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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’Ente ecclesiastico “Istituto Salesiano dell’Immacolata” gestisce tre scuole: la Scuola Secondaria di I 
grado «Istituto Salesiano dell’Immacolata», il Liceo Scientifico «Don Bosco» e il Liceo delle Scienze Umane 
opzione economico-sociale «Giorgio La Pira», tutte paritarie, per un totale di n. 296 allievi. 
 
Le nostre scuole sono «scuole di indirizzo», cioè Scuole Cattoliche Salesiane, che si ispirano alla pedagogia 
del «Sistema Preventivo» di San Giovanni Bosco. Ed è proprio allo stesso Don Bosco che si deve la presenza 
dei Salesiani in Firenze, dopo insistenti richieste di nobildonne fiorentine e della Società Cattolica Operaia, nel 
1881. 
Il Gestore e l’Economo pertanto sono Salesiani. Gli uffici della segreteria didattica e amministrativa ed il Presi-
de (Coordinatore educativo - didattico) sono comuni per la Scuola secondaria di i grado (6 classi ) e per i due 
indirizzi liceali della scuola secondaria di II grado (10 classi ). 
La proposta culturale delle nostre scuole viene inserita nella dimensione formativa specifica della pedagogia 
salesiana che, partendo dai valori espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana, intende offrire ulteriori 
stimoli per lo sviluppo di una coscienza morale ed occasioni di crescita spirituale; tutto ciò nel doveroso rispetto 
del pluralismo culturale, della libertà di insegnamento e del credo religioso di ciascun allievo. 
L’organizzazione scolastica dell’Istituto permette il raggiungimento di alcuni obiettivi educativi e didattici impor-
tanti: il miglioramento della continuità verticale (per gli allievi), coinvolti in un percorso educativo unitario dalla 
scuola secondaria di I grado ai licei e per le famiglie, intesa come continuità di relazione con la medesima Isti-
tuzione scolastica. Crea anche i presupposti per una proficua continuità orizzontale, intesa come sviluppo di 
relazioni e collaborazione tra scuola e territorio di appartenenza (quartiere, ente locale, associazionismo, …). 
Gli organi collegiali funzionano soprattutto a livello di assemblea di classe e di Consiglio di Istituto. 
 
Andando oltre l’impegno didattico e formativo rivolto a chi frequenta le scuole, questa istituzione si propone 
anche come «Centro Culturale». L’organizzazione di incontri periodici (dibattiti, cineforum, teatri ecc.) consente 
di essere presenza significativa nel territorio. Tutte le attività sono aperte al quartiere e ad un pubblico più vasto 
che ritrova, nel nostro ambiente, risposta a precise esigenze culturali. 
 
L’Istituto Salesiano dunque comprende: 

� LICEO SCIENTIFICO PARITARIO 

� LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO-SOCIALE PARITARIO 

� SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 

� ORATORIO CENTRO GIOVANILE 

� PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 

� ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALES 

� CINEMA-TEATRO SALA ESSE 

� CASA PER FERIE 

 
LE STRUTTURE DIDATTICHE 

 
Ogni aula scolastica è dotata di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), strumento preziosissimo per la didattica 
di qualsiasi disciplina, da quelle letterarie alle linguistiche, dalle scientifiche alle visive. 
Inoltre, la scuola comprende un’aula multimediale, un’aula di scienze, un’aula di Disegno e Storia dell’Arte, due 
palestre con spogliatoi e altre aule di servizio. 
E’ presente un progetto di educazione all’uso didattico del tablet, contestualmente ad un lavoro di formazione 
alla didattica digitale. Ci avvaliamo inoltre del Registro Elettronico con tutte le sue funzionalità. 
 
AULA DI INFORMATICA 

Gli allievi, con i loro docenti, hanno a disposizione un’aula multimediale di 20 posti di lavoro, collegati in rete 
locale e ad internet, per approfondire lo studio delle materie curricolari, soprattutto scientifiche, tramite applica-
zioni informatiche. 

AULA MAGNA MULTIMEDIALE 

E’ una sala multimediale con 120 posti a sedere. Vi si svolgono le assemblee degli allievi e dei genitori. Serve 
anche per lezioni a classi aperte, per dibattiti e incontri. 

AULA DI SCIENZE, CHIMICA E FISICA 



 
Aula scientifica dotata di attrezzature sia informatiche che scientifiche, che consentono di  integrare le lezioni 
teoriche di Chimica, Fisica e Biologia con gli esperimenti e la loro visualizzazione mediante simulazioni digitali. 

BIBLIOTECA 

Ospita circa 20.000 volumi, in gran parte catalogati e facilmente reperibili, sia con mezzi informatici sia tramite 
archivio cartaceo. 
Il programma utilizzato per la catalogazione dei volumi è MICRO CDS/ISIS, elaborato per conto del Servizio dei 
Beni Librari della Regione Toscana. Dal 2005 la biblioteca aderisce allo SDIAF (Sistema documentario integra-
to dell’area fiorentina).  
Il catalogo è pertanto consultabile in rete sul sito del Comune di Firenze. 

AULA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Ampio locale dotato di banchi per disegnare. 

PALESTRE E CAMPI DA GIOCO 

La scuola ha a disposizione due palestre di cui una completamente regolamentare per tutti i tipi di giochi di 
squadra e dotata di spogliatoi, docce, infermeria, spogliatoi docenti e tutta l’attrezzatura sportiva necessaria 
perché le lezioni riescano bene e con soddisfazione degli allievi. I vasti campi da gioco consentono molte attivi-
tà all’aperto.  
E’ presente anche una palestra più piccola, utilizzata principalmente per l’attività di danza. 

SALA ESSE 

Consta di 285 posti a sedere, con impianto per il superamento delle barriere architettoniche a favore dei porta-
tori di handicap. È sala di proiezione con sistema digitale. Il palcoscenico è predisposto per spettacoli di arte 
varia. La scuola ne può usufruire per le proiezioni cinematografiche che interessano tutti gli allievi, in base alla 
selezionata programmazione che la caratterizza. 

 
CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDIO 

 
Il Liceo delle Scienze Umane ad opzione economico-sociale «Giorgio La Pira» è stato istituito nell’anno 
2013-14 ed è stato riconosciuto paritario con Decr. Min. n. 148 del 12.06.2013, anche per dare continuità e 
completezza al percorso della Scuola Secondaria di Primo Grado e del Liceo Scientifico, entrambi paritari. 
In quanto Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo economico-sociale, fornisce allo studente competenze parti-
colarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 
Questo Liceo delle Scienze Umane, nell’anno 2019-2020, ha una prima, una seconda, una terza, una quarta e 
una quinta classe, per un totale di n. 87 allievi. Le dimensioni contenute della struttura scolastica consentono 
una gestione snella e garantiscono rapporti interpersonali diretti tra le varie componenti: studenti, genitori, do-
centi, gestore salesiano. Ciò facilita la regolarità delle lezioni e la risoluzione di eventuali problemi. 
 
Il gruppo dei docenti – 2 salesiani e 18 laici – è coinvolto nell’attività didattica ed educativa e nell’attuazione del 
progetto educativo salesiano come espresso nel P.E.N. (Progetto Educativo Nazionale dei Salesiani).  
Per rispondere sempre meglio alle esigenze degli allievi di oggi, gli stessi docenti sono invitati a seguire corsi 
formativi e di aggiornamento, promossi dall’Istituto. 
Il clima disciplinare dell’ambiente scolastico è, nel suo complesso, buono e non necessita di particolari inter-
venti disciplinari straordinari. Le famiglie sono presenti nella Scuola non solo con i loro organismi di rappresen-
tanza, ma anche con la possibilità di colloqui personali, con i docenti e con i dirigenti della stessa Scuola. Tre 
sono i momenti annuali di «colloquio formale» o colloqui generali, per seguire l’andamento scolastico e formati-
vo degli alunni (novembre, febbraio ed aprile), con precise valutazioni dei risultati scolastici, del comportamento 
e della partecipazione alla vita della scuola. 
 
La popolazione scolastica di questo Liceo delle Scienze Umane è composta da alunni provenienti dal Comune 
di Firenze e altri comuni limitrofi. Un gruppo di allievi proviene dalla nostra Scuola Secondaria di I grado. 
Nel corso dell’anno scolastico si sono verificati diversi movimenti di alunni in entrata e alcuni in uscita: 7 alunni 
si sono trasferiti ad altra scuola, mentre 17 alunni si sono iscritti al nostro Istituto dopo l’inizio dell’anno scolasti-
co. 
 



 
 

QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE 

 
MATERIA  I II III IV V 
RELIGIONE CATTOLICA  1 1 1 1 1 
ITALIANO 4 4 4 4 4 
SCIENZE UMANE  3 3 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 3 3 3 3 3 
INGLESE  3 3 3 3 3 
SPAGNOLO 3 3 3 3 3 
STORIA E GEOGRAFIA  3 3 - - - 
STORIA  - - 2 2 2 
FILOSOFIA  - - 2 2 2 
MATEMATICA  3 3 3 3 3 
FISICA  - - 2 2 2 
SCIENZE NATURALI  2 2 - - - 
STORIA DELL’ARTE  - - 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 2 2 2 2 

TOTALE DELLE ORE 
SETTIMANALI  

27 27 30 30 30 

 

DOCENTI DELLA CLASSE 

 
CONTINUITÀ        
DIDATTICA DISCIPLINA DOCENTI 

III  IV  V 

TADDEI GABRIELE ITALIANO   
* 

COMINELLI LUCREZIA STORIA 
   

LA MARRA ALESSIA SCIENZE UMANE   * 

LA MARRA ALESSIA FILOSOFIA   * 

PINI MARIA ELENA DIRITTO ED ECONOMIA    

CANTUTI CASTELVETRI MARIA GIULIA LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE)  *  

MINUCCI CHIARA LINGUA E CULTURA STRANIERA 2  (SPAGNOLO)  *  

CAPACCIOLI MARIA GRAZIA MATEMATICA   * 

ZUCCOLI FEDERICA FISICA   * 

GIROMINI STEFANIA STORIA DELL’ARTE    

GONNELLI MARCO SCIENZE MOTORIE SPORTIVE *  * 

RELIGIONE MADJIDI KARIM   * 

Vengono evidenziati con asterisco gli insegnanti che sono cambiati nel corso del triennio per disciplina 

 

 

 

 

 



 
PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe è composta da 23 studenti (11 maschi e 12 femmine di cui n. 9 DSA, n.1 ADHD, n.3 BES). 
Clima relazionale: Durante il 3° e 4° anno del percorso scolastico liceale, i rapporti interpersonali all'interno della classe 
non sono risultati sereni: mentre infatti alcuni studenti hanno generalmente mostrato rispetto per i compagni, altri si 
sono distinti per atteggiamenti conflittuali e per una scarsa disponibilità alla collaborazione. Tale aspetto è migliorato nel 
corso del tempo grazie a strategie educative pianificate all'unanimità dal CdC. Difatti, nel corso di quest’anno, il clima 
relazionale è divenuto più sereno all'interno della classe, nonostante quattro nuovi inserimenti provenienti da altri istitu-
ti. Si è riscontrata una generale tendenza degli studenti ad instaurare un legame positivo e vivace con i docenti, nono-
stante il consistente turnover che ha caratterizzato il 5° anno, rispetto alla maggior continuità propria delle precedenti 
annualità: la classe ha cambiato 5 docenti distribuiti su 6 discipline. 
Atteggiamento: L'atteggiamento verso il lavoro scolastico è da considerarsi generalmente poco costante, gli studenti 
hanno mostrato un atteggiamento non adeguato al livello del percorso scolastico e una scarsa propensione a svolgere 
con impegno il lavoro richiesto, sia a casa che a scuola. Durante la DaD si è riscontrato un miglioramento generale 
nell’atteggiamento della classe nel suo complesso. 
Livello attenzione e interesse: La classe è risultata generalmente poco attenta, confusionaria, oppositiva, soprattutto 
nel corso del 3° e 4° anno; durante il 5° anno gli alunni sono migliorati nella condotta ma non nell’attenzione. Si sono 
dimostrati nel complesso poco partecipativi, arrivando talvolta in ritardo alle lezioni e facendo rilevare un alto numero di 
assenze, anche durante le verifiche programmate. Non tutti gli alunni hanno lo stesso grado di interesse ed attenzione, 
solo per alcuni la partecipazione è costante e proficua. Un primo, piccolo gruppo, ha sempre mostrato di saper affronta-
re lo studio con costanza e puntualità raggiungendo un discreto o ottimo livello di conoscenza dei contenuti nelle varie 
discipline. 
Un secondo gruppo, più cospicuo, mantiene un impegno sufficiente o appena sufficiente dovuto ad uno studio irregolare 
e poco consolidato. Tale gruppo, ha migliorato il proprio livello di attenzione e partecipazione durante l’esperienza della 
DaD, specialmente 2/3 allievi che, reduci da atteggiamenti oppositivi nel corso del primo trimestre, hanno mostrato un 
inaspettato miglioramento rispetto alla didattica in presenza. Infine, un terzo gruppo è costituito da alcuni studenti che 
hanno mostrato un livello di attenzione, interesse ed impegno particolarmente basso, una tendenza che si è intensificata 
nel corso DaD, con forti cali nella partecipazione e nel rispetto delle consegne. 
 Livelli di apprendimento: Il livello della classe si conferma dunque piuttosto eterogeneo: a fronte di alcuni studenti me-
ritevoli e capaci, molti altri mostrano gravi lacune nell'apprendimento, a causa, oltre che dello scarso impegno, di pre-
gresse carenze nelle competenze richieste dal corso di studi. Vi sono alunni che non sono riusciti ad adottare un metodo 
di studio proficuo sia a causa di lacune pregresse sia per le difficoltà legate a certificazioni DSA/BES/ADHD. In linea gene-
rale si nota una difficoltà diffusa nell’individuare collegamenti interdisciplinari. 
La capacità degli alunni di autovalutarsi è stata sollecitata già a partire dal 3° anno, raggiungendo un livello adeguato. 
Si riporta la tabella dei livelli di apprendimento raggiunti, approvata dal CdC, con indicato il numero di allievi per fascia: 
 
Si rinvia ai percorsi formativi delle singole materie per l'analisi dettagliata di programmi, modalità didattiche e risultati 
conseguiti. Nell’ambito dell’insegnamento dell’Italiano si inseriscono i testi oggetto di studio durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio(novità con apposita sezione inserita nel programma svolto di Ita-
liano). 
Gli alunni della classe, come detto sopra, hanno svolto le ore di P.C.T.O durante il triennio, come 
previsto dalla normativa (legge 107). 
Nel fascicolo apposito si riportano le specifiche esperienze effettuate da ciascuno studente nell’ambito delle ore del 
P.C.T.O. 

 

Fascia di livello Numero alunni per fascia Indicatore 

Fascia A 1 Studenti con una preparazione di base 
molto buona, capacità di comprensio-
ne e che dimostrano autonomia, im-
pegno e interesse costanti. Frequenza 
scolastica assidua. 

Fascia B 4 Studenti con una buona preparazione 
di base ed impegno e partecipazione 
abbastanza costanti. Frequenza scola-
stica regolare. 



 

Fascia C 13 Studenti con preparazione di base 
sufficiente ma impegno ed interesse 
non sempre costanti. Frequenza abba-
stanza regolare. 

Fascia D 5 Studenti con preparazione di base 
lacunosa, impegno non costante e/o 
interesse superficiale. Frequenza sco-
lastica non sempre regolare. 

  

Eccellenze: Nel gruppo classe si sono distinti i 5 allievi inclusi nelle fasce di apprendimento A e B. Ad essi, nel corso della 
DaD, si potrebbe aggiungere un sesto allievo collocato in fascia C, che ha mostrato un netto e significativo miglioramen-
to. 
 Difficoltà riscontrate: Nelle discipline scientifiche gli allievi hanno dimostrato una preparazione di base molto lacunosa 
e fragile, spesso in difficoltà soprattutto quando è richiesta l’analisi e la rielaborazione degli argomenti proposti; alcuni 
alunni, con un importante impegno, hanno saputo raggiungere un livello di base discreto seppure permangono alcune 
lacune di base. Si riscontrano numerose insufficienze nelle seguenti discipline: Matematica, Fisica, Diritto ed economia, 
Italiano, Inglese, Storia. 
Raggiungimento obiettivi disciplinari: La classe ha raggiunto in modo essenziale la conoscenza dei nuclei fondamentali 
delle discipline e del loro statuto epistemologico, pervenendo ai seguenti obiettivi disciplinari di area: 
• Area linguistico-storico-filosofica 
- Saper comprendere e interpretare i testi in prospettiva storica, letteraria, filosofica. 
- Saper collocare i diversi elementi della nostra civiltà all’interno delle coordinate storiche in cui si sono prodotte, nel 
contesto di una continuità. 
- Saper utilizzare i diversi linguaggi della comunicazione. 
- Consolidare i processi logici di analisi e di sintesi. 
- Raggiungere il possesso delle conoscenze afferenti ciascuna disciplina. 
• Area scientifica-socio-economico-giuridica 
- Saper affrontare autonomamente e criticamente situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile 
e personalizzato le strategie di approccio. 
- Acquisire il metodo scientifico come metodo di lavoro. 
- Saper analizzare la dinamica tra scienza, uomo e ambiente naturale e sociale. 
- Saper collocare storicamente nel tempo le conoscenze scientifiche, sociologiche, economico-giuridiche. 
- Saper utilizzare linguaggi settoriali. 
- Consolidare i processi logici di analisi e di sintesi. 
- Raggiungere il possesso delle conoscenze afferenti ciascuna disciplina. 
 
Risultati conseguiti: Pur in una consistente differenziazione a seconda della fascia di livello, la classe ha conseguito risul-
tati trasversali, in ambito sia comportamentale che cognitivo. Nello specifico: 
Risultati conseguiti nell’ambito comportamentale: 
•  Porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni; 
• Sapersi inserire nel lavoro di gruppo; 
• Accettare punti di vista diversi dai propri; 
• Adattarsi a situazioni nuove; 
• Essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi; 
• Rispettare l’ambiente scolastico.  
Risultati conseguiti nell’ambito cognitivo: 
• Utilizzare un valido metodo di studio; 
• Riassumere testi e individuarne i punti fondamentali; 
• Stabilire rapporti di causa ed effetto; 
• Raccogliere e classificare dati; 
• Relazionare su interventi, attività, avvenimenti; 
• Individuare sequenze logiche; 
• Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni e i nessi semplici; 
• Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 
• Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline; 
• Intervenire con pertinenza. 
Sono riportati inoltre i risultati raggiunti in termini di competenze di cittadinanza, così come individuate ed indicate dal 
Ministero della P.I., in ossequio alle più generali indicazioni fornite dall’Unione Europea. I risultati raggiunti sono declina-



 
ti dalla componente docente secondo le specificità proprie della classe 5 A LES, alla luce del profilo della stessa già emer-
so (la differenziazione propria delle fasce di livello di apprendimento si riflette anche nelle competenze di cittadinanza): 
• Acquisire un comportamento autonomo e responsabile; 
• Rispetto autentico delle regole, crescita della coscienza civica e promozione della tutela del patrimonio collettivo; 
• Consolidare le capacità di scelta autonoma e di azione consapevole di fronte alle diverse proposte di modelli e valori; 
• Collaborare e partecipare; 
• Gestione delle relazioni interpersonali connotata dal rispetto di sé e degli altri, dalla collaborazione con gli operatori 
con cui la classe si confronta nell’ambito delle attività didattiche anche extracurricolari; 
• Partecipazione costruttiva e responsabile nei momenti di confronto, dialogo, discussione; 
• Comprensione, rispetto e valorizzazione delle differenze culturali; 
• Acquisizione critica e ragionata dei contenuti; 
• Individuare collegamenti e relazioni; 
• Affinamento della competenza linguistica nelle sue più ampie sfaccettature e arricchimento dei linguaggi specifici;           
• Potenziamento della capacità di lavorare anche in gruppi o di pianificare un’attività rispettando le consegne ricevute. 
 

Metodologie didattiche, strumenti utilizzati e criteri di valutazione: 

Sono state privilegiate le seguenti metodologie didattiche: 

Lezione frontale X 

Lezione dialogata X 

Attività laboratoriali X 

Ricerca individuale X 

Lavoro di gruppo X 

Brainstorming X 

Peer education X 

Cooperative learning X 

Esercizi X 

Soluzione di problemi X 

Discussione di casi X 

Esercitazioni pratiche X 

Flipped classroom (DaD) X 

Presentazione interattiva (DaD) X 

Videolezione sincrona (DaD) X 

  

Oltre agli strumenti didattici tradizionali, come i libri di testo, sono stati usati svariati materiali audiovisivi e multimediali, 
sia in presenza che in DaD. È stata stimolata l’interazione con dizionari, testi originali in lingua, quadri, quotidiani e rivi-
ste specializzate online. 
Nello specifico come strumenti sono stati utilizzati: 
 

Libri di testo X 

Altri testi di supporto X 



 

Dispense X 

Laboratorio multimediale X 

Biblioteca X 

Palestra X 

LIM X 

Spaggiari X 

Youtube X 

Skype (DaD) X 

Zoom (DaD) X 

Google Meet (DaD) X 

Google Classroom (DaD) X 

Kahoot (DaD) X 

Edpuzzle (DaD) X 

Treccani Scuola (DaD) X 

 

Durante la didattica a distanza (DAD) sono state utilizzate le piattaforme informatiche indicate nella precedente tabella, 
per videolezioni in sincrono e per la condivisione di materiale didattico e test di verifica dell’apprendimento. 

  

Per quanto concerne i criteri di valutazione, sono stati declinati da ogni docente secondo la specificità della propria di-
sciplina (consultabili nelle seguenti pagine), facendo riferimento alla griglia di valutazione stabilita nel PTOF triennale 
2019-2022. 

 Attività di recupero/potenziamento: 

Sportelli didattici delle seguenti discipline: Italiano, Diritto ed Economia, Fisica, Scienze Umane e Filosofia. 
� ·         Corsi di recupero 
� ·         Corso di potenziamento in Scienze Umane 
� ·         Corso di potenziamento della produzione scritta 
� ·         Corso di Italiano L2 per stranieri 

Gli sportelli didattici sono stati svolti anche in DaD, in modalità sincrona; attraverso la DaD sono state svolte anche 
esercitazioni su simulazioni d’esame di prima e seconda prova, approfondimenti pomeridiani, ripasso e potenzia-
mento soprattutto nelle materie di indirizzo e in italiano. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
La Comunità educativa, partendo dalle domande di cultura, crede che la qualità dell’offerta formativa debba 
aiutare gli allievi a: 

� raggiungere gli obiettivi caratteristici del corso scolastico intrapreso, rispettando e potenziando i ritmi di 
crescita personali; 

� sviluppare la dimensione affettiva, sociale e politica per una crescita integrale;  
              scoprire e vivere un originale progetto di vita (parte integrante del quale può essere la visione                
              cristiana) e assumerlo consapevolmente.  
 

OBIETTIVI CURRICULARI 

 

1. Area metodologica  



 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfon-

dimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi universitari, naturale prosecuzione dei 
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado  valu-
tare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili solu-
zioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

• 3.  Area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più a-

vanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modu-
lando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 
di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e cultu-
rale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispon-
denti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunica-
re. 

4. Area storico umanistica  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, re-
gione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 
lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa i-
taliana ed europea, attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 
e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, 
le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lin-
gue.   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate.  



 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di appro-

fondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19  

 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è 
stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
 

STRUMENTI E METODOLOGIE   

 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante 
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri al-
lievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli stu-
denti con attività significative. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle 
discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di 
laboratorio, attività di recupero in orario scolastico ed extrascolastico e dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 
causa del COVID-19, attività di DAD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, arti-
coli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le se-
guenti strategie per la DAD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione  
inizialmente di Skype e Zoom e poi da metà aprile gradualmente  utilizzo di Google Suite , invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Clas-
sroom.    Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Wha-
tsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio , materiale didattico, regi-
strazione di micro-lezioni , video tutorial , mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari sof-
tware e siti specifici. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità a-
sincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà 
di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro as-
segnato. 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 
redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 
ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di 
emergenza. 
Inoltre tutti gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l’attività di recupero/potenziamento di :                       
Italiano, Scienze umane, filosofia, Diritto e Economia.  
 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo 
un canale di comunicazione con il corpo docente 
 

VALUTAZIONE  

 
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, prope-
deutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 
approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF.  
I docenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche hanno considerato le valutazioni come         
feedback da restituire agli alunni sul lavoro svolto, tenendo in considerazione la puntualità nelle consegne, 
l’impegno costruttivo, il comportamento, la partecipazione e l’attenzione durante le video lezioni. I docenti pren-
deranno nota degli alunni non presenti alle videolezioni e indicheranno alla famiglia (con annotazione sul re-
gistro elettronico) eventuali assenze, in modo da esserne informata; anche gli atteggiamenti di disturbo o di 
disattenzione verranno indicati alla famiglia attraverso un’annotazione sul registro elettronico. Gli elaborati ese-
guiti dagli studenti (esercizi, testi, approfondimenti, ricerche ...) e richiesti loro dagli insegnanti, riceveranno una 
valutazione formativa e orientativa con un giudizio sintetico riportato sempre sul registro.  

Tale giudizio dovrà essere un commento al compito richiesto, con indicazioni di correzioni e/o approfondimen-
to. 



 
ATTIVITÀ DIDATTICHE - FORMATIVE 

1 – PROGRAMMAZIONE 2019/2020 
Il Collegio Docenti ha deliberato per la classe quinta, come per tutte le altre classi, di svolgere l’orario curricula-
re previsto, nei giorni da lunedì a venerdì. La durata delle unità di lezione è di 55 minuti, recuperando con ulte-
riori attività didattiche il tempo mancante, in modo da rispettare il monte orario previsto dalla legge.  

Durante l’emergenza Covid-19 il quadro orario settimanale è stato rimodulato. Secondo le direttive del Collegio 
docenti dell’11 marzo 2020, da metà marzo l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato organizzato 
come segue: 15 moduli settimanali di 50’ video lezioni al mattino, intervallati di una pausa di 15 minuti (tot.15 
videolezioni settimanali). Progressivamente sono aumentati fino ad arrivate a 20 videolezioni settimanali. (quat-
tro ogni mattina) intervallate da una pausa di 20 minuti. Nel pomeriggio si sono svolte video lezioni per recuperi 
e /o approfondimenti individuali, di gruppo o rivolti all’intera classe. 

2 – AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
Come attività formative e culturali integrative al normale curriculum sono state offerte alcune opportunità: 
- Durante tutto l’anno, una volta alla settimana, gli studenti hanno iniziato la giornata con il “buongiorno”: una 
riflessione offerta soprattutto dal coordinatore pastorale anche su temi di attualità; 
- Anche per quest’anno gli alunni hanno potuto frequentare i corsi di lingua inglese utili al conseguimento delle 
certificazioni ADVANCED; 
-  I nostri allievi sono stati coinvolti in un momento di preghiera presso la chiesa parrocchiale Sacra Famiglia 
per la commemorazione dei defunti (ottobre 2019).  
-  L’istituto ha messo a disposizione di alunni, genitori ed insegnanti uno “Sportello di ascolto” condotto dal dott. 
Alessandro Garuglieri a partire dal mese di gennaio 2020. 
- I nostri studenti sono stati coinvolti nei festeggiamenti per Maria Immacolata, patrona del nostro Istituto                              
(dicembre 2019). 
- Gli studenti sono stati coinvolti nel ritiro in preparazione al Natale (dicembre 2019). 
- Gli studenti hanno partecipato a due assemblee d’istituto sui temi della solidarietà (novembre 2019 ) e dei 
genocidi , sopravvissuti strage di S. Anna di Stazzema e  Foibe  (gennaio 2020). 
- Anche quest’anno l’Istituto ha proposto in forma gratuita la frequenza dei nostri studenti al corso di improvvi-
sazione teatrale organizzato dall’Associazione Artemisia. 
-Festa di Don Bosco 31 gennaio   
- L’istituto ha proposto l’esperienza di alcuni giorni di convivenza con la comunità salesiana (febbraio 2020). 
-  L’ultimo giorno di Carnevale, gli alunni hanno vissuto un momento di festa e svago presentandosi mascherati  
   a scuola e partecipando ad un concorso per la migliore maschera (febbraio 2020).  
- Gli studenti hanno partecipato al ritiro spirituale in vista della Pasqua in remoto (aprile 2020) 
- Per quanto riguarda l’orientamento in uscita universitario, l’istituto ha invitato gli alunni a partecipare alle gior-
nate di open day delle varie Scuole delle Università di Firenze ed ha organizzato tre incontri informativi.; 
Partecipazioni di alcuni alunni alle Olimpiadi di Fisica e Matematica; 
 
3 - ATTIVITÀ POMERIDIANE 

Si svolgono generalmente per tutta la settimana dalle 15.00 alle 17.00: 
1. possibilità di studio personale, in un ambiente idoneo, con la presenza di un educatore e/o insegnante, per 

aiutare concretamente gli allievi a rendere migliore il loro metodo di studio, di approfondimento e di rielabo-
razione di quanto appreso in classe; 

2. Attività recupero/approfondimento individuale, piccoli gruppi o intera classe; 
3. Laboratorio d'improvvisazione teatrale;  
4. Corsi di preparazioni alle certificazioni linguistiche d'inglese (FIRST ed ADVANCED); 
5. Corso di preparazione alla certificazione Nuova ECDL 
6. Potenziamento/recupero di Italiano, Scienze umane, filosofia, Diritto e Economia 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di P.C.T.O. secondo i dettami 
della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 
I percorsi hanno previsto momenti formativi (preparazione di un curriculum vitae, gestione di un colloquio di 
lavoro, il contratto di lavoro) e attività lavorative presso ditte, realtà socio-assistenziali e di volontariato. Sia in 
quarta che quinta gli studenti hanno partecipato anche ad incontri di orientamento universitario sia presso il 
nostro istituto (promossi dall’Università LUISS di Roma) sia presso alcune sedi dell’Università di Firenze.         
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel corso dell’anno sono stati trattati i seguenti argomenti nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza e alla                                  
costituzione:  

Argomento Disciplina/e coinvolte Modalità  Periodo 



 
(partecipazione dibattito, 

visione filmato, progetto a cui 
hanno partecipato, ecc…) 

Salute e benessere Scienze motorie lettura approfondimenti: 
mangiare alimentazione e 
salute da www.greenme.it 
scritto da francesca biagio-
li; dieta mediterranea ed 
effetti benefici nella pre-
venzione delle malattie 
cardiovascolari da fonda-
zionedietamediterranea.it 
scritto da dott.sa France-
sca Busetti 
 

Maggio 2020 DAD 

 
- Brexit  
- immigration and El-

lis Island.  
- Earth: a polluted 

planet 
- The civil rights and 

the black move-
ment  

- From Magna Carta 
to the Universal 
Declaration of Hu-
man Rights 

Inglese Lezioni in lingua tenute 
dalla madrelingua attra-
verso la visione di slides e 
video. 

Settembre/Maggio  

 
Educazione all’ambiente e 
alla salute 
 

 
Scienze Umane 

 
Visione del documentario 
Before the flood 

 
Settembre 2019 

 
Educazione all’ambiente e 
alla salute: globalizzazione 
ecologica 
 

 
Scienze Umane 

 
Visione del video Il vero 

costo del consumo e dibat-
tito in classe 
 

 
Gennaio 2020 

 
Democrazia e totalitarismi: 
stato liberal-democratico, 
stato autoritario e stato 
totalitario 
 

 
Scienze Umane 

 
Approfondimento sugli 
aspetti sociologici del Fa-
scismo.  Visione di mate-
riale documentale audiovi-
sivo dell’Istituto Luce: 
Le basi del consenso al 

fascismo; 
Il sistema educativo fasci-

sta 

 
 

 
Aprile 2020 

 
Educazione alla legalità e 
conseguenze della devianza: 
lo stigma 

 
Scienze Umane 

 
Videoconferenza con l'as-
sociazione Pantagruel per 
trattare la realtà peniten-
ziaria vissuta dai detenuti 
e lo stigma a cui vanno 
incontro 
 

 
Maggio 2020 

 
Educazione alla cittadinanza 
digitale  
 

 
Scienze Umane 

“Paranoici digitali”, incon-
tro in videoconferenza con 
esperto: nascita e sviluppo 
di Internet, cenni su GDPR 
sulla privacy 

 
Maggio 2020 



 
Ius soli e ius sanguinis: una 
discussione sull’inclusività  

Lettere Lettura di un articolo di 
giornale. 
Brainstorming. 
Esposizione di esperienze 
personali. 
Elaborato scritto in classe.   

Novembre 2019 

La libertà di stampa. La li-
bertà d’informazione ha un 
limite?  

Lettere Lettura di un articolo di 
giornale. 
Brainstorming. 
Elaborato scritto in classe. 

Febbraio 2020 

Dichiarazione Universale dei 
diritti umani 
 

IRC Partendo dalla necessità di 
avere dei punti in comune 
per una relazione sociale e 
comunitaria, ad una excur-
sus storica dei diritti umani 
e ad una conoscenza com-
plessiva della dichiarazione 
dei diritti umani e dei suoi 
30 articoli 

Gennaio - Febbraio 
2020 

Stato e cittadinanza, modi 
di acquisto della cittadinan-
za (Ius soli) 

Diritto ed economia Lezioni frontali e appro-
fondimento sulla Legge 91 
del 1992; lettura di artico-
lo in classe. 

Ottobre 2019 

Costituzione della Repubbli-
ca italiana: 
caratteri, Principi fonda-
mentali, Diritti e doveri dei 
cittadini; 
Ordinamento della Repub-
blica: Parlamento, Governo, 
Magistratura, Organi di con-
trollo costituzionale; distri-
buzioni dei poteri fra gli 
organi statali, locali e so-
vranazionali. 

Diritto ed economia Lezioni frontali e appro-
fondimenti su:   
- libertà di stampa dalla 
classifica di Reporters Sans 
Frontières; 
- Principio del “Giusto Pro-
cesso” con l’intervento di 
Avvocati della Camera 
Penale di Firenze; 
- Articolo sul referendum 
costituzionale sulla ridu-
zione del numero dei par-
lamentari. 

Novembre 2019 - 
Maggio 2020 

Ordinamento internazionale 
e Organizzazioni internazio-
nali (ONU, NATO, WTO, 
OCSE, Consiglio d’Europa);  

Diritto ed economia Lezioni frontali e articoli su 
sentenze della Corte EDU. 
 

Maggio 2020 

Unione Europea: processo 
di integrazione, fonti e Isti-
tuzioni comunitarie. 

Diritto ed economia Lezioni frontali e discus-
sione in classe. 

Maggio 2020 

Sistema tributario italiano: 
imposte, tasse e contributi; 
criterio della capacità con-
tributiva e della progressivi-
tà (Art. 53 Cost.) 

Diritto ed economia Lezioni frontali e discus-
sione in classe. 

Ottobre-Novembre 
2019 

Globalizzazione, sviluppo 
economico e crescita soste-
nibile. 

Diritto ed economia Lezioni frontali e dialogate, 
video didattici. 

Aprile - Maggio 2020 
DAD 

Le epidemie e i modelli pre-
dittivi matematici 

Fisica e matematica Lezioni asincrone:  
Argomento congiunto per 
matematica, fisica e scien-
ze, su epidemie, con parti-
colare riguardo al Corona-
virus, modelli matematici 
di studio, Big Data Anal-
ytics, storia delle epide-
mie. 

Marzo 2020 
DAD 

Crescita esponenziale Matematica e fisica Scheda in Didattica Maggio 2020  



 
 



 
 

CONSULENZA PSICOLOGICA  

 

La nostra scuola offre a studenti, genitori e docenti il sostegno di uno psicologo. 
Agli studenti vengono offerti interventi effettuati tramite test psicologici, questionari, colloqui personali e di-
scussioni di classe che si propongono di: 
- analizzare criticamente il metodo di studio al fine di migliorarlo; 
- curare l’orientamento universitario. 
Ai genitori viene offerta la possibilità di effettuare un colloquio personale con lo psicologo, che dà la sua dispo-
nibilità un giorno al mese, per incontrare chiunque necessiti di supporto psicologico. 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 
 



 

 

 



 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE CURRICULARE 

 
 

Voto in decimi Voto in ventesimi Giudizio analitico 

1-3 1-6 
Assolutamente insufficiente  
Conoscenze sporadiche e confuse.  
Esposizione con gravi errori che oscurano il significato del discorso.  
Esecuzione e risoluzione errata anche dei problemi più semplici.  

4 7-8 
Gravemente insufficiente  
Conoscenze frammentarie e superficiali. Aderenza all’argomento non 
adeguata. Linguaggio scorretto. Connessioni logiche carenti. Non sa 
applicare regole e procedimenti.  

5 9-10 
Insufficiente  
Conoscenze imprecise o parziali. Aderenza all’argomento incompleta. 
Linguaggio non sempre appropriato. Applica con difficoltà regole e 
procedimenti.  

6 10-12 
Sufficiente  
Conoscenze essenziali ma non approfondite. Linguaggio semplice, 
abbastanza corretto. Applicazione di regole e procedimenti senza errori 
rilevanti.  

7 13-14 
Discreto  
Conoscenze adeguate e puntuali. Terminologia appropriata. Capacita di 
analisi e di collegamento soddisfacenti. Individuazione di strategie 
risolutive appropriate.  

8 15-16 
Buono  
Conoscenze complete e approfondite. Esposizione chiara. Capacità di 
rielaborazione personale. Strategie risolutive lineari e sintetiche con 
linguaggio appropriato e specifico  

9/10 17-20 
Ottimo  
Conoscenze ampie, complete e approfondite. Capacità di muoversi in 
ambiti disciplinari diversi con sicura padronanza della terminologia e delle 
tecniche risolutive.  

 
I Dipartimenti disciplinari hanno predisposto inoltre griglie per la valutazione di prove scritte ed orali che 
tengano conto delle specificità delle singole discipline. Per la valutazione delle varie prove si utilizzano i voti da 
1 a 10. I segni convenzionali + e  ̶  diminuiscono e aumentano il voto di 0,25 e il mezzo voto è conteggiato 
come 0,5. 
 



 
GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 

 

 

 
 
 



 

 

 
 



 

 



 
 

GRIGLIA NAZIONALE - VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
 

 



 
 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

 

In linea con la normativa attuale (D.Lgs. 62/2017), i parametri per l’attribuzione dei crediti scolastici sono con-
tenuti nella seguente tabella, dove M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ogni 
anno scolastico del secondo biennio e del quinto anno: 
 

Media dei voti 3° anno 4° anno 5° anno 

M < 6 – – 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M < 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M < 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M < 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M < 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15  
 
Il credito scolastico viene attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione ed espresso in numero intero. 

Il D.Lgs. 62/2017 prevede un regime transitorio per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020 
secondo la seguente tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 
 

Credito conseguito per il III  anno Nuovo credito attribuito per il III 
anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
 
Per l’attribuzione del massimo punteggio, sempre nell’ambito della banda di oscillazione, si tiene conto del 
complesso degli elementi valutativi riassunti nella seguente tabella: 
 

Parametri 

Frequenza e puntualità 

Impegno e comportamento 

Attività integrative 

Crediti formativi 

Media ≥ 0.50 della fascia stessa (es. 6,50; 7,50; etc.). 
 
Si considerano crediti formativi quelle attività certificate da Enti esterni riconosciuti e che siano coerenti con 
l’indirizzo scolastico scelto e con le finalità del PTOF del Liceo. Sono considerate credito formativo anche le 
attività di solidarietà civile purché certificate, continuative e significative. Nella certificazione deve essere 
specificata la frequenza a tale attività, qualificato l’impegno e indicata la eventuale valutazione finale.  
Il credito formativo non consente però all’alunno di collocarsi nella banda di oscillazione superiore a quella 
determinata dalla media scolastica.  

Non vengono assegnati crediti in caso di non promozione alla classe successiva.  

All'alunno che ha riportato la sospensione del giudizio per l’ammissione alla penultima o all'ultima classe del 
corso di studi, è stato attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. 
In caso di superamento con esito positivo delle prove di settembre, il consiglio di classe ha deliberato 
l’integrazione o non integrazione del punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione, 
in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo. 
 



 



 

Il  



 
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

LIBRO DI TESTO: LA BIBBIA 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

Un mondo che cambia 

  

Sviluppo sostenibile – 17 obiettivi 2030 

La guerra in Siria e l’intervento di altre nazioni 

S. Francesco un uomo che cambia 

Sett – Ott ‘19 

3 h 

L’antropologia Cristiana 

  

Chi è l’uomo, la risposta cristiana tratto dal libro 

della Genesi: capitoli 1-3. L’uomo una creatura 

voluta da Dio creato a sua immagine e somiglianza 

(maschio e femmina – pari dignità). Con il compito 

di amare nella libertà: camminando con Dio, for-

mando la famiglia e curando il creato. 

Il peccato come disobbedienza e le sue conseguen-

ze 

Maria la madre di Gesù modello dell’essere umano 

(film “Maria”) 

Nov – Dic ‘19 

6 h 

Eventi storici e le scelte umane 

  

Ostilità tra USA e IRAN e il dialogo a distanza 

Una storia d’amore nella cornice della guerra del 

golfo (il film “La tigre e la neve”) 

Gen ‘20 

3 h 

I diritti umani 

  

La dichiarazione universale dei diritti umani come 

possibile strada di convivenza e crescita umana 

Un breve excursus storico 

La presentazione dei 30 articoli della dichiarazione 

Gen – Feb ‘20 

4h 

Vivere la vita secondo il paradigma dell’Amore 

  

La pandemia è un modo diverso di vivere 

Gesù risorto cammina con l’uomo in ricerca di ri-

sposte Lc 24,13 (i discepoli di Emmaus) 

Gli insegnamenti di Gesù Mt 5-6 e il cambio del 

paradigma: da una economia capitalista ad una 

economia civile (Stefano Zamagni), dalla legge anti-

ca (il sabato) a una legge solidale, da una relazione 

di coppia egoista ad una relazione d’amore, da una 

giustizia di diritto ad una giustizia di coscienza, da 

una vita alla ricerca del tesoro terreno alla vita 

vissuta per un tesoro che non si perde 

Mar – Mag ‘20 

7 h 

Testimoni autentici 

  

  Mag – Giu ‘20 

3h 

 



 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Il percorso formativo ha cercato di coinvolgere gli studenti partendo dalla vita reale che essi vivono o in cui stanno vi-

vendo, per conoscerla ed avere la capacità di fare una lettura critica. I diritti umani e gli insegnamenti di Gesù sono stati 

paradigmi di lettura della propria storia e della storia del mondo che li circonda. 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi e conoscere quadri della storia contemporanea e attuale (conflitti e di-

vergenze in essere nel Medio Oriente, la pandemia). Di riflettere e conoscere delle risposte date dall’uomo in modo uffi-

ciale (obiettivi 2030, la dichiarazione dei diritti umani, #io resto a casa). Di conoscere e riflettere su un quadro di riferi-

mento per leggere, comprendere e interpretare la vita dell’uomo (antropologia cristiana) e l’etica dell’uomo (insegna-

menti di Gesù Cristo). Hanno avuto anche modo di prendere in mano testi (libro della Genesi, brani dei Vangeli) e docu-

menti (dichiarazione dei diritti umani) per leggerli e comprenderli. Infine, sono stati accompagnati per guardare alla vita 

con occhi critici e costruttivi.  

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento: 

· Lezione frontale e dialogata 
· Didattica laboratoriale 
· Brainstorming 
· Discussione di casi 
· Utilizzo della Bibbia, dei video, di immagini e pitture, dei film, della ricerca in rete 
· Confronto con alcuni testi 
· Lezioni sincrone (durante periodo DAD)  

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 

Il percorso è stato accompagnato e verificato con domande di monitoraggio e verifiche scritte  

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

Le valutazioni sono state realizzate dall’osservazione degli studenti, monitorando la loro partecipazione, attenzione e 

interesse. Valutando le loro conoscenze, la capacità di riflessione e di argomentazione. 

Nel periodo di Didattica a Distanza (DAD), la valutazione ha anche tenuto conto di fattori specifici quali: puntualità, im-

pegno costruttivo, comportamento, partecipazione e attenzione durante le videolezioni. 



 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

LIBRO DI TESTO:  
G. BALDI-S. GIUSSO-M. RAZETTI-G. ZACCARIA, La letteratura ieri, oggi, domani, vol. II, Dal barocco al Leopardi, Para-

via, Milano-Torino 2019. 

G. BALDI-S. GIUSSO-M. RAZETTI-G. ZACCARIA, La letteratura ieri, oggi, domani, vol. III, Dall’età postunitaria ai giorni 

nostri, Paravia, Milano-Torino 2019. 
DANTE ALIGHIERI, Commedia, a cura di R. Bruscagli e G. Giudizi, Zanichelli, Bologna 2019. 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENT  

 

Il romanticismo 

 

Le caratteristiche fondamentali del Romantici-

smo europeo e le peculiarità del Romanticismo 

italiano. 

Materiale per il ripasso in DAD: linea del tem-

po con parole chiave caricata nella sezione 

“Didattica” del registro elettronico. 

 

Settembre ‘19 

3h 

Alessandro Manzoni 

 

Vita e opere. Poetica e pensiero. L’utile, il vero, 
l’interessante. Le novità nella lirica, nella tra-
gedia e nella narrativa. Gli Inni Sacri e le Odi 
civili, le opere teatrali, I promessi Sposi. La 
concezione manzoniana della Provvidenza. Il 
problema della lingua. 

Testi:  

Lettera a M. Chauvet, Lettera sul Romantici-
smo a Cesare d’Azeglio. 

Dalla lirica civile: Il cinque maggio. 

Da l’Adelchi, il coro dell’Atto III. 

Da I promessi sposi, Capp. I, X, XII, XVII, XXXVIII. 

Materiale multimediale per il ripasso in DAD: 

Linea del tempo con parole chiave, schemi e 
slides caricati nella sezione “Didattica” del re-
gistro elettronico, 

inoltre i seguenti filmati didattici sulla vita e le 
opere dell’autore 

Sett/nov ‘19 

18 h 



 

Biografia e opere prime  

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839525635_qrcode/media44/ 
[05/20] 

Inni sacri e tragedie: 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839525635_qrcode/media45
a/#!/activity/7621398 [05/20] 

I promessi sposi: 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529169_qrcode/media47/
#!/activity/7619199 [05/20] 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529169_qrcode/media48/
#!/activity/7619202/section/section_7619204[
05/20] 

Giacomo Leopardi 

 

Vita e opere. Poetica e pensiero. La teoria del piace-
re.  La poetica del vago e dell’indefinito.  Le fasi del 
pessimismo: dal pessimismo storico al titanismo.  

Testi: 

Dallo Zibaldone, i seguenti brani antologizzati: La 
teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimem-
branze della fanciullezza, Indefinito e infinito, Il vero 
è brutto, La teoria della visione. 

 Dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, 

La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il 

passero solitario, La ginestra o il fiore del deserto. 

Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un 

Islandese. 

Materiale multimediale per il  ripasso in DAD: 

Linea del tempo con parole chiave, schemi e slides 
caricati nella sezione “Didattica” del registro elet-
tronico, 

inoltre i seguenti filmati didattici sulla vita e le opere 
dell’autore: 

La biografia e le opere: 

Nov/dic ‘19 

18 h 



 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529169_qrcode/media54/
#!/activity/7620083 [05/20] 

Lo Zibaldone:
 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529169_qrcode/media55/
#!/activity/7620086 [05/20] 

I Canti: 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529169_qrcode/media56/
#!/activity/7620094 [05/20] 

Le Operette morali: 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529169_qrcode/media59/
#!/activity/7620097 [05/20] 

 

Scene tratte dal film Il giovane favoloso di Mario 
Martone (2014) 

 

Il Naturalismo e il Verismo 

 

Fondamenti teorici di due correnti letterarie: tra 
analogie e differenze. 

 

Materiale multimediale per il  ripasso in DAD: linea 
del tempo con parole chiave. 

Gennaio ‘20 

2 h 

Giovanni Verga Vita e opere. L’ideologia verghiana ed il verismo. Il 
darwinismo sociale, la fiumana del progresso, 
l’immodificabilità del reale. Le nuove tecniche nar-
rative: eclissi e regressione.  

Testi: 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 

I Malavoglia: lettura integrale. 

Mastro-don Gesualdo: IV, cap. V. 

Materiale multimediale per il  ripasso in DAD: 

Linea del tempo con parole chiave caricata nella 
sezione “Didattica” del registro elettronico, 

inoltre  i seguenti filmati didattici sulla vita e le ope-
re dell’autore: 

La biografia e le opere 

Gennaio ‘20 

8h 



 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529183_qrcode/media6/#
!/activity/7730645 [05/20] 

Il ciclo dei Vinti 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529183_qrcode/media7/#
!/activity/7730648 [05/20] 

Il Decadentismo 

 

Visione del mondo e poetica decadente. Il mistero e 
le corrispondenze. Il linguaggio analogico e la sine-
stesia. Gli eroi decadenti: il poeta maledetto, 
l’esteta, l’inetto, il fanciullino. 

Charles Baudelaire, da I fiori del male: Corrispon-

denze.   

Materiale multimediale per il ripasso in DAD: 

Linea del tempo con parole chiave caricata nella 
sezione “Didattica” del registro elettronico. 

Gennaio ‘20 

2h 

Gabriele d’Annunzio 

 

Vita e opere. Pensiero e poetica. Dall’estetismo al 
Superomismo. Il panismo. 

Testi: 

Il Piacere: lettura completa. 

Da Le vergini delle rocce: brani antologizzati dal 
libro. 

Da le Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto. 

 

Materiale multimediale per il ripasso in DAD: 

Linea del tempo con parole chiave caricata nella 
sezione “Didattica” del registro elettronico, 

inoltre  i seguenti filmati didattici sulla vita e le ope-
re dell’autore: 

La biografia e i romanzi 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529183_qrcode/media13/
#!/activity/7730744 [05/20] 

Le Laudi 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529183_qrcode/media14/
#!/activity/7730747 [05/20] 

Gen/feb ‘20 

8h 

Giovanni Pascoli 

 

Vita e opere. Pensiero e poetica. La poetica del fan-
ciullino, i simboli e la poesia pura. 

Testi: 

Da Il fanciullino: estratto antologizzato . 

Da Myricae: Arano, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, 

Novembre. 

Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

Materiale  multimediale per DAD: 

Feb/marz ‘20 

9h 

di cui 3 in DAD 



 

Linea del tempo con parole chiave caricata nella 
sezione “Didattica” del registro elettronico, 

inoltre  i seguenti filmati didattici sulla vita e le ope-
re dell’autore: 

La biografia e le opere 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529183_qrcode/media19/
#!/activity/7730753/section/section_7730755 
[05/20] 

 

Le raccolte poetiche 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529183_qrcode/media20/
#!/activity/7730756 [05/20] 

Italo Svevo 

 

Vita e opere. Una vita, Senilità, La coscienza di Ze-

no: la figura dell’inetto. 

Testi: 

Da Senilità: cap. I. 

La coscienza di Zeno: lettura integrale.  

 

Materiale multimediale per DAD: 

Linea del tempo con parole chiave caricata nella 
sezione “Didattica” del registro elettronico, 

inoltre  i seguenti filmati didattici sulla vita e le ope-
re dell’autore: 

La biografia 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/n
e-
wlab/9788839529183_qrcode/media30/#!/activity/
7730876 [05/20] 

I romanzi 

https://www.raiplay.it/video/2016/02/I-grandi-
della-letteratura---Italo-Svevo-5dc36222-d326-
4364-8878-7f3e296cfcca.html [05/20] 

Marz ‘20 

DAD 

9h 

Luigi Pirandello 

 

Vita e opere. Novelle, romanzi e produzione teatra-
le. La visione del mondo: la trappola della vita socia-
le, il relativismo conoscitivo, la crisi dell’io. 

Testi:  

Da L’umorismo: brano antologizzato Un’arte che 

scompone il reale. 

Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la Luna, 

Il treno ha fischiato. 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. 

Da Uno, nessuno e centomila: capitolo conclusivo 

Marz/apr ‘20 

DAD 

9h 



 
antologizzato. 

 

Materiale multimediale per DAD: 

 i seguenti filmati didattici sulla vita e le opere 
dell’autore: 

La biografia e le novelle  

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/n
e-
wlab/9788839529183_qrcode/media33/#!/activity/
7730991 [05/20] 

I romanzi 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/n
e-
wlab/9788839525642_qrcode/media34/#!/activity/
7730951/section/section_7730959 [05/20] 

Giuseppe Ungaretti 

 

Vita e opere. Pensiero e poetica. La poesia come 
illuminazione epifanica. La poetica della parola. Una 
poesia “senza fili”: l’’analogia. 

Testi: 

da L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Fratelli, 

Veglia, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del 

Carso, Mattina, Soldati. 

 

Materiale multimediale per DAD: i seguenti filmati 
didattici sulla vita e le opere dell’autore 

La biografia e L’ allegria 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/n
e-
wlab/9788839529183_qrcode/media47/#!/activity/
7733881 [05/20] 

Il sentimento del tempo 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529183_qrcode/media49/
#!/activity/7733904 [05/20] 

Apr./magg. 

DAD 

9h 

Eugenio Montale 

 

Vita e opere. Pensiero e poetica. La poetica delle 
cose. L’aridità esistenziale e la vana ricerca di un 
“varco”. 

Testi: 

da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 

ho incontrato. 

Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto, La 

casa dei doganieri. 

Materiale multimediale per DAD:  i seguenti filmati 
didattici sulla vita e le opere dell’autore 

La biografia 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529183_qrcode/media53/
#!/activity/7735512 [05/20] 

Ossi di seppia e Le occasioni 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
l/it/newlab/9788839529183_qrcode/media55/
#!/activity/7735515 [05/20] 

Magg 

DAD. 

5h 



 

Dante Alighieri 

 

Struttura e geografia dell’oltremondo dantesco 

Par., I, II, III, IV, V, VI lettura integrale 

Sintesi complessiva dell’opera tramite video e rico-
struzioni 3d  

 

Materiali multimediali per  DAD: 

Schemi e mappe caricati nella sezione “Didattica” 
del registro elettronico, 

inoltre: 

I luoghi, i cieli del Paradiso 

https://www.youtube.com/watch?v=oIA8CwvD7IQ
&t=95s [04/20] 

 I personaggi, i santi 

https://www.youtube.com/watch?v=g34ut8tt1v0 
[04/20] 

 I  personaggi, gli angeli 

https://www.youtube.com/watch?v=CKgLBRo_qi4 
[04/20] 

I personaggi, Beatrice 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2AyP-
HHp8s&list=PLvV1DromSLd6Rb1S5Ht612p7xKPhcw
HQg&index=14 [04/20] 

 I  luoghi, La Candida Rosa 

https://www.youtube.com/watch?v=-y4LW8yyr7Q 
[04/20] 

 Par. I 

https://www.youtube.com/watch?v=hyIjgUr5WJU 
[04/20] 

 Par. II-X 

https://www.youtube.com/watch?v=77300_aK1Xw 
[04/20] 

 Par. X-XIV 

Sett/Magg 

32 



 

https://www.youtube.com/watch?v=aD_65zc3OUU 

[04/20] 

 Par. XV-XXII 

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

[04/20] 

 Par. XXIII-XXXII 

https://www.youtube.com/watch?v=ryddRW-eCp4 
[04/20] 

 Par. XXXIII 

https://www.youtube.com/watch?v=t9yywSuiIbQ 
[04/20] 

 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO-ELENCO TESTI 

 
MANZONI 
Lettera a M. Chauvet 
Lettera sul Romanticismo a Cesare d’Azeglio 
Dalla lirica civile: Il cinque maggio. 

Da l’Adelchi: il coro dell’Atto III. 
Da I promessi sposi: Capp. I, X, XII, XVII, XXXVIII. 
 
LEOPARDI 
Dallo Zibaldone, i seguenti brani antologizzati: 
La teoria del piacere,  
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza,  
Indefinito e infinito, 
Il vero è brutto,  
La teoria della visione. 
 
Dai Canti:  
L’infinito, 

La sera del dì di festa,  

A Silvia,  

La quiete dopo la tempesta,  

Il sabato del villaggio,  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 

Il passero solitario,  

La ginestra o il fiore del deserto. 
 
Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 
VERGA 



 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 
I Malavoglia: lettura integrale. 
Mastro-don Gesualdo: IV, cap. V. 
 
D’ANNUNZIO 
Il Piacere: lettura integrale 
Da Le vergini delle rocce: lib. I, brani antologizzati dal manuale in adozione. 
Da le Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto. 
 
 
PASCOLI 
Da Il fanciullino: estratto antologizzato . 
 
Da Myricae:  
Arano, 

X Agosto,  

L’assiuolo,  

Temporale,  

Novembre. 
Da I canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno. 
 
 
SVEVO 
Da Senilità: cap. I, brani antologizzati. 
La coscienza di Zeno: lettura integrale.  
 
PIRANDELLO 
Da L’umorismo: brano antologizzato Un’arte che scompone il reale. 
Da Novelle per un anno:  
Ciaula scopre la Luna, 
Il treno ha fischiato. 
 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. 
 
Da Uno, nessuno e centomila: capitolo conclusivo antologizzato. 
 
UNGARETTI 
da L’allegria:  

In memoria,  

Il porto sepolto,  

Fratelli, 

Veglia,  

Sono una creatura, 

I fiumi, 

San Martino del Carso, 

Mattina,  

Soldati. 

 

MONTALE 
da Ossi di seppia: 

I limoni, 

Non chiederci la parola,  

Meriggiare pallido e assorto,  

Spesso il male di vivere ho incontrato. 
Da Le occasioni: 

Non recidere forbice quel volto,  

La casa dei doganieri. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il percorso formativo ha inteso perseguire una serie di obiettivi che sono stati 
colti in forme diseguali dai vari studenti in relazione alle loro diverse fasce di livello. 



 
Ad un soddisfacente raggiungimento dei traguardi prefissati per gli studenti delle 
fasce A e B corrispondono risultati meno solidi per gli studenti delle fasce C e D, il 
cui percorso di apprendimento e maturazione è risultato più lacunoso e, 
soprattutto, meno consapevole. 
Questi gli obiettivi diversamente raggiunti dai singoli membri della classe: 
-essere in grado di interpretare i contenuti delle diverse forme della comunicazione; 
-acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni; 
-saper sostenere una propria tesi, saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; 
-padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti, mo-
dulando tali competenze a seconda dei diversi scopi; 
-saper leggere e comprendere testi di generi diversi cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato; 
-curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
-sapersi esprimere padroneggiando le diverse modalità comunicative anche in base al contesto; 
-formulare un’ipotesi e svilupparne una tesi; 
-cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, ed in subordine filosofico, storico, critico artistico; 
-produrre testi scritti e orali di differenti dimensioni e complessità, adatti a varie situazioni. 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

In linea con le competenze di cittadinanza, gli studenti sono stati stimolati a cogliere le linee fondamentali della cul-
tura, della riflessione e della produzione letteraria italiana relative al periodo che intercorre tra la metà del XIX secolo 
ed il secondo dopoguerra. I membri della classe, pur in forme diseguali tra le due fasce di livello superiori e le due in-
feriori, hanno valutato gli elementi di continuità e mutamento rispetto alla produzione letteraria dei periodi storici 
precedenti e gli elementi di continuità e mutamento interni all’arco cronologico esaminato. 
Gli studenti sono stati inoltre stimolati a maturare la capacità di riconoscere l’interdipendenza tra temi letterari af-
frontati, scelte stilistiche ed intenti degli autori. Una competenza questa che, ancora una volta, è stata conseguita 

 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:  
− Lezione frontale classica e articolata con interventi  
− Didattica laboratoriale  
− Presentazione interattiva  
− Problem solving  
− Brainstorming 
− Lezioni sincrone (durante periodo DAD) 
− Lezioni asincrone (durante periodo DAD) 

 

Le suddette strategie didattiche hanno avuto anche lo scopo di includere tutte le specificità delle forme di appren-
dimento previste dai singoli PDP, permettendo di valorizzare i punti di forza del singolo studente. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 

Sono state effettuate prove orali e scritte. Le prime si sono configurate tanto come interrogazioni frontali quanto 
come presentazione di elaborati personali, le seconde si sono strutturate come simulazioni di prime prove d’esame 
di tipologia a “analisi e interpretazione di un testo letterario italiano”, b “analisi e produzione di un testo argomen-
tativo” e c “riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità”.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 
Verifiche orali: 
Le valutazioni sono state fondate sull’osservazione dei seguenti parametri: capacità di argomentare con organicità, 
in maniera critica e personale; capacità di esporre in modo corretto e appropriato utilizzando il lessico specifico 
dell’analisi testuale e letteraria; capacità di individuare gli elementi contenutistici e gli aspetti stilistici delle opere 
esaminate; capacità di cogliere con sicurezza i nessi tra contesto storico-sociale e fenomeno letterario; capacità di 
indicare le coordinate spazio-temporali di un fenomeno/evento/personaggio; capacità di fornire contestualizzazioni 
ampie e articolate di un fenomeno/evento/personaggio; capacità di condurre comparazioni e sintesi tra fenomeni 
diversi; capacità di formulare autonomamente  interpretazioni personali; capacità di impiegare il fenomeno lettera-
rio per comprendere esperienze personali e analizzare la realtà. Sono state oggetto di valutazione anche la parteci-



 
pazione alle discussioni e alla lettura dei testi in classe, la continuità e la puntualità nello studio, i miglioramenti in-
dividualmente realizzati, la capacità di cooperare e confrontarsi con gli altri nei lavori di gruppo. 
Verifiche scritte: 
Le valutazioni sono state fondate sull’osservazione dei seguenti parametri: capacità di ideare, pianificare e organiz-
zare il testo; capacità di conferire al testo coesione e coerenza; ricchezza e padronanza lessicale; correttezza gram-
maticale sul piano ortografico, morfologico e sintattico; uso corretto ed efficace della punteggiatura; ampiezza e 
precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  
Per gli elaborati di tipologia A sono stati inoltre considerati: rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad es. eventuali 
indicazioni circa la lunghezza del testo); capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici; puntualità nell’analisi lessicale, sintattica e stilistica; interpretazione corretta e articolata del te-
sto.  
Per gli elaborati di tipologia B sono stati inoltre considerati: individuazione corretta di 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’argomentazione. 
Per gli elaborati di tipologia C sono stati inoltre considerati: pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione; sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; correttezza e 
articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
Per gli studenti con PDP sono state prese in considerazione tutte le misure compensative (schemi, tabelle etc..) e di-
spensative previste dal piano. 
 
Nel periodo di Didattica a Distanza (DAD), la valutazione ha anche tenuto conto di fattori specifici quali:  puntualità 
nelle consegne, impegno costruttivo, comportamento, partecipazione e attenzione durante le videolezioni. 
  
 



 
PROGRAMMA DI STORIA 

LIBRO DI TESTO: GIARDINA, SABBATUCCI, VIDOTTO, I MONDI DELLA STORIA, VOL. III, LATERZA. 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 
 

L’impero di Napoleone III in Francia 
L’unificazione della Germania 
La guerra franco-prussiana 
La terza Repubblica francese 
La crisi dell’impero asburgico 
L'Inghilterra imperiale 
La Germania nell’età Guglielmina 
Il movimento operaio (I e II Internaz.) 

Sett-Ott ‘19 
10 h 

L’Italia dalla Sinistra storica a Giolitti I problemi dell'Italia unita 
Destra e Sinistra storiche 
Cattolici e papato  
Crispi e l’età crispina 
Il colonialismo italiano 
Giolitti: la svolta riformista e i suoi limiti 
La guerra di Libia  
La fine dell'età giolittiana 

Sett-Ott ‘19 
10 h 

Il mondo nella seconda metà dell’Ottocento 
 
 

L’età dell’Imperialismo 
La spartizione dell’Africa 
L’Impero zarista alla fine del XIX secolo 
La rivoluzione russa del 1905 

Ott-Nov ‘19 
4 h 

 

La Prima guerra mondiale 
 
 

La disgregazione dell'Impero ottomano 
La rivoluzione dei “giovani turchi” 
Le guerre balcaniche 
La crisi dell’equilibrio bismarckiano 
Il sistema di alleanze 
Le cause del conflitto 
Lo scoppio della guerra 
I fronti di guerra 
La guerra in  trincea 
La guerra sui mari 
La “mobilitazione totale” 
Il fronte interno 
L'Italia dalla neutralità all'intervento 
La guerra degli italiani  
Gli Stati Uniti in guerra 
La vittoria degli Alleati 

Dic-Gen ‘19 
10 h 

La Rivoluzione russa 
 

La rivoluzione di Febbraio 
Lenin e il bolscevismo 
La rivoluzione di Ottobre 
Il consolidamento del potere sovietico 

Gen ‘19 
4h 

Vincitori e vinti negli anni ‘20 
 
 

I trattati di pace 
Il “biennio rosso” in Germania 
La Repubblica di Weimar 
Il “biennio rosso” in Italia 

Feb ‘19 
4h 

 

La Grande crisi 
 

1929: il crollo di Wall Street 
La Grande Depressione 
Fotografie di Dorothea Lange 

La recessione internazionale 
Roosevelt e il New Deal 
Video didattici: 

 1929 (La Grande Storia) 
 Franklin Delano Roosevelt e il New Deal (Rai-

Scuola) 

Marzo ‘19 
1h in DAD 

 

Il Fascismo in Italia 
 

La crisi dello stato liberale 
La nascita del fascismo  

Feb ‘19 
6  h 



 
La presa di potere di Mussolini 
L’ideologia fascista 
Dal “governo autoritario” al regime 
La politica economica di Mussolini 
La politica estera di Mussolini 
Propaganda e repressione 
Video didattici: 

 Libro e moschetto (Correva l’anno) 
 Il piccone risanatore (Correva l’anno) 
 Filmati Cinegiornali Istituto Luce 

 
Marzo ‘19 
2 h in DAD 
 

Totalitarismi L'ascesa di Hitler 
L’ideologia nazista 
II Terzo Reich 
L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin 
Lo stalinismo 
La categoria “totalitarismo” 
Video didattici: 

 Lo stalinismo 1 e 2 (di D. Petrolino) 
 La Germania di Hitler: la presa del potere 

(RaiScuola) 
 L'ascesa di Hitler al potere e l'ideologia nazista 

(fondazione De Fonseca) 

Aprile ‘19 
3 h in DAD 

La Seconda guerra mondiale 
 

Le cause della IIGM 
L’escalation verso la guerra 
Collaborazionismo e Resistenza 
L’universo concentrazionario 
La “soluzione finale” 
Il 1943: l'anno della svolta 
L'Italia in guerra 
La caduta del fascismo, la resistenza 
La caduta dei regimi dell'Asse 
Le bomba di Nagasaki e Hiroshima 
Video didattici: 

 Le cause della Seconda Guerra mondiale (Gli 
assistenti di Ulisse) 

 Apocalypse: La Seconda Guerra Mondiale (1-6) 
(France 2) 

Apr-Mag ‘19 
2 h in DAD 

La Guerra fredda 
 

La guerra fredda: definizione e periodizzazione 
Il consolidamento dei blocchi L'egemonia so-
vietica in Europa dell’Est  
Il sistema di alleanze americano 
Video didattici: 

 La Guerra fredda (Rai Eco della Storia) 

Mag ‘19 
1 h in DAD 

Il dopoguerra italiano L’Italia alla fine della IIGM 
La nascita della Repubblica italiana 
La Costituzione repubblicana 
L’impatto della guerra fredda sul sistema ita-
liano 
Periodizzazione della storia italiana del dopo-
guerra 
Video didattici: 

 L’Italia dal fascismo alla Repubblica (Pearson) 
 Dopoguerra e ricostruzione (Il Tempo e la 

Storia) 
 Costituzione italiana: la nascita (RaiScuola)  

Mag ‘19 
1 h in DAD 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Il percorso formativo ha inteso promuovere negli alunni le seguenti competenze: 
- Conoscere il significato degli eventi storici studiati, con riferimento sia alla loro specificità che alle trasformazio-

ni di lungo periodo della storia d’Italia e del mondo; saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, in una 



 
prospettiva geostorica;  

- Utilizzare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative della disciplina 
- Saper comprendere la natura e le dinamiche della storia in una dimensione diacronica e sincronica 
- Saper rielaborare ed esporre i temi trattati, enucleando gli eventi fondanti dei processi storici e individuandone 

gli elementi caratterizzanti, le motivazioni, le relazioni 
- Saper comprendere il significato di un testo storiografico, riconoscendone la diversa natura e i nessi logici; 
- Orientarsi in merito ai concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi giuridici e politici, ai modelli so-

ciali e culturali.  
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Gli studenti hanno imparato  a comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; 
a guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere le radici del presente attraverso la discus-
sione critica e il confronto fra prospettive e interpretazioni; a saper comprendere la specificità dei diversi contesti storici, 
culturali, politici e religiosi e delle diverse civiltà. 
In linea con le competenze di cittadinanza hanno imparato a utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
dell’approccio storico per porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo nei confronti della realtà, nell’ottica di 
una vita civile attiva e responsabile e nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 
 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:  
− Lezione frontale classica  
− Lezione partecipata con intervento attivo degli studenti  
− Presentazione interattiva  
− Flipped Classroom 
− Lavoro di ricerca di gruppo o individuale  
− Lezioni sincrone (durante periodo DAD) 
− Lezioni asincrone (durante periodo DAD) 

 
Le suddette strategie didattiche hanno avuto lo scopo di includere tutte le specificità delle forme di apprendimento pre-
viste dai singoli PDP, permettendo di valorizzare i punti di forza del singolo studente. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 

Verifiche orali: colloqui effettuati con cadenza periodica per accertare qualità e quantità delle conoscenze apprese, il 
corretto utilizzo del lessico della disciplina, il raggiungimento delle competenze, al fine non solo di valutare ma anche di 
orientare ed eventualmente correggere l’attività didattica.  

Verifiche scritte: per la valutazione formativa e/o sommativa delle conoscenze, abilità e competenze acquisite sono stati 
proposti questionari a risposta aperta semistrutturati per verificare la corretta comprensione dei temi trattati e la capa-
cità di argomentare in forma scritta. 

Per gli studenti con PDP sono state prese in considerazione tutte le misure compensative (schemi, mappe concettuali) e 
dispensative previste dal Piano didattico personalizzato. Nelle prove scritte, ove previsto dal PDP, è stato ridotto il nu-
mero dei quesiti, pur perseguendo gli obiettivi formativi previsti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
 

La valutazione si è basata sulle verifiche effettuate e sui molti elementi raccolti dal docente durante l’anno scolastico, 
tenendo in considerazione anche la partecipazione alle discussioni e alla lettura dei testi in classe, la continuità e la pun-
tualità nello studio, i miglioramenti individualmente realizzati, la capacità di cooperare e confrontarsi con gli altri nei 
lavori di gruppo. 
Nelle verifiche la valutazione di sufficienza è stata attribuita in presenza di conoscenze, abilità e competenze minime. 
Nel periodo di Didattica a Distanza (DAD), la valutazione ha anche tenuto conto di fattori specifici quali:  puntualità nelle 
consegne, impegno costruttivo, comportamento, partecipazione e attenzione durante le videolezioni. 



 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

LIBRO DI TESTO: N. ABBAGNANO, G. FORNERO, I NODI DEL PENSIERO. CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA, PEARSON PA-

RAVIA, MONDOVÌ (CN), 2017. 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

Contemporanei e critici di Hegel:  Schopenhauer,  
Kierkegaard,  Marx 

 

Schopenhauer: 

 - il mondo come volontà e rappresentazione 

- l'arte  

- ascesi e etica della compassione 

Kierkegaard:  

- la critica al sistema hegeliano  

- la centralità del singolo e la categoria della 
possibilità 

- angoscia e disperazione  

- i tre stadi esistenziali: estetico, etico e religio-
so 

Marx:  

- critica al misticismo logico hegeliano e al suo 
utilizzo ideologico  

- critica dello stato borghese (distinzione tra 
eguaglianza formale e sostanziale)  

- analisi del capitalismo  

- critica del lavoro salariato: l'alienazione  

- il materialismo storico e la dialettica della 
storia  

- struttura e sovrastruttura  

- limiti storici del capitalismo  

- lotta di classe e rivoluzione  

- la società comunista 

Testi e materiale multimediale: 

Brano tratto dall’opera Il mondo come rappre-

sentazione di A. Schopenhauer 

Brano tratto dall’opera Timore e tremore di S. 
Kierkegaard 

Brano tratto dall’opera Manifesto del Partito 

Comunista di K. Marx e F. Engels 

Documentario Karl Marx, il pensiero rivoluzio-

nario. Bicentenario della nascita, una produ-
zione Rai Cultura 

Video didattico sulla Questione sociale di Chia-
ra Spalatro 

Ott 2019 -          
Gen 2020 

22 h 

Il Positivismo e la reazione al Positivismo: Nietzsche 

 

 

Dal positivismo alla crisi delle certezze  

Nietzsche: 

- le tre età della vita: età del cammello, del 
leone e del fanciullo 

Gen - 4 Mar 
2020 

11 h 



 

- nascita e decadenza della cultura occidentale: 
apollineo e dionisiaco 

- la critica del principio di ragione socratico che 
rompe l'unità tragica 

- il rifiuto dello storicismo 

- la demistificazione della metafisica e della 
morale  

- le categorie del disincanto e del sospetto  

- nichilismo passivo e attivo  

- superuomo, oltreuomo e volontà di potenza  

- l'eterno ritorno 

Testi e materiale multimediale: 

Brano tratto dall’opera La nascita della trage-

dia di F. Nietzsche 

Brano tratto dall’opera Considerazioni inattuali 
di F. Nietzsche 

Brano tratto dall’opera Così parlò Zarathustra 
di F. Nietzsche 

Video didattico Nietzsche 1. Dionisiaco e apol-

lineo di Gabriella Giudici 

Video didattico Nietzsche 3. L’inattuale di Ga-
briella Giudici 

 

La psicoanalisi: Freud 

 

 

Freud: 

- Gli studi sull’isteria e la scoperta 
dell’inconscio 

- La psicoanalisi: un metodo terapeutico catar-
tico 

- L’interpretazione dei sogni e i modi della cen-
sura psichica 

- Lapsus e atti mancanti 

- Prima topica 

- Seconda topica 

- Sessualità e pulsioni 

- il complesso edipico e il complesso di Elettra 

- il disagio della civiltà e i due processi necessa-
ri alla convivenza civile: rimozione e sublima-
zione 

- il conformismo di massa 

- il riconoscimento nella massa e nel capo 

Testi e materiale multimediale: 

Brano tratto dall’opera Marx e Freud di E. 
Fromm (tema: coincidenze e contraddizioni di 
due dottrine che hanno trasformato la società 
contemporanea) 

Video didattici Che cos’è la psicoanalisi? , La 

prima topica di Freud, Passaggio dalla prima 

alla seconda topica di Freud, La seconda topica 

Marzo 2020 

5 h 

DAD 

3 h sincrone 

2 h asincrone 



 
di Freud della dott.ssa Laura Pirotta 

 

Il Neoidealismo italiano: Croce e Gentile 

 

Neoidealismo 

Benedetto Croce: 

- la filosofia dello spirito, forma teoretica e 
forma pratica 

- il nesso dei distinti 

- storicismo assoluto 

Giovanni Gentile: 

- l’attualismo, l’atto puro 

- lo Stato fascista come realizzazione dello Sta-
to etico 

Aprile 2020 

DAD 

4 h sincrone 

 

 

Il Pragmatismo americano: James e Dewey 

 

Pragmatismo americano: obiettivo, fondamen-
ti, esponenti 

William James: 

- il sentimento di razionalità 

- la volontà di credere 

- il migliorismo 

John Dewey: 

- lo strumentalismo 

- la teoria dell’esperienza 

- logica come teoria dell’indagine 

- democrazia ed educazione  

- attivismo pedagogico 

Testi e materiale multimediale: 

Brano tratto dall’opera Democrazia ed educa-

zione di J. Dewey 

Video didattico L’educazione secondo Dewey 
di Treccani Scuola 

Video didattico J. Dewey...Azione! tratto da 
Tasso, I saperi dell’educazione di Zanichelli 
Editore 

Maggio 2020 

DAD 

4 h sincrone 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Il percorso formativo ha inteso promuovere negli alunni le seguenti competenze: 
● Riconoscere e distinguere i principali autori di riferimento delle correnti filosofiche studiate.  
● Comprendere le informazioni contenute in un testo e utilizzare il lessico filosofico.   
● Comprendere e definire i concetti chiave. 
● Saper costruire schemi e mappe concettuali sugli argomenti trattati.  
● Esprimere correttamente e coerentemente le informazioni apprese.  
● Contestualizzare autori, testi e nuclei concettuali secondo le coordinate spaziotemporali.  
● Intuire le differenze tra le varie argomentazioni. 
● Sapersi confrontare ed esprimere proprie considerazioni critiche. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Si è reso possibile raggiungere gli obiettivi sopracitati attraverso lo sviluppo delle seguenti competenze: 
● Rintracciare temi e problemi relativi alle disciplina.   
● Riconoscere e stabilire nessi logici.  
● Esporre secondo rigore logico, organicità e precisione concettuale e terminologica.  



 
 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:  
− Lezione frontale 
− Lezione dialogata con intervento attivo degli studenti  
− Presentazione interattiva  
− Flipped Classroom 
− Lavoro di ricerca di gruppo o individuale 
− Lezioni sincrone (durante periodo DAD) 
− Lezioni asincrone (durante periodo DAD) 

Le suddette strategie didattiche hanno avuto lo scopo di includere tutte le specificità delle forme di apprendimento pre-
viste dai singoli PDP, permettendo di valorizzare i punti di forza del singolo studente. Durante la didattica a distanza 
(DAD) sono state utilizzate piattaforme informatiche per videolezioni in sincrono e per la condivisione di materiale didat-
tico e test di verifica dell’apprendimento. Le piattaforme sono: Spaggiari, Zoom, Skype, Youtube, Google Classroom, piat-
taforma Treccani Scuola.  
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE:  

Nel periodo di regolare svolgimento delle lezioni dal settembre 2019 al 4 marzo 2020 sono state effettuate prove orali e 
scritte. 
Prove orali: 
1. colloqui (interrogazioni orali individuali). 
2. Prove scritte: 
3. prove semistrutturate costituite da domande a risposta aperta, accompagnate o meno da domande a risposta mul-

tipla; 
4. analisi del testo filosofico. 
5. Nel periodo DAD sono state svolte conversazioni valutativo-formative durante le videolezioni e predisposte delle 

valutazioni formative delle consegne svolte in modalità asincrona.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
 

La valutazione ha accertato l’avvio di una comprensione della filosofia intesa come linguaggio, sintassi argomentativa e 
come problematica.  Il livello di sufficienza ha previsto: 
1. la capacità di esporre i punti fondamentali del pensiero degli autori trattati; 
2. l’uso della terminologia usata dal filosofo;  
3. la capacità di contestualizzazione storica; 
4. una comprensione adeguata delle domande; 
5. la formulazione di risposte pertinenti. 
 
Nel periodo DAD sono stati valutate anche esercitazioni svolte in modalità asincrona.  La valutazione ha inoltre tenuto 
conto della puntualità nelle consegne, dell’impegno costruttivo, del comportamento, della partecipazione e 
dell’attenzione durante le videolezioni. 
 

 



 
PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

  

LIBRO DI TESTO: MATERA V., BISCALDI A., SOCIOLOGIA. IL MANUALE DI SCIENZE UMANE, MARIETTI SCUOLA, NOVARA, 
2016. 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

 

Concetti fondamentali della Sociologia 

 

Definizione di società, sociologia: nascita, statu-
to disciplinare, obiettivo pp. 6-7, da 23 a 29 

Le strutture della società: status, ruolo e norme 
sociali pp. da 48 a 51 

Istituzione: definizione, processo di istituziona-
lizzazione, ambiti delle istituzioni sociali pp. da 
53 a 59 

La secolarizzazione p.65 

 

Set-Ott 2019 

10 h 

 

La comunicazione 

 

Schema della comunicazione di Roman Jakob-
son, funzione fàtica e funzione performativa 
della comunicazione pp.160-161 

Comunicazione faccia a faccia pp.162-163 

Comunicazione a distanza: mass media e new 
media pp. da 165 a 169 

Interazionismo simbolico e Erving Goffman pp. 
da 179 a 182 e p.264 

La Scuola di Chicago (dispensa fornita dalla do-
cente) 

La Scuola di Palo Alto e i 5 assiomi della comu-
nicazione umana (dispensa fornita dalla docen-
te e creata dagli studenti attraverso il coopera-

tive learning) 

Testi e materiale multimediale: 

Brano tratto dall’opera Mezzi di comunicazione 

e modernità. Una teoria sociale dei media 

(1995) di John B. Thompson 

Brano tratto dall’opera Pragmatica della comu-

nicazione umana (1967) di Paul Watzlawick, 
Janet H. Beavin e Don D. Jackson 

Video Teorema de Thomas in lingua spagnola  

Video 1-2-3 Gli assiomi della comunicazione di 
Alessandro Gelain 

Ott-Nov 2019 

20  h 

 

La critica dei media e della società di massa 

Le teorie sulla comunicazione di massa pp. da 
182 a 185: 

- Bullet Theory  

- Approccio psico-sociologico sul campo: la 
Scuola di Yale e la Scuola di Lazarsfeld  

- Teoria struttural-funzionalista e filone “usi e 
gratificazioni” 

Critica dell’industria culturale e della società di 
massa pp. da 141 a 144: 

Dic 2019 -     
Gen 2020 

18  h 



 

- La Scuola di Francoforte: Max Horkheimer, 
Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse 

Testi e materiale multimediale: 

Brano sui principi fondativi del web e la libera 
condivisione dell’informazione, tratto da (e su) 
Wikipedia, intitolato Il punto di vista neutrale 

Brano tratto dall’opera L’uomo a una dimensio-

ne di Herbert Marcuse 

Video Vip mio fratello superuomo - La Pubblicità 
di Bruno Bozzetto 

Video Il potere della pubblicità 

Video Il vero costo del consumo 

Video Intervista a Max Horkheimer del 1968 
(fonte: trasmissione Lavori in corso della TV 
Svizzera) 

 

La globalizzazione 

 

Forme e dimensioni della globalizzazione pp. da 
206 a 212 (e dispensa fornita dalla docente):        

- globalizzazione delle informazioni: aspetti po-
sitivi e negativi     

- globalizzazione culturale: aspetti positivi (creo-
lizzazione delle culture e ibridismo culturale) e 
negativi (mcdonaldizzazione e glocalizzazione) 

- globalizzazione politica: stato nazionale e po-
teri transnazionali, globalismo  

- globalizzazione economica: aspetti positivi e 
negativi, predominio delle multinazionali, libe-
ralizzazione e cambiamenti nel lavoro 

- la religione nella globalizzazione 

- globalizzazione ecologica, Edgar Morin e la 
comunità di destino 

Ulrich Beck e la società del rischio pp. da 249 a 
251 

Zygmunt Bauman e l’incertezza come chiave di 
lettura della società liquida; “vite di scarto” pp. 
da 243 a 248 

Testi e materiale multimediale: 

Brano tratto dall’opera L’amore a distanza 

(2011) di Ulrich Beck ed Elisabeth Beck-
Gernsheim (tema: famiglie tradizionali e fami-
glie globali) 

Brano tratto dall’opera Conditio Humana. Il 

rischio nell’età globale (1986) di Ulrich Beck 

La globalizzazione economica in prospettiva 

storica di Francesca Polese, ISEC e Università 
Bocconi 

Così lontani, così vicini PDF sulla globalizzazione 
per la didattica inclusiva (materiale riservato ad 
alunni DSA e BES) 

Video Che cos’è la globalizzazione? di Econo-
miAscuola 

Feb - 4 Mar 
2020 

14  h 



 

Video Globalizzazione: una prospettiva storica 
di Tommaso Detti - UNISI 

Video sull’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sosteni-
bile: Rapporto ASviS 2017 

 

Migrazioni e multiculturalismo 

 

Migrazioni (dispensa fornita dalla docente): 

- Cenni storici e definizione 

- Le migrazioni oggi 

- Le conseguenze del fenomeno migratorio 

- Multiculturalismo: definizione 

- Possibili risposte al fenomeno migratorio: il 
modello assimilazionista, il modello del melting 
pot, il modello del pluralismo identitario 

Testi e materiale multimediale: 

Testo Stranieri alle porte di Zygmunt Bauman 
(lavori di gruppo svolti in presenza nel mese di 
febbraio) 

Brano tratto dall’opera La società individualiz-

zata (2001) di Zygmunt Bauman (tema: la per-
cezione dello straniero) 

Brano tratto dall’opera Perché studiare i media 

(1999) di Roger Silverstone (tema: il ruolo dei 
media nelle dinamiche migratorie) 

Brano tratto dall’opera Identità e violenza 

(2006) di Amartya Sen (tema: multiculturalismo 
e libera scelta) 

Scheda interdisciplinare (Storia e Sociologia)  Il 
caso di Sacco e Vanzetti  

Consigliata la visione del documentario: Come 

un uomo sulla terra 

Marzo  2020 

  8 h  

DAD 

4 h sincrone 

4 h asincrone 

 

Metodologia della ricerca 

 

 Distinzione tra ricerca qualitativa e quantitativa 
pp. 261-262 

Il disegno della ricerca, metodi di rilevazione e 
tecniche di campionamento, analisi e interpre-
tazione dati, esposizione risultati (dispensa for-
nita dalla docente) 

Laboratorio di metodologia della ricerca: la glo-
balizzazione dei trasporti nella diffusione del 
Covid-19 (studio preliminare tramite testimoni 
privilegiati) 

Mar-Mag  2020 

DAD 

4  h sincrone 

 

Il mutamento sociale 

Potere: definizione del fenomeno e distribuzio-
ne differenziata, le differenze e le disuguaglian-
ze sociali (dispensa fornita dalla docente) 

La stratificazione sociale, le classi sociali e 
l’ideologia di classe pp. da 97 a 99 e p.104 

La mobilità sociale pp. da 102 a 104 

Il mutamento sociale: fattori di cambiamento 
(dispensa fornita dalla docente) 

Aprile  2020 

DAD 

2  h sincrone 

 

Il conflitto, la devianza e i movimenti sociali 

Il conflitto: cause e condizioni del disordine so-
ciale (dispensa fornita dalla docente) 

La devianza: definizione e teorie. La criminalità. 

Aprile  2020 

DAD 



 

 

 

Lo stigma e l’esempio del carcere pp. da 105 a 
110 (oltre che dispensa fornita dalla docente) 

Democrazia e totalitarismi pp. da 111 a 114 

I movimenti sociali pp. da 224 a 227 

Testi e materiale multimediale: 

Brano tratto da Il paese mancato: dal miracolo 

economico agli anni Ottanta (2005) di Guido 
Crainz (tema: il movimento studentesco del ‘68) 

Video Gandhi: Libertà e Disobbedienza Civile, 
discorso tratto dal film Gandhi 

Video Extinction Rebellion, tra gli ambientalisti: 

“Sciopero della fame. Chiediamo emissioni zero” 

Video La protesta in tempi di crisi, dal ciclo Rac-

contare la Ricerca promosso dall’Università di 
Pisa (tema: la protesta positiva e l’esempio dei 
GAS - Gruppi di Acquisto Solidale) 

4  h sincrone 

 

Lavoro e Welfare State 

 

Il mercato del lavoro: caratteristiche e problemi 
sociologici derivanti: mercificazione del lavoro, 
lavoro minorile, lavoro a nero, valore identitario 
del lavoro, lavoro precario e disoccupazione pp. 
da 274 a 280 e da 288 a 290 

Modelli di organizzazione del lavoro: taylori-
smo, fordismo, toyotismo, modello italiano del-
la specializzazione flessibile e modello tedesco 
della produzione diversificata della qualità pp. 
da 282 a 285 

Welfare State: breve storia, ambiti (dispensa 
fornita dalla docente) 

Lo Stato sociale in Italia e negli ultimi decenni 
della globalizzazione pp. da 300 a 305 

Testi e materiale multimediale: 

Articolo L’Europa e la mercificazione del lavoro 

di Dario Onana 

Enciclica Caritas in veritate di papa Benedetto 
XVI 

Articolo Lavoro sommerso e immigrazione, ana-
lisi ISFOL 

Articolo Giovani e lavoro precario in Italia e in 

Europa di Nicoletta Torchio e Nicola Orlando, 
URS Milano 

Video Il lavoro minorile nell’Ottocento di Rai 
Scuola 

Video Lo sfruttamento minorile di Scuola.net 

Video Il lavoro minorile in Italia raccontato dai 

ragazzi di Save the Children Italia 

Video Disoccupazione giovanile e futuro del 

lavoro, intervista al sociologo Domenico De Ma-
si  Video Il Welfare State di Treccani Scuola 

Video Welfare Svezia tratto dalla trasmissione 
Night Tabloid di Rai 2 

 

Maggio 2020 

DAD 

6  h sincrone 



 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Il percorso formativo ha inteso promuovere negli alunni le seguenti competenze: 
● Comprendere e interpretare alcuni problemi/ concetti fondamentali della sociologia: l'istituzione, status e ruolo, 

la secolarizzazione, la comunicazione, i mezzi di comunicazione di massa, la critica dei media e della società di 
massa, la mobilità sociale, i movimenti sociali, il fenomeno del potere, le disuguaglianze sociali, il mutamento 
sociale, il conflitto sociale, la devianza.   

● Comprendere e interpretare le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della globa-
lizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità, il significato socio-politico ed economico del 
Welfare State.   

● Saper cogliere i diversi modi di intendere individuo e società.   
● Analizzare le tematiche sociologiche e il loro significato storico-culturale.   
● Rintracciare temi e problemi relativi alle discipline.   
● Riconoscere e stabilire nessi logici.   
● Saper ricostruire le tappe della ricerca: disegno della ricerca, tecniche di rilevazione e campionamento, analisi e 

interpretazione dei dati, esposizione dei risultati. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Si è reso possibile raggiungere gli obiettivi sopracitati attraverso lo sviluppo delle seguenti competenze: 
● Comprendere le informazioni contenute in un testo e utilizzare il lessico specifico.   
● Comprendere e definire i concetti chiave. 
● Esprimere correttamente e coerentemente le informazioni apprese.  
● Contestualizzare modelli teorici e teorie secondo le coordinate spazio-temporali.  
● Intuire le differenze tra le varie argomentazioni. 
● Riconoscere il punto di vista dell'altro in un ambito sia formale sia informale. 
● Comprendere l'opinione dell'altro. 
● Sapersi confrontare ed esprimere proprie considerazioni critiche. 
● Saper cooperare con il gruppo. 

  
STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:  
− Lezione frontale 
− Lezione dialogata con intervento attivo degli studenti  
− Presentazione interattiva  
− Flipped Classroom 
− Cooperative Learning 
− Lavoro di ricerca di gruppo o individuale 
− Lezioni sincrone (durante periodo DAD) 
− Lezioni asincrone (durante periodo DAD) 

 
Le suddette strategie didattiche hanno avuto lo scopo di includere tutte le specificità delle forme di apprendimento pre-
viste dai singoli PDP, permettendo di valorizzare i punti di forza del singolo studente. Durante la didattica a distanza 
(DAD) sono state utilizzate piattaforme informatiche per videolezioni in sincrono e per la condivisione di materiale didat-
tico e test di verifica dell’apprendimento. Le piattaforme sono: Spaggiari, Zoom, Skype, Youtube, Google Classroom, piat-
taforma Treccani Scuola.  

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE:  

Nel periodo di regolare svolgimento delle lezioni dal settembre 2019 al 4 marzo 2020 sono state effettuate prove 
orali e scritte. 
Prove orali: 
● colloqui (interrogazioni orali individuali); 
● presentazioni di prove pratiche e ricerche di gruppo. 
Prove scritte: 



 
● prove semistrutturate costituite da domande a risposta aperta, accompagnate o meno da domande a risposta 

multipla; 
● analisi e produzione di un testo espositivo-argomentativo su temi sociologici. 
 

Nel periodo DAD sono state svolte conversazioni valutativo-formative durante le videolezioni e predisposte delle va-
lutazioni formative delle consegne svolte in modalità asincrona.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 
“La valutazione è una forma di intelligenza pedagogica” scrive Bruner, come tale è un atto educativo rivolto prettamente 
al soggetto, uno strumento per orientare lo studente e supportarlo nel suo processo formativo.                         I criteri di 
valutazione adottati hanno dunque perseguito l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti e a 
sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la quali-
tà del percorso formativo.  

- Primo criterio: la qualità dell’apprendimento, cioè 
il grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metacognitivi; con particolare attenzione al processo e non 
solo al prodotto, viene valutato il miglioramento dell'alunno rispetto alla situazione di partenza.   

- Secondo criterio: le competenze relazionali e so-
ciali, nello specifico il rispetto delle persone, il rispetto dell'ambiente scolastico, il rispetto delle norme compor-
tamentali, il rispetto dei ruoli. 

- Terzo criterio: l'interesse e la partecipazione, in 
particolare l'interesse nel dialogo educativo (mostrato tramite interventi e domande) e la capacità di mantenere 
la concentrazione per raggiungere gli obiettivi di apprendimento.  

- Quarto criterio: l'impegno, che comprende in sé il 
rispetto delle consegne e la capacità di organizzare il proprio lavoro con continuità, puntualità e precisione. 

 
Nel periodo DAD sono stati valutate anche esercitazioni svolte in modalità asincrona.  La valutazione ha inoltre tenuto 
conto della puntualità nelle consegne, dell’impegno costruttivo, del comportamento, della partecipazione e 
dell’attenzione durante le videolezioni. 



 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 
  

LIBRO DI TESTO: “NEL MONDO CHE CAMBIA, DIRITTO ED ECONOMIA, QUINTO ANNO” M.R. CATTANI, F. ZACCARINI 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

LO STATO E LA SUA EVOLUZIONE 

 

Elementi costitutivi dello stato: territorio, so-
vranità e popolo (modi di acquisto della citta-
dinanza italiana). 

Forme di stato (assoluto, liberale, socialista, 
totalitario, democratico) e di governo (monar-
chia e repubblica).  

10 h 

Set 19-Dic 19 

COSTITUZIONE ITALIANA E DIRITTI DEI CITTADINI Principi fondamentali della Costituzione (Artt. 
1-12 riconoscimento diritti inviolabili e princi-
pio di solidarietà, principio di eguaglianza, la-
voro, rapporti tra Stato e confessioni religiose, 
Stato e diritto internazionale e organizzazioni 
internazionali). 

Parte I Cost: rapporti civili (Art. 13-19 libertà 
personale, domiciliare e di circolazione, libertà 
di riunione e di associazione, libertà religiosa, 
21 libertà di manifestazione del pensiero e di 
stampa, 24-25, 27 garanzie giurisdizionali) eti-
co-sociali (Art. 29 rapporti familiari,32 diritto 
alla salute, 33-34 diritto all’istruzione) econo-
mici (Art. 41 libertà d’iniziativa economica) e 
politici (Art. 48-50 diritto di voto, associazione 
in partiti e petizione, 52-54 doveri dei cittadi-
ni); sistema elettorale italiano, strumenti di 
democrazia diretta: petizione, iniziativa legisla-
tiva popolare, referendum.  

Osservazione classifica e rapporto annuale 

sulla libertà di stampa nel Mondo di Reporters 

san Frontières; 

Approfondimento sul “Principio del Giusto Pro-

cesso”; 

Articolo sul referendum costituzionale sulla 

riduzione del numero dei parlamentari; 

16 h 

Dic 19 - Feb 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dic 2019 

 

Gen 2020 

 

Mar 2020 DAD 

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 

Funzione legislativa, Parlamento: composizio-
ne, funzioni, iter legislativo. 

Funzione esecutiva, Governo: composizione, 
formazione e crisi, funzioni, attività normativa 
(decreti legge e decreti legislativi, regolamen-
ti); 

Funzione giudiziaria: Magistratura e giurisdi-
zione civile, penale e amministrativa (cenni); 

Organi di controllo costituzionale, Presidente 
della Repubblica (funzioni, elezione, messa in 
stato d’accusa) e Corte Costituzionale (compo-
sizione e  procedimento di revisione costitu-
zionale). 

 

5 h Feb-Mar 20  

 

5h Mar-Apr 20  

 

5h Apr 20 

 

3h Apr-Mag 20 
DAD 



 

LE AUTONOMIE LOCALI Regioni (organizzazione: Consiglio, Giunta e 
Presidente) e competenza legislativa (Art. 117 
Cost.: competenza esclusiva statale, concor-
rente e residuale regionale); organizzazione 
dei Comuni (Consiglio, Giunta e Sindaco) (cen-
ni). 

1h Mag 20 DAD 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

 

Ordinamento internazionale: fonti del diritto 
internazionale, Organizzazioni internazionali: 
ONU (Organi e competenze, Dichiarazione uni-
versale dei diritti umani - cenni), NATO, G8 e 
G20, WTO, OCSE, CONSIGLIO D’EUROPA (Con-
venzione Europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali - cenni). 

Articoli su sentenze della Corte EDU: 

https://www.open.online/2019/06/25/corte-

europea-diritti-umani-condanna-italia-

amanda-knox/  

Processo di integrazione, fonti del diritto e 
Istituzioni dell’Unione Europea; ambiti di com-
petenza (cenni). 

Lezione Rai Scuola 

http://www.raiscuola.rai.it/lezione/dizionario-

europeo-parole-chiave-per-comprendere-

lunione-

europe-

a/25180/default.aspx#.Xq64AY3Hwik.gmail 

4h Mag 20 DAD 

L’ECONOMIA PUBBLICA 

 

Ruolo dello Stato nell’economia (definizione di 
economia mista, spese e entrate pubbliche e 
sistema tributario italiano); fallimenti del mer-
cato (ottimo paretiano) e dello Stato: econo-
mia del benessere (teoria della decrescita gui-
data o felice di S. Latouche); 

Estratti da “La scommessa della decrescita” di 
S. Latouche. 

7 h Ott-Nov. 19 

L’INTERVENTO DELLO STATO NELL’ECONOMIA Politica economica: fiscale, restrittiva ed e-
spansiva, politica monetaria, interventi (mano-
vra del tasso ufficiale, variazione del coefficien-
te di riserva, operazioni sul mercato aperto), 
ciclo economico e politiche anticicliche; mano-
vra economica: principi costituzionali e iter di 
bilancio;  

Stato sociale e Welfare Mix: principi costitu-
zionali, ambiti di applicazione, caratteristiche 
del Terzo Settore. 

5 h Gen-Mar 20 

 

 

 

4h Mar 20 DAD 

RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI Scambi con l’estero (protezionismo e libero 
scambio), globalizzazione (processo, vantaggi e 
svantaggi), sviluppo economico e distribuzione 
del reddito; crescita sostenibile. 

Articoli e video sul protezionismo: 

- “Protezionismo”, progetto Young Factor, 
Prof. Alberto Banfi 

- de Il Giornale.it “Una chimera chiamata so-

vranismo alimentare”. 

Video didattici su Globalizzazione e Sviluppo 

2h Apr-Mag 20 
DAD 



 
sostenibile. 

SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE 

 

Rapporti monetari tra Stati; regimi di cambio: 
fissi, flessibili e amministrati (cenni); 

 Sistema monetario europeo: percorso per la 
moneta unica (cenni). 

1h Mag 20 DAD 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Il percorso formativo ha inteso permettere allo studente di riconoscere ed utilizzare i principali concetti giuridici ed eco-
nomici, i soggetti di queste scienze e le rispettive relazioni. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Riconoscere i caratteri della forma di stato e di governo italiana, i principali diritti e doveri costituzionali, gli organi dello 
stato, le loro funzioni e le relazioni reciproche, ruolo e funzionamento degli organismi internazionali. 
Comprendere la relazione a livello economico tra autonomia privata e ruolo dello stato, le principali conseguenze delle 
scelte di politica economica, le possibili relazioni economiche e monetarie internazionali. 

 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:  
− Lezione frontale classica e articolata con interventi  
− Presentazione interattiva  
− Problem solving  
− Brainstorming 
− Lezioni sincrone (durante periodo DAD) 
− Lezioni asincrone (durante periodo DAD) 

 

Le suddette strategie didattiche hanno avuto anche lo scopo di includere tutte le specificità delle forme di appren-
dimento previste dai singoli PDP, permettendo di valorizzare i punti di forza del singolo studente. 

Durante la didattica a distanza (DAD) sono state utilizzate piattaforme informatiche per videolezioni in sincrono e 
per la condivisione di materiale didattico e test di verifica dell’apprendimento. Le piattaforme sono: Spaggiari, Zo-
om, Youtube, Classroom, Google Meet.  

TIPOLOGIE DELLE PROVE:  

Nel periodo di regolare svolgimento delle lezioni dal settembre 2019 al 4 marzo 2020 sono state effettuate verifiche 
orali individuali e verifiche scritte con quesiti a risposta aperta, per verificare l’apprendimento e la capacità espositi-
va. 
Nel periodo DAD sono stati proposti dei test da svolgere durante la lezione sincrona e colloqui durante le videole-
zioni.  

Per gli studenti con PDP, sono state adottate le misure compensative (schemi, mappe concettuali) e dispensative 
previste dal Piano didattico personalizzato. Nelle prove scritte, ove previsto dal PDP, per le verifiche in presenza è 
stato ridotto il numero dei quesiti, pur perseguendo gli obiettivi formativi previsti; per le verifiche scritte durante il 
periodo della DAD è stato previsto un tempo ulteriore. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
Nelle verifiche orali la sufficienza è stata raggiunta in presenza di conoscenza essenziale dei contenuti, espressione 
corretta e argomentazione essenziale dei contenuti, seppur con imprecisioni. 

Nelle verifiche scritte la sufficienza è stata attribuita con la conoscenza essenziale dei contenuti, trattazione coeren-
te e lessico generalmente proprio. 

Nel periodo DAD sono stati anche valutati esercizi assegnati a casa. La valutazione ha inoltre tenuto conto della pun-
tualità nelle consegne, dell’impegno costruttivo, del comportamento, della partecipazione e dell’attenzione durante 
le videolezioni. 

 



 
PROGRAMMA DI INGLESE 

  

LIBRI DI TESTO 

LETTERATURA:  
1.  PERFORMER. CULTURE AND LITERATURE 2 THE NINETEENTH CENTURY IN BRITAIN AND AMERICA.  ZANICHELLI  
2. PERFORMER. CULTURE & LITERATURE 3  THE TWENTIETH CENTURY AND THE PRESENT. ZANICHELLI  
Scienze Umane:  

EXPLORING HUMAN SCIENCE  A GLANCE AT SOCIAL STUDIES CLITT 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

COMING OF AGE 

 

 

 

 

 - The first half of Queen Victoria's reign 

- Life in the Victorian town 

- The birth of the high street 

- Victorian Christmas 

- Charles Dickens: A Christmas Carol 

- The Victorian compromise 

- The Victorian novel 

- Charles Dickens and children 

- Oliver Twist: Oliver wants some more 

- Charles Dickens and Charlotte Bronte and the 
theme of education 

- Hard times: The definition of a horse 

- The role of the woman: angel or pioneer? 

 

Settem-
bre/Dicembre 

20h 

HUMAN SCIENCES: SOCIOLOGY 
- Darwin's evolutionary theories 

- Darwin's theory of evolution 

-Natural selection vs. functional adaptation 

- What is Social Darwinism? 

- Criminal minds 

Ottobre 

10h 

A TWO-FACED REALITY 

 

LOOKING FOR A NEW LIFE 

- The British Empire 

- Kipling: The White Man's Burden 

- British imperial trading routes 

- Charles Darwin and evolution 

- Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy 
and the double in literature 

- The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

- Crime and violence 

- Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

- The Picture of Dorian Gray 

- The Gilded Age 

- Destination USA 

 

 

Dicem-
bre/Gennaio 

 

15h 



 

HUMAN SCIENCES: ANTHROPOLOGY. The  old age 

 

- Definition of old age 

- Changes Associated with Ageing 

- Psychological aspects 

- Diseases in Old Age 

- Ageing-associated diseases 

- Alzheimer's disease 

- Parkinson's disease 

- Mental illnesses 

- Heart problems and heart attacks 

- Cancer 

- Diabetes 

- Osteoporosis 

- Suggestions for staying healthy 

 

Febbraio 

10h 

THE DRUMS OF WAR - The Edwardian age 

- Securing the vote for women 

- World War I 

- The War Poets 

- Brooke: The Soldier 

- Owen: Dulce et Decorum Est 

Feb-
braio/Marzo 

10h 

THE GREAT WATERSHED - A deep cultural crisis 

- Sigmund Freud: a window on the uncon-
scious 

- The Modern Novel 

- Joyce: 
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2
wAQA 

- Dubliners and Eveline 

 

Marzo 

DAD 

6h 

FROM BOOM TO BUST  

 

 

-The USA in the first decades of the 20th cen-
tury 

- A new generation of American writers 

- Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz 
Age 

https://www.youtube.com/watch?v=RN7ftyZig
Ys 

https://www.youtube.com/watch?v=PL05VV0
40Ls 

- The Great Gatsby 

Aprile 

DAD 

6h 

A NEW WORLD ORDER 

ROADS TO FREEDOM 

 

- Britain between the wars 

https://www.youtube.com/watch?v=WO_oux
CvXVc 

- World War II and after 

https://www.youtube.com/watch?v=MABC4w

Maggio 

DAD 

6h 



 
NjsFg 

https://www.youtube.com/watch?v=5RR4VXN
X3jA 

- The Blitz 

- The dystopian novel 

- George Orwell and the political dystopia 

- Animal Farm 

- Mid-century America 

- The cultural revolution of the Sixties 

Mother tongue’s topics  

 

- Presentation of New York.  

- New York. Art: temporary and permanent 
exhibitions. 

- Brexit 

https://www.ted.com/talks/alexander_betts_
why_brexit_happened_and_what_to_do_next
?utm_campaign=tedspread&utm_medium=ref
erral&utm_source=tedcomshare#t-322603 

- immigration and Ellis Island.  

https://www.theguardian.com/us-
news/2019/apr/05/trump-border-us-
immigration-calexico 

- Dickens: Christmas Carol 

- Earth: a polluted planet 

https://www.nytimes.com/interactive/2018/0
8/01/magazine/climate-change-losing-
earth.html 

- the Hudson river school 

- The civil rights and the black movement  

https://www.khanacademy.org/humanities/ap
-art-history/later-europe-and-
americas/modernity-ap/v/lawrence-migration-
long 

https://www.youtube.com/watch?v=-
DGY9HvChXk 

https://www.youtube.com/watch?v=HzxjKVK2
bZo 

https://www.youtube.com/watch?v=I47Y6VHc
3Ms 

- From Magna Carta to the Universal Declara-
tion of Human Rights 

- The Commonwealth 

- Women in the Victorian Age 

- Peggy Guggenheim 

- The Sixties 

https://m.youtube.com/watch?v=JxvVk-r9ut8 

https://m.youtube.com/watch?v=kuShEH63u0
M 

Otto-
bre/Maggio 

14h  



 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Il percorso formativo ha inteso promuovere negli alunni le seguenti competenze: 
-conoscere i principali contenuti relativi al contesto storico sociale, agli autori e ai testi affrontati; 
-raggiungere una competenza comunicativa che permetta di interagire in contesti diversificati con un più ricco patrimo-
nio linguistico;  
-Saper leggere e comprendere testi letterari di generi diversi cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato; 
- sviluppare capacità di analisi e sintesi specie in considerazione di testi letterari; 
- sviluppare capacità argomentativa. descrittiva e di creare collegamenti fra le diverse opere letterarie e gli autori e di 
inserirli in un contesto storico usando linguaggi specifici sia nell'orale, sia nello scritto. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

- saper presentare gli autori e le loro opere nel loro contesto storico e socio-culturale; 
- Saper inserire l’opera o il singolo testo letterario all’interno della poetica dell’autore e della corrente letteraria; 
- saper identificare similitudini e differenze fra le diverse opere letterarie studiate; 
- Saper sviluppare e argomentare una propria opinione critica sugli argomenti trattati; 
- consapevolezza degli strumenti necessari alla fruizione di un’opera letteraria; 
- Saper operare collegamenti interdisciplinari tra i vari saperi pertinenti al curricolo scolastico. 

 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:  
Lezione frontale classica in lingua attraverso l'utilizzo di slides. 
Lezione frontale dialogata con la madrelingua articolata con interventi degli studenti. 
Didattica laboratoriale con la madrelingua 
Presentazione interattiva attraverso audio e video 
Problem solving, tesa a sviluppare l’abilità autonome di risoluzione di quesiti e situazioni indicati dall'insegnante. 
Lezioni sincrone (durante periodo DAD) 
Lezioni asincrone (durante periodo DAD) 
Utilizzo di piattaforme online per una didattica coinvolgente e stimolante. 
Durante la didattica a distanza sono state utilizzate piattaforme informatiche (Spaggiari, Zoom, Youtube, Classroom, 
Edpuzzle) per le videolezioni in sincrono e per la condivisione di materiale didattico e la consegna di elaborati scritti. 
Le suddette strategie didattiche hanno avuto anche lo scopo di includere tutte le specificità delle forme di apprendimen-
to previste dai singoli PDP, permettendo di valorizzare i punti di forza del singolo studente. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 

Verifiche orali: colloqui effettuati con cadenza periodica per verificare le conoscenze apprese con domande mirate sul 
contesto storico e letterario di un autore e di un’opera, le caratteristiche di un brano letterario e il confronto con altri 
autori e opere contemporanee.  Si è tenuto presente il corretto utilizzo del lessico non solo al fine di valutare ma anche 
di orientare ed eventualmente correggere l’attività didattica.  
Verifiche scritte: per la valutazione formativa e/o sommativa delle conoscenze, abilità e competenze acquisite sono state 
effettuate verifiche scritte con domande a risposta aperta e essai.  
Durante la didattica a distanza sono state fatte verifiche orali e produzioni scritte e quiz di verifica su Classroom e Edpuz-
zle. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
 

Per la valutazione si sono tenuti presente i progressi compiuti da ciascun alunno rispetto al proprio livello di partenza, 
l’interesse, l’impegno, la crescita personale e la partecipazione alle attività didattiche. 
Le verifiche scritte sono state per lo più domande a risposta aperta, composizioni di testi, analisi del testo. Molto tempo 
è stato dedicato alla correzione delle prove anche attraverso correzione attiva degli elaborati da parte degli alunni.  
Le prove orali consistevano in dialoghi tra allievi e insegnante e conversazioni guidate su temi di attualità. Nelle verifiche 
orali si è tenuto conto prevalentemente della competenza comunicativa dello studente, mentre in quelle scritte 
dell’accuratezza linguistica e la capacità di sintesi. Ogni intervento in classe o durante le video lezioni in sincrono durante 
la DAD ha contribuito a completare la valutazione orale. 
La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri esplicitati nel PTOF dell’Istituto, sintetizzati nelle griglie di valuta-
zione.  



 
E stato effettuato il recupero in itinere per tutta la classe, ma soprattutto per quei casi più deboli, attraverso ripasso di 
argomenti specialmente in occasione della preparazione alle verifiche.  
Per quanto riguarda le eccellenze, è stato dato loro spazio di intervento durante le lezioni e di approfondimento davanti 
alla classe.  
Per agevolare gli allievi con DSA/BES sono stati adottati strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP di riferi-
mento prevalentemente l'uso di mappe mentali/concettuali con parole chiave e l'uso del dizionario durante le prove 
scritte. Nelle verifiche la valutazione di sufficienza è stata attribuita in presenza di conoscenze, abilità e competenze mi-
nime.  
Nel periodo di Didattica a Distanza (DAD), la valutazione ha anche tenuto conto di fattori specifici quali: puntualità e 
rispetto nelle consegne, impegno costruttivo, comportamento, partecipazione e attenzione durante le videolezioni. 



 
 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 
  

LIBRI DI TESTO 
LETTERATURA: CONTEXTOS LITERARIOS ZANICHELLI  
SCIENZE UMANE: MUNDO SOCIAL ZANICHELLI  
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

 

Realismo, Naturalismo y positivismo 

 

•Marco histórico, social y literario pagg. 252, 
253 y 257 
•Características generales de la prosa pag. 258 
•El Naturalismo pag. 259.  
•Juan Valera, Pepita Jiménez, fragmento pag. 
262 
•Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, 
fragmentos pagg. 266, 267, 268, 269, 270, 271 
272.  
•Visione Fortunata y Jacinta di Benito Pérez 
Galdós 
https://www.youtube.com/watch?v=yq31pw
MDDFk 
•Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, fragmentos 
pagg. 273, 274, 277 y 279.  
 

ottobre 
/novembre  

13 ore 

Modernismo  

 

•Marco histórico, social y artístico pagg. 286, 
287, 288 

•Diferencias de estilo y temas entre Moderni-
smo y Generación del 98 pag. 292. 

•El Modernismo pag.. 294 y 295 

•Ruben Darío, Sonatina, pagg. 296, 299 -300. 

•Ruben Darío, Venus pag. 297. 

•Juan Ramón Jiménez, Platero y Yo, pagg. 302, 
303, 307. 

•El andalucismo pag. 308 

 

dicembre 
/gennaio 

16 ore 

La Generación del 98 

 

•La Generación del 98 pagg. 309, 310, 311 

•Pio Baroja, El árbol de la ciencia, pagg. 316, 
317, 318. 

•Adán y Eva en el jardín del Edén  

•La pérdida de las últimas colonia pag. 319 

•Antonio Machado, Retrato, pagg. 321, 322, 
323, 324 

•Antonio Machado, Es una tarde cenicienta y 

mustia... pag. 325 

•Documental sobre Antonio Machado  

https://www.youtube.com/watch?v=by6osnvk
Gs4 

•Miguel de Unamuno, Niebla, pagg. 328, 329, 
330, 331, 332, 333 y 335. 

•Ramón María del valle Inclán, El Esperpento 
pagg. 341, 342  

•Unamuno y Pirandello, pag. 339.  

 

febbraio 
/marzo 

16 ore 



 

Las Vanguardias  

 

•Marco histórico, social y literario pagg. 352, 
353, 354.  

•La Guerra Civil Española (dispensa)  

•Los jóvenes cuentan la Guerra civil española, 
https://elpais.com/elpais/2018/04/24/escuela
s_en_red/1524594684_865078.html 

•Así fue el intento de casar a Hitler con la hija 
de Primo de Rivera en la casa de Goebbels 
durante la IIGM 

https://www.abc.es/historia/abci-intento-
casar-hitler-hija-primo-rivera-casa-goebbels-
durante-iigm-202004232256_noticia.html 

•Pablo Picasso vida y obra, pag. 358. 

•Descripción del cuadro Guernica de Pablo 
Picasso (dispensa)  

•Salvador Dalí pag. 359.  

•Las vanguardias pagg. 364 y 365 

•Ramón Gómez de la Serna, Algunas Greguerí-

as, pag. 366. 

•Vicente Huidobro, el Creacionismo- los cali-
gramas, Triángulo armónico, pag. 368.  

 

marzo /aprile 

16 ore di cui 6 
in DAD 

La Generación del 27 
•La Generación del 27 pag. 369 
•Generación del 27 
https://www.youtube.com/watch?v=d3TBn00
89HI 
•Federico García Lorca vida y obra pagg. 371 y 
372 
•Federico García Lorca, Romance Sonámbulo 
pag. 377 y 378  
•Federico García Lorca, La Aurora pag. 380  
•Los símbolos en la obra de Lorca pag. 383  
•Federico García Lorca, La casa de Bernarda 

Alba, pagg. 384, 385, 386, 387, 388, 389. 
•Documental sobre Federico García Lorca 
https://www.youtube.com/watch?v=of9aOww
NTac 
•Pedro Salinas, Para vivir no quiero, pagg. 399 
y 400. 
•Pedro Salinas, Perdóname por ir así buscán-
dote (dispensa)  
•Documental sobre el poeta y catedrático Pe-
dro Salinas 
https://www.youtube.com/watch?v=M3vuiNz
pBSM 
 
 

Aprile / Maggio 

16  ore di cui 7 
in DAD   

Literatura y cultura hispanoamericana 

 

•Pablo Neruda, vida y obra pag. 555, 556.  
•Poema Muere Lentamente (dispensa)  
•Película “Neruda” _ vida de Pablo Neruda  
•Película “Il Postino” di Massimo Troisi > figura 
del poeta Pablo Neruda  
•Visione Gabriel García Márquez entrevista a 
Pablo Neruda 
https://www.youtube.com/watch?v=1520QZIc
lmI 
•Situación política en Venezuela 
•Muros fronterizos en el mundo, en particular 
muro entre EEUU y México. 
•Frida Khalo, vida y obra. Reflexiones sobre su 

Maggio  

10 ore di cui 5 
in DAD 



 
personalidad y descripción de sus cuadros. 
 

La vejez 

 

•Los ancianos de ayer y de hoy pag. 95 
•Los ancianos en la sociedad moderna pa. 96 
•Como van cambiando las personas mayores 
de España pag. 97 
•Imserso: Instituto de mayores y Servicios So-
ciales pag. 99 
•Cómo elegir un buen cuidador pag. 100 
•El Alzheimer pagg. 102 y 103 
•Las residencias de ancianos pagg. 105 y 105 
 

Ottobre 
/novembre  

8 ore  

Acercarse al Derecho 

 

•La historia de la Unión Europea pagg. 114 y 
115.  
•España y la UE pag. 116  
•Los Programas educativos Europeos (Come-
nius, Erasmus) pag. 117  
 

Dicembre 

Acercarse a la economía 

 

•Qué es el mercado pag. 128 
•Tipos de mercado pag. 129 y 130  
•El Mercosur pag. 131  
•La Globalización pag. 132 
 

Gennaio  

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

● Aver acquisito strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento; 

● Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari a quelli più avanzati modulando tali competenze 
a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di signi-
ficato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico, letterario e culturale; 

● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare; 
● saper leggere e analizzare testi letterari con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede; 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

● Saper analizzare un’opera letteraria e inserirla in un contesto storico e sociale; 
● Saper identificare similitudini e differenze fra le diverse opere e correnti letterarie affrontate; 
● Sviluppo della capacità di condurre un dialogo e un dibattito ordinato e produttivo su argomenti di attualità 

trattati in classe; 
● Saper operare collegamenti interdisciplinari; 

 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 

● Cooperative Learning, un metodo didattico che coinvolge gli studenti nel lavoro di gruppo per raggiungere un 
obiettivo comune. 

● Peer education (educazione fra pari), rappresenta una strategia educativa volta ad attivare un processo sponta-
neo di trasmissione di conoscenze e di esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari 
stato. 

● Lezione dialogata  
● Problem Solving, tesa a sviluppare l’abilità nella risoluzione dei problemi. 
● Didattica laboratoriale. 
● Utilizzo di piattaforme online per una didattica coinvolgente e stimolante. 
● Lezioni frontali.  



 
● Durante la didattica a distanza sono state utilizzate piattaforme informatiche per videolezioni in sincrono e per 

la condivisione di materiale didattico e test di verifica dell’apprendimento. Le piattaforme sono: Spaggiari, Zo-
om, Kahoot, Youtube, Classroom, Google Meet.  

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 

● verifiche orali  
● verifiche scritte 
● verifiche pratiche  
● durante la didattica a distanza sono state fatte verifiche orali, produzioni scritte e quiz di verifica su 

Classroom in sincrono e asincrono.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

La valutazione si è basata sui progressi compiuti da ciascun alunno rispetto al proprio livello di partenza includendo a-
spetti come l’interesse, l’impegno, la crescita personale e la partecipazione alle attività didattiche. 
Le verifiche scritte sono state di tipologia differenziata (prove strutturate, esercizi di completamento, trasformazione, 
traduzione, questionari, composizioni di lettere o brevi testi, prodotti di attività laboratoriali). Le prove orali consisteva-
no in dialoghi tra allievi e allievi, allievi e insegnante, lettura a voce alta e conversazioni guidate su temi di attualità. Nelle 
verifiche orali si è tenuto conto prevalentemente della competenza comunicativa dello studente, mentre in quelle scritte 
dell’accuratezza linguistica. Ogni intervento in classe o durante le video lezioni in sincrono nella DAD ha contribuito a 
completare la valutazione orale. 
La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri esplicitati nel PTOF dell’Istituto, sintetizzati nelle griglie di valuta-
zione.  
è stato effettuato il rafforzamento preventivo e il recupero in itinere in tutti i casi di debolezze osservate, con indicazioni 
mirate durante le lezioni e  specialmente in occasione della preparazione alle verifiche e alle attività nuove, durante i 
colloqui e con la restituzione degli scritti. Per quanto riguarda le eccellenze, è stato fornito loro del materiale di appro-
fondimento e, sotto richiesta esplicita dell’alunno, quest’ultimo ha presentato alla classe l’argomento oggetto di studio 
nella modalità da lui prescelta. 
Per agevolare gli allievi con DSA/BES sono stati adottati strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP di riferi-
mento (schede delle forme verbali, uso di mappe mentali/concettuali, tabelle, parole chiave, fotocopie, materiali vari) ed 
è stata privilegiata la comunicazione orale. 

  

  



 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

LIBRO DI TESTO: LA MATEMATICA A COLORI, LEONARDO SASSO. PETRINI EDITORE 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

Funzione esponenziale 
Rappresentare e riconoscere i grafici delle 
funzioni esponenziali. 
Risolvere equazioni e disequazioni esponen-
ziali. 
Impostare e risolvere calcoli che coinvolgono 
funzioni esponenziali nella risoluzione di pro-
blemi dalla realtà. 
Funzione esponenziale. Costante di Nepero. 
Equazioni e disequazioni esponenziali. 
Modelli con funzioni esponenziali. 

Settembre 

Ottobre 

18h 

Funzioni Logaritmiche 

  

  

Rappresentare e riconoscere i grafici delle 
funzioni logaritmiche. 
Risolvere equazioni e disequazioni logaritmi-
che. 
Impostare e risolvere calcoli che coinvolgono 
funzioni logaritmiche. 

  

Novembre 

Dicembre 

21 h 

Limiti  

  

  

Definizione formale di limite di una funzione 
Algebra dei limiti: calcolare limiti di funzioni 
da R in R. 

  

Gennaio 

Febbraio 

23h 

Asintoti. 

Studio di funzioni 

  

Video lezioni sui limiti da YouTube 
Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
Video lezioni sugli asintoti da YouTube. 
Forme di indecisione. Infiniti e loro confronto. 
Studio del campo di esistenza, del segno, del 
comportamento asintotico di una funzione. 
Tracciare il grafico probabile di una funzione 
conoscendone l’espressione analitica, vicever-
sa determinare le possibili espressioni analiti-
che di una funzione conoscendone il grafico. 
Video da YouTube sul concetto di infinito: 
Hotel Infinito; Paradosso di Zenone ‘Achille e 
la tartaruga’. 
 
Scheda in Didattica: vita di Newton; l’ultimo 
teorema di Fermat; vita di Ramanujan. 

  

Marzo 

Aprile 

8 h 

DAD 



 

Derivate 

  

Concetto di derivata. 
Video sulle derivate da YouTube. 
La derivata in un punto mediante la definizio-
ne.  Interpretare geometricamente il valore 
della derivata in un punto. 
Derivata delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate, regole di derivazione. 
Applicazioni del concetto di derivata. 
Schede in Didattica: storia di Google; storia di 
E. Galois; la crescita esponenziale (storia degli 
scacchi). 

Maggio 

7 h 

DAD 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente relazioni qualitati-

ve e quantitative tra grandezze, strutture e concetti. Sviluppare le facoltà intuitive e logiche sia del pensiero deduttivo 

che di quello intuitivo, promuovere sia i processi analitici che quelli sintetici e in generale la capacità di procedere 

dall’astratto al concreto e viceversa. In particolare, nel periodo della DAD: leggere e costruire un grafico come strumento 

per la presentazione di dati, acquisire un linguaggio rigoroso e specifico, ampliare la conoscenza della storia del pensiero 

matematico. In generale, utilizzare lo studio della matematica come strumento di promozione culturale e formativa degli 

alunni. 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico interpretandole anche in forma grafica. Confrontare ed analiz-

zare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni. In particolare, nel periodo della DAD: si è sviluppata la 

capacità di analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti con l’ausilio di rappresentazioni grafi-

che anche usando consapevolmente gli strumenti del calcolo algebrico.  Le competenze raggiunte dalla maggior parte 

degli alunni sono le capacità di argomentare e dimostrare con strumenti del calcolo della geometria analitica. 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Lezioni frontali e dialogate volte a coinvolgere gli studenti nella formulazione delle domande prima e nella ricerca delle 

risposte dopo, sempre cercando di dare correttezza e rigore al procedimento utilizzato. In particolare, durante la DAD: 

video-lezioni; video selezionati da YouTube; schede sulla storia della matematica periodicamente mandate in Didattica. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 

Le prove scritte sono state di tipo non strutturato, con quesiti riguardanti la risoluzione di esercizi di calcolo utilizzando 

le conoscenze teoriche acquisite. Le prove orali, anche nel periodo della DAD, sono state svolte richiedendo le spiegazio-

ni teoriche utilizzate per la risoluzione degli esercizi proposti. Numero delle verifiche: due prove scritte ed una orale nel 

primo periodo, tre prove scritte (due inviate per email nel periodo della DAD) e due orali nel secondo periodo (una in 

video lezione). Per gli studenti con PDP sono state utilizzate misure compensative (schemi, calcolatrice, tabelle) e dispen-

sative previste dai singoli PDP. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 
Le valutazioni tengono conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in relazione all’unità di apprendimento di 

riferimento. Ai fini delle valutazioni orali è stata valutata la completezza dell’esposizione, la capacità di argomentare e di 

usare un lessico adeguato e chiaro, di intervenire in modo costruttivo durante le lezioni. Per quanto riguarda la valuta-

zione nel periodo della DAD si è tenuto conto: per le prove scritte, dell’accuratezza dei lavori presentati, della cura dei 

grafici, del rispetto dei tempi di consegna; per l’orale, oltre alla conoscenza teorica dell’argomento, della capacità esposi-



 
tiva, della padronanza del linguaggio tecnico. La partecipazione e attenzione durante le videolezioni ha contribuito alla 

valutazione finale dell’alunno. 



 
PROGRAMMA DI FISICA 

 

LIBRO DI TESTO: ‘LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO’ U. AMALDI ED. ZANICHELLI 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

I Fenomeni elettrostatici Le cariche elettriche 
L’elettrizzazione per strofinio 
I conduttori e gli isolanti 
L’elettrizzazione per contatto e per induzione 
Elettroscopio a foglie  
La polarizzazione nei dielettrici 
La legge di Coulomb. (approfondimenti estratti dai 
testi 
La costante dielettrica relativa e nel vuoto 
La distribuzione della carica nei conduttori 

Set-Ott 2019 
10 h 

Il Campo elettrico Il campo elettrico  
L’energia potenziale elettrica  
La differenza di potenziale elettrico  
I condensatori  
Il concetto di campo e flusso di campo elettrico  
La legge di Gauss 

Ott- Dic  2019 
16 h 

La Corrente elettrica continua 

La corrente elettrica (La scoperta dell’elettricità 

video RAI Ed., video POLIMI Open Knowledge) 

La resistenza elettrica  
L’intensità di corrente  
La prima e la seconda legge di Ohm  (video POLIMI 

Open Knowledge) 
Resistività e temperatura  
L'effetto termico della corrente, potenza dissipata 
ed effetto Joule 

Gen- Feb 2020 
8 h 

 

I circuiti elettrici 

I condensatori 
I generatori 
Gli utilizzatori in serie e in parallelo 
Le pile (video TED-Ed Come funzionano le batterie) 

Resistenze in serie  
Resistenze in parallelo  
La prima e la seconda legge di Kirchoff 

Mar-Apr 2020 
9 h 

DAD 

Il campo magnetico Fenomeni magnetici e sostanze ferromagnetiche 
(video Amaldi-Zanichelli su magneti naturali e arti-

ficiali) 

Il campo magnetico terrestre (video ‘Il viaggio nella 

Scienza videoteca RAI’ Magnetismo ed eletttroma-

gnetismo) 

Esperimento di Faraday (video Amaldi-Zanichelli 

fenomeni elettrici e magnetici) 

Forza magnetica su conduttore percorso da corren-
te (video Amaldi-Zanichelli il campo magnetico di 

un filo percorso da corrente) 

Spira percorsa da corrente 
La forza di Lorentz 
Esperimento di Oersted 
Legge di Biot Savart 
Forza tra correnti 
Campo magnetico di una spira e di un solenoide 
Il magnetismo nella materia   

Mag 2020 
2 h 

DAD 

 
Induzione e onde elettromagnetiche 

Il flusso del vettore B 
La legge di Faraday – Neumann - Lenz 
L'autoinduzione 
Il trasformatore 

Mag 2020 
2 h 

DAD 



 

Le onde elettromagnetiche 
Lo spettro elettromagnetico (video Hub scuola Lo 

spettro elettromagnetico) 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, formulare ipotesi espli-
cative utilizzando modelli, analogie e leggi; fare esperienza e valutare tutti gli aspetti del metodo sperimentale: 
l’interpretazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e validazione di modelli. 
 
Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione: 
riconoscere, nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità, la necessità della misura, le grandezze fisiche 
e le relative unità di misura; essere in grado di rappresentare e interpretare i dati in forma tabellare e grafica, espri-
mere correttamente il risultato di una misura diretta, indiretta e ripetuta. Comprendere, analizzare situazioni e ar-
gomenti, individuare relazioni, scegliere idonee strategie per la risoluzione di problemi, utilizzare simboli, leggere e 
costruire un grafico come strumento per la presentazione dei dati, acquisire un linguaggio rigoroso e specifico, rico-
noscere dati per la risoluzione di un problema attraverso relazioni tra grandezze fisiche, utilizzare classificazioni e ge-
neralizzazioni. 
Nella DAD sono stati integrati gli obiettivi tenendo conto della partecipazione proattiva e autonoma alle lezioni sin-
crone, lo sviluppo delle competenze digitali atte a creare un ambiente di cooperazione attiva e responsabile nel 
gruppo classe. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 
 
In linea con le competenze di cittadinanza gli studenti possiedono i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, pa-
droneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri (Competenze di base in matematica, scienze e tecnolo-
gia). Sono in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfon-
dimento; comprendere la valenza metodologia dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi (Competenza digitale).  
Durante la didattica a distanza (DAD) sono state valutate ulteriori competenze come la partecipazione attiva, auto-
noma e responsabile alle lezioni sincrone, l’utilizzo delle tecnologie legate alla DAD. 
 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:  
− Lezione frontale classica e articolata con interventi  
− Didattica laboratoriale  
− Attività sperimentali in aula o in laboratorio  
− Presentazione interattiva  
− Lavoro di ricerca e sperimentale di gruppo o individuale  
− Problem solving  
− Brainstorming 
− Lezioni sincrone (durante periodo DAD) 
− Lezioni asincrone (durante periodo DAD) 

 

Le suddette strategie didattiche hanno avuto anche lo scopo di includere tutte le specificità delle forme di appren-
dimento previste dai singoli PDP, permettendo di valorizzare i punti di forza del singolo studente. 

Durante la didattica a distanza (DAD) sono state utilizzate piattaforme informatiche per videolezioni in sincrono e 
per la condivisione di materiale didattico e test di verifica dell’apprendimento. Le piattaforme sono: Spaggiari, Zo-
om, Kahoot, Youtube, Classroom, Google Meet.  

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 

Sono state effettuate prove orali, scritte e pratiche, nel periodo di regolare svolgimento delle lezioni dal settembre 
2019 al 4 marzo 2020. 
Nel periodo DAD sono stati proposti dei test da svolgere durante la lezione sincrona e successivamente, nella mede-
sima lezione sono state fatte domande su quanto scritto nel test on line.  

 



 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 
Verifiche orali: 
 
Nella suddetta verifica sono state valutate sia la parte teorica che quella applicativa. Una valutazione sufficiente 
all’orale è stata formulata in presenza di:  

 
− Esposizione svolta con linguaggio per lo più appropriato con utilizzo di termini scientifici e chiaro;  
− Conoscenza dei contenuti disciplinari tale da permettere allo studente di riprodurre situazioni note e di o-

rientarsi risolvendo semplici applicazioni 
− Competenza dello studente di formulare previsioni circa la risolubilità o meno di un problema. 

 
 
Ai fini della valutazione orale sono state somministrate anche verifiche oggettive (test) per la valutazione formativa 
e/o sommativa delle conoscenze, abilità e competenze acquisite (la valutazione di sufficienza verrà attribuita in pre-
senza delle conoscenze, abilità e competenze minime). 
 
Verifiche scritte: 
 
Nella prova scritta sono stati somministrati esercizi e problemi. La valutazione di sufficienza è stata attribuita in pre-
senza delle conoscenze, abilità e competenze minime. Gli esercizi assegnati nelle verifiche scritte sono stati di due 
tipi: un gruppo con quesiti riconducibili agli obiettivi minimi, un altro gruppo con quesiti più impegnativi, originali o 
creativi. Ai singoli quesiti della prova scritta è stato assegnato un punteggio che ha tenuto conto della difficoltà e 
della completezza dell’esercizio. Gli esercizi corrispondenti agli obiettivi minimi di conoscenza, abilità e competenza, 
se risolti esattamente, consentiranno una valutazione sufficiente. Gli altri hanno consentito di  apprezzare livelli 
maggiori di conoscenze, abilità e competenze nonché di valutare particolari abilità. Gli scritti potranno essere costi-
tuiti anche da relazioni scritte di attività di laboratorio. 
E’ stata adeguatamente valutata, ove osservata, la capacità dello studente di intervenire in modo costruttivo, razio-
nale, problematico, al lavoro di classe, nonché di affrontare individualmente argomenti e letture su una traccia e-
ventualmente fornita dall’insegnante e di relazionare su tali temi. 
 
Per gli studenti con PDP sono state prese in considerazione tutte le misure compensative (schemi, calcolatrice, ta-
belle numeriche etc..) e dispensative previste dal piano. Ad esempio nelle prove scritte, se previsto dal PDP, lo stu-
dente è stato esentato dal risolvere un esercizio della verifica, indicato dall’insegnante, pur perseguendo gli obiettivi 
formativi previsti. 
 
Prove pratiche e laboratoriali: 
 
Le prove hanno incluso ricerche sperimentali, progetti sperimentali di gruppo o individuali. 
Sono state valutate la completezza e appropriatezza tecnica nell’esposizione, l’accuratezza dei grafici presentati e 
dell’elaborazione dei dati. 
 
Per gli studenti con PDP, qualora previsto dal piano, sono state privilegiate prove scritte, pratiche ed orali che ten-
gano conto delle specificità dello studente. 
 
Periodo DAD: 
 
Nel periodo DAD sono stati proposti dei test da svolgere durante la lezione sincrona e successivamente, nella mede-
sima lezione sono state fatte domande su quanto scritto nel test on line. Nel periodo DAD sono stati anche valutati 
esercizi assegnati a casa su cui sono state poste successivamente delle domande sui procedimenti e criteri di svolgi-
mento.  La valutazione ha inoltre tenuto conto della puntualità nelle consegne, dell’impegno costruttivo, del com-
portamento, della partecipazione e dell’attenzione durante le videolezioni. 



 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

LIBRO DI TESTO: ARTE BENE COMUNE, DAL NEOCLASSICISMO AD OGGI. MY PEARSON 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

 

Il Realismo 

Educarsi al vero: la pittura in Francia con Cour-
bet, Millet, Daumier. 

Sett/Ott 

 

I Macchiaioli 

Fattori, Lega, Signorini Ott/NOv 

 

L’impressionismo 

Il nuovo volto della città.Manet, Mo-
net,Renoir,Degas. 

Dicembre 

 

Verso Il Novecento 

Il Post-impressionismo, Gauguin,Cezanne, Van 
Gogh. 

Gennaio 

 

L’Art Nouveau 

Un arte nuova alle soglie del XX secolo. Febbraio 

 

Le secessioni Monaco, Berlino, Vienna 

Klimt Febbraio  

 

L’Espressionismo 

I Fauves, Matisse,la Brucke MArzo DAD 

 

Il Cubismo 

Picasso e Braque e la nascita del cubismo. Marzo DAD 

 

Il Futurismo 

Boccioni, Carrà e la nascita del futurismo. Aprile DAD 

 

L’astrattismo 

Kandiskij e il cavaliere azzurro. Klee e Mon-
drian. 

Aprile DAD 

 

Il Dadaismo 

Duchamp Maggio DAD 

Il Surrealismo 

 

Dalì, Magritte Maggio DAD 

 

L’architettura americana  

le opere di Wright, il bauhaus, Le Corbusier. maggio DAD 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Il percorso formativo ha visto l’acquisizione delle conoscenze riguardo alla materia e allo specifico linguaggio, conoscen-
za dei contenuti disciplinari per permettere allo studente un confronto appropriato. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

gli studenti hanno acquisito competenze e consapevolezza nel saper mettere a confronto artisti, tempi, diversità di tec-
nica e quanto altro serva a saper tenere un dialogo appropriato. 

 



 
STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Come strumento si è tenuta la lezione frontale, la conversazione tra più alunni e nel periodo DAD la video lezione con 
conversazioni online.  

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 

Colloqui orali con cadenza regolare sull’andamento del programma. in periodo di DAD conversazioni online. 
 
Criteri di valutazione adottati: 
I criteri di valutazione sono stati tenuti sia nel periodo scolastico che nella didattica DAD sulla presenza e partecipazione 
alle lezioni, al saper prendere una linea di conversazione da soli, a saper mettere a confronto più artisti nel colloquio 
orale, partendo dai requisiti minimi di ogni studente. 



 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

LIBRO DI TESTO: DEL NISTA-PARKER-TASSELLI, PER VIVERE IN PERFETTO EQUILIBRIO, D’ANNA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO / MODULI CONTENUTI TEMPO DI 
SVOLGIMENTO 

 

Percezione di sé e completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive 

 

-Apparato muscolo scheletrico (articolazioni; 
ossa e sua classificazione; muscoli) 

-Apparato digerente 

-Cenni apparato respiratorio 

- Cenni apparato circolatorio 

-Schemi motori di base, assi e piani del corpo 

-Capacità condizionali  (forza, resistenza e ve-
locità) e coordinative (capacità coordinative 
speciali e generali) 

 

mar-mag 

2020 

h 10 

DAD 

Lo sport, le regole, il fair play 

 

 

-Principali regole degli sport di squadra (palla-
volo, calcio, basket) 

-Conoscenza delle principali regole degli sport 
di squadra (pallavolo, calcio basket) 

-Conoscenza dei fondamentali degli sport di 
squadra 

-Pratica dei principali sport di squadra (calcio, 
pallavolo, basket) 

Sett 2019-mar 
2020 

h26 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

-Alimentazione: piramide alimentare, principi 
nutritivi degli alimenti (approfondimenti: man-
giare alimentazione e salute da 
www.greenme.it scritto da francesca biagioli; 
dieta mediterranea ed effetti benefici nella 
prevenzione delle malattie cardiovascolari da 
fondazionedietamediterranea.it scritto da 
dott.sa Francesca Busetti 

- Lipidi, glucidi, vitamine, sali minerali, protei-
ne e loro funzioni  

-Il doping ed i suoi effetti (approfondimenti: Il 
doping solo un fenomeno sportivo? da 
L’opinionista.it scritto da dott. Massimiliano 
Stacchi; Le sostanze più usate e i danni che 
provocano alla salute da lastampa.it; doping 
da istitutoferraris.it scritto da dott. Marco Ros-
si; Pantani choc “ si migliora anche con le cose 
illecite” da repubblica.it; doping wada squalifi-
ca per 4 anni la Russia da olimpiadi da Rai-
news. 

mag-giu 2020 

h6 

DAD 

 



 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione personale. Piena conoscenza e consa-

pevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici.  osservare e interpretare i fenomeni 

connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale e in prospettiva. 

Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; affrontare il confronto agonistico con un’etica cor-

retta, con rispetto delle regole e vero fair play. Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 

salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la cono-

scenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei 

vari sport (DAD). 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Sapere gestire autonomamente comportamenti che interessano le strutture e le funzioni del corpo Conoscere apparati e 

sistemi del corpo umano, in particolare quelli che generano il movimento.  

Affinare le tecniche e le tattiche tra gli sport di squadra, nei ruoli congeniali alle proprie attitudini. 

Sapere applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed idonee prevenzioni; essere consapevoli dei dan-

ni alla salute causati dalla sedentarietà (DAD) 

 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti sono state attuate le seguenti strategie d’intervento:  
- lezione frontale  
- Lezione dialogata 
- Esercitazioni pratiche in palestra 
- Dispense 
- lezione pratica in palestra 
- Videolezione (DAD) 

TIPOLOGIE DELLE PROVE: 

Verifiche orali: colloqui effettuati per accertare la qualità delle conoscenze apprese e la corretta terminologia della disci-

plina.  

Prove pratiche: allo scopo di valutare capacità condizionali e coordinative; fondamentali tecnici dei principali sport di 
squadra.  
Prove scritte (DAD): effettuate tramite Google moduli, con domande a risposta multipla allo scopo di verificare 
l’acquisizione delle conoscenze e dei principi base della disciplina. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 
E’ stato valutato il grado di conoscenze e l'acquisizione delle competenze richieste tenendo conto anche 

del livello di partenza dello studente, della partecipazione attiva e della disponibilità al dialogo educativo. 

Nel periodo di Didattica a Distanza (DAD), la valutazione ha anche tenuto conto di fattori specifici quali: puntualità nelle 

consegne, impegno costruttivo, comportamento, partecipazione e attenzione durante le videolezioni. 



 
 
CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di classe, nella seduta del giorno 30 maggio 2020 alle ore 17.00, ha letto, discusso ed approvato all’unanimità 
il Documento di presentazione della classe V sez. A del Liceo Scientifico Paritario “Don Bosco”. 

 
DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

TADDEI GABRIELE Italiano  

COMINELLI LUCREZIA Storia  

LA MARRA ALESSIA Scienze Umane  

LA MARRA ALESSIA Filosofia  

PINI MARIA ELENA Diritto ed Economia  

CANTUTI CASTELVETRI MARIA 
GIULIA 

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese)  

MINUCCI CHIARA Lingua e cultura straniera 2 (Spagno-
lo) 

 

CAPACCIOLI MARIA GRAZIA Matematica  

ZUCCOLI FEDERICA Fisica  

GIROMINI STEFANIA Storia dell’Arte  

GONNELLI MARCO Scienze motorie sportive  

MADJIDI KARIM Religione cattolica  
 
Firenze, 30 maggio 2020 

 
LA PRESIDE 

(Prof.ssa Annamaria Gabellini) 
 
 
 
APPENDICE NORMATIVA 
 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimen-
to e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospen-
sione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 
2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020           
 Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori mi-
sure normative emergenziali in corso di emanazione 
. 


