre-nove
mbre: 8 ore

Modulo 4: la Decolonizzazione e il neocolonialismo
- Le caratteristiche della decolonizzazione in Africa
- L’anno dell’Africa, il 1960
- Nuove forme di sfruttamento: il neocolonialismo
- La figura di Gandhi e l’indipendenza dell’India

Novembre: 4

Modulo 5: Il Sessantotto
- Le rivendicazioni del Movimento del Sessantotto
- Le cause e le conseguenze dei movimenti di protesta
- Il concerto di Woodstock come simbolo dei movimenti libertari del Sessantotto

(ascolto di alcuni brani musicali)
- Il maggio francese

Dicembre: 6
ore

Modulo 6: la situazione nei Balcani
- La Guerra in Bosnia e la situazione del Kosovo
- Testimonianza di un militare in servizio presso una missione ONU di peace

keeping in Kosovo: descrizione della situazione attuale, problemi e speranze del
popolo, reportage fotografico e filmico delle condizione di vita attuali.

Gennaio: 2
ore

Modulo 7: l’Italia repubblicana
- L’Italia dopo la guerra
- I principali partiti politici italiani dopo la guerra
- Il miracolo economico e le divergenze nord-sud (l’emigrazione verso il nord)
- Le Brigate Rosse e l’assassinio di Aldo Moro
- Visione di filmati e interviste ai brigatisti Curcio, Moretti e Franceschini
- Il fenomeno di Tangentopoli e la nascita della Seconda Repubblica

Gennaio –
febbraio: 14
ore

Modulo 8: la Grande Guerra e la Rivoluzione russa
- Gli schieramenti, le premesse e i fattori incentivanti oltre alle cause
- La guerra di Trincea ed i fronti di guerra principali
- I trattati di pace e le conseguenze geopolitiche della Grande Guerra in Europa e

nel mondo
- Visione di un documentario sulla “Follia della Guerra”: le conseguenze della

guerra di trincea sulla psiche dei soldati
- La Rivoluzione russa del 1917: i bolscevichi al potere
- L’instaurazione del comunismo
- Il totalitarismo di Stalin

Marzo: 6 ore

Modulo 9: Fascismo e Nazismo
- L’ascesa del Fascismo in Italia
- Le leggi fascistissime, la dittatura e l’instaurazione del totalitarismo
- La conquista dell’Etiopia e le leggi razziali in Italia
- L’ascesa del Nazismo: le ragioni del consenso
- Il totalitarismo nazista: la propaganda, le Leggi di Norimberga, i campi di

concentramento (Lager), l’ideologia della razza ariana e del razzismo, la politica
estera fino all’entrata in guerra

Marzo –
aprile: 8 ore
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Modulo 10: la Crisi di Wall Strett e la Seconda Guerra Mondiale
- Le cause e caratteristiche della Crisi di Wall Street del 1929 e le sue

conseguenze a livello mondiale
- Le cause e gli schieramenti contrapposti
- Le varie fasi della guerra
- La Shoah (in Occasione della Giornata della Memoria è stata svolta un’attività di

riflessione filosofica in modalità Philosophy for Community relativa al film “The
Reader”.

- La lotta contro il nazifascismo e il fenomeno della Resistenza, con particolare
riferimento all’Italia.

- La fine della guerra ed il suo bilancio in termini di vite umane, distruzione e nuovi
assetti geopolitici.

Aprile –
Maggio: 8
ore
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Metodi e mezzi

Il metodo utilizzato per il percorso didattico è stato incentrato sulle competenze e sugli obiettivi esplicitati
nel documento di programmazione annuale in termini di conoscenze, competenze e capacità. In
particolare, il docente sottoscritto si è basato su una metodologia che tenesse conto delle differenze
individuali dei discenti in relazione all’apprendimento, come esplicitato dalle teorie di Gardner sulle
“intelligenze multiple”. I metodi utilizzati sono stati i seguenti: 

● Lezione frontale
● Lezione dialogata
● Analisi di fonti
● Apprendimento cooperativo strutturato e organizzato
● Visione di film e materiale video-digitale sui vari temi affrontati
● Sessioni filosofiche basate sulla Philosophy for community (evoluzione della Philosophy for

children).

Attività di recupero
Per ogni interrogazione e attività di verifica è stata data la possibilità agli allievi di essere interrogati per
recuperare eventuali insufficienze, anche al di fuori della lezione in orario pomeridiano. Inoltre alla
consegna di ogni verifica è stata svolta una spiegazione degli errori ed una correzione generale della
verifica, al fine di colmare le lacune e le eventuali incomprensioni.

Strumenti di verifica
Gli strumenti di verifica e di valutazione sono stati: 

● Interrogazioni orali
● Verifiche scritte digitali su piattaforma Classroom
● Verifiche scritte cartacee strutturate con domande aperte e chiuse
● Valutazioni di materiale prodotto nei vari gruppi cooperativi, nonché delle spiegazioni-presentazioni

di fronte alla classe degli argomenti trattati

Criteri per la valutazione

I criteri di valutazione sono stati sempre di volta in volta esplicitati alla classe a seconda del tipo di prova
svolta; essi vertono su criteri docimologici che si riferiscono alle conoscenze, alle capacità ed alle
competenze, in riferimento alle finalità ed agli obiettivi. In particolare si è tenuto conto dei seguenti criteri:

● correttezza linguistica nell’esposizione, utilizzo adeguato della terminologia specifica
● conoscenza della vita degli autori, del pensiero filosofico, dei movimenti filosofici e culturali di

riferimento
● organicità dell’argomentazione
● autonomia espositiva
● capacità di contestualizzare dei fatti storici e riferimenti bibliografici
● capacità di rielaborazione dei contenuti affrontati in modo coerente e razionale
● capacità di analisi e sintesi

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ IN CLIL DI STORIA

1. Attività di analisi e interpretazione all’interno del contesto storico della fine della Seconda Guerra Mondiale,

del discorso di Winston Churchill del 5 marzo 1946 a Fulton, nel Missouri (USA): si tratta del cosiddetto

discorso della “cortina di ferro” (Iron Curtain). Gli allievi hanno letto e analizzato il testo scritto in inglese e

visto una parte del discorso in modalità video alla LIM. TOTALE: 2 ORE.

2. Attività di approfondimento, attualizzazione e riflessioni sui diritti umani stabiliti dalla Carta dei diritti

universali dell’uomo dell’ONU. L’attività è stata articolata nel modo seguente:
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- Introduzione generale e visione del video introduttivo sui diritti umani in inglese:

https://www.youtube.com/watch?v=uA1IZkWycMk, in cui viene anche spiegata la storia della

dichiarazione ed alcuni articoli con i diritti fondamentali.  Il video è stato analizzato con alcune domande

di comprensione in inglese svolte dai ragazzi su moduli di Google.

- Lavoro individuale, con le cuffie, di visione dei vari brevi video presenti sul sito

https://www.standup4humanrights.org/en/human-rights-champions.html   che promuovono ciascuno

un diritto umano. Dopo aver visto questi video gli studenti hanno scelto un loro campione dei diritti

umani, e sviluppato una ricerca sulla sua vita/impegno a favore dei diritti umani, collegando il suo

operato con uno o più articoli della UDHR e spiegandone il contenuto.

- Presentazione multimediale del lavoro di ricerca a tutta la classe.

- Valutazione e revisione finale del lavoro.

- TOTALE: 8 ORE.

In complesso sono state svolte quindi 10 ore di storia in modalità CLIL.

L’attività ha previsto l’utilizzo della piattaforma Google Classroom e altre app di produzione di file multimediali di

presentazione.

Prof. Mauro Borra

FISICA
La classe è piuttosto eterogenea nell’impegno e nel rendimento, in particolare la componente femminile è
intervenuta con maggior partecipazione durante le lezioni. Gli studenti hanno ottenuto buoni risultati nello
studio della parte teorica, mentre qualche difficoltà è emersa nella risoluzione degli esercizi. Nelle attività
laboratoriali hanno mostrato buona intraprendenza e partecipazione.

Libro di testo
Autori: Amaldi
Titolo: L’Amaldi per i licei scientifici.blu
Casa editrice: Zanichelli

Obiettivi didattici:

CONOSCENZE
- Ricordare le caratteristiche salienti dei concetti fisici studiati
- Collocare temporalmente le scoperte e gli scienziati studiati

COMPETENZE e CAPACITA’
- Risolvere esercizi coinvolgenti grandezze scali e vettoriali
- Individuare il legame tra i concetti delle diverse unità di apprendimento
- Riconoscere l’applicazione del calcolo differenziale nella determinazione delle leggi fisiche
- Cogliere gli elementi di criticità e di innovazione negli argomenti scientifici trattati
- Individuare collegamenti e contestualizzare rispetto alle altre discipline (es. storia, filosofia)
- Riconoscere i concetti studiati nella quotidianità (es. sicurezza ed elettricità)
- Osservare e descrivere fenomeni della realtà con metodo scientifico
- Utilizzare un lessico appropriato

Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore)
Ripasso
Forze elettriche e campo elettrico
Energia potenziale elettrica
Potenziale elettrico
La forza elettromotrice e corrente elettrica

Ore: 2
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Le leggi di Ohm

Circuiti elettrici
Circuiti con resistori in serie e in parallelo
Le leggi di Kirchhoff
Le misure di corrente e di differenza di potenziale
La potenza elettrica
L’effetto Joule
Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore

Ore: 8

Interazioni magnetiche e campi magnetici
I magneti: caratteristiche, analogie e differenze con le cariche elettriche
Il campo magnetico: caratteristiche e definizione operativa, analogie e differenze
con il campo elettrico
La forza di Lorentz e il modulo del campo magnetico
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme
Lo spettrometro di massa
Il campo magnetico terrestre
La forza magnetica su un filo percorso da corrente (applicazione: le casse)
Spira percorsa da corrente in un campo magnetico (applicazione: il motore
elettrico)
Campi magnetici prodotti da correnti
Laboratorio: l’esperienza di Oersted

Flusso del campo elettrico e del campo magnetico
Idea intuitiva di circuitazione, circuitazione del campo elettrico e magnetico
Il teorema di Gauss per il campo elettrico e magnetico*
Il teorema della circuitazione del campo elettrostatico e il teorema di Ampère*
*con dimostrazione

Le proprietà magnetiche della materia
L’elettromagnete

Ore: 20

Induzione elettromagnetica
Forza elettromotrice indotta e correnti indotte
La legge di Faraday-Neumann-Lentz
Applicazioni: il salvavita e il pick-up della chitarra elettrica
Le correnti di Foucault (applicazioni: bicicletta da camera e piastra a induzione)
Cenni alla mutua induzione e all’autoinduzione

Variazioni del campo magnetico terrestre (paleomagnetismo)
La causa del campo magnetico terrestre (teoria della dinamo ad autoeccitazione)
Laboratorio: magneti che generano correnti

L’alternatore
La corrente alternata
Il valore di tensione efficace e corrente efficace
Le centrali elettriche (tipologie, funzionamento generale)
La corrente trifase
Il trasformatore

Ore: 15

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Le equazioni di Maxwell
Il valore di c
La luce come onda elettromagnetica
Lo spettro elettromagnetico

Ore: 6
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Cenni alla relatività
L’esperimento di Michelson e Morley
L’incongruenza tra meccanica ed elettromagnetismo: il ruolo di Einstein
Gli assiomi della relatività ristretta
La relazione tra massa ed energia
La crisi della fisica classica

Ore: 4

Cenni di Fisica Nucleare
La certificazione green delle centrali nucleari
La forza forte e l’energia di legame
Il concetto di difetto di massa
La fissione e la fusione nucleare
Le centrali nucleari

Ore: 4

Metodi e mezzi
Le lezioni sono state condotte prevalentemente mediante lezione frontale, supportata dall’utilizzo della LIM
o di presentazioni PowerPoint.
Per la visualizzazione di alcuni fenomeni sono state utilizzate le simulazioni di PhET Colorado.
E’ stata condotta un’attività di laboratorio per lo studio dei fenomeni magnetici.

Attività di recupero
Gli studenti risultati insufficienti in una prova di valutazione hanno recuperato con la valutazione eccessiva
mediante recupero in itinere, dal momento che i concetti affrontati precedentemente venivano più volte
richiamati nelle lezioni successive.

Strumenti di verifica

Nella prima parte dell’anno nelle prove di verifica si è dato spazio alla risoluzione di esercizi oltreché alla
parte teorica; successivamente alle indicazioni per le prove dell’Esame di Stato, si è preferito privilegiare la
parte teorica e le interrogazioni orali in quanto la materia è oggetto di colloquio.

Criteri per la valutazione

Nella valutazione si è tenuto conto della correttezza dei risultati, nell’accuratezza della procedura, nella
chiarezza espositiva e della capacità di effettuare collegamenti.

Prof.ssa Isabella Boasso

MATEMATICA

La classe è piuttosto eterogenea nell’impegno e nel rendimento, in particolare la componente femminile è

intervenuta con maggior partecipazione durante le lezioni. L’avvio al calcolo infinitesimale ha comportato

qualche difficoltà, globalmente superata durante il corso dell’anno.

Libro di testo
Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone
Titolo: Manuale blu 2.0 di Matematica
Casa editrice: Zanichelli

Obiettivi didattici:
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CONOSCENZE
- Conoscere le caratteristiche fondamentali delle funzioni
- Conoscere i passaggi fondamentali per lo studio di una funzione
- Comprendere il concetto di limite
- Conoscere le regole di derivazione
- Conoscere la definizione e il significato geometrico di derivata
- Conoscere il significato di integrale

COMPETENZE e CAPACITA’

- Studiare una funzione
- Tracciare il grafico di una funzione
- Applicare le opportune regole di calcolo dei limiti
- Applicare le regole di calcolo delle derivate
- Analizzare la situazione problematica individuando i concetti teorici sottostanti
- Applicare i concetti
- Riconoscere il legame tra matematica e fisica nello studio dei fenomeni

Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore)

Funzioni e loro proprietà (ripasso)
Definizione, caratteristiche e proprietà delle funzioni
Primi passi dello studio di funzione

Ore:11

Limiti di funzioni
Il concetto di intervallo e di intorno
Definizione di limite per x che tende a un valore finito e sua
interpretazione geometrica
Definizione di limite per x che tende a valori infiniti e sua
interpretazione geometrica
Definizione di asintoti (orizzontali, verticali, obliqui)
Teorema di unicità del limite (no dimostrazione)
Teorema della permanenza del segno (no dimostrazione)
Teorema del confronto (no dimostrazione)

Calcolo dei limiti
Operazioni con i limiti
Le forme indeterminate
Cenni ai limiti notevoli
Ordini di infinito

Definizione di funzione continua
Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione
Ricerca degli asintoti (orizzontali, verticali, obliqui)
Grafico probabile di una funzione

Ore: 25

Derivate di funzioni

Le derivate fondamentali
Teoremi sul calcolo delle derivate

Il rapporto incrementale e il suo significato geometrico
Definizione di derivata di una funzione in un punto e significato
geometrico
Equazione della retta tangente al grafico di funzione

Ore: 42
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Punti stazionari
Punti di non derivabilità e loro classificazione
Continuità e derivabilità
Derivata seconda e flessi
Derivate applicate alla fisica

Teoremi del calcolo differenziale
Teorema di Rolle e interpretazione geometrica
Teorema di Lagrange e interpretazione geometrica
Teorema di de L’Hospital e sua applicazione

Legame tra grafico di una funzione e della sua derivata

Studio di funzione
Applicazione dei limiti allo studio di funzione

Applicazione alle derivate per lo studio di funzione

Ore: 18

Integrali

La ricerca della primitiva
Gli integrali indefiniti immediati

Il problema delle aree e l’integrale definito
Definizione generale di integrale definito
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione)
Il calcolo dell’integrale definito
Il calcolo delle aree di superfici piane
Esempi dalla fisica

Ore: 10

Numeri complessi
L’esigenza di introdurre i numeri complessi
Numeri complessi in forma algebrica e rappresentazione sul piano di
Argand-Gauss
Numeri complessi in forma trigonometrica
Operazioni tra numeri complessi

Ore: 4

Probabilità
Probabilità della somma logica di eventi
Probabilità del prodotto logico di eventi
Diagrammi ad albero per risolvere i problemi
Probabilità condizionata
Teorema di Bayes

Ore: 5

Metodi e mezzi
Le lezioni sono state condotte prevalentemente mediante lezione frontale, supportata dall’utilizzo della LIM.
Spesso è stato utilizzato il software di geometrica dinamica GeoGebra come strumento didattico per la
visualizzazione e  come mediatore per la comprensione dei concetti.

Attività di recupero
Gli studenti risultati insufficienti in una prova di valutazione hanno recuperato con la valutazione eccessiva
mediante recupero in itinere, dal momento che i concetti affrontati precedentemente venivano più volte
richiamati nelle lezioni successive.
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Strumenti di verifica

Le prove di valutazione sono state scritte, via via più simili alla struttura prevista dalla seconda prova
dell’Esame di Stato.

Criteri per la valutazione

Nella valutazione si è tenuto conto della correttezza dei risultati, nell’accuratezza della procedura e nella
chiarezza espositiva. Per le ultime verifiche è stata adottata la griglia di valutazione proposta dal nostro
Istituto per l’Esame di Stato.

Prof.ssa Isabella Boasso

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

La classe ha affrontato la programmazione didattica con impegno sostanzialmente costante e
partecipazione attiva, dimostrando particolare interesse per i contenuti disciplinari relativi alla letteratura del
Novecento. Se opportunamente stimolati, gli allievi hanno evidenziato una buona capacità critica nella
rielaborazione personale dei testi proposti e nell’individuazione di collegamenti interdisciplinari. Nella
produzione scritta, le tre tipologie testuali (analisi di un testo letterario, testo argomentativo, testo
espositivo-argomentativo) hanno visto la classe impegnata nel migliorare l’approccio alla comprensione del
testo e nel potenziare le sue capacità espositive ed argomentative, che, a fine anno, si attestano su un
livello buono.

Libro di testo
Autori: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria
Titolo: I classici nostri contemporanei, vol. 5.1, 5.2, 6
Casa editrice: Paravia

Obiettivi didattici:

CONOSCENZE:
▪ sviluppo della letteratura italiana da Giacomo Leopardi ad Eugenio Montale;
▪ contesto culturale, ideologico e linguistico dall’età postunitaria al secondo Dopoguerra;
▪ rapporti tra le principali correnti letterarie italiane ed i corrispettivi movimenti europei;
▪ evoluzione della figura dell’intellettuale dal secondo Ottocento agli anni Cinquanta del XX secolo;
▪ caratteristiche peculiari dei vari generi letterari affrontati;
▪ nozioni retorico-stilistiche necessarie per affrontare la tipologia testuale A.
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COMPETENZE:

▪ padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti;

▪ leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia e prosa;
▪ produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi ;
▪ dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura ;
▪ collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità;
▪ saper stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline o domini espressivi
▪ Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e
relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.

CAPACITA’:

▪ mettere in relazione i testi letterari ed i dati biografici dei singoli autori con il contesto storico-politico
– culturale di riferimento ;

▪ descrivere le scelte linguistiche adottate dagli autori, mettendole in relazione con i processi culturali
e storici del tempo;

▪ imparare a dialogare con le opere di un autore, confrontandosi con il punto di vista della critica;
▪ cogliere nei testi le relazioni tra forma e contenuto;
▪ svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica di un testo;
▪ riconoscere in un testo le caratteristiche del genere letterario cui esso appartiene;
▪ acquisire termini specifici del linguaggio letterario.

Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi

ARGOMENTI TEMPI

- Giacomo Leopardi:

- vita, lettere e scritti autobiografici, il pensiero, la poetica del vago e
dell’indefinito;

- dallo Zibaldone: lettura, analisi e commento di: “La teoria del piacere”,
“Il vago, l'indefinito e le rimembranze”, “Indefinito e infinito” , “Teoria della
visione”, “Parole poetiche”, “Teoria del suono”, “Indefinito e poesia”, “La
rimembranza”

-  I Canti: lettura, analisi e commento de:

✔ L’Infinito
✔ La sera del dì di festa
✔ Ultimo canto di Saffo
✔ A Silvia
✔ La quiete dopo la tempesta
✔ Il sabato del villaggio
✔ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (sintesi)
✔ Il passero solitario

settembre

settembre/ottobre

ottobre
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✔ La ginestra o il fiore del deserto

- Le Operette morali:
✔ Dialogo della Natura e di un Islandese
✔ Dialogo di Plotino e Porfirio
✔ Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere

- Età postunitaria: le strutture politiche, economiche e sociali, le

ideologie, le istituzioni culturali, gli intellettuali, la lingua.

- La Scapigliatura: caratteri generali

● Emilio Praga:“Preludio”, “ La strada ferrata”

● Arrigo Boito:” Dualismo”

- Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: caratteri

generali, con riferimenti a Flaubert, Zola, Capuana, De Roberto

- Giosuè Carducci: la vita, l’evoluzione ideologica e letteraria, la prima

fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi

- da Rime Nuove

✔ Pianto antico

✔ Il comune rustico

✔ San Martino

- da Odi barbare

✔ Nella piazza di San Petronio

✔ Fantasia

✔ Alla stazione in una mattina d’autunno

- Giovanni Verga: vita, romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica

narrativa del Verga verista (impersonalità, eclisse dell'autore, straniamento,

regressione a livello dei personaggi); l’ideologia verghiana, il verismo di Verga

e il naturalismo zoliano

✔ Rosso Malpelo

- Il ciclo dei vinti: lettura integrale de I Malavoglia

- Le Novelle rusticane

(totale:18 ore)

(totale: 2 ore)

novembre/dicembre

(totale 6 ore)

dicembre

gennaio

(totale: 8 ore)

(totale: 6 ore)
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✔ La roba

- Mastro- don Gesualdo: passi scelti

- Il Decadentismo:la visione del mondo decadente, la poetica, temi e

miti della letteratura decadente, tecniche espressive.

- Il romanzo decadente: caratteri generali

- Gabriele d’Annunzio: vita, pensiero, l’estetismo e la sua crisi, la fase della

bontà, i romanzi del superuomo

✔ Le Laudi: Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia,

La pioggia nel pineto, I pastori

✔ Lettura integrale de “Il piacere”

✔ Il periodo notturno

- Giovanni Pascoli: vita, visione del mondo, la poetica, ideologia politica, i

temi della poesia pascoliana,le soluzioni formali, le raccolte poetiche:

● da Myricae: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Novembre,

Temporale

● dai Poemetti: il “romanzo georgico”, Digitale purpurea, Italy

(sintesi)

● dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

● Il primo Novecento: caratteri generali

● La stagione delle avanguardie

● I futuristi

● F.M. Marinetti:

✔ Manifesto del futurismo

✔ Manifesto tecnico della letteratura futurista

● Aldo Palazzeschi:

✔ da L'Incendiario, E lasciatemi divertire!

● Il crepuscolarismo: caratteri generali

● S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale

● G. Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità,

gennaio/febbraio

(totale: 4 ore)

(totale: 6 ore)

marzo

(totale:6 ore)

marzo/aprile

(totale: 6 ore)

(totale:6 ore)

aprile
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- I. Svevo: biografia, cultura e romanzi: Una vita, Senilità; lettura integrale de

La coscienza di Zeno

- L. Pirandello: biografia, visione del mondo, poetica, le novelle, i romanzi, il

teatro e il metateatro. Letture e commento di :

✔ Ciàula scopre la luna

✔ Il treno ha fischiato

✔ Letture scelte da Il fu Mattia Pascal

✔ lettura integrale di Uno nessuno e centomila

✔ Quaderni di Serafino Gubbio operatore ( passi scelti)

✔ Sei personaggi in cerca d'autore (passi scelti)

- Tra le due guerre: storia, società, cultura, idee

- Umberto Saba: biografia, poetica, stile, il Canzoniere

✔ A mia moglie

✔ La capra

✔ Trieste

✔ Il vetro rotto

✔ Amai

✔ Ulisse

- Giuseppe Ungaretti: biografia, poetica, stile, L’allegria, Sentimento

del tempo, Il dolore, le ultime raccolte

✔ Il porto sepolto

✔ Veglia

✔ Fratelli

✔ I fiumi

✔ San Martino del Carso

✔ Mattina

✔ Soldati

✔ Tutto ho perduto

✔ Non gridate più

- L’ermetismo: caratteri generali

(totale: 6 ore)

maggio

(totale:4 ore)

maggio/giugno

(totale:6 ore)

giugno

(totale: 4 ore)
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- Salvatore Quasimodo; biografia, poetica, stile, Acque e terre, Giorno

dopo giorno

✔ Ed è subito sera

✔ Alle fronde dei salici

✔ Vento a Tindari

- Eugenio Montale: biografia, poetica, stile, Ossi di seppia, Le

occasioni, La bufera e altro, l’ultimo Montale

✔ I limoni

✔ Non chiederci la parola

✔ Meriggiare pallido e assorto

✔ Spesso il male di vivere ho incontrato

✔ Cigola la carrucola del pozzo

✔ Forse un mattino andando in un’aria di vetro

✔ Non recidere, forbice, quel volto

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

Ogni mese è stata svolta una prova scritta sulle tipologie testuali oggetto

dell'Esame di Stato (analisi del testo, testo argomentativo, testo

espositivo-argomentativo)

(totale: 6 ore)
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Metodi e mezzi

La programmazione didattica si è avvalsa di vari metodi operativi, in modo da mantenere costante
l’attenzione degli allievi. In particolare, gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali,
dialogate, discussioni, lavori di gruppo ed esercitazioni in preparazione alle prove d’esame. Gli allievi hanno
poi usufruito di più mezzi per favorire l’apprendimento disciplinare, tra cui : testi in adozione, appunti, testi
di approfondimento, presentazioni PowerPoint, piattaforme digitali e materiale di sussidio all’attività
didattica fornito dal docente.

Attività di recupero

Le attività di recupero sono state svolte secondo due modalità : in itinere e durante lo sportello
pomeridiano, su convocazione diretta degli studenti coinvolti da parte dell’insegnante.

Strumenti di verifica

Scritto: a cadenza mensile, sono state proposte agli allievi delle prove di scrittura relative alle tre tipologie
testuali presenti all’Esame di Stato (analisi di un testo letterario italiano, testo argomentativo, testo
espositivo-argomentativo).

Orale: gli allievi hanno affrontato, prevalentemente, interrogazioni orali programmate, a cadenza mensile;
soltanto due volte nel corso dell’anno, la prova orale è stata sostituita da prove scritte, per motivi di tempo.

Criteri per la valutazione

Per la valutazione delle prove scritte, si rimanda alle griglie presenti nell’allegato A.

La valutazione delle prove orali si è basata sui seguenti indicatori:
▪ acquisizione delle conoscenze
▪ organicità dell’argomentazione
▪ approfondimenti
▪ padronanza linguistica

Prof.ssa Laura Mantovani

INGLESE
Per il raggiungimento degli obiettivi letterari la lingua è stata acquisita in modo operativo mediante lo
svolgimento di attività su compiti specifici. A questo riguardo va evidenziato l’utilizzo del libro di testo di
letteratura strutturato per periodi storici e generi letterari. Oltre all’approfondimento dei periodi letterari in cui
si inseriscono gli autori trattati nel programma si è proseguito con la lettura, la comprensione, l’analisi e il
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commento dei testi. Lo studio è stato affrontato attraverso le tematiche tipiche dell’autore, la sua biografia, il
contesto storico in cui si poneva per poi passare all’analisi testuale dei vari brani letterari.
E’ stato effettuato ampio uso della lingua dando spazio all’intervento individuale degli allievi. Ho cercato di
far sviluppare nello studente una competenza comunicativa che lo portasse a formulare messaggi che
assolvano a precisi obiettivi, come il riassumere o il commentare i vari testi proposti. Oltre al libro di testo
già menzionato schemi, appunti ed ulteriore materiale didattico sono stati a cura dell’insegnante e distribuiti
su fotocopie per approfondimento e consolidamento delle varie attività proposte. Gli alunni hanno
partecipato alle lezioni con interesse.

Libro di testo

Autori: S. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott, P. Monticelli Titolo: NEW TIME
MACHINES Vol. 1/2

Casa editrice: CIDEB Black Cat

OBIETTIVI DIDATTICI

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE:

Conoscere la lingua (sintassi e lessico)

Conoscere le correnti e gli autori più significativi nell’ambito della poesia, prosa e teatro a partire dal
Romanticismo fino al secondo dopoguerra, nonché le linee di sviluppo storico e sociale della cultura
inglese.

CAPACITA’:

Una competenza comunicativa che consenta un’adeguata interazione in contesti diversificati;

Una consapevolezza dei propri processi di apprendimento per il raggiungimento di una autonomia nella
scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio;

Capacità di leggere, capire, riassumere e commentare, esprimendo anche opinioni personali, testi di tipo
letterario dei secoli XIX e XX, nonché testi di tipo giornalistico e saggistico;

Capacità di saper cogliere il valore estetico di un testo letterario nonché di saperlo collocarlo in un contesto
storico, sociale e culturale.

COMPETENZE:

Una comprensione culturale, grazie ad un’analisi in tutti i suoi aspetti della civiltà straniera;

Una consapevolezza della matrice comune che lingue e culture europee conservano, pur nella diversità
della loro evoluzione;

Un’educazione linguistica in un rapporto comparativo e sistematico con la lingua italiana;
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Acquisizione di una discreta abilità nell’utilizzo, sia a livello orale che scritto, di tutte le strutture linguistiche
della lingua inglese apprese nel corso di studi; Acquisizione di un bagaglio lessicale ampio e diversificato.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI:

Per quanto concerne i contenuti disciplinari specifici, nel corso dei due quadrimestri si è portato avanti lo
studio e l’analisi della Poesia, del Romanzo e del Teatro Inglese del 1800 e del 1900.

● Sono stati presi in esame i seguenti movimenti:
● The Novel in the Romantic Age (4 ore circa)
● The Age of Empire (6 ore circa)
● The Victorian Novel (18 ore circa)
● The Aesthetic Movement (5 ore circa)
● The Theatre (6 ore circa)
● The Age of Modernism (24 ore circa)
● Contemporary Times (10 ore circa)
● Verifiche orali e scritte (25 ore circa)

TOTALE ORE 98

Metodi e mezzi

E’ stato fatto un uso costante della lingua straniera. Oltre all’insegnante, fonte di ascolto sono stati i parlanti
nativi di madrelingua inglese che danno voce ad alcuni brani del libro di testo. Sono stati presentati gli
autori contestualizzati nel loro periodo storico-sociale e nei tratti distintivi dei maggiori generi letterari -
narrativa, autobiografia, poesia e teatro. Gli allievi sono stati sollecitati all’analisi dei testi, all’individuazione
delle caratteristiche di ciascun genere letterario e all’esposizione delle proprie osservazioni.

Accanto alla lezione frontale è stato dato spazio a lavori a coppie e di gruppo, per permettere lo
svolgimento di attività di tipo comunicativo e favorire la collaborazione e l’aiuto reciproco fra compagni.

Attività di recupero

Sono stati effettuate attività di recupero curricolare, consistenti nella ripresa di alcuni argomenti in forma di
attività a coppie o di gruppo, attribuendo funzioni di “tutor” ad allievi più preparati nei confronti di quelli più
deboli.

Strumenti di verifica

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, è stata coerente con gli obiettivi e con lo
svolgimento dell’attività didattica, e sono state proposte prove sia oggettive che soggettive. Le prove sono
state di due elaborati scritti e due prove orali nel trimestre e di tre elaborati scritti e quattro prove orali nel
pentamestre.

Gli elaborati scritti comprendono analisi di brani riguardanti gli autori del programma e/o brevi composizioni.
Le prove orali riguardano l’esposizione degli autori, dei brani presentati dal libro di testo.

Criteri per la valutazione
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Per la valutazione orale sono state utilizzate le griglie allegate al documento.

TESTI:

THE NOVEL IN THE ROMANTIC AGE
JANE AUSTEN: life, themes and features

“Pride and Prejudice” Extract

- THE GOTHIC NOVEL
MARY SHELLEY: life, themes and features

“Frankenstein” Extract

- 1832 – 1901 THE VICTORIAN PERIOD
Focus on history. Cultural and literary background

- THE VICTORIAN NOVEL
The reading public, the serial method, realism, setting and themes

C. BRONTË: Themes and features, life
“ Jane Eyre” Extract

C. DICKENS: Themes and features, life
"Hard Times" Extract
"Oliver Twist" Extract

L. STEVENSON: Themes and features, life
“Dr. Jeckyll and Mr Hyde” Extract

- DRAMA AT THE TURN OF THE CENTURY
The theatre-going habit, Wilde and the Comedy of Manners, Shaw and the Comedy of Ideas

O. WILDE: life, themes and features
"The importance of being Earnest" Extract

G.B.SHAW: life, themes and features
“Pygmalion” Extract

- AMERICAN POETRY - THE NEW FRONTIER

W.WHITMAN: life, themes and features
“Song of Myself”

E. DICKINSON: life, themes and features
“Good morning - midnight”
“There is a solitude of space”

- THE AESTHETIC MOVEMENT
The cult of beauty, Art for Art's sake, late nineteenth century aestheticism.

O. WILDE: "The Picture of Dorian Gray" Extract

- THE MODERNIST NOVEL
The Age of Modernism. A time of war. The Russian Revolution. M. Gandhi. Freud. Bergson's notion of time,
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narrative techniques. The inter – war years. World War II. The Holocaust. Hiroshima and Nagasaki.

J. CONRAD: life, themes and features
“Heart of Darkness” Extract 1 - 2

E. M. FORSTER: life, themes and features.
“A Passage to India”

J. JOYCE: life, themes and features.
"Dubliners" Extract
“Evelyn”
”The Dead" Extract
"Ulysses" Extract

V. WOOLF: life, themes and features
"Mrs. Dalloway" Extract 1 -2
“To the lighthouse” Extract.

- POETRY IN THE MODERN AGE

T.S. ELIOT: life, themes and style
"The Waste Land: The Burial of the Dead”

THE WAR POET

W. OWEN: “Dulce et Decorum est” fotocopia

- COMMITMENT IN LITERATURE: THE THIRTIES
New approach to poetry, writing as action, dystopias
G. ORWELL: general features and themes

"1984" Extract

- THE THEATRE OF THE ABSURD
S. BECKETT: life, themes and features

"Waiting for Godot" Extract

W. SOYINKA: “Telephone Conversation”

Prof.ssa Anna D’amico

RELIGIONE

1. Presentazione della classe
La classe ha quasi sempre mostrato una buona disponibilità ad impegnarsi nelle attività didattiche
proposte.    Il clima e le relazioni nella classe sono stati buoni, come pure il confronto sui temi affrontati,
soprattutto attorno a questioni sociali e culturali attuali. Gli alunni hanno apprezzato le tematiche
affrontate, perché rispondenti alle loro esigenze e ai loro interessi. Qualcuno ha dimostrato una buona
capacità critica nell’elaborazione di un pensiero personale. Pur se in misura diversa, quanto a
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profondità d'interiorizzazione, sicurezza di conoscenza e capacità d'espressione, i risultati formativi
sono stati conseguiti, in modo completo, da parte degli studenti.

2. Libro di testo
Autore: Stefano Pagazzi
Titolo: Verso dove?
Casa editrice: il Capitello – Elledici Scuola

3. Obiettivi didattici:
3.1 CONOSCENZE
● saper operare un confronto critico sulle questioni di senso più rilevanti
● individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali
● riflettere sul rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo
● conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa
● conoscere il pensiero e l’azione della Chiesa riguardo alla tematica della pace
● interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo

culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo.
3.2 COMPETENZE
● interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al

fine di sviluppare un maturo senso critico (e non pregiudiziale) e un personale progetto di vita
● riconoscere l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della

realtà in dialogo con il mondo culturale e sociale odierno e con le altre confessioni religiose
● confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione personale libera e

responsabile, aperta alla pratica della giustizia, della solidarietà e della pace.
3.3 CAPACITA’
● impostare criticamente la riflessione su Dio, sui percorsi umani e spirituali della persona
● riflettere sulle esperienze personali di vita e di relazione con gli altri
● conoscere differenze e complementarità tra fede e ragione e tra fede e scienza
● argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui
● confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa.

4. Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi

Percorso 1: LA VITA
● Questioni antropologiche e filosofiche
● La risposta della religione e della fede
● Il vero, il bello, il bene

Percorso 2: QUESTIONI ETICHE CONTEMPORANEE
● La crisi della postmodernità e i problemi della

globalizzazione
● Il valore della persona umana
● L’etica della responsabilità
● La questione del razzismo

Percorso 3: LA PACE
● La concezione biblica di pace
● I principali contenuti dell’Enciclica “Pacem in terris” di

Giovanni XXIII
● Analisi di interventi e azioni di Papa Francesco sul tema

della pace
● Presentazione e commento di alcuni articoli sulla guerra in

Ucraina e in altre parti del mondo

12 ore

8 ore

10 ore
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5. Metodi e mezzi
● Gruppi di lavoro in classe per la ricerca, la riflessione, il confronto
● Momenti frontali e riflessioni guidate con analisi di brani forniti dall’insegnante
● Incontri con esperti e testimonianze
● Utilizzo di strumenti multimediali: Video interviste, documentari, testimonianze, film.

6. Strumenti di verifica
● Riflessioni scritte
● Riflessioni orali e dibattiti in classe che hanno contribuito in maniera rilevante nella definizione del

giudizio finale. A tale proposito, si è svolta un’osservazione sistematica, tramite il dialogo educativo, del
grado di impegno, interesse, partecipazione e dello sviluppo delle diverse competenze da parte dei
singoli studenti.

7. Criteri per la valutazione
La valutazione ha considerato l’impegno, l’attenzione, l’interesse, la partecipazione al dialogo
educativo, lo sviluppo delle diverse competenze previste. Il giudizio va da insufficiente a ottimo,
secondo la griglia seguente:

Giudizio sintetico proposto Valutazione
in decimi

Descrittori del giudizio sintetico

Insufficiente 4-5 Partecipazione discontinua. La conoscenza degli
argomenti affrontati è lacunosa. Mostra difficoltà nel
processo analisi-sintesi. Le competenze di base vengono
utilizzate in maniera parziale.

Sufficiente 6 Partecipazione accettabile. L’alunno conosce gli elementi
essenziali degli argomenti affrontati. Usa un linguaggio
sostanzialmente corretto. Utilizza, tuttavia, le competenze
apprese in maniera elementare.

Buono 7 Partecipazione buona. L’alunno conosce, comprende i
contenuti esaminati e sa utilizzare in maniera adeguata il
linguaggio specifico della disciplina.

Distinto 8-9 Partecipazione attiva. L’alunno presenta padronanza degli
argomenti trattati e utilizza un linguaggio specifico
appropriato e corretto.

Ottimo 10 Partecipazione molto attiva. L’alunno è in grado di
organizzare le sue conoscenze in maniera autonoma
individuando i collegamenti interdisciplinari e utilizzando
un linguaggio specifico accurato.

Prof.  Massimo Lovera

Scienze Motorie e Sportive 5D

La classe si è dimostrata non sempre partecipe sia nella presenza alle lezioni che nella partecipazione. Gli
interventi e l’entusiasmo sono stati abbastanza buoni, ma con alcuni cali. Spesso, alcuni studenti,  non si
sono presentati con il materiale idoneo o necessario per svolgere le attività, segno di poca resposabilità e
costanza. In generale il percorso svolto in questa materia può considerarsi abbastanza buono.

Libro di testo
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Autori: //
Titolo: //
Casa editrice: //

Obiettivi didattici:

CONOSCENZE: Conoscenze dei concetti teorici degli sport affrontati e dei processi che ne stanno alla
base. Conoscenza dei regolamenti e delle tecniche degli sport affrontati.

COMPETENZE: Saper descrivere il corpo e il movimento in maniera orale facendosi capire e con termini
tecnici adatti. Saper descrivere le regole di uno sport e gli elementi tecnico tattici. Saper agire in maniera
corretta nei confronti dei compagni e degli avversari. Saper lavorare in team per il raggiungimento di un
obbiettivo comune.

CAPACITA’: Portare a termine un’attività sportiva richiesta avendo consapevolezza del proprio corpo, dei
propri risultati e dandosi dei feedback sull’esito dell’attività. Essere capaci di rispettare le regole di uno
sport. Esporre il regolamento e lo svolgimento di uno sport o di un esercizio collegandolo ai principi di base
dell’allenamento sportivo.

Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore)
I test motori: forza dell’addome e degli arti inferiori 6 h
Pallavolo 12 h
Corsa Campestre 4 h
Hip Hop 8 h
Atletica: lancio del peso e salto in lungo 6 h
Progetto Juve For Special 8 h
Calcio 6 h

Metodi e mezzi: Utilizzo degli attrezzi della palestra e di strumenti elettronici quali tablet e internet

Attività di recupero: //

Strumenti di verifica: Le verifiche sono state svolte in ambito pratico attraverso l’utilizzo di test da campo e
relative tabelle di riferimento. Sono stati valutati i fondamentali degli sport con griglie di valutazione e le
partite mediante l’osservazione dei comportamenti e del lavoro in team.

Criteri per la valutazione: Sono state usate medie ponderate tenendo in considerazione le prove pratiche,
il percorso svolto e il comportamento.

Prof.ssa Milena Marras

Discipline Sportive 5D

La classe ha avuto un percorso altalenante e non sempre partecipativo. Nel corso dell’ultimo anno c’è stato
un significativo miglioramento nelle materie pratiche. Abbastanza buona la partecipazione e l’interesse
nelle materie teoriche. Nel complesso l’andamento generale è migliorato nel corso del tempo.

Libro di testo
Autori: N. Lovecchio, M. Merati
Titolo: Più movimento, Discpline sportive
Casa editrice: DEA Scuola

Obiettivi didattici:
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CONOSCENZE: Saper individuare il collocamento della crescita dello sport, in particolare in Italia,
collocandolo nel contesto storico-cuturale e sociale dei diversi periodi storici. Conoscere la storia del
Doping, l’impatto sociale e sportivo che ne consegue e l’impatto sulla salute dell’atleta, conoscendo le
principali sostanze proibite. Conoscere il regolamento tecnico dell’Hockey, i ruoli, le tattiche di gioco e il
campo. Conoscere i vari stili del nuoto e alcune discipline (tuffi e nuoto sincronizzato) definendone le
differenze tecniche e il regolamento di gara. Conoscere i principali traumi che possono presentarsi nello
sport, definendo di cosa si tratta e come si possono prevenire o trattare. Definire Handicap, Menomazione,
Disabilità, ICF, APA e la scala dello sport legato alla disabilità. Saper parlare dei regimi alimentari e
conoscerne le differenze e gli utilizzi.

COMPETENZE: Saper collegare eventi storici a situazione sportive e a contesti sociali. Saper riconoscere
gli effetti nocivi di alcune sostanze sul nostro organismo, definendone anche gli aspetti etici. Saper
descrivere a parole gli esercizi principali dei vari sport, utilizzando la terminologia tecnica adatta ed efficace
propria di un determinato sport. Saper riconoscere i diversi traumi nell’attività sportiva, sapere come agire e
saper cosa consigliare. Conoscere le differenze di genere nell’allenamento sportivo anche in relazione alla
differente produzione di ormoni tra ragazzi e ragazze. Saper leggere un ICF e sapere il suo utilizzo pratico.
Saper creare un proprio regime alimentare iin base alle proprie esigenze specifiche.

CAPACITA’Saper creare una scheda di allenamento efficace per i diversi ruoli nell’Hockey e nel nuoto.
Saper dirigere una partita o una competizione. Saper lavorare in team per il beneficio comune del gruppo e
per raggiungere degli obbiettivi. Essere in grado di approcciarsi ai diversi sport con consapevolezza di sè
stesso e dell’altro. Saper gestire una partita di uno sport adattato o adattato integrato.

Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore)
Storia dello sport 16 h
Nuoto 12 h
Hockey 14 h
Mountain bike 8 h
Sport, medicina e prevenzione 4 h
Sport e disabilità 4 h

Metodi e mezzi: Libro di testo, schede, articoli, testimonianze, ricerca personale. Lavori individuali e di
cooperazione.

Attività di recupero: //

Strumenti di verifica: Tabella valutativa del percorso svolto, interrogazioni e discussioni orali, tabella
valutativa per il comportamento.

Criteri per la valutazione: Maturità nel linguaggio tecnico, collegamenti con altre materie o con il vissuto
personale, comprensione, applicazione pratica, comportamento propositivo e attivo, conoscenze.

Prof.ssa Milena Marras

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

La classe V Liceo scientifico sportivo composta da sette discenti, di cui cinque ragazzi e due ragazze, ha
lavorato con impegno e responsabilità, raggiungendo un rendimento globale più che soddisfacente. I
ragazzi, benché sollecitati, hanno dimostrato interesse e partecipazione, seguendo con profitto.

Libro di testo
Autori: Maria Rita Cattani
Titolo: Le regole del gioco. Diritto ed economia dello sport per il quinto anno del Liceo Scientifico Sportivo
Casa editrice: Paramond
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Obiettivi didattici:

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento in
termini di:

CONOSCENZE

- Conoscere i caratteri dello Stato e dei suoi elementi costitutivi;
- Conoscere i caratteri della Monarchia assoluta, dello Stato liberale, socialista, totalitario e

democratico;
- Conoscere la forma di Stato sociale adottata dall’Italia;
- Conoscere le origini storiche della Costituzione e le principali differenze con lo Statuto Albertino del

1848;
- Conosce i principi fondanti della Costituzione;
- Conoscere le principali libertà del cittadino in tema di rapporti civili, economici e sociali (parte

PRIMA della Costituzione)
- Conoscere i principali organi costituzionali e le loro funzioni (parte SECONDA della Costituzione).

Nello Specifico:
- Conoscere l’importanza sociale ed economica della funzione legislativa;
- Conoscere e saper spiegare l’iter legislativo ordinario e le principali tappe dell’iter legislativo

straordinario;
- Conoscere le fasi della formazione del Governo e le funzioni dello stesso: indirizzo politico,

potere esecutivo e potere normativo;
- Conoscere gli organi garanti della Costituzione: Presidente della Repubblica e Corte

Costituzionale;
- Conoscere l’organizzazione e il funzionamento dell’impresa;
- Conoscere l’attività di finanziamento delle imprese;
- Conoscere la gestione del personale e le modalità di accesso al mondo del lavoro;
- Conoscere il concetto di marketing e di marketing dello sport;
- Conoscere i principi essenziali dell’ordinamento giuridico internazionale e le principali

organizzazioni internazionali (ONU, NATO, WTO);
- Conoscere le origini storiche e i principali organi dell’Unione europea.

COMPETENZE

➢ Saper utilizzare il lessico essenziale del diritto e dell’economia;
➢ Effettuare collegamenti con altre discipline;
➢ Spiegare le funzioni svolte dallo Stato e gli strumenti utilizzati per raggiungere i propri obiettivi;
➢ Saper cogliere e confrontare vantaggi e svantaggi legati al mondo globalizzato;
➢ Mettere a confronto, cogliendone pregi e difetti, le forme di stato considerate in senso moderno, con

quelle del passato con particolare riferimento al nostro Paese;
➢ Individuare, attraverso le funzioni che la Costituzione riserva loro, gli atti compiuti dagli organi

costituzionali e i rapporti reciproci;
➢ Cogliere l’importanza dell’attività d’impresa nel mondo socio economico;
➢ Cogliere la complessità dell’attività di organizzazione attuata dall’imprenditore;
➢ Saper collegare il mondo delle imprese allo sport.

CAPACITA’
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei

diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto

produttivo del proprio territorio.
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Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore)

LO STATO E LA SUA EVOLUZIONE
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi

- Territorio
- Popolo e cittadinanza
- La condizione giuridica dello straniero
- La sovranità

Le forme di Stato
- Nozione di forma di Stato;
- Classificazione delle forme di Stato dal punto di vista storico: dallo Stato

Assoluto allo Stato Sociale;
- Classificazione delle forme di Stato dal punto di vista territoriale: lo Stato

accentrato, lo Stato federale e lo Stato regionale;

Le forme di governo
- La monarchia
- La repubblica

13 ore

L’ORDINAMENTO DELLO STATO
- Il Parlamento
- Il Governo
- La Pubblica Amministrazione e gli enti locali
- Gli organi di controllo costituzionale: Presidente della Repubblica e Corte

Costituzionale

26 ore

L’IMPRESA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO
L’attività d’impresa

- Le principali tipologie di impresa
- L’attività imprenditoriale
- Gli elementi essenziali dell’attività di impresa
- Gli organi aziendali
- Progresso ed ambiente

L’organizzazione d’impresa
- I problemi di un’impresa
- Il finanziamento delle imprese
- Assunzione e gestione del personale
- L’economicità
- La pianificazione e la programmazione aziendale

Il marketing
- Il concetto di marketing
- Le fasi del marketing
- Il marketing sportivo

13 ore

I RAPPORTI TRA GLI STATI
- L’ordinamento internazionale ed il fenomeno della globalizzazione
- Le relazioni internazionali
- Le fonti del diritto internazionale
- L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale
- L’ONU

14 ore
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- La NATO
- Il G7, G8, G20
- Il WTO e l’OCSE

APPROFONDIMENTO:
- la guerra tra Russia e Ucraina

L’Unione Europea
- Le tappe dell’UE
- La struttura dell’UE
- La cittadinanza europea
- Gli organi dell’Unione Europea

12 ore

APPROFONDIMENTI:
- organizzazione di un evento sportivo per la raccolta di fondi a favore di una

associazione no profit;
- lo sport nei regimi totalitari;
- intervista ad un personaggio sportivo vissuto in epoca fascista

14 ore

Totale ore 92 ore

Metodi e mezzi

Gli argomenti sono stati trattati prevalentemente con il supporto di slide e mappe concettuali/schemi
eseguiti alla lavagna direttamente dal docente durante la spiegazione. Per quanto concerne il diritto, parte
del programma è stato svolto con il supporto della Costituzione e, seppur raramente, del Codice Civile,
permettendo ai ragazzi di leggere, interpretare e commentare gli articoli più importanti di tali fonti. Il
principale strumento utilizzato è stato il libro di testo supportato dai dispositivi digitali per effettuare ricerche
di approfondimento su tematiche attuali.

Attività di recupero

Per ogni interrogazione e attività di verifica è stata data la possibilità agli allievi di essere interrogati per
recuperare eventuali insufficienze, anche al di fuori della lezione in orario pomeridiano. Inoltre alla
consegna di ogni verifica è stata svolta una spiegazione degli errori ed una correzione generale della
verifica, al fine di colmare le lacune e le eventuali incomprensioni.

Strumenti di verifica

Le verifiche sono state effettuate sia in forma orale che scritta ed in quest’ultimo caso adottando in
prevalenza domande aperte. A metà del pentamestre, precisamente a maggio 2022, gli allievi hanno
sostenuto una simulazione di seconda prova interdisciplinare preparata dai docenti delle rispettive materie
di indirizzo.

Criteri per la valutazione

Si è valutata essenzialmente la conoscenza dei contenuti in termini di qualità e quantità delle informazioni,
l’utilizzo di una terminologia corretta, la capacità di articolare gli argomenti in modo logico e di collegarli tra
di loro e con le altre discipline di indirizzo e non.

Prof.ssa Lorenza Tartaglia
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