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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  

COORDINATORE: prof.ssa Rosanna Brusca  

La classe è attualmente formata da 23 studenti, di cui 6 ragazzi e 17 ragazze, tutti provenienti da questo Istituto. Il 

bacino di utenza è variegato poiché molti dei ragazzi provengono dai paesi limitrofi e, conseguentemente, soggett a 

pendolarismo.  

La classe, all’inizio del triennio, era costituita da 25 elementi poi ridottisi a 24 nel corso del quarto anno e 23 nel 

quinto. Sono presenti 2 alunni con DSA.  

  

DOCENTE  MATERIA INSEGNATA  

Zarra Maria Rosaria  Italiano  

Brusca Rosanna  Lingua Inglese  

Fabri Paola Lucia  Lingua Francese  

Malandrino Alfonsina  Storia  

Malandrino Alfonsina  Filosofia  

Blasi Francesca  Diritto ed Economia  

Tudico Antonio  Scienze Umane  

Filosofi Raffaele  Matematica  

Filosofi Raffaele  Fisica  

Proietti Maria Paola  
Storia dell’Arte  

Fiorini Sandro  Scienze Motorie  

Manciocchi Lorella  IRC  

Ambrosio Graziella  
Attività alternativa all’IRC  

Di Fraia Giuseppina  Sostegno  

Palmiero Giovanni  Sostegno  

Tornese Matteo  Sostegno  

  

  

 



4   
   

 

 

  

PROFILO DELLA CLASSE  

  

Il livello di partenza della classe, inizialmente caratterizzato da una diffusa disomogeneità quanto a prerequisiti di 

base, ha conosciuto nel corso del triennio un andamento altalenante anche a causa di un metodo di studio e di lavoro 

non sempre adeguato o puntuale.  

La partecipazione al dialogo didattico ed educativo non è stata uniforme e, nel corso del primo quadrimestre, non 

tutti gli studenti hanno evidenziato un adeguato senso di responsabilità e, in alcune discipline in modo particolare, 

permangono incertezze formali nella produzione orale e/o scritta. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche 

in presenza, tutti gli studenti hanno attivato la loro collaborazione, seguendo le indicazioni dei docenti, partecipando 

alle lezioni ed alle attività in DAD in modo costante ed assiduo.  

PREMESSA  

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa 

circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono 

impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le attività 

significative quali videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di 

tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.  

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. Sono state 

adottate le opportune strategie didattiche mirate al conseguimento degli obiettivi per la valorizzazione degli 

apprendimenti al fine di sostenere le diverse prove dell’esame di stato.  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle 

discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di 

laboratorio, attività di recupero/sportello in orario scolastico ed extra-scolastico,  e, dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi 

integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, e strumenti digitali.  

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato gli strumenti tecnologici per 

raggiungere tutti gli studenti attraverso le varie piattaforme digitali e gli strumenti di comunicazione e hanno attuato 

tutte le strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate tra i docenti del C.d.C. e gli alunni, invio di 

materiale didattico semplificato, mappe concettuali e appunti (realizzato anche tramite vari software e siti specifici, 

attraverso sia il registro elettronico ( Materiale didattico e Collabora), Padlet, e a partire dall’inizio del mese di aprile 

tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, 

alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso 

di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un 

canale di comunicazione con il corpo docente.  

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni 

positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e 

adeguata.  

  

  

Andamento didattico-disciplinare  

Sotto il profilo più strettamente didattico e relativo all’acquisizione delle competenze e abilità di questo indirizzo di 

studio, sono complessivamente individuabili tre diverse fasce di apprendimento: un esiguo gruppo ha raggiunto un 

buon livello in virtù di una costante ed efficace  organizzazione del metodo di lavoro; un gruppo piuttosto numeroso 

si è stabilizzato, complessivamente, su livelli più che sufficienti grazie ad uno studio abbastanza metodico; una 
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ristretta cerchia di studenti, invece, ha limitato le proprie potenzialità ad un livello di sufficienza, non mettendo a 

frutto gli stimoli continui proposti dai docenti, limitandosi ad una acquisizione mnemonica dei contenuti proposti.  

La frequenza è sempre stata piuttosto regolare e i ragazzi hanno partecipato alle attività rientranti nei vari  

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento con misurato entusiasmo.  

  

Per quanto riguarda la continuità didattica rispetto ai due anni precedenti , la classe ha cambiato il docente di 

matematica in quarto, religione in quinto,  due insegnanti di sostegno in quarto ed uno  in quinto.  

  

La classe ha svolto la simulazione della seconda prova il 24 gennaio 2020 (Allegato 4)  

  

VALUTAZIONE  DEGLI  ALUNNI  NEL  PERIODO  DI  EMERGENZA  SANITARIA  

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del 

D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 

Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti 

acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da 

quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i a) frequenza delle attività di 

DaD;  

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

e) competenze digitali  

  

In vista delle straordinarie modalità dell’esame di Stato per l’anno scolastico 2019-2020 si allega la griglia di 

valutazione nazionale per la prova orale.  

   

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

  

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  per il 

primo quadrimestre, 

prima della DAD  

  

  

Due prove scritte e due prove orali, o scritte 

valide per l’orale  

  

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  dopo il 

primo quadrimestre,  

durante la DaD  

a) frequenza  delle  attività  di 

 DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD 

sincrona e  asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte 

e orali;  

d) valutazione dei contenuti delle suddette 

consegne/verifiche.  

e)competenze digitali  

Strumenti di osservazione del comportamento e del 

processo di apprendimento  

  

 Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei docenti inserita nel PTOF  

Credito scolastico  Vedi fascicolo studenti  
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione a tematica pluridisciplinare:  

  

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Tematiche pluridisciplinari  

 

Titolo del percorso  Discipline coinvolte  

“La Globalizzazione”  Scienze Umane - Storia- Diritto e  

Economia - Inglese - Francese  

“Agenda 2020-2030”  Storia – Inglese – Diritto e Economia  

“L’uomo e l’ambiente”  Storia -Storia dell’arte - Francese  

  

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le seguenti tipologie di Percorsi per le Competenze  

Trasversali e per l’Orientamento, (Alternanza Scuola Lavoro):  

  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

TITOLO  

DEL  

PERCORSO  

Breve descrizione  Perio 

do  

Ore  

(*)  

Area 

tematica  

Ente  Classe/Individuale  

Corso  

Sicurezza  

Formazione  

generale in 
materia "Salute e 

Sicurezza" nei  

luoghi di lavoro  

III/IV 

/V  

Anno  

4  Giuridica  MIUR  Classe  

Tutto  

Alternanza  

Esperienza di 

giornalismo che 
ha dato la 
possibilità  a un 
numero elevato di 
studenti distanti 
tra loro di entrare 
in contatto e  

collaborare  

III  

Anno  

45  Sociale  -  

Giuridica  -  

Storica  

Tuttoscuola  Classe  

CARITAS  Percorso che ha 

visto gli studenti 

impegnati su 

tematiche di 

natura sociale, 

giuridica ed 

economica come 

immigrazione e 

povertà  

III  

Anno  

20  Sociale  -  

Giuridica  -  

Economica  

CARITAS  Classe  
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Legalità  e  

Diritti Umani  

Discussioni  

guidate su 

tematiche come: 
evoluzione del 

ruolo delle donne 
nella società, 

femminicidio,  

evoluzione dei 

diritti umani nella 

storia  

III  

Anno  

20  Sociale  -  

Giuridica  -  

Storica  

IIS  Via  

Salvo  

D'Acquisto,  

69 Velletri  

Classe  

Ttutela 

ambientale  

Conoscere  

l'esistenza di 

imprese che 

includono tra le 

loro priorità il 

rispetto 

dell'ambiente  

IV 

Anno  

20  Giuridica 

 - 

Economica  

Ordine  

Avv.ti  

Velletri  

Classe  

Fare Filosofia  Passaggio dalla 

storia della 
filosofia antica a 

quella moderna su 
tematiche come 

felicità e tristezza, 
percorso che ha 

coinvolto i 
bambini della  

scuola primaria  

IV 

Anno  

18  Filosofica  IIS  Via  

Salvo  

D'Acquisto,  

69 Velletri  

Classe  

Missione  

Ricercatore  

Imparare a fare 

ricerca nel nuovo 

millennio per 

rendere migliore il 

mondo che ci 

circonda  

IV 

Anno  

60  Sociale  Università 

Roma Tre  

Individuale  

Istituzioni 

totali  

Conoscere e 
comprendere le 
dinamiche 
psicologiche e 

sociali connesse 
con l'ingresso, 
permanenza e 
uscita da una  

istituzione totale  

V  

Anno  

20  Sociale  -  

Giuridica  -  

Storica  

IIS  Via  

Salvo  

D'Acquisto,  

69 Velletri  

Classe  

Orientamento  Orientamento  in  

uscita  

IV  -  

V  

Anno  

4  Orientamento  IIS  Via  

Salvo  

D'Acquisto,  

69 Velletri  

Individuale  

Open Day  Partecipazione 

all'orientamento in 

entrata  

IV 

Anno  

4  Orientamento  IIS  Via  

Salvo  

D'Acquisto,  

69 Velletri  

Individuale  
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*il numero indicato si riferisce alle ore totali previste per il progetto  

   ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA    

FORMATIVA  SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO  

TIPOLOGIA  

Progetti e 

manifestazioni  

culturali  

OGGETTO  LUOGO  DURATA  

Gemellaggio Velletri – Bielsko-Biala  

(Biennale: Velletri ospita Bielsko_Biala 

aprile 2019/  

Bielsko_Biala ospita Velletri ottobre 

2020)  

Bielsko-Biala  7 giorni  

La giornata della Memoria  IIS  Via  

D'Acquisto, 

Velletri  

Salvo 

69 

 Mattinata  

  

La notte Bianca del LES  IIS  Via  

D'Acquisto,  

Velletri  

Salvo 

69 

 Orario  extra 

curricolare  

Olimpiadi della matematica  IIS  Via  

D'Acquisto,  

Velletri  

Salvo 

69 

 Mattinata  

  

  Olimpiadi della filosofia  IIS  Via  

D'Acquisto, 

Velletri  

Salvo 

69 

 Mattinata  

  

Visite guidate  

  

Mostra Canova  Roma   Mattinata  

Commissione Europea  Roma   Mattinata  

  

  

  DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  

1.  Fascicoli personali degli alunni  

2.  Verbali Consigli di Classe e scrutini  
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ALLEGATO n. 1 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 

 

E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI      
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Prof.ssa MARIA ROSARIA ZARRA  

  

LIBRI di TESTO:  

- “Visibile parlare”volumi 3A,3B, di Marta Sambugar e Gabriella Salà. Ed. mista La Nuova Italia  

-D. ALIGHIERI, Divina Commedia. Paradiso  

  

Giacomo Leopardi  

vita ed opere,pensiero  

Canti: genesi,struttura,stile(caratteristiche generali) Testi 

analizzati:  

• L’infinito  

• Alla luna  

• A Silvia  

• Il sabato del villaggio  

• A se stesso  

• La ginestra (vv. 1-48 ; 297-317)  

• La quiete dopo la tempesta  

Operette morali: struttura, temi(caratteristiche generali) Testi 

analizzati:  

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

• Dialogo della Moda e della Morte Zibaldone (caratteristiche generali) Testo analizzato:  

• Il piacere ossia la felicità  

L’età del Positivismo:il Naturalismo e il Verismo  

Il Positivismo e la sua diffusione. Una nuova fiducia nella scienza  

Il Naturalismo e il verismo: confronti e differenze. Dal realismo al Naturalismo.  

Fratelli De Goncourt, cenni alla vita e opere 

Germinie Lacerteux:il genere e la trama Testo 

analizzato:  

• Questo romanzo è un romanzo vero Giovanni Verga Vita ed opere.  

Vita dei campi: i racconti dell’approdo al verismo,i contenuti della raccolta,i temi. Testi 

analizzati:  

• Rosso Malpelo  

Novelle rusticane:l’ambientazione e i personaggi,i temi Testo 

analizzato:  

• La Roba  

Il ciclo dei vinti  

I Malavoglia: la struttura del romanzo, la vicenda, il sistema dei personaggi, lo spazio e il tempo,la visione 

pessimistica,l’ideale dell’ostrica,le tecniche narrative e lingua e lo stile: l’artificio della regressione e il procedimento 

di straniamento.  

Testo analizzato:  

• La famiglia Malavoglia  

• Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni (cap.XV)  

Mastro don Gesualdo: la genesi del romanzo,la trama,lo spazio e il tempo,le tecniche narrative Testo 

analizzato:  

• La morte di Gesualdo  

Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento  

La Scapigliatura:un nuovo movimento artistico  

Iginio Ugo Tarchetti cenni alla vita e opere  

Da Fosca  

• L’amore distruttivo  
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Emilio Praga cenni alla vita e opere  

Da Penombre  

• Preludio  

Simbolismo,Estetismo,Decadentismo Giovanni Pascoli  

Vita ed opere  

La poetica del fanciullo. Innovazioni stilistiche.  

Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia.  

Da” Il fanciullino”  

Testo analizzato: “è dentro di noi un fanciullo” Myricae: temi, 

la natura e la morte, l'orfano e il poeta.  

testi analizzati:  

• Lavandare  

• X agosto  

• Temporale  

• Il lampo  

• Il tuono  

  

Canti di Castelvecchio:la poetica e i temi Testi 

analizzati:  

• Il Gelsomino Notturno,  

• La mia sera  

Gabriele D'annunzio  

Vita ed opere  

I romanzi della rosa(cenni)  

Il Piacere: trama,le tecniche narrative,il protagonista,le figure femminili e l’amore  

Testo analizzato  

• Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (libro I,cap.II)  

Il grande progetto delle Laudi:Struttura e organizzazione interna; i temi; la poetica, il panismo.  

Da Alcyone  

• La pioggia nel pineto.  

La poesia italiana tra Ottocento e Novecento  

Malinconia e decadenza in poesia  

Il Crepuscolarismo: i caratteri della sensibilità crepuscolare,i temi e lo stile  

Sergio Corazzini cenni alla vita e opere  

Da Piccolo libro inutile  

   Desolazione del povero poeta sentimentale.  

Le avanguardie: Il Futurismo: i principi dell’ideologia futurista,le serate futuriste,la letteratura futurista,i principali 

poeti futuristi  

Filippo Tommaso Martinetti cenni alla vita e opere  

Da Manifesto del futurismo  

• Aggressività, audacia, dinamismo,  

Da Zang Tumb Tumb  

• Il bombardamento di Adrianopoli  

La letteratura dell’età della crisi Italo Svevo  

Vita ed opere  

Caratteri e trama dei romanzi sveviani:  

Una vita:trama,la figura dell’inetto,l’ambientazione della vicenda  

Testo analizzato  

• L’insoddisfazione di Alfonso  

La Coscienza di Zeno:la struttura,i contenuti  

Testo analizzato  

• Prefazione o Preambolo (cap.1-2)  
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• L’ultima sigaretta(cap.3) Luigi Pirandello  

Vita e opere La formazione, le fasi dell’attività artistica. La poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere 

nude“, la “forma” e “la vita”.  

L’umorismo: l’umorismo “come sentimento del contrario” Testo 

analizzato  

• Il sentimento del contrario.  

Il fu Mattia Pascal:trama,struttura,temi  

Testo analizzato  

• Premessa (cap.1)  

Novelle per un anno:genesi e struttura,contenuti,tecniche narrative (caratteri generali) Testo 

analizzato  

• La patente  

  

IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE  

Giuseppe Ungaretti - Eugenio Montale G. 

Ungaretti: vita, pensiero e poetica.  

L’allegria:titolo,struttura poetica,temi Testi 

analizzati:  

• Il porto sepolto,  

• Veglia  

• Soldati,  

• Fratelli  

• Sono una creatura  

• San Martino del Carso E. Montale: vita ed opere, poetica. Testi analizzati:  

• Meriggiare pallido e assorto  

• Spesso il mal di vivere ho incontrato  
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Lingua inglese  

Docente: Rosanna Brusca  

  

GLOBALISATION  

1. ENGLISH, THE GLOBAL LANGUAGE  

The importance of the English language  

a.  Introduction:  

Video lesson:  English is great: English as the global language, British Council  

Analysis of the content: Martin Peacock is the Director of Global English Product Development at the 

British Council. He introduces to the topic of English as the global language.                 

https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2  b. Timeline of international 

languages  

c. The historical steps of the widespread of the English language: Colonisation  

d. The revolution in the 20th century communication  

e. The evolution of various “Englishes” in the world and Globish, the business tool  

f. Reflection: Is English big business?  

  

2. GLOBALISATION   texts from “Engage – Business: Words for Work”, Pearson Longman  

  

a. What is “globalization”? p. 4,5  

b. The Global village, Mc Luhan  

c. Global and glocal marketing. P .6,7  

  

3. GLOBAL ISSUES: English, the universal language for global problem solving?  

  

a. Introduction:  

Video lesson: The World’s English Mania, Jay Walker, TED talk show video  

Analysis of the content: Jay Walker explains why learning English has become a “mania” in several 

countries. Of course, learning English has become a must not only in rich countries for obvious reasons 

but also in emerging ones or even in poorest ones. But what he wants the most is to draw our attention to 

the urgent need of sharing the same language to face and solve global problems.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZpILR21GWao   

b. Language for description and interpretation of various graphs  

  

4. 2020-30 AGENDA United Nations Sustainable Development Goals  

  

a. The UN 17 Sustainable Development Goals:  

Video presentation: https://www.youtube.com/watch?v=kGcrYkHwE80   

Personal reflection: “Do you think that the first goal is linked to others? How? Why?”  

b. Global Issues:  Global Justice, the wheel of the 11 issues.  

c. The first UN goal by 2030: ERADICATE POVERTY Video  lesson:  “Don’t  panic,  end 

 poverty”,  Hans  Rosling,  BBC  tv  program                 

https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/   

Analysis of the content: The statistical Professor Hans Rosling, with facts and figures, introduces the 

United Nations first goal for sustainable global development: “eradicate extreme poverty” worldwide.  In 

this BBC program “Don't Panic - How to End Poverty in 15 Years”, Rosling faces the issue of poverty, the 

condition of almost a billion people, currently measured as those living on less than $1.25 a day, what is 

called extreme poverty. He points out where, who and how poverty affects.  

  

https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://learnenglish.britishcouncil.org/britain-great/english-great-part-2
https://www.youtube.com/watch?v=ZpILR21GWao
https://www.youtube.com/watch?v=ZpILR21GWao
https://www.youtube.com/watch?v=ZpILR21GWao
https://www.youtube.com/watch?v=ZpILR21GWao
https://www.youtube.com/watch?v=kGcrYkHwE80
https://www.youtube.com/watch?v=kGcrYkHwE80
https://www.youtube.com/watch?v=kGcrYkHwE80
https://www.gapminder.org/videos/dont
https://www.gapminder.org/videos/dont
https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/
https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/
https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/
https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/
https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/
https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/
https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/
https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/
https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/
https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/
https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/
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d. What is poverty?  

Extreme poverty, poverty, relative poverty  

Where does poverty begin? - Why does this issue matter?  

e. How to eradicate poverty by 2030?  

Words for work, Pearson: p. 8,9  

How to fight poverty: micro finance The 

Grameen Bank  

Video Lesson  

"Poverty isn't a lack of character; it's a lack of cash": Rutger Bregman  

Theory and experiments  

https://www.youtube.com/watch?v=ydKcaIE6O1k  

“UBI: universal basic income” Rutger Bregman  

Theory and experiments  

https://www.youtube.com/watch?v=fTE-ml58KwM  

  

5.  2020-2030 Agenda: Italy  

Poverty in Italy – How to fight poverty  

Group research: Where is poverty located? What are the effects of poverty? How is poverty faced?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ydKcaIE6O1k
https://www.youtube.com/watch?v=ydKcaIE6O1k
https://www.youtube.com/watch?v=fTE-ml58KwM
https://www.youtube.com/watch?v=fTE-ml58KwM
https://www.youtube.com/watch?v=fTE-ml58KwM
https://www.youtube.com/watch?v=fTE-ml58KwM
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Lingua Francese prof.ssa Fabri 

Paola Lucia  

  

  

L’ENVIRONNEMENT: une urgence mondiale  

- Le Changement climatique  

- Lutter contre le gaspillage  

- Le développement durable  

- Les problèmes des sources d’énergie :  

- Les énergies non renouvelables et les énergies renouvelables -  Le nucléaire : les « pours » et les « 

contres »  

- La politique environnementale de l’Union Européenne  

L’ E U R O P E  

- La France et l’Europe  

- La France, un des pays fondateurs de l’Union européenne  

- L’Europe: un long chemin, les étapes de la formation  

- Les Institutions européennes: Le Parlement européen, La Commission européenne, Le Conseil 

européen, La BCE.  

- La politique environnementale de l’U.E.  

  

  

  

Les bienfaits de l’UE:  

- La Défense des Consommateurs  

- La politique sociale et les problèmes du travail  

- La Coopération Policière et Judiciaire  

- L’Education et la Formation (le Programme Erasmus)  

Les Français et la Mondialisation  

- Mondialisation et Globalisation  

- Qu’est-ce que la Mondialisation ?  

- Les effets de la Mondialisation  

Les Mots- Clés de l’économie  

- Production  

- Travail  

- Capital  

- Croissance  

- Inflation  

- Chômage  

- Délocalisation  

Module de Littérature Le XIX Siècle: Le Courant Réaliste et le Courant Naturaliste  

FLAUBERT maitre du roman moderne  

- Sa Vie  

- Son roman Madame Bovary: Les thèmes qui ont fait scandale ; l’Histoire ; Le personnage d’Emma ;  

Le personnage de Charles  

Texte:   La mort d’Emma. BAUDELAIRE :  

- Sa vie  
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- Son œuvre: Les Fleurs du Mal   (la structure de l’œuvre en six sections)  

- Textes :  L’Albatros, Spleen, Correspondances  

  

  

Testo di adozione: Le nouveau Profession Reporter e schede di approfondimento fornite dall’insegnante.  
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SCIENZE UMANE Prof. ANTONIO TUDICO  

  

LA GLOBALIZZAZIONE:  

- radici antiche e moderne, verso il villaggio globale, globalizzazione politica, economica e culturale.  

- vivere in un mondo globale, problemi e risorse.  

- la distribuzione delle risorse, - la teoria della decrescita,  

- il movimento NO Global.  

LE ISTITUZIONI TOTALI: LE ISTITUZIONI PENITENZIARIE:  

- dal supplizio alla sorveglianza,  

- i modelli di architettura penitenziaria, - la funzione sociale del carcere.  

- carceri e giustizia in Italia,  

- Goffman “le istituzioni totali” (schede esplicative), - gli esperimenti di Zimbardo e di Milgram.  

  

LA POLITICA. DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE STATE:  

- nel cuore della politica,  

- il potere;  

- lo stato moderno e la sua evoluzione; - il Welfare State: aspetti e problemi; - la riforma del mercato del lavoro.  

  

LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO  

- il mercato del lavoro  

- la disoccupazione  

- la flessibilità nel mondo del lavoro  

- il lavoratore oggi  

  

LA SOCIETA’ MULTICULTURALE  

- le radici della multiculturalità  

- il valore dell’uguaglianza e della diversità  

- dalla multiculturalità al multiculturalismo  
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STORIA  

Docente: Alfonsina Malandrino  

  

MODULO 0  

Lettura E Analisi “Un Soldato Austriaco A Solferino” A P. 399 Del Manuale. Analisi Schema Consegnato Alla Classe 

“Il Tempo Delle Rivoluzioni” Per Poter Fare Un Racccordo Fra Il 1700 E Il 1800 Nelle Connessioni Politiche, Sociali 

E Culturali  

  

MODULO 5 A  

“Dalla rivoluzione industriale alla consapevolezza politica   ed economica dei grandi costruttori di nazioni 

nell’ottocento”  

❖ La rivoluzione industriale e il decollo dell’inghilterra  

• Il ruolo delle “recinzioni”  

• Crescita demografica, riorganizzazione della proprieta’ e innovazione agricola  

• A partire dagli schemi, nel manuale, a p. 303 e a p. 304: le innovazioni introdotte nell’industria 

tessile  

• La rivoluzione industriale sul piano tecnico, sociale, economico e politico  

Adam smith e il liberismo economico  

La crescita della popolazione e delle risorse secondo malthus  

• La nascita del socialismo moderno  

• L’industrializzazione in europa  

❖ La guerra civile americana  

• Unione e confederazione  

• Una guerra di logoramento  

• Lo strumento della propaganda  

• La sconfitta del sud e la fine della guerra ❖ Il processo di unificazione della germania  

• La confederazione germanica, un’entita’ politica frammentata  

• Bismarck e l’ascesa della prussia  

• Il reich tedesco e il successo di bismarck  

• La terza guerra di indipendenza in italia e   altre conseguenze delle vittorie prussiane  

  

Competenze modulo 5 a  

1. Saper raccogliere ed organizzare i dati per una organica esposizione dei fatti storici  

2. Saper individuare le cause e le conseguenze della rivoluzione industriale  

3. Saper motivare il perché della guerra civile americana  

4. Saper cogliere il valore rappresentativo ed operativo di bismarck  

  

Modulo 5 b  

“ dalla politica e societa’ della seconda meta’ dell’ottocento all’affermazione dell’eta’ dell’imperialismo”  

❖ Lotte politiche e correnti ideologiche  

• Le diverse anime della prima internazionale  

• L’anarchismo di bakunin, in polemica con marx  

• La comune di parigi  

• La seconda internazionale e l’affermazione dei marxisti  

• Il revisionismo del marxismo di bernstein  

• Il positivismo di comte  

• Positivismo e darwinismo  

• Eugenetica e controllo sociale  

❖ La seconda rivoluzione industriale  



19   
   

• Vent’anni di crisi economica in europa  

• Il complesso disegno politico di bismarck  

• La belle époque  

• Chimica e acciaio: la seconda rivoluzione industriale  

• Petrolio ed elettricita’: nuove fonti energetiche  

• Verso la modernita’  

  

❖ Caratteri generali dell’imperialismo americano  

❖ Le difficolta’ dello stato italiano (1861-1890)  

• Destra e sinistra storiche  

• Enormi difficolta’ finanziarie  

• Il brigantaggio nel sud italia: una guerra civile  

• Il trasformismo di depretis  

• Miseria nelle campagne e primo sviluppo industriale  

• Protezionismo ed emigrazione di massa  

  

❖ L’eta’ dell’imperialismo  

• Le diverse forme dell’imperialismo  

• L’interpretazione economica da hobson ai marxisti  

• I soggetti dell’espansione imperialista  

• Scontro tra inglesi e francesi in africa  

❖ Africa: le origini della violenza totalitaria  

• I boeri, coloni olandesi in sud africa  

• La violenza della guerra anglo-boera  

• I boeri come nazione eletta: un mito politico  

• Spedizioni esplorative e conquista del congo  

• Sfruttamento e violenze in congo  

• In africa, le origini del lager  

❖ L’imperialismo in asia orientale  

• La grande carestia,una catastrofe non solo naturale  

• I rapporti tra giappone e occidente  

• Il rinnovamento meiji e la nascita del giappone moderno  

• La rivolta dei boxer in cina  

• La russia : dalla guerra con il giappone alla rivoluzione del 1905  

❖ Gli anni novanta in italia  

• Politica e riforme del governo crispi  

• La nascita del partito socialista  

• Proteste popolari e repressione statale  

• L’enciclica rerum novarum  

• La politica coloniale  

• Il pericolo autoritario: la crisi di fine secolo  

  

  

Competenze modulo 5 b  

1. Saper raccogliere ed organizzare i dati per una organica esposizione dei fatti storici  

2. Saper individuare le motivazioni ideologiche che spingono gli uomini ad associarsi e stilare dei programmi 

di azione e di organizzazione in ambito internazionale  

3. Saper individuare i caratteri peculiari della seconda rivoluzione industriale  

4. Saper cogliere i caratteri comuni e specifici delle potenze coinvolte nel meccanismo dell’Imperialismo  

5. Saper riconoscere e motivare le difficoltà dello Stato italiano (1861-1890)  
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6. Saper riconoscere gli aspetti peculiari sul piano politico-sociale ed economico, che caratterizzano gli anni 

Novanta in Italia  

  

MODULO 5 C  

“ DAL CONCETTO DI MASSE E POTERE TRA I DUE SECOLI ALLA REALIZZAZIONE DELLE  

GRANDI POTENZE NEI CONFLITTI INTERNAZIONALI “  

❖ L’era delle masse  

• Le grandi citta’: la vita diventa piu’ comoda  

• Gustave le bon, studioso delle folle  

• Istinti, passioni e tradizioni: l’anima dei popoli secondo le bon  

❖ Mobilitare le masse  

• Germania, inghilterra e francia all’inizio del secolo  

• Contrasti all’interno della terza repubblica francese  

• Il movimento boulangista: un esempio di politica nell’epoca delle masse  

• L’antisemitismo francese: uno strumento di mobilitazione delle masse  

• Socialismo e sindacalismo nella francia di inizio secolo  

• Il passaggio dal sindacalismo al fascismo  

  

❖ L’eta’ giolittiana  

• Giovanni giolitti e la nuova strategia dello stato liberale  

• Giolitti e i socialisti: una politica di collaborazione  

• L’inizio dello sviluppo industriale  

• I meccanismi del potere e le critiche a giolitti  

• L’italia alla conquista della libia  

• La riforma elettorale e la fine dell’astensionismo cattolico  

  

❖ La sfida serba  

• La nascita del sistema delle alleanze  

Le potenze a colloquio: il congresso di berlino  

Schieramenti difensivi: il sistema delle alleanze  

• Le ambizioni del regno di serbia Le crisi di bosnia, marocco e libia  

Le difficolta’ dell’impero ottomano  

Le conseguenze delle guerre balcaniche  

• L’inizio della guerra dei balcani  

• L’uccisione dell’arciduca francesco ferdinando d’asburgo  

L’ultimatum di vienna  

Il fallimento dell’offensiva austriaca contro la serbia  

La sconfitta della serbia  

❖ La sfida tedesca  

• Le scelte strategiche dell’impero tedesco  

Il piano schlieffen  

La flotta da guerra tedesca  

Il riarmo della germania, una questione di potenza  

 La prima estate di guerra  

Il generale consenso alla guerra: l’euforia dell’agosto 1914  

La cruenta invasione del belgio  

La guerra di posizione  

• L’italia dalla neutralita’ all’intervento  

L’iniziale neutralita’ italiana  



21   
   

L’italia divisa: i neutralisti Gli 

interventisti di sinistra  

Corradini e i nazionalisti  

• Il “maggio radioso”  

Un cambio di alleanze: il patto di londra  

La crisi del sistema parlamentare  

  

❖ La guerra totale  

• Una guerra di logoramento  

La guerra di trincea  

Le battaglie di verdun e della somme  

Scontro di societa’ e di economie  

Il blocco navale e la guerra sottomarina  

• Il fronte italiano Il generale cadorna  

La guerra sulle montagne: il trentino  

La guerra nel carso  

• Gli ultimi due anni di guerra Le proteste civili e militari  

La russia esce dalla guerra  

Gli stati uniti entrano in guerra  

L’intervento americano  

La fine della i guerra mondiale  

• Da caporetto a vittorio veneto  

L’ambigua posizione dell’italia  

L’offensiva austro-tedesca  

Le cause della sconfitta  

Le conseguenze politiche: la tentazione autoritaria La fine 

della guerra  

COMPETENZE MODULO 5 C  

1. Saper raccogliere ed organizzare i dati per una organica esposizione dei fatti storici  

2. Saper individuare il significato di massa a livello sociale e sue conseguenze nell’affermazione del potere di 

chi detiene autoritá  

3. Saper riconoscere il ruolo del liberalismo in Giolitti  

4. Saper individuare il principio di indipendenza nazionalistica  

5. Saper riconoscere la strategia bellica tedesca  

6. Saper individuare e motivare le cause e i risultati della prima guerra mondiale  

  

MODULO 5 D  

“DAL PRIMO DOPOGUERRA AL SECONDO CONFLITTO MONDIALE: LA COMMISTIONE DI  

MOTIVAZIONI POLITICHE, SOCIALI ED ECONOMICHE”  

❖ La rivoluzione di febbraio in russia  

• Arretratezza e rifiuto della modernita’  

• Proteste e ammutinamenti: la proclamazione della repubblica  

• L’opposizione tra il governo provvisorio e i soviet  

• Il marxismo russo: menscevichi e bolscevichi  

❖ Lenin e la rivoluzione di ottobre  

• Il ritorno in russia di lenin  

• Ammutinamento e rivoluzione contadina  

• Il governo kerenskij e l’ascesa dei bolscevichi  

• Il trionfo del socialismo e l’estinzione dello stato  

❖ I bolscevichi al potere  
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• La dittatura delpartito bolscevico  

• Il terrore rosso  

• La guerra civile tra bianchi e rossi  

• Il comunismo di guerra e l’armata rossa  

❖ La nascita della repubblica di weimar in germania  

• L’eredita’ della i guerra mondiale  

• Il tentativo di una rivoluzione comunista  

• Le violenze dei corpi franchi e la spaccatura della sinistra  

• La repubblica di weimar  

• Versailles: le durissime condizioni della pace  

  

❖ Le conseguenze della guerra  

• L’italia dopo la prima guerra mondiale  

Una vittoria deludente  

D’annunzio a fiume  

Un paese povero e uno stato indebitato  

I timori di una rivoluzione rossa  

Correnti e divisioni del partito socialista  

Il partito popolare di don luigi sturzo  

• Mussolini e il movimento fascista Il percorso politico  

I fasci italiani di combattimento  

L’ultimo governo giolitti e i timori della borghesia  

Il partito comunista d’italia  

La violenza fascista e l’alleanza con la borghesia  

Le squadre d’azione fasciste  

• Politica ed economia degli anni venti  

La societa’ delle nazioni e la posizione americana  

Il trattato di rapallo tra germania e unione sovietica  

L’inflazione del 1923  

• Adolf hitler e mein kampf Dal manuale:  

Schema a p. 263 “fascismo enazionalsocialismo a confronto”  

Schema a p. 267 “ideologie e movimenti anticomunisti a confronto  

  

❖ Un mondo sempre piu’ violento  

• Il fascismo al potere  

Il duce e il partito nazionale fascista  

La marcia su roma  

La realizzazione di uno stato fascista  

Il delitto matteotti  

La distruzione dello stato liberale  

Fascismo e lavoro: le corporazioni  

• La grande depressione negli USA  

Dall’agricoltura alla borsa: l’inizio della crisi economica Roosevelt e il 

new deal  

• Hitler al potere in germania  

Gli effetti della crisi: il successo elettorale del partito nazista  

L’incendio del reichstag e la fine dello stato liberale  

L’inizio della dittatura  

• Lo stalinismo in russia  

La lotta per la successione di lenin  
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L’industrializzazione della russia  

L’eliminazione di una classe: i kulaki  

Collettivizzazione e carestia  

Il grande terrore staliniano  

  

❖ Verso un nuovo conflitto mondiale (1930-1939)  

• Lo stato totalitario in germania Il principio del führer  

La notte dei lunghi coltelli  

I lager  

Il problema della disoccupazione: opere pubbliche e riarmo  

Ripresa economica e preparazione per la guerra  

• Lo stato totalitario in italia  

I concetti base del fascismo: stato e nazione  

Il consenso: l’illusione di una partecipazione attiva  

Il mito di mussolini  

Lo stato totalitario fascista  

La politica economica del regime  

• Le tensioni internazionali degli anni trenta  

Le ambizioni giapponesi in asia  

Le prime sfide tedesche all’ordine di versailles  

L’imperialismo fascista  

Il razzismo fascista  

La legislazione razziale  

• La sfida di hitler all’ordine di versailles  

La politica estera di hitler  

La conferenza di monaco  

Il patto tra russia e germania  

  

❖ La seconda guerra mondiale  

• Polonia e francia : i primi successi tedeschi  

L’inizio della guerra  

L’estensione del conflitto nell’europa orientale  

1940: la guerra arriva in occidente  

• L’intervento dell’italia  

La situazione italiana allo scoppio della guerra  

Dalla non belligeranza all’intervento: un errore di valutazione  

Gli insuccessi italiani in grecia e in jugoslavia  

• L’invasione dell’urss  

La preparazione dell’attacco: alleanze e ritardi  

Le motivazioni dell’attacco tedesco  

L’avanzata tedesca e le risposte sovietiche  

La Gran Bretagna in soccoso dell’urss  

Da pearl harbor alle midway: giappone e usa in guerra La 

battaglia di stalingrado  

• La guerra degli italiani in africa e in russia  

Troppi fronti per le forze italiane  

La prigionia degli italiani in russia  

  

❖ La vittoria degli alleati  

• La drammatica estate del 1943  
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La conferenza di casablanca  

Calo dei consensi per il regime fascista  

Gli alleati sbarcano in sicilia  

L’arresto di mussolini e la caduta del fascismo  

L’armistizio e l’8 settembre  

• Le crescenti difficolta’ della germania  

Riorganizzazione industriale e sfruttamento dei prigionieri in germania  

La repubblica di salo’  

Liberazione del sud italia e partiti antifascisti  

• La sconfitta della germania La conferenza di teheran  

La decisiva estate del 1944  

Il movimento di resistenza in italia  

• La conclusione del conflitto La caduta di berlino  

La fine della guerra in italia  

L’attacco nucleare contro il giappone  

  

Competenze modulo 5d  

1. Saper raccogliere ed organizzare i dati per una organica esposizione dei fatti storici  

2. Saper individuare le cause della rivoluzione del 1917 in Russia  

3. Saper cogliere l’identità e la differenza tra Lenin e Stalin  

4. Saper cogliere le conseguenze della prima guerra mondiale nel contesto europeo e poi internazionale 

soprattutto con la crisi del ‘29  

5. Saper individuare le ragioni di ripresa della Germania e della sua volontà di aggredire per affermare la sua 

potenza  

6. Saper comprendere la dinamica degli eventi della II guerra mondiale partendo dagli interessi di ciascuna 

potenza e allo stesso tempo considerare le forze e le debolezze di ciascun stato  

7. Saper individuare la motivazione e la finalità delle conferenze tenute dai Grandi sin da prima della 

conclusione del conflitto  

8. Saper cogliere il significato storico dell’armistizio e delle sue conseguenze  

  

MODULO 5 E  

“ IL SECONDO DOPOGUERRA NELLA SUA DELINEAZIONE VERSO IL BIPOLARISMO”  

❖ UN MONDO DIVISO TRA USA E URSS  

• I TRE GRANDI RIUNITI A YALTA  

• UN NUOVO ORGANISMO INTERNAZIONALE: L’ONU  

• LA SPARTIZIONE DELLA GERMANIA  

• LA DOTTRINA TRUMAN E IL PIANO MARSHALL  

• LA RISPOSTA SOVIETICA  

• L’inizio della guerra fredda  

  

❖ La nascita della repubblica italiana  

• Speranze e delusioni nel primo dopoguerra  

• Il voto alle donne e la scelta repubblicana  

• Lo scontro tra dc e il partito comunista  

• Le elezioni del 1948 e la vittoria della dc  

  

COMPETENZE MODULO 5 E  

1. Saper raccogliere ed organizzare i dati per una organica esposizione dei fatti storici  
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2. Saper cogliere la differenza tra Usa e Urss per giustificare il bipolarismo  

3. Saper comprendere il valore del cambiamento istituzionale attraverso il voto anche delle donne  

4. Saper osservare come in Italia e non solo vi è l’isolamento della sinistra Manuali in uso:  

F.M.Feltri   M.M. Bertazzoni   F.Neri, Tempi, Vol. 2, Dal Settecento All’eta’ Dell’imperialismo, Ed.  Sei F.M.Feltri   

M.M. Bertazzoni   F.Neri, Tempi, Vol. 3 Dal Novecento Ad Oggi, Ed.  Sei  

  

MODULO CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

✓ LA GLOBALIZZAZIONE  

 Il villaggio globale  

 La globalizzazione economica  

 Vantaggi e rischi del mercato globale  

 La delocalizzazione della produzione La 

globalizzazione culturale  

“no global” e “new global”  

✓ L’UOMO E L’AMBIENTE  

 Un equilibrio delicato  

 Lo sviluppo sostenibile  

 L’effetto serra e il protocollo di kyoto  

 Le politiche europee  

 Oltre lo sviluppo sostenibile  

SONO STATI EFFETTUATI INOLTRE I SEGUENTI APPROFONDIMENTI:  

▪ HANS JONAS  

o Una nuova etica globale della civilta’ tecnologica Il nuovo imperativo 

ecologico di jonas o La responsabilita’ verso le generazioni future  

L’obiettivo della sopravvivenza  

Il ruolo della paura  

▪ L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE o Agenda 2030: obiettivi e 

strumenti  

o I goals  
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FILOSOFIA  

PROF.SSA ALFONSINA MALANDRINO  

MODULO 0  

 -  PRIMA DI APPROFONDIRE KANT, SONO STATE RIPRESE ED ANALIZZATE LE  

COORDINATE CULTURALI DELLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA E DELL’ILLUMNISMO  

IN QUALITA’ DI CATEGORIE  

MODULO 5 A  

“IL SISTEMA KANTIANO E LA FUNZIONE CATEGORIALE DEL LIMITE”  

▪ Per presentare la critica della ragion pura di kant, cenni alla dissertatio del 1770  

▪ Struttura e disamina della critica della ragion pura ▪  Ruolo dei seguenti 

concetti:  

Criticismo; il giudizio sintetico a priori, la rivoluzione copernicana, il fenomeno e il noumeno, 

le facolta’ della conoscenza, il concetto di trascendentale ▪  Struttura della critica della ragion 

pura o L’estetica trascendentale  

La teoria dello spazio e del tempo o 

L’analitica trascendentale  

Le categorie  

La deduzione trascendentale  

Gli schemi trascendentali  

Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno” o La 

dialettica trascendentale  

Le tre idee  

La critica della psicologia razionale  

La critica della cosmologia razionale  

La critica alle prove dell’esistenza di dio  

La funzione regolativa delle idee  

  

▪ La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda critica  

▪ La realta’ e l’assolutezza della legge morale  

▪ L’articolazione dell’opera  

▪ I principi della ragion pura pratica  

✓ La “ categoricita’ “ dell’imperativo morale  

✓ La “formalita’ “ della legge morale e il dovere per il dovere  

✓ L’ “autonomia “ della legge morale e la “ rivoluzione copernicana” ✓ La teoria dei 

postulati pratici  

  

▪ La critica del giudizio  

Il problema affrontato dall’opera  

✓ L’analisi del bello  

✓ L’universalita’ del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica  

✓ Il sublime  

✓ Il giudizio teleologico e il finalismo come bisogno della mente umana  

Competenze modulo 5 a  

1. Saper presentare ed argomentare le tematiche filosofiche sopra indicate  

2. Saper individuare il concetto di limite e sue conseguenze  

3. Saper cogliere i parametri offerti dalla “rivoluzione copernicana “ sul piano mentale  
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MODULO 5 B  

“IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO COME REAZIONE AL CRITICISMO KANTIANO”  

▪ Atteggiamenti caratteristici del romanticismo tedesco  

o Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realta’ e 

all’assoluto  

o Il senso dell’infinito  

o La vita come inquietudine e desiderio  

o L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’infinito  

o La nuova concezione della storia o La filosofia politica  

o L’amore per la natura e il nuovo modo di concepirla o L’ottimismo al di la’ del 

pessimismo  

▪ Approfondimento dell’idealismo romantico attraverso le principali puntualizzazioni teoreticheistituzionali 

della filosofia di fichte e cenni all’assoluto di schelling  

▪ Il sistema hegeliano  

✓ Il tema delle opere giovanili  

✓ Le tesi di fondo del sistema Finito e infinito  

Ragione e realta’  

La funzione della filosofia  

▪ Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia  

▪ La dialettica  

I tre momenti del pensiero  

✓ Il momento astratto o intellettuale  

✓ Il momento dialettico o negativo-razionale  

✓ Il momento speculativo o positivo-razionale  

▪ Il significato della fenomenologia nell’ottica hegeliana Vengono esaminate le figure: o Della coscienza o 

Dell’autocoscienza  

▪ Il sistema hegeliano ✓ La logica  

Funzionalita’ e articolazione della logica stessa attraverso i momenti di essere, essenza e concetto  

✓ La filosofia della natura e  i tre momenti della meccanica, della fisica e della fisica organica ✓ La 

filosofia dello spirito attraverso:  

Lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo e lo spirito assoluto Riflessioni sulla 

filosofia della storia  

COMPETENZE MODULO 5 B  

1. Saper presentare ed argomentare le tematiche filosofiche sopra presentate  

2. Saper cogliere la funzione dell’intuizione intellettuale e sue conseguenze  

3. Saper individuare il ruolo della dialettica nella dimensione dell’articolazione circolare, per cogliere 

l’Assoluto  

4. Saper individuare la funzione del sistema nel pensiero hegeliano  

5. Saper collocare il ruolo dell’astuzia della ragione con le sue conseguenze  

MODULO 5 C  

“ LA DINAMICA MENTALE DEDITA ALL’ESISTENZA  CHE PORTO’ ALLA CONTESTAZIONE DEL 

SISTEMA HEGELIANO”  

▪ Cenni destra e sinistra hegeliana  

▪ Schopenhauer o Le radici culturali o Il “ velo di maya “ o Tutto e’ volonta’  

o I caratteri e le manifestazioni della volonta’ di vivere o Il pessimismo  

o La critica alle varie forme di ottimismo  
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o Le vie della liberazione dal dolore  

  

▪ Kierkegaard  

✓ L’esistenza come possibilita’ e fede  

✓ Dalla ragione al singolo: la critica all’hegelismo  

✓ Gli stadi dell’esistenza  

✓ L’angoscia  

✓ Dalla disperazione alla fede  

▪ Marx  

o Le caratteristiche generali del marxismo o La critica al misticismo logico di hegel o La critica allo 

stato moderno e al liberalismo o La critica all’economia borghese  

o Il distacco da feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale o La concezione 

materialistica della storia o Il manifesto del partito comunista  

o Il capitale: in particolare merce, lavoro e plusvalore  

o La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

Competenze modulo 5 c  

1. Saper presentare ed argomentare le tematiche filosofiche sopra presentate  

2. Saper cogliere il ruolo del noumeno in Schopenhauer  

3. Saper comprendere la funzione del dolore in Schopenhauer  

4. Saper individuare il valore di contestazione dell’aut-aut, rispetto l’accomodante movenza dell’et-et  

5. Saper individuare la constatazione di concretezza in Marx, applicata in tutti gli ambiti (da quello storico a 

quello economico)  

  

  

MODULO  5  D  

“ TRA L’AFFERMAZIONE DEL POSITIVO E IL GRIDARE FORTE A VOCE ALTA LA VERITA’  

DISSACRANDO I VALORI TRADIZIONALI”  

▪ Il positivismo sociale  

✓ Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo  

✓ Positivismo e illuminismo  

▪ Comte  

✓ La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze ✓ La sociologia  

▪ Riiferimenti al positivismo evoluzionista e conseguenze sul piano sociale (riferimenti dal manuale agli 

schemi a p. 201, a p. 203, a p. 205, a p. 209)  

  

▪ Nietzsche  

Le fasi del filosofare nietzschiano o Il periodo giovanile Tragedia e filosofia  

Storia e vita o Il periodo “ illuministico “  

Il metodo genealogico e la filosofia del  

Mattino  

La morte di dio e la fine delle illusioni metafisiche o Il periodo di zarathustra  

La filosofia del meriggio  

Il superuomo  

L’eterno ritorno o L’ultimo nietzsche  

Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori  

La volonta’ di potenza  

 ▪  Freud  
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La scoperta e lo studio dell’inconscio  

✓ La teoria della sessualita’ e il complesso edipico  

✓ La teoria psicoanalitica dell’arte  

✓ La religione e la civilta’  

COMPETENZE MODULO 5 D  

1. Saper presentare ed argomentare le tematiche filosofiche sopra esposte  

2. Saper cogliere l’aspetto operativo del “positivo “ per conoscere veramente, misurando la realtà  

3. Saper individuare il nuovo ruolo della filosofia nel contesto del Positivismo  

4. Saper cogliere il valore del coraggio di Nietzsche nel denunciare come falsi i valori ritenuti veri da millenni, 

con tutte le conseguenze  

5. Saper individuare nel modello del superuomo nuovi valori  

6. Saper individuare le conseguenze devastanti per un essere umano con la scoperta della psicanalisi  

7. Saper comprendere le conseguenze in una società nel momento in cui si esercita la repressione del piacere  

  

  

MODULO 5 E  

“FRA SPIRITUALISMO, POLITICA E FILOSOFIA ED INFINE ETICA E RESPONSABILITA’”  

▪ Lo spiritualismo e bergson  

La reazione anti-positivistica o 

Bergson  

Tempo e durata  

Lo slancio vitale Nelle linee 

essenziali:  

Istinto, intelligenza e intuizione  

Societa’, morale e religione  

▪ Filosofia e politica  

Hannah arendt  

✓ Le origini del totalitarismo  

✓ L’analisi della condizione umana  

✓ Le forme della vita attiva  

✓ La svalutazione della vita attiva  

✓ La luce di speranza:la forza del pensiero  

  

▪ Hans jonas  

o Una nuova etica globale della civilta’ tecnologica Il 

nuovo imperativo ecologico di jonas o La responsabilita’ 

verso le generazioni future  

L’obiettivo della sopravvivenza  

Il ruolo della paura  

  

COMPETENZE MODULO 5 E  

1. Saper individuare nello spiritualismo di Bergson l’istinto nel cogliere l’essenza di ciò che è nella sua globalità 

dell’essere e non nella sistematicità tipica della scienza  

2. Saper individuare le cause del totalitarismo, evidenziate da Arendt, per capire l’interconnessione tra la 

politica, la società e l’apporto psicologico  

3. Saper riconoscere la nuova valenza dell’imperativo in Jonas Manuale in uso:  

- N. ABBAGNANO G. FORNERO, Con-Filosofare, vol. 2 Dall’Umanesimo ad Hegel, ed. Paravia  
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- N. ABBAGNANO G. FORNERO, Con-Filosofare, vol. 3 Da Schopenhauer agli sviluppi più recenti, ed. 

Paravia  

Il manuale essendo dotato di una buona scelta di brani e di frammenti all’interno dei paragrafi, sono state possibili 

letture consequenziali ai concetti.  
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Storia dell’Arte doc. 

M.P.Proietti  

  

Libro di testo: Itinerario nell’arte vol.3- Cricco di Teodoro/Zanichelli  

  

ILLUMINISMO e NEOCLASSICISMO:  

itinerario nella storia. Il richiamo dell’antico. Il contributo di Wilckelmann. Il mito, l’eroe.   Caratteristiche generali 

dell’architettura neoclassica.  OPERE: L.Boullèe : Cenotafio di Newton ( utopia ed eclettismo )  A.Canova , Teseo 

sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a M.Cristina d’Austria.   J.L.David : Il 

Giuramento degli Orazi, Morte di Marat.  J.A.Ingres : La grande odalisca.    F.Goya : Capricci; il sonno della ragione 

genera mostri, Maja vestida e Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio .  

  

ROMANTICISMO: itinerario nella storia. Genio e sregolatezza. La riscoperta del Medioevo. Il Romanticismo storico 

italiano.  

Rapporto tra uomo e natura: il pittoresco e il sublime. La pittura di paesaggio. La Scuola di Barbizon.       

OPERE: J.Constable, La Cattedrale di Salisbury .  W.Turner : Ombre e tenebre la sera del Diluvio.  C.Friedrich : 

Viandante sul mare di nebbia .  T. Géricault: La zattera della Medusa, Ritratti di Alienati.   

C.Friedrich: Viandante sul mare di nebbia.  E.Delacroix : La Libertà che guida il popolo. F.Hayez : Il bacio.  

  

REALISMO:  

la poetica del vero. Il fenomeno dei Macchiaioli: significato di macchia. La nuova architettura del ferro in  

Europa. Il restauro architettonico di E.Viollet le Duc ( caratteristiche generali ) .       OPERE: G.Courbet, Gli 

spaccapietre, L’atelier del pittore.  G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri.  

J.Paxton : Il Palazzo di Cristallo.  G.Eiffel : Torre Eiffel. G.Pellizza da Volpedo : Il Quarto Stato.  

  

IMPRESSIONISMO:  

la storia, la vita, le idee. Temi e luoghi. La riscoperta del colore e la tecnica pittorica: La pittura “en plein air”, Il 

contributo delle stampe giapponesi e della fotografia.    OPERE: E.Manet, Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle 

Folies Bergère.  C.Monet, Impressione sole nascente, La Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee.  E.Degas, La 

lezione di danza, L’assenzio.  A.Renoir,Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri.  

  

POSTIMPRESSIONISMO   

Evoluzione dell’Impressionismo. Alla ricerca di nuove vie: estetica scientifica, solidità della forma, simbolismo. 

Tecnica pittorica. Dominio del colore.    OPERE: P.Cezanne, I giocatori di carte, La montagna di Saint-Victoire.               

G. Seurat, Un dimanche aprés- midi.  P.Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

V.van Gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.  

  

ART NOUVEAU – FAUVES – ESPRESSIONISMO:  

Itinerario nella storia. Le linee dell’Art Nouveau e le definizioni europee. Le arti applicate. Ver Sacrum. Art and 

Craft. Le rivoluzioni estetiche di fine Ottocento: Secessioni di Monaco, Vienna, Berlino. Il gruppo Die Bruke.  

OPERE: V.Horta : La ringhiera dell’Hotel Solvay.  J.M.Olbrich : Palazzo della Secessione.   G.Klimt, Giuditta I,  e 

Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae.  H.Matisse, La stanza rossa, La danza ( confronto con La musica 

). E.L.Kirchner, Due donne per strada.  E.Munch, La fanciulla malata, Il grido, Pubertà .  

  

IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE.  

I movimenti del primo Novecento e dei decenni tra le due Guerre. CUBISMO e sue fasi. FUTURISMO: la stagione 

italiana. F.T.Marinetti e i Manifesti. I progetti architettonici di A. Sant’Elia.  Arte tra provocazione e sogno: DADA. 

I ready made di M. Duchamp. Arte dell’inconscio: il SURREALISMO.  

OPERE: P. Picasso, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di 

Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica.   G. Braque, Violino e brocca, Le quotidien violino 

e pipa.  M. Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q.  U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio.  

G. Balla, Dinamismo di un cane a guinzaglio.  Max Ernst, La vestizione della sposa.  Renè Magritte, L’uso della 
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parola I, La condizione umana, L’impero delle luci.  S. Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 

Sogno causato dal volo di un’ape.  

  

  

Si precisa che la Didattica a Distanza ha interessato argomenti ed opere dall’Impressionismo al Surrealismo e che si 

è ridotto lo studio di artisti significativi e ridotto il numero di opere appartenenti alle personalità presenti in elenco.  
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DIRITTO ED ECONOMIA  

Blasi Francesca  

  

LO STATO E LA SUA EVOLUZIONE  

La formazione dello Stato: dallo Stato liberale allo Stato moderno.  

Gli elementi costitutivi dello Stato: il popolo, il territorio e la sovranità. Le forme 

di governo: la monarchia e la repubblica.  

La nascita della repubblica italiana e il referendum del 2 giugno del 1946. L’Assemblea Costituente e i principi 

fondamentali della Costituzione.  

La rappresentanza: ruolo dei partiti politici.  

  

LA COSTITUZIONE  

I principi fondamentali. Il lavoro nella previsione costituzionale (artt.1, 3, 4, 35,36, 39, 40). Lo Stato 

Sociale. Il terzo settore. Il principio di sussidiarietà.  

La seconda parte “Ordinamento dello Stato”: gli organi costituzionali.  

La centralità del Parlamento e il rapporto di fiducia con l’Esecutivo. I provvedimenti urgenti e la conversione in 

legge; il ruolo dei Ministri e la formazione del Governo. Il P.d.R. e il ruolo di garante. L’irresponsabilità politica del 

Capo dello Stato. La Corte Costituzionale: ultima interprete dei principi costituzionali. Cenni sulla Magistratura.  

  

IL RUOLO DELLO STATO NELL’ECONOMIA  

Le funzioni economiche dello Stato. Scelte politiche e crescita economica. Le entrate 

e le spese pubbliche.  

Il Welfare State: la previsione costituzionale e l’indebitamento per la spesa sociale. La politica 

economica: politica fiscale e politica monetaria; il ciclo economico.  

La politica di bilancio: origini e caratteri del bilancio; la manovra economica. L’art. 81 Cost. e il principio del pareggio 

del bilancio.  

  

  

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE  

L’art. 11 Cost. e le principali istituzioni di carattere internazionale: la NATO; l’ONU; il WTO; l’OCSE. L’Unione 

Europea: dalle origini storiche al lento processo di integrazione. La politica di bilancio e la Governance europea: i 

parametri di Maastricht.  

I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI  

Le politiche commerciali. La bilancia dei pagamenti. I rapporti monetari tra gli Stati; il Sistema Monetario Europeo 

(cenni).  

La globalizzazione. Lo sviluppo economico e la crescita sostenibile.  

Testo:  

NEL MONDO CHE CAMBIA - quinto anno  

M.R. Cattani – F. Zaccarini PEARSON   PARAVIA  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

MATEMATICA  

PROF. FILOSOFI  
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• DEFINIZIONE DI FUNZIONE, DOMINIO E CODOMINIO  

- Funzione Iniettiva Suriettiva Biiettiva  

- Funzione Composta E Funzione Inversa  

- Funzione Pari E Dispari  

- Determinazione Del Dominio Delle Principali Funzioni  

- Studio Del Segno Di Una Funzione  

- Limite Di Una Funzione, Esempi  

- Asintoto Orizzontale Verticale E Obliquo  

- Continuita’ Delle Funzioni  

- Discontinuita’ Di Prima Seconda E Terza Specie  

- Definizione Di Derivata Come Limite  

- Interpretazione Geometrica Della Derivata  

- Derivata Della Funzione Quadrato Dal Rapporto Incrementale  

- Derivata Di Prodotto E Rapporto Di Funzioni  

- Derivata Di Funzione Composta  

- Tangente A Una Curva In Un Punto Di Ascissa Data  

- Derivata E Crescenza Di Una Funzione  

- Determinazione Di Massimi Minimi E Flessi  

- Derivata Seconda E Concavita’  

- Derivate E Pandemie  
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FISICA  

PROF. FILOSOFI   

- Descrizione Di Alcuni Semplici Fenomeni Elettrostatici  

- Legge Di Coulomb E Confronto Con La Legge Di Gravita’  

- Definizione Di Campo Elettrico E Sua Necessita’  

- Linee Di Campo Di Faraday, Esempi: Monopolo E Dipolo  

- Definizione Di Flusso Di Un Campo Vettoriale  

- Teorema Di Gauss, Derivazione Della Legge Di Coulomb  

- Potenziale Elettrico, Definizione Ed Esempi  

- Definizione Di Corrente Elettrica Ed Esempi  

- Prima E Seconda Legge Di Ohm  

- Resistenze In Serie E In Parallelo  

- Campo Magnetico Generato Da Una Calamita  

- Flusso Del Campo Magnetico E Monopoli Magnetici  

- Legge Di Biot E Savart  

- Calamite E Correnti Microscopiche  

- Legge Di Faraday Neumann Lenz  

- Postulati La Relatività Speciale  

- Dilatazione Dei Tempi E Contrazione Delle Lunghezze  

- Paradosso Dei Gemelli  
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Scienze motorie  

Prof. Fiorini Sandro  

  

  

Competenze  Conoscenze  

1)Consolidamento e sviluppo personale,attraverso 

l’attività motoria,della consapevolezza della propria 

motricità e dei propri limiti;  

  

2)Capacità di integrarsi in un gruppo condividendone le  

regole e dimostrando di accettare e rispettare sé stesso 

e gli altri;  

  

3)Competenze riguardanti l’attività motoria a carattere 

inclusivo  

  

1)Edizioni significative dei Giochi Olimpici  

  

2)Linguaggi  specifici  e  principali 

 norme regolamentari  

delle discipline sportive trattate (pallavolo, tennis da  

tavolo)  

  

3)Aspetti legati al mondo dello Sport ed alla sua 

organizzazione  

  

  

Obiettivi minimi  

Sufficienti capacità di collaborazione. autocontrollo e rispetto delle regole; capacità 

motorie il cui sviluppo e potenziamento è ancora in evoluzione; acquisizione parziale 

dei gesti tecnici relativi alle discipline praticate; conoscenze complessivamente 

sufficienti della parte teorica del programma; esposizione orale caratterizzata da un uso 

ancora parziale del linguaggio specifico.  

  

Obiettivi della Disciplina  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LE CLASSI QUINTE  

-Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite e saperle applicare in diversi contesti ludicosportivo- 

motori.  

-Saper applicare schemi ed azioni sviluppando forme di creatività motoria.  

-Partecipare in forma originale e propositiva alle scelte strategiche di gioco in squadra mettendo in atto comportamenti 

collaborativi ed inclusivi.  

-Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione dei regolamenti di diversi giochi. Saper assumere in 

modo consapevole la funzione arbitrale di“direzione” dell’attività ludico-sportiva.  

-Assumere consapevolezza delle principali funzioni fisiologiche e del loro mutamento conseguente all’attività 

motoria.  

-Saper applicare i principi fondamentali di sicurezza nel contesto scolastico e non. Tenere un comportamento 

rispettoso delle regole,dei regolamenti,dei ruoli e delle funzioni ad essi connessi, improntato su stili collaborativi ed 

inclusivi. Metodologia  

Nel corso delle attività sono state utilizzate diverse metodologie. In modo particolare ci si è avvalsi del problem 

solving , dell’apprendimento cooperativo , del  “ peer to peer “. Si è riservata particolare attenzione  a questa ultima 

metodologia  per promuovere dinamiche inclusive .  

Interventi di recupero  

Gli interventi di recupero sono stati  effettuati in itinere. La particolarità della disciplina permette , infatti , di stimolare 

ed ottenere risposte , soprattutto sotto il profilo motivazionale , che vanno a colmare eventuali  mancanze negli 

apprendimenti . Verifiche e valutazione  

Le verifiche degli apprendimenti sono state effettuate attraverso prove globali  di carattere pratico . Per la valutazione 

si è comunque sempre tenuto conto dei prerequisiti strutturali e funzionali di ciascun allievo , del livello di partenza 

e dei progressi ottenuti . Attraverso l’ osservazione sistematica  si sono valutati  l’interesse , la partecipazione e l’ 

impegno . Nel corso dell’ultimo periodo , si è tenuto in particolare considerazione lo stato di difficoltà oggettiva nella 

quale ci si è trovati.  
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Programma o Combinazioni di esercizi di ginnastica di coordinazione motoria a corpo libero o con piccoli attrezzi 

codificati e non.  

o Combinazioni di esercizi di mobilità articolare a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non.  

o Elementi della ginnastica posturale a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non.  

o Attività di stretching.  

o Pratica dei giochi sportivi (pallavolo, basket, tennis da tavolo). o Utilizzo di sussidi multimediali o Esercitazioni 

con l’ausilio di supporto ritmico e/o supporto musicale.  

PARTE TEORICA  

  

o La storia di Jesse Owens ed i Giochi Olimpici di Berlino 1936 o Cenni su edizioni dei Giochi Olimpici 

particolarmente significativi sotto il profilo socio-culturale oltre che  

sportivo  

o Cenni di attualità inerenti alle attività sportive  
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Materia   I.R.C  

PROF. Lorella Manciocchi  

La legge e la coscienza: problemi etici  

- il senso della vita secondo la visione cristiana  

- Etica e Morale  

- La coscienza e la legge  

- L’agire morale  

- L’imperativo categorico  

  

Il mondo del volontariato  

  

Introduzione generale al significato del volontariato nella nostra società  

Conoscenza delle realtà di volontariato presenti sul territorio o realtà frequentate dagli studenti  

   

  

Materia Alternativa  

Docente: Graziella Ambrosio  

  

Moduli sull' agenda 20/30 con visione di film  
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ALLEGATO 2 

  

  

BRANI SCELTI ANTOLOGICI  

PROVA ITALIANO  

  

  

Testi di lingua e letteratura italiana selezionati per il colloquio orale  

Prof.ssa MARIA ROSARIA ZARRA  

  

Giacomo Leopardi:  

• A Silvia  

• Il sabato del villaggio  

• La quiete dopo la tempesta  

• Dialogo della Moda e della Morte  

  

Giovanni Verga  

• La famiglia Malavoglia  

• La roba  

  

Giovanni Pascoli  

• X agosto  

• Il tuono  

• Il Gelsomino Notturno,  

  

Gabriele D'annunzio  

• Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli  

  

Filippo Tommaso Martinetti  

• Aggressività, audacia, dinamismo  

  

Italo Svevo  

• L’insoddisfazione di Alfonso  

• Prefazione o Preambolo  

  

Luigi Pirandello  

• Premessa (cap.1)  

• La patente  

Giuseppe Ungaretti  

• Veglia  

• Soldati,  

• Sono una creatura  

  

E. Montale  

• Meriggiare pallido e assorto  

• Spesso il mal di vivere ho incontrato  
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ALLEGATO 3  

  

Tracce assegnate per le discipline d’indirizzo  

  

  

  

ELABORATO 1: BERNARDI MARTINA, CARRERI FRANCESCO, DE ANGELIS GIORGIA, 

FAGIOLO FLAVIA, MANZO MARTINA, VITTORI MAURO  

  

IL LAVORO CHE CAMBIA.   

DIGITALIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E FUTURO IMPRENDITORIALE  

  

Federico Butera, professore emerito di sociologia dell’organizzazione all’Università di Milano-Bicocca, nel libro Il 

castello e la rete, da cui è tratto il brano proposto, sostiene che i cambiamenti societari hanno modificato la cultura 

organizzativa imprenditoriale del passato, accentrata e direttiva, e hanno aperto a una cultura di rete vitale per 

l’economia.  

Pietro Fiorentino, nel suo libro La fabbrica delle competenze, ragiona sull’importanza delle competenze nelle imprese 

e nella società e sulla necessità di una formazione completa dei giovani in grado di partecipare all’intero ciclo 

produttivo.  

  

Il candidato, facendo riferimento ai documenti allegati, alle conoscenze acquisite durante il suo percorso formativo e 

alle sue esperienze personali, proponga una sua riflessione sull’evoluzione e sulle problematiche del mondo del lavoro 

contemporaneo, soffermandosi sulla necessità di una adeguata revisione dei processi di costruzione delle competenze 

professionali.  

  

  

Documento 1   

[Negli anni Settanta del XX secolo] una buona organizzazione era ancora quella che si affannava a generare 

procedure precise, disponeva di gerarchie chiare e puntava tutto sulla produttività del lavoro esecutivo 

altamente standardizzato e frazionato. […] [Adesso] le organizzazioni sono diverse.   

[…] Le esigenze di più alta produttività, qualità e flessibilità divengono assai severe per le aziende e per la 

pubblica amministrazione, ossia assumono un carattere vitale anche nella competizione internazionale in 

un’economia planetaria da «villaggio globale».  

La domanda pressante in tutto il mondo industrializzato è what next?, quali nuovi modelli d’impresa, 

organizzazione, di lavoro, di tecnologia stanno emergendo o saranno possibili? […] Fattori economici e 

sociali potentissimi rendono irreversibile l’obsolescenza della cultura organizzativa che aveva 

accompagnato e sostenuto l’industrializzazione. […] L’organizzazione che lentamente ci lasciamo dietro le 

spalle è quella del Castello […] quella che [invece] si sta sviluppando in Italia prima e meglio che in altre 

aree ad alto livello di sviluppo economico è quella della rete organizzativa, in cui i sistemi componenti 

(imprese, unità organizzative, ruoli persone ecc.) sono altamente vitali, interagiscono attraverso una varietà 

di potenti sistemi di connessioni (prezzi, procedure, sistemi informativi, sistemi di comunicazione, 

linguaggio, transazioni politiche). […] Cresce il livello di complessità e sofisticazione ed è richiesta una 

elevata affidabilità: ne derivano ruoli centrati sui compiti di controllo di processo e di risoluzione di problemi 

[…], strategie formative per potenziare la capacità di evitare errori e la responsabilità […].In contesti 

tecnologici evoluti o tradizionali alle risorse umane sono richieste sempre meno una pura esecuzione e il 

puro rispetto di regole: in una grande varietà di ruoli lavorativi, ciò che viene richiesto è di sapere definire e 

risolvere problemi, saper co-operare, saper controllare i processi e far fronte alle varianze, sapere apprendere 

e innovare.  

Federico Butera, Il castello e la rete, Franco Angeli, Milano 1990, pp. 11, 12-84, 85.  
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Documento 2  

Tra 10 anni il mondo industriale sarà diverso e per continuare a crescere sarà necessario ripensare le relazioni tra 

scuola e mondo del lavoro secondo schemi che in alcuni Paesi sono già realtà. […]  

L’utilizzo delle nuove tecnologie richiederà […] il rafforzamento delle competenze di base indispensabili 

per sviluppare skills più complesse e l’adozione di un diverso approccio ai processi che sarà [dirompente] 

rispetto alla mentalità radicata. Inoltre, sarà necessario investire sull’aggiornamento continuo dei dipendenti 

per evitare l’obsolescenza del capitale umano.  

[…] Le competenze/attitudini di cui le imprese hanno maggiormente bisogno vanno dal lean thinking  

[creare valore evitando gli sprechi], alla [multidisciplinarità] e pensiero laterale, dalla disponibilità a 

viaggiare e apertura mentale alla capacità di scrivere in Android, dal problem analysis e problem solving, 

alla capacità di leggere e applicare i trend tecnologici, fino alla capacità di generare nuove idee. […]  

La rapidità dei cambiamenti, determinati dall’innovazione tecnologica, ambientale ed organizzativa, insieme 

alla complessità dei temi ad essi connessi, richiede un’urgente revisione del processo di costruzione della 

competenza professionale, in grado di valutarne la qualità e la sua capacità di modificarsi. […]  

Pietro Fiorentino, La fabbrica delle competenze. Come cultura ed esperienza possono far ripartire la  

crescita, Luiss University Press, Roma 2020, pp. 32-35.  

_____________________________________________________________________________________  

  

ELABORATO 2: ARDOVINI GIORGIA, ASTOLFI SUSANNA, DEL GIUDICE NOEMI, PLACIDI 

ELEONORA, VIDILI VALENTINA  

  

  

EMERGENZA SANITARIA E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA  

  

Antonio Ballarin Denti è professore di Fisica dell’ambiente e direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Egli, nell’articolo da cui è tratto il brano proposto, afferma che 

è necessario riflettere sulla crisi aperta dall’attuale pandemia perché vi sono degli aspetti che sembrano dischiudere 

per il futuro una serie di epocali opportunità.  

La nostra Costituzione all’art. 32 afferma che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività”. Tale principio viene confermato nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea al Capo IV – Solidarietà.  

Il candidato, facendo riferimento ai documenti allegati, alle conoscenze acquisite durante il suo percorso formativo e 

alle sue esperienze personali, proponga una sua riflessione sulle ricadute che l’attuale emergenza sanitaria può avere 

a livello economico e socio-assistenziale.  

  

Documento 1   

Durante la seconda guerra mondiale, nel momento più drammatico attraversato dal Regno Unito nella sua storia 

moderna, Winston Churchill, forgiò il famoso aforisma “difficulties mastered are opportunities won”.  

Il monito, poi rivelatosi profetico, emergeva dal consolidato pragmatismo anglosassone delle “lessons learned”, cioè 

dalla constatazione che anche le lezioni più amare della storia hanno sempre molto da insegnarci. Di fronte alla 

“guerra del Coronavirus” dobbiamo porci nello stesso atteggiamento e cercare già da ora di rispondere a una serie di 

urgenti interrogativi che ci pone la pandemia e, al tempo stesso, di esplorare le epocali opportunità che la crisi attuale 

può dischiudere. […]  

Dovremmo [per esempio] rivedere a fondo, in termini sociali ed economici, il nostro modello di welfare. Investimenti 

nel settore della salute, dalla prevenzione alla cura, si stanno rilevando ben più utili di quelli nei settori del 

consumismo tradizionale (automobili, beni di lusso marginali, turismo a distanza). “Sine salute nulla felicitas” si 

diceva già al tempo di Ippocrate. Produzione di beni e servizi in settori come quelli delle strutture di ricovero e cura, 

degli apparati medicali di diagnostica e terapia, della farmacologia, dell’assistenza domiciliare per anziani e malati 
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cronici possono produrre lo stesso numero di occupati e lo stesso incremento di PIL e hanno in generale un tasso di 

sostenibilità economica (in termini di circolarità, di riduzione dei consumi energetici e di emissioni di carbonio) 

maggiore di tanti settori “pesanti” del manifatturiero e di altri servizi.  

  

A. Ballarin Denti, Emergenza ambientale ed emergenza sanitaria, VP Plus, quindicinale online della rivista  

Vita e Pensiero, Milano 2020  

Documento 2  

Articolo 34  

Sicurezza sociale e assistenza sociale  

1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che 

assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre 

che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi 

nazionali.  

[…]  

3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale 

e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse 

sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.  

Articolo 35  

Protezione della salute  

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite 

dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è 

garantito un livello elevato di protezione della salute umana.  

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Capo IV – Solidarietà, Gazzetta ufficiale delle Comunità 

europee del 18.12.2000  

  

 
  

  

ELABORATO 3: BELLO ALESSANDRO, CARTIN DIONISIE, MASSA GABRIEL, MAUTI MATTEO  

  

  

STATO, WELFARE STATE E “TERZO SETTORE”  

Welfare state è l’espressione inglese che letteralmente significa “stato di benessere”. Esso fa riferimento al concetto 

di Stato sociale che si fonda sul cosiddetto principio di uguaglianza sostanziale affermato dall’art. 3 della nostra 

Costituzione. I cambiamenti che negli ultimi decenni della storia contemporanea hanno coinvolto la società, 

l’economia e la politica hanno richiesto una ridefinizione dei paradigmi concettuali tradizionali del welfare state che 

ha portato al concetto di universalità del “sistema integrato di interventi e servizi sociali”, affermato dalla legge 

quadro n° 328 del 2000.  

Il candidato proponga una sua riflessione critica in merito facendo riferimento ai documenti allegati, alle sue 

conoscenze acquisite durante il suo percorso formativo e alle sue esperienze personali.  

  

Documento 1   

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, 

promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 

cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, 

derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 

2, 3 e 38 della Costituzione.  

[…]  
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3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti 

locali, alle regioni ed allo Stato […].  

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il 

ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli 

enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, […].  

(Legge 8 novembre 2000 n. 328, art. 1)  

  

Documento 2  

La trasformazione e la ricalibratura del sistema di Welfare costituisce oggi uno dei principali temi al centro della 

riflessione culturale e del dibattito politico […] in Occidente e specialmente in Europa, dove le politiche sociali 

costituiscono uno dei caratteri di fondo, uno degli elementi rappresentativi del livello di civiltà raggiunto. Il 

riequilibrio del Welfare si rende necessario alla luce della contingente situazione economica e dei profondi 

mutamenti sociali […]. Naturalmente, le soluzioni da adottare non appaiono semplici né neutre, perché è del tutto 

evidente che ridiscutere modi e forme delle politiche sociali significa al tempo stesso ridefinire il concetto stesso 

di cittadinanza sul quale le nostre società sono fondate. […] Non è un caso che tra i principi che vengono spesso 

evocati nella costruzione del nuovo Welfare per le società post-industriali di oggi, accanto a sussidiarietà e 

attivazione si richiami sempre il concetto di integrazione, ovvero l’adozione di politiche finalizzate a integrare i 

vari servizi territoriali di protezione sociale coordinandoli tra loro, razionalizzandoli e, dunque, ragionando in 

un’ottica sistemica.  

(M. Minesso, Welfare donne e giovani in Italia e in Europa nei secoli XIX-XX, Franco Angeli, Milano  

2015)  

 
ELABORATO 4: AGOSTINELLI GIULIA, CASAGRANDE FEDERICA, PALLOTTI GIULIA, 

PAZIENZA ALESSIA, ROCCHI RACHELE, ROCCO VERONICA, VICARIO VALENTINA  

  

LA SFIDA DELLE MIGRAZIONI  

  

Facendo riferimento alle riflessioni presenti nei testi proposti, alle tue conoscenze acquisite durante il tuo percorso di 

studi, alle tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato, nel quale spieghi quali sono le problematiche 

relative alla multiculturalità e al multiculturalismo.  

Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso coerente e coeso.  

  

  

Documento 1   

Numerose ricerche sul fenomeno migratorio confermano l’esistenza di atteggiamenti ambivalenti o negativi nei 

confronti dei migranti, derivanti da stereotipi e pregiudizi. Sebbene nella società contemporanea il pluralismo sia 

divenuto un principio non più eludibile, le relazioni tra alterità continuano a rappresentare un problema, come 

mostrano chiaramente i conflitti etnici, nazionali e religiosi, nonché le ondate di xenofobia, razzismo e antisemitismo 

che caratterizzano anche l’Europa. Da sempre l’Altro rappresenta il futuro vago e non programmato, il luogo 

dell’incertezza perpetua e, come tale, qualcosa di attraente e al tempo stesso che suscita timore. […]  

Le migrazioni costituiscono […] uno degli aspetti chiave delle nostre società in termini di sfide: la capacità di 

rispondere prontamente e in maniera adeguata alla nuova società sempre più plurale determinerà la tenuta o meno dei 

nostri assetti societari e democratici, nonché l’impegno individuale e collettivo di inventare nuove modalità per 

assicurare la coesione sociale.  

V. Cesareo, La sfida delle migrazioni, Vita e Pensiero, Milano 2015, p. 79-99  
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Documento 2   

Le migrazioni internazionali sono una dimensione importante della globalizzazione e sono sempre più strettamente 

connesse ai cambiamenti che hanno luogo nell’economia globale e nel tessuto sociale. […] Le crescenti 

disuguaglianze nella distribuzione del reddito, nell’andamento demografico e negli assetti democratici, così come gli 

elevati tassi di disoccupazione che caratterizzano gran parte del mondo in via di sviluppo, sono tutti incentivi alle 

migrazioni. Nei paesi ricchi, la segmentazione del mercato del lavoro è all’origine di un aumento della domanda di 

manodopera straniera. D’altra parte, la rivoluzione del sistema delle comunicazioni ha accresciuto la consapevolezza 

delle disuguaglianze esistenti e delle opportunità connesse alle migrazioni, mentre la rivoluzione dei trasporti  ha reso 

gli spostamenti  internazionali più economici e accessibili. Le reti migratorie si sono rapidamente estese e hanno 

incentivato nuove partenze. La crescita del business legato alle migrazioni, anche dove non ufficialmente consentito, 

ha aggiunto un ulteriore tassello a questo quadro.  

K. Koser, Le migrazioni internazionali, il Mulino, Bologna 2009, p. 3  
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ALLEGATO n. 4 - Griglia di valutazione della prova orale  

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
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.  
1-2    

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  
3-5  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato.  
6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi.  
8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi.  
10  

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  
1-2    

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 

tra le discipline  
6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata  
8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita  
10  

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  
1-2    

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti  
3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti  
6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti  
8-9  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti  
10  

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  1    
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato  
2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  
3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 

e articolato  
4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  
5  

Capacità di 

analisi e  
comprensione  
della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

Personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato  
1    

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato  
2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali  

3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali  
  4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  

  

5  

  Punteggio totale della prova     

  

  
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni  
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