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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A. STORIA DELLA CLASSE 

A.S. 2017-2018 

La classe risulta inizialmente composta da 26 alunni. Alla fine dell'anno 

scolastico risultano ammessi alla classe successiva 11 allievi, 5 non ammessi,  

(di cui 2 per mancata validità), 10 sono ammessi dopo sospensione del 

giudizio. Un’ alunna si è ritirata. 

 

A.S. 2018-2019 
Nel secondo anno la classe risulta composta da 22 alunni, con un nuovo 
inserimento. Alla fine dell'anno scolastico risultano ammessi alla classe 
successiva 9 allievi, 7 non ammessi (di cui 2 per mancata validità), 6 sono 
ammessi dopo sospensione del giudizio. Tre alunni si sono ritirati. 
Nel corso del biennio la classe è stata caratterizzata da un clima educativo 

spesso oppositivo nei confronti dei docenti con una significativa parte degli 

alunni che manifestavano scarsa motivazione. L’impegno e la costanza nello 

studio dell’intero gruppo classe appariva fortemente condizionato da ciò e 

dunque inadeguato. Sono persistiti comportamenti infantili e irriverenti che 

hanno determinato anche la necessità di provvedimenti disciplinari anche 

con sospensioni.  

 

A.S. 2019-2020 

Nel terzo anno la classe risulta composta da 17 alunni con un nuovo 

inserimento. Al termine dell’anno, un alunno non è stato ammesso alla classe 

successiva, mentre la restante parte (16 alunni) è stata ammessa. Si 

sottolinea che questo anno è stato segnato dall’inizio della pandemia da 

Covid-19 che ha impedito, in seguito ad un periodo di lockdown e di 

conseguente didattica a distanza, lo svolgimento regolare dei programmi 

didattici. L’ordinanza ministeriale ha decretato l’obbligo di promuovere tutti 

gli alunni nonostante la presenza di insufficienze; tuttavia solo un alunno 

presentava un quadro di rendimento gravemente compromesso. Quattro 

studenti si sono ritirati. 
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A.S. 2020-2021 

Nel quarto anno la classe risulta composta sempre da 17 alunni.  Al termine 

dell’anno, 10 alunni sono stati promossi, 4 ammessi dopo la sospensione del 

giudizio e 2 non ammessi di cui uno per mancata validità dell’anno 

scolastico. Due studenti si sono ritirati. 

 

 

A.S. 2021-2022 

All’inizio del corrente anno la classe risulta composta da 15 alunni con 
l’inserimento di un nuovo alunno che ha interrotto la frequenza.   
Sulla modificazione dell’atteggiamento nel corso del triennio ha 

inevitabilmente inciso l’evento pandemico che ha determinato la necessità di 

lavorare con senso di responsabilità ed in modo autonomo; gli studenti 

hanno risposto per la maggior parte in modo positivo. Tuttavia, la presenza 

di situazioni di fragilità non ha potuto essere affrontata adeguatamente 

nonostante l’impegno  degli alunni. Il clima relazionale all’interno del gruppo-

classe ha visto, soprattutto nell’attuale anno scolastico, un peggioramento 

che si è manifestato con dinamiche negative e creazione di piccoli gruppi. 

Una parte della classe è apparsa poco partecipativa al dialogo costruttivo e 

in alcuni casi ha espresso un atteggiamento passivo. 
 

B.  CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio si registra continuità didattica per le seguenti 

discipline:  Italiano (Prof.ssa Elena Gori), Scienze umane- Filosofia 

(Prof.ssa Anna Bertolucci), Spagnolo (Prof.ssa Chiara Nardini), Scienze 

Motorie (Prof.ssa Alessandra Salvatori), Storia dell’arte (Prof.ssa Paola 

Mazzoni). Di seguito la tabella riassuntiva: 

 

 

 

MATERIE 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Italiano Elena Gori  Elena Gori Elena Gori 

Storia Alessandro Dati  Francesca Giannelli  Francesca Giannelli 

Scienze Umane Anna Bertolucci Anna Bertolucci Anna Bertolucci 

Matematica Matteo Di Nunno Claudio Polacci Fabio Corsini 
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Fisica Matteo Di Nunno Claudio Polacci Fabio Corsini 

Diritto-Economia Arianna Orlandi Carla Venè Carla Venè 

Inglese Silvia Bonotti Elena Bucher Elena Bucher 

Filosofia Anna Bertolucci Anna Bertolucci Anna Bertolucci 

Scienze Motorie Alessandra Salvatori Alessandra Salvatori Alessandra Salvatori 

Storia dell’Arte Paola Mazzoni Paola Mazzoni Paola Mazzoni 

Spagnolo  Chiara Nardini Chiara Nardini Chiara Nardini 

Religione Alberto Palagi Arturo Francesconi Arturo Francesconi 

 

 

C.  SITUAZIONE DELLA CLASSE NELL’A.S. IN CORSO 

La classe in questo anno scolastico è composta di 14 studenti; l’inizio 

dell’anno è stato caratterizzato da un buon clima educativo che ha consentito 

di lavorare in modo adeguato. Conformemente agli altri anni del triennio, la 

maggioranza della classe presenta livelli di attenzione e partecipazione 

adeguati; permane un gruppo seppur minoritario  di studenti che 

mantengono un atteggiamento passivo. Nel complesso la maggioranza della 

classe appare consapevole e sufficientemente matura dell’impegno che la 

aspetta in relazione all’Esame di Stato. In relazione al rendimento 

complessivo deve tuttavia essere tenuto in considerazione, anche in termini 

emotivi e di motivazione, il vissuto degli scorsi anni. Nel corso dell’anno sono 

emerse situazioni di difficoltà psicologica con ricadute negative sul 

rendimento nonchè dinamiche reciproche di esclusione o rifiuto che hanno 

determinato la necessità di interventi da parte dei docenti.  Anche quando la 

gestione del gruppo classe è migliorata, da parte di un piccolo gruppo ha 

continuato a permanere un impegno discontinuo con assenze strategiche 

nelle fasi di interrogazione o in occasione di verifiche. Al termine dell’anno 

scolastico, alcuni alunni hanno faticosamente completato il percorso di 

crescita e si presentano con fragilità diffuse; una parte della classe presenta 

buone capacità ed un buon livello di preparazione ed ha sviluppato adeguata 

capacità critica e di rielaborazione personale dei contenuti. 
 

 

 

 



 

Pagina 7 di 84 

 

 

2. OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

A) CAPACITA’ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E 

COGNITIVE 

Gli obiettivi che il Consiglio di Classe individua all'inizio dell'anno scolastico al 

fine di favorire l'acquisizione e il potenziamento degli strumenti analitici, 

critici, interpretativi della società contemporanea nei suoi vari aspetti ed una 

crescita personale e sociale degli studenti, sono i seguenti: 
 

Capacità/abilità 

• Applicare principi e regole appresi in ogni materia per l’esecuzione dei 

lavori proposti. 

• Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari. 

• Saper produrre e analizzare testi, risolvere compiti ed esercizi, produrre 

messaggi orali, scritti, grafici e motori secondo procedimenti logici e 

con un linguaggio appropriato. Saper rielaborare in modo personale i 

contenuti disciplinari. 

• Sapersi porre in modo attivo nei confronti dei contenuti delle varie 

discipline. 

• Organizzare il lavoro scolastico con un metodo di studio adeguato ed 

efficace. 

• Leggere e comprendere autonomamente vari tipi di testo e rielaborare 

i contenuti in modo personale. 

• Abituarsi all’autonomia organizzativa, di ricerca e approfondimento, 

anche con l’uso di mezzi informatici. 

• Cogliere i collegamenti fra le varie discipline e compiere percorsi 

tematici interdisciplinari. 

Atteggiamenti 

• Prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui. 

• Promuovere la socializzazione e un corretto modo di vivere i rapporti 

interpersonali improntato al rispetto di sé e degli altri, alla 

comprensione reciproca e alla collaborazione. Potenziare il processo di 

acquisizione del concetto di rispetto a tutti i livelli: rispetto delle regole 
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dell’Istituto, dell’ambiente scolastico, dei compagni, degli insegnanti e 

delle consegne, dei collaboratori scolastici. 

• Consolidamento dello spirito critico e dell’attitudine a problematizzare i 

contenuti. 

• Educazione alla auto-valutazione e autocritica al fine di riuscire a 

operare scelte responsabili, riflettere sui propri obiettivi e individuare le 

proprie attitudini. 

B) OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE 

 Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a 

disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell'economia come scienza della società e 

delle scelte responsabili sulle risorse di cui l'uomo dispone (fisiche, 

temporali, territoriali e finanziarie) e del diritto come scienza delle 

regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la 

comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;  

 comprendere e discutere criticamente le idee, le narrazioni (anche in 

lingua straniera) e, in generale, i prodotti culturali attraverso cui le 

persone e le società rielaborano la propria esperienza storica ed 

esistenziale; 

 sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di determinati strumenti 

matematici, statistici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla 

verifica empirica dei principi teorici; 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storiche e delle scienze umane nello 

studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, 

locali e personali; 

 saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici 

e sociali e le istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione 

nazionale ed europea sia in rapporto a quella mondiale. 
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C)  OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA 

Nel trimestre, la classe ha aderito al progetto “Insieme per capire” promosso 
dal Corriere della sera, nel quale sono stati affrontati temi di attualità, 
storico- filosofici ed ambientali mediante l’intervista tra un giornalista e un 
interlocutore specializzato nell’argomento trattato; sono stati approfonditi 
alcuni aspetti relativi ai percorsi affrontati. 
Nel pentamestre si è sviluppato il tema della libertà declinato in termini 
storico-sociali, anche con il contributo dell’associazione “Libera” contro le 
mafie. 
Le aree coinvolte  sono relative agli ambiti Costituzione, sviluppo sostenibile, 
cittadinanza digitale. Il CDC si è prefisso i seguenti obiettivi in termini di 
competenze: 
 

 Competenza multilinguistica  

 Competenza matematica e fisica 

  Competenza digitale  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

 Competenza in materia di cittadinanza  

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

D)   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

RELAZIONE SUL PERCORSO PCTO DELLA CLASSE 

Il ruolo di tutor del PCTO è stato svolto nel terzo anno dalla prof.ssa Bonotti, 

nel quarto e quinto anno  dalla prof.ssa Chiara Nardini a cui si è affiancata 

nell’ultimo anno la prof.ssa Carla Venè. Lo svolgimento del percorso ha 

subito revisioni e rallentamenti a causa della situazione pandemica che ha 

impedito lo svolgimento di attività all’esterno. In particolare è decaduta la 

possibilità di recarsi per uno stage in lingua dedicato alla microeconomia in 

Spagna.  

Nell’anno scolastico 2019/2010: 

L’attività progettata prevedeva uno stage linguistico a Siviglia che non è 

stato possibile effettuare a causa dell’emergenza sanitaria. 
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Nell'anno scolastico 2020-2021 sono stati attivati i seguenti percorsi: 

“Conosciamo il nostro territorio”: Realizzazione di una brochure/mini guida in 

lingua spagnola per promuovere un luogo di interesse turistico,  culturale e 

artistico presente nel nostro territorio. Il progetto è coordinato dalla prof.ssa 

Nardini e prevede una collaborazione iniziale dell’Istituto S. Fernando di 

Siviglia. 
  

Progetto Economic@mente – Metti in conto il tuo futuro. 

Il progetto, gestito dall’ ANASF ( Associazione nazionale dei consulenti 

finanziari ) 

e condotto dal dr. Massimo Peri e dalla dott.ssa Sabrina De Ranieri ha avuto 

come obiettivo la promozione  dell’alfabetizzazione di base nel campo della 

finanza e degli investimenti. 
 

Nell'anno scolastico 2021-2022  

L’attività di PCTO si è conclusa con la realizzazione di un poadcast sui temi 

affrontati nel progetto econ@micamente. 

La classe ha seguito il corso on line “Fondamenti di marketing digitale” 

3. ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI IN COERENZA CON GLI 

OBIETTIVI DEL PTOF  

A.S. 2018/2019 

Visite didattiche: 

 Visita alla mostra di Palazzo Blu a Pisa sul Futurismo. 

A.S. 2019/2020     A.S. 2021/2022 

Negli anni scolastici 19/20 e 20/21 a causa dell’emergenza sanitaria e le 

misure restrittive adottate, la classe non ha potuto effettuare uscite. 

 

 

 

4. ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI, PROGETTI DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE( STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’ ) 

      Partecipazione al ciclo di conferenze “La filosofia nel ‘900” 
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 Partecipazione al ciclo di Conferenze “Insieme per capire” organizzate 

dal Corriere della Sera 

 Intervento di Libera, associazione contro le mafie (4 ore) 

 In occasione del Giorno della Memoria, partecipazione alla conferenza 

on   line organizzata dall’ISREC 

 Interventi dell’Istituto S. Paolo di Siviglia con madrelingua relativi alla 

formazione nella lingua spagnola 
 

 

5. CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI. GRIGLIE DI MISURAZIONE 

CONCERNENTI IL COLLOQUIO ORALE 

 

Per la valutazione sono state adottate le griglie presenti nell'Allegato 

“GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER DOCUMENTO 15 MAGGIO 2022” (Vedi 

Allegato) 
 

 

6. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIE Docenti 

Italiano Elena Gori 

Storia Francesca Giannelli  

Scienze Umane Anna Bertolucci 

Matematica Fabio Corsini 

Fisica Fabio Corsini 

Diritto ed Economia Carla Venè  

Inglese Elena Bucher 

Spagnolo  Chiara Nardini 

Scienze Motorie Alessandra Salvatori 

Storia dell’Arte Paola Mazzoni 

Filosofia Anna Bertolucci  

Religione Arturo Francesconi 
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7. COMMISSIONE D’ESAME 

MATERIE Docenti 

Italiano Elena Gori 

Diritto ed Economia Carla Venè 

Storia Francesca Giannelli 

Fisica  Fabio Corsini 

Spagnolo Chiara Nardini 

Scienze Umane Anna Bertolucci 

 

 

 

 

8.  EVENTUALI ALLEGATI RISERVATI 

RELAZIONE INTEGRATIVA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
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SEZIONE SECONDA  
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RELAZIONI FINALI DOCENTI  

      

  

  

MATERIA:  ITALIANO p. 15 

MATERIA:  DIRITTO ED ECONOMIA   p. 18 

MATERIA: :  FILOSOFIA   p. 22  

MATERIA: SCIENZE UMANE   p. 24 

MATERIA:  STORIA DELL’ARTE   p. 27 

MATERIA:  SCIENZE MOTORIE   p. 30 

MATERIA:  STORIA p. 34  

MATERIA:  SPAGNOLO p. 38  

MATERIA:  INGLESE   p. 42  

MATERIA:  :  MATEMATICA   p. 50  

MATERIA:  FISICA   p. 53 

MATERIA:  RELIGIONE   p. 56 

MATERIA:  EDUCAZIONE CIVICA   p. 58  
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SEZIONE SECONDA: 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021-22 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: ELENA GORI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

La classe nel corso dell’anno ha avuto un atteggiamento non sempre positivo 

e collaborativo. Alcune/i alunne/i hanno dimostrato una certa sfiducia verso 

l’istituzione scolastica e una mancanza di stimoli e di interesse. Questo ha 

comportato da parte loro una presenza in classe e una partecipazione alle 

lezioni incostante, così come il sottrarsi anche ripetutamente ai momenti di 

verifica, calendarizzati spesso con largo anticipo. Ne è conseguito un 

raggiungimento parziale degli obiettivi. Viceversa alcune alunne che fino 

dagli anni passati si erano rivelate piuttosto fragili sia sul piano emotivo che 

disciplinare hanno dimostrato in seguito ad iniziali difficoltà una volontà di 

migliorare e di rafforzare i loro punti deboli davvero lodevole, seguendo le 

lezioni con attenzione, ponendo domande, partecipando attivamente e 

mettendosi in gioco anche sul piano della valutazione, con risultati talvolta 

apprezzabili e perfino insperati. Altre/i hanno dimostrato interesse verso 

determinati autori svolgendo letture e approfondimenti in maniera spontanea 

ed autonoma e ottenendo evidenti miglioramenti o comunque mantenendosi 

su livelli soddisfacenti. Sul piano relazionale la classe ha attraversato vari 

momenti di divisione interna e di reciproca diffidenza, così da determinare 

talvolta un clima non collaborativo, talvolta teso e non sempre inclusivo.  

CONOSCENZE 

In generale la classe ha manifestato nel corso dell’anno un crescente 

interesse per autori, correnti letterarie o fenomeni culturali che hanno 

precorso o in qualche modo determinato il clima e la sensibilità 

contemporanee. Ciò li ha resi più partecipi e coinvolti nel dibattito e ha 

favorito un apprendimento meno meccanico e mnemonico e più critico.  
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COMPETENZE E CAPACITÀ 

La classe si rivela eterogenea sul piano delle competenze e capacità. Fra i 

soggetti inizialmente più fragili e incostanti, alcuni hanno visto il loro 

impegno premiato da risultati che raggiungono per lo più livelli di sufficienza 

anche nella scrittura oltre che nell’oralità (tuttavia in uno o due casi 

l’emotività e un’autostima ancora non del tutto consolidata costituiscono un 

fattore determinante nel raggiungimento di traguardi più o meno positivi), 

altri non hanno del tutto raggiunto gli obiettivi previsti. Un paio di soggetti 

che inizialmente sembravano in grado di conseguire esiti brillanti sono in 

parte regrediti superando di poco le soglie della sufficienza. A questi si 

aggiunge tuttavia una fascia che dimostra di aver adeguatamente 

consolidato capacità e competenze, dimostrando in qualche caso di poter 

raggiungere, per capacità critica ed elaborazione del proprio pensiero, livelli 

buoni o anche ottimi.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

L’età napoleonica/Foscolo Settembre 

Il Romanticismo/il Romanticismo in Italia Ottobre 

Il Romanticismo/Manzoni Ottobre 

Il Romanticismo/Leopardi novembre/dicembre/gennai
o 

L’Italia postunitaria/il Naturalismo Gennaio 

L’Italia postunitaria/il Verismo e Verga Febbraio 

Il Decadentismo/D’Annunzio marzo/aprile 

Il Decadentismo/Pascoli aprile/maggio  

Svevo e Pirandello Maggio 

Ripasso Maggio/giugno 
 

 

 

 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale. 

• Lezione dialogata. 
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• Discussione guidata dal docente sulle tematiche affrontate. 

• Lettura, analisi e commento di testi. 

• Lezione condotta dagli alunni con la guida e supervisione 

dell’insegnante. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo: 

G. BALDI – S. GIUSSO – M. RAZETTI – G. ZACCARIA, I classici nostri 

contemporanei, NES, voll. 4-6, Paravia, Torino 2019. 

 

Materiali reperibili online (link di siti web, contributi audio e video condivisi 

tramite piattaforma Team di Office 365). 

 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Verifiche scritte (sul modello delle tipologie d’esame A/B/C) 

• Verifiche orali 

• Colloqui  

• Presentazioni 

• Lezioni condotte dai ragazzi e coordinate dall’insegnante 

 

 

 

 

Lido di Camaiore, 15/05/2022     Prof.ssa Elena Gori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 18 di 84 

SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021-22 

 

 

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE: CARLA VENE’ 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

 

CONOSCENZE  

La classe ha raggiunto un livello di preparazione complessivamente 

sufficiente in relazione alle seguenti tematiche: 

- Lo Stato; forme di stato e di governo   

- Le vicende costituzionali dello stato italiano 

- La Costituzione, caratteri e struttura 

- I principi fondamentali e i diritti e le libertà 

- Il corpo elettorale; democrazia diretta e indiretta 

 - Il Parlamento: l’organo e  le funzioni 

 - Il Presidente della Repubblica: l’organo e  le funzioni  

- Il Governo: l’organo e  le funzioni 

- La Corte Costituzionale: il ruolo di garanzia 

- La globalizzazione dei mercati 

- Il Welfare 

- L’intervento dello Stato e la politica di bilancio (contenuti essenziali) 
 

 COMPETENZE E CAPACITA’ 

La classe ha raggiunto un livello mediamente sufficiente in relazione alle 

seguenti competenze/capacità: 

- inserire in un contesto storico i temi trattati 

- riconoscere i caratteri delle singole forme di stato e di governo e saperli 

inserire  in un contesto storico  

- essere consapevole dell’influenza delle vicende storiche sulla costruzione  

  della Repubblica e nella formulazione della Costituzione 

- essere consapevole del valore della Costituzione come patto sociale  

- distinguere le forme di democrazia diretta e indiretta 

- comprendere i rapporti tra i vari organi dello Stato  
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- comprendere il ruolo della Corte Costituzionale come garante della 

Costituzione 

- comprendere il processo evolutivo che ha condotto alla globalizzazione dei 

mercati 

- interpretare l’evoluzione storica del Welfare State e comprenderne le cause    

della crisi  

- riconoscere gli strumenti di finanziamento della sicurezza sociale 

- saper esporre quanto appreso in modo appropriato fornendo le 

delucidazioni concettuali richieste, sia in forma scritta che orale 

- saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo sufficientemente  

appropriato 

- saper utilizzare e comprendere la Costituzione 

- saper utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere la realtà- inserire 

in un contesto storico i temi trattati 

- riconoscere i caratteri delle singole forme di stato e di governo e saperli 

inserire  in un contesto storico  

- essere consapevole dell’influenza delle vicende storiche sulla costruzione 

della Repubblica e nella formulazione della Costituzione 

  essere consapevole del valore della Costituzione come patto sociale  

- distinguere le forme di democrazia diretta e indiretta 

- comprendere i rapporti tra i vari organi dello Stato  

- comprendere il ruolo della Corte Costituzionale come garante della 

Costituzione 

- comprendere il processo evolutivo che ha condotto alla globalizzazione dei    

mercati 

-interpretare l’evoluzione storica del Welfare State e comprenderne le cause 

della crisi  

- riconoscere gli strumenti di finanziamento della sicurezza sociale 

-saper esporre quanto appreso in modo appropriato fornendo le 

delucidazioni concettuali richieste, sia in forma scritta che orale 

- saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo sufficientemente 

appropriato 

- saper utilizzare e comprendere la Costituzione 

- saper utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere la realtà 
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CONTENUTI DISCIPLINARI1 E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER MODULI 

 

 

MODULO PERIODO 

MODULO 1: Lo Stato settembre- ottobre  

MODULO 2: Le vicende costituzionali dello 

Stato italiano 

ottobre - dicembre  

MODULO 3: La Costituzione (argomento 

trattato sia in tempi specifici sia in maniera 

diffusa per i constanti rimandi a principi e diritti 

connessi con le tematiche trattate) 

settembre - giugno 

 

MODULO 4: L’ordinamento della Repubblica settembre, gennaio, 

 febbraio, marzo 

MODULO 5: La globalizzazione                       Aprile 

MODULO 6: Il Welfare State Maggio 

MUDULO 7: L’intervento dello Stato e la 

politica di bilancio   

maggio – giugno 

 

METODOLOGIE  

Sono state utilizzate diverse tipologie offerte dalla didattica: la lezione 

frontale, necessaria per fornire le informazioni di base, è stata sempre 

preceduta e accompagnata dalla discussione guidata; inoltre data la stretta 

compenetrazione tra le discipline giuridiche ed economiche e la realtà si è 

fatto costante riferimento all'analisi di casi ed esperienze concrete e ad 

avvenimenti di attualità, intendendosi la realtà come campo applicativo delle 

conoscenze acquisite; la lezione è stata, perciò, spesso strutturata in 

maniera esemplificata e partecipata anche con l'utilizzo di informazioni 

apprese in altre discipline e con l’uso di materiali multimediali e notizie 

reperite on line sui fatti di rilevanza giuridica economica e sociale trattati. 

 

MATERIALI DIDATTICI  

                                        
1 Si fa presente che nel corso dell’a.s alcuni eventi (festività, contagi, disagi tecnici)  ed inoltre fragilità, assenze, 

malattie degli alunni, hanno causato la perdita di un  certo numero di ore di lezione e determinato un rallentamento 

nello svolgimento del programma  
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TESTO ADOTTATO: “Diritto ed economia politica” vol. 3 

ALTRI TESTI UTILIZZATI: testo della Costituzione, materiali di 

approfondimento elaborati dal docente e altri materiali forniti dallo stesso, 

materiali on line (video, documenti, notizie)     

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state utilizzate verifiche sommative orali che verifiche scritte strutturate 

come la seconda prova d’esame, sia nella forma del saggio che dei questiti; 

dato il poco tempo disponibile dopo le indicazioni ministeriali è stata 

effettuata una sola simuazione in classe (di 4 ore) 

Come verifica formativa sono state utilizzate sia la tipologia del saggio sia i 

quesiti ed una seconda prova completa da svolgere a casa; ed inoltre 

domande a campione e sondaggi a campione durante le lezioni, anche come 

introduzione alla lezione. 

Sono stati valutati anche gli interventi spontanei durante le lezioni 

 

 

 

Lido di Camaiore, 25/04/2022     Prof. Carla Venè  
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SEZIONE SECONDA: 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

  

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ANNA BERTOLUCCI   

CLASSE E INDIRIZZO: 5A LICEO ECONOMICO SOCIALE 

  

  

CONOSCENZE  

Nei tre anni in cui ho seguito la classe, un gruppo di alunni ha seguito con 

interesse e partecipazione adeguati raggiungendo risultati più che 

soddisfacenti che hanno permesso loro di sviluppare buone capacità critiche; 

un’altra parte ha manifestato un interesse discontinuo e talvolta scarso 

impegno raggiungendo così livelli minimi o appena sufficienti di 

preparazione.  

 

COMPETENZE E CAPACITA’  

Al termine dell’anno scolastico 2021-2022, la classe ha raggiunto un livello 

mediamente sufficiente/ più che sufficiente in ordine alle seguenti 

competenze: 

-saper identificare, ricostruire, ordinare idee/problemi/tematiche relativi al 

pensiero filosofico; 

-saper confrontare teorie, idee, interpretazioni relative alla natura della  

conoscenza e al mondo morale;  

-saper ricostruire il percorso argomentativo di un testo o del pensiero di un 

autore esaminato; 

-saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema e ricondurli 

a sintesi; 

-saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo appropriato, fornendo 

definizioni e delucidazioni concettuali quando necessario;  

-saper esporre quanto appreso/elaborato in un testo (o comunicazione) 

scritto/orale secondo criteri di correttezza formale, pertinenza tematica e 

argomentativa, coerenza logica; 
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una piccola parte degli alunni ha espresso capacità eccellenti con impegno 

continuativo;  

un’altra parte, nella quale erano presenti fragilità, ha trovato grosse difficoltà 

nell’esprimere capacità di approfondimento e di rielaborazione critica.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

ESPOSTI PER MODULI / ARGOMENTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO  

 Modulo 1 – Recupero del pensiero kantiano. La 

riflessione politica 

 Settembre-

ottobre 

 Modulo 2 – L’idealismo tedesco e il sistema hegeliano  novembre 

 Modulo 3 – Schopenhauer e Kierkegaard  dicembre-

gennaio 

 Modulo 4 – Destra hegeliana e sinistra hegeliana, 

Feuerbach,    Marx  

 gennaio-

febbraio 

 Modulo 5 – Il positivismo (cenni)  Marzo 

 Modulo 6 – Nietzsche  Aprile 

 Modulo 7 – Freud  Maggio 

 

METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali e dialogate, lettura 

di testi filosofici, letture di brani con commenti. 

 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Colloqui orali e  verifiche di comprensione e commenti di brani filosofici. 

 

MATERIALI DIDATTICI  

 Libro di testo N. Abbagnano G. Fornero, L'ideale e il reale; presentazioni e 

sintesi fonite dall’insegnante. 

  

Lido di Camaiore, 12/05/2022                           prof.ssa  Anna Bertolucci 
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SEZIONE SECONDA: 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: SCIENZE UMANE 

DOCENTE: ANNA BERTOLUCCI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AES Liceo Economico-sociale 

CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto, al termine dell’a.s. 2021-2022 un livello di 

preparazione complessivamente più che sufficiente in relazione ai seguenti 

ambiti tematici: 

La ricerca qualitative e quantitative; etica e scientificità della ricerca. 

La società moderna: società di massa; aspetti della società moderna; società 

postmoderna e società post-industriale. La globalizzazione e la società 

multiculturale. 

La sfera pubblica: il welfare State e la dimensione politica della società. 

La comunicazione e I mass-media. 

Nel complesso, una piccola una parte della classe ha sviluppato buone o 
ottime capacità critiche e di rielaborazione personale dei contenuti; la 
maggioranza ha comunque ottenuto risultati accettabili anche se schematici.  
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

La classe ha inoltre raggiunto un livello di competenza mediamente più che 

sufficiente in ordine alle seguenti competenze:  

-saper identificare, ricostruire, discutere idee e problemi relativi al campo 

delle scienze umane sui temi della globalizzazione, della società 

multiculturale, della comunicazione, della politica e dell’educazione;  

-saper evidenziare e interpretare le trasformazioni della società, della cultura, 

nel mondo contemporaneo.  

La classe ha inoltre raggiunto un livello mediamente più che sufficiente in 

ordine alle seguenti capacità: 

-saper ricostruire il percorso argomentativo di un testo, o gli elementi e le 

linee guida del pensiero di un autore esaminato;  
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-saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema e ricondurli 

a sintesi; 

-saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo appropriato, fornendo 

definizioni e delucidazioni concettuali quando necessario;  

-saper esporre quanto appreso/elaborato in un testo (o comunicazione) 

scritto/orale secondo criteri di correttezza formale, pertinenza tematica e 

argomentativa, coerenza logica. 

Una parte della classe ha raggiunto un buon livello di preparazione 

manifestando impegno costante, lavoro domestico adeguato, partecipazione 

alle lezioni che ha consentito loro di raggiungere buone o ottime conoscenze 

e capacità critiche; un’altra parte di essa, pur raggiungendo livelli sufficienti 

o lievemente insufficienti di preparazione,  ha espresso un impegno 

discontinuo o insufficiente anche a causa di motivazioni psicologiche 

personali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI  

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

LA RICERCA SUL CAMPO E I SUOI RISULTATI  SETTEMBRE-

OTTOBRE 

LA RICERCA QUALITATIVA  NOVEMBRE –

DICEMBRE 

LA RICERCA QUANTITATIVA  GENNAIO 

SCIENTIFICITA’ ED ETICA DELLA RICERCA  GENNAIO 

IL PROCESSO DI SOCIALIZZAZIONE  FEBBRAIO 

LA SOCIETA’ MODERNA E POSTMODERNA  FEBBRAIO 
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LA GLOBALIZZAZIONE E LA SOCIETA’ 

MULTICULTURALE  

MARZO 

LA SFERA PUBBLICA  APRILE 

LA COMUNICAZIONE E I MASS-MEDIA MAGGIO 

 

METODOLOGIE 

Sono state utilizzate lezioni frontali e dialogate, letture di brani con 

commenti. Sono stati svolti approfondimenti mediante ampie letture da saggi 

sociologici con successive dibattito.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo: Matera- Biscaldi- Metodologia della ricerca 

AAVV Sociologia 

Dispense, presentazioni PP realizzate dall'insegnante. 

Brani di approfondimento e schemi da altri testi 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state effettuate prove scritte sul modello del commento di un brano 

tratto da opere degli autori trattati e prove orali tradizionali nonché prove 

formative effettuate mediante discussioni di gruppo. 
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: PAOLA MAZZONI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A LICEO ECONOMICO SOCIALE  

 

CONOSCENZE 

La classe nel corso dell'anno ha dimostrato un impegno e partecipazione 

eterogenei: un limitato numero di studenti non è stato particolarmente attivo 

e costante. Il gruppo classe ha conseguito risultati diversi nella conoscenza 

degli argomenti trattati, mediamente più che sufficiente, con alcuni casi di 

livello buono o eccellente. Una parte degli studenti è in grado di rielaborare i 

temi affrontati in modo autonomo, e in alcuni casi, realizzando collegamenti 

interdisciplinari in modo puntuale e critico; di contro, un numero esiguo ha 

faticosamente raggiunto risultati sufficienti, dati anche l'impegno e la 

frequenza saltuaria. 
 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Il quadro della classe risulta eterogeneo, una parte degli alunni ha 

dimostrato abilità nel condurre un'argomentazione autonomamente ed 

effettuare chiari collegamenti interdisciplinari. Alcuni, inoltre, hanno saputo 

integrare i contenuti didattici con conoscenze e interessi che esulano 

dall'ambito strettamente scolastico; mentre un numero limitato di alunni ha 

dimostrato alcune fragilità nel condurre un'argomentazione. 

CAPACITA': le capacità espositive, sono state accompagnate da impegno e 

interesse continui per i due terzi della classe. Coloro che hanno incontrato 

maggiori difficoltà hanno, comunque, dimostrato capacità di rielaborazione 

dei contenuti di livello sufficiente e se opportunamente guidati, riescono ad 

operare confronti e collegamenti relativi agli argomenti svolti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

  

Primo Settecento - Il Neoclassicismo Settembre – Ottobre 

Protoromanticismo -  Romanticismo: panorama 

europeo (Goya, Ingres, Friedrich, Turner, Constable, 

Gericault, Delacroix) 

Novembre – 

Dicembre 

Romanticismo italiano (Hayez)  Gennaio 

Realismo francese: Scuola di Barbizon, Corot, Millet, 

Doumier 

Gennaio – Febbraio 

Architettura Ingegneria e urbanistica nella seconda 

metà del’Ottocento  

Febbraio  

I Macchiaioli e il realismo italiano: Fattori, Signorini, 

Lega 

Febbraio 

Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas.  Marzo  

Post-impressionismo: Seutat, Signac, Cezanne, Van-

Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec 

Marzo – Aprile 

Simbolismo Aprile 

Architettura: l’Art Nouveau, nuove forme del costruire Maggio 

Le Secessione - Klimt - Munch  Maggio  

Espressionismo linee generali  Maggio  

Avanguardie storiche: 

Cubismo linee generali (Picasso e Braque); 
Futurismo linee generali (Marinetti, Balla e Boccioni) 
Surrealismo e Dadaismo linee generali  
 

Maggio 
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METODOLOGIE 

Le metodologie proposte per favorire l'apprendimento degli alunni sono stati 

di molteplici, dalla lezione frontale a quella dialogata, la visione di materiale 

multimediale seguita da riflessioni finalizzate ad un'analisi  critica e personale 

degli argomenti studiati.  Gli studenti hanno risposto in modo differenziato: 

spiccano alcuni per interventi propositivi che favoriscono il dialogo educativo 

e stimolano le riflessione anche dei compagni, altri mantengono un 

atteggiamento passivo se non direttamente interpellati. 
  

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: 

 AA.VV, Arte Bene comune – dal Neoclassicismo ad oggi, Ed. Scolatiche 
B.Mondadori Arte, Pearson 
 

Visione di materiale multimediale. 

 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Durante tutto l’anno  gli strumenti di verifica dell'apprendimento sono stati  

interrogazione orale, test scritto e presentazione di elaborati di 

approfondimento. Le prove orali hanno avuto lo scopo di accertare le 

capacità degli alunni di argomentare e problematizzare, mentre le prove 

scritte , in forma di test, erano volte mostrare innanzitutto la conoscenza 

degli argomenti e, in un secondo momento, la sua completezza.  

I voti erano definiti da 3 a 10. 

 

 

Data 22/04/202022    Firma     Paola Mazzoni 
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SEZIONE SECONDA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: ALESSANDRA SALVATORI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AES 

 

CONOSCENZE 

La classe ha dimostrato, nel corso del triennio una positiva 
evoluzione rispetto ai prerequisiti migliorando sensibilmente i 
livelli di attenzione, la capacità di autocontrollo e la 
socializzazione. Le lezioni si svolgono generalmente in modo 
ordinato e in un clima partecipativo. Più differenziata appare 
invece la situazione sul piano didattico: per un gruppo di alunni, 
grazie anche all’impegno costante e ininterrotto dimostra di 
orientarsi bene a livello di conoscenze esprimendole in modo 
puntuale e con linguaggio adeguato. In un secondo gruppo di 
alunni sono emerse situazioni di allentamento dell’impegno e, in 
taluni casi, decisa perdita di motivazione al lavoro didattico e alla 
vita della scuola: in questi casi le conoscenze si attestano 
generalmente sulla sufficienza. 
 

COMPETENZE E CAPACITÀ 
La classe, anche sul piano delle competenze si muove con un 
doppio registro: un gruppo, più coinvolto e puntuale nel lavoro, 
ha raggiunto livelli buoni o molto buoni di competenza; tale 
gruppo ha, nel percorso tra il secondo biennio e poi nel quinto 
anno, partecipato alle varie attività proposte dimostrando di 
riconoscere nell’attività fisica sia il valore salutare ma anche di 
divertimento, sfida, auto-espressione oltre che di interazione 
sociale; un secondo gruppo, sia per discontinuità nel lavoro sia 
per un generale calo motivazionale, nonché per fragilità 
pregresse, tende ad attestarsi su livelli di competenze e capacità 
complessivamente sufficienti. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
-Il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita; 
 -Il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio 
della persona           attraverso l’affinamento della capacità di 
assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le 
funzioni neuromuscolari; 
- L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e 

sportive che, dando spazio alle attitudini e propensioni personali, 

ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno 

della scuola (lavoro, tempo libero, salute); 

-La conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che 

avvengono durante l’esercizio fisico e degli effetti delle attività 

motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle 

malattie.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER: 

MODULO/ARGOMENTO  PERIOD

O 

  

Le capacità motorie, cosa sono, tipi di 

capacità   

Settembr

e – 

Ottobre 

Attività motoria di preatletismo generale  

Le capacità motorie: la forza e allenamento della forza Nov- dic 

Le capacità motorie: la resistenza e allenamento della 

resistenza 
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Definizione del concetto di allenamento, carico 

allenante, supercompensazione e periodizzazione. 

 

Pratica: Esercizi di potenziamento muscolare  

Concetto di coordinazione, Capacità coordinative 

generali e speciali, interazione fra capacità motorie e 

sviluppo motorio 

 

Il tessuto osseo.  

Apparato locomotore: lo scheletro e classificazione 

delle ossa 

 

Pratica: sviluppo delle capacità aerobiche Gen-feb 

Anatomia dello scheletro  

Pratica: sviluppo delle capacità aerobiche e 

coordinativi con piccoli attrezzi 

Feb-marzo 

Anatomia dello scheletro, le articolazioni  

Pratica: sviluppo delle capacità aerobiche 
e coordinativi con piccoli attrezzi  
Cenni sul tessuto muscolare 
 

 Marzo-

aprile 

Pratica: capacità coordinative con la palla 
e individuali dei giochi sportivi  

Maggio 

 

 METODOLOGIE 

Lezione frontale così da fornire stimoli e modelli di analisi; 

lezione partecipata per stimolare la messa in pratica delle 

competenze acquisite e da acquisire. 

Dialoghi guidati 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo, appunti, slide, filmati e materiali e risorse online;  

materiali (consentiti) tipici delle attività motorie 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali, dialoghi guidati, test motori. 

La valutazione tiene comunque conto del fatto che gli ambiti 

peculiari delle attività motorie hanno subito, per le problematiche 

legate al distanziamento fisico, una sensibile riduzione rispetto 
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alle abituali attività fisiche di gioco e gioco-sport pertanto non è 

stato possibile svolgere compiutamente quel lavoro orientato 

all’acquisizione e potenziamento di una corporeità consapevole 

sia nella dimensione individuale che sociale. 
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Francesca Giannelli 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A ES 

 

CONOSCENZE 

 

La classe ha raggiunto un livello di conoscenze nel complesso più che 

sufficiente/discreto nell’ambito dei seguenti nuclei tematici:  

 

La società di massa nella Belle époque e i nuovi nazionalismi  

L’età giolittiana  

Il primo conflitto mondiale  

La Rivoluzione russa 

Geopolitica del primo dopoguerra  

Gli USA degli anni ’20 e ’30 

La crisi del ’29, l’avvento del fascismo in Italia 

L’età dei totalitarismi: fascismo, comunismo, nazismo  

La seconda guerra mondiale  

Il secondo dopoguerra: nuovo ordine e Guerra fredda 

Il dopoguerra in Italia: dalla Repubblica al boom economico 

La “coesistenza pacifica” e la contestazione  

Il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo  

 

Un terzo della classe ha raggiunto una preparazione buona/ottima, un altro 
terzo si colloca nella fascia della sufficienza piena o anche a livello discreto, 
mentre una parte del restante terzo ha raggiunto un livello di conoscenze 
accettabili seppur schematiche e una parte presenta conoscenze al limite 
della sufficienza.  

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

Nel complesso la maggior parte della classe sa orientarsi all’interno degli 

eventi storici del XX secolo e sa stabilire tra loro nessi causa - effetto, è 
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capace di riconoscere i caratteri essenziali che permettono di distinguere un 

fenomeno di lunga durata e individuare i nessi tra loro.  

Un terzo della classe sa contestualizzare in modo buono/ottimo eventi, 

fenomeni e personaggi anche desunti da un’altra disciplina o ambito 

culturale, riesce a individuare inoltre i collegamenti tra eventi, fenomeni e 

personaggi del passato e la realtà presente. Il restante gruppo classe ha 

competenze e capacità sufficienti/discrete. Buoni, in generale, l’utilizzo e la 

comprensione del lessico specifico.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER: 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

La società di massa nella Belle époque e i nuovi 

nazionalismi  

Settembre  - Ottobre 

L’età giolittiana  Ottobre - Novembre  

Il primo conflitto mondiale  Novembre 

La Rivoluzione russa Dicembre 

Geopolitica del primo dopoguerra Gennaio  

Gli USA degli anni ’20 e ’30 Gennaio  

La crisi del ’29, l’avvento del fascismo in Italia Febbraio  

L’età dei totalitarismi: fascismo, comunismo, nazismo  Febbraio - Marzo  

La seconda guerra mondiale  Marzo - Aprile  

Il secondo dopoguerra: nuovo ordine e Guerra fredda Aprile - Maggio  

Il dopoguerra in Italia: dalla Repubblica al boom 

economico 

Maggio  

La “coesistenza pacifica” e la contestazione  Maggio  

Il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo Maggio  

 

 



 

Pagina 36 di 84 

 

METODOLOGIE 

Sono state utilizzate lezioni frontali e dialogate, peer education, flipped 

classroom, debate, con importanza particolare all’approfondimento delle 

questioni storiografiche di tutti gli argomenti trattati. I brani storiografici 

sono sempre stati oggetto di commento e comprensione collettiva. Ogni 

spiegazione è sempre stata corredata da materiale iconografico e 

multimediale.  

Sono stati svolti approfondimenti mediante ampie letture con successivo 

dibattito. Alcuni temi sono stati oggetto di approfondimento individuale o di 

gruppo. Su alcuni temi sono stati assegnati lavori di approfondimento 

domestico (stesura di saggio breve o testo argomentativo).  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo in adozione: Desideri - Codovini, Storia e storiografia 3. 

Dalla Belle époque a oggi, Firenze, D’Anna 2019 (anche nella sua versione 

digitale per quanto riguarda ppt e pdf).  

Altri materiali: documenti e testi forniti dall’insegnante, materiali 

multimediali vari (fonti principali: Raiplay, Raiscuola, Youtube).  

Un’importanza particolare è stata data all’approfondimento delle questioni 

storiografiche di tutti gli argomenti trattati. Ogni spiegazione è sempre stata 

corredata da materiale iconografico e multimediale.  

 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Per le verifiche orali sono state alternate nel corso dell’anno scolastico le 
seguenti modalità: colloquio tradizionale sugli argomenti affrontati, peer 
education; flipped classroom; approfondimenti individuali e collettivi, debate.  
Per le prove di verifica scritta:  la classe ha lavorato seguendo prove di 
diverse tipologie: testo argomentativo, domande a risposta chiusa, domande 
a risposta aperta, comprensione di testi storiografici.  
Le prove hanno avuto lo scopo di accertare conoscenze, competenze  e 
capacità. Sono state valutate soprattutto le capacità degli alunni di 
argomentare e problematizzare a partire dalle conoscenze storiche, le 
competenze nello stabilire nessi causa - effetto tra gli eventi, le capacità 
critiche e analitiche.  
 

 

Data 27/04/2022     Firma _________________ 
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: SPAGNOLO 

DOCENTE: CHIARA NARDINI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A ES 

Ho conosciuto questa classe nell’anno scolastico 2017-2018: era una classe 

assai complicata dal punto di vista della disciplina a causa della presenza 

rilevante di alunni poco o nulla motivati allo studio. Questa classe è quindi il 

frutto di selezioni che si sono susseguite di anno in anno fino ad arrivare a 

questo gruppo di alunne e alunni che hanno affrontato e superato, sebbene 

con risultati non omogenei, ostacoli e difficoltà innegabili. Un primo biennio 

per esempio in cui anche per chi aveva la giusta motivazione era 

obiettivamente faticoso lo stare in classe, un altro biennio vissuto durante la 

pandemia con tutte le conseguenze dovute a DDA e DDI. Questa lunga 

introduzione per far notare che queste ragazze e questi ragazzi che ora si 

avvicinano all’Esame di Stato hanno comunque nel tempo mantenuto e 

accresciuto la motivazione che li aveva portati a scegliere il Liceo Economico 

Sociale. Sebbene in questo indirizzo la lingua straniera non sia materia 

fondante, la classe ha sempre dimostrato interesse per lo Spagnolo e per gli 

argomenti affrontati, anche se a questo non sempre è corrisposto un 

impegno individuale sufficiente. In ogni caso durante le ore di lezione la 

partecipazione è sempre stata attiva, soprattutto per alcuni elementi, e 

attualmente posso affermare che tutti, durante le discussioni e i dibattiti che 

spesso caratterizzano le nostre lezioni, prendano la parola per esprimere le 

proprie opinioni, anche se necessitano del mio intervento per essere 

ricondotti alla lingua straniera. I risultati non sono però uniformi, anche se 

globalmente soddisfacenti, un piccolo gruppo di alunni ottiene risultati buoni, 

un gruppo più consistente ha un profitto globalmente sufficiente, altri ancora 

alternano risultati più o meno sufficienti a seconda del tipo di prova. 

L’espressione in alcuni risente ancora dell’interferenza della lingua madre. 

CONOSCENZE ▪ Gli alunni della classe, a livelli diseguali, hanno acquisito 

conoscenze di tipo morfosintattico con un costante ripasso delle strutture di 

base come l’uso dei tempi verbali, in particolare l’uso dei tempi del passato e 

nuove acquisizioni come l’uso del Congiuntivo. Per quanto riguarda il lessico 

hanno appreso termini ed espressioni relative all’infanzia, il diritto, 

l’economia, l’arte, lo spettacolo, la stampa, la pubblicità, la televisione, la 
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legge. Hanno inoltre appreso aspetti socioculturali di Spagna e America 

Latina, commentando notizie di avvenimenti della contemporaneità, nonché 

di avvenimenti non direttamente afferenti all’area ispanica e affrontando 

argomenti storici quali la Guerra civile spagnola o la II Repubblica in Spagna. 

Non sono mancati riferimenti ad aspetti della cultura tradizionale spagnola.  

COMPETENZE E CAPACITÀ ▪ A livelli molto diversi tra loro, gli alunni sono 

in grado di impiegare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi e 

operativi, acquisendo un livello di padronanza pari a un livello B1-B1+ del 

QCER, nonché di usare linguaggio specifico per il loro percorso di studi.  

Esprimere giudizi di valore, descrivere situazioni al passato, situazioni future 

o ipotetiche, riportare esperienze indirette, narrare avvenimenti usando, con 

un certo sforzo, i connettori necessari, chiedere ed esprimere opinioni, 

esprimere accordo o disaccordo, parlare di vantaggi e svantaggi, fare 

paragoni, riferire discorsi altrui. Stabilire regole, formulare commenti, 

acquisire uno spirito critico. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO 

El mundo laboral: Las nuevas profesiones y 

habilidades que demanda la revolución tecnológica; 

los diferentes sectores económicos; el cuarto 

sector: ¿otra economía es posible? La llaga del 

tabajo infantil en América Latina;  

Los jóvenes, el trabajo, la precariedad 

ottobre - 

novembre 

Países emergentes: ¿Qué es Mercosur? Las riquezas 

de un continente; La deforestación en la selva 

amazónica 

novembre 

Nuevos fenómenos: La felicidad es solidaria; ¿Qué 

son las ONG?; El reto migratorio; ¿Inmigrante o 

extranjero? 

dicembre-

gennaio 

Guerra Civile, principali eventi, i due schieramenti, 

l’intervento delle potenze straniere, Las Brigadas 

Internacionales, gli intellettuali spagnoli e stranieri 

che parteciparono al conflitto.  

Guernica, evento storico e analisi del dipinto di 

Pablo Picasso.  

gennaio-

febbraio-marzo 
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Il Padiglione della Repubblica Spagnola 

all'Esposizione Universale di Parigi del 1937 

Visone del film Las trece rosas e consultazione di 

documenti iall’episodio storico  

Visione del film La lengua de la Mariposa con 

consultazione del racconto da cui è tratto il film 

Cómo nos ven y cómo nos vemos: Atrapados en el 

estereotipo; El Rol de la Mujer a lo largo de la 

historia ; La ley de igualdad; La nueva ley italiana 

sobre los apellidos;  

marzo-aprile 

Generazione del ‘27 

F. García Lorca La Aurora. Lettura e commento a 

Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alma 

marzo-aprile 

Figuras femeninas de la II República, el sufragio 

femenino en España, visone di documentari sulla 

conquista del voto in Spagna durante la II 

Repubblica 

aprile 

Dictaduras y dictadores, Espana, Chile, Argentina. 

Los desaparecidos. 11 de septiembre de 1973;  

Visione dell’episodio del regista Ken Loach del film 

11 de septiembre  

aprile 

El bienestar social: vivir sanos, vivir mejor, vivir 

más; ¿Qué es el desarrollo sostenible?  

maggio 

Un mundo sin frontersa: La globalización empezó 

hace 150 años 

maggio 

Grammatica: verbos de cambio novembre 

Grammatica: uso del congiuntivo dicembre 

gennaio 

febbraio 

Lessico: el mundo de la televisión; la publicidad; el 

mundo del  espectáculo; sentimientos y 

sensaciones; Las artes plásticas; Géneros literarios 

y cinematográficos; Conducta social; Ley y justicia 

ottobre-gennaio 

Grammatica: estilo indirecto maggio 

El bienestar social: vivir sanos, vivir mejor, vivir 

más; ¿Qué es el desarrollo sostenible? 

Un mundo sin fronteras: La globalización empezó 

hace 150 años 

maggio 
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METODOLOGIE Lezione frontale. Lettura analitica di testi di letteratura e 

attualità, questi ultimi tratti da quotidiani e riviste. Lavoro di ricerca 

autonomo. Esposizione in classe Esercitazioni scritte e orali. Dibattito. 

Didattica a Distanza e Integrata 

MATERIALI DIDATTICI  

Testo in adozione, Tu Tiempo, Zanichelli e il secondo volume di Todo el 

Mundo, De Agostini) Fotocopie o consultazione in internet di testi in prosa e 

poetici, di articoli tratti da fonti di informazione come quotidiani, quotidiani in 

rete. Video, Film. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Analisi e commento di un testo con produzione.  Commento scritto oppure 

orale di un articolo tratto dalla stampa di lingua spagnola.  Produzione scritta 

e orale 
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SEZIONE SECONDA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Lingua e Letteratura Inglese 

DOCENTE: Elena Bucher 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Economico Sociale 

 

CONOSCENZE 

La classe possiede livelli di competenza, conoscenza e capacità eterogenei. 

Per un gruppo di allievi ho sicuramente potuto apprezzare la progressiva 

maturazione sia del metodo di studio che della competenza espressiva; 

questi ragazzi hanno evidenziato una costruttiva partecipazione al dialogo 

educativo con apporti personali significativi ed interesse per le tematiche 

proposte e hanno acquisito i contenuti in modo approfondito ottenendo una 

buona preparazione. 

Un secondo gruppo di allievi non sembra avere sviluppato un atteggiamento 

critico rispetto all’elaborazione dei contenuti limitandosi alla ricezione passiva 

più che ad una partecipazione fattiva. Questo secondo gruppo è comunque 

pervenuto ad una preparazione generalmente sufficiente. 

Un ristretto numero di allievi, che già nel precedente anno aveva manifestato 

difficoltà, incertezza espressiva ed esiti alterni, non ha sviluppato un 

soddisfacente livello di impegno e collaborazione. Questo gruppo di allievi 

raggiunge una valutazione globale vicina alla sufficienza. 

CONOSCENZE: 

- panorama storico-culturale-letterario dalla prima metà del XIX secolo alla 

prima metà del XX secolo nelle sue linee di sviluppo; 

- profilo biografico degli autori più rappresentativi dell’Età Vittoriana, dell’Età 

Moderna e Contemporanea; 

- tematiche e caratteristiche fondamentali di testi e/o estratti dalle opere più 

famose e significative degli autori oggetto di studio. 

 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

COMPETENZE: 

La competenza linguistico-comunicativa risulta non omogenea: 

complessivamente più che sufficiente per un gruppo (B1/B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere) ; sufficiente per 
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alcuni alunni (A2/B1) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue Straniere); soddisfacente per pochi (A2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le Lingue Straniere); in alcuni casi non adeguata. 

Ho potuto riscontrare, esacerbate in alcuni soggetti ma generalmente 

condivise, lacune dal punto di vista sintattico e grammaticale, con 

ripercussioni nella produzione orale e scritta. 

La produzione orale è decisamente migliorata nel corso dell’anno per la 

maggior parte della classe, con sempre maggiore disposizione a partecipare 

attivamente alle lezioni. Alcuni studenti hanno, invece, assunto un 

atteggiamento poco collaborativo e partecipativo. 

La comprensione di testi scritti è risultata, in generale, più che adeguata e la 

comprensione orale si è notevolmente sviluppata e perfezionata per ampia 

parte della classe. 

 

CAPACITÀ: 

Gli studenti, a diversi livelli di competenza, sono capaci di: 

- comprendere, esprimere e interagire in situazioni di comunicazione 

ordinaria e letteraria; 

- inquadrare un testo letterario nel contesto storico, sociale, letterario e 

culturale che lo ha prodotto; 

- analizzare e decodificare vari tipi di testo; 

- comparare e collegare testi, tematiche, autori, idee; 

- leggere autonomamente testi in inglese di vario genere. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER: 

 

 

MODULI / ARGOMENTI  

 

 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

  

The Victorian Age: Queen Victoria and Prince Albert; 

the Great Exhibition; 

Railways; 

Victorian London and life in Victorian cities; 

the Victorian Compromise; 

Charles Darwin; 

the Chartist movement; 

the British Empire; 

Crimean War; 

Boers Wars; 

Corn Laws and Poor Law. 

Settembre 

Charles Dickens: biography, style, importance as 

“Condition of England” writer. 

Works:  

- Oliver Twist - extract “Oliver wants more”; 

Children exploitation and Children’s Rights. ‘Capital and 

Labour ’from Punch 1843 analysis. Convention on the 

Rights of the Child (UNICEF) 

- Hard Times - extracts “Facts-facts-facts”; “Coketown” 

Gardner and the theory of multiple intelligences; 

analysis and exercises on the film Dead Poets Society 

(P. Weir, 1989) and song “Another Brick in the Wall” by 

Pink Floyd. 

Life in the cities in Victorian Britain. 

Ottobre 

Early Victorian novelists: themes, style, most important 

names (Tackeray). Women’s voices: Brontë sisters, 

Gaskell, Eliot. 
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Charlotte Brontë: biography and style. 

Works: 

- Jane Eyre, extract “Thornfield Hall” 

Novembre 

COP26: what is it about?  

The Late Victorian Age: Gladstone and Disraeli; 

the British Empire; 

late Victorian ideas; 

the Late Victorian Novels: children's books (Carroll), 

crime novels (Stevenson and Doyle), pessimistic novels 

(Hardy). 

 

Oscar Wilde: biography, style, aestheticism. 

Works: 

- The Picture of Dorian Gray (lettura integrale) 

- The Importance of being Earnest 

 

The American Civil War: causes, importance, 

consequences. 

Abraham Lincoln and his Gettysburg Address; the 

American Dream 

 

Herman Melville: biography, style, legacy. 

Works: 

- Moby Dick 

 

Slavery in the USA;  still living with Slavery: The Water 

Dancer by Ta-Nehisi Coates. 

Dicembre 

Suffragettes and women’s suffrage around the world. Gennaio 

The first half of the 20th Century: 

The great Watershed - WW1 : historical, social and 

cultural background, trench war, shell shock, treaty of 

Versailles; 

the Russian Revolution; 

the Irish Question from Easter Rising to Good Friday 

Agreement; 

reforms and protests during the 1920s-1930s (Gandhi),; 

the Great Depression and the Dust Bowl; 

Hitler’s rise to power; 
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WW2; 

the Holocaust, 

Hiroshima and Nagasaki. 

The advent of mass communications technology; the 

invention of Cinema and its development. 

Chaplin's The Great Dictator (C.Chaplin, 1940) analysis 

of scenes: Hynkle and final speech. 

 

The War Poets: 

- Rupert Brooke: The Soldier 

- Wilfred Owen: Dulce et Decorum est 

How WW1 affected the language: new words and 

idioms. 

Febbraio 

The Modern novel: Modernism and Modernist writers. 

Freud and Psychoanalysis. 

Stream of consciousness and interior monologue (direct 

and indirect). Examples from Woolf’s To the Lighthouse 

(extract “My Dear, Stand Still”) and Joyce’s Ulysses 

(extracts “The Funeral”, “I said Yes I will Yes”) 

 

“Russia attacks Ukraine”: New York Times article 

analysis. 

Content analysis on online news from The New York 

Times, BBC News and Russian Pravda. BBC Learning 

English News Reviews "War in Ukraine”. 

Febbraio – Marzo 

James Joyce: biography and style. 

Works: 

Dubliners, extracts “Eveline”, “The Dead” 

Ulysses 

Marzo 

Virginia Woolf: biography and style. 

Works: 
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- Mrs Dalloway 

Dystopia and dystopian fiction. 

George Orwell: biography and style. 

Works: 

- Nineteen Eighty - Four 

- Animal Farm (lettura integrale) 

Aprile 

The failure of the American Dream - the Jazz Age 

F. Scott Fitzgerald: biography and style 

Works: 

- The Great Gatsby (lettura integrale) 

Maggio 

Modern and Contemporary Times: 

Cold War; 

Welfare State; 

the decline of the British Empire; 

Youth Culture and Students Uprisings; 

Counterculture in songs; 

Thatcherism; 

Brexit. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- Children exploitation and Children’s Rights. ‘Capital and 

Labour ’from Punch 1843 analysis. Convention on the 

Rights of the Child (UNICEF); 

- Brexit: historical development and significance; the 

Irish Question; going to the UK after Brexit. 

Ottobre 

 

 

 

Maggio 

 

 

 

METODOLOGIE  

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Brainstorming 

- Thinking Routines 

- Debate 

- Flipped classroom 
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- Lettura di testi finalizzata ad una comprensione globale ed analitica 

- Costruzione di mappe concettuali e schemi 

- Esposizione in classe di argomenti studiati 

- Visione di video relativi agli argomenti svolti, per introdurre un nuovo 

argomento o come spunto di riflessione 

- Presentazioni interattive 

- Ricerca guidata 

- Lavori in gruppo e in coppia 

- Lettura e analisi di articoli di testate giornalistiche in lingua inglese 

   

 

MATERIALI DIDATTICI 

- Libro di testo “Time Machine Concise” volume unico, DeA Scuola 

- Schemi, mappe, documenti, presentazioni, testi e articoli (reperiti su libri di 

testo altri) integrativi forniti dall’insegnante 

- Materiale multimediale: video (youtube, BBC, British Council, TedEd, e vari) 

- Articoli e testi reperiti su internet (BBC, Britannica, British Library, The New 

York Times, e vari) 

- Edutainment: Kahoot, Padlet, Genially 

 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Orale:  

- Interrogazioni formali 

- Esposizione di argomenti studiati 

- Domande e partecipazione durante le lezioni 

- Debate 

- Presentazioni individuali o di gruppo 
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Scritto:  

- Quesiti a risposta aperta e multipla 

- Svolgimento di brevi composizioni con un numero fisso di parole 

- Esercizi di Use of English 

- Creazione mappe mentali 

- Sintesi di percorsi svolti 

 

 

 

 
 

 

 

 

Data 22/04/2022     Firma   Elena Bucher 
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Fabio Corsini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE  

 
CONOSCENZE 

Il livello delle conoscenze e delle capacità all’interno del gruppo classe è 
eterogeneo. Un piccolo gruppo di studenti dimostra interesse costante ed 
una buona preparazione pregressa che consente di seguire con profitto il 
programma: questo gruppo di studenti si orienta bene a livello di 
conoscenze, utilizzando un  linguaggio adeguato. La restante parte della 
classe, evidenziando qualche lacuna nelle conoscenze fondamentali della 
materia, ha mostrato alcune difficoltà, sebbene il rendimento sia alla fine 
generalmente sufficiente o discreto. 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

Le competenze matematiche della classe risultano molto eterogenee: una 
piccola parte degli studenti dimostra di conoscere e saper utilizzare il 
linguaggio proprio della matematica, mentre per la maggioranza degli alunni 
si rileva qualche difficoltà, dovuta in alcuni casi a lacune pregresse nella 
materia. 
Il gruppo classe dimostra comunque sufficiente interesse ed attenzione, 
attestandosi comunque su livelli di capacità e competenze sufficienti. 
 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 

 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Definizione e classificazione delle funzione reali di 
variabile reale, concetto di dominio.  Studio del segno di 
funzione 

Settembre  - ottobre 

Definizione di funzioni crescenti e decrescenti, pari e 
dispari, massimo e minimo. Funzione inferiormente e 

Novembre 
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superiormente limitata 

Concetto di limite Novembre - Dicembre 

  

Le funzione continue e introduzione all’algebra dei limiti Dicembre 

Forme di indecisione nel calcolo dei limiti di funzioni 
algebriche 

Gennaio 

Limite di funzioni, casi di indeterminazione, risoluzione 
di forme indeterminate dei limiti - Definizione di 
funzione continua 

Gennaio - Febbraio 

Punti singolari e loro classificazione - Asintoti e grafico 
approssimato nel piano cartesiano di una funzione 

Febbraio 

funzione esponenziale -  la funzione logaritmo Febbraio - Marzo 

Concetto di derivata e definizione come limite del 
rapporto incrementale 

Marzo 

Derivata delle funzioni elementari e algebra delle 
derivate -Ricerca dei  massimi, minimi e flessi di una 
funzione razionale intera e fratta. 

Aprile 

Studio completo e grafico  di una funzione razionale 
intera e fratta. 

Maggio 

 
 
 
METODOLOGIE 

E’ stata utilizzata sia la lezione frontale sia la lezione partecipata.  
Sono state prodotte mappe concettuali e schemi a corredo delle lezioni, a 
disposizione degli studenti su canale Teams. 
Talvolta si è cercato di collegare i concetti e gli strumenti matematici appresi 
con il programma svolto a fisica. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: 

L. Sasso, La matematica a colori, Edizione Azzurra, Ed. Petrini 
Piattaforma Teams di Microsoft, condivisione appunti e lavagne  

 Visione di materiale multimediale. 
 Appunti da lavagna multimediale. 
 

 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali: Domande durante le lezioni ed esposizione ai compagni. 
Risoluzione di problemi ed esercizi alla lavagna. 
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Verifiche scritte: con metodologie diverse: vero o falso, risposta multipla, 
completamento, risposte aperte. Svolgimento di esercizi e problemi che 
richiedono applicazione di procedimenti induttivi, deduttivi e formule. 
Sia nei test scritti che nelle verifiche orali è stata richiesta la risoluzione di 
esercizi e problemi, nelle verifiche orali si è anche valutata la capacità di 
argomentare degli alunni, cercando di stimolare le abilità logico/deduttive. 
 
 
 
 
 
 
Data ______________      Firma _____________ 
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE: Fabio Corsini 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE  

 
CONOSCENZE 

La maggioranza degli studenti dimostra interesse nei confronti della materia, 
con le lezioni che si svolgono in un clima generalmente partecipativo ed 
ordinato. 

Un terzo circa della classe dimostra buone conoscenze, grazie ad un impegno 
costante, con alcuni elementi che si distinguono sia per l’impegno che per i 
risultati raggiunti, mentre un gruppo di alunni dimostra un impegno non 
sempre costante e soprattutto un  calo di motivazione  ed attenzione rispetto 
al primo periodo dell’anno scolastico, con risultati comunque sufficienti. Un 
piccolo numero di studenti ha mostrato un impegno saltuario, anche a causa 
delle numerose assenze. 
 
 
 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

Le competenze in ambito scientifico e matematico della classe risultano 
molto eterogenee: una piccola parte degli studenti dimostra discrete 
competenze nell’utilizzo del linguaggio specifico e degli strumenti matematici 
propri della materia, mentre per la maggioranza degli alunni rileva qualche 
difficoltà, dovuta in alcuni casi a lacune pregresse soprattutto in ambito 
matematico. Alcuni studenti dimostrano spiccate doti deduttive e di problem 
solving, con la capacità di collegare tra di loro ambiti diversi della materia, 
mentre la maggior parte degli alunni evidenzia alcune difficoltà che hanno 
portato, nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, ad un calo anche della 
motivazione, attestandosi comunque su livelli di capacità e competenze 
sufficienti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 
PER: 
 

 
MODULI / ARGOMENTI  
 

MODULO/ARGOMENTO  PERIODO 

Temperatura ed equilibrio termico - Dilatazione Termica 
- equivalenza calore e lavoro 

Settembre  - ottobre 

Capacità termica e calore specifico - Propagazione del 
calore 

Novembre 

Cambiamenti di stato - Zero termico, gas perfetti Novembre - Dicembre 

  

Carica elettrica - Struttura elettrica della materia - 

Legge di Coulomb –  

Dicembre 

campo elettrico - Energia potenziale elettrica Gennaio 

Condensatori Gennaio - Febbraio 

Corrente elettrica nei solidi Febbraio 

Fenomeni magnetici - Esperienze di Oersted, Faraday, 
Ampere 

Febbraio - Marzo 

Forza di Lorentz Marzo 

Flusso del campo magnetico, Correnti indotte, Legge di 
Lenz 

Aprile 

Il campo elettromagnetico e le onde elettromagnetiche Maggio 

 
 
 
METODOLOGIE 

E’ stata utilizzata sia la lezione frontale per inquadrare in modo coerente e 
ordinato i vari argomenti, sia la lezione partecipata. Sono state prodotte 
mappe concettuali e schemi,  ed utilizzati video ed animazioni per illustrare i 
fenomeni fisici oggetto del corso. 

Inoltre si è cercato di inquadrare le varie scoperte e teorie fisiche oggetto del 
corso nel periodo storico di riferimento (dal 1800 ai giorni nostri). 
E’ stata data particolare importanza ad approfondimenti su applicazioni 
pratiche delle teorie fisiche esposte,  con riferimenti alle moderne tecnologie 
che appartengono alla nostra vita quotidiana quotidiana. 
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MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: 
J, Walker, La Fisica di Walker, Termodinamica, Onde e Luce 
Elettromagnetismo, Ed.Pearson 

Piattaforma Teams di Microsoft, condivisione appunti e lavagne  
 Visione di materiale multimediale. 
 Appunti da lavagna multimediale. 
 
 
PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l’orale, con metodologie diverse: 
vero o falso, risposta multipla, completamento, risposte aperte. 

Sia nei test scritti che nelle verifiche orali è stata richiesta la risoluzione di 
esercizi e problemi, nelle verifiche orali si è anche valutata la capacità di 
argomentare degli alunni, cercando di stimolare le abilità logico/deduttive. 

 
 
 
 
 
 
Data ______________      Firma  
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

A.S. 2021/2022 

MATERIA: IRC 

DOCENTE: Arturo Francesconi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Il testo in adozione ALLA RICERCA DEL 

SACRO della Marietti scuola è servito da struttura di base del percorso 

formativo; inoltre, si è fatto ricorso a schede didattiche e a interventi di 

approfondimento su problemi morali, storici e di attualità; utile anche il 

ricorso a film, articoli di giornali, canzoni e filmati.  

 

1. PROFILO DELLA CLASSE    Durante l’anno scolastico si sono dimostrati 

interessati e partecipi al dialogo educativo, riuscendo anche a dare contributi 

personali rilevanti. La didattica considerata la situazione pandemica è stata 

attuata in varie modalità: in presenza, a distanza e mista. In tutte le 

modalità la partecipazione e l’acquisizione di conoscenze e competenze è 

stata realizzata. Dal punto di vista didattico è stata registrata infatti una 

discreta, e in alcuni casi anche ottima, maturazione didattica, culturale e 

sociale. Tutti hanno raggiunto conoscenze e competenze disciplinari discreti 

e in molti casi anche ottimi. Dal punto di vista comportamentale la classe 

risulta molto vivace e sempre rispettosa delle regole.  

 

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI (IN RIFERIMENTO A CONOSCENZE-

ABILITA’- COMPETENZE): Approfondire gli interrogativi di senso più 

rilevanti sulla questione dell’etica. Confrontare orientamenti e risposte 

cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di 

Operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti 

dalla fede Cristiana. Conoscere e riconoscere, in un contesto di pluralismo 

culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto coscienza, 

libertà, verità con particolare riferimento: a) l’uomo e il rapporto con Dio; b) 

rapporto scienza-fede; c) la bioetica; d) i diritti umani; la giustizia sociale; la 

dignità della persona. Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con 

la visione Cristiana e saper dialogare in modo aperto, libero e costruttivo. 

Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede 

cristiano-cattolica, tenendo presente il rinnovamento promosso dal Concilio 
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Ecumenico Vaticano II, verificandone gli effetti nei diversi ambiti sociali e 

culturali.  

 

3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E AGGIUNTIVE EFFETTUATE Non sono 

state previste attività integrative e aggiuntive considerate la situazione 

apprendimento.  

 

4. METODI DI LAVORO Per favorire il processo di apprendimento si è 

seguito il metodo sia induttivo che deduttivo utilizzato sia nella didattica 

ordinaria in presenza, sia in DAD che in DDI. La trattazione teorica di 

ciascuna Unità Tematica è stata utile per orientare gli alunni alla 

comprensione, alla scoperta e, a far proprio in senso critico, dei nuovi 

apprendimenti, momenti di dialogo e confronto per stimolare interesse e 

partecipazione e inoltre, tra le strategie utilizzate si è privilegiato la lezione 

frontale, mappe concettuali, il dialogo educativo, la lettura, l’esegesi e la 

comprensione del documento oggetto di studio. 

 

5. MEZZI E STRUMENTI Considerato il numero esiguo delle lezioni 

settimanali, si è ritenuto essenziale l’uso del libro di testo come guida e 

supporto per favorire la continuità degli argomenti programmati; la Bibbia; i 

documenti conciliari e magisteriali e a corredo delle tematiche trattate si è 

fatto uso di video-documentari, filmati, canzoni, articoli di giornali, ecc.  

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione sono state considerate le 

conoscenze, le competenze e le capacità a cui ciascun alunno è pervenuto 

rispetto alla situazione di partenza, dei progressi, delle motivazioni, della 

continuità e serietà dell’impegno. 

 

7. FORME DI VERIFICA Le prove sono state diversificate: attività 

assegnate su Classroom, commenti e riflessioni su temi trattati, ricerche per 

approfondimenti, quesiti, colloqui ed elaborati. Tutti elementi atti a rilevare 

le conoscenze e le capacità di esposizione, di rielaborazione, di collegamento 

con altre discipline ed interventi spontanei, volti a comprendere l’evoluzione 

delle conoscenze e competenze acquisite.  
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SEZIONE SECONDA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: tutto il CdC 

CLASSE E INDIRIZZO: 5AES LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione complessivamente 

adeguato in relazione agli argomenti proposti nelle diverse discipline 

coinvolte anche se l’impegno è stato differenziato e non sempre costante.  

Le aree coinvolte sono relative agli ambiti Costituzione, sviluppo 

sostenibile, cittadinanza digitale. 

COMPETENZE 

Il CDC si è prefisso i seguenti obiettivi in termini di competenze: 

 

 Competenza multilinguistica  

 Competenza matematica e fisica 

  Competenza digitale  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

 Competenza in materia di cittadinanza  

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Una parte degli alunni ha acquisito le competenze necessarie per 

interpretare la realtà sociale in modo critico, utilizzando le conoscenze 

acquisite e pregresse in modo originale.  Permane un numero limitato di 

alunni con alcune fragilità nel condurre le argomentazioni. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI 

PER MODULI / ARGOMENTI 

PROGETTO: ESSERE CITTADINI CONSAPEVOLI 
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TRIMESTRE 

Nel trimestre, la classe ha aderito al progetto “Insieme per capire” promosso 

dal Corriere della sera, nel quale sono stati affrontati temi di attualità, 

storico- filosofici ed ambientali mediante l’intervista tra un giornalista e un 

interlocutore specializzato nell’argomento trattato; sono stati approfonditi 

alcuni aspetti relativi ai percorsi affrontati. 

 

Ciclo di incontri con esperti organizzato dal Corriere della Sera:  

Il coraggio di raccontare: Roberto Saviano e Marco Imarisio 
Le verità nascoste nelle pieghe della Storia: Paolo Mieli e Pier Luigi Vercesi 
Sulla libertà: Luciano Canfora e Antonio Carioti 
Viaggio nell’Antropocene: Telmo Pievani e Massimo Sideri  
Il tempo, tra fisica, filosofia e mito: Guido Tonelli e Giovanni Caprara  
 
Partecipazione a:  
MEETING DEI DIRITTI UMANI  
Contro le discriminazioni di genere 
 
PENTAMESTRE 
Nel pentamestre si è sviluppato il tema della libertà declinato in termini 
storico-sociali, anche con il contributo dell’associazione “Libera” contro le 
mafie. In particolare sono stati effettuati i seguenti percosi disciplinari: 
 
Inglese: Brexit: causes and consequences. 

 

Italiano-Storia: La libertà negata: dal fascismo storico ai neofascismi 

La fuga degli intellettuali durante il fascismo. Ma oggi esiste la libertà 

d’espressione? 

La libertà negata: dal fascismo storico ai neofascismi 

 

Sociologia: Incontro con il gruppo Libera contro le mafie 

 

Storia dell’arte: Il parco delle Apuane conservazione e Valorizzazione del 

territorio 

Storia della tutela dei beni culturali e ambientali da “Leone X ai giorni 

nostri”. Interventi di tutela sul territorio 
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Arte degenerata nel contesto della Germania del regime nazista [ libertà di 

espressione artistica] 
 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale dialogata e partecipata, dibattiti e scambi di opinioni sugli 
argomenti trattati in classe; inoltre sono stati forniti alla classe materiali 
didattici di approfondimento (schemi, presentazioni .ppt e video) delle 
tematiche affrontate durante il corso.  

MATERIALI DIDATTICI 

Contestualmente agli argomenti trattati sui libri di testo adottati nelle singole 

discipline coinvolte, sono stati indicati materiali didattici di approfondimento 

quali materiali multimediali, documentari, video, articoli da rivista 

scientifiche, presentazioni , al fine di evidenziare gli aspetti più importanti e 

interessanti degli argomenti trattati. 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Test a risposta chiusa - test a risposta aperta – verifiche orali - riflessioni e/o 

elaborati personali sugli argomenti trattati. I docenti delle discipline coinvolte 

hanno utilizzato modalità differenziate di verifica in relazione al tema 

trattato. In sede di scutinio le valutazioni sono state raccolte dal 

coordinatore e tradotte in un unico voto. 
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PROGRAMMI SVOLTI  

MATERIA: ITALIANO  p. 62 

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA p. 68 

MATERIA: SCIENZE UMANE    p. 76 

MATERIA: FILOSOFIA p. 79 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE p. 81 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE    p. 85 

MATERIA: FISICA    p. 87 

MATERIA: MATEMATICA p. 91 

MATERIA: SPAGNOLO  p. 94 

MATERIA: STORIA p. 97 

MATERIA: INGLESE                                                                              p. 100 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA p. 105 

MATERIA: RELIGIONE                                                                          p. 108 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE: Prof.ssa Elena Gori 

CLASSE E INDIRIZZO: Va AES Scienze umane 

 

Testo: G. BALDI – S. GIUSSO – M. RAZETTI – G. ZACCARIA, I 

classici nostri contemporanei, NES, voll. 4-6, Paravia, Torino 2019. 

 

L’età napoleonica 

 

Ugo Foscolo 

4. I sonetti 

 T8 Alla sera 

 T9 In morte del fratello Giovanni 

 T10 A Zacinto 

5. Dei sepolcri 

T12 Dei sepolcri 

 

L’età del Romanticismo. 1816-1860 

 

Il contesto. Società e cultura 

1. Aspetti generali del Romanticismo europeo 

2. L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età 

risorgimentale 

3. Le ideologie 

4. Le istituzioni culturali 

5. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 

6. Il pubblico 

Il contesto. Storia della lingua e fenomeni letterari 

1. Lingua letteraria e lingua dell’uso comune 

3. Forme e generi letterari del Romanticismo italiano (fino alla 

Memorialistica) 

Il Romanticismo in Italia 

1. Documenti teorici del Romanticismo italiano 

A1. Madame de Staël 



 

63 

 

A2. Giovanni Berchet 

A3. Pietro Borsieri (Il “Conciliatore”) 

2. La poesia in Italia 

3. Il romanzo in Italia 

A6. Ippolito Nievo (Le confessioni di un Italiano)  

Alessandro Manzoni 

1. La vita 

2. Prima della conversione: le opere classicistiche 

3. Dopo la conversione: la concezione della storia e della 

letteratura 

T2. Il romanzesco e il reale (dalla Lettre à M. Chauvet) 

T3. Storia e invenzione poetica (dalla Lettre à M. Chauvet) 

T4. L’utile, il vero, l’interessante (dalla Lettera sul Romanticismo) 

4. Gli Inni sacri 

T5. La Pentecoste 

5. La lirica patriottica e civile 

T6. Il cinque maggio 

6. Le tragedie 

T7. Il dissidio romantico di Adelchi (dall’Adelchi, atto III, scena I) 

T8. Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia (dall’Adelchi, 

atto V, scene VIII-X) 

T9. Coro dell’atto III (dall’Adelchi, atto III) 

7. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

Giacomo Leopardi 

1. La vita 

2. Lettere e scritti autobiografici 

T1. “Sono così stordito del niente che mi circonda” (dalle Lettere) 

     T2. “Mi si svegliarono alcune immagini antiche” (dalle Lettere) 

 T3. Immagini, sensazioni, affetti (da Ricordi d’infanzia e 

d’adolescenza) 

3. Il pensiero 

4. La poetica del “vago e indefinito” 

T4a. La teoria del piacere (dallo Zibaldone) 

T4b. Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (dallo 

Zibaldone) 

T4c. L’antico (dallo Zibaldone) 
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T4d. Indefinito e infinito (dallo Zibaldone) 

T4e. “Il vero è brutto”  (dallo Zibaldone) 

T4g. Parole poetiche (dallo Zibaldone) 

T4h. Ricordanza e poesia (dallo Zibaldone) 

T4i. Teoria del suono (dallo Zibaldone) 

T4m. Suoni indefiniti (dallo Zibaldone) 

T4n. La doppia visione (dallo Zibaldone) 

T4o. La rimembranza (dallo Zibaldone) 

5. Leopardi e il Romanticismo 

6. I Canti 

T5. L’infinito 

T6. La sera del dì di festa 

T9. A Silvia 

T12. Il sabato del villaggio 

T13. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

T18. La ginestra o il fiore del deserto 

 

L’età postunitaria 1861-1900 

 

Il contesto. Società e cultura 

1. Le strutture politiche, economiche e sociali 

2. Le ideologie 

3. Le istituzioni culturali 

4. Gli intellettuali 

Emilio Praga, Preludio 

Il contesto. Storia della lingua e fenomeni letterari 

1. La lingua 

2. Fenomeni letterari e generi (fino a “Il trionfo del romanzo”) 

La Scapigliatura 

 T2. Arrigo Boito, Dualismo 

A3. Igino Ugo Tarchetti, L’attrazione della morte (da Fosca) 

Scrittori europei nell’età del Naturalismo 

1. Il Naturalismo francese 

5. Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

Giovanni Verga 

1. La vita 



 

65 

 

2. I romanzi preveristi 

3. La svolta verista 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

T2. Impersonalità e “regressione” (da L’amante di Gramigna, 

Prefazione) 

5. L’ideologia verghiana 

6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

7. Vita dei campi 

      T4. Fantasticheria (da Vita dei campi) 

      T5. Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

8. Il ciclo dei Vinti 

T6. I “vinti” e la “fiumana del progresso” (da I Malavoglia, 

Prefazione) 

Microsaggio. Lotta per la vita e “darwinismo sociale” (lettura 

consigliata come approfondimento) 

9. I Malavoglia 

T7. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia, cap. I) 

T8. I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 

economico (da I Malavoglia, cap. IV) 

T10. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (da 

I Malavoglia, cap. XV) 

10.  Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

T11. La roba (dalle Novelle rusticane) 

Microsaggio. Lo straniamento 

11. Il Mastro-don Gesualdo 

T13. La tensione faustiana del self-made man (da Mastro-don 

Gesualdo, I, cap. IV) 

T15. La morte di mastro-don Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo, IV, 

cap. V) 

 

Il Decadentismo. 1880-1900 

 

Il contesto. Società e cultura 

1. La visione del mondo decadente 

2. La poetica del Decadentismo 

3. Temi e miti della letteratura decadente 



 

66 

 

4. Decadentismo e Romanticismo 

5. Decadentismo e Naturalismo 

6.  Decadentismo e Novecento 

Gabriele D’Annunzio 

1. La vita 

2. L’estetismo e la sua crisi 

T17. Il conte Andrea Sperelli (da Il piacere, libro I, cap. II; il testo è 

anche sul team della classe) 

T1. Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il 

piacere, libro III cap. II) 

T2. Una fantasia “in bianco maggiore” (da Il piacere, libro III, cap. 

III) 

T3. Consolazione (dal Poema paradisiaco) 

3. I romanzi del superuomo 

T5. Il “vento di barbarie” della speculazione edilizia (da Le vergini 

delle rocce, libro I) 

      5.  Le Laudi 

      6.  Alcyone  

      T10. Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia (da 

Alcyone) 

      T11. La sera fiesolana (da Alcyone) 

      T13. La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

      T14. Meriggio (da Alcyone) 

Giovanni Pascoli 

1. La vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

T1. Una poetica decadente (da Il fanciullino) 

4. L’ideologia politica 

5. I temi della poesia pascoliana 

6. Le soluzioni formali 

8. Myricae 

T4. X Agosto (da Myricae) 

T5. L’assiuolo (da Myricae) 

T8. Il lampo (da Myricae) 

9. I Poemetti 
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T10. Digitale purpurea (dai Poemetti) 

10. I Canti di Castelvecchio 

T14. Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 

Italo Svevo 

1. La vita 

2. La cultura di Svevo. Cenni su Una vita e Senilità 

 5. La coscienza di Zeno 

 T5. Il fumo (da La coscienza di Zeno, cap. III) 

 T6. La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap. IV) 

 Elio Gioanola, Le fantasie parricide inconscie di Zeno 

Luigi Pirandello 

1. La vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

T1. Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) 

T3. Ciàula scopre la luna (dalle Novelle per un anno) 

Il fu Mattia Pascal (p. 913-917) 

T6. Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (da Il fu 

Mattia Pascal, capp. XII e XIII) 

Uno nessuno e centomila (pp. 948-949) 

T10. “Nessun nome” (da Uno nessuno e centomila) 

Sei personaggi in cerca d’autore (pp. 988-991) 

 

Cenni su Eugenio Montale 

 

 

 

 

I rappresentanti di classe                                     La docente 

                                                                    Prof.ssa Elena Gori 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 Maggio - A.S. 2021/2022 
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MATERIA: DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA  

DOCENTE: CARLA VENE’   

CLASSE E INDIRIZZO: 5A  LICEO ECONOMICO-SOCIALE  

 

DIRITTO 

Modulo 1)Lo Stato 

U.D. 1 Nozione e quadro storico essenziale 

- Gli elementi costitutivi; popolo, popolazione e nazione 

- I modi di acquisto della cittadinanza;la cittadinanza europea 

- Il territorio: nazioni e territori senza stato; la Convenzione di 

Montego Bay 

- La sovranità: poteri e organi dello Stato 

- L’art. 11: le limitazioni della sovranità 

- Il riconoscimento internazionale 

U.D. 2 Le forme di stato: i rapporti tra sovranità e territorio 

-   Stato unitario, federale, regionale 

-   Cenni alla riforma del Titolo V della Costituzione 

U.D. 3 Le forme di stato: i rapporti tra sovranità e popolo 

     -   Da sudditi a cittadini; excursus storico 

- Stato assoluto e Stato di diritto: caratteri distintivi 

- Stato assoluto, Stato patrimoniale e Stato di Polizia 

- Verso lo Stato liberale: le esperienze inglese, americana e 

francese 

- Lo Stato liberale; il principio di legalità e la separazione dei 

poteri 

-    I diritti innati (art. 2 Cost.): i diritti civili  

-    I diritti politici: la rappresentanza politica e il suffragio ristretto 

- L’uguaglianza formale (art. 3, 1 co. Cost.) 

- Lo Stato democratico 

- Democrazia diretta e indiretta (art. 1 Cost.) 

- L’uguaglianza sostanziale (art. 3, 2 co. Cost.); analisi di alcuni 

articoli e rinvio allo Stato sociale 

- Elettorato attivo e passivo; la tutela delle minoranze e il 

pluralismo dei partiti 
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- Il principio personalista (art. 2 Cost.): i diritti inviolabili, il 

giusnaturalismo e la Shoa 

- Il principio solidarista (art. 2 Cost.) e il dovere fiscale (art. 53 

Cost.) 

- Il principio pluralista e le “formazioni sociali” (art. 2 e artt. 18, 

39 e 49 Cost.) 

- Lo Stato totalitario; panoramica sulle forme di totalitarismo nel 

mondo 

- La democrazia indiretta e il diritto di voto; il corpo elettorale; 

esclusioni dal voto 

- Il voto all’Unità d’Italia; la riforma Depretis; il suffragio 

universale maschile 

- Il suffragismo e il voto delle donne 

- Il diritto di voto nella Costituzione: l’universalità e il voto del 2 

giugno 1946 

- Analisi dell’art. 48; la personalità e l’uguaglianza del voto 

- La libertà del voto: il pluralismo dei partiti, il pluralismo e la 

libertà dell’informazione (artt.  48 e 21 Cost.) 

- La segretezza del voto come garanzia della libertà; le modalità 

concrete del voto 

- Il voto come dovere civico; l’astensionismo 

- Il voto degli italiani all’estero; il voto dei cittadini europei alle 

elezioni comunali 

- Tipi di elezioni 

- L’elettorato passivo (art. 51 Cost.); le candidature e il ruolo dei 

partiti 

- La rappresentanza femminile   

- La democrazia diretta: le forme previste dalla Costituzione 

- Il referendum; nozione e tipi;  

- Il referendum istituzionale (rinvio) 

- Il referendum abrogativo: motivazioni, procedura ed effetti; 

esempi di referendum svoltisi in Italia; i limiti (art. 75) 

- Il referendum costituzionale  

- L’iniziativa legislativa  (art. 71 Cost.) e la petizione popolare 

(art. 50 Cost.) 

U.D. 4 - Le forme di governo 
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- Differenza tra forme di stato e forme di governo 

- Monarchie e repubbliche 

- Monarchia assoluta, costituzionale e parlamentare (richiami a 

Hobbes e Locke) 

- Repubblica presidenziale, parlamentare e semipresidenziale 

Approfondimenti:  

- La riforma degli articoli della Costituzione sul numero dei 

parlamentari ed il referendum confermativo 

- La raccolta di firme per il referendum abrogativo dell’art. 579 

c.p.(omicidio del consenziente) 

 

Modulo 2) Le vicende costituzionali dello Stato italiano(richiami a 

quanto sopra) 

- L'Unità d'Italia e lo Statuto Albertino: caratteri e  confronto con 

La Costituzione 

- Il passaggio dalla monarchica costituzionale a quella 

parlamentare 

- Il periodo liberale e l’estensione del suffragio 

- Ilperiodo fascista;analisi del quadro storico e delle cause della 

nascita e dell’ascesa del fascismo 

- La costruzione della dittatura e le leggi fascistissime 

- La XII Disp. transitoria e finale 

- Il periodo di transizione; la Repubblica di Salò; il C.L.N. e la 

Resistenza; il Patto di Salerno; la Liberazione 

- La nascita della Repubblica: il referendum istituzionale 

l’Assemblea Costituente 

- Il rientro dei Savoia – la XIII Disp. transitoria e finale: la 

differenza tra disposizioni transitorie e finali 

- Lo Stato italiano; gli organi costituzionali; cenni e rinvio 

Approfondimenti: 

- Analisi e commento comparato dello Statuto Albertinoe della 

Costituzione 

- Visione e commento del video di Matteotti sulle elezioni del 

1924 
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- Visione e commento di alcuni video sui discorsi di Mussolini: Il 

discorso del bivacco e quello del 3 gennaio 1925 sul delitto 

Matteotti 

- Analisi e commento comparato del Manifesto degli scienziati 

razzisti e del Manifesto degli scienziati antirazzisti del 2008 

Modulo 3) La Costituzione 

U.D. 1 I caratteri e la struttura  

- Le correnti ideologiche della Costituzione e il “compromesso 

costituzionale”; analisi di alcuni articoli 

- La revisione della Costituzione: analisi e ratio dell’art. 138 Cost. 

- L’art. 139 Cost. e l’immodificabilità della forma repubblicana 

- Altri casi di immodificabilità della Cost. (artt. 1, 2, 5, 13 e 

segg.) 

- La Corte Costituzionale e la garanzia della rigidità della 

Costituzione 

U.D. 2 I principi fondamentali (richiami ai moduli precedenti) 

- Il principio lavorista e la libertà dal bisogno (artt. 1 e 4 Cost.) 

- L’uguaglianza sostanziale e la “retribuzione sufficiente” (l’art. 36 

Cost.)  

- Le pari opportunità nel lavoro (art. 37 Cost.) 

U.D. 3I diritti e le libertà nella Carta dei diritti dell’UE e nella 

Costituzione 

- La dignità; i diritti della personalità 

- Diritti e bioetica;l’inizio e il fine vita 

- L’eutanasia, il testamento biologico e l’aborto 

- L’integrità fisica e psichica; la pena di morte (art. 27 Cost.) 

- La libertà personale (art. 13 Cost.); la riserva di legge 

- L’inviolabilità del domicilio e la libertà di circolazione e 

soggiorno (artt. 14 e 16)  

- La libertà di comunicazione; la libertà di informazione e la 

libertà di stampa (art. 21) 

- La privacy, il diritto alla riservatezza e all’immagine 

- Il bilanciamento di opposti interessi 

- La libertà di religione e la laicità dello Stato (artt. 8 e 7 Cost.); 

- La Questione romana e la Legge delle Guarentigie 

- Il “Non Expedit”, il Patto Gentiloni e i Patti Lateranensi 
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- La tutela del patrimonio artistico e culturale; la tutela 

ambientale(art. 9 e art. 41 modif. dalla L. cost. 11 febbraio 

2022, n. 1) 

- La libertà di riunione e associazione; i sindacati e i partiti  

Approfondimenti: 

- Lettura e analisi di testi forniti /redatti dal docente sulle correnti 

ideologiche della Costituzione 

- La vicenda del dj Fabo e di Marco Cappato e la pronuncia di 

incostituzionalità dell’art. 580 c.p. – aiuto al suicidio 

U.D. 4 Uguaglianza e solidarietà 

- Uguaglianza formale e sostanziale (rinvio ai moduli precedenti) 

- La parità tra uomo e donna 

- La parità di genere nella politica e nel lavoro (rinvio ai moduli 

precedenti) 

- Il movimento femminista e le sue conquiste: la riforma del 

diritto, il divorzio, l’aborto 

 

Modulo 4)  L’ordinamento della Repubblica 

U.D. 1 Gli organi dello Stato e le loro relazioni 

- Il Parlamento: composizione; il bicameralismo perfetto e le 

differenze formali 

- Il Parlamento in seduta comune 

- La legislatura, lo scioglimento anticipato; proroga e prorogatio 

- Lo status di parlamentare: incandidabilità, ineleggibilità e 

incompatibilità 

- Le garanzie: artt. 68 e 69 Cost.  

- Il divieto di mandato imperativo 

- L’organizzazione delle Camere; i gruppi parlamentari e la 

Commissioni 

- Maggioranza e opposizione; l’ostruzionismo 

- La funzione legislativa; l’iter legis 

- La revisione della Costituzione (richiamo del modulo 3) 

- La fiducia al Governo e la funzione di indirizzo politico 

- La funzione di controllo; interpellanze, interrogazioni e mozioni; 

mozione di fiducia e di sfiducia; l’approvazione della legge di 

bilancio 
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U.D. 2Il Presidente della Repubblica 

- Il ruolo del Presidente nelle Repubbliche Presidenziali e 

Parlamentari 

- Il Presidente nel nostro ordinamento; caratteri e requisiti  

- L’elezione, il giuramento e i reati presidenziali 

- La durata in carica e la supplenza 

- Le funzioni del P.d.R.; la funzione di garanzia  

- Le attribuzioni del P.d.R. in relazione ai poteri e agli organi 

dello Stato 

- La controfirma e l’irresponsabilità 

- Il reati e il giudizio penale; differenza con l’impeachment 

- La responsabilità come privato cittadino: l’assenza di norme e 

le tesi della dottrina 

Approfondimenti: 

- La rielezione di Sergio Mattarella alla carica di Capo dello Stato 

 

U.D. 3 Il Governo 

- La composizione; organi necessari e non necessari 

- Il governo tecnico e il governo del Presidente  

- La formazione del governo 

- La responsabilità penaledei membri del governo; la 

responsabilità politica 

- La fiducia e la funzione di indirizzo politico 

- La sfiducia ela crisi di governo; tipi di crisi; il rimpasto 

- La questione di fiducia 

- Il potere normativo del Governo - i decreti; l’abuso dei decreti 

legge 

U.D. 4 La Corte Costituzionale 

- La composizione e le garanzie 

- Le funzioni  

 

 

 

ECONOMIA  

 

Modulo 1) La globalizzazione 
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U.D.1 (dal libro di testo) 

- Mondializzazione dell’economia 

- La concentrazione della ricchezza 

- La liberalizzazione dei mercati; il mercato finanziario globale 

- La competitività fra i Paesi poveri e il dumping sociale 

- I rischi della globalizzazione; neocolonialismo e povertà 

- Distribuzione della ricchezza e disuguaglianza (cfr. art. 53 Cost) 

- Paesi ricchi e paesi poveri; il circolo vizioso della povertà 

- Il reddito pro capite; il Pil e gli altri indicatori del benessere 

- Gli scambi internazionali e le fluttuazioni cicliche 

- Protezionismo o libero scambio? 

U.D. 2(su slide) 

- Globalizzazione e finanziarizzazione dell’economia 

Approfondimenti 

- Letture da Amartya Sen su “Globalizzazione e povertà” 

 

Modulo 2) Il Welfare State  

U.D. 1 - Nascita, sviluppo ed evoluzione del Welfare State in 

prospettiva storica(su slide) 

U.D.2 - Il Welfare State in Italia(su slide) 

U.D. 3 - Dallo Stato liberale allo Stato sociale (libro di testo e rinvio 

ad altri moduli)  

U.D. 4 - Dalla finanza neutrale alle teorie keynesiane 

U.D. 5 - La crisi dello Stato sociale; la crescita della spesa e del 

debito pubblico 

U.D. 6 - Il finanziamento della spesa pubblica; la capacità 

contributiva e il deficit spending 

 

TEMI di ATTUALITA’: il conflitto Russia – Ucraina; aspetti storici, 

politici ed economici 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

Trimestre: I diritti della persona nella Carta dell’U.E. e nella 

Costituzione: la libertà di  

scegliere 

Pentamestre: AGENDA 2030: GOAL 8 e 10 
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PCTO: realizzazione di un Podcast relativo al Progetto 

Economic@mente svolto lo scorso a.s. 

 

DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO  

 

Modulo 3) L’intervento dello Stato e la politica di bilancio   

- Il ruolo dello Stato nei tre sistemi economici (richiamo di 

argomenti svolti in IV^) 

- Il bilancio dello Stato: nozione e struttura 

- La spesa pubblica e l’uguaglianza sostanziale (richiami ai  

moduli predenti) 

- Il finanziamento della spesa pubblica: le entrate fiscali; la 

capacità contributiva tra solidarietà (richiami ai moduli 

precedenti; artt. 53, 2 e 3 Cost.) 

- Politiche espansive e restrittive  

- Il finanziamento della spesa pubblica: i titoli dello stato 

- La spesa pubblica nella teoria keynesiana (il deficit spending); il 

debito pubblico 

 

Lido di Camaiore, 03 maggio 2022 

 

 Il docente          I rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/22  

 

MATERIA:  SCIENZE UMANE 

DOCENTE:  ANNA BERTOLUCCI 

CLASSE: 5A                                           

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO-SOCIALE                                         

 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

 La raccolta e l'elaborazione dei dati  
 I risultati della ricerca  
 Che cos'è la ricerca qualitativa  
 Il metodo etnografico  
 L'intervista in profondità  
 Il focus group  
 I metodi visuali.  
 La ricerca-azione 
 Che cos'è la ricerca quantitativa 
 “Misurare la società”  
 La teoria e la “realtà” sociale  

 

 Le tecniche di campionamento  
 L'analisi e la presentazione dei dati  
 Validità e scientificità della ricerca  
 Etica della ricerca.  

 
 
SOCIOLOGIA 
 
Il processo di socializzazione: la socializzazione, le agenzie di 
socializzazione. 
La società moderna: la società di massa, aspetti della società 
moderna. Oltre la modernità: la postmodernità. 
La globalizzazione.   
La società multiculturale. 
La sfera pubblica: la dimensione politica della società. 
Welfare state e Terzo settore. 
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 L’universo della comunicazione. I mass media e gli studi sugli effetti 
sociali. 
 

 

Sono state approfonditi i seguenti modelli di interpretazione declinati 
in chiave sociologica: 
La teoria della complessità in relazione con i fenomeni caratteristici 
della società contemporanea. 
La concezione della decrescita felice come modello alternativo di 
rapporto con il pianeta.  
 
Il programma è stato svolto mediante libro di testo: AA.VV. 
SOCIOLOGIA-EINAUDI 
MATERA-BISCALDI METODOLOGIA DELLA RICERCA-MARIETTI 
Schede e presentazioni pp fornite dall’insegnante 
 
Il programma è stato corredato da ampie letture tratte dai maggiori 
testi degli autori e da saggi critici. 
 
In particolare sono stati letti ampi brani da:  
M. Augè, I non luoghi 
J. Stiglitz, Etica nel mondo globalizzato 
J.F. Lyotard, La condizione postmoderna  
Z. Bauman, Vita liquida, Dentro la globalizzazione 
S. Sassen, Le città globali 
S. Latouche, Come sopravvivere allo sviluppo 
M. Pallante, La decrescita felice 
 
Ampie letture da altri testi su: 
Democrazia e democrazie: nazionalismo, postdemocrazia, 
epistocrazia, populismo e sovranismo. 
Recupero concetti di filosofia politica relativi a liberalismo, 
assolutismo, democrazia. 
Le tre componenti della Costituzione. 
Le guerre globali. 
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Sono stati inoltre visti video relativi a: 
La sharing economy 
Video - intevista a Maurizio Pallante 
 
 
Lido di Camaiore, 12/05/2022 
 
 
 
 
 
I rappresentanti                                                  L'insegnante 
                                                                        Anna Bertolucci 
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PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/22  

 

MATERIA: FILOSOFIA  

DOCENTE:  ANNA BERTOLUCCI 

CLASSE: 5A 
INDIRIZZO:LICEO ECONOMICO SOCIALE 
 
Kant  
Kant: Recupero concetti dello scorso anno.  Il problema generale 
della Critica della Ragion pura. La riflessione politica de “La pace 
perpetua” con riferimento al Manifesto di Ventotene e la nascita 
dell’UE. 
 
 L’Ottocento tra Romanticismo e Idealismo. 
Caratteri generali del movimento romantico. La filosofia della storia e 
la concezione della natura. 
Hegel: biografia e opere. Il rapporto con la filosofia schellinghiana. Il 
rapporto finito-infinito.  La dialettica. Partizioni della filosofia. La 
Fenomenologia dello Spirito. Le figure: dialettica servo-signore,. 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: Logica, Filosofia della natura, 
Filosofia dello spirito. Spirito soggettivo, oggettivo, assoluto. La 
concezione dello stato. La filosofia della storia. Spirito assoluto: arte, 
religione, filosofia. 
 
Le filosofie dell’irrazionale: Kierkegaard e Schopenhauer. 
Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. I 
caratteri della volontà di vivere. Fenomeno e noumeno.  La 
concezione pessimista dell’esistenza. Schopenhauer e Leopardi. Le 
vie della liberazione dalla volontà: arte, morale, ascesi. 
Kierkegaard: Aut- aut. Il concetto di angoscia, angoscia e 
disperazione. Vita estetica, etica e religiosa. Il senso del credo 
religioso: la contraddittorietà della fede. 
 
Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx  
Il rapporto religione- filosofia secondo i due orientamenti. Il 
significato politico dell’hegelismo. 
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Feuerbach: la critica al fenomeno religioso e il rovesciamento della 
filosofia hegeliana. 
Marx: cenni biografici e opere. Rapporto con la filosofia hegeliana. 
Critiche agli economisti classici, al liberalismo e allo stato moderno. Il 
concetto di alienazione. La filosofia della storia: il materialismo 
storico. Le tesi del Manifesto e i caratteri della società comunista. Il 
Capitale e l’analisi dell’economia capitalista. 
 
La crisi delle certezze: Nietzsche 
Nietzsche: Vita ed opere. Lo stile filosofico. Filosofia e malattia. Il 
rapporto con il nazismo. La nascita della tragedia: apollineo e 
dionisiaco. Il periodo illuministico e il metodo genealogico. La morte 
di Dio. Superuomo e oltreuomo. L’eterno ritorno, la volontà di 
potenza, il nichilismo. La trasvalutazione dei valori, nichilismo e 
prospettivismo. 
 
La Rivoluzione psicanalitica: Freud 
Freud: la scoperta dell’inconscio.  L’evoluzione del metodo. Le due 
topiche. Il metodo analitico. Le fasi dello sviluppo e l’importanza del 
complesso edipico. Gli scritti sociologici: Il disagio della civiltà.  Il 
carteggio Freud- Einstein. L’influenza della psicanalisi sulla letteratura 
del Novecento. 
 
 
Sono state inoltre  affrontate le seguenti tematiche:  
 

 Il pacifismo kantiano, lo spirito dell’Unione europea e la 
Costituzione. 

 Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: Marx e la 
Costituzione 

 H. Arendt: riflessioni sulla “banalità del male” 
 
Il programma è stato svolto mediante il libro di testo- Abbagnano- 
Fornero- “L’ideale e il reale”- ed è stato corredato da ampie letture 
tratte dai maggiori testi degli autori e da saggi critici.  Sono state 
inoltre fornide schede di approfondimento e presentazioni pp 
dall’insegnante. 
Lido di Camaiore, 14/05/2022 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: PAOLA MAZZONI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A LICEO ECONOMICO SOCIALE  

 

TRIMESTRE 

 

Settecento 

 

 l'architettura del Primo Settecento (le grandi regge europee) 
 il Vedutismo 

 

Neoclassicismo 

 La ragione e l’antico nell’architettura neoclassica in Italia, 
Milano capitale dell’architettura neoclassica  

 Canova – “Amore e Psiche”, “monumento funebre di Maria 
Cristina d’Austria”, “Paolina Borghese come Venere vincitrice “ 

 Jacques Louis David– “il giuramento degli Orazi”, “Morte di 
Marat”, “Bonaparte a cavallo al passaggio del Gran San 
Bernardo” 
 

ProtoRomanticismo 
 Tra neoclassicismo e romanticismo: le forme perfette di Ingres 

– “la grande Odalisca”, “la bagnante di Valpinçon”, “Bagno 
turco” 

 Inquietudine e disillusione di Francisco Goya – “la Famiglia di re 
Carlo IV”, “3 maggio 1808: fucilazione alla Montana del 
Principe Pio” , “Maya”             

 
PENTAMESTRE 
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Romanticismo 
 

 Sublime e Pittoresco diventano le nuove categorie estetiche. 
 Romanticismo inglese: Tra sublime e classico: l’arte di Turner  
 I paesaggio di Constable 
 Romanticismo tedesco 

◦  Caspar David Friedrich: “Monaco in riva al mare”, “il 
Viandante su un mare di nebbia”, “il naufragio della 
Speranza” 

 Romanticismo francese  
◦ Géricault: “la zattera della Medusa”, la serie degli “Alienati”  
◦ Delacroix e gli ideali di libertà –  “Libertà che guida il 

popolo” 
 Romanticismo italiano  

◦ La riscoperta delle tradizioni di Francesco Hayez : “il Bacio”, 
“il ritratto di Alessandro Manzoni” 

 
Il realismo francese 

 Camille Corot: “il Ponte di Narni”, la Cattedrale di Chatres 
 La scuola di Barbizon 

 Millet:  “le spigolatrici” , “l’Angelus” 
 Courbet: “gli spaccapietre”, “l’atelier del pittore”, “il funerale di 

Orlanes” 
 Doumier:  “il vagone di terza classe” 

 
Il realismo italiano dei macchiaioli 

 i Macchiaioli in generale 
 Fattori: “in vedetta”, “il campo italiano dopo la battaglia di 

Magenta”, “la rotonda di Palmieri” 
 
L’Impressionismo 

 Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia” 
 catturare la luce – “impressioni” di scarso successo – una 

tecnica decisamente diversa 
 Monet: “Impressione sole nascente”, “Grenoulliere”, serie “ 

Cattedrale di Rouen” “ le ninfee" 
 Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”, “Colazione dei 

canottieri”, “Grenoulliere” 
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 Degas: “Classe di danza”, “bevitrice di assenzio” 
 
Architettura e urbanistica di fine Ottocento 

 esposizioni universali – Torre Eiffel – Cristal Palace 
 Italia : Gallerie Vittorio Emanuele II e Umberto I 

 
Post-impressionismo 

 Seutat e Signac – Puntinismo “La Grande Jatte” 
 Van-Gogh: “I mangiatori di patate” , serie di “Vaso con girasoli” 

– “Notte stellata” – “Campo di grano con volo di corvi”; 
 Gauguin: “Cristo giallo”, “la visione dopo il sermone”, “Ia Orana 

Maria”, “da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo” 
 Cézanne: “La casa dell’impiccato”, “Natura morta”, “Donna con 

caffettiera”, “I giocatori di carte” “Montagne di Sainte - 
Victoire”  

 Toulouse-Lautrec: le litografie, “la Goulue” 
 
Il Simbolismo e l'Art Nouveau 

 Il Simbolismo: contesto storico, arte come evasione 
dall'immaginario 

 divisionismo italiano: 
◦  Morbelli: 
◦ Segantini : “Messogiorno sulle Alpi” e “Le cattive madri” 
◦ Previati  “Maternità” 
◦ Perizza da Volpedo “Il quarto Stato” 

 
da svolgere nel mese di maggio 
 
Le Secessioni (cenni)  
 

 l’Art Nouveau: forme naturali e linee curve tra architettura e 
arti applicate – Modernismo e Liberty 

 Secessione Viennese e Klimt (“Il bacio”, “Giuditta”, ”il fregio”) 
  
Le Avanguardie (linee generali): 

 Espressionismo 
◦ Contesto storico, linee generali; fondamenti e precursori - 

Munch 
◦ Espressionismo Francese 
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◦ Espressionismo in Germania 
◦ Espressionismo in Austria 

 Il Cubismo e il Futurismo 
◦ Cubismo: Picasso e Braque 
◦ Futurismo: forme mobili, spazio e velocità: Marinetti, Balla e 

Boccioni 
 Il Dadaismo e Surrealismo 

◦ Dadaismo: cenni – Duchamp e ManRay 
◦ Surrealismo: cenni – Ernest, Mirò, Dalì, Magritte 

 
 
 
La docente 
Prof.ssa Paola Mazzoni 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Scienze Motorie 

DOCENTE: Alessandra Salvatori 

CLASSE E INDIRIZZO: 5° Economico Sociale 

 

Le capacità e le abilità motorie: concetto di capacità motoria, la forza 

e le varie tipologie di forza, i fattori che condizionano la forza, metodi 

di allenamento della forza; la resistenza, tipi di resistenza in relazione 

all’impegno muscolare e in relazione ai meccanismi energetici, 

allenamento della resistenza; la velocità e componenti della velocità, 

fattori genetici che condizionano la velocità e fattori modificabili. Le 

capacità coordinative generali e speciali. L’allenamento: 

caratteristiche e definizione, definizione del concetto di carico 

allenante e parametri che condizionano il carico, concetto di 

periodizzazione e supercompensazione. I sistemi energetici nello 

sport. 

Apparato locomotore: il tessuto osseo, organizzazione lamellare, 

matrice dell’osso, cenni generali sulle cellule dell’osso. Forma e 

struttura delle ossa; Cenni di anatomia descrittiva: colonna vertebrale 

nel suo insieme, caratteri generali delle vertebre, vertebre cervicali e 

sacrali; coste, sterno, gabbia toracica e muscolo diaframma; 

scheletro degli arti: clavicola e scapola. Le articolazioni: sinartrosi e 

diartrosi; organizzazione delle diartrosi;Cenni sul tessuto muscolare. 

Pratica: lavoro di potenziamento muscolari con esercizi a corpo libero 

per tutti i distretti muscolari, lavoro di coordinazione generale a 

corpo libero e piccoli attrezzi (funicelle e palloni), lavoro di 
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potenziamento delle capacità aerobiche attraverso lavori intervallati e 

continui, stretching e lavoro di mobilizzazione articolare; lavoro 

finalizzato al miglioramento della tecnica di corsa con esercitazioni di 

andature di atletica leggera. Giochi sportivi: lavoro di fondamentali 

individuali.  
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SEZIONE TERZA: 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE: Fabio Corsini 

CLASSE E INDIRIZZO:  5A SCIENZE UMANE ECONOMICO 

SOCIALE 

 

TRIMESTRE 

 Temperatura e calore: introduzione. Calore come energia, 

unità di misura Joule e Caloria. 

 Scambio di calore ed equilibrio termico: Unità di misura 

della temperatura (centigradi e kelvin).  Definizione di 

termometro. 

 La dilatazione Termica lineare e volumetrica 

 Capacità Termica: definizione e unità di misura 

  equivalenza calore e lavoro: esperienza di joule 

 calore specifico: Definizione partendo da quella di capacità 

termica. 

 propagazione del calore: conduzione, convezione e 

irraggiamento 

 cambiamenti di stato della materia, equilibrio di fase.  

 Zero assoluto dal punto di vista della pressione 
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 I Gas Perfetti: definizione, legge fondamentale che lega 

Pressione,Volume,Temperatura e numero di molecole 

(PV=NKT). 

PENTAMESTRE 

 

 Elettricità 

 

 Carica elettrica, conservazione e quantizzazione della carica. 

Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 

elettrostatica. Isolanti e conduttori. 

 Struttura elettrica della materia, il modello atomico 

classico relativamente alle caratteristiche elettriche (protoni, 

neutroni, elettroni). La carica dell'elettrone, conservazione e 

quantizzazione della carica.  

 Legge di Coulomb: definizione, analogie e differenze tra forza 

elettrica e forza gravitazionale. Unità di misura. 

 Campo elettrico, indipendenza dalla carica di prova, principio 

di sovrapposizione, linee di campo (di una carica puntiforme 

positiva e negativa). Il campo elettrico uniforme (piastre 

parallele). 

 Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, principio di 

conservazione dell’energia. Relazione tra campo elettrico e 

potenziale. Moto di una carica in un campo elettrico (segno 

della carica e movimento da punti a potenziale maggiore a 

punti a potenziale minore) 

 Condensatori, capacità di un condensatore piano. Unità di 

misura della capacità. 
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 Corrente elettrica nei solidi, che cos’è e unità di misura. 

Verso convenzionale della corrente. Resistenza elettrica e leggi 

di Ohm. Dipendenza della resistività dalla temperatura 

(superconduttori). Potenza elettrica ed effetto Joule, esempio 

pratico: la lampadina, stufa elettrica. 

 

 Magnetismo 

 Fenomeni magnetici. Poli magnetici e loro proprietà. Dipolo, 

unità di misura 

 Vettore campo magnetico B.  

 

 Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e 

correnti: esperienze di Oersted, Faraday, Ampere. Esperimento 

di Ampere: forza tra fili percorsi da corrente. 

 

 Regola della mano destra: direzione del campo magnetico e 

corrente. Formula campo B e corrente in un filo. Spira percorsa 

da corrente e SOLENOIDE 

 Forza di Lorentz su una carica in moto e su un conduttore 

percorso da corrente.  

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (la 

legge di Biot e Savart).  

 

 Flusso del campo magnetico, Correnti indotte, Legge di 

Lenz. Dipendenza proporzionale tra corrente indotta e 

variazione del flusso del campo magnetico concatenato rispetto 

al tempo. 
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da svolgere nel mese di maggio 

 

 Il campo elettromagnetico e le onde elettromagnetiche: 

definizione di onda trasversale e longitudinale.  La 

propagazione delle onde elettromagnetiche, lo spettro della 

radiazione elettromagnetica. 

 

Il Docente 

Prof. Fabio Corsini    I rappresentanti di classe 
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SEZIONE TERZA: 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Fabio Corsini 

CLASSE E INDIRIZZO:  5A SCIENZE UMANE ECONOMICO 

SOCIALE 

 

TRIMESTRE 

 Introduzione alle funzioni reali: definizione di funzione come 
relazione tra insiemi 

 Definizione di Dominio di una funzione 
 Determinare il dominio dal grafico della funzione e dalla sua 

espressione analitica 

 Classificazione delle funzioni: algebriche e trascendenti  
 Definizione  e studio del segno di funzione reale di variabile reale 
 Definizione di funzioni crescenti e decrescenti in senso stretto e i 

senso lato 
 Definizione di funzioni Pari e Dispari 
 Definizione di funzione inferiormente e superiormente limitata  
 Massimo e minino di funzione 

 

 
 Lo studio di una funzione razionale intera e fratta: campo di 

esistenza e segno.  
 Concetto di limite. Funzioni continue e calcolo dei limiti. 
 Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. 
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PENTAMESTRE 

 

 Forme di indecisione nel calcolo dei limiti di funzioni algebriche 

 

 Limite di funzioni: caso di indeterminazione 0/0, inf/inf e 

risoluzione di alcune forme indeterminate dei limiti 

 

 Definizione di funzione continua 

 

 Punti singolari e loro classificazione: discontinuità di prima 

specie, seconda specie ed eliminabile 

 

 Asintoti e grafico approssimato nel piano cartesiano di una 

funzione 

 

 Studio di funzione: funzione esponenziale, a>1 e 0<a<1. 

Grafico della funzione per punti, asintoti 

 

 Studio di funzione: la funzione logaritmo, caratteristiche e 

grafico per punti 

 

 Concetto di derivata e definizione come limite del rapporto 

incrementale 

 

 Derivata delle funzioni elementari e algebra delle derivate 

(regole di derivazione) 
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da svolgere nel mese di maggio 

 

 Ricerca dei  massimi, minimi e flessi di una funzione razionale 

intera e fratta. 

 

 Studio completo e grafico  di una funzione razionale intera e 

fratta. 

 

 

Prof. Fabio Corsini     
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SEZIONE TERZA: 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

 

MATERIA: SPAGNOLO 

DOCENTE: CHIARA NARDINI 

CLASSE E INDIRIZZO: 5A LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Lecturas del texto Tu Tiempo (Zanichelli) 

El mundo laboral: Las nuevas profesiones y habilidades que 

demanda la revolución tecnológica; los diferentes sectores 

económicos; el cuarto sector: ¿Otra economía es posible? La llaga 

del tabajo infantil en América Latina;  

Los jóvenes, el trabajo, la precariedad 

https://elpais.com/espana/2021-06-13/nos-dedicamos-a-

sobrevivir.html 

Países emergentes: ¿Qué es Mercosur? Las riquezas de un 

continente; La deforestación en la selva amazónica 

Nuevos fenómenos: La felicidad es solidaria; ¿Qué son las ONG?; El 

reto migratorio; ¿Inmigrante o extranjero? 

Cómo nos ven y cómo nos vemos: Atrapados en el estereotipo; El 

Rol de la Mujer a lo largo de la historia; La ley de igualdad; La nueva 

ley italiana sobre los apellidos; 

https://www.20minutos.es/noticia/4991705/0/el-constitucional-

italiano-tumba-la-ley-que-impone-el-apellido-paterno-al-materno/ 

El bienestar social: vivir sanos, vivir mejor, vivir más; ¿Qué es el 

desarrollo sostenible? 

Un mundo sin fronteras: La globalización empezó hace 150 años 

Sezione storica 

Guerra Civile, principali eventi, i due schieramenti, l’intervento delle 

potenze straniere, Las Brigadas Internacionales.  

Guernica, evento storico e analisi del dipinto di Pablo Picasso.  



 

95 

 

Il Padiglione della Repubblica Spagnola all'Esposizione Universale di 

Parigi del 1937 

Visone del film Las trece rosas e consultazione di documenti relativi 

all’episodio storico  

Visione del film La lengua de las Mariposas con consultazione del 

racconto da cui è tratto il film, 

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

https://laussy.org/images/b/ba/Lengua-de-las-mariposas.pdf 

Material de estudio sobre la guerra civil y el episodio histórico de las 

Trece Rosas 

https://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/19/cultura/1192816964.

html 

https://www.rtve.es/play/videos/cartas-en-el-tiempo/cartas-tiempo-

ultimo-adios-carta-blanca-brisac-13-rosas-su-hijo/4561268/ 

https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas 

Figuras femeninas de la II República, el sufragio femenino en 

España, visone di documentari sulla conquista del voto femminile in 

Spagna durante la II Repubblica 

https://www.youtube.com/watch?v=CARmTk-FEd4, Biografia de 

Victoria Kent 

https://youtu.be/-HtkKhqhGkg derecho de voto a las mujeres 

https://www.youtube.com/watch?v=FRUAwU5M210, Clara 

Campoamor, primera diputada 

https://www.rtve.es/noticias/20211001/como-fue-dia-se-aprobo-

voto-femenino-cuentan-periodicos/2176302.shtml 

Dictaduras y dictadores, España, Chile, Argentina. Los 

desaparecidos. 11 de septiembre de 1973; Las Madres de la Plaza de 

Mayo. 

Visione dell’episodio del regista Ken Loach del film 11 de septiembre 

https://www.eulixe.com/video/sociedad/chile-11-septiembre-

explicado-11-minutos-ken-loach/20200911221530020722.html 

https://youtu.be/5GfL-kSnrrY Entrevista a las Madres de la plaza de 

Mayo 

https://youtu.be/KEpmpYx9Ci8 Entrevista a un piloto de los vuelos 

de la muerte 

Letteratura 
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Generación del ‘27 

F. García Lorca La Aurora. Lettura e commento a Bodas de sangre, 

Yerma, La casa de Bernarda Alba 

Grammatica  

Verbos de cambio 

Uso del congiuntivo 

Estilo indirecto 

Lessico: el mundo de la televisión; la publicidad; el mundo del  

espectáculo; sentimientos y sensaciones; Las artes plásticas; 

Géneros literarios y cinematográficos; Conducta social; Ley y justicia 
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SEZIONE TERZA: 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
A.S. 2021/2022 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Francesca Giannelli 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A ES  

 

Trimestre:  

 

*La società di massa nella Belle époque  

Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 pp. 18 - 19 J. 

Ortega y Gasset “Che cos’è la massa?”, pp. 22 - 23 “La questione 

dell’emancipazione femminile”, D2 p. 26 F. W. Taylor “Un nuovo modello per la 

produzione industriale”, D3 p. 27 H. Ford “La catena di montaggio”, D4 p. 28 M. 

Weber “Partiti di massa e politica”, T1 pp. 30 - 31 L. Capezzuoli, G. Cappabianca 

“Il movimento per il voto femminile: le suffragette”. Approfondimenti: nuovi 

linguaggi e nuovi spazi, la nascita del turismo e l’invenzione del cinema. 

 

* L’urto dei nazionalismi e le grandi potenze mondiali  

Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di p. 61 “Ebrei e 

antisemitismo nel primo Novecento”, D3 p. 62 “La laicità dello Stato in Francia”.  

 

* L’età giolittiana   

Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D3 p. 87 V. O. Gentiloni 

“I cattolici in politica”.  

 

* La Prima guerra mondiale 

Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 p. 116 “L’ultimatum 

alla Serbia”, D2 p. 119  B. Mussolini “Contro il neutralismo e il parlamentarismo”, 

p. 139 “La Società delle Nazioni e le relazioni internazionali”, D9 p. 148 C. Salsa 

“La vita di trincea”.  

 

* La Rivoluzione russa  

Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 p. 181 V. I. Lenin 

”Le Tesi di aprile”, D2 p. 188 Congresso dell’Internazionale "I 21 punti”, D3 

p.191 “Arte e rivoluzione”, T1 p.199 A.M. Banti “La costruzione della società 
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comunista tra paura e consenso”. Approfondimento: la fine dei Romanov e la 

“leggenda” di Anastasia.  

 

Pentamestre:  

 

* Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 

Modulo svolto in peer education.  

 

* L’avvento del fascismo in Italia  

Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di pp. 266 - 267 “Come fu 

interpretato il fascismo italiano dai contemporanei?, D3 p. 269 B. Mussolini ”Il 

Programma dei Fasci italiani di combattimento”, D5 p. 271 G. Matteotti “Lo 

squadrismo fascista”, D 7 p. 272 B. Croce “Il Manifesto degli intellettuali 

antifascisti”, D8 p. 273 B. Mussolini “Il delitto Matteotti”, D9 p- 274 B. Mussolini 

“Lo Stato è tutto”.  

 

* Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo  

Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 p. 293 M. Bourke - 

White “Il reportage e la Grande depressione”, D2 p. 303 A. Hitler “Il nemico 

interno”, pp. 310 - 311 “Quali furono le ragioni dell’avvento al potere di Hitler?.  

 

* Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo  

Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 p. 354 B. Mussolini 

“L’alleanza tra fascismo e nazismo”, p. 365 “L’eugenetica e la legislazione 

razziale nazista”, pp. 368 - 369 “Si possono paragonare nazismo, fascismo e 

comunismo?, D2 p. 370 H. Arendt “Che cos’è il totalitarismo, D6 p. 374 A. Hitler 

“Il principio dello spazio vitale”, D7 p. 375 “Il razzismo nazista: cittadinanza e 

protezione del sangue tedesco”,  T7 p. 384 G.L. Mosse “La liturgia nazista”. 

Approfondimenti:  

a) Il progetto Aktion T4. Visione integrale del video “Aktion T4 - vite indegne 

di essere vissute”, Raiplay 

b) Benito Mussolini e Claretta Petacci. Visione integrale del video “Claretta e 

Mussolini”, Raiplay.  

 

* La Seconda guerra mondiale  

 Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di p. 435 “La soluzione 

finale e la Shoah: le fasi e i metodi”, pp. 436 - 437 “Che cosa fu la Resistenza?”, 

D5 p. 441 F.D. Roosvelt, W. Churchill “Carta atlantica”, D8 p. 444 H. Truman 
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“Una nuova era”, T5 p. 457 L. Baldissara, P. Pezzino “Fare giustizia: il processo 

di Norimberga”, T6 E. Traverso “L’unicità della Shoah”, T9 p. 461 “Il progetto 

Manhattan”.  

 

* La Guerra fredda  

Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di  D1 p. 474 “Lo statuto 

dell’Onu”, D6 p. 503 “La nascita della Cee”, T4 pp. 510 - 511 “Il significato 

geopolitico della Guerra di Corea”.  

 

* L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico  

Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di pp. 550 - 551 “Perché 

negli anni Sessanta, in Italia, si può parlare di grande trasformazione?” 

 

* Decolonizzazione, Terzo mondo e sottosviluppo 

Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D1 p. 585 “Il conflitto 

arabo - palestinese”.  

 

* La “coesistenza pacifica” e la contestazione 

Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di D9 p. 650 “La rivolta 

studentesca del 1968 in Italia”, D8 p. 648 B. Dylan “Contro la Guerra del 

Vietnam”.  

 

* Il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo 

Modulo storiografico e di competenze: lettura e analisi di pp. 708 - 709 “Quali 

furono le cause del crollo del comunismo?”.  
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: Lingua e Letteratura Inglese 

DOCENTE: Elena Bucher 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Economico Sociale 

TRIMESTRE 

- The Victorian Age: 

Queen Victoria and Prince Albert; 

the Great Exhibition; 

Railways; 

Victorian London and life in Victorian cities; 

the Victorian Compromise; 

Charles Darwin; 

the Chartist movement; 

the British Empire; 

Crimean War; 

Boers Wars; 

Corn Laws and Poor Law. 
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- Charles Dickens: biography, style, importance as “Condition of 

England” writer. 

Oliver Twist - extract “Oliver wants more”; 

Children exploitation and Children’s Rights. ‘Capital and Labour’ from 

Punch 1843 analysis. Convention on the Rights of the Child (UNICEF) 

-Hard Times - extracts “Facts-facts-facts”; “Coketown” 

Gardner and the theory of multiple intelligences; analysis and 

exercises on the film Dead Poets Society (P. Weir, 1989) and song 

“Another Brick in the Wall” by Pink Floyd. 

Life in the cities in Victorian Britain. 

- Early Victorian novelists:  

themes, style, most important names (Tackeray). Women’s voices: 

Brontë sisters, Gaskell, Eliot. 

- Charlotte Brontë: biography and style. 

Jane Eyre, extract “Thornfield Hall” 

- COP26: what is it about? 

- The Late Victorian Age: 

Gladstone and Disraeli; 

the British Empire; 

late Victorian ideas; 

the Late Victorian Novels: children's books (Carroll), crime novels 

(Stevenson and Doyle), pessimistic novels (Hardy). 

- Oscar Wilde: biography, style, aestheticism. 
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The Picture of Dorian Gray (lettura integrale) 

The Importance of being Earnest 

- The American Civil War:  

causes, importance, consequences. 

 Abraham Lincoln and his Gettysburg Address; the American Dream 

- Herman Melville: biography, style, legacy. 

Moby Dick 

- Slavery in the USA;  still living with Slavery: The Water Dancer by 

Ta-Nehisi Coates. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: - Children exploitation and Children’s Rights. 

Convention on the Rights of the Child (UNICEF). 

PENTAMESTRE 

- Suffragettes and women’s suffrage around the world. 

- The first half of the 20th Century: 

The great Watershed - WW1 : historical, social and cultural 

background, trench war, shell shock, treaty of Versailles; 

the Russian Revolution; 

the Irish Question from Easter Rising to Good Friday Agreement; 

reforms and protests during the 1920s-1930s (Gandhi),; 

the Great Depression and the Dust Bowl; 

Hitler’s rise to power; 
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WW2; 

the Holocaust, 

Hiroshima and Nagasaki. 

- The advent of mass communications technology; the invention of 

Cinema and its development. The Great Dictator (C.Chaplin, 1940) 

analysis of scenes: Hynkle and final speech. 

- The War Poets: 

Rupert Brooke: The Soldier 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum est 

How WW1 affected the language: new words and idioms. 

- The Modern novel: 

Modernism and Modernist writers. 

Freud and Psychoanalysis. 

Stream of consciousness and interior monologue (direct and 

indirect). Examples from Woolf’s To the Lighthouse (extract “My 

Dear, Stand Still”) and Joyce’s Ulysses (extracts “The Funeral”, “I 

said Yes I will Yes”) 

- “Russia attacks Ukraine”: New York Times article analysis. Content 

analysis on online news from The New York Times, BBC News and 

Russian Pravda. BBC Learning English News Reviews "War in 

Ukraine” 

- James Joyce: biography and style. 

Dubliners, extracts “Eveline”, “The Dead” 

Ulysses 
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- Virginia Woolf: biography and style. 

Mrs Dalloway 

- Dystopia and dystopian fiction. 

- George Orwell: biography and style. 

Nineteen Eighty - Four 

Animal Farm (lettura integrale) 

- The failure of the American Dream - the Jazz Age 

- F. Scott Fitzgerald: biography and style 

The Great Gatsby (lettura integrale) 

- Modern and Contemporary Times: 

Cold War; 

Welfare State; 

The decline of the British Empire; 

Youth Culture and Students Uprisings; 

Counterculture in songs; 

Thatcherism; 

Brexit. 

EDUCAZIONE CIVICA: - Brexit: historical development and 

significance; the Irish Question; going to the UK after Brexit. 

USE OF ENGLISH: 

-  Invalsi training 
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SEZIONE TERZA: 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

A.S. 2021/2022 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: tutto il CDC 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Economico Sociale 
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     MATERIA DOCENTE  N° ORE PER MATERIA E 

CALENDARIZZAZIONE 
  ARGOMENTO LEZIONE ED 

EVENTUALI   COLLABORAZIONI 

CON ENTI ESTERNI 

Trimestre 

DIRITTO:  Carla Venè 2+1,30(incontro on 

line) 

Il coraggio di raccontare: Roberto 

Saviano e Marco Imarisio 

Fondazione Corriere della Sera 

 

Art. 21 Cost. - La libertà di 

manifestazione del pensiero 

  1,30(incontro on 

line) 

Le verità nascoste nelle pieghe della 

Storia: Paolo Mieli e Pier Luigi Vercesi 

 

Fondazione Corriere della Sera 

DIRITTO Carla Venè 2+1,30(incontro on 

line) 

Sulla libertà: Luciano Canfora e Antonio 

Carioti 

Fondazione Corriere della Sera 

 

La libertà delle scelte eutanasia, 

preferenze sessuali..... 

 

     SCIENZE         

UMANE    

 

 

 

 

ECONOMIA  

Anna Bertolucci 

 

 

 

 

 

 

Carla Venè 

1,30+1,30 (incontro 

on line) 

 

 

 

 

 

2 

Viaggio nell’Antropocene: Telmo 

Pievani e Massimo Sideri  

Fondazione Corriere della Sera 

 

Un modello alternativo di sviluppo: la 

teoria della decrescita felice 

 

AGENDA 2030 – GOAL 8  

Lavoro dignitoso e crescita economica 

La dinamica del sistema economico e la 

crescita sostenibile 

FILOSOFIA Anna Bertolucci 1+1,30  (incontro on 

line) 

Il tempo, tra fisica, filosofia e mito: 

Guido Tonelli e Giovanni Caprara  

Riflessione sul concetto di tempo in 

filosofia 

Fondazione Corriere della Sera 

INGLESE Elena Bucher 2 h From children exploitation to the 

Convention on the Rights of the Child. 

  Incontro on line 2h MEETING DEI DIRITTI UMANI  

Contro le discriminazioni di genere 
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TOTALE ORE TRIMESTRE: 20  

Pentamestre 

INGLESE Elena Bucher 1 h Brexit: causes and consequences. 

ITALIANO Elena Gori (in 

collaborazione 

con la Prof.ssa 

Giannelli) 

2 h La libertà negata: dal fascismo storico ai 

neofascismi 

La fuga degli intellettuali durante il 

fascismo. Ma oggi esiste la libertà 

d’espressione? 

STORIA Francesca 

Giannelli (in 

collaborazione 

con la 

professoressa 

Gori) 

2h La libertà negata: dal fascismo storico ai 

neofascismi 

La fuga degli intellettuali durante il 

fascismo. Ma oggi esiste la libertà 

d’espressione? 

 

SCIENZE 

UMANE 

Anna Bertolucci 

 

3 h Incontro con il gruppo Libera contro le 

mafie 

    

STORIA 

DELL’ARTE 

Paola Mazzoni 2 h Il parco delle Apuane conservazione e 

Valorizzazione del territorio 

  2 h  Storia della tutela dei beni culturali e 

ambientali da “Leone X ai giorni nostri”. 

Interventi di tutela sul territorio 

  3 h Arte degenerata nel contesto della 

Germania del regime nazista [ libertà di 

espressione artistica] 

TOTALE ORE PENTAMESTRE: 15  
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SEZIONE TERZA:                                             A.S. 2021/2022 

MATERIA: IRC 

DOCENTE: Arturo Francesconi 

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Economico Sociale 

 

 

- Gesù e la Chiesa oggi Io e l’altro - La ricerca di Dio - Le 
domande fondamentali dell’uomo… - …le risposte possibili: la 
filosofia, la scienza e le religioni - La coscienza: luogo dove 
l’uomo si incontra con Dio - Tipi di coscienza - I 
condizionamenti  La libertà  La legge - Vivere da cristiani 

nella società… l’altro - La vita umana e il suo rispetto per le 
religioni, lo stato e per la filosofia:  L’aborto  La 

fecondazione artificiale  La clonazione  L’eutanasia  La 

pena di morte  L’impegno politico del cristiano…  La Rerum 
Novarum  Il lavoro  Il razzismo… Enciclica “Laudato sii” di 

papa Francesco - La morte considerata nelle varie prospettive: 
atea, filosofica e cristiana - Il ruolo della donna nella società e 
nel cristianesimo: ieri e oggi.  
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ALLEGATI 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER DOCUMENTO 15 MAGGIO 

2022 

 

 

1. Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

2. SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

4. SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

tip. A -  Analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano 

 

 

 

INDICATORI 
Punteggio 

max 

attribuibile 

all’indicator

e 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 
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Rispetto dei vincoli posti nella consegna  10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta)  

Interpretazione corretta e articolata del testo 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   

 

Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

A.S.. 2021-2                                         Candidato  

 

 

INDICATORI 
Punteggio 

max 

attribuibile 

all’indicator

e 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 



 

111 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione 

 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. C -  Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

INDICATORI 
Punteggio 

max 

attribuibile 

all’indicator

e 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 
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Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 
20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   
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I.I.S. CHINI-MICHELANGELO - LICEO ECONOMICO SOCIALE- 

A.S. 2021-2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA SECONDA PROVA   

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

 

 

Criteri 

 

Descrittori 

dei livelli di 

valutazione 

 

Punti 

 

 

Punt

eggi

o 

tema 

 

Punteggio quesiti 

 

1 

 

 

2 

Conoscenza  

Conoscere le categorie concettuali 

delle scienze economiche, 

giuridiche e/o sociali, i riferimenti 

teorici, i temi e i problemi, le 

tecniche e gli strumenti della 

ricerca afferenti agli ambiti 

disciplinari specifici 

Precise 

ampie ed 

esaurienti  

 

3,5 

   

Sufficiente

mente 

complete e 

precise  

 

2,5 

   

Lacunose 

 

1,5 

   



 

115 

 

Assenti/Fuori 

tema 

0,5    

Comprensione 

Comprendere il contenuto ed il 

significato delle informazioni fornite 

nella traccia e le consegne che la 

prova prevede 

Completa  2,5    

 2    

Essenziale 1.5    

Parziale 1    

Gravemente 

lacunosa  
0,5 

   

Interpretazione  

Fornire un'interpretazione coerente 

ed essenziale delle informazioni 

apprese attraverso l'analisi delle 

fonti e dei metodi di ricerca 

Coerente 2    

Lineare 1    

Errata 0,5 
   

Argomentazione  

Cogliere i reciproci rapporti ed i 

processi di interazione tra i 

fenomeni economici, giuridici e/o 

sociali; leggere i fenomeni in 

chiave critico riflessiva; 

rispettare i vincoli logici e 

linguistici. 

Chiara, corretta, con 

una buona proprietà 

lessicale e buon uso 

del linguaggio 

disciplinare specifico 

2    

Sufficientemente 

chiara, corretta, 

con uso sufficiente 

del linguaggio 

disciplinare 

specifico 

1    

Confusa e/o con errori 

morfosintattici e uso 

improprio del 

linguaggio disciplinare 

specifico 

0,5    

Totale punti    

Punteggio ponderato (x 

0.60) 

(x 

0.40) 

(x0. 40) 

Punteggio totale    
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VOTO                         /10 

                                                                                                                                              

                                                            

 

SIMULAZIONI EFFETTUATE NEL PENTAMESTRE 

Simulazione della prima prova: sessione suppletiva del 2019. 

 

Seconda prova: DIRITTO ED ECONOMIA 

 

La democrazia è oggi in crisi anche in paesi nei quali, fino a qualche 

anno fa, sembrava un sistema irreversibile. Molteplici ed eterogenee 

sono le cause di tale crisi ed è diffusa l’idea che a quanto accade non 

esistano alternative. 

Le alternative esistono e consistono nella costruzione delle garanzie e 

delle istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali e dei principi di 

pace e di uguaglianza contenuti nelle tante carte costituzionali e 

internazionali di cui sono dotati i nostri ordinamenti, compresa quella 

italiana. 

Fondamentale è la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la 

formazione del loro senso civico, la maturazione di un’opinione 

pubblica che prenda sul serio il nesso tra democrazia, uguaglianza e 

diritti fondamentali. 

 

DOCUMENTO N. 1 

Luigi Ferrajoli,  La democrazia costituzionale, Il Mulino, 2016 
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“Secondo la concezione corrente la democrazia è la forma di governo 

nella quale il potere è esercitato da tutto il popolo o dalla sua 

maggioranza, direttamente o tramite rappresentanti. E' questa non 

solo l'accezione etimologica, ma anche la nozione di “democrazia” 

che ricorre in tutta la storia del pensiero politico da Platone e 

Aristotele a  Rousseau, fino alle odierne teorie della democrazia 

rappresentativa  (da Kelsen a Bobbio, da Schumpeter a Dahl, da 

Popper a Waldron) 

La democrazia, secondo questa concezione, consisterebbe dunque 

soltanto in un metodo di formazione delle decisioni pubbliche: 

precisamente, nell'insieme delle “regole del gioco” che attribuiscono 

al popolo o alla maggioranza dei suoi membri il potere, diretto o tra-

mite rappresentanti, di assumere tali decisioni. 

Questa concezione, a me pare, è eccessivamente semplificata e in 

ultima analisi insostenibile. Certamente la dimensione formale della 

democrazia quale potere legittimato, direttamente o indirettamente, 

dalla volontà popolare ne costituisce un connotato assolutamente 

necessario: una condicio sine qua non, in assenza della quale di 

“democrazia” non si può parlare. 

Ma essa non ne è né la sola condizione necessaria, né una condizione 

sufficiente. […] Occorre che tale dimensione sia integrata da limiti e 

vincoli sostanziali o di contenuto quali sono tipicamente i diritti 

fondamentali costituzionalmente stipulati. […]; che vi sia un nesso 

indissolubile, trascurato dalle concezioni puramente formali della 

democrazia, tra la democrazia politica e quei diritti fondamentali 

costituzionalmente stabiliti che operano come limiti o vincoli di 

contenuto alla volontà, altrimenti assoluta, delle maggioranze. 

Innanzitutto i diritti di libertà. La volontà degli elettori si esprime 

infatti autenticamente solo se può esprimersi liberamente. E può 

esprimersi liberamente solo se è garantito l'esercizio, oltre che del 

diritto di voto, delle libertà fondamentali da parte di tutti e di 

ciascuno. 
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I diritti di libertà, d’altro canto, in tanto sono effettivi in quanto siano 

a loro volta sorretti dalla garanzia dei diritti sociali a prestazioni 

positive, cioè alla sussistenza, alla salute, all’istruzione e 

all’informazione. Senza la soddisfazione di questi diritti e degli 

obblighi pubblici ad essi corrispondenti, sia i diritti politici che i diritti 

di libertà sono destinati a rimanere sulla carta: perché non c'è 

partecipazione alla vita pubblica senza garanzia dei minimi vitali, né 

formazione di volontà consapevoli senza istruzione e informazione.  

 

DOCUMENTO N. 2 

Norberto Bobbio sulla democrazia (1958) 

 “Quando parliamo di democrazia, non ci riferiamo soltanto a un 

insieme di istituzioni, ma indichiamo anche una generale concezione 

della vita. Nella democrazia siamo impegnati non soltanto come 

cittadini aventi certi diritti e certi doveri, ma anche come uomini che 

debbono ispirarsi a un certo modo di vivere e di comportarsi con se 

stessi e con gli altri. 

Come regime politico la democrazia moderna è fondata sul 

riconoscimento e la garanzia della libertà sotto tre aspetti 

fondamentali: la libertà civile, la libertà politica e la libertà sociale. 

Per libertà civile s'intende la facoltà, attribuita ad ogni cittadino, di 

fare scelte personali senza ingerenza da parte dei pubblici poteri, in 

quei campi della vita spirituale ed economica, entro i quali si spiega, 

si esprime, si rafforza la personalità di ciascuno. Attraverso la libertà 

politica, che è il diritto di partecipare direttamente o indirettamente 

alla formazione delle leggi, viene riconosciuto al cittadino il potere di 

contribuire alle scelte politiche che determinano l'orientamento del 

governo, e di discutere e magari di modificare le scelte politiche fatte 

da altri, in modo che il potere politico perda il carattere odioso di 

oppressione dall'alto. Inoltre, oggi siamo convinti che libertà civile e 

libertà politica siano nomi vani qualora non vengano integrate dalla 

libertà sociale, che sola può dare al cittadino un potere effettivo e 
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non solo astratto o formale, e gli consente di soddisfare i propri 

bisogni fondamentali e di sviluppare le proprie capacità naturali. 

 Queste tre libertà sono l'espressione di una compiuta concezione 

della vita e della storia, della più alta e umanamente più ricca 

concezione della vita e della storia che gli uomini abbiano creato nel 

corso dei secoli. Dietro la libertà civile c'è il riconoscimento dell' uomo 

come persona, e quindi il principio che società giusta è soltanto 

quella in cui il potere dello stato ha dei limiti ben stabiliti e 

invalicabili, e ogni abuso di potere può essere legittimamente, cioè 

con mezzi giuridici, respinto, e vi domina lo spirito del dialogo, il 

metodo della persuasione contro ogni forma di dogmatismo delle 

idee, di fanatismo, di oppressione spirituale, di violenza fisica e 

morale. Dietro la libertà politica c'è l'idea della fondamentale 

eguaglianza degli uomini di fronte al potere politico, il principio che 

dinanzi al compito di governare, essenziale per la sopravvivenza 

stessa e per lo sviluppo della società umana, non vi sono eletti e 

reprobi, governanti e governati per destinazione, potenti incontrollati 

e servi rassegnati, classi inferiori e classi superiori, ma tutti possono 

essere, a volta a volta, governanti o governati, e gli uni e gli altri si 

avvicendano secondo gli eventi, gli interessi, le ideologie. Infine, 

dietro la libertà sociale c'è il principio, tardi e faticosamente apparso, 

ma non più rifiutabile, che gli uomini contano, devono contare, non 

per quello che hanno, ma per quello che fanno, e il lavoro, non la 

proprietà, il contributo effettivo che ciascuno può dare secondo le 

proprie capacità allo sviluppo sociale, e non il possesso che ciascuno 

detiene senza merito o in misura non proporzionata al merito, 

costituisce la dignità civile dell'uomo in società.  

Una democrazia ha bisogno, certo, di istituzioni adatte, ma non vive 

se queste istituzioni non sono alimentate da saldi principi. Là dove i 

principi che hanno ispirato le istituzioni perdono vigore negli animi, 

anche le istituzioni decadono, diventano, prima, vuoti scheletri, e 

rischiano poi al primo urto di finire in polvere. Se oggi c'è un 

problema della democrazia in Italia, è più un problema di principi che 

di istituzioni. A dieci anni dalla promulgazione della costituzione 



 

120 

 

possiamo dire che le principali istituzioni per il funzionamento di uno 

stato democratico esistono. Ma possiamo dire con altrettanta 

sicurezza che i principi della democrazia siano diventati parte viva del 

nostro costume? 

Non posso non esprimere su questo punto qualche apprensione. Il 

cammino della democrazia non è un cammino facile. Per questo 

bisogna essere continuamente vigilanti, non rassegnarsi al peggio, 

ma neppure abbandonarsi ad una tranquilla fiducia nelle sorti 

fatalmente progressive dell' umanità. Oggi non crediamo, come 

credevano i liberali, i democratici, i socialisti al principio del secolo, 

che la democrazia sia un cammino fatale. Io appartengo alla 

generazione che ha appreso dalla Resistenza europea qual somma di 

sofferenze sia stata necessaria per restituire l' Europa alla vita civile.  

La differenza tra la mia generazione e quella dei nostri padri è che 

loro erano democratici ottimisti. Noi siamo, dobbiamo essere, 

democratici sempre in allarme.”  

 

DOCUMENTO N. 3 
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PARTE SECONDA – QUESITI 

1) Il candidato illustri i caratteri del diritto di voto. 

2) Con riferimento al documento n. 3, il candidato esponga le 

possibili ragioni dell’astensionismo ed esprima una motivata 

opinione in merito. 

    3)    Il candidato illustri il ruolo dell’informazione nei processi   

democratici. 

    4)  Il candidato esprima la propria opinione riguardo al modo in 

cui l’uso della tecnologia (blog, social network, forum) da parte dei 

cittadini, delle organizzazioni della società civile e delle Istituzioni 
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influenzerà gli aspetti fondamentali della democrazia e della 

rappresentanza democratica. 

Li Indebolirà, li rafforzerà, o piuttosto non apporterà cambiamenti 

significativi agli aspetti fondamentali della democrazia e della 

rappresentanza democratica?  
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TIPOLOGIE, GRIGLIE UTILIZZATE DURANTE L’A.S. ESTRATTE DAL 

PTOF 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

GRUPPO TIPO ESEMPI 

RICHIESTA 

APERTA 

RISPOSTA 

APERTA 

La richiesta 

consiste nel 

fornire 

l’indicazione di 

una certa area di 

problemi entro 

cui orientarsi. La 

risposta implica 

la capacità di 

raccogliere, 

esporre, 

organizzare, 

argomentare le 

conoscenze 

possedute anche 

in aree limitrofe 

PROVE 

TRADIZIONALI 

 

 

Altre prove 

Interrogazioni su argomenti 

di una certa ampiezza  

 

Temi   

 

Relazioni su esperienze  

 

Tenuta di verbali  

 

Redazione di articoli 

RICHIESTA 

CHIUSA 

RISPOSTA 

APERTA 

La richiesta è 

accuratamente 

PROVE  

SEMISTRUTTURATE 

Composizione e saggi brevi  

 

Attività di ricerca  
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predisposta in 

funzione del tipo 

di prestazione 

che si intende 

sollecitare. La 

risposta può, 

tuttavia, essere 

fornita in modo 

adeguato solo se 

l’alunno, facendo 

ricorso alle sue 

abilità e 

conoscenza, 

riesce a 

organizzare una 

propria linea di 

computo che gli 

permetta di 

fornire la 

prestazione 

richiesta 

 

 Esperienze di laboratorio  

 

 Riassunti  

 

Interrogazioni 

semistrutturate  

 

 Questionari strutturati  

 

 Riduzione di problemi a 

percorso non obbligato  

 

Problem solving 

RICHIESTA 

CHIUSA 

RISPOSTA 

CHIUSA 

La richiesta 

contiene 

completamente 

definito il 

modello della 

risposta La 

risposta 

corrisponde a 

PROVE 

STRUTTURATE 

(OGGETTIVE)  

Prove costituite da 

un congruo numero 

di quesiti (item) ai 

quali è possibile 

rispondere in modo 

univoco o 

comunque non 

equivocabilmente 

interpretabile. 

Test a 

scelta 

multipla 

semplice (una 

sola risposta 

corretta) 

doppia, tripla… 

(più risposte 

corrette) 

Bonus da 

completar

e 

con elenco 

delle possibili 

interpretazioni 

senza elenco 

delle 
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una prestazione 

già organizzata 

Generalmente le 

risposte sono già 

formulate e gli 

alunni si limitano a 

indicare quelle che 

considerano 

corrette 

interpretazioni 

 Corrispondenza 

 
Quesiti 

vero/falso 

 Altre prove  

Es. di 

grammatica, 

sintassi, 

esecuzione di 

calcoli. 

Risoluzione di 

problemi a 

percorso 

obbligato 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Nettamente 

insufficiente 

 (= 1-3) 

Lacune 

particolarmente 

gravi nella 

conoscenza dei 

contenuti 

Mancata o 

erronea 

applicazione 

delle 

conoscenze 

in contesti 

noti 

Esposizione 

difficoltosa, confusa, 

disorganizzata, 

carente nella 

consequenzialità 

logica e nell’uso del 

lessico 

Gravemente 

insufficiente  

(= 4) 

Lacune gravi 

nella conoscenza 

dei contenuti 

Erronea 

applicazione 

delle 

conoscenze 

in contesti 

noti 

Esposizione confusa, 

disorganizzata, 

carente nella 

consequenzialità 

logica e nell’uso del 

lessico 

Insufficiente 

(= 5) 

Conoscenza 

parziale e 

superficiale - 

prevalentemente 

mnemonica dei 

contenuti 

Impiego 

meccanico 

delle 

conoscenze, 

con scarsa 

precisione ed 

errori (talora 

anche gravi) 

Esposizione limitata 

nell’utilizzo del 

lessico e con alcune 

incongruenze logico- 

consequenziali 

Sufficiente 

(= 6) 

Conoscenza dei 

contenuti 

essenziali 

Impiego 

corretto di 

conoscenze 

in situazioni 

non 

complesse. 

Esposizione 

coerente 

nell’argomentazione

; limitata nell’utilizzo 

del lessico 
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Buono (= 7) 

Conoscenza 

completa dei 

contenuti 

Impiego 

corretto di 

conoscenze 

in situazioni 

note ma 

complesse 

Esposizione 

coerente 

nell’argomentazione

; pertinente utilizzo 

del lessico 

Distinto (= 

8) 

Conoscenza 

completa e 

approfondita 

Impiego 

corretto di 

conoscenze 

in situazioni 

non note 

Esposizione corretta 

e coerente 

nell’argomentazione

; pertinente utilizzo 

del lessico 

Ottimo (= 9) 

 

 Eccellente 

(= 10) 

Conoscenza 

completa, 

approfondita e 

consapevole dei 

contenuti. 

Impiego 

corretto e 

consapevole 

delle 

conoscenze 

e delle 

procedure in 

situazioni 

non note e 

anche di 

elevata 

complessità 

Esposizione 

coerente ed efficace 

nell’argomentazione

; pertinenza e 

ricchezza nell’utilizzo 

del lessico. 
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tip. A -  Analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano 

 

A.S.. 2021-22                                              Candidato 

_________________________________ 

INDICATORI 

Punteggio 

max 

attribuibile 

all’indicato

re 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 



 

129 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 
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Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta)  

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

A.S.. 2021-22                                         Candidato 

_________________________________ 

 

INDICATORI 

Punteggio 

max 

attribuibile 

all’indicato

re 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

1-8 

9-11 

12 

13-15 
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Buono 

Ottimo 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 
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Ottimo 10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  

 

tip. C -  Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 

 

A.S.. 2021-22                                       Candidato 

_________________________________ 

 

INDICATORI 

Punteggio 

max 

attribuibile 

all’indicato

re 

Punteggio 

ottenuto 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

  

Coesione e coerenza testuale 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

1-8 

9-11 

12 

13-15 
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Buono 

Ottimo 

16-19 

20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e coerenza nella formulazione del titolo 

e dell'eventuale paragrafazione 

10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
10 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 
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Ottimo 10 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
20 

Grav. insuf. 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto  

Buono 

Ottimo 

1-8 

9-11 

12 

13-15 

16-19 

20 

 TOTALE   

 

 

 

 

 

                                                                                                

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE  CIVICA 

 

CONOSCENZE ABILITà 
COMPETENZE (SAPERE 

AGITO) 
VOTO 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

L’alunno sa 

utilizzare le 

proprie 

L’alunno adotta 

regolarmente e in ogni 

ambito comportamenti e 

10 
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complete, 

approfondite e 

pienamente 

interiorizzate 

conoscenze in 

modo autonomo 

mettendole in 

relazione tra di 

loro, 

applicandole 

anche a contesti 

nuovi, 

individuando 

soluzioni per 

problemi 

complessi, 

apportando 

contributi 

personali e 

originali 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica 

mostrando di averne 

piena consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni personali, 

nelle argomentazioni e 

nelle discussioni. Mostra 

capacità di 

contestualizzazione della 

condotta a situazioni 

diverse e nuove 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

complete e 

approfondite 

L’alunno sa 

utilizzare le 

proprie 

conoscenze in 

modo autonomo 

mettendole in 

relazione tra di 

loro, 

applicandole a 

contesti reali ed 

individuando 

soluzioni a 

problemi 

L’alunno adotta 

regolarmente, dentro e 

fuori la scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica e 

mostra di averne buona 

consapevolezza che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. Assume con 

scrupolo e in piena 

autonomia le 

responsabilità che gli 

vengono affidate 

9 

Le conoscenze 

sui temi 

L’alunno sa 

utilizzare le 

L’alunno adotta , dentro 

e fuori la 
8 
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proposti sono 

complete e 

consolidate 

proprie 

conoscenze in 

modo autonomo 

nel lavoro, 

collegandole a 

contesti anche 

esterni alla 

propria 

esperienza 

personale 

scuola,comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica e 

mostra di averne buona 

consapevolezza 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

complete e 

sufficientement

e consolidate 

L’alunno mette in 

atto 

autonomamente 

le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei casi 

più semplici e/o 

vicini alla propria 

esperienza 

diretta e con 

l’aiuto del 

docente ad altri 

contesti 

L’alunno generalmente 

adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica 

in autonomia e mostra 

di averne una sufficiente 

consapevolezza 

attraverso riflessioni 

personali 

7 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

essenziali 

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati solo nei 

casi più semplici 

e vicini alla 

propria 

esperienza 

personale 

L’alunno generalmente 

adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica e 

rivela consapevolezza e 

capacità di riflessione in 

materia,con lo stimolo 

dei docenti 

6 

Le conoscenze L’alunno mette in L’alunno non sempre 5 
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sui temi 

proposti sono 

superficiali e 

frammentarie, 

recuperabili solo 

con l’aiuto del 

docente 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati solo se 

rientranti nella 

propria 

esperienza 

personale e solo 

con l’aiuto del 

docente 

adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica. 

Acquisisce 

consapevolezza della 

distanza tra i propri 

atteggiamenti e 

comportamenti e quelli 

auspicati con la 

sollecitazione del 

docente 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

frammentarie e 

non consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà 

L’alunno mette in 

atto solo in 

modo sporadico, 

con l’aiuto e lo 

stimolo del 

docente e dei 

compagni le 

abilità connesse 

ai temi trattati 

L'alunno adotta 

comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti 

con l'educazione civica 

in modo sporadico e 

necessita di continue 

sollecitazioni 

4 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

episodiche, 

casuali e 

irrecuperabili 

L’alunno mette in 

atto solo in 

modo sporadico 

le abilità 

connesse ai temi 

trattati 

incontrando 

difficoltà anche 

nel riferirsi alla 

propria 

esperienza 

personale 

L'alunno adotta 

comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti 

con l'educazione civica 

in modo sporadico e 

necessita di continue 

sollecitazioni e costanti 

richiami 

3 

Le conoscenze L’alunno non L'alunno non adotta 2 - 1 
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sui temi 

proposti sono 

del tutto assenti 

mette in atto le 

abilità connesse 

ai temi trattati 

comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti 

con l'educazione civica. 

 

 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

SUFFICIENTE (da 6 a 10) 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Frequenza e 

puntualità 

Scarsa frequenza e/o ripetute 

assenze non giustificate e/o 

mancata puntualità nei rientri 

in classe e/o falsificazione della 

firma sul libretto 

1.5 

Frequenza complessivamente 

regolare, contenuto numero di 

ingressi posticipati e uscite 

anticipate, puntualità nel 

rientro in classe dalla 

ricreazione o dai laboratori. 

2 

Frequenza regolare, ingressi 

posticipati e uscite anticipate 

rare (e comunque entro il 

numero consentito) e 

puntualità alle lezioni 

2.5 

Comportamento = 

Rispetto delle 

Poco corretto = frequente 

violazione delle regole, 
1.5 
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persone, delle norme, 

delle cose (come 

prescritto nel 

Regolamento di 

Istituto) 

segnalata da ammonizioni 

scritte sul registro e/o da 

sanzioni disciplinari 

Complessivo rispetto delle 

norme di Istituto 
2 

Rispetto consapevole, 

intenzionale e condiviso delle 

norme di Istituto 

2.5 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

Completo disinteresse e/o 

assenza di coinvolgimento per 

le attività scolastiche o per la 

grande maggioranza di esse 

1.5 

Attenzione alle lezioni e 

coinvolgimento nelle attività 

didattiche sufficienti e/o 

coinvolgimento nelle attività 

didattiche adeguato anche se 

con qualche eventuale  

sollecitazione da parte dei 

docenti 

2 

Interesse e attenzione discreti 

o buoni e/o ruolo collaborativo 

/ propositivo nella classe e con 

i docenti 

2.5 

Impegno = rispetto 

degli impegni 

scolastici 

Disinteresse e trascuratezza 

pressoché costanti delle 

consegne scolastiche (compiti 

di casa, materiali di lavoro) 

1.5 

Adempimento generalmente 

regolare dei doveri e delle 
2 
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consegne scolastiche 

Costante e responsabile 

svolgimento delle consegne 

scolastiche 

2.5 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

Indicatori 
Liv

elli 
Descrittori Punti 

Punte

ggio 

Acquisizione 

dei 

contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline 

del curricolo, 

con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 

1 
 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 

1.50 – 

3.50 
 

III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi 

delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

4 - 

4.50 
 

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi 

5 - 6  

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena 

6.50 - 

7 
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padronanza i loro metodi 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di collegarle 

tra loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 

0.50 - 

1 
 

II 

È in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 

1.50 – 

3.50 
 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

4 – 

4.50 
 

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

5 – 

5.50 
 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

6   

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando 

i contenuti 

acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera 

critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

0.50 - 

1 
 

II 

È in grado di formulare argomentazioni 

critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

1.50 – 

3.50 
 

III 

È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

4 – 

4.50 
 

IV 
È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti 

5 – 

5.50 
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acquisiti 

V 

È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

6  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato 
0.50  

II 

Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

1  

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un 

lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50  

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato 

utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

2 – 

2.50 
 

V 

Si esprime con ricchezza e piena 

padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

3  

Capacità di 

analisi e 

comprension

e della 

realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere 

la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

0.50  

II 

È in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata 

della realtà sulla base di una corretta 
1.50  
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attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa 

della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 – 

2.50 
 

V 

È in grado di compiere un’analisi 

approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle 

proprie esperienze 

personali 

3  

PUNTEGGIO  DELLA  PROVA  

 

 

 


