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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.1 Composizione attuale della classe
1.2 Storia della classe
1.3 Profilo della classe
1.4 Composizione e storia del cdc (continuità didattica)
1.1 Composizione attuale della classe
Cognome e nome

Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2 Storia della classe
A.S.
2019/2020 cl.3^
2020/2021 cl.4^
2021/2022 cl.5^

N° alunni

Inserimenti

Trasferimenti

Abbandoni

Non promossi

14
12
11

1

=
=
=

=
=
=

2
2

1

Breve descrizione dei cambiamenti avvenuti nei tre anni
La classe - nel corso dell’intero triennio - è sempre stata poco numerosa a causa dei diversi
abbandoni e mancate promozioni nel passaggio dalla classe seconda alla classe terza. Nel
corso del triennio, tuttavia, si sono presentati ulteriori criticità che, a partire dalla
complessa gestione della didattica durante la pandemia da Covid 19, hanno segnato
ulteriormente le dinamiche degli apprendimenti della classe che – in ogni caso – presenta
buone capacità di relazione.
1.2
Profilo della classe
La classe, a seguito dell’inserimento nel corso dell’ultimo anno di una studentessa da
analogo corso di studi in altra città, è composta da 11 studenti. I diversi elementi di criticità,
tuttora presenti, sono riferibili esclusivamente ad un impegno scolastico non sempre
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adeguato anche negli studenti con buone potenzialità. Complessivamente corretti nel
comportamento, lo studio personale non sempre continuo ha concretamente condizionato,
nei più, la rielaborazione personale adeguata dei contenuti appresi. Da evidenziare, quale
elemento di forza, il progressivo consolidamento del senso di appartenenza al gruppo
classe che ha creato, nella maggior parte, coesione e condivisione. Il quadro generale della
classe non è omogeneo, ma l’esiguo numero di elementi ha consentito un positivo effetto
di tenuta. In classe è presente uno studente con piano didattico personalizzato BES.
1.3

Composizione del consiglio di classe e continuità didattica

DOCENTE
Prof. PAOLO TROCCHI *
Prof.ssa MARIALUCE BONGIOVANNI*
Prof. STEFANO SISSA *
Prof.ssa LOREDANA STARACE*
Prof.ssa OLIVIA BORELLI*
Prof. FEDERICO CHINNI*
Prof.ssa LOREDANA VECCIA
Prof.ssa NADIA VALGIMIGLI
Prof.ssa SANDRA FAVERO
Prof. ANDREA DI STEFANO
Prof.ssa LUCHITA QUARIO

DISCIPLINA
Italiano e Storia
Diritto e Economia
Scienze Umane
Inglese
Storia dell’Arte
Fisica
Matematica
Francese
Filosofia
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica

Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni.
Continuità did

2019/20
3°anno

2020/21
4°anno

2021/22
5°anno

Italiano
Storia

PAOLO TROCCHI

PAOLO TROCCHI

PAOLO TROCCHI

PAOLO TROCCHI

PAOLO TROCCHI

PAOLO TROCCHI

Diritto e Economia

MARIALUCE BONGIOVANNI

MARIALUCE BONGIOVANNI

MARIALUCE BONGIOVANNI

Scienze Umane
Filosofia
Matematica
Fisica
Lingua 1 - inglese
Lingua2 Francese
Storia dell'Arte *
Scienze motorie
Religione

STEFANO SISSA

STEFANO SISSA

STEFANO SISSA

SANDRA FAVERO

SANDRA FAVERO

SANDRA FAVERO

LOREDANA VECCIA

LOREDANA VECCIA

LOREDANA VECCIA

LOREDANA VECCIA

LOREDANA VECCIA

FEDERICO CHINNI

LOREDANA STARACE

LOREDANA STARACE

LOREDANA STARACE

NADIA VALGIMIGLI

NADIA VALGIMIGLI

NADIA VALGIMIGLI

OLIVIA BORELLI

OLIVIA BORELLI

OLIVIA BORELLI

MONICA DE SARIO

PASQUALINO CELICO

ANDREA DI STEFANO

LUCHITA QUARIO

LUCHITA QUARIO

LUCHITA QUARIO

Nell’ultimo anno scolastico la classe ha cambiato i docenti delle seguenti discipline: Fisica,
Scienze Motorie e Sportive
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3.

PROFILO FORMATIVO IN USCITA

3.1.
3.2.
3.3.

Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali
Quadro orario (biennio e triennio) e scansione dell’attività didattica
Obiettivi definiti dal consiglio di classe nell’ultimo anno

2.1 Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi,
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti
con le capacità e le scelte personali.
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli
aspetti del lavoro scolastico:
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; • la pratica
dell’argomentazione e del confronto;
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Profilo Liceo Economico Sociale
Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi
formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di
indagine nel campo delle scienze umane”.
Nell’opzione economico-sociale, gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle
scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse
di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e
classificazione dei fenomeni culturali;
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• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici,
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica
dei princìpi teorici;
• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella
globale; • avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

2.2 Quadro orario L.E.S.
Materie
Matematica
Diritto ed Economia politica
Filosofia
Lingua e letteratura italiana
Storia
Fisica
Lingua straniera 1
Lingua straniera 2
Storia dell’arte
Scienze umane*
Religione cattolica/Alternativa
Scienze motorie e sportive

III Anno
3
3
2
4
2
2
3
3
2
3
1
2

IV Anno
3
3
2
4
2
2
3
3
2
3
1
2

V Anno
3
3
2
4
2
2
3
3
2
3
1
2

*Antropologia, Sociologia e Metodologia delle ricerca in Terza e Quarta;
Sociologia e Metodologia della ricerca in Quinta
Competenze in uscita, specifiche dell’indirizzo Economico-sociale:
- Conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative messe a
disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
- Consapevolezza dei caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili
sulle risorse di cui l’uomo dispone e del diritto come scienza delle regole di natura
giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
- Individuazione delle categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e
classificazione dei fenomeni culturali;
- Capacità di misurare, con l’ausilio di strumenti matematici, statistici e informatici, i
fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica dei principi teorici;
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- Capacità di utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche
nello
studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e
personali;
- Capacità di identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e
sociali
e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a
quella globale
- Acquisizione in una seconda lingua moderna (francese) strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
Scansione attività didattica
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti l'organizzazione dell'attività didattica
prevede una scansione in trimestre e pentamestre.

Primo periodo (Trimestre): 13 settembre – 24 dicembre 2021
Secondo periodo (Pentamestre): 7 gennaio – 3 giugno 2022

2.3 Obiettivi definiti dal Consiglio di Classe
Obiettivi generali del triennio
Nell’ambito dell’attività didattica, ogni disciplina ha sviluppato competenze e conoscenze
concretamente valutabili, e perseguito, oltre agli obiettivi propri, finalità e obiettivi più
generali, stabiliti dai docenti del Consiglio di Classe e comuni a tutte le materie. Tali
obiettivi sono stati graduati secondo un ordine di complessità crescente e hanno costituito
il punto di riferimento per il lavoro dell’anno: ogni disciplina ha calibrato pertanto il
proprio lavoro in modo tale da concorrere anche al raggiungimento degli obiettivi comuni,
in forte interazione con le altre materie.
Tra gli obiettivi generali, il C. di C. ha individuato i seguenti obiettivi formativi e cognitivi:
⮚ Formativi
● Consolidare la responsabilità personale e la retta gestione dei comportamenti
relazionali;
● Potenziare gli atteggiamenti partecipativi consapevoli
⮚ Cognitivi
● Comprendere i modelli di riferimento delle discipline
● Mettere in relazione strutture, funzioni, significati
● Collocare i fenomeni nel contesto di riferimento cui appartengono
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● Saper utilizzare procedure per arrivare a conclusioni fondate
● Correlare e ricomporre in un quadro unitario conoscenze derivate da ambiti
disciplinari diversi
Le competenze che gli studenti hanno dovuto perseguire a conclusione del percorso
quinquennale, comuni a tutte le discipline e in linea con le indicazioni nazionali della
Riforma D.P.R. 15/03/2010 n. 89, sono relative alla comunicazione e all’acquisizione del
linguaggio specifico di ogni singola materia. In particolare:
•
risolvere problemi;
•
fare collegamenti;
•
comprendere un documento;
•
produrre un testo;
•
padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale.

3. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
3.1. Modalità organizzative
3.2. Definizione della programmazione
3.3 Valutazione degli apprendimenti
3.1. Modalità organizzative
Nel corso del presente anno scolastico l’attività didattica si è svolta sempre in presenza
tranne qualche breve periodo in cui o la classe intera ha dovuto seguire lezioni a distanza
a causa di positività al covid. Pertanto, come gli scorsi anni, ciascun docente ha adottato le
modalità ritenute più opportune per mantenere vivo il dialogo educativo con gli studenti in
un momento di grande criticità e proseguire in modo regolare lo svolgimento del proprio
piano di lavoro, utilizzando gli strumenti seguenti :
Videolezioni sulla piattaforma Meet
Uso di Classroom della Gsuite
Drive
Padlet
3.2. Definizione della programmazione
La nuova modalità didattica ha reso necessario aggiungere, a quelli precedentemente
definiti, nuovi obiettivi relativi a competenze trasversali che derivano dalla didattica
digitale integrata:
- frequentare con assiduità e puntualità le videolezioni, cercando di avere una
partecipazione attiva e costruttiva;
- approfondire autonomamente le attività di didattica a distanza proposte;
- saper gestire la comunicazione a distanza in modo responsabile e facendo un uso
corretto dei media;
- approfondire ed ampliare le proprie competenze digitali.
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In osservanza delle Linee Guida deliberate dal Collegio docenti, i docenti, in caso se ne
fosse ravvisata la necessità, hanno proceduto alla revisione dei loro piani di lavoro,
fermi restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna materia.
3.3 Valutazione degli apprendimenti
In osservanza delle Linee Guida deliberate in sede del Collegio docenti, il CdC ha aderito
ad un’idea di valutazione formativa degli apprendimenti In questa logica, anche nella
didattica digitale integrata, si è tentato di valorizzare l’impegno e la responsabilizzazione
degli allievi. La valutazione formativa dei singoli studenti ha costituito uno degli elementi
della successiva valutazione sommativa.
Ogni docente ha utilizzato, in base a quanto utile per la propria disciplina, gli strumenti più
idonei a creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento nel rispetto
dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti.
4. CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI E AREE DISCIPLINARI
4.1 Percorsi pluridisciplinari
4.2 Percorso di Educazione Civica
4.3 Attività integrative del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
4.1 Percorsi pluridisciplinari
I contenuti intorno ai quali si sono sviluppate tematiche pluridisciplinari sono stati scelti
sulla base dei seguenti criteri:
● coerenza con gli obiettivi prefissati;
● possibilità di vari raccordi pluridisciplinari;
● significatività e rilevanza culturale.
Durante il corrente anno scolastico, tuttavia, non sono stati programmati specifici percorsi
comuni, ma si è cercato, nei limiti della disponibilità di tempo, di affrontare alcune
tematiche di particolare significatività in una prospettiva metodologica pluridisciplinare,
con i seguenti obiettivi:
● collegare in modo rigoroso ed efficace le conoscenze provenienti da diverse aree
disciplinari;
● acquisire capacità di valutazione estetica;
● acquisire capacità di porre in relazione dialettica gli aspetti di un problema;
● acquisire sicure capacità critiche.
4.2 Percorso di Educazione Civica.
La legge n. 92 del 20 agosto 2019 stabilisce che, a partire dall'anno scolastico 202021 si svolgano lezioni di Educazione civica per non meno di 33 ore annue da
ricavare nell'ambito dell’orario settimanale.
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Con l’obiettivo di costruire ampie competenze di cittadinanza, i temi da sviluppare
nel corso del quinquennio sono:
a) la Costituzione e le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli
organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.
Nel recepire l’indicazione normativa che vede l’insegnamento dell’educazione
civica superare i canoni della tradizionale disciplina per assumere più propriamente
la valenza di matrice valoriale trasversale, per l’a.s. in corso il Consiglio di classe
decide di affrontare le seguenti tematiche:
●

I VALORI DELLA DEMOCRAZIA

●

LA PARITA’ DI GENERE

●

L’IMPORTANZA DEL PRIMO SOCCORSO

In merito al tema “I valori della democrazia” durante le ore di Filosofia è stato
affrontato il tema dell’Unione europea. La classe ha realizzato, suddivisa in gruppi,
una presentazione multimediale dal titolo Dal cosmopolitismo kantiano all’Unione
europea. Ad ogni gruppo è stato assegnato un argomento di ricerca scelto tra i
seguenti: tappe storiche che hanno condotto alla formazione dell’Unione Europea;
presupposti ideologici e confronto con l’ideale cosmopolita di Kant; istituzioni, scopi
e funzionamento dell’Unione; problemi aperti: Brexit, richiedenti asilo politico.
Ciascun gruppo ha preparato una presentazione multimediale basata su diverse slide
in cui sono stati esposti i risultati tematici della ricerca.
Finalità
 Conoscere i valori che ispirano l’ordinamento nazionale e gli ordinamenti comunitari e
internazionali, i loro compiti e funzioni essenziali.
 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica
 Partecipare al dibattito culturale.
 Rispettare e curare l’ambiente, assumendo il principio di responsabilità.
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 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile
Obiettivi specifici di apprendimento
Competenze Generali






collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze.
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici
riconoscere le caratteristiche essenziali del principio di responsabilità per operare a favore
dello sviluppo sostenibile a partire dai comportamenti individuali
orientarsi nel tessuto culturale ed associativo del territorio locale e nazionale

Competenze Operative






saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce
delle cittadinanze di cui è titolare;
riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso
linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali,
tecnologici e la loro dimensione globale-locale;
stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

Il docente coordinatore è la prof.ssa Marialuce Bongiovanni.

4.3 Attività integrative del PTOF
Attività integrative e progetti
 Progetto Help, 8 incontri sulla parità di genere
 Uscita didattica il 31 maggio 2022, presso San Nazario (VI) per l’attività pratica di
hydrospeed (Scienze motorie, prof. Di Stefano Andrea)
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5 STRUMENTI e CRITERI di VALUTAZIONE
5.1 Tipologie di prove
5.2 di recupero e potenziamento
5.3 Simulazioni prove d’esame
5.4 Griglie di valutazione
5.1 Tipologie di verifica e livelli di valutazione.
In base alle caratteristiche delle discipline si sono utilizzate, per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi da parte degli studenti, prove di verifica scritte e orali (elaborati
argomentativi, di comprensione testuale, quesiti a risposta aperta o chiusa, produzione
autonoma di testi, esposizione di argomenti, esercizi di applicazione, analisi e rielaborazione,
collegamenti fra diversi argomenti e /o autori). In osservanza alle Linee Guida deliberate dal
Collegio docenti, i docenti hanno fatto propri i seguenti livelli di valutazione, che includono
l’idea di valutazione formativa degli apprendimenti, imprescindibile nel periodo di didattica a
distanza:
Voto
1-2

Giudizio
Del tutto
insufficiente

3

Scarso

4

Gravemente
insufficiente

5

Mediocre/
insufficienza
non grave

6

Sufficiente

7

Discreto

8

Buono

9

Ottimo

10

Eccellente

Descrittore
Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone alle verifiche
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i contenuti della
disciplina, non si orienta neppure se guidato
Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, dimostra
difficoltà di orientamento anche se guidato
Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i contenuti minimi,
non applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si orienta
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque, se guidato,
riesce a correggerli
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad approfondirli, sa
orientarsi
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è capace di
ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi
Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' approfondita
conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso critico, sa proporre problemi e
lavorare su progetti autonomamente
Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale dimostra
un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta spiccata capacità di
lavorare autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti disciplinari
anche con rielaborazioni originali.

Tipologia prima prova scritta
Nel corso del triennio in terza e in quarta si sono svolte prove scritte in presenza solo nel
primo periodo, in situazione di DAD si sono svolte prove scritte attraverso la piattaforma
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classroom. In quinta, tornati in presenza, la classe si è esercitata di volta in volta nelle varie
tipologie di prima prova previste, con una finale simulazione d’esame.
Tipologia seconda prova scritta
Nel corso del triennio in terza e in quarta si sono svolte prove scritte in presenza solo nel
primo periodo, in situazione di DAD si sono svolte prove scritte attraverso la piattaforma
classroom. In quinta, tornati in presenza, la classe si è esercitata sulla tipologia A della
seconda prova prevista dal quadro comune di riferimento; precisamente, si è richiesta la
trattazione di problemi, temi e concetti con quesiti di approfondimento al fine di
verificare:
● il conseguimento degli obiettivi di apprendimento di diritto ed economia;
● la capacità di rielaborazione personale dei contenuti
● la capacità di collegamento tra concetti
● la capacità di utilizzare concetti e teorie per analizzare casi e situazioni concrete
● la buona padronanza delle competenze di scrittura ( chiarezza, sintesi, correttezza
formale, eleganza espositiva)
5.2 Attività di recupero e potenziamento
Nella settimana 20-25 Febbraio 2022 (delibera C.D.) nell’Istituto sono state sospese le
attività curricolari per procedere al recupero delle insufficienze del trimestre.
Relativamente alle attività di recupero, accanto agli interventi in itinere - attuati mediante
l’assegnazione di percorsi di lavoro differenziati in relazione a specifiche carenze
(assegnazione di lavoro suppletivo, rielaborazione, rifacimento, ecc.) – solo alcuni studenti
sono stati indirizzati ai corsi di recupero nel mese di febbraio per il superamento delle
lacune evidenziate al termine del primo trimestre.
5.3 Simulazioni delle prove d’esame
 La simulazione di I Prova per classi parallele è stata fissata per il giorno 17 maggio
2022 dalle ore 9 alle ore 14. Tale simulazione è stata volta ad accertare la padronanza della
lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.
Essa ha previsto la redazione di un elaborato a scelta tra un’analisi e interpretazione di un
testo letterario italiano (scegliendo tra poesia e prosa, Tipologia A), un’analisi e produzione
di un testo argomentativo (scegliendo tra tre testi diversi, Tipologia B), una riflessione
critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità(scegliendo tra due
proposte, Tipologia C). La prova è stata strutturata in più parti, anche per consentire la
verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici,
espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
Le tracce della simulazione sono state elaborate nel rispetto del quadro di riferimento
allegato al d.m. 21 novembre 2019.
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 La simulazione di II Prova per classi parallele è stata fissata per il giorno 18 maggio
2022 dalle ore 9 alle ore 13. La simulazione della seconda prova, che si è svolta in forma
scritta, ha rispettato le caratteristiche indicate nel quadro di riferimento adottato con
d.m. 769 del 2018 contenente struttura e caratteristiche della prova d’esame, i nuclei
tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, adattata in
decimi, i cui indicatori sono stati declinati in descrittori
L’intera classe ha sostenuto le prove INVALSI con puntualità e impegno.

5.4 Griglie di valutazione
Nel rispetto della finalità indicata dal MIUR, il C.d.C. ha elaborato




per ogni indicatore della prima prova, dei descrittori da riferire a tutte le tipologie
testuali e altri più specifici di cui tener conto nell’attribuzione del punteggio per le
diverse tipologie;
per ogni indicatore della seconda prova, dei descrittori da riferire alla valutazione
complessiva dell’elaborato senza distinzione tra le diverse parti in cui può essere
articolata la struttura e la tipologia della prova.

Le griglie sono in allegato al presente documento unitamente alla griglia di valutazione per
il colloquio presente nell’O.M. per gli esami di stato del presente anno scolastico.

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO:
ATTIVITÀ NEL TRIENNIO
La presenza del PCTO nel corso del triennio è stato un segmento dotato di forte
significatività in quanto ha costituito l’occasione principale sia per una riflessione sulla
realtà e sul lavoro, sia per un’azione di orientamento. La progettazione delle esperienze
ASL ha offerto agli studenti la possibilità di:
●
mettersi alla prova e confrontarsi con realtà vicine e lontane, con ruoli adulti
diversi, con ambienti diversi;
●
di conoscere e sperimentare le proprie attitudini e, quindi, scegliere;
●
di avere una visione della realtà lavorativa nella sua complessità;
Nel corso dell’intera esperienza di ASL, gli studenti hanno sviluppato le seguenti
competenze trasversali:
 -interdipendenza positiva: gli studenti si impegnano per migliorare il rendimento di
ciascun membro del gruppo, non essendo possibile il successo individuale senza il successo
collettivo;
 -responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo è responsabile del raggiungimento dei
suoi obiettivi ed ogni membro è responsabile del suo contributo;
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 -interazione costruttiva: gli studenti devono relazionarsi in maniera diretta per lavorare,
promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno e lodandosi a vicenda per i successi
ottenuti;
 -attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti interpersonali all’interno
del piccolo gruppo: gli studenti si impegnano nei vari ruoli richiesti dal lavoro e nella
creazione di un clima di collaborazione e fiducia reciproca. Particolare importanza
rivestono le competenze di gestione dei conflitti, più in generale si può parlare di
competenze sociali, che devono essere oggetto di insegnamento specifico;
 -valutazione di gruppo: il gruppo valuta i propri risultati e il proprio modo di lavorare e
si pone degli obiettivi di miglioramento.
Formazione Generale dei Lavoratori su Sicurezza
Durante il quarto anno la classe ha seguito il Corso Online di Formazione Generale dei
Lavoratori su Sicurezza (4 ore generali + 8 ore specifiche), con test finale e rilascio del
certificato quinquennale.
Progetto “Vitamina C”
Come progetto principale, sempre al quarto anno, gli alunni hanno partecipato al progetto
“Vitamina C”: simulazione d’impresa cooperativa, svolgendo la totalità delle ore on line,
a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Il progetto, promosso da Alleanza delle
Cooperative Italiane - Bologna e Imola, con l’obiettivo di favorire tra gli studenti una
maggiore consapevolezza su processi, competenze e abilità con un particolare focus sullo
sviluppo della capacità imprenditoriale in ambito specificatamente cooperativo, si è basato
su una serie di incontri su Google Meet, in cui attraverso piattaforme collaborative come
Padlet e Mirò, gli alunni hanno cercato di applicare il modello cooperativo dell’EntrecompEntrepreneurship Competence Framework - il framework europeo per l’educazione
all’imprenditorialità, simulando la creazione e la gestione di una piccola cooperativa.
La simulazione d’impresa ha permesso agli alunni di progredire secondo le fasi
dell’elaborazione del business plan, fino all’implementazione dell’impresa stessa con tutte
le attività reali, grazie all’azione di un tutor in un ambiente laboratoriale fornito dalle
associazioni imprenditoriali di categoria o da aziende reali.
Il Concorso.
Nella fase finale le classi delle scuole di Bologna coinvolte nel percorso formativo di
simulazione d’impresa hanno partecipato - con i progetti di impresa elaborati - a un
concorso per la migliore idea d’impresa cooperativa e per l’idea imprenditoriale con la
maggior ricaduta sociale sul territorio. Attraverso la collaborazione e il sostegno di membri
appartenenti alla rete di cooperative coinvolta e la collaborazione dell’agenzia KIEZ,
individuata come il modello cooperativo più simile a quello proposto dalla classe come
target, nonché le rielaborazioni successive agli incontri, gli alunni sono giunti a elaborare
un loro progetto, che hanno infine presentato on line al concorso finale. Il concorso mirava
a valutare “la capacità di agire sulle opportunità e sulle idee per trasformarle in valore
(finanziario, culturale o sociale) per gli altri”. Pur non avendo vinto tale concorso, a causa
della già citata fragilità strutturale del gruppo classe in cui l’impegno personale discontinuo
ha avuto effetti negativi sul percorso effettuato, tanto più che le competenze richieste erano
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proprio la collaborazione nel perseguire un obiettivo comune tipico dell’impresa
cooperativa, si può però affermare che proprio l’elaborazione del progetto di “Vitamina C”
ha probabilmente accelerato il progressivo consolidamento del senso di appartenenza della
classe che solo al quinto anno è stato raggiunto.
Altre attività
A questo percorso principale si sono aggiunte attività legate all’Orientamento, nel quarto
e nel quinto anno, con interventi di vario tipo quali per esempio gli incontri per la
conoscenza di associazioni e volontari operanti sul territorio bolognese nel Terzo Settore
"Arti e Mestieri", con ANT attraverso l’incontro con volontari e uno psicologo.

7. PERCORSO CLIL
7.1 Scelta della disciplina non linguistica
7.2 Modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
7.1 Scelta della disciplina non linguistica
La disciplina non linguistica sulla quale è stata fatta la scelta d’insegnamento con
metodologia CLIL (‘Content and Language Integrated Learning’) è Fisica
7.2 Modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
Gli obiettivi del percorso CLIL sono stati primariamente quelli propri della disciplina
individuata. Essendo la lezione CLIL una lezione di disciplina e non di lingua, momenti di
‘fuoco sulla lingua’ – come quelli all’inizio della lezione – sono stati solo ritenuti
propedeutici all’apprendimento del contenuto. Le strategie e procedure didattiche adottate
nel corso dell’insegnamento del modulo di Fisica prescelto con metodologia CLIL sono
state pertanto quelle di norma adottate per l’insegnamento della materia in lingua italiana.
La valutazione, pur tenendo conto degli obiettivi di apprendimento linguistico specificati
per il percorso, è stata svolta attraverso i contenuti disciplinari.
Tempi e obiettivi del modulo Magnets and magnetic fields”
Nello specifico, il modulo CLIL trattato, “Magnets and magnetic fields”, è stato sviluppato
nell’arco di 5 ore di lezioni frontali in lingua e 3 ore dedicate alla verifica delle conoscenze
acquisite da ciascuno studente. Gli obiettivi disciplinari perseguiti sono relativi
all’acquisire il linguaggio specifico della fisica ed in particolare del magnetismo e
dell’elettromagnetismo e al saper analizzare filmati scientifici. Gli obiettivi trasversali
perseguiti sono indicati di seguito:
 saper usare in modo ricettivo e produttivo la lingua straniera per analizzare un
importante branca della fisica quale il magnetismo
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essere consapevoli dell’importanza della lingua straniera per comprendere
contenuti, assimilarli e riportarli in L2;
saper rielaborare criticamente i contenuti disciplinari nella lingua straniera.

La metodologia delle lezioni
Le lezioni frontali, effettuate tramite l’utilizzo della LIM, sono state intese sempre in
chiave problematica con uso di varie tecniche: brainstorming, problem solving, visione e
commento di video. Nello specifico le lezioni frontali si sono concentrate innanzitutto sulla
definizione di magnete e su come i materiali magnetici sono parte della nostra vita
quotidiana; in seguito il focus si è spostato sull’analisi del motivo per cui alcuni materiali
mostrano proprietà magnetiche e altri no sia da un punto di vista macroscopico sia da un
punto di vista microscopico. Successivamente, le lezioni si sono concentrate sull’analisi di
due importanti esperimenti, effettuati dagli scienziati Oersted e Faraday, che rappresentano
il link tra magnetismo ed elettromagnetismo; in questo contesto, sono stati mostrati alcuni
dispositivi, quali il salvavita e il contagiri dell’automobile, che basano il loro
funzionamento sulle scoperte effettuate da questi due scienziati nella prima metà del ‘800.
Infine, abbiamo ragionato su come i risultati ottenuti grazie a queste scoperte siano alla
base delle spiegazioni relative all’esistenza del campo magnetico terrestre.
La valutazione.
Al termine delle lezioni frontali, ciascuno studente ha preparato autonomamente una
presentazione PowerPoint approfondendo uno dei temi trattati ed esponendolo in lingua
inglese davanti alla classe. La valutazione all’elaborato è stata effettuata tenendo presente
i seguenti aspetti: padronanza dei contenuti disciplinari nella lingua straniera,
individuazione dei concetti chiave e del linguaggio specifico, capacità di articolare discorsi
su contenuti disciplinari a partire da materiali specifici.
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PROGRAMMI
DELLE SINGOLE DISCIPLINE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Scienze giuridiche ed economiche
Scienze Umane
Educazione Civica
Fisica
Matematica
Storia dell’Arte
Filosofia
Italiano
Storia
Inglese
Scienze Motorie
Francese
Religione
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SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
IL CONCETTO DI STATO MODERNO E LA NASCITA DELLE GRANDI
MONARCHIE EUROPEE
● Le grandi opere del pensiero politico a sostegno delle forme di stato assoluto e
stato liberale: dalla stagione dell'assolutismo (Machiavelli, Bodin, Hobbes) al
pensiero che vi si oppone e prepara la rivoluzione (Locke, Montesquieu, Rousseau)
IL PROCESSO COSTITUZIONALE ITALIANO
● Dallo Statuto albertino all’affermazione dello stato fascista in Italia
● La nascita della Repubblica italiana e i valori della democrazia
● Diritti naturali, diritti civili, diritti politici, diritti sociali
● Il valore della solidarietà
LA COSTITUZIONE: caratteristiche e valori
● Origine e significato del termine “costituzione”
● Costituzioni flessibili e costituzioni rigide
● Costituzioni brevi e lunghe
● Il concetto di Costituzione materiale
LA COSTITUZIONE ITALIANA: analisi dei principi fondamentali
● Democraticità – art. 1, 1° comma
● Sovranità popolare – art. 1, 2° comma
● inviolabilità dei diritti – art. 2
● Uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale – art. 3
● Diritto al lavoro – art. 4
● Riconoscimento delle autonomie locali – art. 5
● Tutela delle minoranze linguistiche – art. 6
● Libertà religiosa – art. 8
● Sviluppo della cultura, della tutela ambientale e del patrimonio storico ed artistico
– art. 9
● Riconoscimento di collaborazioni internazionali – art. 10 11.
● Ripudio della guerra come strumento di offesa art. 11 12.
● Struttura della bandiera italiana – art. 12
COSTITUZIONE ITALIANA: analisi dei diritti e doveri dei cittadini
● Titolo I . i diritti civili (libertà individuali e libertà collettive);
● Titolo II. i diritti etico-sociali (famiglia, salute, arte e cultura, scuola);
● Titolo III. i diritti economici (lavoro e sua organizzazione);
● Titolo IV. i diritti politici (elezioni, partiti, tasse) che definiscono il rapporto tra
Stato e cittadini.
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L’INTERVENTO DELLO STATO IN ECONOMIA
● Il concetto di sistema economico e il ruolo dello Stato nel pensiero economico
classico
● La nascita del sistema ad economia mista come sistema capitalistico riformato
● I diversi tipi di interventi dello Stato in economia
● L’intervento indiretto e la regolamentazione dei mercati:
❖ Ruolo delle Authority e strumenti di regolazione
❖ Le politiche a favore della concorrenza e le politiche correttive dei
fallimenti del mei mercati
❖ Il concetto di esternalità positive e negative
❖ I mercati maggiormente regolamentati in Italia: rilevanza sociale e
rischio di fallimento
❖ il mercato del lavoro: rilevanza costituzionale del diritto al lavoro e
necessità di tutele
❖ Il mercato del credito e il ruolo della BCE
❖ I servizi pubblici essenziali
● L’intervento diretto dello Stato in economia:
❖
Costituzion
e di imprese pubbliche ed erogazione di incentivi agli operatori privati
❖ Il concetto di impresa pubblica e finalità perseguite
❖ Il vincolo dell’economicità delle imprese pubbliche: prezzo pubblico e
prezzo politico
❖ Nazionalizzazione e privatizzazione
❖ Il caso italiano delle partecipazioni statali: IRI e ENI
❖ Il processo della privatizzazione: liberalizzazione e deregulation
● La spesa pubblica
❖ l’art. 81 della Costituzione italiana
❖ La riforma del 2012 e il pareggio di bilancio
❖ la legge di stabilità
❖ Ruolo del bilancio preventivo
❖ Iter di approvazione del bilancio
❖ Ruolo del bilancio consuntivo
❖ Il deficit pubblico o disavanzo di bilancio
❖ Le politiche di bilancio ( la manovra espansiva e la manovre restrittiva)
❖ Debito pubblico e ridimensionamento della spesa pubblica
❖ I principali titoli di Stato
● Le entrate statali
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❖ Il sistema fiscale: imposte , tasse e contributi
❖ Imposte dirette e indirette
❖ La pressione fiscale e il fenomeno dell’evasione
IL WELFARE STATE
● Le politiche sociali e la giustizia sociale
● Successione evolutiva della protezione sociale
● Il modello occupazionale orizzontale (bismarckiano)
● Il modello universalistico o verticale (beveridgiano)
● L’introduzione dello stato sociale in Italia
● Il modello di welfare italiano: lavorista (artt. 1, 4 Cost.), solidarista (art.2 Cost.)
occupazionale (art. 38 Cost.)
● Il concetto di previdenza e la sua funzione
● Gli enti di previdenza in Italia
● La crisi del sistema del welfare e il processo di riforma
● Il ruolo del Terzo settore
LA GLOBALIZZAZIONE
● Globalizzazione, concetto multidimensionale
● La nascita del fenomeno della globalizzazione
● Il ruolo della “rivoluzione digitale”
❖ Sviluppo della società dell’informazione e l’economia della conoscenza
❖ l’importanza del capitale umano
❖ Il digital divide e l’aumento delle diseguaglianze economiche
● Le politiche di liberalizzazione
❖ Milton Friedman e la piena fiducia nell’individualismo del mercato
❖ Deregulation, privatizzazione, riduzione della spesa sociale
❖ Il nuovo ordine mondiale nelle scelte di politica monetaria
❖ La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale
❖ Il Commercio internazionale e il ruolo del WTO
● Positività e criticità della globalizzazione
❖ Vantaggi per consumatori e aziende
❖ La delocalizzazione
❖ Il divario tra interesse collettivo e interesse del mercato
❖ I costi per l’ambiente
❖ Il pensiero NO GLOBAL
❖ Ralf Dahrendorf e “La quadratura del cerchio”
● Lo spazio giuridico globale
❖ Nuove fonti di diritto nazionale e internazionale
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❖ La lex mercatoria
❖ Ruolo dell’ ONU.il WTO, il FMI e Banca Mondiale
● Globalizzazione e relazioni internazionali
❖ Le organizzazioni governative e non governative
❖ L’ONU : scopi, organizzazioni , agenzie, operazioni
❖ La NATO e il principio della difesa collettiva
❖ Il Fondo Monetario Internazionali, la Banca Mondiale, l’OCSE
❖ La tutela dei diritti umani e le ONG
● La diseguaglianza economica globale
❖ Il World Inequality Report 2022
❖ Curva di Lorenz e coefficiente di Gini
❖ Globalizzazione ed effetti sull’immigrazione
❖ Le diseguaglianze ecologiche
● Lo sviluppo sostenibile
❖ Agenda per lo sviluppo sostenibile ONU 2030
❖ Sviluppo tradizionale e sviluppo sostenibile….due paradigmi di sviluppo
❖ Sviluppo economico e tutela dell’ambiente
❖ Lo sviluppo sostenibile a tre dimensioni (economica, sociale e ambientale)
❖ Il rapporto Brundland
❖ Il concetto di risorsa naturale connesso alla struttura economica di riferimento
❖ Red economy, green economy, blu economy

24

SCIENZE UMANE
Modulo 1. SOCIETÀ, POLITICA E POTERE
● Differenza tra la politica e ‘il politico’; l’asse amico-nemico come cardine del

politico in Schmitt.
● Potere politico ed élite; contesto storico della nascita della teoria delle élite; Mosca
e la ‘formula politica’; Pareto: la circolazione delle élite e il rapporto tra residui e
derivazioni; Michels e la burocratizzazione del partito politico; l’élite del potere nella
società di oggi (Wright Mills).
● Caratteristiche dei sistemi elettorali; cleavages dei partiti e movimenti politici;
destra e sinistra come categorie problematiche (solo studio sul manuale).
● Democrazia e conflitto sociale in relazione a provisions e entitlements in e
Dahrendorf.
● Il potere come mezzo di comunicazione nel funzionalismo sistemico di Luhmann
● La teoria della governance e la crisi della democrazia.
● Letture antologiche da Pareto e da Dahrendorf.

Modulo 2. METODOLOGIA DELLA RICERCA
Durante l’anno scolastico, la classe – in collaborazione con la quinta dell’altra
sezione del LES – ha completato il lavoro di elaborazione del sondaggio presso due
istituti bolognesi relativo a condizioni sociali, percorso scolastico, complicazioni
causate dall’epidemia, impiego di tecnologie per l’apprendimento, prospettive future
su università e lavoro. Il docente, oltre a dedicare qualche lezione a temi e
accorgimenti di metodologia della ricerca, con particolare riferimento ai concetti di
epistemologia della ricerca di Pierre Bourdieu e ad un suo testo su habitus, ethos di
classe e capitale culturale, ha presieduto alle tappe di avanzamento dei lavori,
concluso con la realizzazione di un power-point intermedio e poi uno finale in cui
convergono le ricerche di entrambe le quinte del LES.
Modulo 3. SOCIETÀ DI MASSA E MASS MEDIA
● Industrializzazione e nascita della società di massa; Tocqueville e la democrazia

americana come prototipo universale della moderna società di massa; eterogeneità e
omogeneità nella comunicazione di massa.
● Sistema dell’informazione e Agenda-setting. Comunicazione a modello
broadcasting e modello a rete.
● McLuhan: Sistema dei media e forma della civiltà: civiltà orale, alfabetica e dei
media elettrici. Il “villaggio globale”.
● Cultura di massa e pop culture (Mattelart); la pubblicità e i ‘persuasori occulti’
(Packard);
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● Gli effetti massificanti dell’industria culturale con riferimenti alla teoria critica

dell’ideologia della Scuola di Francoforte.
● Opinione pubblica, rappresentanza e rappresentazione (Habermas).
● Il nesso tra merce e spettacolo; la società dello spettacolo (Debord).
● Letture antologiche da McLuhan (su media e civiltà) e Adorno-Horkheimer
(sull’industria culturale).
Modulo 4. WELFARE STATE E SOCIOLOGIA ECONOMICA
● Cenni generali sulle forme di assistenza sociale prima della nascita del Welfare

State; cosa significa welfare state; i prodromi del welfare: la Prussia di Bismarck.
Modello contributivo e retributivo nella previdenza sociale.
● Il primo sistema di Welfare: il modello economico keynesiano e il rapporto
Beveridge; l’età dell’oro dello stato sociale (i “30 gloriosi”): dopoguerra, politica dei
blocchi, boom economico, boom demografico, il “compromesso socialdemocratico”.
● I modelli di welfare: liberale, conservatore, socialdemocratico, autoritario, con
riferimento ai modelli di circolazione individuati da Polanyi (scambio di mercato, redistribuzione, reciprocità).
● I fattori di problematicità del sistema di welfare dopo i “30 gloriosi”: demografico,
macroeconomico, sociologico, ideologico, geopolitico.
● Il Welfare mix; il contrasto tra aumento delle richieste di tutela e
deresponsabilizzazione statale; il terzo settore: potenzialità e insidie.
● Lavoro e occupazione dal modello classico fordista a quello flessibile; il problema
della precarizzazione; l’attacco ai diritti del lavoro e privatizzazioni dei servizi, la
mancata flexicurity.
● Economia e società nel modello di Polanyi: rapporto tra stato e mercato; critiche al
modello liberista.
● Letture antologiche da Polanyi e Luhmann (La concezione restrittiva del Welfare e
la selezione sociale delle carriere attraverso il sistema formativo).
Modulo 5. SOCIETÀ GLOBALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
● Differenti paradigmi di interpretazione della globalizzazione. Le dimensioni della

globalizzazione: economica, tecnologica, demografica, comunicativa.
● un diverso paradigma per lo studio della globalizzazione: il concetto di sistemamondo in Braudel, con precisazione dei criteri epistemologici della Scuola delle
Annales.
● Wallerstein: concetti di sistema-mondo, impero-mondo e economia-mondo;
articolazione in centro-semiperiferia-periferia e dinamiche inerenti i due tipi di
sistema-mondo. la critica al mito dello sviluppo; il concetto di sottosviluppo come
strumento ideologico dei paesi post-coloniali; la divisione internazionale del lavoro
e lo ‘scambio ineguale’.
● I rapporti internazionali: dalla fine del mondo bipolare alla faticosa ricerca di un
nuovo equilibrio internazionale; la logica delle grandi potenze; imperi marittimi e
imperi terrestri in Carl Schmitt.
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● Bauman: la «modernità liquida» contrapposta alla «modernità solida»; la

«solitudine del cittadino globale»; la precarizzazione di tutti i rapporti sociali, con
particolare riferimento a quelli amicali/sentimentali: «amore liquido»; la dinamica
delle classi sociali tra extraterritorialità e sradicamento.
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EDUCAZIONE CIVICA
I VALORI DELLA DEMOCRAZIA
● Origini e significato del termine “democrazia”
● Condizioni storico-sociali dell’emersione della politica democratica
● Differenza tra la democrazia degli antichi e quella dei moderni
● Differenza tra democrazia formale e democrazia sostanziale
● Differenza tra democrazia liberale e repubblicanesimo democratico
● Problema del consenso e accountability
● La postdemocrazia (Crouch)
● L’importanza delle regole e loro funzione
● Diritti e doveri come condizione fondamentale della società e conseguenza delle

regole di comportamento
● Norme sociali e norme giuridiche
● Caratteri delle norme giuridiche e ruolo della sanzione
● Funzione e tipi di sanzioni
● Evoluzione delle norme giuridiche
● Classificazione delle norme per ramo di appartenenza
● L’Unione europea.
● Dal cosmopolitismo kantiano all’Unione europea;
● Presupposti ideologici e confronto con l’ideale cosmopolita di Kant;
LA PARITA’ DI GENERE
● Partecipazione progetto HELP (European Programme for Human Rights Education for

Legal Professionals in the European Union”) del Consiglio d’Europa: 8 incontri volti alla
prevenzione e lotta alla violenza c.d. “di genere”: Il percorso ha avuto la finalità di
contribuire alla comprensione, con respiro internazionale ed europeo, del quadro
giuridico e degli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e contro le
donne. Il progetto ha affrontato i principi chiave, il quadro giuridico internazionale ed
europeo, le varie tipologie in cui la violenza e la discriminazione si presentano, oltre
che le varie forme e gli strumenti di tutela delle vittime, con l’ausilio e partecipazione
agli incontri anche di figure professionali (quali psicologi, rappresentanti delle forze
dell’ordine, assistenti sociali, testimonianze dirette).
CONTENUTI:
● Donna e uomo: diversi e (dis-)eguali? - Pari opportunità e discriminazioni di genere.
● Il nemico delle pari opportunità: lo stereotipo.
● La violenza contro le donne
● La principale normativa a tutela delle donne
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TEORIA E PRATICA DELL’ATTIVITÀ DI PRIMO SOCCORSO:













Definizione di primo soccorso.
Comportamento in caso di emergenza: ruolo del soccorritore occasionale.
Il sistema dei soccorsi sanitari: il 118.
La trasmissione dell’allarme al 118.
Approccio al paziente acuto e valutazione delle funzioni vitali.
Aspetti legali connessi al primo soccorso.
Le funzioni vitali.
Compromissione delle funzioni vitali: la perdita di coscienza, l’arresto
respiratorio e l’arresto cardiocircolatorio.
BLS, BLSD.
Le manovre di rianimazione cardiopolmonare(RCP): esposizione teorica e
dimostrazione.
La rianimazione cardiopolmonare: prove pratiche su manichino.
Lo stato di shock.
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FISICA

Le onde meccaniche e il suono (Ripasso)
● Onde trasversali e longitudinali
● Le caratteristiche delle onde
● Il comportamento delle onde
● Il suono
● L’eco e il rimbombo
La luce (Ripasso)
● La propagazione della luce
● La riflessione
● La rifrazione
● La dispersione della luce: i colori
● La diffrazione e l’interferenza
● La natura della luce: onda o corpuscolo?
L’equilibrio elettrico: i fenomeni elettrostatici
● L’elettrizzazione per strofinio
● I conduttori e gli isolanti
● L’elettrizzazione per contatto e l’elettrizzazione per strofinio
● La legge di Coulomb
● La costante dielettrica relativa
● La distribuzione della carica nei conduttori
L'equilibrio elettrico: i campi elettrici
● Il vettore campo elettrico
● La rappresentazione del campo elettrico
● Il flusso del campo elettrico
● Il teorema di Gauss
● L’energia potenziale elettrica
● La differenza di potenziale
● I condensatori
La corrente elettrica: le leggi di Ohm
● La corrente elettrica
● Il circuito elettrico
● La prima legge di Ohm
● L’effetto Joule
● La seconda legge di Ohm
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● La relazione tra resistività e temperatura
● La corrente elettrica nei fluidi

La corrente elettrica: i circuiti elettrici
● Il generatore
● I resistori in serie
● La legge dei nodi (prima legge di Kirchhoff)
● La legge delle maglie (seconda legge di Kirchhoff)
● I resistori in parallelo
● I circuiti elettrici elementari
● I condensatori in serie e in parallelo

CLIL PHYSICS IN ENGLISH:
Magnetism and electromagnetism
● Definition of a magnetic material
● Importance of magnetic material in our daily life: magnetism in living
organism and magnetic technologies
● Ferromagnetic and non-magnetic materials: macroscopic and microscopic
approach
● Electromagnetism: Oersted’s experiment and Faraday’s experiment
● Faraday- Neumann’s law and applications: differential switch and operation
diagram of a tachometer of a car
● The Earth’s magnetic field
I campi magnetici
● La forza che agisce su una particella carica: forza di Lorentz
● Applicazioni: ciclotrone, spettrometro di massa
● Le aurore boreali e australi
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MATEMATICA
ANALISI IN UNA VARIABILE REALE
FUNZIONI
Definizione di funzione reale in una variabile reale.
Classificazione delle funzioni reali in una variabile reale: algebriche razionali intere e
fratte, irrazionali intere e fratte, trascendenti (esponenziali, logaritmiche, goniometriche).
Dominio di funzioni algebriche razionali ed irrazionali.
Simmetria di una funzione algebrica razionale rispetto all'asse y (funzione pari) o rispetto
all'origine degli assi (funzione dispari).
Intersezioni di una funzione algebrica razionale con gli assi cartesiani. Segno di una
funzione algebrica razionale.

LIMITI E CONTINUITA’
Intervalli reali, intorno di un punto x0, intorno circolare di raggio r del punto x0 , intorno
di ±∞, punti di accumulazione, punti isolati.
Definizioni di limite di una funzione: limite finito per x che tende ad un valore finito;
limite destro e sinistro; limite infinito per x che tende ad un valore finito; limite finito per
x che tende all'infinito; limite infinito per x che tende all’infinito.
Teoremi sui limiti: unicità, somma, prodotto, quoziente (senza dimostrazione). Forme
indeterminate 0/0, ∞/∞, ∞-∞.
Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali ed irrazionali.
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui.
Continuità di una funzione in un punto ed in un intervallo.
Punti singolari di seconda specie e di terza specie (o singolarità eliminabile); punti
singolari di prima specie (punti di “salto”) in semplici funzioni algebriche razionali
definite per casi.
Teoremi delle funzioni continue: Teorema degli zeri (o di Bolzano), Teorema di
Weierstrass, Teorema dei valori intermedi (o di Darboux).
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DERIVATE
Definizione di derivata di una funzione in un punto; interpretazione geometrica della
derivata.
Derivate delle funzioni elementari algebriche.
Teoremi di derivazione: teorema della somma, del prodotto, del quoziente, della funzione
composta. Calcolo di derivate di funzioni algebriche razionali ed irrazionali.
Calcolo della retta tangente una funzione in un punto.
Derivata del secondo ordine.
Derivabilità di una funzione in un punto ed in un intervallo. Teorema di derivabilitàcontinuità. Derivata destra e derivata sinistra in un punto.
Teorema del limite della derivata.
Punti di non derivabilità di una funzione continua: definizione di punto angoloso,
cuspide, flesso a tangente verticale. Semplici esempi utilizzando il teorema del limite
della derivata: punto angoloso per funzioni del tipo y=|x-a| in x0=a ; cuspide per funzioni
del tipo in x0=0; flesso a tangente verticale per funzioni del tipo in x0=0 .
Applicazioni della derivata in fisica: velocità istantanea, accelerazione istantanea,
intensità della corrente elettrica.

OTTIMIZZAZIONE
Definizione di funzione monotona crescente e monotona decrescente in un intervallo.
Definizione di punto di massimo relativo e di minimo relativo.
Definizione di punto di massimo assoluto e di minimo assoluto.
Teorema di Fermat (condizione necessaria per avere un punto di estremo relativo) con
dimostrazione geometrica. Punti stazionari di una funzione. Criterio di monotonia per le
funzioni derivabili (senza dimostrazione). Criterio per l’analisi dei punti stazionari
mediante lo studio del segno della derivata prima (condizione sufficiente per avere un
punto di estremo relativo).
Definizione di funzione convessa o concava in un intervallo.
Definizione di punto di flesso. Flessi a tangente orizzontale ed obliqua.
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Condizione necessaria per avere un punto di flesso. Criterio di concavità e convessità per
funzioni derivabili due volte. Condizione sufficiente per avere un punto di flesso.
Ricerca degli intervalli di monotonia, massimi e minimi relativi, intervalli di convessità
e concavità, flessi a tangente orizzontale od obliqua di una funzione algebrica razionale.
Ottimizzazione di funzioni economiche: le funzioni costo totale, costo medio (o unitario),
costo marginale; le funzioni ricavo totale, medio, marginale; la funzione guadagno;
semplici problemi di ricerca del minimo costo medio e del massimo guadagno.

STUDIO DI UNA FUNZIONE
Studio di una funzione algebrica razionale: dominio; eventuale simmetria rispetto all'asse
y o rispetto all'origine degli assi; intersezione con gli assi; segno della funzione; limiti ed
eventuali asintoti; intervalli di monotonia; massimi e minimi relativi; intervalli di
convessità e concavità; flessi a tangente orizzontale od obliqua; grafico della funzione.

Libro di testo: Leonardo Sasso - La matematica a colori - Ed. azzurra - Volume 5
- Ed. Petrini
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STORIA DELL’ARTE
PRIMO PERIODO (trimestre)
U.d. 1: Il Neoclassicismo: Tra sentimento e ragione: F. Goya (Maya vestida e Maya
desnuda). J.L. David e l'etica della rivoluzione: (Il giuramento degli Orazi; La morte di
Marat; Napoleone Bonaparte al passaggio del Gran San Bernardo).La scultura
neoclassica: A. Canova (Amore e Psiche; Ritratto di Paolina Borghese).
U.d. 2: Il Romanticismo nella pittura francese del primo Ottocento. T. Géricault (La
zattera della Medusa, Ritratti di alienati). E. Delacroix (La Libertà che guida il
popolo).
U.d. 3: La pittura romantica di paesaggio in Europa nelle intepretazioni di William
Turner (Pioggia, vapore e velocità), Caspar David Friedrich (Viaggiatore davanti a un
mare di nebbia).
U.d. 4: La pittura in Italia nell’età della Restaurazione e del Risorgimento: Francesco
Hayez (Ritrattistica; Il bacio).
U.d. 5: Il Realismo in Francia: Gustave Courbet (Gli spaccapietre; Un funerale a
Ornans); La stagione delle grandi esposizioni internazionali. Edouard Manet
(Colazione sull'erba; Ritratto di Emile Zola; Olympia; Bar delle Folies Bergères).
U.d. 6: La pittura nell’Italia unitaria. I Macchiaioli: Silvestro Lega (Il canto dello
stornello), Giovanni Fattori (La rotonda di Palmieri) e Telemaco Signorini (L'alzaia).
U.d. 7: L’Impressionismo e il Giapponismo. Claude Monet (Impression Soleil Levant;
la Cattedrale di Rouen; La Grenouillère); Auguste Renoir (La Grenouillère; Ballo al
Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri; Edgar Degas ( La lezione di danza;
L'assenzio).

SECONDO PERIODO (pentamestre):
U.d. 8: Il Post-impressionismo: Vincent van Gogh (Notte stellata; La camera dell'artista
ad Arles; Campo di grano con corvi; I mangiatori di patate); Paul Gauguin (Cristo
giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?); Paul Cézanne (Le grandi
bagnanti; Montagne Saincte-Victoire); il Puntinismo: Georges Seurat (Una domenica
pomeriggio alla Grande Jatte); Il Divisionismo: Pelizza da Volpedo (Quarto stato).
Art Nouveau e Secessione: Gustav Klimt (Il bacio; Giuditta II); l'estetica simbolista:
Edvard
U.d. 9: Il superamento della concezione euclidea dello spazio e la “relatività” della
visione: Picasso e il Cubismo (Les demoisellles d'Avignon; Natura morta con sedia
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impagliata; Guernica). Il colore in chiave espressiva: Henri Matisse (La danza; La
stanza rossa).
U.d. 10: L’astrattismo e il Cavaliere azzurro (Vasilij Kandinskij : Primo acquerello
astratto; Composizione VIII. Paul Klee: Strada principale e strade secondarie. Piet
Mondrian: La sequenza degli alberi; Composizione con rosso, giallo e blu)Munch
(Madonna; L'urlo); Odilon Redon. I Preraffaelliti: D.G. Rossetti e G. Moreau.
U.d.11: Il Futurismo: Umberto Boccioni (La città che sale), Giacomo Balla (Dinamismo
di un cane al guinzaglio; Lampada ad arco), Carlo Carrà (Manifestazione interventista).
U.d. 12: Tra guerra e primo dopoguerra:
Il Surrealismo (Salvador Dalì: La persistenza della memoria; Sogno causato dal volo di
un'ape; René Magritte: Gli amanti; la condizione umana; Il tradimento delle immagini;
Golconda).
L’esperienza del Bauhaus; architettura funzionalista ed organica.
U.d. 13: Il secondo dopoguerra: la cultura di massa diventa arte: la Pop art di Warhol,
Wesselmann e Lichtenstein.
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FILOSOFIA
Trimestre
MODULO 1. Idealismo e Hegel
Definizione di idealismo e accenni al dibattito post-kantiano su fenomeno e noumeno.
Caratteri generali della dialettica di Fichte e definizione dell’Infinito indifferenziato di
Schelling.
Hegel: scritti e tematiche giovanili. I capisaldi del sistema hegeliano: il pensiero come
processo; le proposizioni speculative; astratto e concreto, intelletto e ragione;
l’Assoluto come totalità articolata e dinamica; la funzione della filosofia; finito e
infinito; l’identità di ragione e realtà. La dialettica e il suo procedimento. L’Aufhebung.
La Fenomenologia dello Spirito : caratteri generali e procedimento dialettico. Le figure
della Fenomenologia: Coscienza; Autocoscienza con la lotta tra servo e signore,
stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice; per la Ragione, solo carattere generale.
Caratteri generali dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la filosofia come scienza;
concetto di sistema; la filosofia e le scienze empiriche; la partizione del sistema
hegeliano, chiarendo solo le funzioni generali della Logica e della Filosofia della natura.
La filosofia dello Spirito: Lo spirito soggettivo; Lo spirito oggettivo: diritto astratto,
moralità e confronto con la morale kantiana. Eticità con famiglia e società civile, con
riferimento al sistema dei bisogni, all’interesse individuale e all’interconnessione con il
bene generale. La concezione dello Stato hegeliano e il rapporto tra gli stati. Lo stato
come spirito del popolo e la storia come realizzazione dello spirito universale. La
filosofia della storia: la sua razionalità e l’astuzia della ragione. Lo Spirito assoluto nelle
forme dell’arte, della religione e della filosofia.
MODULO 2. Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard
Schopenhauer: le radici culturali; il fenomeno e il mondo come rappresentazione
soggettiva, distinzione con la concezione del fenomeno di Kant. Il velo di Maja e il
noumeno, confronto con Kant. Dall’essenza del corpo all’essenza del mondo, caratteri e
manifestazioni della voluntas. Il pessimismo: dolore, piacere e noia, l’illusione
dell’amore. Le vie della liberazione dal dolore: arte, etica, ascesi.
Letture: testi 3, 4.
Kierkegaard: pensiero soggettivo e oggettivo, la critica all’hegelismo. L’esistenza come
possibilità e fede, gli ideali della vita in riferimento agli stadi dell’esistenza: vita estetica,
vita etica, vita religiosa. La verità del singolo e l’angoscia e la disperazione. La fede come
vero cristianesimo.
Letture: testo 3
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Pentamestre:
MODULO 3. Dallo Spirito all’uomo: Feuerbach e Marx
Dibattito destra e sinistra hegeliana: rapporto religione e filosofia, l’appello alla prassi,
la concezione politica. L’interpretazione sulla dialettica.
Feuerbach: Il rovesciamento della relazione soggetto e predicato; l’alienazione
religiosa.
Testi: 1, 2, 4 da L’essenza del cristianesimo.
Marx: le critiche ad Hegel: misticismo logico; critica alla società civile e allo stato; il
concetto di prassi.
Ripresa del concetto di alienazione da Hegel a Feuerbach e Marx, tra oggettivazione,
alienazione religiosa e alienazione sociale.
Sul tema dell’alienazione sociale: lett. testo 3 su lavoro e alienazione tratto dai
Manoscritti economico-filosofici
Le Tesi su Feuerbach ,con lettura testo, e l’interpretazione della religione in chiave
sociale. Il materialismo storico e il materialismo naturalistico. Struttura e sovrastruttura.
La dialettica della storia.
Letture: Testi 1
Marx e Engels: ideologia e rapporti di produzione. Divisione del lavoro e classi sociali.
L’egemonia culturale e la falsa coscienza.

MODULO 4. La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche
Opere e caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. La nascita della
tragedia e le categorie di apollineo e dionisiaco. La critica alla cultura e allo storicismo
in Considerazioni inattuali relativa a i modelli di storia monumentale, antiquaria e critica.
Confronti Nietzsche e Schopenhauer (con riferimenti generali alla “voluntas” e al
nichilismo dell’autore)
Da Umano, troppo umano: il superamento wagneriano e la filosofia del periodo
illuministico. Ragione come strumento critico, l’aforisma, la prospettiva della scienza e
il metodo genealogico. Concetto di prospettivismo. La filosofia del mattino e lo spirito
libero, la critica alla metafisica. Lett. testo aforisma 128 dal Crepuscolo degli idoli.
La critica alla morale e al cristianesimo letture da Al di là del bene e del male per la
morale degli aristocratici e degli schiavi, come morale ingannevole e autoingannevole.
Concetto di trasvalutazione dei valori.
Il nichilismo: l’aforisma sulla morte di Dio da Gaia scienza e il superuomo.
Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo e l’eterno ritorno, la
volontà di potenza: letture da Così parlò Zarathustra. Considerazioni conclusive sul
nichilismo e la critica alla morale.
Riepilogo letture testi dal manuale: 2, 3.
Tema affrontato: Il mondo è una realtà o un’ illusione pp. 219 -225 Libro di testo
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ITALIANO
Testo di riferimento:
CLAUDIO GIUNTA, Cuori Intelligenti, voll. 3a + 3b edizione rossa, DeA/Garzanti
Scuola.
Premessa:
Il presente programma rispecchia la metodologia di insegnamento messa in atto nel
triennio, che ha costantemente posto al centro la lettura e la comprensione dei testi.
Utilizzando quindi la letteratura come documento, sulla base della comprensione
linguistica si sono analizzati di volta in volta gli eventuali aspetti materiali, retorici,
stilistici etc. utili poi a inquadrare le opere e gli autori nel loro contesto storico-culturale.
UNA NUOVA NARRATIVA
Dal romanzo sperimentale naturalista al Verismo.
Giovanni Verga:
I vinti. L'artificio della regressione. Il discorso indiretto libero.
da Vita dei campi:
Fantasticheria: l'ideale dell'ostrica
Rosso Malpelo
La lupa
da I Malavoglia:
Prefazione: uno studio "sincero e spassionato"
Cap. I: Padron 'Ntoni e la saggezza popolare, L'affare dei lupini
Cap. XV: L'addio di 'Ntoni
L'Estetismo.
Gabriele D'Annunzio:
Un uomo di lettere fuori dal comune: il dandy.
La storia, i personaggi, il protagonista, lo stile de Il piacere.
D'Annunzio e Nietzsche.
da Il piacere:
Libro I: Tutto impregnato d'arte
L'età della crisi.
Luigi Pirandello:
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"Lo strappo nel cielo di carta", la corrosione del modello verista e l'Umorismo, i temi.
da L'umorismo:
"Una vecchia signora imbellettata".
da Novelle per un anno:
"Il treno ha fischiato".
da Il fu Mattia Pascal:
Cap. VIII: Adriano Meis entra in scena
Cap. XIII: Lanterninosofia
Cap. XV: L'ombra di Adriamo Meis
Italo Svevo:
Il racconto dell'inetto, la psicanalisi per Svevo.
Approfondimento: Svevo, Schopenhauer e il darwinismo.
da La coscienza di Zeno:
Cap. 1: Prefazione
Cap. 2: Preambolo
Cap. 3: L'origine del vizio
Cap. 4: Muoio!
Cap. 7: Zeno, il veronal e il funerale sbagliato
Cap. 8: Psico-analisi
LA LIRICA MODERNA:
La linea della tradizione.
Giosue Carducci:
Il poeta nazionale.
Il tramonto del classicismo. Metrica barbara.
dalle Odi Barbare:
Nella piazza di San Petronio (in fotocopia).
Umberto Saba:
L'onesta verità della poesia di un antinovecentista: la poetica.
dal Canzoniere:
Amai
A mia moglie
Città vecchia
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Il simbolismo e l'autonomia del significante.
Giovanni Pascoli:
Nuovi soggetti poetici e impressionismo. Innovazioni linguistiche e effetti fonici.
da Il fanciullino:
Cap. I, III, IV: Una dichiarazione di poetica
da Myricae:
Lavandare
Novembre
Temporale
Il lampo
da Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno
dai Poemetti:
Digitale purpurea
Gabriele D'Annunzio:
Lessico colto, sensualità e vitalismo. Il libro di Alcyone: il panismo di un diario lirico.
da Alcyone:
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Una nuova poesia: Crepuscolari e Futuristi.
Guido Gozzano:
Temi e motivi della poesia crepuscolare.
da I colloqui:
Invernale
La signorina Felicita ovvero La Felicità I, III, VI.
Aldo Palazzeschi:
da: L'incendiario
E lasciatemi divertire
Filippo Tommaso Marinetti:
Manifesto del Futurismo.
Manifesto tecnico della letteratura futurista.
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da Zang Tumb Tumb:
Una cartolina da Adrianopoli bombardata
La parola poetica e il correlativo oggettivo.
Giuseppe Ungaretti:
Vita di un uomo. La poetica. Dall'influenza del Futurismo al ritorno all'ordine.
da: L'Allegria:
Veglia (confronto con Clemente Rebora, Voce di vedetta morta, in fotocopia)
Fratelli
Mattina
Soldati
da: Sentimento del tempo:
L'isola.
da: Il dolore:
Non gridate più (in fotocopia)
Eugenio Montale:
La vita, la poetica, il significato storico.
L'opera in versi: la coerenza di un classico.
da: Ossi di seppia:
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
Falsetto (in fotocopia)
da: Le occasioni:
Ti libero la fronte dai ghiaccioli
da: La bufera e altro:
Piccolo testamento
da: Satura:
Ho sceso, dandoti il braccio...
da: Quaderno di quattro anni
Locuta Lutetia (in fotocopia)
La sfida al labirinto
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Italo Calvino:
Il neorealismo, la prima e la seconda stagione.
Prefazione al Sentiero dei nidi di ragno
Lettura integrale di un'opera a scelta.
LA COMMEDIA: PARADISO
Dante Alighieri:
La cantica dell'ineffabile.
Lettura e parafrasi di Pd. I, III, VI (vv. 1-33, 97-142), XXXIII.
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STORIA
Testo in adozione: DESIDERI-CODOVINI, Storia e storiografia 3, G.D'Anna.
La società di massa. Il sorgere di un nuovo nazionalismo.
Francia, Inghilterra, Russia, Impero guglielmino, Impero asburgico alla vigilia della Grande Guerra.
L'Italia giolittiana.
LA GRANDE GUERRA
Le premesse del conflitto.
L'Italia dalla neutralità all'intervento.
Quattro anni di sanguinoso conflitto.
I trattati di pace.
La Russia e la guerra mondiale.
LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA
Le Tesi di aprile. La Rivoluzione d'ottobre.
Dal comunismo di guerra alla NEP.
La nascita dell'URSS.
LA FRATTURA DEL NOVECENTO: IL TOTALITARISMO
La situazione dell'Italia postbellica.
Il crollo dello stato liberale.
La costruzione del regime e l'Italia fascista.
Crisi economiche e spinte autoritarie.
La Repubblica di Weimar e il suo crollo.
La Germania nazista.
L'Unione Sovietica di Stalin.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
I successi tedeschi (1939-1942).
La guerra globale.
1943: la caduta del fascismo, l'armistizio e la Resistenza in Italia.
La resa della Germania e del Giappone.
I trattati di pace.
LA REPUBBLICA ITALIANA
La Costituente e la nascita della Repubblica.
LA GUERRA FREDDA
Gli anni difficili del dopoguerra.
Le due nuove superpotenze e la divisione del mondo.
L’ONU.
La Comunità Europea.
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INGLESE
Libro di testo di Letteratura :TIME MACHINES CONCISE Plus - Dea Scuola-

Modulo 1:
The Romantic Age pp.160-164
The First Generation of Romantic poets p.165
William Blake
Songs of Innocence and Experience pp.169
The Lamb p.170
The Tyger p.171
William Wordsworth –
Lyrical Ballads pp.174-175
Daffodils (I wandered lonely as a cloud) p.176
Samuel Taylor Coleridge
The Rime of the Ancient Mariner – There was a ship pp.186-187
The Second Generation
George Gordon Lord Byron pp.192-193
Percy Bysshe Shelley p.196-197
Ozymandias p.198
Ode to the West Wind p.200 (part I -part II- partV p.202)
John Keats pp.204-205
The Novel in the Romantic Age pp.210-211
Jane Austen p.212-213
Pride and Prejudice ( Chapter 1 Volume1 pp.214-215)
Emma p.217-218
Gothic Fiction: Mary Shelley pp.224-225
Frankenstein (Chapter 13) What was I? pp.226-227
Romantic Fiction
Modulo 2
The Victorian Age
The Novel pp.242-243
Charles Dickens pp.246-247
Oliver Twist ( -“Lunch time “– testo in fotocopie)
Visione del film Oliver Twist
Hard Times p.252 -A man of realities- pp.253-254 -Coketown p.256Women novelists: The Bronte Sisters
Charlotte Bronte p.258
Jane Eyre: Thornfield Hall pp.260- 261
Victorian Poets :First Generation and Second generation p.253
Victoriam Drama p.263
Oscar Wilde pp.278-279
The Picture of Dorian Gray (Lettura del libro in inglese traduzione e commento)
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I would give my soul for that! pp.280-281
Visione del film The Picture of Dorian Gray
Modulo 3
The AGE OF MODERNISM
General historical/social view of the 20th century
The Irish Question p.336
Te Novel in the Modern Age p.334
James Joyce
Dubliners :lettura e commento di Eveline (fotocopie) pp.299-230
George Orwell: pp.366-367
Argomenti interdisciplinari
The Beat Generation
The European Union and the main institutions
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SCIENZE MOTORIE
Per quanto riguarda obiettivi generali e specifici della materia, le attività di integrazione,
particolari progetti didattici, le metodologie di lavoro e i sussidi didattici si fa riferimento
alla programmazione di dipartimento presentata nel novembre 2003 e aggiornata
nell’ottobre 2017. Si presentano quindi solo i contenuti, la scansione del lavoro, gli
strumenti e i criteri di valutazione.
CONTENUTI
Parte teorica:


Le capacità condizionali: forza, velocità, resistenza, flessibilità
 Le capacità coordinative
 L’energetica muscolare: il ciclo dell’energia, l’atp, il meccanismo anaerobico
alattacido, il meccanismo anaerobico lattacido, il meccanismo aerobico, il metabolismo
nel recupero.
 Primo soccorso: Definizione di primo soccorso. Comportamento in caso di emergenza:
ruolo del soccorritore occasionale. Il sistema dei soccorsi sanitari: il 118. La trasmissione
dell’allarme al 118. Approccio al paziente acuto e valutazione delle funzioni vitali.
Aspetti legali connessi al primo soccorso. Le funzioni vitali. Compromissione delle
funzioni vitali: la perdita di coscienza, l’arresto respiratorio e l’arresto cardiocircolatorio.
BLS, BLSD. Le manovre di rianimazione cardiopolmonare(RCP): esposizione teorica e
dimostrazione. La rianimazione cardiopolmonare: prove pratiche su manichino. Lo stato
di shock.
 Traumatologia sportiva e metodi di intervento: Le emorragie: esterne, esteriorizzate,
interne. Trattamento delle emorragie esterne mediante compressione diretta, bendaggio
compressivo e compressione a distanza. Il laccio emostatico. Trattamento delle
emorragie esteriorizzate: l’epistassi. Fratture, lussazioni, distorsioni, contusioni e loro
trattamento. Crampi, lesioni muscolari traumatiche e loro trattamento. Amputazioni.
Funzioni della cute. Le lesioni cutanee: contusioni, ferite e loro trattamento, ustioni e loro
trattamento. Patologie da alte temperature: colpo di calore e colpo di sole. Patologie da
basse temperature: congelamento e assideramento. La terapia del freddo
Parte pratica:
Corsa nelle varie direzioni.


Esercizi preatletici generali e specifici.
 Esercizi per le capacità condizionali.
 Esercizi di base con e senza attrezzi (esercizi di mobilizzazione, stretching, esercizi di
tonificazione).
 Il salto della funicella (diversi ritmi).
 Attività pratica di nuoto (lo stile libero, la rana, il dorso, la farfalla. Impostazione del
tuffo e della virata. Pallanuoto e attività subacquea in apnea).
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Pallavolo (palleggio, bagher, schiacciata, battuta a tennis, semplici schemi di gioco,
regolamento).
 Calcetto (passaggi, tiri, semplici schemi di gioco, regolamento).
 Basket (palleggio, passaggi, tiri a canestro, terzo tempo, semplici schemi di gioco,
regolamento).
 Pallamano (passaggi, tiri, semplici schemi di gioco, regolamento).
SCANSIONE DEL LAVORO
Lezione Frontale individuale e a gruppo, ricerca di gruppo e lettura personale in funzione
degli argomenti trattati, nei mesi di gennaio e febbraio lezioni di didattica mista (per
alcuni studenti in presenza e per altri in DAD).
STRUMENTI
Attrezzi specifici della materia, audiovisivi, diapositive, bibliografia specifica.
VALUTAZIONE
partecipazione attiva alle lezioni, verifiche periodiche dell’attività teorico-pratica e della
qualità di partecipazione durante la DAD da parte degli studenti.
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FRANCESE
TESTO: Parodi – Vallacco, Nouvelle Grammaire savoir-faire.

Durante il 5° anno si considerano acquisite le conoscenze grammaticali specifiche e sii
insiste sulle forme argomentative all’orale: Il discorso indiretto, i pronomi relativi
composti, l’uso di frasi complesse indicanti causa, scopo, opposizione, concessione.

DAL TESTO DI CIVILTÀ: Doveri-Jeannine, Parcours, Europass, 2012

Civilisation, courants esthétiques et perspectives historiques:











Politique et institutions, la cinquième République, pp. 122-129 (svolto negli anni
precedenti, ma parzialmente ripreso)
Les institutions européennes, pp. 150-156 (svolto negli anni precedenti, ma
parzialmente ripreso)
Parcours d’histoire, pp. 184-189.
Le Second Empire,
La Commune,
La IIIe République, (L'Affaire Dreyfus),
L’empire colonial, de la IVe à la Ve République,
La fin de l’Empire, décolonisation et Indépendances,
La guerre d'Indochine, la guerre d’Algérie; (svolto negli anni precedenti, ma
parzialmente ripreso).
Approfondimenti orali in classe con analisi di microvideo in particolare
su: L’idéologie de la “République” française, l’immigration;

Les thèmes littéraires et l’actualité.








L’indignation, une passion française. L’indignation pour l’arrogance du pouvoir,
Victor Hugo: Souvenir de la nuit du quatre; Détruire la misère. Discours à
l’assemblée Nationale. pp. 217-9;
Stéphane Hessel, Indignez-vous! pp. 222-224;
Les exclus, les marginaux en littérature. Charles Baudelaire, le joujou du
pauvre,pp. 225-6;
L’engagement humanitaire, Médecins sans frontières, pp. 258-59;
L’immigration, espoirs et frustrations.
Le déracinement, Albert Memmi, Ma ville natale est à mon image, pp. 263-264.
(con approfondimento orale e scritto in classe della Préface à la Statue de sel di
A. Camus, e la Préface au Portrait du Colonisé précédé de Portrait du
Colonisateur di J-P. Sartre. Il concetto di “engagement”;
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Les oeuvres littéraires pivots, L’Assommoir d’Emile Zola, pp. 305-312;
la méthode expérimentale, le cycle romanesque des Rougon-Macquart (su
capsule vidéo);
 L’Etranger d’Albert Camus, pp. 320-327.
 Existentialisme et Humanisme.
Con approfondimenti orali in classe su: Guy de Maupassant, lettura integrale di
Boule de Suif.
Charles Baudelaire, analisi di L’albatros, Les Correspondances.
La seconda opera con lettura integrale, Didier Daeninckx, Meurtres pour
mémoire, è solo stata “sfiorata”.
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RELIGIONE
Sono stati affrontati i seguenti argomenti in relazione alle diverse abilità implicate
1. Approfondisce in una riflessione sistematica gli interrogativi di senso più rilevanti
·
Vittime e carnefici. La realtà del male.
2. Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai
totalitarismi del 900 e al loro crollo.
· Monte Sole la comunità coinvolta, le vittime: i bambini e le donne coinvolte. Gli
eventi. I processi ai perpetratori: 1951 Processo a Reder, 2006 processo La Spezia
e quali ripercussioni sulle vittime.
Il contesto storico del Vaticano II: schema sinottico degli eventi degli anni ‘60
3- La responsabilità personale:
·
La figura di Eichmann come emerge dal processo
· Hannah Arendt e la ‘quotidianità del male’, il male compiuto dall’uomo
qualunque. “Alle Origini del totalitarismo”
· La conferenza di Wannsee
4- Coglie la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura
 Analisi del canto 33^ del Paradiso: le tre visioni di Dio
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
( Ex QdR allegato al d.m. 21 novembre 2019)
PARTE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE
INDICATORI

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo.
Coesione e
coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia e
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura

Ampiezza e
precisione
delle

max

15

30

DESCRITTORI

livelli

Testo scarsamente pertinente,
gravemente disorganico

3-5

Testo non del tutto pertinente.
Coesione e coerenza interne
parziali

6-8

Testo pertinente. Organizzazione
essenziale, coerenza e coesione
complessivamente presenti.

9-11

Testo pertinente, strutturato in
modo chiaro, con coerenza e
coesione adeguate.

12-14

Testo pertinente, articolato,
coerente e coeso

15

Insufficiente padronanza della
lingua, con diverse e gravi
scorrettezze linguistiche.
Forma non del tutto corretta con
errori non gravi ma diffusi.

6-11

Forma corretta nel complesso con
una sufficiente padronanza della
lingua.

18-23

Forma corretta con una
padronanza della lingua
complessivamente efficace.
Lessico vario.

24-29

Forma corretta con una ricca
padronanza della lingua. Lessico
efficace.

30

Conoscenze, riferimenti culturali,
giudizi e valutazioni personali
assenti e/o scorretti.

3-5

12-17

PUNTEGGIO

23

conoscenze e
dei riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici
e valutazioni
personali.

15

Conoscenze e riferimenti culturali
frammentari. Giudizi e
valutazioni personali confusi

6-8

Conoscenze e riferimenti culturali
essenziali. Giudizi e valutazioni
personali semplici

9-11

Conoscenze e riferimenti culturali
ampi. Giudizi e valutazioni
personali convincenti.

12-14

Conoscenze e riferimenti culturali
articolati. Giudizi e valutazioni
personali convincenti, e/o
originali

15

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

/60
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A
INDICATORI

Rispetto
dei vincoli
posti nella
consegna.

Capacità di
comprender
e il testo nel
suo senso
complessivo
e nei suoi
snodi
tematici e
stilistici.

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica (se

DESCRITTORI

LIVELLI

Vincoli della consegna non compresi e
non rispettati.
Vincoli della consegna compresi, ma
rispettati in maniera parziale.

1

Vincoli della consegna compresi e
rispettati in modo complessivamente
corretto.

3

Vincoli della consegna rispettati in modo
corretto e adeguato.

4

Vincoli della consegna rispettati in modo
corretto, ampio e articolato.

5

Comprensione complessiva e
comprensione degli snodi tematici e
stilistici scarse e/o lacunose
Comprensione complessiva superficiale e
comprensione degli snodi tematici e
stilistici parziale

3-5

Comprensione complessiva e
comprensione degli snodi tematici e
stilistici essenziali e generalmente corrette

9-11

Comprensione complessiva e
comprensione degli snodi tematici e
stilistici corrette e complete

12-14

2

6-8

Comprensione complessiva e
comprensione degli snodi tematici e
stilistici complete, ampie e articolate

15

Analisi incompleta, imprecisa e in gran
parte scorretta.
Analisi lacunosa, non sempre precisa.

2-3

Analisi essenziale e complessivamente
precisa e corretta.

6-7

4-5

richiesta)
Analisi completa e corretta.

8-9

Analisi completa, puntuale e articolata.

10

PUNT.

25

Interpretazio
e corretta e
articolata del
testo.

Interpretazione e contestualizzazione
assenti e/o molto confuse.

2-3

Interpretazione e contestualizzazione
parziali e/o superficiali.

4-5

Interpretazione e contestualizzazione
essenziali e complessivamente corrette.

6-7

Interpretazione e contestualizzazione
adeguate e pertinenti.

8-9

Interpretazione e contestualizzazione
articolate e approfondite.

10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

/40
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B
INDICATORI

Individuazione
corretta della tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto.

Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali utilizzati
per sostenere
l’argomenta zione

DESCRITTORI

livelli

Individuazione mancata e/o lacunosa sia della
tesi sia delle argomentazioni
Individuazione e comprensione parziali della
tesi e/o delle argomentazioni
Individuazione e comprensione di tesi e
argomentazioni complessivamente corrette
Individuazione e comprensione di tesi e
argomentazioni corrette e complete
Individuazione e comprensione della tesi
completa e approfondita e definizione delle
argomentazioni ampia e articolata

3-5

Percorso ragionativo non pertinente e
disorganico, con un uso completamente
inappropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente ma non
sempre coerente e organico, con un uso non
sempre appropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente, coeso e
organico, connettivi complessivamente
appropriati
Percorso ragionativo pertinente, ben
organizzato e completo, con un uso
appropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente, scorrevole,
ampio e articolato, connettivi appropriati

3-5

Conoscenze e riferimenti culturali assenti e/o
completamente incongruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali frammentari
e non sempre congruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali,
ma nel complesso congruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
contestualizzati.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
contestualizzati in modo convincente e/o
originale.

2-3

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

PUNT.

6-8
9-11
12-14
15

6-8

9-11

12-14

15

4-5
6-7
8-9
10

/40
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C
INDICATORI

Pertinenza
del testo
rispetto alla
traccia e
coerenza
nella
formulazione
del titolo e
dell’eventual
e
paragrafazio
ne

Sviluppo
ordinato e
lineare
esposizione.

Correttezza e
articolazione
delle
conoscenze e
dei
riferimenti
culturali.

DESCRITTORI

livelli

Testo poco o per nulla pertinente. Incoerenza nel
titolo formulato e nella paragrafazione eventuale
Pertinenza solo parzialmente presente. Titolo e
paragrafazione, eventuale, scarsamente coerenti
e/o significativi
Testo complessivamente pertinente. Titolo
semplice ma coerente e corretto. Paragrafazione,
eventuale, adeguata.
Pertinenza adeguata, titolazione e
paragrafazione, eventuale, coerenti ed efficaci.
Testo pienamente pertinente. Titolazione
efficace e originale ed eventuale paragrafazione
significativa e ben articolata

3-5

Sviluppo della traccia disorganico e confuso.

2-3

Sviluppo della traccia non sempre chiaro e
limitato rispetto alla traccia.
Sviluppo della traccia lineare, semplice ma
corretto.
Sviluppo della traccia articolato e convincente.

4-5

Sviluppo della traccia convincente, articolato ed
esauriente

10

Conoscenze e riferimenti culturali assenti.

3-5

Conoscenze e riferimenti culturali frammentari.

6-8

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali,
ma, correttamente proposti.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
ben contestualizzati.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati,
complessi e contestualizzati in modo
convincente e/o originale.

9-11

PUNT.

6-8

9-11

12-14
15

6-7
8-9

12-14
15

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

/40

28

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
( Ex QdR adottato con d.m. 769 del 2018)

INDICATORE

Punti

Conoscere
3
Conoscere le categorie concettuali delle scienze
economiche, giuridiche e/o sociali, i riferimenti teorici,
i temi e i problemi, le tecniche e gli strumenti della
ricerca afferenti agli ambiti disciplinari specifici
Comprendere
2
Comprendere il contenuto ed il significato delle
informazioni fornite nella traccia e le consegne che la
prova prevede.
Interpretare
2
Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle
informazioni apprese attraverso l'analisi delle fonti e
dei metodi di ricerca
Argomentare
3
Cogliere i reciproci rapporti ed i processi di
interazione tra i fenomeni economici, giuridici e/o
sociali; leggere i fenomeni in chiave critico riflessiva;
rispettare i vincoli logici e linguistici
Punteggio complessivo

PUNTEGGIO
( max 10)

/10
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