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Classe 5ªC Liceo Scienze Umane opzione economico sociale

A.S. 2021/2022

 
 PROGRAMMI SINGOLE DISCIPLINE

LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Si allegano i programmi (conoscenze, capacità, competenze, metodologia, criteri valutativi, libri di
testo) delle singole discipline

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
La classe V Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale composta da dieci discenti, di cui sette
ragazze e tre ragazzi, ha lavorato con impegno e responsabilità, raggiungendo un rendimento globale più
che soddisfacente. Ciò nonostante, si vuole sottolineare che per ottenere tali risultati, la programmazione
presentata inizialmente ha subito nel corso dell’anno e nella sua globalità alcune variazioni. Infatti gli
argomenti di economia pubblica ed alcuni organi costituzionali (Magistratura e organi di garanzia
costituzionale) non sono stati trattati poiché la classe rispondeva a questi stimoli con tempi non sempre
adeguati al cronoprogramma, quindi considerando la programmazione come “un abito su misura” è stato
riformulato dando prevalenza agli argomenti indicati nei quadri di riferimento della circolare ministeriale
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concernente la seconda prova, ottenendo come si evince dalle valutazioni buoni risultati, peraltro diffusi. I
ragazzi, benché sollecitati, hanno dimostrato interesse e partecipazione, seguendo con profitto.

Per quanto concerne gli allievi con bisogni educativi speciali, ho dato particolare risalto e attenzione alle
esigenze singole di ognuno di loro, supportandoli nel percorso didattico, potendo i medesimi fare uso di tutti
gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dallo specifico PDP, raggiungendo gli obiettivi previsti in
termini di conoscenze, competenze e capacità.

Libro di testo
Autori: Maria Rita Cattani, Flavia Zaccarini
Titolo: Nel mondo che cambia, diritto ed economia, quinto anno
Casa editrice: Paravia

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 le principali teorie sul commercio internazionale;
- Conoscere il fenomeno della globalizzazione, nei suoi aspetti positivi e negativi, ed il ruolo delle

multinazionali;
- Conoscere i principi essenziali dell’ordinamento giuridico internazionale e le principali

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

COMPETENZE
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➢ 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 ed i rapporti reciproci;
➢ Spiegare e commentare alcuni degli articoli più importanti della Costituzione (principi fondamentali,

diritti e doveri dei cittadini).

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.

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

La formazione dello Stato
- L’idea dello Stato per Machiavelli
- La formazione delle monarchie assolute
- La concezione di Hobbes
- Locke e il contratto sociale

Dallo Stato liberale allo Stato moderno
- Montesquieu e lo spirito delle leggi
- Rousseau e lo Stato del popolo
- La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
- Tocqueville
- Lo Stato liberale e la sua crisi
- Le ideologie socialiste: Saint Simon e Marx
- Lo Stato socialista
- La Stato totalitario
- Lo Stato democratico
- Lo Stato sociale

Le forme di governo
- La monarchia
- La repubblica

18 ore

LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI
I principi fondanti della Costituzione

- Le origini storiche della Costituzione Italiana
- La struttura ed i caratteri della Costituzione
- Il concetto do democrazia
- Il principio di uguaglianza
- Il lavoro come diritto e dovere

6 ore
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- Il principio del decentramento e dell’autonomia
- La libertà religiosa ed i Patti Lateranensi
- La tutela della cultura e della ricerca
- Il diritto internazionale

Lo Stato italiano ed i diritti dei cittadini
- La libertà personale
- La libertà di domicilio
- La libertà di comunicazione
- La libertà di circolazione
- Il diritto di riunione e di associazione
- La libertà di manifestazione del pensiero
- Le garanzie giurisdizionali
- I rapporti etico-sociali
- I rapporti economici

Rappresentanza e diritti politici
- Democrazia e rappresentanza
- I partiti politici
- Il diritto di voto ed il corpo elettorale
- I sistemi elettorali
- Gli strumenti di democrazia diretta
- Gli interventi di cittadinanza attiva

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Il Parlamento

- La composizione
- L’organizzazione delle Camere
- Il funzionamento delle Camere
- La posizione giuridica dei parlamentari
- L’iter legislativo
- Funzione ispettiva e di controllo

Il Governo
- La composizione
- La formazione del Governo
- La crisi di Governo
- Le funzioni del Governo
- L’attività normativa del Governo

La PA e il principio di sussidiarietà (cenni)

14 ore

I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI
Gli scambi con l’estero

- I rapporti economici internazionali
- Le teorie sul commercio internazionale
- Libero scambio e protezionismo
- Il ruolo delle banche nel commercio internazionale
- La Bilancia dei pagamenti
- L’UE ed il commercio internazionale

Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali
- La Globalizzazione
- Vantaggi e svantaggi della Globalizzazione
- Il ruolo delle multinazionali
- L’internazionalizzazione delle imprese

20 ore
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Lo sviluppo economico e la crescita sostenibile
- Lo sviluppo economico
- Lo sviluppo e la distribuzione del reddito
- Il sottosviluppo
- Lo sviluppo sostenibile

Approfondimenti
- L’Agenda ONU 2030 nello specifico gli obiettivi nn. 1, 5 e 7
- Il microcredito
- Il fenomeno del Land Grabbing

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E L’UNIONE EUROPEA
Le relazioni internazionali

- Le fonti del diritto internazionale
- L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale
- L’ONU
- La NATO
- Il WTO

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

5 ore

4 ore

L’ECONOMIA PUBBLICA
Il ruolo dello Stato nell’economia

- L’economia mista – articolo 41 della Costituzione
- Le funzioni economiche dello Stato
- La spesa pubblica ed il fabbisogno finanziario
- Le entrate pubbliche ed il sistema tributario italiano – articolo 53 della

Costituzione

6 ore

Totale ore 73 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.
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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.

Per la simulazione di seconda prova è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione:

Criteri Descrittori Punti

Conoscere
Conoscere le categorie concettuali
delle scienze economiche,
giuridiche e/o sociali, i riferimenti
teorici, i temi e i problemi, le
tecniche e gli strumenti della
ricerca afferenti agli ambiti
disciplinari specifici.

● Conoscenze precise ed esaurienti; molti riferimenti
completi, puntuali e pertinenti, anche oltre il
programma scolastico

● Conoscenze adeguate ed ampie; presente un numero
adeguato di riferimenti pertinenti e corretti

● Conoscenze discrete, riferimenti discretamente esatti e
numerosi, ma con lievi imprecisioni

● Conoscenze sufficientemente complete e precise

● Conoscenze limitate e/o imprecise

● Conoscenze lacunose/assenti.

7

6

5

4

3

0-2

Comprendere
Comprendere il contenuto ed il
significato delle informazioni
fornite nella traccia e le consegne
che la prova prevede.

● Comprensione completa e consapevole

● Comprensione adeguata

● Comprensione essenziale

● Comprensione parziale

● Comprensione lacunosa/fuori tema

5

4

3

2

0-1
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Interpretare
Fornire un'interpretazione
coerente ed essenziale delle
informazioni apprese attraverso
l'analisi delle fonti e dei metodi di
ricerca.

● Interpretazione chiara e coerente

● Interpretazione essenziale

● Interpretazione sufficientemente lineare

● Interpretazione lacunosa/assente

4

3

2

0-1

Argomentare
Cogliere i reciproci rapporti ed i
processi di interazione tra i
fenomeni
economici, giuridici e/o sociali;
leggere i fenomeni in chiave
critico riflessiva; rispettare i
vincoli logici e linguistici.

● Argomentazione chiara, corretta, con buona proprietà
lessicale e collegamenti tra discipline

● Argomentazione discretamente corretta, con sufficienti
collegamenti e confronti

● Argomentazione debole e/o presenza di incoerenze,
errori morfosintattici e improprietà lessicali

● Argomentazione, confusa, incoerente, con numerosi
errori morfosintattici e improprietà lessicali

4

3

2

0-1

TOTALE …/20

Per gli alunni DSA e BES si è aggiunta la seguente dicitura in prima pagina, lasciando invariata la griglia:

La presente prova di verifica è conforme al PDP dell'allievo/a ..................................
Misura dispensativa/ strumento compensativo utilizzato:

- Mappe concettuali di sintesi

Griglia di correzione della seconda prova per l’Esame di stato, con adozione “di criterio valutativo di
attenzione soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma” DM 12/7/2011.

Per l’alunno con PEI è stata adottata la seguente griglia di valutazione:

La presente prova di verifica è conforme al PEI dell'allievo ..................................
Misura dispensativa/ strumento compensativo utilizzato:

- Mappe concettuali di sintesi

Griglia di correzione della seconda prova per l’Esame di stato, con adozione “di criterio valutativo di
attenzione soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma” DM 12/7/2011.

Criteri Descrittori Punti

Conoscere
Conoscere le categorie concettuali
delle scienze economiche,
giuridiche e/o sociali, i riferimenti
teorici, i temi e i problemi, le
tecniche e gli strumenti della
ricerca afferenti agli ambiti
disciplinari specifici.

● Conoscenze adeguate ed ampie; presente un numero
adeguato di riferimenti pertinenti e corretti

● Conoscenze discrete, riferimenti discretamente esatti e
numerosi, ma con lievi imprecisioni

● Conoscenze sufficientemente complete e precise

6-7

5

4
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● Conoscenze limitate e/o imprecise

● Conoscenze lacunose/assenti.

3

0-2

Comprendere
Comprendere il contenuto ed il
significato delle informazioni
fornite nella traccia e le consegne
che la prova prevede.

● Comprensione completa

● Comprensione adeguata

● Comprensione essenziale

● Comprensione parziale

● Comprensione lacunosa/fuori tema

5

4

3

2

0-1

Interpretare
Fornire un'interpretazione coerente
ed essenziale delle informazioni
apprese attraverso l'analisi delle
fonti e dei metodi di ricerca.

● Interpretazione chiara e coerente

● Interpretazione essenziale

● Interpretazione sufficientemente lineare

● Interpretazione lacunosa/assente

4

3

2

0-1

Argomentare
Cogliere i reciproci rapporti ed i
processi di interazione tra i
fenomeni
economici, giuridici e/o sociali;
leggere i fenomeni in chiave
critico riflessiva; rispettare i
vincoli logici e linguistici.

● Argomentazione chiara, corretta, con buona proprietà
lessicale

● Argomentazione discretamente corretta, con
sufficiente proprietà lessicale

● Argomentazione debole e/o presenza di incoerenze e
improprietà lessicali

● Argomentazione, confusa, incoerente, con numerose
improprietà lessicali

4

3

2

0-1

TOTALE …/20

Lorenza Tartaglia

MATEMATICA
La classe è piuttosto eterogenea per impegno e partecipazione, ma parte degli studenti ha mostrato
interesse e partecipazione attiva nelle lezioni, intervenendo spesso con domande e osservazioni. Talvolta
le richieste hanno rallentato il ritmo della lezione, ma hanno favorito una costruzione di conoscenza
collettiva.

Libro di testo
Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone
Titolo: Lineamenti di matematica.azzurro
Casa editrice: Zanichelli
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Obiettivi didattici:

CONOSCENZE
- Conoscere le caratteristiche fondamentali delle funzioni
- Conoscere il significato di limite
- Conoscere la definizione e il significato di derivata
- Conoscere le formule relative al calcolo delle derivate

COMPETENZE e CAPACITA’
- Individuare le caratteristiche di una funzione a partire dal suo grafico o dalla sua espressione analitica
- Calcolare semplici limiti, anche utilizzando metodi diversi
- Calcolare correttamente la derivata di una funzione
- Tracciare il grafico di funzioni (es. razionali fratte) a partire dal loro studio

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

FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ
Ripasso: definizione di funzione, classificazione di funzioni
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche.
Funzioni crescenti, decrescenti
Funzioni pari e dispari
Dal grafico: determinare dominio, zeri, segni
Dall’espressione: determinare dominio, simmetrie, zeri e segni.

Ore: 10

LIMITI
Limite infinito per x che tende a un valore infinito (definizione intuitiva)
Limite finito per x che tende a un valore infinito (definizione intuitiva)
Definizione di asintoto orizzontale
Limite infinito per x che tende a un valore finito (definizione intuitiva)
Definizione di asintoto verticale
Limite finito per x che tende a un valore finito (definizione intuitiva)
Limite destro e limite sinistro
Deduzione dei limiti dal grafico

Ore: 8

CALCOLO DEI LIMITI
Limiti di funzioni elementari
Limite della somma (forma indeterminata +∞-∞)
Limite del prodotto (forma indeterminata 0×∞)
Limite del quoziente (forma indeterminata 0/0 e ∞/∞)
Gestione delle forme indeterminate

Gerarchia degli infiniti

Grafico probabile di una funzione

Ore: 12

DERIVATE
Calcolo delle derivate:

Ore: 12
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- Derivata delle funzioni elementari
- Derivata di una costante per una funzione
- Derivata della somma
- Derivata del prodotto
- Derivata del quoziente
- Derivata di una funzione composta

La definizione di derivata di una funzione in un punto
Il significato geometrico di derivata
Applicazioni delle derivate allo studio di funzione

Esercitazione su prove INVALSI
Domande di matematica e fisica da test universitari

Ore: 9

Metodi e mezzi

La maggior parte delle lezioni si è svolta in modalità di lezione frontale e discussione collettiva, con il
supporto del software di geometria dinamica GeoGebra.
Nella trattazione degli argomenti si è privilegiato un approccio che favorisse l’intuizione piuttosto che il
formalismo, al fine di non ostacolare la comprensione. Il programma effettivamente svolto è stato
leggermente ridotto rispetto a quanto preventivato a causa della perdita di alcune ore di lezione.

Attività di recupero
La maggior parte degli studenti è risultata sufficiente durante l’anno. Gli studenti che hanno ottenuto
valutazioni insufficienti hanno recuperato con le prove di verifica successive (per gli studenti con PDP sono
state seguite le indicazioni contenute in tale documento).

Strumenti di verifica

Le prove di verifica sono state scritte, comprendenti esercizi e in alcuni casi domande di teoria.

Criteri per la valutazione

Nella valutazione si è tenuto conto della correttezza della risposta e della precisione nell’utilizzo del lessico
disciplinare. Tali parametri sono stati adeguati rispetto alle indicazioni contenute nei PDP o PEI degli
studenti con BES.

Isabella Boasso

FISICA
La classe è piuttosto eterogenea per impegno e partecipazione, ma buona parte degli studenti ha mostrato
interesse e partecipazione attiva nelle lezioni, intervenendo spesso con domande e osservazioni. Talvolta
le richieste hanno rallentato il ritmo della lezione, ma hanno favorito una costruzione di conoscenza
collettiva.

Libro di testo
Autori: Mandolini
Titolo: Le parole della fisica.azzurro
Casa editrice: Zanichelli

Obiettivi didattici:

CONOSCENZE
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- Ricordare gli elementi salienti dei concetti fisici studiati
- Collocare temporalmente le scoperte e gli scienziati studiati
- Conoscere le unità di misura delle grandezze studiate

COMPETENZE e CAPACITA’
- Risolvere semplici esercizi
- 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
- Utilizzare un lessico appropriato
- Favorire il pensiero critico

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

LE ONDE E IL SUONO
Definizione di onda
Onde meccaniche ed elettromagnetiche (cenni allo spettro elettromagnetico)
Onde traversali e longitudinali
Onde periodiche e grandezze caratteristiche (ampiezza, lunghezza d’onda, periodo,
frequenza, velocità)
Principio di sovrapposizione
Fenomeni ondulatori: riflessione, rifrazione e interferenza

Il suono: definizione
Le tre grandezze caratteristiche: altezza, timbro, intensità
L’intensità sonora e la scala Decibel
Fenomeni sonori: l’eco e l’effetto Doppler

Ore: 8

LA LUCE
Definizione di onda luminosa e sue caratteristiche
Cenni al modello corpuscolare e ondulatorio
Fenomeni luminosi:
- Riflessione e rifrazione
- Dispersione
- Principio di Huygens
- Interferenza ed esperimento di Young
- Diffrazione

Ore: 6

FORZE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI
La carica elettrica e le sue proprietà
Materiali conduttori e isolanti
Elettrizzazione (strofinio, contatto, induzione)
La forza elettrica e la legge di Coulomb (analogie con la forza di attrazione
gravitazionale)

Il concetto di campo in fisica

Ore: 10
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Definizione di campo elettrico
Linee di forza del campo elettrico (cariche puntiformi e dipolo)
L’energia potenziale elettrica
Il potenziale elettrico e le superfici equipotenziali

CENNI DI ELETTROSTATICA E CORRENTE ELETTRICA
Definizione di equilibrio elettrostatico
La gabbia di Faraday
Il condensatore piano (scopo e struttura)

Corrente continua
- Dal condensatore alla pila (generatore di tensione continua)
- I resistori e le leggi di Ohm
- L’effetto Joule
- Attività di laboratorio: leggi di Ohm, resistori in serie e in parallelo

Corrente alternata
- l’alternatore (generatore di corrente alternata, struttura base)
- Le centrali elettriche

Ore: 8

IL CAMPO MAGNETICO E L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Magneti e campo magnetico (confronto con cariche e campo elettrico)
La forza di Lorentz
Il campo magnetico terrestre: caratteristiche, paleomagnetismo
Le aurore polari
Forza magnetica su un filo percorso da corrente
Corrente elettrica genera un campo magnetico
Laboratorio: l’esperimento di Oersted

L’intuizione di Faraday e l’induzione elettromagnetica
Caratteristiche che influiscono sul flusso del campo magnetico
La legge di Faraday-Neumann-Lenz
Laboratorio: l’alternatore

Ore: 5

DALLE EQUAZIONI DI MAXWELL ALLA RELATIVITÀ
Il ruolo di Maxwell nella teoria dell’elettromagnetismo
La luce come onda elettromagnetica
L’esperimento di Michelson e Morley
Einstein come solutore dell’incongruenza tra meccanica ed elettromagnetismo

Ore: 2

Metodi e mezzi
La maggior parte delle lezioni si è svolta in modalità di lezione frontale e discussione collettiva, con il
supporto di presentazioni Power Point o della lavagna tradizionale.
Sono state utilizzate anche alcune simulazioni digitali di PhET Colorado per dare maggiore concretezza ai
contenuti trattati. Sono state svolte alcune attività di laboratorio per favorire un apprendimento significativo.
Dal momento che la materia all’Esame di Stato non è oggetto di prova scritta, si è scelto di dare maggior
spazio allo studio della teoria rispetto alla risoluzione di esercizi.
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Attività di recupero
Gli studenti che hanno ottenuto valutazioni insufficienti hanno recuperato con le prove di verifica successive
(per gli studenti con PDP sono state seguite le indicazioni contenute in tale documento).

Strumenti di verifica

Per questioni di tempo, nel corso dell’anno la maggior parte delle prove di valutazione è stata scritta,
comprendente domande a risposta chiusa, a risposta multipla e soprattutto domande aperte per favorire
l’esposizione. All’inizio del pentamestre è stata svolta un’interrogazione comprendente tutti gli argomenti
del trimestre.

Criteri per la valutazione

Nella valutazione delle interrogazioni orali o delle domande aperte si è tenuto conto della pertinenza e della
completezza della risposta, della chiarezza espositiva e della precisione nell’utilizzo del lessico disciplinare.
Tali parametri sono stati adeguati rispetto alle indicazioni contenute nei PDP o PEI degli studenti con BES.

Isabella Boasso

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 un determinato 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.
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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

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 condizioni di vita attuali.

Gennaio: 2
ore
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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

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

Mauro Borra

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.
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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) 
● 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
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● 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 
● 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 
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● 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

Mauro Borra

SCIENZE UMANE

Sociologia:

Durante il quinto anno lo studente prende in esame i seguenti temi:

a. il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare
state;

b. le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione, le
tematiche relative alla gestione della multiculturalità, il significato socio-politico ed economico del
cosiddetto “terzo settore”;

c. gli elementi essenziali dell'indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento
all'applicazione della sociologia all'ambito del mondo del lavoro e delle politiche pubbliche. Per
ciascuno di questi temi è prevista la lettura di pagine significative tratte da autori classici e
contemporanei.

Metodologia della ricerca:

In stretta relazione con le competenze maturate in sociologia e in economia, si richiede allo studente di:

a) saper interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari;
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b) saper costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare dei fenomeni, approfondire dei problemi ed
elaborare ipotesi interpretative che a loro volta possono essere di supporto alla ricerca di interventi
sperimentali in merito a particolari situazioni economiche e sociali;

c) organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore metodologico;

Libri di testo adottati:

Autori: Simonetta Corradini, Stefano Sissa

Titolo: “CAPIRE LA REALTA’ SOCIALE .” Sociologia, metodologia della ricerca.

Casa editrice: Zanichelli, Bologna, 2020

Autori: Roberta Ghidelli, Susanna Ripamonti, Tatiana Tartuferi

Titolo: “SOCIETÀ CHE CAMBIANO. Corso di sociologia” – Edizione rossa (già in possesso dalla
classe quarta)

Casa editrice: Zanichelli, Bologna, 2018

Autori: Adele Bianchi - Parisio Di Giovanni

Titolo: “METODOLOGIA OGGI”

Casa editrice: PARAVIA - PEARSON, Torino, 2011

Obiettivi didattici:

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

CONOSCENZE

● Welfare state e servizi di cura
● I processi di globalizzazione: economia e società
● Cultura e nuove identità
● Migrazioni e interculturalità
● Rischi e opportunità in una società globale
● Sociologia e lavoro
● Come si progetta una ricerca
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COMPETENZE

● Conoscere le caratteristiche del welfare state, le motivazioni della sua crisi e l’importanza del terzo
settore per la società.

● Riconoscere la dissoluzione dello stato-nazione e il ruolo delle istituzioni transnazionali nel contesto
del neoliberismo.

● Comprendere la relazione che lega i processi globali al primato della razionalità economica ed
individuare i punti di forza e di debolezza relativi al fenomeno della globalizzazione.

● Conoscere le ragioni dei nomadismi contemporanei ed individuare le problematiche relative alla
multiculturalità.

● Cogliere le profonde trasformazioni introdotte dall’industrializzazione nello svolgimento delle attività
lavorative.

CAPACITA’

- Utilizzare registri linguistici diversi in relazione con il contesto.
- Organizzare le argomentazioni in modo logico e processuale.
- Elaborare in modo personale gli argomenti proposti.

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

COME SI PROGETTA UNA RICERCA

Come nasce una ricerca

Gli errori possibili in fase di avvio

Le tappe del processo di ricerca

L’elaborazione del disegno di ricerca

Approccio qualitativo e quantitativo a confronto

Il potere dello Stato e le sue articolazioni

LE LOGICHE DEL POTERE E DELLA
POLITICA

La legittimazione del potere secondo Weber

Le forme di potere dallo Stato nazione alla democrazia

Partecipazione politica e movimenti sociali
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WELFARE STATE E SERVIZI DI CURA

Le origini del Welfare State

Gli interventi di previdenza sociale

I modelli di Welfare (Titmuss, Esping-Andersen, Ferrera)

La crisi del Welfare State

Il nuovo Welfare: Terzo settore, privato sociale e
organizzazioni no profit

Il sistema della community care

Beni relazionali e capitale sociale

Il Welfare mix e il Quarto settore

LA SOCIETA’ GLOBALE

I caratteri della globalizzazione

Le conseguenze della globalizzazione (Bauman, Beck,
Giddens)

La globalizzazione economica e il primato della
razionalità economica

La teoria dell’agire comunicativo (Habermas)

I diritti umani

La crisi del sociale e i problemi del cittadino globale

Le istituzioni globali e il loro funzionamento (BM, FMI,
WTO)

I movimenti sociali globali (movimenti No global e New
global)
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LA GLOBALIZZAZIONE CULTURALE

MIGRAZIONI E INTERCULTURALITA’

Sviluppo umano e disuguaglianza

La cultura globale

I flussi migratori e il métissage culturale

Multiculturalità di seconda generazione

Migrazioni coatte e migrazioni volontarie

Il rapporto con l’alterità

SOCIOLOGIA E LAVORO

Dal fordismo all’organizzazione postfordista

Il toyotismo

La flessibilità e i modelli di lavoro nella società

globale: lavoro precario, lavoro sommerso, lavoro atipico

Disoccupazione e il costo umano della flessibilità (le tesi
di Gallino e di Bauman)

Totale ore: 102
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Metodi e mezzi

METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE UTILIZZATE:

● Lezione frontale e interattiva
● Lettura e discussione di brani antologici
● Analisi di documenti
● Brainstorming
● Cooperative learning

STRUMENTI DI LAVORO E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI:

● Libri di testo
● Articoli
● Appunti e dispense
● Video/ audio
● Personal computer
● Internet
● Videoproiettore multimediale
● Piattaforma Classroom

Attività di recupero

Attività di recupero svolte in itinere.

Strumenti di verifica

● Prove strutturate e semi-strutturate svolte in presenza e a distanza
● Analisi testuali
● Prove orali individuali

Criteri per la valutazione

VOTO RENDIMENTO INDICATORI COMPETENZE

10 Eccellente Conoscenze Ampie, complete, senza errori,
particolarmente approfondite, ricche
di particolari

Livello avanzato

Autonomia nella
ricerca,
documentazione
nei giudizi e nelle
valutazioni.

Sintesi critica,
efficace
rielaborazione
personale,
creatività ed

Abilità Analisi complesse, rapidità e sicurezza
nell’applicazione. Esposizione
rigorosa,
fluida, ben articolata, lessico appropriato
e specifico

9 Ottimo Conoscenze Complete, corrette, approfondite, coerenti

Abilità Analisi ampie, precisione e
sicurezza nell’applicazione
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originalità
espositiva.

Soluzione di
problemi
complessi anche
in contesti nuovi.

Esposizione chiara, fluida,
precisa, articolata, esauriente

8 Buono Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei
nuclei fondamentali

Livello intermedio

Autonomia
nell'applicazione
di regole e
procedure.

Abilità Analisi puntuali,
applicazione
sostanzialmente sicura

Esposizione chiara, nell’insieme
precisa, scorrevole e lineare

Sintesi
soddisfacente
nell'organizzazion
e delle
conoscenze.

7 Discreto Conoscenze Lineari, coerenti

Abilità Applicazione sostanzialmente efficace,
riflessioni motivate, esposizione
adeguata, lessico essenziale con qualche
indecisione

Soluzione di
problemi
anche
complessi in
contesti noti

6 Sufficiente Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali Livello base

Abilità Analisi elementari ma pertinenti.

Esposizione semplificata,
sostanzialmente corretta, parzialmente
guidata

Applicazione
guidata di regole
e procedure.

Soluzione di

problemi semplici
in contesti noti

5 Insufficiente Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari Livello base non

raggiunto

Abilità Applicazione incerta, imprecisa, anche se
guidata

Schematismi, esiguità di analisi

Esposizione ripetitiva e imprecisa

4/3 Gravemente
insufficiente

Conoscenze Frammentarie, lacunose anche dei minimi
disciplinari, scorrettezza nelle articolazioni
logiche

Abilità Applicazione scorretta con gravi errori,
incompletezza anche degli elementi
essenziali
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Analisi inconsistente, scorretta nei
fondamenti

Esposizione scorretta, frammentata,
povertà lessicale

2/1 Negativo Conoscenze Assenti

Nullo Abilità Applicazioni e analisi gravemente scorrette
o inesistenti

Esposizione gravemente scorretta, confusa

Eleonora Mastroprimiano

LINGUA E LETTERATURA 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
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;
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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;
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

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
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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,
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
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- 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”

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 state 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

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

Anna D’Amico
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LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
La classe 5° C è composta da dieci allievi che hanno lavorato sulla storia letteraria e sull’analisi delle
principali opere del XIX e XX secolo. Il programma è stato integrato con materiale fornito dall’insegnante e
condiviso sulla piattaforma classroom.

La storia letteraria è stata inquadrata nel contesto storico di riferimento. Le lezioni si sono svolte in lingua.

La sezione C svolge tutte le lezioni con il corso del Liceo Linguistico.

L’impegno è stato abbastanza costante anche se i risultati ottenuti sono piuttosto differenziati in quanto
nella classe ci  raggiunti livelli diversi soprattutto a livello linguistico.

Libro di testo
Autori: Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni
Titolo: La Grande Librairie 2
Casa editrice: Einaudi scuola

Obiettivi didattici:

CONOSCENZE

Conoscere la lingua (sintassi e lessico)
Conoscere le correnti letterarie, gli stili, i generi, gli autori affrontati a partire dalla seconda metà del 1800
fino al secondo dopoguerra, inserendoli nel loro contesto storico in maniera appropriata.

COMPETENZE

Acquisire un metodo di studio autonomo, efficace e flessibile che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali.
Saper sostenere una propria tesi.
Essere in grado di leggere, ascoltare e interpretare criticamente testi di attualità e letteratura.
Essere in grado di comparare, evidenziando similitudini e differenze, le tradizioni dei  Paesi studiati e le loro
espressioni letterarie.
Competenze linguistiche e comunicative: elaborare testi orali e scritti
Competenze digitali: utilizzare e produrre testi multimediali.

CAPACITA’

Capacità di utilizzare la lingua in diversi contesti comunicativi
Capacità di comprendere testi di livello e genere differenti
Capacità di analisi critica dei testi
Capacità di individuare collegamenti tra le differenti discipline studiate e il contesto storico attuale
Capacità di valutare i propri processi di apprendimento e l’organizzazione dello studio personale

Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi

Victor Hugo, un génie multiforme

Les rayons et les Ombres,
Fonction du poète
Les Orientales,L’Enfant

settembre -dicembre
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Eugène Delacroix , scènes des massacres
de Scio

Les contemplations,Demain, dès l’aube
Les Châtiments, Souvenir de la nuit du 4
(vol2 pag 27-28  )

Notre- Dame de Paris

La danse de Esmeralde
Une larme pour une goutte d’eau
Deux squelettes

Video del musical Les Misérables

Les Misérables

L’alouette  (classroom)
La mort de Gavroche  (classroom)

HISTOIRE : Le Second Empire

Le Second Empire da pag 16 a pag 23

-   Le Second Empire ( 1852-1870)
-   La troisième République jusqu’en 1914
-   Les tensions de la “ Belle époque”
-De la première à la deuxième révolution
industrielle.

Fins de Siècle

L’Affaire Dreyfus (pag 85 +classroom sez.
littérature _ppt réalisme symbolisme )

LITTÉRATURE

Le Réalisme_G. Flaubert

FLAUBERT

Film_Un coeur simple (Marion Lane,2008)

Un coeur simple ,“Il s’appelait Loulou” pag
66-67
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Madame Bovary

Lectures romantiques et romanesques
(classroom sez Flaubert)

Le Bal (classroom sez Flaubert)

Maternité (classroom sez Flaubert)

Emma s’empoisonne

Le Naturalisme

ZOLA

Les Rougon- Macquart (presentazione opere
principali)

EXTRAITS

L’Assommoir, L’Alambic

L’Assommoir, Gervaise cède à la tentation

Germinal, Qu’il mange de la brioche

Germinal, Quatre heures du matin chez les
Maheu

Au Bonheur des Dames, Un débordement
d’étalages pag 95-96

Au Bonheur des dames, La ruine d’un petit
commerce

MAUPASSANT

Film, La parure (classroom_sez Maupassant)

Boule de suif, Et Boule de suif pleurait
(classroom _sez Maupassant)

Gennaio -febbraio
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LE RÔLE DU POÈTE (pag 69-73)

Alfred de Musset, la Nuit de mai pag 69

Victor Hugo, Fonction du poète pag 70

L’ART POUR L’ART

Gautier,L’art poétique (classroom  sez Art
pour l’art )

BAUDELAIRE (pag 40-54)

Les Fleurs du Mal

Spleen et idéal ,L’Albatros pag 46

Spleen et idéal ,Correspondances pag 47

Spleen et idéal ,L'Invitation au voyage pag 50

Spleen et idéal , Spleen pag 52

L’envers du spleen pag 53

Tableaux parisiens ,A’ une passante pag 54

La mort  (Classroom sez Baudelaire con
presentazione power point )

L’ame du vin (Classroom sez Baudelaire con
presentazione power point )

Le symbolisme (pag 105-121)

classroom sez Littérature ppt Du Réalisme
au symbolisme
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VERLAINE

Jadis et Naguère “ Art poétique”

Saturniens, Chanson d’automne pag 108

Romances sans paroles, Il pleure dans mon
coeur pag 108

Sagesse, Le ciel est, par-dessus le toit..pag
110

RIMBAUD

Poésies complètes, Le Dormeur du val pag
115

Poésies complètes, Voyelles  pag 118

Lettre du voyant pag 117

HISTOIRE : La première Guerre Mondiale

La première Guerre Mondiale :La Grande
Guerre (pag 138-140 + video su classroom
“C’est pas sorcier Guerre 14-18 ; ppt)
Les années folles pag 143-148 ( Classroom
sez. LES AVANT-GARDES)
Itinéraire thématique: La Guerre _pag 210
-211 (Apollinaire); 213 (Giraudoux, La guerre
de Troie n’aura pas lieu)  ;

Film : L. Malle, Au revoir les Enfants

G. APOLLINAIRE   pag  151-153

Calligrammes :
-La colombe poignardée (classroom sez
G:Apollinaire _Calligrammes)
- Il y a pag 154
- La Petite auto pag 210 -211

Marzo Giugno
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BRETON pag 158 159

Pièce Fausse (sez Classroom Breton)
La terre est bleue comme une orange (sez
Classroom Breton)
L’écriture automatique (sez Classroom
Breton)

Louis Ferdinand de Céline  pag 191-193

Voyage au bout de la nuit ,Le travail à la
chaîne (classroom sez Céline)
Voyage au bout de la nuit, Une vraie
boucherie pag 212

PROUST
Biographie pagg 176-180 (+ classroom sez
M.Proust (videoe ppt)

A la recherche du temps perdu

- Du côté de chez Swann “ Tout….est
sorti….de ma tasse de thé”  pag 180-181
L’Art fait renaitre le passé   (classroom )
-A l'ombre des Jeunes Filles en fleurs,
L’Aquarium de Balbec (classroom )

HISTOIRE

La seconde Guerre mondiale
L’engagement
La décolonisation

P.Eluard

Poésie et Vérité, Liberté

Louis Aragon
La Diane française, Elsa au miroir pag 214
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Camus
Biographie et oeuvres
L’Etranger, La porte du malheur
Editorial Combat, 8 août 1945 pag 263
La peste

Sartre
Biographie et œuvres

Les mains sales “ N’importe qui peut tuer”

Le théâtre de l’absurde

Ionesco

Becket

En attendant Godot

Metodi e mezzi

● Lezione frontale per l’inquadramento storico e letterario
● Uso di proiezioni multimediali , video e  materiali reperiti sul web
● Lavori a piccoli gruppi con esposizione alla classe di nuovi contenuti studiati in autonomia.
● Analisi critica dei testi.

Attività di recupero

Il recupero è stato effettuato in itinere secondo le necessità emerse nella classe; in particolare veniva
dedicato un primo momento della lezione al ripasso e al recupero dei concetti poco chiari. Le attività di
scrittura assegnate a casa e corrette erano invece mirate al recupero delle competenze linguistiche e
soprattutto delle lacune grammaticali e sintattiche. Alcuni recuperi e sportelli pomeridiani sono stati offerti
durante l’anno nel corso del pomeriggio.

Strumenti di verifica

● Questionari a risposta aperta e chiusa
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● Lavori a gruppo di analisi di opere letterarie e presentazione digitale alla classe
● Interrogazioni orali con valutazione delle competenze linguistiche e di analisi critica dei testi e delle

tematiche affrontate.

Criteri per la valutazione

Per le valutazioni scritte è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione:

indicatori Griglia di valutazione

Conoscenze
(da 1 a 10
punti)

Informazioni e
conoscenze
culturali

Erronee e/o
molto
scarse

(1-2)

Imprecise

(4-6)

Qualche
imprecisione

(7-8)

Esaurienti e
corrette

(9-10)

Capacità

(da 1 a 5
punti)

Uso della
sintesi, del
lessico della
disciplina,
conoscenza e
uso corretto
delle strutture
grammaticali.

Inadeguato

(1)

Scarso

(2-3)

Parziale

(4)

Completo

(5)

Competenze

(da 1 a 5
punti)

Apporto
critico-person
ale, coerenza
logica.

Apporti non
pertinenti

(1)

Apporti
poco
significativi

(2-3)

Apporti
abbastanza
significativi

(4)

Apporti
validi e
significativi

(5)

Elena Mattiazzi

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
La classe VC Liceo Scienze Umane indirizzo Economico Sociale, composta da 10 alunni, ha dimostrato
nel complesso, un impegno  scolastico costante e interesse per la materia con un’adeguata responsabilità
rispetto agli impegni ed alle attività proposte. La capacità critica sviluppata risulta buona. Il programma ha
previsto uno studio del profilo storico, artistico e gli allievi hanno dato prova di una soddisfacente
competenza nell’individuare collegamenti interdisciplinari.

Libro di testo
Autori: Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente(a cura di)
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Titolo: ARTE DI VEDERE 3 EDIZ. ROSSA
Casa editrice: B. Mondadori editore

Obiettivi didattici:

CONOSCENZE
Conoscere le correnti artistiche, i luoghi, le opere e gli artisti affrontati a partire dalla metà del 1800 fino al
periodo tra le due guerre.

COMPETENZE
Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico;
Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati;
Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i
materiali e le tecniche utilizzate;
Maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico del nostro paese e conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro.

CAPACITA’
Saper inserire la produzione artistica ed architettonica all’interno del suo contesto storico-culturale.

Saper condurre un’analisi critica delle opere

Saper individuare collegamenti tra le differenti discipline studiate

Saper valutare i propri processi di apprendimento e l’organizzazione dello studio personale

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

Realismo e luce nella pittura di Caravaggio:
- Ragazzo morso dal ramarro; Canestra di frutta;

Caravaggio e le opere a tema sacro:
- Riposo durante la fuga in Egitto
- Cappella Contarelli (Vocazione di San Matteo)
- Conversione di San Paolo (due versioni)
- Martirio di San Pietro

Settembre 2021

Caravaggio soggiorno a Napoli (Sette opere di misericordia);
soggiorno siciliano (Resurrezione di Lazzaro); Cena in Emmaus:
analisi delle due versioni (National Gallery, Londra 1601 - Pinacoteca
di Brera, Milano 1606)

Ottobre 2021

La grande pittura Barocca : Pieter Paul Rubens, Pietro da Cortona

Architettura barocca:
- Guarino Guarini: Cappella della Sindone

Un nuovo gusto per le corti d’Europa
- Torino dei Savoia, il Theatrum Sabaudie e Filippo Juvarra:

Palazzina di Stupinigi, Palazzo Madama
- Luigi e Carlo Vanvitelli: Reggia di Caserta

IL VEDUTISMO TRA REALTA’ E ILLUSIONE

Novembre e Dicembre
2021
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- Canaletto e Guardi ( L’ingresso del Canal Grande con la
Basilica della Salute VS L’isola di San Giorgio Maggiore)

IL NEOCLASSICISMO
- Antonio Canova (Amore e Psiche, Le grazie, Paolina

Borghese)
- Jaques Louis David (Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat,

Ritratto di Madame Récamièr” confronto con Renè Magritte
Prospettiva: Madame récamièr

I teorici dell’arte Winckelmann

IL ROMANTICISMO
- Francisco Goya (3 maggio 1808, “2 maggio 1808”; “Maja

desnuda”)
- Il pittoresco e il sublime Constable e Friedreich

Constable (Il mulino di Flatford), Turner (Incendio alla camera
dei Lords e dei comuni il 16 ottobre 1834)

- Caspar David Friedrich (Abbazia nel querceto; Monaco in riva
al mare; Viandante sul mare di nebbia)

- Gericault (i ritratti, La zattera della medusa)
- Delacroix (La libertà che guida il popolo. Il massacro di Scio)
- Hayez (Il bacio)

Gennaio 2022

REALISMO E IMPRESSIONISMO: Il Realismo nel secondo Ottocento
La promozione ufficiale delle arti: i Salons

La pittura realista in Francia: la scuola di Barbizon
- Millet (Le spigolatrici)
- Courbet (Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Il funerale di

Ornans)
- Daumier (Il vagone di terza classe; la satira “Gargantua”)
- Macchiaioli e scapigliati: Fattori, Lega, Signorini e Faruffini

Un nuovo sguardo sul mondo la fotografia: dal dagherrotipo alla
fotografia.

Il nuovo volto delle città: ristrutturazioni urbane e la Parigi di
Haussmann

- Crystal Palace, Joseph Paxton
- Biblioteca nazionale Sainte-Geneviève di Parigi, Henry

Labroust
- stazioni ferroviarie: Gare du Nord (Paris) - Porta Nuova (Torino)
- gallerie coperte: Milano e Torino
- Tour Eiffel, Gustave Eiffel
- Schauspielhaus, Karl Friedrich Schinkel, Berlino

Febbraio 2022

L’IMPRESSIONISMO
- Manet (preimpressionista): Olympia, La colazione sull’erba, Il

bar delle Folies-Bergere

Marzo 2022
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- Monet (Impression soleil levant, La promenade; Essai de figure
en plein air (vers droite et vers gauche), La cattedrale di
Rouen; Covone (serie), Lo stagno delle ninfee (serie))

- Renoir (La Grenouillère, Sentiero nell’erba alta - Nudo.Effetto
sole - Il ballo al Moulin de la Galette - Colazione dei canottieri)

- Degas (Classe di danza, Assenzio, La tinozza).

La scultura: Rodin (Porta dell'Inferno; Il pensatore; Il bacio)

Art Nouveau:
- Hector Guimard (Castel Beranger, stazioni della

metropolitana)
- Victor Horta (Maison Taassel),
- Fenoglio (Villa la Fleur)
- Antoni Gaudì (casa Batlò, casa Milà)

Secessione viennese:
- Joseph Maria Olbrich (sede della secessione);
- Klimt (palazzo della secessione, palazzo Stoclet)

Aprile 2022

Postimpressionismo:
- Van Gogh (I mangiatori di patate; Autoritratto; Vaso con

girasoli; Caffè di notte; La camera ad Arles; Notte stellata;
La chiesa di Auvers-sur-Oise; Campo di grano con corvi)

Cenni su principali avanguardie di inizio XX secolo.

ESPRESSIONISMO:
I Fauves: Hanri Matisse (La stanza rossa; La danza; La
musica; La musica 1939)
Munch (Malinconia, Il Grido, Il Bacio)

CUBISMO: Picasso PERIODO BLU, PERIODO ROSA,
PROTOCUBISMO: Les demoiselles d'Avignon IMPEGNO
SOCIALE: Guernica

FUTURISMO – ASTRATTISMO – DADAISMO – METAFISICA -
SURREALISMO

Maggio – Giugno 2022

Metodi e mezzi

Lezione frontale per l’inquadramento storico e letterario
Uso di proiezioni multimediali, video e materiali reperiti sul web
Analisi critica delle opere.

Attività di recupero
Non sono state necessarie attività di recupero
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Strumenti di verifica

Interrogazioni orali con valutazione delle conoscenze e delle competenze di analisi critica delle opere e
delle tematiche affrontate.

Le interrogazioni orali sono state svolte partendo da uno stimolo iniziale e valutando la capacità di creare
collegamenti tra i diversi argomenti studiati e di analizzare le opere con spirito critico creando una relazione
tra i temi storici e le correnti artistiche studiate.

Criteri per la valutazione
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Marco Benedetto

Scienze Motorie e Sportive
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 responsabilità e
costanza. In generale il percorso svolto in questa materia può considerarsi abbastanza buono.

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

Milena Marras

RELIGIONE

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 profondità
d'interiorizzazione, sicurezza di conoscenza e capacità d'espressione, i risultati formativi sono stati
conseguiti, in modo completo, da parte degli studenti.

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

1. 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

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.

Strumenti di verifica
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● 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.

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.

Il docente: Massimo Lovera

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:
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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.

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:

settembre

settembre/ottobre
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✔ 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

✔ 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

ottobre

(totale:18 ore)

(totale: 2 ore)

novembre/dicembre

(totale 6 ore)

dicembre

gennaio

(totale: 8 ore)
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- 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

✔ 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

(totale: 6 ore)

gennaio/febbraio

(totale: 4 ore)

(totale: 6 ore)

marzo

(totale:6 ore)

marzo/aprile

(totale: 6 ore)
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● 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,

- 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

(totale:6 ore)

aprile

(totale: 6 ore)

maggio

(totale:4 ore)

maggio/giugno

(totale:6 ore)
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✔ Soldati

✔ Tutto ho perduto

✔ Non gridate più

- L’ermetismo: caratteri generali

- 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)

giugno

(totale: 4 ore)

(totale: 6 ore)

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.
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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

Laura Mantovani
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