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STORIA 

La classe ha affrontato l’anno scolastico con impegno, con un atteggiamento complessivamente 
positivo, che ha consentito di svolgere il programma con serenità. La programmazione ha seguito 
alcuni macro-nuclei, per consentire agli studenti di orientarsi su contenuti via via più ampi e 
complessi, in modo da gestire in autonomia i contenuti specifici e lasciare spazio alla discussione 
e al confronto critico. 

Durante l’emergenza sanitaria, la riduzione del monte orario ha reso necessarie delle scelte, che 
hanno privilegiato l’enucleazione di macro-argomenti e linee guida, in modo che ogni singolo 
studente avesse un quadro di riferimento il più chiaro possibile. La sinteticità e l’essenzialità della 
spiegazione non hanno fatto venir meno le occasioni di confronto critico con gli studenti, i quali 
hanno anche lavorato redigendo temi di storia, di varia natura, sulla base di tracce offerte dal libro 
di testo. La condivisione di materiali online, attraverso soprattutto la piattaforma di Google Drive, 
ha consentito di arricchire in modo proficuo la formazione degli studenti, indicando la possibilità di 
percorsi di approfondimento. 

Per quanto riguarda l’attività del CLIL, essa, pur potendosi avvalere della presenza di un libro di 
testo dedicato, si è svolta prevalentemente nel corso del trimestre, mentre è stata interrotta a 
seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19. Tra ottobre e gennaio l’adozione del libro “Learning 
History CLIL” della casa editrice Zanichelli ha consentito di svolgere attività in lingua inglese 
finalizzate all’approfondimento di alcuni snodi della storia del primo Novecento. 

 

Libro di testo 

Autori: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini 
Titolo: Storia. Per diventare cittadini. Dal Novecento a oggi 
Casa editrice: Einaudi Scuola 
  
Obiettivi didattici:   
  
CONOSCENZE 
  

·      Società di massa, taylorismo, fordismo, crescita della classe media. Partiti e sindacati. 
Il socialismo nelle sue varie forme. 

·      Il nuovo nazionalismo, la politica di potenza e le aree di crisi a livello planetario. L’Italia 
di Giolitti, l’industrializzazione e la protesta sociale. I cattolici nel gioco politico, le 
alleanze internazionali. 

·      Il trauma della Grande Guerra. L’aspetto distruttivo della modernità. L’esperienza del 
conflitto e le sue conseguenze politiche, sociali, economiche e umane. 

·      La Rivoluzione russa e gli esordi drammatici del socialismo reale. La nascita di una 
nuova società e le speranze tradite. 

·      La crisi del liberalismo in Europa. L’affermazione del fascismo e la difficile 
stabilizzazione politica dell’Europa. La nascita dei totalitarismi. 

·      La crisi del 1929 e il disordine dell’economia mondiale. Il deterioramento delle relazioni 
internazionali e la formazione dei blocchi. 

·      La Seconda guerra mondiale. Carattere ideologico del conflitto. L’Olocausto. La morte 
di massa e le armi nucleari. La coscienza civile e la resistenza. 

·      La “guerra fredda”, la politica dei blocchi, la pace armata. Lo scontro ideologico e la 
divisione del mondo. 
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·      La decolonizzazione, il Terzo Mondo, il neocolonialismo. La nascita di Israele e i 
conflitti con il mondo arabo. 

·      Il benessere dell’Occidente e la contestazione giovanile. La destalinizzazione e la 
coesistenza pacifica. 

·      La Repubblica italiana dal centrismo agli anni Settanta. Una democrazia immatura. 

COMPETENZE 

·   Illustrare l’argomento storico studiato enucleando gli eventi, i concetti e i processi 
chiave. 

·   Produrre un breve testo scritto di argomento storico ricostruendo gli eventi, le cause e il 
contesto. 

·   Illustrare l’argomentazione sostenuta in un testo storiografico sintetizzandone le 
conclusioni. 

·   Confrontare testi storiografici sintetizzando argomentazioni interpretative contrapposte. 

CAPACITA’ 

·   Saper cogliere gli aspetti tecnologici e sociali della Seconda rivoluzione industriale e i 
suoi riflessi ideologici. 

·   Saper individuare gli aspetti cruciali del nazionalismo, del nazionalismo e 
dell’imperialismo. In Italia, le conseguenze della svolta giolittiana a breve e a lungo 
termine e gli interessi economici in gioco. 

·   Saper indicare le aree di crisi che conducono allo scoppio della Grande Guerra e i 
mutamenti sociali che essa potenzialmente tende a scatenare. Spiegare in che cosa 
consiste la drammaticità del dopoguerra. 

·   Saper evidenziare bene l’organizzazione sociale ed economica proposta dalla 
rivoluzione russa e i suoi effetti in Occidente. 

·   Saper cogliere le ragioni della crisi della vecchia classe liberale e la conflittualità politica 
del dopoguerra. Saper specificare gli aspetti peculiari e la novità dei sistemi totalitari, i 
fattori scatenanti della crisi del 1929 e il suo effetto sulle relazioni interstatali. 

·   Saper individuare la responsabilità dello scoppio della Seconda guerra mondiale e la 
crisi morale dell’Europa che a essa conseguì. 

·   Saper evidenziare la nuova configurazione politica planetaria emersa nel secondo 
dopoguerra e le sue conseguenze sul piano economico e militare. 

·   Saper coglier l’aspetto costante dei rapporti tra le potenze colonizzatrici e i processi di 
indipendenza dei Paesi sottosviluppati. Saper spiegare la complessità del problema 
israelo-palestinese. 

·   Saper specificare bene il passaggio dall’epoca della “guerra fredda” all’epoca della 
coesistenza pacifica. Saper descrivere il panorama politico della Repubblica italiana e il 
processo di emancipazione dal fascismo. 
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Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore) 

Il Mondo all’inizio del 
Novecento 

4 ore 

L’Italia giolittiana 4 ore 

La Grande Guerra 4 ore 

La rivoluzione comunista in 
Russia e la sua espansione 
in Occidente 

4 ore 

Il fascismo italiano 4 ore 

La grande crisi economica 
dell’Occidente 

4 ore 

Il nazismo tedesco e il 
comunismo sovietico 

4 ore 

La Seconda guerra mondiale                
  

4 ore 

Il comunismo e l’Occidente 4 ore 

Il Terzo mondo e la 
decolonizzazione 

4 ore 

La Repubblica italiana dal 
dopoguerra al centrosinistra 

4 ore 

La prosperità dell’Occidente 4 ore 

  
Metodi e mezzi 

  
Le lezioni sono state condotte prevalentemente in modalità di lezione frontale. Sono stati in ogni 
caso garantiti spazi di discussione e di confronto critico. Soprattutto a seguito dell’emergenza 
sanitaria, la didattica è stata ripensata per accompagnare i ragazzi nella preparazione dell’Esame 
di maturità, dando loro la necessaria autonomia per l’acquisizione dei contenuti. 

  
Attività di recupero 
  
Non si è resa necessaria l’organizzazione di attività di recupero. 
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        Strumenti di verifica 

Verifiche scritte e orali nel corso della prima metà dell’anno. 

Valutazione a distanza tramite elaborati scritti e interrogazioni orali. 

Criteri per la valutazione 
  
La valutazione si è concentrata sulla capacità dei ragazzi di acquisire le conoscenze di base e, in 
seconda battuta, di istituire collegamenti, valutare contesti e connessioni causali, stabilire raffronti 
con quanto già appreso, in un’ottica di rielaborazione costante dei contenuti didattici acquisiti. 
 

Il Prof.  
Francesco Ronco 

  
 

 

 MATEMATICA 
 

OSSERVAZIONI GENERALI CIRCA L'ANDAMENTO ANNUALE 
Programma svolto non completamente con risultati piuttosto differenziati all'interno della classe (si segnala 
la presenza di 2-3 studenti con notevoli lacune). 
La classe ha utilizzato fin dal primo anno il mobile device (tablet) come strumento didattico nell'ambito del 
progetto di didattica digitale promosso dall'Istituto. 
  
  
Libri di testo (in formato digitale) 
Autori: BERGAMINI – TRIFONE – BAROZZI 
Titolo: Lineamenti di matematica.azzurro –  volume 5 (e-book multimediale su piattaforma Booktab) 
Casa editrice: Zanichelli 

  
Obiettivi didattici: 
  
CONOSCENZE 
  
  

Ripasso: Funzioni e proprietà 
  

UNITA' CONTENUTI ABILITA' 

Funzioni e loro 
proprietà 

-       Dominio, codominio; funzione 

iniettiva, suriettiva e biiettiva. 

-       Funzione pari e dispari; 

-       Crescenza, decrescenza e 

monotonia; 

-       Studio di funzione parziale. 
  

-  Studiare una funzione 
algebrica o trascendente 
(fino al segno, con grafico) 

  

Calcolo infinitesimale 
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UNITA' CONTENUTI ABILITA' 

Limiti di funzioni, 
calcolo dei limiti e 
continuità delle 
funzioni 
  

-       Definizione di limite mediante il 

grafico; 

-       Definizione di funzione continua in 

un punto x0; 

-       Calcolo dei limiti: operazioni sui 

limiti e forme indeterminate; 

-       Ricerca e classificazione delle 

discontinuità (1°, 2°, 3° specie); 

-       Impiego dei limiti per determinare 

asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

-       Impiego dei limiti nello studio di una 

funzione. 

- Calcolare limiti mediante 
la definizione o 
attraverso il grafico 

- Calcolare limiti di forme 
determinate e 
indeterminate 

- Studiare la continuità o 
discontinuità di una 
funzione in un punto 

-   Determinare gli asintoti 
verticali, orizzontali ed 
obliqui di una funzione 

  

Calcolo differenziale 
  

UNITA' CONTENUTI ABILITA' 

Derivata di una 
funzione 

-       Definizione di rapporto 

incrementale e suo significato 

geometrico; 

-       Definizione di derivata e suo 

significato geometrico; 

-       Legame continuità e derivabilità; 

-       Derivate fondamentali; 

-       Regole di derivazione: somma, 

prodotto, quoziente, composizione e 

funzione inversa. 

-       Calcolo di semplici derivate 

mediante la definizione; 

-       Calcolo di derivate (anche di ordine 

superiore) mediante le regole di 

derivazione; 

-       Equazione della retta tangente 
ad una curva in un suo punto x= 
x0 

-  Calcolare la derivata di una 
funzione mediante la 
definizione 

-  Calcolare la derivata di una 
funzione mediante le 
derivate fondamentali e le 
regole di derivazione 

-  Calcolare le derivate di 
ordine superiore 

-  Calcolare la retta tangente 
al grafico di una funzione in 
un suo punto x=x0 
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Derivate e studio di 
funzione 

-       Punti stazionari e punti di flesso 

(definizioni) 

-       Ricerca dei punti stazionari e 

studio della monotonia di una 

funzione tramite lo studio del 

segno della derivata prima 

-       Ricerca dei punti di flesso di una 

funzione e studio della concavità 

tramite lo studio del segno della 

derivata seconda 

-       Studio di funzioni (campo 

d’esistenza, simmetrie, 

intersezioni con assi, segno, 

asintoti, massimi/minimi, flessi e 

grafico approssimato) 

  

-  Determinare i massimi, i 
minimi e i flessi orizzontali 
mediante la derivata prima 

-  Determinare i flessi 
mediante la derivata 
seconda 

-  Determinare i massimi, i 
minimi e i flessi mediante le 
derivate successive 

-  Studiare una funzione e 
tracciare il suo grafico 

SOLO DI FUNZIONI 
RAZIONALI INTERE E 
FRATTE 

  

Approfondimenti 
  

CONTENUTI ABILITA' 

- Grafico lineare e quadratico della domanda; 
- Grafico lineare e quadratico dell’offerta; 
- Prezzo di equilibrio e modifica dell’equilibrio; 
- Costo totale e costo medio; 
- Funzione del ricavo. 

-  Applicazione di nozioni 
matematiche a grafici, 
problemi e modelli economici 

  
  

COMPETENZE 

1)  Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,  

  rappresentandole anche sotto forma grafica; 

2)  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

3)  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. (DM 139/2007) 

  

  

 CAPACITA’ 

·      Saper calcolare limiti di funzioni reali algebriche e trascendenti 
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·      Saper calcolare derivate (fino al secondo grado) di funzioni algebriche e semplici funzioni 
trascendenti 

·      Saper studiare in modo completo una funzione al fine di tracciarne il grafico probabile (solo 
funzioni intere e fratte) 

  

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

Proprietà funzioni 10 

Calcolo infinitesimale- limiti 20 

Calcolo differenziale 20 

Approfondimento 6 

  

Metodi e mezzi 

·  Lezioni frontali per la formalizzazione; 
·  Lezioni dialogate; 
·  Video lezioni (didattica a distanza); 
·  Impiego dei software (GeoGebra, Kahoot!) disponibili sul tablet in uso agli studenti 
·  Impiego del cloud di Google Drive per la condivisione di materiali 
·  Esercitazioni in classe, con modalità cooperativa e/o guidate dall’insegnante alla lavagna; 
·  Esercizi da effettuarsi a casa con correzione alla lavagna nel corso della lezione successiva. 

  

Attività di recupero 

Il recupero è stato effettuato: 
·  in itinere 
·  in orario pomeridiano 
·  mediante sportello con disponibilità pomeridiana del docente 
·  prova scritta di valutazione di recupero svolta nel mese di gennaio per alunni insufficienti 
  

Strumenti di verifica 

·  Interrogazioni orali 
·  Compiti scritti (problemi e domande teoriche) 

  

Criteri per la valutazione 
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INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE E DESCRITTORI 

1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 

Conoscenza dei 
contenuti 
specifici 

Nessuna Frammentaria e 
parziale 

Limitata e 
superficiale 

Limitata alle 
nozioni di 
base 

Adeguata Completa e 
organica 

Uso dei termini e 
dei simboli 
specifici 

Inadeguato Impropria Imprecisa Corretto Corretto e 
appropriato 

Tecnico 

Comprensione 
ed impostazione 
del problema 

Nulla Erronea Superficiale Essenziale Approfondita Sicura 

Organizzazione 
logica del 
percorso 

Nessuna Scorretta Parziale Semplice Precisa Capacità 
logico-critica 

Capacità di 
elaborazione 
personale e 
grado di 
originalità della 
trattazione 

Nulla Inadeguata Poco 
significativa 

Sufficiente Buona Ottima 

  
Impiego delle griglie ministeriali (suggerite nell'ambito del progetto LSOSA) per tutte le simulazioni di 
seconda prova d'esame 

  
  
  

FISICA 
  

Libri di testo (in formato digitale) 
Autori: Stefania MANDOLINI 
Titolo: Le parole della fisica – 2° e 3°volume (e-book multimediale su piattaforma Booktab) 
Casa editrice: Zanichelli 
  
Obiettivi didattici: 
CONOSCENZE 
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Ripasso: La gravitazione universale 
  

UNITA' CONTENUTI ABILITA' 

La gravitazione 
universale 
  

-       Le leggi di Keplero; 
-       La legge di gravitazione universale; 
-       L’accelerazione di gravità. 

-  Risolvere semplici 
applicazioni della forza 
gravitazionale e 
dell’accelerazione 
gravitazionale terrestre e di 
altri pianeti 

Carica e campo elettrico 
  

UNITA' CONTENUTI ABILITA' 

Carica elettrica -       Elettrizzazione per strofinio; 
-       Conduttori e isolanti; 
-       Definizione di carica elettrica; 
-       Elettrizzazione per contatto, induzione e 

polarizzazione; 
-       La legge e la forza di Coulomb; 
-       Confronto con la legge di gravitazione 

universale; 

-  Risolvere esercizi circa le 
relazioni matematiche (dirette 
ed inverse) fra le grandezze 
fisiche presentate, con le 
relative unità di misura 

  

Campo 
elettrico 

-       Il vettore campo elettrico; 
-       Linee di campo; 
-       Campo elettrico generato da una carica 

puntiforme e da due cariche puntiformi; 
-       Il vettore superficie ed il flusso del 

campo elettrico; 
-       L’energia potenziale elettrica; 
-       Il potenziale elettrico e la differenza di 

potenziale; 
-       Superfici equipotenziali; 
-       Il flusso di un campo elettrico e il 

teorema di Gauss. 

  
  

Fenomeni di elettrostatica e corrente continua 
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UNITA' CONTENUTI ABILITA' 

Elettrostatica -    Conduttori in equilibrio 
elettrostatico; la capacità 
elettrica; 

-    Il condensatore; 

-  Risolvere esercizi 
circa le relazioni 
matematiche (dirette 
ed inverse) fra le 
grandezze fisiche 
presentate, con le 
relative unità di 
misura 

  
  

La corrente 
elettrica 
continua 

-    L’intensità di corrente 
elettrica; 

-    Generatori e circuiti; 
-    La prima legge di Ohm; 
-    I Resistori; resistori in 

serie e parallelo; 
-    La forza elettromotrice e la 

resistenza interna di un 
generatore; 

-    La seconda legge di Ohm 
e la resistività. 

-       La potenza elettrica. 

  
  

Il campo magnetico 
  

UNITA' CONTENUTI ABILITA' 

Il campo 
magnetico 

-       Magnetismo e linee di campo magnetico; 
-       Campo magnetico terrestre; 
-       Esperienze di Oersted e Faraday; 
-       Forza magnetica; 
-       Campo magnetico generato da un filo, da 

una spira e da un solenoide; 

-  Risolvere semplici esercizi 
circa le relazioni matematiche 
(dirette ed inverse) fra le 
grandezze fisiche presentate, 
con le relative unità di misura 

  

  
  

COMPETENZE 

1)    Osservare descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

2) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza; 

3)    Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate. 

           (DM 139/2007) 
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Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore) 

Gravitazione universale 5 

Elettrostatica 30 

Magnetismo 10 

  
  

Metodi e mezzi 

·  Lezioni frontali per la formalizzazione; 
·  Lezioni dialogate; 
·  Impiego del cloud di Google Drive per la condivisione di materiali 
·  Esercitazioni in classe, con modalità cooperativa e/o guidate dall’insegnante alla lavagna; 
·  Esercizi da effettuarsi a casa con correzione alla lavagna nel corso della lezione successiva. 

  

Attività di recupero 

Il recupero è stato effettuato: 
·  in itinere 
·  mediante sportello con disponibilità pomeridiana del docente 
·  prova scritta di valutazione di recupero svolta nel mese di gennaio per alunni insufficienti 

  

Strumenti di verifica 

·  Interrogazioni orali 
·  Compiti scritti (esercizi e domande teoriche) 

  

Criteri per la valutazione 

  

INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE E DESCRITTORI 

1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 

CONOSCENZ
E 
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Conoscenza 
dei contenuti 
specifici della 

disciplina 

Nessuna Frammentari
a o parziale 

Non 
completa e 
superficiale 

Limitata 
alle 

nozioni di 
base 

Pertinente Completa e 
organica 

Pertinenza 
della risposta 

Nessuna Erronea Idonea ma 
incompleta 

Sufficient
e 

Pertinente e 
completa 

Ottima e 
approfondita 

ABILITA’             

Uso dei 
termini e dei 

simboli 
specifici e 

applicazione 
di relazioni o 

proprietà 

Inadeguat
o 

Improprio Impreciso Corretto Corretto e 
appropriato 

Tecnico/scientific
o 

Comprension
e ed 

impostazione 
del problema 

Nulla Erronea Superficiale Essenzial
e 

Approfondita Ottima 

COMPETENZ
E 

            

Organizzazion
e logica del 

percorso 
risolutivo 

Nessuna Improprio Parziale Semplice Precisa Capacità logico-
critica 

Elaborazione 
personale e 

grado di 
originalità 

nella 
risoluzione 
utilizzata 

Nulla Inadeguata Poco 
significativa 

Sufficient
e 

Buona Ottima 
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SCIENZE UMANE 
 

Testi adottati  1)  AUTORI: Lino ROSSI, Lorena LANZONI 
     TITOLO: “SGUARDI SULLE SCIENZE UMANE.”  
           Moduli di Antropologia, Sociologia e e Metodologia della ricerca 

     EDITORE: CLITT Zanichelli, Bologna, 2012   
     Vol. Secondo biennio e quinto anno     

    2)  AUTORI: Adele BIANCHI - Parisio DI GIOVANNI 
      TITOLO: “METODOLOGIA OGGI” 
     EDITORE:  PARAVIA - PEARSON, Torino, 2011 

Obiettivi didattici: 

Sapersi orientare con i linguaggi propri della cultura nelle molteplici dimensioni attraverso 
le quali l'uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di 
relazioni: l'esperienza di sé e dell'altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita sociale e 
di cura per il bene comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, le relazioni con il 
mondo delle idealità e dei valori. 

Saper comprendere il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il 
modello occidentale di welfare state 
Capire 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"; 
Padroneggiare 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. 

CONOSCENZE 

ARGOMENTI CRONOPROGRAMMA 

 

 

MACRO MODULO 1:  SOCIOLOGIA 

 

Unità didattica  

 

1.1 La società di massa 

Il concetto di massa per la sociologia contemporanea 

Definizione di società di massa 

L’evoluzione della massa connessa al passaggio all’economia 

industriale: nascita della coscienza di classe dalla massa 

anonima alla massa organica di K. Marx 

Il proletariato politicizzato  

Il ruolo del partito comunista nei movimenti di una massa 

politicamente attiva: il conflitto con le Istituzioni 

La massa diventa pubblico 

Le riflessioni sulla massa di alcuni psico-sociologi positivisti 

come Gustave Le Bon, José Ortega y Gasset, Pasquale Rossi e 

Scipio Sighele 

La folla (definizione positivista) e le sue caratteristiche 

Dal contagio emotivo all’anima collettiva  

Il ruolo politico attivo della massa e i rischi per la democrazia: 

 la tirannia della maggioranza nella gestione del potere 

(Tocqueville)  

 

 

 

TRIMESTRE 

 

 

Settembre -ottobre 
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 il potere dei ceti medi – la mediocrità collettiva - nella 

gestione del controllo  dell’opinione pubblica (Stuart Mill) 

La burocrazia come strumento di potere nelle società di massa 

(George Simmel, Max Weber e Karl Mannheim 

L’utopia come possibilità di riaffermazione dell’autarchia (Karl 

Mannheim) 

Il potere delle élites  dei colletti bianchi (Charles Wright Mills)  

La civiltà di massa e la perdita della cultura il problema della 

ZIVILISATION: processo che depauperizza l’uomo 

Il conflitto nella società di massa tra mondi locali (comunità) e 

sistema sociale (società) di Ferdinand Tönnies 

La società di massa e i totalitarismi: l’analisi di Wilhelm Reich 

(l’educazione autoritaria) e Hannah Arendt (paura e rabbia) 

Definizione di  secolarizzazione e il suo doppio volto 

(emancipazione, dialogo o nichilismo?) 

La secolarizzazione come espressione della società di massa 

Secolarizzazione: quando si avvia tale processo? 

Di secolarizzazione si può trovare traccia nell’analisi sociologica 

di Auguste Comte e di Émile Durkheim? 

Secolarizzazione e ruolo del protestantesimo: Max Weber  

Secolarizzazione e privatizzazione della religione – Thomas 

Luckmann 

La nostalgia del “Totalmente altro” – Max Horkheimer 

Società, secolarizzazione e confronto laico: il bisogno di una 

nuova Etica Sociale  per la società di oggi che sconfigga lo 

“spopolare” della ragione strumentale imperante anche nella 

scienza 

“Scienza e fede due opposti che si cercano e si completano” 

approfondimento sul tema con attività su  We School 

 

1.2. La società globale  

Capitalismo, economia e processi globali  

 LETTURA: Noam Chomsky, “I rischi della globalizzazione 

sulla salute pubblica e sull’infanzia”  

Società industriale, società globale e movimenti no- global  

La liquefazione della società teorizzata da Bauman  

Il primato della razionalità economica e della ragione 

strumentale a scapito del pensiero sociale 

La crisi del sociale e i problemi del cittadino globale 

Lo stato in un mondo globale e le limitazioni del loro ruolo  

 LETTURA: Zygmunt Bauman, “Crisi del sociale e della 

solidarietà” 

Le istituzioni globali: quali sono? 

Qual è la funzione e com’è il funzionamento del Fondo 

Monetario Internazionale (FM), della Banca Mondiale e 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO)   

 

  ANALISI DI DOCUMENTI: Le Istituzioni globali – estratti dal 

sito ufficiale della Banca d’Italia: www.bancaditalia.it e del 

Ministero degli Esteri: www.esteri.it 

 

Le politiche del FMI e le contraddizioni dell’economia 

neoliberista secondo l’analisi di Joseph Stiglitz 

 

 LETTURA: Joseph Stiglitz, “Che cos’è la 

globalizzazione?” La possibilità di un futuro globale ma solidale  

Una globalizzazione che funziona di cosa dovrebbe tener conto? 

 LETTURA: Joseph Stiglitz, “Regole per il funzionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre /dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio - Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esteri.it/
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della globalizzazione”  

 

L’educazione in una società mondo e la razionalità 

sistemica di  EdgarMorin  (principi base: quadrimotore e 

traiettoria folle ): analisi dei concetti chiave: società 

mondo, comunità di destino, macroindividuo vivente, 

terra patria, consapevolezza planetaria. 

Il rischio come categoria della modernità: A. Giddens 

La cultura delle assicurazioni 

Il rischio esterno e i rischi costruiti 

  Sviluppo tematica con collegamento alla presente 

pandemia del Coronavirus: analisi di documenti 

multimediali sull’esperimento sociologico che stiamo 

tutti vivendo, per il confinamento forzato a seguito  del  

decreto sicurezza. 

 LETTURA: Anthony Giddens, “La civiltà del rischio” 

La società del rischio e la comunità modiale del pericolo 

di Ultrich Beck 

Vulnerabilità, violenza e possibilità di cura 

La diseguaglianza del rischio per una vulnerabilità locale 

 LETTURA: Judith Butler, Comunicazione di massa e 

lutto collettivo 

  LETTURA: Ulrich Beck, Il rischio e i pericoli non 

prevedibili 

La cultura dell’azzardo di Wolfgang Sofskye la ricerca 

della fiducia 

Il rapporto fra le culture e la formazione di un ethos 

mondiale 

 LETTURA:Hans Kung, Verso un ethos globale 

Etica, educabilità e razionalità 

Dal NO - GLOBAL al NEW - GLOBAL verso una democrazia 

globale partecipata 

 

  ANALISI DI DOCUMENTI: Il manifesto politico di 

Porto Alegre 

 

1.3. Welfare state e servizi di cura 

Che cos’è il WELFARE STATE (stato liberista, stato assistenziale 

e stato sociale a confronto) 

La crisi del WELFARE STATE 

Il nuovo WELFARE: terzo settore, privato sociale e 

organizzazioni no-profit 

 

  ANALISI DI DOCUMENTI: – Lo Statuto della 

Banca Popolare Etica  

 

La cooperazione sociale : tipologia di cooperative sociali e 

rispettive mission 

: 

 ANALISI DI DOCUMENTI: La disciplina delle cooperative 

sociali    (Legge 8 novembre 1991, n 381)   

 

ll volontariato e i suoi valori: mutualismo, solidarietà e dono. 

 LETTURA: Costanzo Ranci, La funzione sociale del 

volontariato 

NO PROFIT e complessità sociale 

La dimensione internazionale del terzo settore: le ONG 

Il sistema della community care secondo l’analisi di 

 

 

 

Marzo- aprile 

 

 

In didattica a distanza --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 
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JürgenHabermas 

L’agire comunicativo e l’agire strumentale  

Dal modello lib-lab al livello mesodi Pierpaolo Donati 

 

 Cenni  ANALISI DI DOCUMENTI:  Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

(n.32, 2000) 

 

I beni relazionali e i loro elementi costitutivi 

L’identità sociologica del terzo settore  

  LETTURA: Paolo Coluccia, “La banca del tempo” 

Il capitale sociale (capitale umano) 

Il Welfare Mix e il Quarto settore 

La valutazione dei servizi nel nuovo Welfare 

 

1.4. La ricerca sul campo nella società postmoderna 

Dal fordismo all’organizzazione postfordista: come 
cambia il riconoscimento sociale rispetto all’avvio 

della deverticalizzazione 
Il toyotismo e la filosofia del just in time 
La flessibilità e i modelli di lavoro nella società 

globale: 
 Esternalizzazione 

 Terzizzazione 
Disoccupazione,lavori atipici e flessibilità in uscita 
La realtà degli esodati 

La precarietà esistenziale, professionale e sociale 
 

  APPROFONDIMENTO- Mercato del 
lavoro e problemi del nuovo welfare in Italia- 
 

La perdita del senso sociale del lavoro: ilMcJob 

 

 

Macro modulo 2 METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

2.1 Come si progetta una ricerca 

Come nasce una ricerca? 

Il valore dell’attività ideativa 

Ricerca accademica e ricerca di prima linea 

Gli errori possibili nella fase d’avvio  

Le tappe del processo di ricerca 

La definizione dell’oggetto di studio 

La domanda d’inizio e gli accorgimenti da tenere 

L’elaborazione del disegno di ricerca 

Approccio qualitativo e quantitativo a confronto: 

 rispetto al fine ultimo - “sviluppare coscienze critica, 

promuovere la giustizia sociale o contribuire al progresso 

scientifico?” 

 rispetto agli obiettivi conoscitivi – “comparabilità o 

comprensione della globalità dell’esperienza umana?” 

 rispetto al carattere delle indagini – “estensività o 

intensività” 

 rispetto alle procedure –“standardizzazione o 

flessibilità?” 

L’approccio misto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio  

 

In didattica a distanza --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ottobre  
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COMPETENZE  

Cogliere la relazione che lega i processi globali al primato della razionalità economica  
Comprendere alcune istanze attualmente emergenti dal mondo sociale 

Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del 
lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 
costruzione della cittadinanza; 

Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 
globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-politico 
ed economico del cosiddetto "terzo settore"; 

Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali. 

Padroneggiare con consapevolezza metodologica, i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in 
campo economico-sociale 
Interpretare in modo adeguato i risultati di ricerche e di rapporti documentari 
Elaborare progetti di ricerca in ambito socio-economico, organizzando le varie fasi del lavoro con 
rigore metodologico. 
 
Padroneggiare gli strumenti e le piattaforme digitali per comporre sia testi sia documenti 
multimediali e partecipare attivamente e responsabilmente alla didattica a distanza. 

CAPACITA’ 

 Costruire valide ipotesi di ricerca e opportune strategie di raccolta dei dati, utili a studiare il 
fenomeno considerato 

 Comprendere e utilizzare in maniera adeguata una terminologia specifica 

 Realizzare collegamenti interdisciplinari 

 Dimostrare senso critico e propensione al confronto  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti, grafici e tabelle di vario tipo 

 Attualizzare i temi affrontati 

Il set concettuale 

Il controllo 

2.2 Metodi qualitativi e narrativi  

Le interviste semi-strutturate: campo di applicazione, modalità, 

finalità 

Le interviste in profondità: testimoni privilegiati e ricordi 

avvelenati 

Storie di vita e metodi biografici: rivisitazione del sé 

I metodi autobiografici: cura del Sé 

Modi di raccontarsi in rete: i blog 

 

Esercizi di lettura di indagini con grafici su studi di casi 

 

Lettura saggio “NEET Giovani che non studiano e non lavorano” 

di Alessandro Rosina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto l’anno 
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 Comprendere gli effetti della globalizzazione sulla società: la crisi del sociale e la solitudine del 
cittadino globale  

 Comprendere il significato e le conseguenze della categoria rischio/opportunità, su cui si fonda la 
società globale 

 Adattarsi in modo flessibile alle modalità di didattica a distanza 
 
Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi(Tot. ore) 
 

Macro Modulo 1 80 

Macro Modulo 2 30 

 
Metodi e mezzi 
Le lezioni hanno preso spunto da una presentazione frontale (volta a fornire: un inquadramento 
generale del tema, ad evidenziare i nessi concettuali rilevanti, a fornire chiarimenti lessicali) 
coadiuvata da un approccio diretto ai testi più significativi su ciascuna tematica. Nelle analisi 
testuali si sono sollecitate le riflessioni personali, le richieste di chiarimento e gli interventi degli 
allievi. Attraverso un metodo dialogico si è provveduto di volta in volta all'immediata verifica della 
comprensione della lezione svolta. Relazioni individuali o confronti di gruppo con dibattito sui 
principali nodi problematici del programma hanno arricchito e animato la lezione. 
Si è concretizzato: 

 La realizzazione di attività pratiche di applicazione delle conoscenze 
 L’utilizzo di mappe concettuali e schemi riassuntivi realizzati alla lavagna dal docente o dal gruppo 

classe 
 L’assegnazione di esercizi di autoverifica in classe e a casa 
 La visione e l’analisi di audiovisivi e presentazioni multimediali su piattaforma we-school 
 La lettura con successiva analisi guidata, in classe, collettivamente o a piccoli gruppi, di documenti 

non riportati sul manuale in adozione, forniti dal docente in fotocopia o su piattaforma digitale. 
 

 

 

ATTIVITA' di DIDATTICA DIGITALE REALIZZATE 

ATTIVITA' CONTENUTI DISCIPLINARI APPLICAZIONI, SOFTWARE E 

TECNICHE IMPIEGATI 

CRONOPROGRAMMA 

 

Potenziamento 

dell’apprendimento 

attraverso la  lettura e/o 

la visione di documenti 

iconografici, scientifici, 

multimediali in classe e a 

casa. 

 

 

Partendo dalle curiosità  dei 

ragazzi e dai bisogni di 

conoscenza  espressi in classe, 

qualunque argomento 

disciplinare potrebbe essere 

coinvolto 

 

Piattaforma We-School  

 

Tutto l’anno  

Proposta di creazione a 

fine UDA di un file di 

testo  di classe  

che raccolga  la batteria 

di domande scaturite in 

aula a fine lezione. Tale 

documento viene salvato 

nella cartella condivisa 

di classe, in modo da 

risultare a disposizione 

di tutti in modo 

funzionale al ripasso pre- 

verifica e pre- esame di 

ciascuno studente. 

Tutti i contenuti previsti nel 

programma 

Piattaforma DRIVE di Google   Da settembre a maggio 
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Potenziamento 

dell’apprendimento 

attraverso la  lettura e/o 

la visione di documenti 

iconografici, scientifici, 

multimediali in classe e a 

casa. 

 

Partendo dalle curiosità  dei 

ragazzi e dai bisogni di 

conoscenza  espressi in classe, 

qualunque argomento 

disciplinare potrebbe essere 

coinvolto 

Piattaforma We-School  Tutto l’anno  

Esercizi interattivi Unita’A, C e D del manuale di 

testo del quinto anno 

Piattaforma ZTE di Zanichelli Tutto l’anno  

 

ATTIVITA’ DIGITALI EXTRA ATTIVATE PER LA DAD COVID19 

ATTIVITA' CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

APPLICAZIONI, SOFTWARE 

E TECNICHE IMPIEGATI 

CRONOPROGRAMMA 

 

Video lezioni settimanali in 

sostituzione della didattica in 

presenza 

 

 

 

I contenuti segnati in 

grassetto nel programma 

 

Piattaforma Google Meet 
 

Fine febbraio- giugno 

 

Raccolta dei. lavori svolti a casa 

dai ragazzi in cartella di classe o 

board condivisa, per facilitare lo 

studio e il ripasso  

 

 

 

 

Tutti i contenuti svolti  

nel periodo di didattica a 

distanza 

 

Piattaforma DRIVE di Google e 

We School 

 

Fine febbraio- giugno 

 

Elaborati scritti e discussioni di 

classe sugli effetti personali e 

sociali dello stato di confinamento 

forzato.  

 

 

Partendo dai timori  dei 

ragazzi e dai bisogni di 

condivisione e 

rielaborazione del loro 

vissuto legato alla 

pandemia, è stato 

possibile ricondurre 

diversi argomenti 

disciplinari in relazione 

al presente storico. 

 

Piattaforma We-School per la 

condivisione di documenti e 

piattaforma Meet per la 

discussione di classe  

 

Fine febbraio- giugno 

Visione di filmati di 

approfondimento  

La grammatica della 

paura 

Rai scuola Marzo  

 

 
Attività di recupero e potenziamento 
Il recupero è stato effettuato secondo le seguenti modalità: 

- si è dedicato i primi dieci minuti di ciascuna lezione alla ripresa dei concetti fissati nelle 
spiegazioni precedenti rispondendo a domande e bisogni che di volta in volta nascevano 
dall’approfondimento personale dei contenuti; 

- due ore in orario extra curriculare nel pentamestre, sono state dedicate al recupero delle 
valutazioni insufficienti del trimestre. 
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- un significativo numero di ore è stato dedicato alla correzione collegiale delle domande 
oggetto delle verifiche scritte che non erano state adeguatamente sviluppate, alla 
correzione in classe del lavoro assegnato per casa. 

Il potenziamento si è realizzato: 
- per le prove di simulazione di esame (seconda prova svolta a metà febbraio e orale a 

distanza in programma per il 4 giugno) 
- uscita didattica di un giorno, con visita presso IL MUSEO DEL RISPARMIO di Torino 

nell’ambito della settimana di consapevolezza economica. 
 

Strumenti  e criteri di verifica 
Interrogazioni orali in presenza e a distanza 
Verifiche scritte tipo seconda prova (una simulazione in presenza e due a distanza nel 
pentamestre) 
Presentazioni multimediali 
Puntualità nelle consegne, presenza alle video lezioni, responsabilità e coinvolgimento dimostrati 
nella didattica a distanza. 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
Nota:  si ritiene più funzionale adottare una griglia che separi la valutazione della prima parte da 

quella della seconda parte essendo i testi proposti strutturati in due sottoprove ben distinte) 

Per gli alunni DSA o BES si è aggiunta la seguente dicitura in prima pagina 

La presente prova di verifica è conforme al PDP dell' alliev……………………………  

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. 

PRIMA PARTE 

Allievo/a:.................................................................      Data: ………….... Classe 5^C 

A. Conoscenza dei contenuti:    
 1 - conoscenza nulla, inconsistente o priva di rapporti con gli argomenti richiesti                                                   

 2-3  -conoscenza lacunosa e frammentaria 

 4       - conoscenza non completa ma comprensiva degli elementi fondamentali 

 5      -conoscenza precisa e parzialmente articolata 

 6-  conoscenza completa, strutturata, sorretta da capacità   logico-argomentative 

B. Capacità di esposizione:      

 1  -  esposizione gravemente scorretta, poco comprensibile  

 2  -  esposizione semplice ma sostanzialmente corretta  

 3  -esposizione corretta ed organica 

C. Padronanza del lessico specifico della disciplina: 

 1- incapacità di utilizzare i termini fondamentali 

 2 - uso a volte improprio dei termini fondamentali 

 3 - uso appropriato del lessico specifico 
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D. Aderenza alla traccia e competenze logico-analitiche: 

 1 - individuazione e trattazione parziale (solo alcune) delle richieste 

 2 - individuazione e trattazione essenziale delle richieste 

 3 - capacità dì trattare e analizzare in modo esaustivo tutte le richieste. 

 

Valutazione prima parte   …… / 15 equivalenti a   …… /20 

SECONDA PARTE 

 

 A.Conoscenza dei contenuti:  
  1 conoscenza nulla, inconsistente o priva di rapporti con gli argomenti richiesti 

  2-3 conoscenza lacunosa e frammentaria 

  4 conoscenza non completa ma comprensiva degli elementi fondamentali 

  5- 6 conoscenza precisa e parzialmente articolata 

  7 conoscenza completa, strutturata, sorretta da capacità   logico-argomentative 

 B. Capacità di esposizione:      

  1 esposizione gravemente scorretta, poco comprensibile  

  2 esposizione semplice ma sostanzialmente corretta  

  3 esposizione corretta ed organica  

 C. Padronanza del lessico specifico della disciplina: 

  1 incapacità di utilizzare i termini specifici della disciplina 

  2 gravi e diffusi errori nell’uso dei termini specifici 

  3 imprecisioni nell’uso dei termini 

  4 uso generalmente preciso dei termini specifici 

  5 uso rigoroso dei termini e piena padronanza del lessico disciplinare 

 

Valutazione seconda parte ……………/ 15 equivalenti a   …… /20 

 

 

Valutazione prima parte…. (in ventesimi) + Valutazione seconda parte…… (in ventesimi)/  2=  

        Valutazione complessiva  seconda prova: … / 20 

   VOTO (in decimi)  …… / 10 

 
 
 
 

Italiano 
  

La disciplina è stata presentata nei suoi aspetti di 

·      storia letteraria, cercando di operare collegamenti con i periodi storici, il pensiero filosofico, le 

rappresentazioni artistiche (il libro di testo ha facilitato molto questi approfondimenti) 

·      composizione scritta, 

◦   curando l’approccio a le 3 tipologie contemplate dall’Esame di Stato 

◦   proponendo la schedatura di opere letterarie lette nella loro completezza (cfr. programma 

dettagliato 

·      analisi di alcuni canti del Paradiso di Dante Alighieri 

  

Durante l’emergenza sanitaria il lavoro è continuato tramite 
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·      videolezioni (tramite Google meet) e materiali (video da youtube, presentazioni in Power Point, 

audio lezioni) condivisi in cartelle di Drive. La registrazione delle videolezioni sono state 

condivise con gli allievi che avevano avuto problemi di connessione o di altro genere 

·      le interrogazioni, propgrammate a piccoli gruppi, sono avvenute con gli stessi mezzi tecnologici 

·      l’unico tema assegnato in questo periodo, è stato svolto in Word, inviato alla docente, corretto e 

reinviato con la valutazione e la motivazione del risultato, in aggiunta alla griglia condivisa con 

gli allievi (cfr. Griglie di Correzione) 

·      le informazioni, i chiarimenti con gli allievi sono avvenuti tramite la mail istituzionale della scuola 

e/o tramite un numero WhatsApp che la docente usa per motivi scolastici. Questo mezzo, 

unitamente agli ultimi minuti delle riunioni via Meet si sono rivelati molto utili per scambi e 

programmazioni condivisi, sia a livello di gruppo classe che per singoli alllievi 

·      il rapporto con i parenti è stato comunque garantito a livello istituzionale di Istituto, per cui ogni 

famiglia è stata contattata da un docente che si è fatto portavoce dell’intero Consiglio di Classe 

·      dalla fin del mese di aprile è iniziato il ripasso del programma, con tempistiche concordate con 

gli allievi (tre incontri settimanali dalle 17 alle 18), via Meet e con partecipazione libera: la 

proposta è risultata utile per molti ragazzi (partecipano oltre il 50 per cento), che hanno chiesto 

anche la registrazione degli interventi, condivisa in una cartella Drive 

·      nella Didattica a Distanza si è preferito rivolgersi al singolo gruppo di indirizzo proprio con la 

finalità di favorire una maggiore interazione: si è rivelata una scelta vincente, perché i rapporti, 

anche se mediati da uno schermo, si sono rafforzati anche umanamente favorendo anche la 

trasmissione dei contenuti. Inevitabilmente, i tempi ridotti non hanno consentito 

l’approfondimento che si sarebbe voluto offrire, specie con tematiche complesse come la 

poetica di Svevo, di Pirandello, di Ungaretti e Montale. Si è cercato di ovviare con la 

presentazione di testi che fossero particolarmente rappresentativi e chiarificatori. 

  

Libro di testo 

Autori: ALDI /GIUSSO/RAZETTI/ZACCARIA, 
Titolo: I Classici nostri contemporanei, vv. 

·      5.1: Giacomo Leopardi 
·      5.2: Dall’età postunitaria al primo Novecento 
·      5.3: Dal perio tra le due guerre ai giorni nostri 

Casa editrice: PARAVIA 
  
  
  
Obiettivi didattici:  
  
CONOSCENZE: disegno storico della Letteratura italiana dall’Unità d’Italia alla seconda metà del 
novecento, curando la varietà dei generi, il senso e l’ampiezza del contesto culturale, con particolare 
attenzione a 

·      il panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro rapporto con i 
gruppi intellettuali 

·      l’affermarsi delle visioni del mondo (romanticismo, positivismo, naturalismo, decadentismo, 
etc…) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la crisi della conoscenza e del soggetto, il 
neorealismo, etc...) 
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COMPETENZE : Padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

CAPACITA’: 

·      consolidare e sviluppare ulteriori competenze linguistiche 

·      sapersi approccare adeguatamente a tessti di diversa tipologia 

·      saper comprendere e produrre un testo di cresscente complessità 

·      saper utilizzare un lessico adeguato e specifico nelle diverse discipline 

·      analizzare testi letteraria 

·      saper analizzare e discutere testi di saggistica, con adeguato approggio argomentativo 

  

  

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

Manzoni: completamento presentazione 3 

Leopardi 14 

La scapigliatura 2 

Carducci 3 

Verismo e Verga 9 

Decadentismo e d’Annunzio 13 

Pascoli** 9 

Avanguardie: futurismo, crepucolari, 
crociani* 

2 

Svevo* 4 

Pirandello* 4 

Saba* 2 

Ungaretti* 2 
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Ermetismo e Quasimodo; inizio Montale 2* 

Dante** 8 

Schedatura opere letterarie 4 

Temi in classe** + simulazione I prova 10 

Analisi tipologie temi 1 

Interrogazioni (in classe)** 7 

  99 

** Contenuti svolti parzialmente in DAD 
* Contenuti svolti totalmante in DAD 
  
  
Metodi e mezzi: 

·      lezioni frontali 
·      confronti su tematiche trasversali 
·      analisi di testi letterari in classe e lettura di opere complete 

  
Attività di recupero 

·      correzione dei temi: rescrittura dei periodi o delle sezioni secondo le indicazioni della docente; 
ricerca di sinonimi; 

  

        Strumenti di verifica 

·      analisi ed esercizi su ogni tipo di tipologia prevista dall’Esame di Stato 
·      esercizi di schedatura di opere letterarie (1 ora di tempo) 
  

Criteri per la valutazione 
·      per lo scritto cfr. Griglia di correzione condivisa con gli allievi e diversificata per tipologie 
·      per l’orale 

◦      capacità di sintesi e di analisi nelle tematiche proposte (precisione e apporto personale) 
◦      scelta di un testo antologico da presentare evidenziandone, oltre la struttura contenutistica, 

metrica e retorica, la motivazione della propria scelta 
◦      analisi di un testo indicato dalla docente 

gli allievi con PDP 

● non hanno griglie di correzione differenziate, perché ogni valutazione intermedia viene assegnata 
con un peso differente rispetto agli altri compagni, rapportata in base alle difficoltà di ciascun 
allievo 

● alcuni di loro elaborano gli scritti tramite PC o Tablet, per poter usufruire del correttore automatico 

  
  

  
Religione 
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V C 

  

Il gruppo classe si è sempre dimostrato molto interessato, coinvolto, attivo e propositivo nella 
collaborazione didattica. Sono allievi aperti ai valori umani ed al confronto schietto, disposti a mettersi in 
gioco anche portando esperienze personali e con una sana ricerca di senso 

Nel periodo della DAD, purtroppo, le possibilità di incontro sono state davvero poche, data la preminenza 
attribuita alle discipline che sarebbero state oggetto dell’Esame di Stato, ma l’atteggiamento di apertura e 
la diponibilità alla condivisione è sensibilmente accresciuta: gli allievi avevano davvero sete di condividere, 
di capire ed esprimere le loro sensazioni in situazioni così al di fuori del normale che, proprio per questo, 
rendevano la normalità così appetibile e importante 

  

Libro di testo 

Autori:  S. PAGAZZI 
Titolo: Verso dove? 
Casa editrice: Elle Di Ci 
  
Obiettivi didattici:  
  
CONOSCENZE 

● riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

● studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 
del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di comunicazione 

COMPETENZE 

● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale 

● Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo 

CAPACITA’ 

● motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 
aperto, libero e costruttivo 

● Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 
modalità di accesso al sapere 

  

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

Storia della Congregazione delle suore di san Giuseppe 1 

I santi sociali dell’ottocento: presentazione e lavori a gruppo 6 
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CARION, Joeux noel 4 

La famiglia: istituzioni nel tempo e Sinodo ecclesiale 2 

Giornata di spiritualità (in compresenza) 6 

Spettacolo teatrale: DI DOMENICO, U parrinu 3 

Il Vaticano II: rapporto tra Chiesa e mondo 1 

Difficoltà ed opportunità in tempo di quarantena* 1 

  24 

* svolta in DAD 
  
  
  
Metodi e mezzi 
  
Si è cercato di essere propositivi, anche se precisi e culturalmente validi: la disciplina si presta, per sua 
natura, al confronto aperto (cfr. obiettivi didattici), a prendere posizioni su problematiche importanti e 
sempre attuali. Si è favorita la presa di posizione personale ed il confronto rispettoso delle opinioni altrui, 
cercando di far sperimentare, in situazione, quanto gli allievi richiedono per il proprio rispetto, mirando così 
alla maturazione della loro personalità e del loro senso civico 
  

  
Attività di recupero 
  
Data la natura specifica della disciplina, non è stato necessario, se non nel ricordare agli allievi la puntualità 
e la serietà nel rispetto delle consegne 
  

Strumenti di verifica 

Sono stati diversificati nella tipologia: 

·   rielaborazione personale sugli argomenti affrontati 

·   lavori a gruppo finalizzati a presentazione in PPT 

·   dibattito 
  

Criteri per la valutazione 
  
Oltre alla rielaborazione dei contenuti proposti, ci si è orientati all’acquisizione dei seguenti atteggiamenti: 

·       capacità di proporre e difendere la propria opinione (coinvolgimento personale) 
·       disponibilità a mettersi in gioco e rispettare la posizione altrui 
·       apertura al diverso 
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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. 
Da fine febbraio le lezioni si sono svolte a distanza con l’utilizzo della piattaforma “Meet”. Gli alunni hanno 
partecipato alle lezioni con lo stesso interesse dimostrato in classe nonostante le difficoltà dovute alla 
modalità che abbiamo dovuto adottare. 
  

Libro di testo 

Autori: S. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott, P. Monticelli 
Titolo: TIME MACHINES Vol. 1/2 
Casa editrice: CIDEB Black Cat 
          
  
OBIETTIVI DIDATTICI  
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE: 

Conoscere la lingua (sintassi e lessico) 
Conoscere le correnti e gli autori più significativi nell’ambito della poesia, prosa e teatro a partire dal 

Romanticismo fino al secondo dopoguerra, nonché le linee di sviluppo storico e sociale della cultura 
inglese. 

CAPACITA’: 
Una competenza comunicativa che consenta un’adeguata interazione in contesti diversificati; 
Una consapevolezza dei propri processi di apprendimento per il raggiungimento di una autonomia nella 

scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio; 
Capacità di leggere, capire, riassumere e commentare, esprimendo anche opinioni personali, testi di 

tipo letterario dei secoli XIX e XX, nonché testi di tipo giornalistico e saggistico; 
Capacità di saper cogliere il valore estetico di un testo letterario nonché di saperlo collocarlo in un 

contesto storico, sociale e culturale. 
COMPETENZE: 

Una comprensione culturale, grazie ad un’analisi in tutti i suoi aspetti della civiltà straniera; 
Una consapevolezza della matrice comune che lingue e culture europee conservano, pur nella diversità 

della loro evoluzione; 
Un’educazione linguistica in un rapporto comparativo e sistematico con la lingua italiana; 
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. 
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Sono stati presi in esame i seguenti movimenti: 
a) The Novel in the Romantic Age (4 ore circa) 
b) The Age of Empire (6 ore circa) 
c) The Victorian Novel (18 ore circa) 
d) The Aesthetic Movement (5 ore circa) 
e) The Theatre (6 ore circa) 
f) The Age of Modernism (24 ore circa) 
g) Contemporary Times (10 ore circa) 
  
Verifiche orali e scritte (25 ore circa) 
  
TOTALE ORE 98 

  
  

  

  

  

Metodi e mezzi 

  
E’ stato fatto un uso pressoché costante della lingua straniera. Oltre all’insegnante, fonte di ascolto sono 
stati i parlanti nativi di madrelingua inglese che danno voce ad alcuni brani del libro di testo. Sono stati 
presentati  gli autori contestualizzati nel loro periodo storico-sociale e nei tratti distintivi dei maggiori generi 
letterari - narrativa, autobiografia, poesia e teatro. Gli allievi sono stati sollecitati all’analisi dei testi, 
all’individuazione delle caratteristiche di ciascun genere letterario e all’esposizione delle proprie 
osservazioni. 
Accanto alla lezione frontale è stato dato spazio a lavori a coppie e di gruppo, per permettere lo 
svolgimento di attività di tipo comunicativo e favorire la collaborazione e l’aiuto reciproco fra compagni. 

  

Attività di recupero 

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

Strumenti di verifica 

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

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

Criteri per la valutazione 
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Per la valutazione orale sono state utilizzate le griglie allegate al documento. 
  
  
  
 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 
  
E. Allan POE: Themes and features, life 
                     “The Oval Portrait” 
                     “The Fall of the House of Usher” Extract 
  
C. BRONTË:  Themes and features, life 
                     “ Jane Eyre” Extract 
                      
                                 
C. DICKENS: Themes and features, life 
                                "Hard Times" Extract 
                                "Oliver Twist" Extract 
  
L. STEVENSON:       Themes and features, life 

“Dr. Jeckyll and Mr Hyde” Extract 
  
- DRAMA AT THE TURN OF THE CENTURY 
The theatre-going habit, Wilde and the Comedy of Manners, Shaw and the Comedy of Ideas       
  
O. WILDE:                life, themes and features 
                                "The importance of being Earnest" Extract 
  
G.B.SHAW:              life, themes and features 
                                “Pygmalion” Extract 
  
  
- 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 
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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 
                                             
  
  

-  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 
  
  
F. S. FITZGERALD: Themes and features, life 
                     “The Great Gatsby” Extract 
  
  

- 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: Themes and features, life 
                     “Telephone Conversation” 
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Materia LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
Insegnante : MATTIAZZI ELENA 

La classe VC_Liceo Scienze Umane , composta da 9 allievi ha dimostrato, nel complesso, un 
impegno  scolastico abbastanza costante con una adeguata responsabilità rispetto agli impegni e 
alle attività proposte pur presentando una situazione piuttosto variegata . La capacità critica 
sviluppata risulta buona per un ristretto numero di allievi (3)che  hanno dato prova  di una 
soddisfacente competenza nell’individuare collegamenti interdisciplinari raggiungendo un livello 
più che soddisfacente nelle competenze  sia orali che scritte  con punte di eccellenza per due 
allieve. ;livello  medio-basso per i restanti che, nonostante gli sforzi continuano a presentare 
difficoltà a livello linguistico, uno studio scolastico e una scarsa capacità critica. 

A partire dal mese di marzo la classe ha potuto seguire una didattica a distanza che ha rispettato 
un calendario predisposto dal consiglio di classe che prevedeva 2 ore settimanali di francese. La 
classe, che di norma  si è dimostrata responsabile verso le proposte degli insegnanti anche in 
questo caso si è rivelata abbastanza attenta alle lezioni, abbastanza rispettosa delle consegne e  
partecipativa; anche se ci sono state delle eccezioni dovute a difficoltà di collegamento internet o 
poco interesse verso la materia.  Le lezioni sono state tenute in maniera dialogica e attiva con 
esercizi di analisi testuali svolti in classe o anticipati nei compiti a casa e poi corretti in video 
lezione.Per affrontare al meglio l’emergenza si è cercato di creare dei collegamenti tra gli 
argomenti studiati e la situazione emergenziale dovuta al covid19 che ha messo a dura prova la 
sensibilità e la psicologia  dei ragazzi. Interessante, nell’ambito della DAD, è stata l’opportunità di 
incontrare in video lezione i coetanei francesi della scuola con cui siamo gemellati a Le Puy en 
Velay, con loro i ragazzi si sono confrontati sulla reazione dei due Paesi di fronte all’emergenza 
sanitaria e sulle diverse disposizioni del governo nella fase  2 -3 . 

Libro di testo 

LIBRO DI TESTO 
  
Autori: Marie-Christine Jamet 
Titolo: Avenir 2 
Casa editrice: Valmartina 
  

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. 
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CAPACITA’ 

  
Capacità di utilizzare la lingua in diversi contesti comunicativi 

Capacità di comprendere testi di livello e genere differente 

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)  
 Profil historique:  
- 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. 
 
Profil littéraire 
Le Réalisme et le Naturalisme 
 
Gustave Flaubert: du Réalisme à la beauté. 
 
Madame Bovary,       Lectures romantiques et romanesques 
                                    Le Bal 
                                    Emma s’empoisonne 
                                    Maternité 
 
Emile Zola ou le réalisme épique 
 
L’Assomoir, “ L’Alambic” 
Au Bonheur des Dames,  “ la Ruine d’un petit commerce” 
Germinal, « Quatre heures du matin chez le Maheu » 
                   Qu’ils mangent de la brioche  
La bête humaine, (extraits) 
La Curée,Déjeuner à Montmartre 
Nanà_extrait La Vénus blonde 
Le ventre de Paris  
 
Maupassant entre réalisme et fantastique 
 
Boule de Suif  «  Et Boule de Suif pleurait » 
Le Horla  , “ je ne suis pas fou” 
La parure (film) 
 
Charles Baudelaire ou la modernité 
 
Les Fleurs du Mal,                “L’albatros” 
                                               “Spleen” 
                                               “Correspondances” 
                                                 L’âme du vin_DRIVE 
                                                L’invitation au voyage  
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Petits poèmes en prose 
                                            “ Les Fenêtres”     
 
La nébulose symboliste 
 
Paul Verlaine 
 
Jadis et Naguère “ Art poétique” (photocopie) 
Sagesse, “ Le ciel est, par-dessus le toit ” 
 
Arthur Rimbaud  
 
Poèsies,     “ Voyelles” (photocopie) 
 « Le Dormeur du val » 
                    « Lettre du voyant » 
 
Point de vue historique  
 
Le temps des ruptures 
Une “belle” époque 
D’une guerre à l’autre 
La crise de conscience européenne 
 
De la décadence au “ modernisme” 
Les grandes individualités du début du XX siècle 
 
Guillame Apollinaire 
 
Alcools,          “ Le Pont Mirabeau”/   « Zone » 
Poèmes à Lou  “ Sonnet du huit février 1915” 
Calligrammes  “ La colombe poignardée et le jet d’eau” _DRIVE 
 
------------SOSPENSIONE PER EMERGENZA SANITARIA --------------------- 
 
Proust ou le romancier de la conscience 
A’ la recherche du temps perdu.  
"La petite madeleine" pag 265; 
 "La vraie vie" pag 269; 
 
Céline  
Voyage au bout de la nuit « Le travail à la chaine »   
Voyage au bout de la nuit « Vive les fous et les laches  »  (file in drive ) 
 
Le mouvement surréaliste 
 
Breton  
L’écriture automatique (Le Manifeste du Surréalisme) _251 
Clair de terre ,Pièce fausse_252 
Liberté_DRIVE 
L’Amour, la poésie  La terre est bleue comme une orange pag 253 
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Luis Aragon,  Ladiane française , Elsa au miroir pag 257   
 
Albert Camus,  
L’Etranger“ Aujourd’hui maman est morte” 
«  Alors j’ai tiré » 
La peste    “ Loin de la peste” (Rif alla situazione emergenziale covid 19 ) 
Discours de Suède Discours de réception du Prix Nobel de littérature, prononcé à Oslo, le 10 décembre 
1957_DRIVE  
Colonisation et décolonisation (La guerre d’Algérie) 
De la IV eme à la Veme République  (pag 312-319) 
 
Jean Paul Sartre,  
La Nausée, Je pense donc je suis ..variations pag 323 
Les mains sales “ N’importe qui peut tuer”_DRIVE 
 
Le théâtre   de l’absurde  
Eugene Ionesco 
La leçon, Une question capitale 
La cantatrice chauve, une conversation absurde pag 334 
Beckett 
En attendant Godot, Comme le temps passe vite quand on s’amuse pag 338 
  
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. 
DAD didattica a distanza per emergenza Covid 19_2 ore settimanali 
  
 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. 
  
  
Strumenti di verifica 

 Questionari a risposta aperta 

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. 

Anche nella DAD sono state svolte interrogazioni orali partendo da uno stimolo iniziale e valutando la 
capacità di creare collegamenti tra i diversi argomenti studiati e di analizzare i testi con spirito critico  
creando una relazione tra i temi storici e letterari studiati e l’attualità . 

 Criteri per la valutazione 

 Per le valutazioni scritte è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione: 
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  indicatori Griglia di valutazione                                                             
punt. parziale 

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-
personale, 
coerenza 
logica. 

Apporti non 
pertinenti 
  
(1) 

Apporti 
poco 
significativi 
  

(2-3) 

Apporti 
abbastanza 
significativi 

(4) 

Apporti 
validi e 
significativi 

(5) 

  

  
  
Per le valutazioni orali: 

SINTETICO LIVELLI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
ANALITICA 

3 CONOSCENZE: lo studente ignora 
il nucleo fondamentale degli 
argomenti oggetti di studio. Si 
esprime in modo confuso e 
scorretto. 
COMPETENZE: Non riesce ad 
applicare le conoscenze minime 
anche se guidato 
CAPACITA’: Non riesce a compiere 
semplici analisi e sintesi 

1 
  
1 
1 

4 CONOSCENZE: possiede 
conoscenze frammentarie e 
lacunose che esprime con un 
linguaggio approssimativo che 
oscura il senso del discorso. 
COMPETENZE.: Applica le 
conoscenze commettendo gravi 
errori. 
CAPACITA’: Manca di autonomia 
nelle operazioni di analisi e sintesi. 

2 
  
1 
1 
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5 CONOSCENZE: Possiede 
conoscenze non approfondite e le 
espone in modo molto impreciso. 
COMPETENZE. : Incontra difficoltà 
nella comprensione e commette 
errori nell’applicazione delle 
conoscenze. 
CAPACITA: Poca autonomo nella 
rielaborazione delle conoscenze e 
nelle operazioni di analisi e di 
sintesi 

2 
2 
  
1 

6 CONOSCENZE: Conosce il nucleo 
essenziale degli argomenti che 
espone con un lessico scarso. 
COMPETENZE: Sa applicare 
generalmente le sue conoscenze. 
CAPACITA: Effettua analisi parziali 
e sintetizza in modo non sempre 
approfondito. 

2 
  
2 
2 

7-8 CONOSCENZE: Possiede 
conoscenze sufficientemente 
approfondite che espone con un 
linguaggio adeguato. 
COMPETENZE.: Rielabora in modo 
autonomo le conoscenze ed 
esegue i compiti in modo 
sostanzialmente corretto. 
CAPACITA: Effettua analisi 
complete e sintesi puntuali. 

  
3-4 

  
2 
2 

9-10 CONOSCENZE.: Possiede 
conoscenze complete e 
approfondite che espone con 
chiarezza e terminologia 
appropriata 
COMPETENZE.: Applica 
autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi in 
modo corretto. Problematizza e 
storicizza il sapere appreso. 
CAPACITA: Compie analisi e 
sintesi complete e coerenti. 
Individua analogie e differenze tra 
concetti e modelli di pensiero. 

3-4 
  

3-4 
  
2 
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FILOSOFIA 
  

Il percorso di filosofia con la classe V C 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. Durante il periodo di 
sospensione della regolare frequenza scolastica a causa del COVID-19, è stata svolta la didattica a 
distanza con buoni risultati: gli allievi hanno dimostrato partecipazione durante le lezioni e buoni risultati 
nelle prove scritte e orali. Durante questo periodo sono state svolte prove scritte in modalità di “testo 
argomentativo” su Nietzsche, prove in modalità test-quiz tramite la piattaforma moduli di google all’interno 
di classroom e interrogazioni orali. Sono state svolte anche interrogazioni di recupero a distanza, in orari 
separati rispetto al normale orario della classe.    
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 capacità. 
Il programma è stato svolto quasi per intero: l’ultimo modulo previsto relativo alla società e alla politica (la 
scuola di Francoforte) non è stato svolto per mancanza di tempo. Gli obiettivi previsti in termini di 
conoscenze, capacità 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  
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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 
·    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    

  
CAPACITA’ 
  
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 
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·    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  

  
·    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 (Tot. ore) 

  

·    L’idealismo:  
·    Hegel 
·    Reale e razionale 
·    La dialettica: il vero è l’intero; la sostanza è soggetto 
·    La fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, 

ragione 
·    La filosofia della storia 
·    La concezione dello Stato 

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 
·    Lo società aperta e chiusa, la morale, la religione 

dogmatica e la religione dinamica 
  

·    Wittgenstein: il linguaggio come raffigurazione logica del 
mondo (il primo periodo); la svolta e la teoria dei giochi 
linguistici. 

  
·       Heidegger: introduzione all’esistenzialismo novecentesco: 

il dasein e l’essere nel tempo. 

Dicembre (6 ore) 
  
  
  
  
  

Gennaio: 4 ore 
  
  
  

Gennaio: 4 ore 
  
  
  

Febbraio 
6 ore 

  
  
  
  

Marzo: 6 ore 
  
  
  
  
  
  
  
  

Marzo- aprile: 6 
ore 

  
  
  
  
  

Maggio: 4 ore 
  
  

Maggio: 3 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 
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·    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 WeSchool 
·     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 

  
 

  

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Libro di testo 

Autori: Maria Rita Cattani, Flavia Zaccarini 

Titolo: Nel mondo che cambia, diritto ed economia, quinto anno 

Casa editrice: Paravia 

  

  

OBIETTIVI DIDATTICI:          

  

CONOSCENZE ECONOMICO-GIURIDICHE 

  

·      Conoscere il carattere misto del nostro sistema economico; 
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·      Conoscere modalità e caratteristiche degli interventi dello Stato nell’economia con le relative 

spese ed entrate pubbliche; 

·      Conoscere l’economia del benessere, i principi alla base del Welfare State e quando si parla di 

fallimento non solo del mercato, ma anche dello Stato; 

·      Conoscere le fasi del ciclo economico; 

·      Conoscere le principali teorie sul commercio internazionale; 

·      Conoscere il fenomeno della globalizzazione, nei suoi aspetti positivi e negativi, ed il ruolo delle 

multinazionali; 

·      Conoscere il ruolo delle Istituzioni mondiali nel contesto globalizzato; 

·      Conoscere il funzionamento dei principali regimi di cambio nel mercato internazionale; 

·      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 e i principali organi dell’Unione europea; 

·      Conoscere le origini storiche della Costituzione e le principali differenze con lo Statuto Albertino 

del 1848; 

·      Conosce i principi fondanti della Costituzione; 

  

·      Conoscere le principali libertà del cittadino in tema di rapporti civili, economici e sociali (parte 

PRIMA della Costituzione) 

·      Conoscere i principali organi costituzionali e le loro funzioni (parte SECONDA della 

Costituzione). Nello Specifico: 

-       Conoscere l’importanza sociale ed economica della funzione legislativa; 

-       Conoscere e saper spiegare l’iter legislativo ordinario e le principali tappe dell’iter 

legislativo straordinario; 

-       Conoscere le fasi della formazione del Governo e le funzioni dello stesso: indirizzo 

politico, potere esecutivo e potere normativo; 

-       Conoscere gli organi garanti della Costituzione: Presidente della Repubblica e Corte 

Costituzionale; 

-       Conoscere il ruolo dei magistrati ed il funzionamento del C.S.M. . 

  

COMPETENZE 

  

·      Saper utilizzare il lessico essenziale dell’economia ed il linguaggio giuridico; 

·      Effettuare collegamenti con altre discipline; 

·      Spiegare le funzioni svolte dallo Stato e gli strumenti utilizzati per raggiungere i propri obiettivi; 
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·      Comprendere le motivazioni dell’intervento pubblico nell’economia; 

·      Cogliere la differenza tra imposte dirette ed indirette; 

·      Comprendere le cause e gli effetti del fallimento economico e sociale del mercato e dello Stato; 

·      Saper applicare la Teoria del ciclo economico alla situazione reale riconoscendo le politiche 

anticicliche adottate; 

·      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) 

  

Con l’asterisco si individuano le parti non ancora terminate in data 15 maggio 2020 

  

Ripasso programma di quarta liceo con particolare attenzione ai seguenti argomenti: (4 ore) 

  
IL MERCATO DEL LAVORO 

·      Il mercato del lavoro 
-       Domanda e offerta di lavoro 
-       Le principali teorie sull’occupazione 
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-       Il problema della disoccupazione 
-       Il ruolo dei sindacati 
-       L’accesso al mondo del lavoro 
-       Come le tecnologie hanno modificato il mondo del lavoro 
-       Nuove forme contrattuali e riforme dal punto di vista contrattuale e pensionistico 
  

TUTELA DEL LAVORO E DEL LAVORATORE 
·      Tutele nella Costituzione 
·      Tutele nel Codice Civile 
·      Tutele nello Statuto dei lavoratori 

  

  

ECONOMIA POLITICA 
  
L’ECONOMIA PUBBLICA (12 ore) 

·      Il ruolo dello Stato nell’economia 
-       L’economia mista – articolo 41 della Costituzione 
-       Le funzioni economiche dello Stato 
-       La spesa pubblica ed il fabbisogno fi§ 
°*0nanziario 
-       Le entrate pubbliche ed il sistema tributario italiano – articolo 53 della Costituzione 
-       La pressione tributaria ed i cuoi effetti – il diagramma di Laffer 

  
·      I fallimenti del mercato e dello Stato 

-       L’economia del benessere 
-       I fallimenti del mercato 
-       Il fallimento dello Stato 

  
Lettura, comprensione e discussione dei seguenti articoli/temi: 

  
1. ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE-  Altraeconomia “Pagare le tasse: la vera clausola di 

salvaguardia 
  

2. 2. “Nasce il "Conte bis": ecco chi sono i ministri del nuovo Governo “tratto da Today sezione politica 
  

3. Approfondimento sulle 8 r di Latouche + Lettura dell’articolo “Vivere “senza” per vivere meglio di 
Vita Diocesana 

  
  

  
L’INTERVENTO DELLO STATO IN ECONOMIA (6 ore) 

·      La politica di bilancio 
-       Le origini del bilancio pubblico 
-       I caratteri del bilancio pubblico 
-       Le funzioni del bilancio pubblico 
-       La manovra economica 

  
·      La politica economica 

-       Le funzioni della politica economica 
-       La politica fiscale 
-       La politica monetaria 
-       Il ciclo economico 
  

·      Lo Stato Sociale 
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-       I caratteri dello Stato sociale 
-       La previdenza e l’assistenza sociale 
-       Il terzo settore 
  

I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI (6 ore) 
·      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 
-       Il ruolo delle Istituzioni Mondiali: il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, il 

World Trade Organization 
  

·      Lo sviluppo economico e la crescita sostenibile 
-       Lo sviluppo economico 
-       Lo sviluppo e la distribuzione del reddito 
-       Il sottosviluppo 
-       Lo sviluppo sostenibile 
-       Le migrazioni e le conseguenze economiche 
  
  

IL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE (11 ore) 
  

·      L’Unione Europea 
-       Le tappe storiche ed i principali trattati 
-       Gli organi dell’UE: Parlamento Europeo, Commissione Europea, Consiglio Europeo e 

Consiglio dell’Unione Europea 
-       La BREXIT 
  

·      Il SME 
-       Dal MEC al mercato unico 
-       La politica monetaria europea 
-       La crisi dell’area euro 
-       La nuova politica monetaria europea 

  
  
  

DIRITTO 
  

  
IL DIRITTO INTERNAZIONALE INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
  
(Collegamento all’ultimo argomento affrontato in economia) – 12 ore 
  

·      L’ordinamento internazionale 
  

Approfondimento sulla situazione emergenziale Covid -19 
Lettura di articoli per discutere sulla situazione emergenziale attuale 
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-       Effetti sulla scuola 
-       Riferimenti all’Unione Europea - https://www.milannews.it/news/l-unione-europea-si-

barrica-chiuse-le-frontiere-verra-sospeso-il-trattato-di-schengen-365091 
-       Problematiche interconnesse - http://www.vita.it/it/article/2020/03/12/emergenza-

climatica-e-coronavirus-problemi-interconnessi/154396/ 
-       Chiusura dei confini - https://www.ilgazzettino.it/esteri/le_difficolta_a_chiudere_i_ 

confini-5103269.html 
-       Patto di Stabilità e di crescita - https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-ue-stop-

patto-stabilita-von-der-leyen-pronti-anche-ad-altre-azioni-ADDXZqE   
-       BCE - https://tg24.sky.it/economia/2020/03/19/coronavirus-bce-quantitative-easing.html 
-       Interventi OMS, NATO e solidarietà 
-       MES ed Eurobond 
-       Smart working 
-       Le imprese che cambiano la loro produzione 
-       Come cambiano i diritti e libertà nella situazione emergenziale 

  
LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI (10 ore) 

·      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 
-       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 (10 ore) * 

·      Il Parlamento 
-       La composizione 
-       L’organizzazione delle Camere 
-       Il funzionamento delle Camere 
-       La posizione giuridica dei parlamentari 
-       L’iter legislativo 

https://www.ilgazzettino.it/esteri/le_difficolta_a_chiudere_i_%20confini-5103269.html
https://www.ilgazzettino.it/esteri/le_difficolta_a_chiudere_i_%20confini-5103269.html
https://www.ilgazzettino.it/esteri/le_difficolta_a_chiudere_i_%20confini-5103269.html
https://www.ilgazzettino.it/esteri/le_difficolta_a_chiudere_i_%20confini-5103269.html
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-       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 Magistratura 
-       Il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale 
-       La giurisdizione civile 
-       La giurisdizione penale 
-       La giurisdizione amministrativa 
-         

·      Gli organi di controllo costituzionale 
-       Il Presidente della Repubblica 
-       La Corte Costituzionale 

                                                   

Ripassi verifiche ed altre attività (35 ore) 

  

Visita al Museo del Risparmio di Torino durante la “settimana della consapevolezza economica” 

 

  

METODI E MEZZI 

Gli argomenti sono stati trattati prevalentemente con il supporto di slide e mappe concettuali/schemi 

eseguiti alla lavagna direttamente dai ragazzi o dal docente durante la spiegazione. Per quanto concerne 

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. 

  

-       METODOLOGIE DIDATTICHE A DISTANZA 

Durante questo periodo di sospensione delle lezioni in aula a causa dell’emergenza sanitaria, 

sono state adottate modalità di didattica a distanza che hanno permesso di continuare 

lezioni, esercizi, ripassi ed attività di approfondimento con i ragazzi. Le lezioni sono state 

svolte, garantendo una frequenza settimanale di 2/4 ore, in video conferenza grazie 

all’utilizzo di Hangouts Meet di Google. Le video lezioni sono state sempre supportate dalla 

presenza di materiale didattico (presentazioni, diapositive riassuntive, mappe) condivisi con 

gli studenti e proiettati durante la riunione stessa. Questo ha permesso ai ragazzi una 
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continuità della didattica con modalità similari a quelle utilizzate in aula prima dell’emergenza. 

Sono stati, inoltre, effettuati lavori individuali di approfondimento con elaborazione di 

presentazioni Power Point, lettura di articoli di giornale, notizie on line e visione di video con 

successiva discussione e riflessione in aula virtuale. La piattaforme di Hagouts Meet ha 

permesso agli studenti di intervenire rapidamente durante la lezione, attraverso l’attivazione 

del microfono o l’utilizzo della chat, offrendo, inoltre, la possibilità di registrare la video 

lezione in caso di difficoltà importanti di connessione e/o assenze giustificate. 

Nonostante una prima difficoltà di approccio con lo schermo, i ragazzi hanno dimostrato 

coinvolgimento durante la didattica a distanza ed una buona partecipazione. 

  

  

STRUMENTI DI VERICA 

Le verifiche sono state effettuate sia in forma orale che scritta ed in quest’ultimo caso adottando in 

prevalenza domande aperte. 

All’inizio del pentamestre, precisamente a gennaio 2020, gli allievi hanno sostenuto una simulazione di 

seconda prova interdisciplinare preparata dai docenti. 

  

-       STRUMENTI DI VERIFICA DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

Durante il periodo di DAD sono state effettuate prove di valutazione strutturate e differenti per 

ciascun allievo composte da domande chiuse e domande aperte. Le prove sono state 

elaborate tenendo conto delle difficoltà di ciascun allievo ed in particolare gli studenti con 

disturbi specifici dell’apprendimento. Le domande chiuse, vero/falso e scelta multipla, 

richiedevano sempre una motivazione della risposta da parte dello studente. Questo ha 

permesso di valutare non solo le conoscenze apprese, ma anche le competenze sviluppate. 

In alcune prove sono stati inseriti anche casi di problem solving da risolvere. Per tutte le 

prove di valutazione è sempre stato dato un feed back ai ragazzi sia scritto, con la 

condivisione delle prove corrette via e –mail, sia orale con la correzione della verifica in video 

conferenza. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Si è valutato 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 ed di collegarli tra 

di loro e con le altre disciplini di indirizzo e non. 

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

  
  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 
  

  
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
  

Nota: si ritiene più funzionale adottare una griglia che separi la valutazione della prima parte da quella della 
seconda parte essendo i testi proposti dal MIUR strutturati in due sottoprove ben distinte) 

Per gli alunni DSA o BES si è aggiunta la seguente dicitura in prima pagina 

La presente prova di verifica è conforme al PDP dell' alliev…………………………… 

Misura dispensativa/ strumento compensativo utilizzato: 

Ø  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 GLI ALUNNI DSA E BES 

PRIMA PARTE   

Allievo/a:.................................................................   Data: ………….... Classe 5^C 

A.    Conoscenza dei contenuti:   
               1            - conoscenza nulla, inconsistente o priva di rapporti con gli argomenti richiesti                                                  
               2-3       -conoscenza lacunosa e frammentaria 
               4    - conoscenza non completa ma comprensiva degli elementi fondamentali 
               5   -conoscenza precisa e parzialmente articolata 
               6   -  conoscenza completa, strutturata, sorretta da capacità   logico-argomentative 

B.    Capacità di esposizione:   
               1  -  esposizione illeggibile o poco comprensibile         
               2  -  esposizione semplice, coerente e senza contraddizioni 
               3  -  esposizione organica e ricca di collegamenti 

C.   Padronanza del lessico specifico della disciplina: 
               1- incapacità di utilizzare i termini fondamentali 
               2 - uso a volte improprio dei termini fondamentali 
               3 - uso appropriato del lessico specifico 

D.    Aderenza alla traccia e competenze logico-analitiche: 
               1 - individuazione e trattazione parziale (solo alcune) delle richieste 
               2 - individuazione e trattazione essenziale delle richieste 
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               3 - capacità dì trattare e analizzare in modo esaustivo tutte le richieste. 
  

Valutazione prima parte   …… / 15 equivalenti a   …… /20 
  
SECONDA PARTE 
  
               A.Conoscenza dei contenuti: 
                                1            conoscenza nulla, inconsistente o priva di rapporti con gli argomenti 
richiesti 
                                2-3       conoscenza lacunosa e frammentaria 
                                4            conoscenza non completa ma comprensiva degli elementi 
fondamentali 
                                5- 6      conoscenza precisa e parzialmente articolata 
                                7            conoscenza completa, strutturata, sorretta da capacità   logico-
argomentative 
               B. Capacità di esposizione:   
                                1            esposizione gravemente scorretta, poco comprensibile         
                                2            esposizione semplice ma sostanzialmente corretta 
                                3            esposizione corretta ed organica 
               C. Padronanza del lessico specifico della disciplina: 
                                1            incapacità di utilizzare i termini specifici della disciplina 
                                2            gravi e diffusi errori nell’uso dei termini specifici 
                                3            imprecisioni nell’uso dei termini 
                                4            uso generalmente preciso dei termini specifici 
                                5            uso rigoroso dei termini e piena padronanza del lessico disciplinare 

  
Valutazione seconda parte ……………/ 15 equivalenti a   …… /20 

  
  
Valutazione prima parte…. (in ventesimi) + Valutazione seconda parte…… (in ventesimi) /  2= 
     Valutazione complessiva  seconda prova: … / 20 
                                                                                                                        VOTO (in decimi)  …… / 
10 

  
  

 
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
  

PRIMA PARTE   

Allievo/a:.................................................................   Data: ………….... Classe 5^C 

A.    Conoscenza dei contenuti:   
               1            - conoscenza nulla, inconsistente o priva di rapporti con gli argomenti richiesti                                                  
               2-3       -conoscenza lacunosa e frammentaria 
               4    - conoscenza non completa ma comprensiva degli elementi fondamentali 
               5   -conoscenza precisa e parzialmente articolata 
               6   -  conoscenza completa, strutturata, sorretta da capacità   logico-argomentative 

B.    Capacità di esposizione:   
               1  -  esposizione gravemente scorretta, poco comprensibile  
               2  -  esposizione semplice ma sostanzialmente corretta 
               3  -  esposizione corretta ed organica 

C.   Padronanza del lessico specifico della disciplina: 
               1- incapacità di utilizzare i termini fondamentali 
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               2 - uso a volte improprio dei termini fondamentali 
               3 - uso appropriato del lessico specifico 

D.    Aderenza alla traccia e competenze logico-analitiche: 
               1 - individuazione e trattazione parziale (solo alcune) delle richieste 
               2 - individuazione e trattazione essenziale delle richieste 
               3 - capacità dì trattare e analizzare in modo esaustivo tutte le richieste. 

  
Valutazione prima parte   …… / 15 equivalenti a   …… /20 

  
  

SECONDA PARTE 
  
               A.Conoscenza dei contenuti: 
                                1            conoscenza nulla, inconsistente o priva di rapporti con gli argomenti 
richiesti 
                                2-3       conoscenza lacunosa e frammentaria 
                                4            conoscenza non completa ma comprensiva degli elementi 
fondamentali 
                                5- 6      conoscenza precisa e parzialmente articolata 
                                7            conoscenza completa, strutturata, sorretta da capacità   logico-
argomentative 
               B. Capacità di esposizione:   
                                1            esposizione gravemente scorretta, poco comprensibile         
                                2            esposizione semplice ma sostanzialmente corretta 
                                3            esposizione corretta ed organica 
               C. Padronanza del lessico specifico della disciplina: 
                                1            incapacità di utilizzare i termini specifici della disciplina 
                                2            gravi e diffusi errori nell’uso dei termini specifici 
                                3            imprecisioni nell’uso dei termini 
                                4            uso generalmente preciso dei termini specifici 
                                5            uso rigoroso dei termini e piena padronanza del lessico disciplinare 

  
Valutazione seconda parte ……………/ 15 equivalenti a   …… /20 

  
  
Valutazione prima parte…. (in ventesimi) + Valutazione seconda parte…… (in ventesimi) /  2= 
     Valutazione complessiva  seconda prova: … / 20 
                                                                                                                        VOTO (in decimi)  …… / 
10 
  

  

  

  

Il docente: Prof.ssa Chiara Miretti 

 
 

  
Storia dell’Arte 

La classe V C Liceo scienze umane, composta da 9 alunni, ha dimostrato impegno e interesse per la 
materia ed un’adeguata responsabilità rispetto agli impegni e alle attività proposte. La capacità critica 
sviluppata risulta buona. Il programma si è basato sullo studio degli aspetti storico artistici delle diverse 
correnti e l’analisi delle opere; gran parte degli allievi ha dato prova di una soddisfacente competenza 
nell’effettuare collegamenti interdisciplinari. 
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La maggior parte del gruppo ha raggiunto livelli buoni, due allieve in particolare si sono distinte per 
impegno e interesse. Gli altri hanno raggiunto un livello medio con una preparazione scolastica. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate due uscite didattiche (alla Galleria Il Portico per visionare le opere 
dell’Ottocento dei pittori piemontesi, ed una allo studio fotografico Il cappello a cilindro per vedere come 
venivano scattate e sviluppate le foto a fine ottocento). 

Dal mese di marzo la classe ha potuto proseguire con il programma grazie alle video lezioni, è stato 
rispettato un calendario predisposto dal consiglio di classe che prevedeva 2 ore settimanali di arte. La 
classe si è dimostrata attenta, rispettosa nelle consegne e partecipativa (solo due allieve per motivi di 
connessione non hanno potuto prendere parte a tutte le lezioni). Le lezioni sono state tenute in modalità 
frontale con confronti diretti durante i collegamenti web. 

 

  

Libro di testo 

Autori: Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti 
Titolo: L’arte di vedere Dal Neoclassicismo a oggi 
Casa editrice: Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
  
Obiettivi didattici:  
  
CONOSCENZE: Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire dai 
movimenti neoclassico e romantico, seguendo le principali vie di sviluppo dell’arte, dai movimenti di 
avanguardia fino alla metà dello scorso secolo, con uno sguardo sulle esperienze contemporanee. 
Tra i contenuti fondamentali: la riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento 
neoclassico; l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria. Il 
pensiero filosofico; i riflessi del clima politico e sociale di metà Ottocento nella pittura dei realisti; 
l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la nascita dell’impressionismo; la ricerca 
artistica del post impressionismo alla rottura con la tradizione operata dalle avanguardie storiche; il clima 
storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il movimento futurista; l’arte tra le due guerre e il ritorno; l’arte 
oltre oceano. 

COMPETENZE: capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico 
contesto storico; saper leggere le opere utilizzando un metodo ed 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. 

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 

  

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

Antonio Canova: Amore e psiche, Monumento 

funebre di Maria Cristina d’Austria. 

Jaques Louis David: Belisario chiede l’elemosina, 

Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat 

  

IL ROMANTICISMO 

Francisco Goya: 3 maggio 1808, (l’ultimo Goya) 

Saturno che divora uno dei suoi figli. 

Fantasia natura e sublime nel romanticismo: 

Constable, Turner, Caspar David Friedric Il 

pittoresco e il sublime. La visione della natura 

“viandante sul mare di nebbia”. 

Ingres: la grande odalisca, Il bagno turco. 

Gericault: La zattera della medusa 

Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

Hayez: Il bacio 

I preraffaelliti: Rossetti, Brown, Millais 

·               L’architettura in età romantica: Palazzo di 

Westmister 

  

Settembre 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ottobre 
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REALISMO E IMPRESSIONISMO 

Il Realismo nel secondo Ottocento 

·               La pittura in Francia: la scuola di 

Barbizon, Corot “Il ponte di Narni”, Millet “Le 

spigolatrici”, Courbet “L’atelier del pittore” “Il 

funerale di Ornan”, Daumier “Ilvagone di terza 

classe” 

·               Macchiaioli e scapigliati: Fattori, Lega e 

Signorini 

L’Impressionismo 

·               Il nuovo volto delle città 

● Manet (preimpressionista): Olympia, 

La colazione sull’erba, Il bar delle 

Folies-Berger, Monet che dipinge 

sulla barca. 

·               La nascita dell’Impressionismo: Monet 

Impression soleil levant, La cattedrale di Rouen; Le 

ninfee Pissarro Boulevard des Italiens, Renoir La 

colazione dei canottieri, Gli ombrelli; Degas Classe 

di danza, La tinozza. 

·               La scultura: Rodin e Rosso 

In questo mese un’ora alla settimana è 

stata dedicata all’arte di Berthè Morisot 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Novembre/dicembre 
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L’EUROPA DI FINE OTTOCENTO: IL TRIONFO 

DELLA MODERNITà 

Il Postimpressionismo 

·               Il Neoimpressionismo : Seurat Un bagno 

ad Asnieres, Una domenica pomeriggio all’isola 

della grande Jatte Signac Vele e pini, Toulouse-

Lautrec Addestramento delle nuove arrivate da 

parte di Valentin-le- Desosse 

·               Tra simbolo e realtà: il divisionismo di 

Segantini, Previati, Morbelli e Pellizza da 

Volpedo descrizione dello studio, “Ambasciatori 

della fame” “fiumana” “Il Cammino dei lavoratori” 

·               Cèzanne: il recupero della forma 

(confronto tra nature morte e ritratti). 

·               L’arte di un “primitivo” Paul Gauguin La 

visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi 

Siamo? Dove andiamo? 

·               Oltre la realtà visibile: il Simbolismo in 

Francia, il simbolismo internazionale, da Gauguin ai 

Nabis. 

·               Vincent van Gogh: le radici 

dell’espressionismo alcuni ritratti (testa di contadina) 

“I mangiatori di patate” “Vaso con girasoli” “Campo 

di grano con corvi” ed i dipinti che segnano le tappe 

dei suoi diversi spostamenti. 

·               In occasione del giorno della memoria 

è stata presentata la figura di Charlotte Salomon. 

  

L’Art Nouveau 

·               Un’arte nuova alle soglie del XX secolo: 

Francia (Ector Guimard), Belgio (lo stile Horta), le 

Artsand Crafts eil Modernismo, il modernismo 

catalano (Gaudì). 

·               L’arte in rivolta le Secessioni: Klimt, 

Munch 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Gennaio 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Febbraio 
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LE AVANGARDIE 

L’Espressionismo 

·               I fauves 

·               L’anticonformismo: la Brűcke 

·               L’espressionismo in Belgio e Austria 

·               La scuola di Parigi 

Il Cubismo 

·               Picasso e Braque la nascita del cubismo; 

Picasso dopo il cubismo: classicità e impegno civile 

Il futurismo 

·               Genesi e sviluppo del Futurismo Boccioni 

e Balla 

·               La diffusione del futurismo in Europa 

L’astrattismo 

·               L’astrazione: il Cavaliere azzurro 

·               L’arte spirituale e colorata di Kandinskij 

Vengono citati: Paul Klee, Piet Mondrian, 

Malevič 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Marzo 
  
  
  
  
  
  
  
  
Aprile 
  
  
  
  
  
  
  

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

L’ultima stagione delle Avanguardie 

·               Il Dadaismo 

·               La Metafisica 

·               Il Surrealismo 

·       L’arte al di là dell’Oceano: Fida 
Kahlo. La differenza tra artista ed 
illustratore: Hopper e Norman Rockwell 

  

Maggio 

  
Metodi e mezzi: Lezione frontale (inquadramento storico e letterario) 
Uso di proiezioni multimediali, video e materiali reperiti sul web 
Analisi critica delle opere. 
Durante la didattica a distanza per emergenza Covid 19 sono state dedicate 2 ore settimanali alla materia 
  

  
Attività di recupero: recupero in itinere secondo le necessità della classe. 

  

Strumenti di verifica: Interrogazioni orali; valutazione delle conoscenze e delle competenze di analisi 
critica delle opere e delle tematiche affrontate. 

Anche nella didattica a distanza sono state svolte interrogazioni orali partendo da uno stimolo iniziale 
(come ad esempio un’immagine) valutando la capacità di creare collegamenti tra i diversi argomenti studiati 
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e di analizzare le opere con spirito critico creando una relazione tra i temi storici e le correnti artistiche 
studiate. 
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Criteri per la valutazione
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
La classe ha dimostrato un interesse crescente con un impegno in palestra sempre maggiore. I ragazzi 
hanno lavorato meglio negli sport di squadra rispetto a quelli individuali, anche se con qualche timore 
nell’iniziativa in palestra. In generale la conoscenza sugli sport trattati risulta sufficiente. 
  
Libro di testo 
Nessuno 
  
  
Obiettivi didattici:        

  CONOSCENZE: Regole generali degli sport di squadra e capacità necessarie per gli sport individuali 
  COMPETENZE: Lavoro di ricerca su vari sport, fair play, lavoro di squadra 
  CAPACITA’: Di comprensione, di ascolto e di espressione, coordinative e capacità condizionali 

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

Endurance (test di Cooper) TRIMESTRE Tot ore 6 

Nordick walking TRIMESTRE E PENTAMESTRE Tot ore 6 

Pallavolo PENTAMESTRE Tot ore 12 

Basket TRIMESTRE Tot ore 8 

Calcio PENTAMESTRE Tot ore 8 

Atletica (corsa ad ostacoli e lancio del peso) PENTAMESTRE Tot ore 6 

          
          
          
  
Metodi e mezzi 
Sono state svolte lezioni frontali, lavori a gruppi, nonché lavori fisici specifici in palestra attraverso esercizi 
specifici, ricerche su schede cartacee fornite a lezione e ricerche digitali sul web. 
  
Attività di recupero 
Sono state svolte alcune attività di recupero in itinere. 
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Strumenti di verifica 
Interrogazioni orali, esposizioni orali, elaborati scritti di ricerca e prove fisiche specifiche per i vari sport 
  
Criteri per la valutazione 
Sono state valutate le competenze nella ricerca e nel lavoro in team, i contenuti, le capacità di espressione 
e il linguaggio tecnico e le capacità coordinative e condizionali soprattutto sui fondamentali dei diversi 
sport. 
  

 


