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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

La Mission del Licei Europeo Linguistico:  Supportare la crescita di nuove generazioni di cittadini capaci di 
affrontare le sfide del mondo globalizzato e di valorizzare al contempo le proprie radici culturali, ponendo lo 
studente al centro del processo di apprendimento e creando un’offerta formativa in grado di garantire 
l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo di studi di riferimento, in modo da assicurare agli 
studenti il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dal Sistema 
Nazionale d’Istruzione 
Il Liceo si pone tra i primi licei internazionali d’Italia grazie soprattutto alla sua concezione della scuola come 
laboratorio di competenze piuttosto che come luogo di trasmissione del sapere. E’ un’istituzione aperta alle 
novità, sempre all’avanguardia nelle scelte didattiche e formative, accogliente ed attenta all’inserimento 
degli studenti in un ambiente sicuro e stimolante, dove gli allievi possano crescere e maturare serenamente. 
La prospettiva internazionale e la forte impronta linguistica sono alla base dell’offerta formativa del Liceo 
Vittoria, che intende dare agli studenti una formazione culturale allargata, una sensibilità interculturale, una 
visione del mondo ampia, articolata e priva di pregiudizi.  
La scuola vanta una vasta esperienza nell’insegnamento delle lingue straniere ed è da sempre all’avanguardia 
nei progetti educativi e didattici. L’insegnamento è tenuto da un corpo decente competente, motivato e 
stabile, è affiancato da numerose iniziative extra-curricolari che consentono agli studenti una crescita 
culturale e personale e una formazione verso una competenza di cittadinanza consapevole Situato in pieno 
centro cittadino, il VITTORIA accoglie gli studenti in una struttura moderna e razionale, dotata di aule 
provviste di lavagna interattiva multimediale e di computer, di laboratori all’avanguardia, di una fornita 
biblioteca multilinguistica. 
Nel 2010, a seguito della Riforma dei licei, la scuola è autorizzata dal MIUR a mantenere il Liceo Linguistico 
Europeo, con la sua flessibile strutturazione in tre aree di indirizzo: 
✔ LINGUISTICO-MODERNO 
✔ GIURIDICO-ECONOMICO 
✔ ARTISTICO-LETTERARIO 

Dal 2012 offre agli studenti la possibilità di conseguire le certificazioni di lingua Inglese, Francese e Spagnola. 
Dal 2013 partecipa al progetto “Scuola digitale 2” nel cui ambito sviluppa la sperimentazione di didattica 
multimediale attraverso tablet e la didattica con la LIM. 
Nel 2014 a seguito di positiva valutazione ispettiva, ottiene dal MIUR la riconferma della parità scolastica. 
Dal 2014 conduce un’analisi approfondita dei punti di forza e dei punti di debolezza della scuola, anche 
attraverso questionari all’utenza ed elabora il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento 
richiesti dal Ministero della Pubblica Istruzione, visibili sul portale del MIUR “Scuola in chiaro”. 
Il 2015 segna una data importante: il quarantesimo compleanno del Vittoria. 
Nel 2015 viene elaborato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che prevede il potenziamento 
dell’asse linguistico comunicativo e la creazione, dal primo anno di liceo, dell'area matematico scientifica 
parzialmente in CLIL, fortemente laboratoriale. 
Nel 2017 presenta un progetto di sperimentazione quadriennale e viene autorizzato dal MIUR, nell’ambito 
del Concorso 100 scuole, a dar vita, nell’ a.s. 2018-2019, al primo liceo linguistico quadriennale europeo. 
La progettazione educativa del Liceo Linguistico Europeo Vittoria si innesta nel tessuto storico- culturale del 
liceo e del suo territorio e si basa sulla legislazione scolastica attualmente in vigore (Legge 13 luglio 2015, n. 
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107). Il Piano dà unitarietà alle finalità didattiche, agli obiettivi, alle modalità organizzative già in atto nella 
scuola e che si intendono migliorare e potenziare nei prossimi anni, coerentemente con il Piano di 
Miglioramento. Nel PTOF vengono presentate la progettualità curricolare, extracurricolare, organizzativa, e 
rese esplicite le forme di autonomia didattica, si identificano le priorità strategiche e si delineano le 
opportunità di miglioramento, stabilendone tempi, risorse e strumenti. 
 
Il Piano offre la garanzia di: 

● Uguaglianza e pari dignità tra i membri della comunità scolastica 
● Autonomia della scuola 
● Libertà dell’insegnamento 
● Obiettività ed imparzialità 
● Integrazione e multiculturalità 
● Efficienza ed efficacia, 
● Flessibilità dell’attività didattico- educativa, 
● Efficienza e trasparenza delle procedure operative dell’Istituto. 

 
FINALITA’ FORMATIVE 

● Educazione alla cittadinanza 
● Educazione all’interculturalità 
● Educazione alla comprensione degli scenari internazionali 
● Educazione al rispetto delle differenze etniche, religiose e culturali 
● Educazione alla condanna di ogni tipo di violenza, compresa quella verbale e di genere 
● Educazione alle pari opportunità 
● Educazione alla sensibilità nei confronti del patrimonio culturale italiano, europeo e internazionale 
● Flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li caratterizzano, nelle metodologie di 

lavoro 
● Integrazione tra le diverse iniziative progettuali realizzate e interazione progettuale tra scuola e 

territorio 
● Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità scolastica 
● Sviluppo del concetto di Scuola come centro di educazione permanente: alla Scuola spetta il compito 

di condurre gli studenti verso competenze cognitivo- comportamentali, nella tutela dell’ unicità e 
complessità che contraddistingue ogni persona 

● Sviluppo della capacità di autonomia e di organizzazione professionale 
● Sviluppo delle capacità di autovalutazione 

 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 

● Realizzare una scuola confacente ai bisogni e alle attitudini degli studenti per innalzare il tasso di 
successo scolastico, favorire l’inclusione e valorizzare i talenti 

● Offrire un progetto innovativo di scuola come luogo deputato alla socializzazione e all’acquisizione 
di abilità,competenze e conoscenze 
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● Predisporre un ambiente formativo volto a tutelare non solo l’apprendimento strumentale ma anche 
e soprattutto le relazioni sociali, volgendole verso il conseguimento del successo scolastico 

● Favorire la libertà di insegnamento come premessa di un reale pluralismo culturale 
● Realizzare un servizio volto a garantire l’uguaglianza delle opportunità ed il riequilibrio delle 

situazioni di disagio e di svantaggio 
● Recepire i bisogni del territorio ed interagire con esso, creando reti di collaborazione e potenziando 

attività di conoscenza del territorio stesso e di alternanza scuola- lavoro 
● Favorire occasioni di formazione dei docenti e dei discenti 
● Educare alla democrazia in una dimensione cosmopolita, pluralista e liberale 
● Favorire le relazioni umane, anche all’interno del contesto scolastico, al fine di facilitare il 

raggiungimento degli obiettivi perseguiti 
● Sviluppare la collaborazione tra la scuola e le famiglie 
● Educare a comportamenti socialmente stabiliti, condivisi, accettati 
● Far acquisire consapevolezza dei significati della cittadinanza attiva contestualizzata a tutti i livelli 

della vita organizzata 
● Elevare il livello di cultura dei discenti e valorizzare le specifiche inclinazioni di ognuno 
● Promuovere lo sviluppo del sapere, del saper fare e del saper essere 
● Favorire l’acquisizione delle competenze indispensabili alla partecipazione produttiva nella società 

globalizzata, in ambito non solo linguistico ma anche tecnologico e scientifico 
● Facilitare gli apprendimenti trasversali volti a creare interdisciplinarità 
● Programmare I contenuti di sapere da cui non si può prescindere 
● Programmare una didattica per competenze 
● Favorire l’approccio critico ai contenuti disciplinari 
● Ampliare le capacità comunicative attraverso lo sviluppo della lingua madre e l’apprendimento delle 

diverse lingue straniere previste dall’offerta formativa 
● Utilizzare strumenti, metodi, tecniche innovativi 
● Attuare procedure di verifica e di valutazione condivise, calibrate, ed integrate e perfezionarne 

l’efficacia e l’efficienza 
● Sostenere le scelte di studio e di vita, orientando lo studente a valutazioni didattiche e lavorative 

Future 
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2. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI E OBIETTIVI 

 MATERIE Classe 3° ore Classe 4° ore Classe 5° ore 

AREA 
COMUNE 

Italiano 4 4 4 
Filosofia 2 2 2 
Storia 2 2 2 

Lingua inglese 
4+1 

(preparazione 
certificazioni) 

4+1 
(preparazione 
certificazioni) 

4 

Seconda lingua: 
francese/spagnolo 4 4 4 

Matematica 3 3 3 
Fisica 2 2 2 
Scienze: Chimica / Biologia / 
Anatomia umana (con moduli in 
lingua inglese) 

2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 
Religione / Attività alternative 1 1 1 

AREA DI 
INDIRIZZO 

Diritto ed Economia 4 4 4 
Latino 2 2 2 

 
• Sviluppo e capacità di argomentare, di analizzare, di sintetizzare e di autovalutarsi per essere soggetti 

attivi del processo di apprendimento. 
• Acquisizione di abilità di studio, in relazione ad ogni disciplina: essere capaci di programmare il lavoro, 

di prendere appunti, di utilizzare i testi, di sistemare i dati. 
• Potenziamento dello sviluppo del pensiero logico-deduttivo. 
• Disponibilità al cambiamento ed alla mobilità mentale. 
• Promozione di una formazione culturale allargata e di una sensibilità interculturale. 
 
AREA UMANISTICO LETTERARIA 
Nei suoi termini generali l’orientamento culturale di base che collega e accomuna, come sensibilità di 
approccio e come apertura di raccordi interdisciplinari, le materie (Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Storia 
dell’arte) che si situano in quest’area, è il cammino verso la graduale acquisizione di una consapevolezza 
critica dell’attualità dei valori della tradizione umanistica europea: dalle sue radici classiche trasmesse 
attraverso la cultura latina, agli sviluppi dell’elaborazione letteraria e del pensiero filosofico. E la 
comprensione dei contenuti di questa tradizione deve essere contestuale alla conoscenza delle principali 
strutture formali – linguistiche, logiche ed espressive – attraverso cui la produzione letteraria e la 
costruzione di pensiero si sono espresse lungo le epoche oggetto di studio. 
Il contributo dell’insegnamento dell’Italiano al cammino verso queste acquisizioni poste come obiettivi di 
fondo, si realizza in generale attraverso un lavoro finalizzato a far acquisire agli studenti una “competenza 
letteraria”, come possesso via via consolidato di strumenti atti a farne dei lettori non sprovveduti e a cui 
non sia ignota la gratificazione del “piacere del testo”. Sono, in questo senso, obiettivi importanti: 

● padroneggiare gli elementi metodologici essenziali per un’analisi dei testi letterari; 
● acquisire un’adeguata conoscenza dello sviluppo della letteratura italiana del secondo Ottocento e 
del Novecento nel suo rapporto con la realtà storico-sociale in cui la produzione letteraria è sorta; 
● saper valutare in modo personale e maturo le opere letterarie lette, traendone stimoli a confrontarsi 
in modo consapevole con se stessi e con la società in cui si vive. 

In questo ambito è anzitutto fondamentale la materia Storia, sia per l’importanza che ha “l’educazione alla 
Storia” nella maturazione delle giovani generazioni sia per la funzione metodologica che lo studio su un 
asse storico riveste per la didattica delle altre discipline dell’area, nello svolgimento dei cui programmi si 
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ritiene importante conservare e valorizzare un impianto di base di taglio diacronico. In questo senso sono 
obiettivi essenziali dell’insegnamento della Storia: 

● una conoscenza degli avvenimenti storici principali della seconda metà dell’Ottocento e dei primi 
cinquant’anni del Novecento; 
● l’acquisizione degli strumenti atti ad orientarsi all’interno della materia e a saperla relazionare alle 
altre discipline; 
● la consapevolezza dell’importanza della conoscenza della storia passata come strumento 
fondamentale per la comprensione delle vicende attuali e del ruolo della storia come “ponte” tra scuola 
e società. 

L’insegnamento del Latino, attraverso l’incontro – contenutistico e linguistico-formale – con esempi insigni 
del patrimonio letterario di Roma antica, punta a far acquisire la consapevolezza dei rapporti della cultura 
moderna con il mondo latino.  

● conoscere le linee essenziali dello sviluppo della storia letteraria latina in epoca imperiale, sapendo 
collocare gli autori  nel contesto storico e letterario pertinente; 
● individuare i contributi di pensiero e di categorie mentali confluiti dal mondo latino nella cultura 
europea moderna. 

Per quanto riguarda le discipline filosofiche, l’obiettivo primario è stato quello di portare gli allievi ad una 
capacità di considerazione critica dei contenuti concettuali studiati. 
Per raggiungere questo scopo, si è scelta la strada di una lenta e progressiva maturazione critica, parallela 
all’acquisizione di una competenza lessicale e linguistica, adeguata all’espressione di contenuti concettuali 
complessi. 
L’insegnamento delle materie giuridico - economiche, contribuisce a sviluppare nello studente una forma 
mentis atta ad affrontare l’analisi dei fenomeni sociali, attraverso lo studio del diritto e l’analisi dei fenomeni 
economici, lo studente è in grado di collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
diritto costituzionale. 
 
AREA LINGUISTICA 

● Sviluppo delle capacità di leggere e comprendere i linguaggi storico – letterario – artistico, per 
essere in grado di stabilire collegamenti tra competenze e conoscenze diverse 
● Sviluppo delle capacità di espressione orale 
● Capacità di collocare i fenomeni nelle coordinate spazio – temporali 
● Capacità di elaborare giudizi critico – estetici personali 
● Applicazione del metodo CLIL per la lingua inglese 

 
AREA SCIENTIFICA 
L’insegnamento delle discipline scientifiche concorre alla crescita intellettuale e culturale dei giovani e allo 
sviluppo delle loro facoltà critiche e logiche, in modo che essi possano affrontare e risolvere 
consapevolmente e con strumenti adeguati i problemi sempre più complessi che la realtà d’oggi pone. 
I programmi di matematica, fisica e scienze, a tale scopo, sono sviluppati in questa ottica, mantenendo la 
metodologia d’insegnamento e gli obiettivi generali di formazione, ma adeguando i contenuti all’indirizzo 
della nostra scuola. 
I ragazzi che scelgono questo liceo sono orientati maggiormente verso l’area linguistico - letteraria, quindi 
affrontano lo studio delle materie scientifiche solo per avere una visione generale delle varie problematiche. 
A tal fine ciascun insegnante, nella propria disciplina, cerca di coinvolgere e sensibilizzare gli studenti nella 
ricerca di un metodo di studio personalizzato affinché l’allievo acquisisca capacità critica e di rielaborazione 
sempre seguendo un programma dettagliato anche se non troppo approfondito. 
Il programma ministeriale è stato svolto adeguando gli obiettivi didattici che per l’area scientifica possono 
essere così sintetizzati: 

● comprensione dei concetti generali delle singole discipline 
● comprensione del linguaggio tecnico e suo uso corretto ed appropriato 
● ricerca nelle varie problematiche della strategia più idonea alla risoluzione del quesito 
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La teoria è esposta nella maniera più semplice possibile, ma sempre in modo organico ed esauriente e con 
quel rigore logico che è caratteristico delle materie. Lo studente è pertanto guidato nella comprensione 
dell’argomento da numerosi esempi esplicativi (per fisica e scienze), nei quali si chiariscono i concetti 
esposti, oppure si guida (per matematica) lo studente alla risoluzione di esercizi applicativi fondamentali. 
 
AREA GIURIDICO ECONOMICA - DISCIPLINE GIURIDICHE 
L’insegnamento delle discipline giuridiche - economiche nel triennio tende a far acquisire ai giovani quadri 
di riferimento entro cui inserire una realtà nazionale, europea, internazionale, e comprendere l’evoluzione 
degli ordinamenti giuridici e dei sistemi economici. Entrambe le discipline sono dirette a far apprendere agli 
studenti la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economica con riferimento alla realtà 
italiana ed europea e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini responsabili. 
 A tal fine devono saper: 

● Individuare le connotazioni delle diverse formazioni operanti nella società, cogliendone la rilevanza 
giuridica 
● Riflettere sulla essenzialità del nesso tra società ed ordinamento giuridico 
● Rilevare analogie e differenze dei fenomeni giuridici ed economici e ricomporli in schemi sintetici 
● Interpretare, analizzare e comunicare i contenuti essenziali dei testi e fonti di informazione 
economica e giuridica 
● Applicare le norme giuridiche generali ed astratte a casi concreti, utilizzando procedimenti logico-
argomentativi e logico-formali 
● Conoscere ed esporre, usando la terminologia appropriata, i contenuti oggetto di studio 
● Inquadrare storicamente i fenomeni giuridici ed economici individuandone la rilevanza sociale ed 
operando collegamenti interdisciplinari 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La Classe VA, ad indirizzo giuridico economico, è composta da 19 allievi, di cui 5 femmine e 14 maschi. 
Sono presenti 7 studenti DSA.  Gli studenti provengono tutti dalla classe quarta, ad eccezione di una 
studentessa, proveniente da un percorso internazionale frequentato in Germania. Il gruppo classe ha 
manifestato un comportamento corretto, partecipe  e collaborativo, sia nel periodo pre DAD sia durante le 
attività di Didattica a Distanza. La maggior parte degli studenti si è impegnata con senso di responsabilità e 
coscienza del proprio fare, maturando buone doti organizzative autonome e dimostrando collaborazione 
costruttiva e comunicazione adeguata con compagni e docenti. Il clima educativo è stato, nel corso del triennio, 
sereno e proficuo, i rapporti con quasi tutte le famiglie cordiali e costanti. Ogni docente ha collaborato alla 
creazione di questo clima, in particolar modo in occasione della didattica a distanza, affinché  si creasse, 
pur nelle difficoltà e criticità  del momento, un  ambiente adeguato allo svolgimento di un efficace lavoro 
didattico.  
Dal punto di vista didattico, il profitto generale della Classe evidenzia quattro  fasce di livello: 

• La prima fascia risulta composta da alcuni studenti che dimostrano conoscenze e competenze  
eccellenti in quasi tutte le discipline, grazie alla motivazione e alle attitudini individuali che hanno 
consentito loro di maturare un metodo di indagine conoscitiva efficace, nonché di rielaborare i 
contenuti in modo proficuo. 

• La seconda fascia, medio alta, comprende alcuni allievi che hanno ottenuto risultati buoni grazie  
ad un’applicazione motivata, costante, e quasi sempre fruttuosa . 

• La terza fascia, medio bassa,  è costituita da allievi che, per via di carenze specifiche o di un 
impegno non sempre costante, hanno comunque ottenuto risultati complessivamente sufficienti e 
più che sufficienti.  

• La quarta fascia comprende un esiguo numero di allievi che dimostrano criticità in alcune discipline. 
Nel caso di lacune pregresse o manifestatesi nel corso dell’anno da parte di alcuni studenti  gli insegnanti 
hanno provveduto a mettere in atto interventi di potenziamento e di recupero, non solo in itinere, ma anche 
mediante lezioni aggiuntive pomeridiane. Per gli studenti DSA sono stati stilati i PDP, in cui sono indicate 
le misure compensative e dispensative specifiche per ciascuno di loro. 
I docenti, fin dall'inizio  dell’anno scolastico, hanno concordato una programmazione fortemente 
transdisciplinare, delineando dei percorsi di apprendimento efficaci per sviluppare negli studenti  le  
competenze ritenute indispensabili in uscita, nella consapevolezza che l’esame di stato deve verificare come 
l'alunno usi gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare e  con quale competenza e 
padronanza sia in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze 
acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle 
abilità maturate. Nel corso del triennio le attività di PCTO sono state numerose e proficue ed  hanno 
contribuito allo sviluppo di importanti competenze, tra cui  quelle del “saper fare” e  quelle di Cittadinanza 
e Costituzione (per il dettaglio si rimanda ai punti relativi del presente Documento). Si  evidenzia, inoltre,   
che l’educazione alla Costituzione e alla Cittadinanza consapevole  costituisce il nucleo fondante dell’ area 
giuridico economica che gli studenti di questa classe hanno scelto di praticare fin dal primo anno.  
Utili e significativi per la crescita e la formazione degli studenti sono stati, altresì,  i progetti disciplinari e 
interdisciplinari sviluppati nel corso del triennio (parimenti  per il dettaglio  di tali progetti  si rimanda ai 
punti relativi del presente documento). A titolo esemplificativo si cita il progetto: “Viaggio intorno alla mia 
camera - Pagine dalla quarantena” che ha dato l’occasione a  ciascun studente di esprimersi in  forme 
diverse di riflessione e di  comunicazione, rispetto all’attuale periodo della loro vita.   
E, proprio in considerazione di questo particolare anno scolastico, profondamente influenzato  
dall'insorgenza e dalle conseguenze della pandemia dovuta al Coronavirus, estremamente pertinente e 
condivisa dai docenti e dagli alunni  appare la scelta effettuata  dalla docente  di inglese di proporre agli  
studenti la discussione  di un elaborato su queste tematiche, facendo riferimento alle esperienze  personali 
e alle  esperienze  di studio e di lavoro scolastico sull’argomento. Tematiche, peraltro, suggerite dalle 
indicazioni ministeriali stesse.  
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Ci pare, infine,  opportuno dedicare spazio, nella presente relazione, anche  ad alcune considerazioni 
riguardanti  la nuova esperienza di Didattica a Distanza vissuta dagli studenti e  dai docenti. La DAD, 
insieme all'utilizzo di metodologie di insegnamento non sempre usuali nella didattica in presenza, ha reso 
necessaria la riprogettazione dell'insegnamento, rendendo indispensabile un’attenzione particolare  nella 
ridefinizione degli obiettivi da raggiungere e delle competenze da implementare nel nuovo contesto di 
apprendimento. Quest'ultimo ha inoltre richiesto una scelta oculata dei materiali da mettere a disposizione 
degli studenti, sia prima che durante la lezione, ha reso fondamentale il conferimento di indicazioni di lavoro 
ben precise, senza dimenticare l'inclusività e quindi l'accessibilità alle informazioni da parte del gruppo 
classe nel contesto specifico. 
Da parte degli insegnanti, l'obiettivo principale è stato quello di fare in modo che le lezioni diventassero un 
momento importante di coinvolgimento degli studenti, in una relazione vera, in cui l'interazione 
permettesse il chiarimento dei dubbi e la possibilità di fornire un feedback immediato da parte dei docenti. 
Si ricorda che perché avvenga un apprendimento significativo, lo studente deve  sapere se sta progredendo 
e come fare per migliorare. in questo senso i docenti hanno potuto avere a disposizione un primo forte 
elemento di valutazione, e cioè la partecipazione attiva dei ragazzi, la loro disposizione ad apprendere.  In 
base a queste considerazioni la seconda valutazione intermedia, non si è basata su voti di profitto, ma sulla 
valutazione dei comportamenti legati alla didattica online (si veda la sezione apposita in questo 
documento). Questa valutazione ha consentito  ai docenti di osservare meglio non soltanto il 
comportamento dei ragazzi durante la DaD, ma anche di analizzare il loro atteggiamento proattivo durante 
le video-lezioni. Così, anche  per quanto riguarda la valutazione del profitto nelle diverse materie oggetto 
di studio, viene considerata la valutazione dello studente non solo come elemento indispensabile di verifica 
dell’attività svolta, ma anche di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri 
stabiliti dai docenti per le varie prove affrontate dagli studenti. La valutazione, quindi, ha amplificato, 
all’interno della Didattica a Distanza, la sua funzione di verifica formativa attraverso rimandi precisi sui 
punti di forza e di criticità nello studio, e di “valorizzazione” in itinere dei successi dell’alunno. E,  tenendo 
ben presenti le  considerazioni di cui sopra, si intende procedere alla valutazione finale sia di 
comportamento sia di profitto.  Si evidenzia, inoltre che per i ragazzi  la strumentazione tecnologica, con 
cui taluni, anche se non tutti, hanno molta dimestichezza, ha rappresentato un elemento utile di 
facilitazione per la mediazione delle attività proposte. Da ultimo va segnalato che, se nei primi mesi 
l'esperienza della didattica a distanza è stata accettata di buon grado e con curiosità perché la DaD  
permetteva di sperimentare con successo metodologie di insegnamento diverse rispetto a quelle usuali, 
consentendo agli allievi di concentrarsi maggiormente e di essere più indipendenti e responsabili del proprio 
processo di apprendimento,nell’ultimo periodo  si è dimostrato sempre  più impegnativo coinvolgere  gli 
studenti e mantenerne viva l'attenzione, sia per il protrarsi della situazione di lockdown  sia per la 
stanchezza e lo stress fonte di diffusi stati d’ansia. Tuttavia, nonostante le criticità evidenziate, possono 
dirsi  nel complesso, acquisite le competenze, abilità, conoscenze individuate come imprescindibili dai 
docenti  in fase di programmazione iniziale, e non solo. La DaD ha, infatti, sicuramente contribuito a  
sviluppare nei  nostri ragazzi la capacità di apprendere, interagire con gli altri, selezionare le informazioni, 
utilizzare risorse per risolvere problemi, essere autonomi, scegliere, decidere. 
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STABILITA’ DEI DOCENTI 

MATERIA 
DOCENTI 

III ANNO 

DOCENTI 

IV ANNO 

DOCENTI 

V ANNO 
LINGUA E LETTERE ITALIANE COSTAMAGNA CASALINO PUTTILLI 
STORIA ROSTAGNO ROSTAGNO ROSTAGNO 
LATINO ASTRUA ASTRUA ASTRUA 
FILOSOFIA ROSTAGNO ROSTAGNO ROSTAGNO 
INGLESE PALUMBO PALUMBO BARACCO 
FRANCESE  CLEMENTE CLEMENTE CLEMENTE 
SPAGNOLO AGHEMO AFRITO AFRITO 
MATEMATICA INFORMATICA BANTI BANTI MACCIONI 
FISICA GHISU GHISU GHISU 
SCIENZE FIORETTI FIORETTI PIAZZA 
SCIENZE MOTORIE FRATI - SERRA SICLARI SICLARI 
DIRITTO ECONOMIA NOVELLINO NOVELLINO NOVELLINO 
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METODOLOGIE DIDATTICHE PRE-DAD 

materia 
lezioni 
frontali 

gruppi di  
lavoro 

percorsi  
individuali 

lezione interattiva 
(lezione frontale 

dialogata/multimediale) 
lingua e lettere italiane X  X X 
storia X   X 
latino X  X X 
filosofia X    
inglese X  X X 
francese  X   X 
spagnolo X X  X 
matematica informatica X  X X 
fisica X  X X 
scienze X  X X 
scienze motorie X  X  
diritto economia X   X 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE PRE DAD 

La definizione dei criteri di valutazione tiene conto di molteplici aspetti del processo d’apprendimento; da 
un lato di fattori prettamente cognitivi, e dall’altro di quelli legati all’acquisizione delle abilità mentali 
nell’approccio ai contenuti. Si tiene altresì conto della specificità degli apporti individuali, di cui è stata 
valorizzata l’originalità del singolo contributo. Infine, si tiene  conto dell’evoluzione del singolo soggetto,  
considerando  la crescita nell’apprendimento e nella capacità di elaborazione e valorizzando il progresso 
culturale e di partecipazione attiva e consapevole alla vita scolastica.  
Pertanto, schematicamente, i criteri di valutazione  generali possono essere indicati nella valutazione dei 
seguenti punti che fanno riferimento alle indicazioni nazionali per i licei linguistici. ( Decreto Ministeriale 
211 del 7 ottobre 2010 "Indicazioni Nazionali", allegato D. ): 

● Acquisizione di competenze di cittadinanza; 
● Acquisizione  delle competenze in uscita  richieste dal percorso  effettuato, secondo le indicazioni 
nazionali e precisamente:  
● Acquisizione di  competenza linguistica e lessicale in lingua madre e nelle lingue studiate; 
●  Acquisizione in due lingue moderne strutture, di  modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
● Acquisizione  in una terza lingua moderna strutture, di  modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  
●  Si precisa che  l’indirizzo giuridico economico di Liceo Linguistico Europeo non contempla 
l’insegnamento di una terza lingua straniera;  
● Acquisizione di capacità di riconoscimento,  in un’ottica comparativa, degli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue studiate, passando  agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
● Capacità di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
● Conoscenza  delle principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
●   Capacità di confronto con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio;  
● Capacità di analisi e di sintesi; 
● Capacità di contestualizzazione e di collocamento interdisciplinar;. 
● Capacità di rielaborazione critica; 
● Acquisizione di  competenza  in area  logico matematica e scientifica; 
● Acquisizione degli elementi fondamentali degli argomenti; 
● Miglioramento effettuato. 
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Le griglie di valutazione pre-DaD al seguente link 
https://liceo.vittoriaweb.it/organizzazione-didattica/piano-dellofferta-formativa-pof/ 

TIPOLOGIA PROVE PRE DAD 

Materia N° verifiche 
orali 

N° verifiche 
scritte 

Tipologie di prove 
prevalentemente usate 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 2 3 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
STORIA 2  1 
LATINO 3 4 1,2,3,8,10,11,12,14,18 
FILOSOFIA 2  1 
INGLESE 2 4 1, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 19 
FRANCESE 2 2 1, 3, 8, 12, 13 
SPAGNOLO 3 3 1, 5, 8 
MATEMATICA INFORMATICA 2 4 1, 11, 12, 13, 16 
FISICA 1 3 1, 7, 10, 11, 12, 13 
SCIENZE 1 3 1, 7, 9, 11, 12, 13 
SCIENZE MOTORIE 3  1, 20 
DIRITTO ECONOMIA 4 1 1,12 

 

Nota: inserire nella terza colonna il numero corrispondente alle tipologie di prova prevalentemente usate 
1 Interrogazione 
2 Interrogazione semistrutturata 

con obiettivi predefiniti 
3 Tema 
4 Traduzione da lingua 
classica/straniera in italiano 
5 Traduzione in lingua straniera 

6 Dettato 
7 Relazione 
8 Analisi di testi 
9 Saggio breve 
10 Quesiti vero/falso 
11 Quesiti a scelta multipla 
12 Quesiti a risposta aperta 

13 Integrazioni/completamenti 
14 Corrispondenze 
15 Problema 
16 Esercizi 
17 Analisi di casi 
18 Progetto 
19 Riassunto 
20 Pratiche 

METODOLOGIE DIDATTICHE DAD 

 

MATERIA 
Lezioni 
frontali 

Gruppi di  
lavoro 

Percorsi  
individuali 

Lezione interattiva 
(lezione frontale 

dialogata/multimediale) 

ALTRO 

Lingua e lettere italiane X X X X X 
Storia X   X  
Latino X X X X X 
Filosofia X   X  

Inglese X X X X FLIPPED CLASSROOM 
COOPERATIVE LEARNING 

Francese  X   X  
Spagnolo X   X  
Matematica informatica X  X X  
Fisica   X X  
Scienze X  X X  
Scienze motorie      
Diritto economia X  X X  
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CRITERI GENERALI  DI VALUTAZIONE DAD 
 
I docenti, valutando gli studenti in itinere o in sede terminale, tengono conto di: 

• criteri generali di valutazione  pre DAD espressi dal Collegio dei Docenti, e presenti nel PTOF.  
opportunamente rivisti e integrati per la valutazione DAD, 

• raggiungimento, al termine del percorso quinquennale, degli obiettivi  didattici minimi deliberati dai 
Dipartimenti; 

• criteri di valutazione stabiliti dai  singoli Dipartimenti e opportunamente  calibrati e integrati  
rispetto  all’attuale  contingenza e cioè: 

1) prestazioni riguardo,  il comportamento,  lo studio,  il lavoro, circa : 
• interesse e  partecipazione corretta,. 
• presenza e efficace compartecipazione alle  lezioni online, 
• regolarità e rispetto delle scadenze, 
• applicazione, serietà e onestà nella partecipazione, nell’elaborazione e nella rimessa degli  

elaborati), 
• metodo 
• capacità organizzative autonome, 
• ordine e accuratezza formale, 
• applicazione, 
• disponibilità al dialogo e grado di condivisione; 

2) livelli della preparazione: 
• rispetto  alle conoscenze specifiche delle materie; 
• rispetto ai livelli di partenza (grado e qualità del recupero). 

3) apprendimento: 
• rispetto al ritmo; 
• rispetto al tipo. 

4) abilità/competenze: 
• abilità/competenze logico-critiche; 
• abilità/competenze espressivo-formali; 
• abilità specifiche di materia. 

 
Il C.d.C. si impegna sui seguenti punti: 
 
Privilegiare verifiche di tipo formativo; 
Esprimere chiaramente, comunicare agli allievi i criteri di valutazione; 
Comunicare e precisare la valutazione attribuita ai diversi tipi di prova in base alle  difficoltà  e alle modalità 
di svolgimento; 
Distribuire nel tempo le prove in modo da consentire la verifica del  programma e l'evoluzione didattico 
cognitiva dell'allievo, nonché per evitare accavallamenti delle prove stesse; 
Far sì che ogni valutazione consenta all'allievo di verificare la sua preparazione e di attivare strategie di 
approfondimento e di recupero. 
Restituzione a famiglie e studenti: valutazione intermedia II° quadrimestre e  scrutinio finale.  
 

Le integrazioni al PTOF e le griglie al seguente Link 

https://liceo.vittoriaweb.it/organizzazione-didattica/piano-dellofferta-formativa-pof/ 
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TIPOLOGIA PROVE DAD  

Materia N° verifiche 
orali 

N° verifiche 
scritte 

Strumenti utilizzati 
per le verifiche 
(Codice DAD) 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 2  S3, S4,  
STORIA 1 3 S3,S4,A1 
LATINO 2 2 A1,A3,51 
FILOSOFIA 1  S3,S4 
INGLESE 2 1 S4, S5, A1 
FRANCESE 1 4 S1, S2, S4, A1, A4 
SPAGNOLO 1 2 A1, A3, S3 
MATEMATICA INFORMATICA 2 2 S3,S5,A3,A9 
FISICA 1 4 S2, S1, A1,A2,A3 
SCIENZE 2 3 S1, S2, S4, A2 
SCIENZE MOTORIE 2  S3, S4 
DIRITTO ECONOMIA 2 1 S3, S5, A2 

 

Per il Codice DAD 
DAD Codi

ce 
Strumenti di verifica utilizzati 

Modalità 
sincrona 
Video conferenza 
(Meet) 

S1 Verifiche scritte on-line 
S2 Test o questionari 
S3 Verifiche orali alla presenza di tutta la classe 
S4 Verifiche orali alla presenza di un gruppo di studenti 
S5 Presentazione di attività di ricerca, individuali o di gruppo 

Modalità 
asincrona  
(Classroom).  
Consegne in 
formato digitale 

A1 Elaborati scritti 
A2 Lavori di ricerca, individuali o di gruppo 
A3 Test o questionari on-line da svolgersi entro una data stabilita 
A4 Lavoro individuale con file audio 
A5 Applicazione con app in attività simulata 
A6 Elaborati grafici in formato digitale 
A7 Elaborati pratici e/o plastici in formato digitale 
A8 Elaborati grafico/pittorici in formato digitale 
A9 Test eseguiti a casa senza data di consegna 
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4. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Percorso  Breve descrizione e competenze attivate   

AMBASCIATORI E 
AMBASCIATRICI DEL 
CONSIGLIO REGIONALE 
DEL PIEMONTE 

Progetto PCTO: Il Consiglio Regionale piemontese raccontato dagli 
studenti senior agli studenti junior  ( in italiano e in inglese) Imparare a 
imparare,  Progettare,  Comunicare e comprendere, Collaborare e 
partecipare,  Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere 
problemi, Individuare collegamenti e relazioni,  Acquisire ed interpretare 
l’informazione. Sviluppare competenze culturali, professionali,  sociali, 
comunicative, operative, linguistiche. 

IL QUOTIDIANO IN 
CLASSE  

Lettura comparata di quotidiani per abituare alla lettura critica e allenare 
la padronanza della propria testa 

VISITA DIDATTICA ALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI 

La classe ha assistito ad una seduta della Camera. Saper riconoscere il 
funzionamento degli organi statali 

SPETTACOLO TEATRALE IN 
LINGUA INGLESE: 
“BREXIT” 

saper riconoscere l’effetto della Brexit sul Regno Unito e sulla Comunità 
Europea 
Saper parlare di democrazia e riconoscere la tradizione democratica 
inglese (riferimenti alla Magna Carta) 
saper riconoscere l’influenza dell’Impero Britannico sulla lingua inglese 
anche come lingua globale 

SPETTACOLO TEATRALE IN 
LINGUA INGLESE: 
“UBUNTU: LIFE OF 
NELSON MANDELA” 

Saper parlare di democrazia 
saper parlare di diritti umani 
saper rapportare la situazione affrontata dallo spettacolo ai giorni nostri 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO PCTO 

Anno 
(3°-4°-5°) 

Percorso  

3 A SCUOLA DI OPEN COESIONE 
3 ESPERIENZA PROFESSIONALE CADICE 
3 STAGE LINGUISTICO EXMOUTH 
3 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE 

3/4 AMBASCIATORI E AMBASCIATRICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 
3 / 4 YOUNG FACTOR  

4 START UP YOUR LIFE 
4 GIOVANI AMBASCIATORI ALL’ONU 
5 TUTORING YOUNG STUDENTS  

3/4/5 CORSO SICUREZZA 
5 ALPHA TEST: TEST INGRESSO UNIVERSITARI PER ORIENTAMENTO IN USCITA 

4/5 INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELLE DIVERSE FACOLTÀ UNIVERSITARIE 
5 INCONTRO POLIZIA STRADALE: Ed. Stradale e mobilità sostenibile 

 
Tutti i percorsi PCTO proposti intendono sviluppare negli studenti  le competenze di cittadinanza e 
precisamente: Imparare a imparare,  Progettare,  Comunicare e comprendere, Collaborare e partecipare,  
Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni,  Acquisire 
ed interpretare l’informazione. E, inoltre, sviluppare competenze culturali, professionali, sociali, 
comunicative, operative, linguistiche. 

 

6. MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DISCIPLINE NON LINGUISTICHE METODOLOGIA CLIL 

Si veda programmazione didattica moduli CLIL Scienze e Fisica 
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7. PROGETTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 

PROGETTI  
(Titolo e breve descrizione) 

Discipline 
coinvolte 

Competenze attese 

VIAGGIO INTORNO ALLA MIA 
STANZA AL TEMPO DEL 
CORONAVIRUS  

TUTTE 

Progettare: essere capaci di  di progettare un percorso 
di riflessione sull’attuale contingenza 
Comunicare: produrre messaggi di genere e complessità 
diversi nelle varie forme comunicative e comunicare in 
modo efficace utilizzando i diversi linguaggi 
collaborare e partecipare: interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista 
agire in modo autonomo e responsabile: saper 
riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 
personale; 
risolvere problemi: saper affrontare situazioni 
problematiche e contribuire a risolverle 

QUOTIDIANO IN CLASSE DIRITTO-ECONOMIA 
saper interpretare, confrontare  analizzare e comunicare 
i contenuti essenziali dei testi di informazione economica 
e giuridica 

YOUNG FACTOR  ECONOMIA 
saper rilevare analogie e differenze dei fenomeni 
economici per sviluppare competenze economico 
finanziarie  

Incontro on line con  Roberto 
Saviano, P. LEVI (Se questo è 
un uomo) all’epoca del Covid-
19. 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Acquisire adeguata conoscenza del testo di P. LEVI “Se 
questo è un uomo” 
Applicare tecniche, strategie e modalità di lettura a scopi 
e contesti diversi. 
Elaborare il materiale autonomamente. 
Formulare motivati giudizi critici sul testo in questione, 
mettendolo in relazione alle proprie esperienze personali 
Partecipare e collaborare alla progettazione delle 
domande da porre a R. Saviano nel corso dell’attività 
Padroneggiare situazioni di interazione orale tenendo 
conto dello scopo e del contesto, attraverso l’ascolto 
attivo e consapevole 
Comunicare intervenendo in modo efficace nel confronto 
orale. 

Incontri on line con docenti 
della Normale di Pisa 
DAL BIG BANG ALLA VIA 
LATTEA (Fisica) 
MATEMATICA E FISICA A 
BRACCETTO (Fisica) 
RENDERE VISIBILE 
L’INVISIBILE (Scienze) 
IL SEQUENZIAMENTO DEL DNA 
(Scienze) 

FISICA 
SCIENZE 

Fisica: saper riconoscere i pattern nelle descrizioni 
dell’universo, nel macro e nel microcosmo; saper 
applicare la matematica ai problemi della fisica 
 
Scienze: comprendere le differenze generali tra SNC e 
SNP, saper descrivere la struttura e la funzione dei 
neuroni. Apprendere il processo di stimolazione neurale, 
potenziale elettrico, elaborazione degli stimoli e 
generazione della risposta. 
Comprendere cosa sono i nucleotidi, i costituenti del 
DNA, che il sequenziamento del DNA sia il primo passo 
per comprendere i geni, la loro funzione e come questi 
possano essere regolati.  

SPETTACOLO TEATRALE IN 
LINGUA INGLESE: “UBUNTU: 
LIFE OF NELSON MANDELA” 

INGLESE 
DIRITTO 
CITTADINANZA 

progettare: essere capaci di utilizzare le conoscenze 
apprese per darsi obiettivi significativi e realistici 
comunicare: saper comprendere messaggi di genere e 
complessità diversi nelle varie forme comunicative e 
poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 
linguaggi 
collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista 
agire in modo autonomo e responsabile: saper 
riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 
personale; 
risolvere problemi: saper affrontare situazioni 
problematiche e contribuire a risolverle 
individuare collegamenti e relazioni: possedere 
strumenti che gli permettano di affrontare la 
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complessità del vivere nella società globale del nostro 
tempo  
acquisire e interpretare l’informazione acquisire e 
interpretare criticamente ogni informazione ricevuta 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni 

SPETTACOLO TEATRALE IN 
LINGUA INGLESE: “BREXIT” 

INGLESE 
DIRITTO 
CITTADINANZA 
STORIA 

progettare: essere capaci di utilizzare le conoscenze 
apprese per darsi obiettivi significativi e realistici 
comunicare: saper comprendere messaggi di genere e 
complessità diversi nelle varie forme comunicative e 
poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 
linguaggi 
collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista 
agire in modo autonomo e responsabile: saper 
riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 
personale; 
risolvere problemi: saper affrontare situazioni 
problematiche e contribuire a risolverle 
individuare collegamenti e relazioni: possedere 
strumenti che gli permettano di affrontare la 
complessità del vivere nella società globale del nostro 
tempo  
acquisire e interpretare l’informazione acquisire e 
interpretare criticamente ogni informazione ricevuta 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni 

SPETTACOLO TEATRALE IN 
LINGUA FRANCESE: “ORANGES 
AMÈRES” 

FRANCESE 

Saper confrontare culture diverse 
saper superare le diversità attraverso la letteratura 
saper rapportare la situazione affrontata dallo spettacolo 
ai giorni nostri 
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8. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSI  
(Titolo e breve descrizione) 

Discipline coinvolte  

IL TEMPO INGLESE, SCIENZE, SPAGNOLO, FILOSOFIA, STORIA, ITALIANO, LATINO, FISICA, 
FRANCESE, DIRITTO 

LA FIGURA 
DELL’INTELLETTUALE 

INGLESE, LATINO SPAGNOLO, STORIA, FILOSOFIA, ITALIANO, FRANCESE, FISICA 

LA DONNA INGLESE, SCIENZE, SPAGNOLO, FILOSOFIA, STORIA, ITALIANO, FRANCESE, FISICA, 
LATINO, DIRITTO 

I MANIFESTI INGLESE, SPAGNOLO, FILOSOFIA, STORIA, ITALIANO,  
IL TOTALITARISMO INGLESE, SPAGNOLO, STORIA, FILOSOFIA, LATINO, FRANCESE, DIRITTO ITALIANO 
IL SOGNO/L’INCONSCIO INGLESE, SCIENZE, FILOSOFIA, ITALIANO, FRANCESE, FISICA 
I COLORI INGLESE, SCIENZE, SPAGNOLO, ITALIANO, FRANCESE, FISICA 
L’INFANZIA INGLESE, LATINO, SCIENZE, SPAGNOLO, FILOSOFIA, ITALIANO, FRANCESE, DIRITTO 

LA NATURA INGLESE, SCIENZE, FILOSOFIA, ITALIANO, LATINO, FRANCESE, FISICA, DIRITTO-
ECONOMIA 

LA FOLLIA INGLESE, SCIENZE, SPAGNOLO, FILOSOFIA, STORIA, ITALIANO, LATINO, FRANCESE, 
FISICA 

APPARENZA E BELLEZZA INGLESE, SCIENZE, SPAGNOLO, FILOSOFIA, STORIA, ITALIANO, LATINO, FISICA, 
MATEMATICA, FRANCESE 

I CINQUE SENSI  INGLESE, SCIENZE, SPAGNOLO, ITALIANO, FRANCESE, FISICA, FILOSOFIA 

L’ISTRUZIONE (EDUCAZIONE) INGLESE, LATINO, SPAGNOLO, STORIA, FILOSOFIA, DIRITTO, ECONOMIA POLITICA, 
FISICA, FRANCESE 

IL VIAGGIO INGLESE, SCIENZE, SPAGNOLO, STORIA, ITALIANO, LATINO, FRANCESE, FISICA, 
DIRITTO 

IL PROGRESSO SCIENTIFICO INGLESE, SCIENZE, STORIA, FILOSOFIA, ITALIANO, FRANCESE, FISICA, 
MATEMATICA, DIRITTO 

L’AMBIENTE / LA CITTÀ INGLESE, SCIENZE, SPAGNOLO, LATINO, FISICA, FRANCESE, DIRITTO, ITALIANO 
LA FAMIGLIA INGLESE, SCIENZE, SPAGNOLO, ITALIANO, LATINO, FRANCESE, DIRITTO 
IL MITO INGLESE, SCIENZE, STORIA, FILOSOFIA, FISICA, LATINO 

IL CONFLITTO INGLESE, SCIENZE, STORIA, FILOSOFIA, ITALIANO, LATINO, FISICA, FRANCESE, 
DIRITTO 

APPARENZA/REALTÀ INGLESE, SCIENZE, SPAGNOLO, FILOSOFIA, STORIA, ITALIANO, FISICA, FRANCESE 
PASSIONE/RAGIONE INGLESE, SCIENZE, FILOSOFIA, STORIA, ITALIANO, LATINO, FISICA, FRANCESE 
LUCE ED OSCURITÀ INGLESE, SCIENZE, ITALIANO, LATINO, FISICA 
IMMAGINAZIONE ED INFINITO ITALIANO, FISICA, MATEMATICA, INGLESE, FILOSOFIA 
SUONI, VISIONE INGLESE, ITALIANO, FISICA, FRANCESE 
AMICIZIA SPAGNOLO, ITALIANO, LATINO, INGLESE, FRANCESE 
LA MEMORIA STORIA, ITALIANO, LATINO, FRANCESE, INGLESE, SCIENZE, SPAGNOLO, FILOSOFIA 
SIMBOLISMO E DECADENTISMO INGLESE ,FILOSOFIA, ITALIANO, LATINO, FRANCESE, MATEMATICA 

L'IDENTITÀ’ INGLESE, FILOSOFIA, ITALIANO, LATINO, MATEMATICA, SCIENZE, DIRITTO, 
FRANCESE, SPAGNOLO, STORIA 

IL CONFRONTO TRA LE 
CULTURE 

SCIENZE, STORIA, DIRITTO, LATINO, FISICA, FRANCESE, SPAGNOLO, INGLESE 

I LIBRI SPAGNOLO, ITALIANO, FISICA, STORIA, FRANCESE, INGLESE, SCIENZE, 
MATEMATICA 

IL MALESSERE SPIRITUALE INGLESE, FILOSOFIA, STORIA, LATINO, FRANCESE, ARTE, SPAGNOLO, ITALIANO 
L’ACQUA INGLESE, SCIENZE, SPAGNOLO, ITALIANO, LATINO 

LA MORTE / LA RINASCITA INGLESE, SCIENZE, FILOSOFIA, STORIA, ITALIANO, LATINO, FISICA, SPAGNOLO, 
FRANCESE 

IL RAPPORTO TRA LA 
PRODUZIONE ARTISTICA E LE 
TECNOLOGIE 

FISICA, STORIA, FILOSOFIA, FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, ITALIANO 

IL GIALLO INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE, ITALIANO 
GLI ANIMALI ITALIANO, SPAGNOLO, FRANCESE, INGLESE, SCIENZE, LATINO 
L’AMORE ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, LATINO, SCIENZE 
LA MENZOGNA FILOSOFIA, FISICA, LATINO, INGLESE, SPAGNOLO 
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INDICATORI COMPETENZE PERCORSI PLURIDISCIPLINARI    

1. Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare 
riferimento a quelle di  indirizzo 

2. Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro 
3. Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti 
4. Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua straniera 
5. Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla  

riflessione sulle esperienze personali 
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9. TESTI DI LETTERATURA ITALIANA DA SOTTOPORRE AL CANDIDATO 

Leopardi L’infinito  

Leopardi A Silvia (estratto)  

Leopardi La quiete dopo la tempesta (estratto)  

Leopardi Dialogo della Natura e di un Islandese 
(estratto) 

 

Verga Rosso Malpelo (estratto)  

Verga   I Malavoglia (estratto) Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I) 

Pascoli X agosto  

Pascoli L’assiuolo  

Pascoli Novembre  

D’Annunzio La pioggia nel pineto (estratto)  

D’Annunzio Il piacere (estratto) Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
(cap. II, libro II) 

Svevo La coscienza di zeno 
(estratto) 

La salute “malata” di Augusta (cap. VI) 

Svevo La coscienza di Zeno 
(estratto) 

La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII) 

Pirandello Il fu Mattia Pascal (estratto) La costruzione della nuova identità e della sua crisi 
(cap. VIII e XI) 

Ungaretti Veglia  

Ungaretti Sono una creatura  

Ungaretti San Martino del Carso  

Montale I limoni  

Montale Meriggiare pallido e assorto  

Levi Se questo è un uomo (estratto) L’arrivo nel lager (cap. II) 
[estratto fornito dal docente] 

Levi Se questo è un uomo (estratto) KaBe (cap. IV) 
[estratto fornito dal docente] 

Fenoglio Una questione privata (estratto) La fuga di Milton - Un finale aperto (cap. XIII) 
[estratto fornito dal docente] 

Tabucchi Sostiene Pereira 
(estratto) 

La confederazione delle anime (cap. XVI) 
[estratto fornito dal docente] 
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10. MODALITÀ’ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO  

Il colloquio, art 17,  della  OM 10/20, si articolerà nella seguente modalità:  

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 

prova scritta. L’argomento è assegnato a ciascun candidato  su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono decidere di assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato.  

Per  quanto concerne l’assegnazione della consegna per la produzione dell’elaborato le docenti di Inglese e 

Francese stabiliscono insieme al CDC che la produzione scritta avrà il seguente titolo: “Il mondo ai tempi 

del Coronavirus”, che permetterà ai ragazzi di esprimere le proprie riflessioni a carattere fortemente 

personale sul periodo vissuto da ognuno ma anche di passare dalla prospettiva personale ad una visione 

più generale ed allargata. Gli studenti, la cui seconda prova prevedeva soltanto la lingua inglese, 

riceveranno le indicazioni di svolgimento con un documento riportante il titolo, in italiano, dell'elaborato, 

che rispetti le consegne previste per l'elaborato scritto di 2 prova, ma tenendo conto del fatto che le 

produzioni scritte di inglese sarebbero state 2, il numero minimo delle parole viene incrementato (inglese: 

essay di minimo 400 parole – livello b2).  Il tema dell’elaborato  e relative consegne sarà recapitato agli 

studenti, entro il 1 giugno, via mai,l dalla casella di scuola  segreteria.liceo@vittoriaweb.it. I candidati 

consegneranno l’elaborato via mail all’indirizzo segreteria.liceo@vittoriaweb.it entro il 13 giugno. Il file 

dell’elaborato deve essere tipo PDF e  deve essere  così  nominato:  classe_  5A_ cognome_nome. 

(esempio  l’elaborato assegnato al candidato Rossi Mario della 5A Corso giuridico economico  sarà 

cosi  salvato:  classe_5A_ rossi_mario.pd. ). L’elaborato, protocollato agli atti, sarà trasmesso alla 

Commissione e diventerà atto ufficiale di esame. Non sono ammesse inadempienze o ritardi. È consigliato 

richiedere ricevuta di consegna e di lettura. Non sono ammesse altre forme di consegna. I  coordinatori e 

i  docenti  di lingua inglese e francese saranno aggiornati tempestivamente delle consegne effettuate 

b) discussione di un breve testo, già ̀oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe, ( si veda 9. TESTI DI 

LETTERATURA ITALIANA DA SOTTOPORRE AL CANDIDATO). 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, (si veda 8. PERCORSI 

PLURIDISCIPLINARI). 

(d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, (si veda 5. PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO PCTO). 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”, (si veda 4. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE). 
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VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

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 di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità̀ 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 
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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 
realtà̀ in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà̀ a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato  

1   

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà̀ a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato  

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà̀ sulla base 
di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà̀ sulla base 
di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  

4 

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

5 

Punteggio totale della prova  40  
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11. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 

STORIA 

LATINO 

FILOSOFIA 

INGLESE 

FRANCESE 

SPAGNOLO 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

SCIENZE MOTORIE 

DIRITTO ECONOMIA 
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Disciplina LINGUA E LETTERE ITALIANE 
Docente Andrea Puttilli 

Libro di testo ● G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZZETTI, G. ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, 2016. 
● Ibidem, Il piacere dei testi. Dall’età postunitaria al primo Novecento, Vol. 5, Torino 2015. 
● Ibidem, Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, Vol. 6, Torino 2015. 

Relazione Il gruppo classe è composto di 19 studenti, 5 dei quali sono ragazze e 14 ragazzi. 
Il docente ha preso in carico la classe solamente nel corso dell’ultimo anno scolastico 2019/2020. 
Sotto il profilo della storia della letteratura si è provveduto a trattare il percorso previsto dalla 
programmazione rivolgendo particolare attenzione alle peculiarità tematiche e di stile di ciascun autore, 
nonché al quadro storico-letterario di riferimento. Si è contestualmente lavorato sui testi, poetici e 
narrativi, con l’obiettivo di fornire agli studenti le necessarie competenze di analisi, di decostruzione e 
ricostruzione del testo stesso, con particolare riguardo alla produzione poetica. Sotto quest’ultimo 
aspetto la classe ha mostrato fin dal principio alcune difficoltà nello studiare e poi nell’applicare le 
procedure proposte in maniera autonoma ed efficace. 
Il corso di letteratura è stato inoltre declinato in maniera interdisciplinare, soprattutto per quanto 
concerne i collegamenti con altre discipline dell’area umanistica, come la storia e la filosofia. Anche in 
previsione dell’Esame di Stato, si è richiesto agli studenti di coniugare la materia con un quadro di 
macrotematiche, individuate come significative dal C.d.C. A ciò si è provveduto in particolare nel corso 
delle interrogazioni condotte nell’ultima parte dell’anno. Il tempo dedicato ad esercitare la competenza 
del comunicare oralmente è stato altresì ampliato, in quanto il MIUR ha stabilito che, data l’assoluta 
eccezionalità della situazione, la prima prova non sarà parte dell&#39;esame. In quest’ottica si è deciso 
pertanto di privilegiare le prove di esposizione orale, al fine di curarne maggiormente l’efficacia. 
 
Per quanto riguarda la scrittura si è lavorato sulle modalità con le quali condurre e sviluppare le diverse 
tipologie testuali riferite alla prima prova d’esame. Sotto questo profilo la classe fin dal principio ha 
presentato alcune difficoltà. Per far esercitare gli studenti e colmare le lacune relative a questa 
competenza, sono stati previsti dei rientri pomeridiani a partire dal mese di gennaio, che tuttavia si 
sono dovuti interrompere a causa dell’emergenza Covid-19. Per la stessa ragione è diventato 
estremamente complicato proporre agli studenti compiti “in classe” o comunque “in presenza” di 
produzione scritta, validi anche come prove di verifica, che sono stati pertanto sostituiti da esercitazioni 
da svolgersi a casa. 
 
Allo stesso modo la preparazione alle prove INVALSI, proposta attraverso l’assegnazione di esercizi 
predisposti sul Web da svolgersi a casa, è stata in seguito interrotta a causa della pandemia. 
L’emergenza sanitaria ha del resto imposto un profondo cambiamento nell’intera modalità dell’offerta 
didattica, organizzata non più in presenza, ma online. La classe, a fronte di questa nuova prassi 
d’insegnamento, ha risposto, salvo che in qualche caso, in maniera complessivamente positiva. Il 
docente ha provveduto a riorganizzare la propria proposta didattica, modulando le lezioni in modo tale 
che, accanto agli interventi frontali di spiegazione e analisi, trovassero spazio momenti di dibattito e 
partecipazione. Tali lezioni sono state completate con l’assegnazione di materiale didattico e 
multimediale, caricato sulla piattaforma di Google Classroom. 

 
Modulo 1 Leopardi        (pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Conoscere le nozioni basilari dell’argomento trattato. Utilizzare con sufficiente proprietà gli 
strumenti-base per un’analisi di testi poetici. Saper operare nello studio con capacità di 
sintesi. Saper inserire le conoscenze letterarie sull’autore in oggetto nel quadro di quelle 
acquisite dallo studio di altre materie storiche e letterarie.  
Saper comunicare in modo efficace i contenuti appresi. 

 

Contenuti 

1. Profilo biografico; Gli elementi fondamentali del pensiero leopardiano, la poetica; il 
classicismo romantico. 
Da lo Zibaldone: 

● La teoria del piacere; 
● Teoria della visione; 
● Teoria del suono; 
● La rimembranza; 

2. dai primi Canti: 
● L’infinito; 

3. Il silenzio poetico e le Operette Morali: 
● Dialogo della Natura e di un Islandese; 
● Dialogo di Plotino e di Porfirio; 

4. Il ritorno alla poesia e i canti pisano-recanatesi: 
● A Silvia; 
● La quiete dopo la tempesta; 
● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 
● A se stesso 
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5. L’ultimo Leopardi: 
● La ginestra (vv. 1-16; vv. 37-58; vv. 111-157; vv. 185-201; vv. 297-317) 

*Visione in classe del film: “Il giovane favoloso” (regia di M. MARTONE) 
 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezioni frontali e interattive di comprensione e inquadramento degli argomenti e di analisi 
dei testi; indicazioni per lo studio personale a casa. 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Verifica semistrutturata e interrogazione orale e prova scritta di analisi di testo, 
comprensione della poetica e dello stile dell’autore 

 
Modulo 2 Letteratura dei primi decenni dopo l’Unità       (pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Conoscere le nozioni basilari dell’argomento trattato. Utilizzare con sufficiente proprietà gli 
strumenti-base per un’analisi di testi poetici. Saper operare nello studio con capacità di 
sintesi. Saper inserire le conoscenze letterarie sull’autore in oggetto nel quadro di quelle 
acquisite dallo studio di altre materie storiche e letterarie.  
Saper comunicare in modo efficace i contenuti appresi. 

 
Contenuti 

Naturalismo e verismo: 
1. fondamenti teorici e poetica; 

G. Verga: 
1. la vita; 
2. cenni sulla produzione pre-verista; la svolta verista, la poetica e le tecniche 

narrative; l’ideologia; 
○ Impersonalità e “regressione” da L’amante di Gramigna, Prefazione 
○ Rosso Malpelo da Vita nei campi: procedimento della regressione e 

l'artificio dello straniamento  
3. Il ciclo dei Vinti: vicende, personaggi, temi dei romanzi; darwinismo sociale. 

○ I vinti e la fiumana del progresso, da I Malavoglia, Prefazione. 
4. I Malavoglia (*lettura integrale del romanzo): vicende, personaggi, temi. 

○ La struttura dell’intreccio. 
○ Il tempo e lo spazio nei Malavoglia. 

5. Mastro Don Gesualdo: vicende, personaggi, tecniche narrative, tematiche 
(l’immobilità del progresso; il fallimento dell’ascesa sociale; lo spazio e il tempo) 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezioni frontali e interattive di comprensione e inquadramento degli argomenti e di analisi 
dei testi; indicazioni per lo studio personale a casa. 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Verifica semistrutturata e interrogazione orale per verificare la comprensione della poetica e 
dello stile dell’autore, anche attraverso l’analisi dei testi proposti. 

 
Modulo 3 Titolo        (pre DAD e DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Conoscere le nozioni basilari dell’argomento trattato. Utilizzare con sufficiente proprietà gli 
strumenti-base per un’analisi di testi poetici. Saper operare nello studio con capacità di 
sintesi. Saper inserire le conoscenze letterarie sull’autore in oggetto nel quadro di quelle 
acquisite dallo studio di altre materie storiche e letterarie.  
Saper comunicare in modo efficace i contenuti appresi. 

 

Contenuti 

Il Decadentismo:  
1. visione del mondo e poetica; 
2. temi e miti della letteratura decadente;  

G. Pascoli:  
1. la vita;  
2. la visione del mondo; 
3. la poetica: la poetica del fanciullino; il ruolo del poeta: 

a. Una poetica decadente da Il fanciullino; 
4. Le soluzioni formali; 
5. da Myricae: 

a. X Agosto; 
b. L’assiuolo; 
c. Temporale; 
d. Novembre; 

6. da I canti di Castelvecchio: 
a. Il gelsomino notturno. 
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G. d’Annunzio: 
1. vita;  
2. la poetica: le fasi della poetica dannunziana; l’estetismo, il superuomo, il panismo;  
3. da Il piacere: 

a. Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; 
4. da Le vergini delle rocce: 

a. Il programma politico del superuomo; 
5. le Laudi; 

a. Il progetto poetico; i primi due libri; il terzo libro, Alcyone; 
b. La pioggia nel pineto: 

■ Sinfonia della pioggia; Movimento II (vv. 8-32);  
■ Metamorfosi; Atto I (vv. 37-64); 
■ Sinfonia della pioggia; Movimento II (vv. 74-80); 
■ Metamorfosi; Atto II (vv. 104-114). 

La prima stagione delle avanguardie: 
1. l’idea di “avanguardie”; 
2. ideologia e poetica del Futurismo; 

a. Manifesto del Futurismo; 
b. Manifesto tecnico della letteratura futurista.  

l. SVEVO: 
1. vita e fisionomia intellettuale; 
2. i primi due romanzi: caratteri principali; 
3. La coscienza di Zeno: struttura e temi:  

a. Il fumo; 
b. La morte del padre; 
c. La salute “malata” di Augusta; 
d. Profezia di un’apocalisse. 

L. PIRANDELLO: 
1. profilo biografico; 
2. pensiero e la poetica; frantumazione dell’Io; le maschere; 
3. Il fu Mattia Pascal (lettura integrale): 

a. vicenda e tematiche;  
4. il teatro: 

a. caratteri generali; 
b. Visione di “Andrea Camilleri e il mistero di Pirandello”. 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezioni frontali e interattive di comprensione e inquadramento degli argomenti e di analisi 
dei testi; indicazioni per lo studio personale a casa. 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Interrogazione orale per verificare la comprensione della poetica e dello stile dell’autore, 
anche attraverso l’analisi dei testi proposti. 

 
Modulo 4 Tra le due guerre       (DAD) 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Conoscere le nozioni basilari dell’argomento trattato. Utilizzare con sufficiente proprietà gli strumenti-
base per un’analisi di testi poetici. Saper operare nello studio con capacità di sintesi. Saper inserire le 
conoscenze letterarie sull’autore in oggetto nel quadro di quelle acquisite dallo studio di altre materie 
storiche e letterarie.  
Saper comunicare in modo efficace i contenuti appresi. 

Contenuti 

G. Ungaretti: 
1. la vita e la prima produzione; 
2. da L’allegria: 

a. Veglia; 
b. Sono una creatura; 
c. I fiumi; 
d. San Martino del Carso; 
e. Soldati.  

E. Montale: 
1. La vita. 
2.  Ossi di seppia: 

a. temi, poetica, soluzioni stilistiche; 
b. I limoni;   
c. Meriggiare pallido e assorto. 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezioni frontali e interattive di comprensione e inquadramento degli argomenti e di analisi dei testi; 
indicazioni per lo studio personale a casa. 
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Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Interrogazione orale di analisi di testo, comprensione della poetica e dello stile dell’autore 

 
Modulo 5 Il secondo Novecento      (DAD) 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Conoscere le nozioni basilari dell’argomento trattato. Utilizzare con sufficiente proprietà gli strumenti-
base per un’analisi di testi poetici. Saper operare nello studio con capacità di sintesi. Saper inserire le 
conoscenze letterarie sull’autore in oggetto nel quadro di quelle acquisite dallo studio di altre materie 
storiche e letterarie.  
Saper comunicare in modo efficace i contenuti appresi. 

Contenuti 

La narrativa del secondo dopoguerra in Italia: 
1. la resistenza partigiana; 
2. cenni sul neorealismo e il suo esaurimento; 
3. B. Fenoglio:  

a. Una questione privata (lettura integrale). 
i. vicende e tematiche;  
ii. tecnica narrativa e stile; 

4. P. Levi: 
a. vita; i campi di sterminio; 
b. Se questo è un uomo (lettura integrale). 

i. vicende e tematiche;  
ii. genere; tecniche narrative e stile; 

5. I. Calvino: 
a. vita; 
b. Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale). 

i. vicende e tematiche;  
ii. genere, tecniche narrative e stile; 

6. L. Sciascia: 
a. la Mafia; 
b. vita e caratteristiche narrative; 
c. Visione di “Camilleri racconta Sciascia”; 
d. A ciascuno il suo (lettura integrale). 

i. vicende e tematiche;  
ii. genere, tecniche narrative e stile; 

7. A Tabucchi: 
a. cenni sul postmodernismo 
b. Sostiene Pereira (lettura integrale). 

i. vicende e tematiche; la confederazione delle anime; 
ii. tecniche narrative e stile; 
iii. Visione del film “Sostiene Pereira”, regia di R. Faenza; 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezioni frontali e interattive di comprensione e inquadramento degli argomenti e di analisi dei testi; 
indicazioni per lo studio personale a casa. 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Interrogazione orale di analisi di testo, comprensione della poetica e dello stile dell’autore 

 
Modulo 6 Produzione di testi scritti      (Pre Dad e DAD) 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

1. Affinare correttezza e proprietà espressive e ampliare il bagaglio lessicale. 
2. Acquisizione delle conoscenze delle tipologie d’Esame. 
3. Saper impostare correttamente una produzione di testi secondo le tipologie d’Esame. 
4. Redigere un testo argomentativo ed espositivo. 
5. Ripasso e approfondimento delle figure retoriche. 

Contenuti 

1. Elaborazione di scritti in classe (validi anche come prove di verifica) 
a. analisi di testo letterario (poetico e in prosa) = tipologia A della 1^ prova d’esame; 
b. analisi e produzione di un testo argomentativo = tipologia B della 1^ prova d’esame; 
c. riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità = 

tipologie C della 1^ prova d’esame. 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

1. Lezioni frontali di spiegazione delle diverse tipologie di scrittura e indicazioni per lo studio 
personale a casa. 

2. Decostruzione e ricostruzione del testo poetico e narrativo. 
3. Esercizio di scrittura. 
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Disciplina STORIA 
Docente ROSTAGNO 

Libro di testo Storiapiù, di Giardina, Sabbatucci,Vidotto 
Relazione La classe dimostra un certo interesse per la materia ed è capace, almeno conn alcuni elementi, di 

andare anche oltre la dimensione puramente scolastica. La visione diretta di documenti originali come 
filmati d’epoca, o registrazioni, o fotografie ha sollecitato negli studenti una comprensione più viva e 
approfondita dei vari periodi trattati. Complessivamente, sia pure con differenze individuali di 
rendimento, è possibile affermare che si è registrata una buona partecipazione al dialogo educativo 
ruotante intorno alle tematiche storiche affrontate nel corso dell’anno 

 
Modulo 1 Titolo    La prima guerra mondiale    (preDAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
Conoscenza critica dello svolgimento dei fatti  

6 

Contenuti Cause, andamento ed esito del conflitto 
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

Lezioni frontali, slides, filmati, cartine 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Acquisizione delle conoscenze essenziali, capacità di stabilire relazioni tra fatti 

 
Modulo 2 Titolo      Il fascismo come fenomeno italiano ed europeo  ( pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
COnoscenza dello svolgersi degli eventi 

6 

Contenuti cause e modalità dell’avvento del fascismo in Italia e in Germania 
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

lezioni frontali, video, sildes, film 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

conoscenza dei fatti e capacità di stabilire connessioni causali tra gli eventi 

 
Modulo 3 Titolo   La rivoluzione bolscevica e la sua evoluzione (pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
Conoscenza critica dei fatti 

6 

Contenuti Cause, andamento ed esiti degli eventi  
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

lezioni frontali, video, slides 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

conoscenza dei fatti e capacità di cogliere i nessi tra di loro 

 
Modulo 4 Titolo   La seconda guerra mondiale ( DAD)  

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
Conoscenza critica dei fatti 

6 

Contenuti Cause, andamento ed esiti degli eventi  
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

lezioni frontali, video, slides, documenti sonori e visivi 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

conoscenza dei fatti e capacità di cogliere i nessi tra di loro 
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Modulo 5 Titolo   La guerra fredda  
Obiettivi 

(Conoscenze/Com
petenze) 

Conoscenza critica dei fatti 

2 

Contenuti definizione del concetto e passaggi essenziali 
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

lezioni frontali, video, slides, fotografie 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

conoscenza dei fatti e capacità di cogliere i nessi tra di loro 
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Disciplina LATINO 

Docente Silvia Astrua Campagnoli 
Libro di testo G.Garbarino-L.Pasquariello. Veluti flos vol.2. Ed. Paravia 

Relazione La classe 5 A, formata da 19 studenti, che hanno seguito il percorso  ad indirizzo giuridico-economico 
ha dimostrato un comportamento corretto e responsabile, un buon interesse per gli argomenti proposti 
e un impegno che è andato consolidandosi  nel corso del triennio.  
L’ insegnamento si è fondato sul presupposto che lo  studio della letteratura latina possa essere un utile 
strumento di supporto e di approfondimento nello studio delle lingue e delle letterature moderne, nella 
convinzione che la conoscenza di base degli autori, dei temi e dei problemi della civiltà greco-romana, 
infinite volte ripresi, riletti e rielaborati dalle letterature moderne, conduca a riflettere sull’esistenza di 
un  costante rapporto dinamico della cultura moderna con il mondo latino. 
 I testi proposti, per lo più nella traduzione in italiano, sono stati, perciò,  scelti nell’intento di stimolare 
l’interesse per una cultura ancora oggi moderna e attuale. Gli studenti sono stati guidati a conoscere le 
linee essenziali dello sviluppo della storia letteraria latina in epoca imperiale e a  collocare gli autori  nel 
contesto storico e letterario pertinente. 
Attraverso varie tipologie di esercitazioni scritte, gli alunni hanno analizzato con uno sguardo aperto, 
critico  e interdisciplinare, i  contributi di pensiero e di categorie mentali confluiti dal mondo latino, 
confrontandosi  con temi di cultura generale e di attualità. 
Durante il periodo della didattica  DAD sono stati proposti testi di autori latini che hanno trattato nelle 
loro opere il tema della peste a Roma: da Tucidide a Lucrezio, Ovidio, Virgilio, Ammiano Marcellino, 
Procopio Da Cesarea per rintracciare i topi ricorrenti e  confrontarli con i motivi che suonano familiari 
nell’attuale pandemia.  
 
Gran parte della classe ha  acquisito buone competenze nell’ organizzare le conoscenze e nel saperle 
contestualizzare, nel comunicare, collegare, confrontare, relazionare, interpretare in modo critico le 
informazioni. Alcuni studenti hanno raggiunto gli obiettivi di competenza in maniera sufficiente.  

 
Modulo 1 Titolo        INTELLETTUALI E POTERE: L'ETÀ GIULIO-CLAUDIA Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze/Co

mpetenze) 

Conoscere il quadro storico-culturale della dinastia Giulio-Claudia (da Tiberio a Nerone) e 
saper analizzare le ripercussioni che il mutato clima politico ha avuto sull’attività intellettuale. 
. Conoscere le nozioni basilari degli argomenti trattati. Utilizzare con sufficiente proprietà gli 
strumenti-base per l’analisi dei testi. 
Saper operare nello studio con capacità di sintesi. 
Saper collegare le conoscenze letterarie relative all’epoca in oggetto con  quelle acquisite 
dallo studio di altre materie storiche e letterarie. 
Saper comunicare in modo efficace i contenuti appresi. 
 Riflettere sull’esistenza di un  rapporto dinamico della cultura moderna con il mondo latino.   

Pre DAD 
ore 15 

Contenuti 
 
 
 
 
 
 

Interdisciplinari
età 

Percorsi tematici 

La poesia: 
La favola di Fedro: il genere della favola e i contenuti dell’opera. La visione della realtà. 
 Fedro. Testi latini con traduzione a fronte: 

● Prologus; 
● Lupus et agnus; 
●  Vulpes et uva; 
● Graculus superbus et pavo. 
L’epos-storico di Lucano e l’antitesi rispetto all’Eneide virgiliana. 

Brevi testi dal “ Bellum civile”. 
Storia, filosofia, letterature comparate, arte.  
“ Il genere favolistico” ,“ Dante  ammiratore di Lucano”. 

Metodologia  e   
Strumenti 

didattici 

Lezioni frontali e quodlibetali. Metodo maieutico e deduttivo volto al confronto con gli alunni 
per stimolarne la curiosità e la capacità di pensare autonomamente. Sviluppo del confronto 
dialettico. Indicazioni per lo studio a casa. 
Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Esercitazioni scritte e orali.  
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Modulo 2 SENECA: UN INTELLETTUALE AL POTERE. DALL’APOGEO AL SUICIDIO. PETRONIO: 
L’INTELLETTUALE E IL RAPPORTO COL POTERE. Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Conoscere la biografia e il pensiero di Seneca, alla luce degli stretti rapporti che lo scrittore  
ebbe con la casa imperiale. 
 Riflettere sui rapporti tra intellettuale e potere ieri e oggi  
Conoscere il Satyricon di Petronio un romanzo “anomalo”  e comprendere il suo rapporto 
con il romanzo moderno. 
 
Conoscere le nozioni basilari degli argomenti trattati. Utilizzare con sufficiente proprietà gli 
strumenti-base per l’analisi dei testi. 
Saper operare nello studio con capacità di sintesi. 
Saper collegare le conoscenze letterarie relative all’epoca in oggetto con  quelle acquisite 
dallo studio di altre materie storiche e letterarie. Saper comunicare in modo efficace i 
contenuti appresi. 
 Riflettere sull’esistenza di un   rapporto dinamico della cultura moderna con il mondo latino.   

PreDAD 
ore 25 

Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interdisciplinari
età 

 
Percorsi tematici 

Seneca: il pensiero e lo stile della prosa  senecana. 
Seneca. Testi  in traduzione italiana: 

● La vita è davvero breve? ( De brevitate vitae, 1,1-4 
● Il valore del passato (De brevitate vitae, 10,2-5) 
● La galleria degli occupati (De brevitate vitae, 12,1-7 , 13,1-3) 
● Riappropriarsi di sé e del proprio tempo ( Epistulae ad Lucilium ,1) 

Un genere a cavallo tra prosa e poesia: il misterioso Satyricon di Petronio, tra 
continuità e innovazione. 
 Petronio. Testi in traduzione italiana: 

·         Trimalchione entra in scena (Satyricon,32-33) 
·         La matrona di Efeso (Satyricon, 110,6 – 112) 

Storia, filosofia,diritto,  letterature comparate. 
La filosofia stoica, il suicidio di Seneca. Dal romanzo antico al romanzo moderno. 

Intellettuali e potere.  
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

Lezioni quodlibetali e frontali. Metodo maieutico e deduttivo volto al confronto con gli alunni 
per stimolarne la curiosità e la capacità di pensare autonomamente. Sviluppo del confronto 
dialettico. Indicazioni per lo studio a casa. 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Esercitazioni scritte e orali 

 

Modulo 3 L'ETÀ DEI FLAVi : VESPASIANO,TITO,DOMIZIANO Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Conoscere il pensiero degli autori più rappresentativi  e saper mettere in relazione i contenuti 
delle opere dell’età dei Flavi con l’ambiente culturale e ideologico dell’epoca. 
Conoscere le nozioni basilari degli argomenti trattati.  
Utilizzare con sufficiente proprietà gli strumenti-base per l’analisi dei testi. Saper operare 
nello studio con capacità di sintesi. 
 Saper collegare le conoscenze letterarie relative all’epoca in oggetto con  quelle acquisite 
dallo studio di altre materie storiche e letterarie.  
Saper comunicare in modo efficace i contenuti appresi. 
 Riflettere sull’esistenza di un  rapporto dinamico della cultura moderna con il mondo latino.   

DAD 
ore 20 

Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interdisciplinari

età 

Plinio il vecchio e la Naturalis Historia 
  Il moralismo e l'atteggiamento anti tecnologico 
 Marziale e l’epigramma: il messaggio e lo stile. 
 Marziale. Testi latini con traduzione a fronte e testi in traduzione italiana: 

·         Una poesia che sa di uomo  (Epigrammata, X,4); 
·         Matrimoni di interesse  ( Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43); 
·         Tutto appartiene a Candido tranne sua moglie (Epigrammata III,26); 
·         La bella Fabulla (Epigrammata VIII,79)); 

Quintiliano: l’Institutio oratoria e la pedagogia. 
·         Il maestro ideale  (Institutio oratoria,II, 2, 4-8); 
·         Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale  (Institutio oratoria, I, 2,;4-8; 
Vantaggi dell’insegnamento collettivo(Institutio oratoria, I, 2, 18-22); 

Storia, filosofia,,letterature comparate,diritto,arte. 
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Percorsi tematici  Il cranio di Plinio il vecchio al museo di Storia dell’<arte sanitaria di Roma Retorica e oratoria. 
Il percorso formativo del futuro oratore              L’istituzione della clientela nell’antica Roma. 
Il sistema scolastico a Roma.. 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezioni quodlibetali e frontali. Metodo maieutico e deduttivo volto al confronto con gli alunni 
per stimolarne la curiosità e la capacità di pensare autonomamente. Sviluppo del confronto 
dialettico. Indicazioni per lo studio a casa. 
Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati.  

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Esercitazioni scritte e orali 

 

Modulo 4 IL PRINCIPATO ADOTTIVO: L'ETÀ DI NERVA, TRAIANO E ADRIANO. Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Analizzare la nuova situazione politica e saperla mettere in relazione con lo sviluppo 
dell’istruzione e della cultura.  
Conoscere il pensiero degli autori più rappresentativi e le nozioni basilari degli argomenti 
trattati.  
Utilizzare con sufficiente proprietà gli strumenti-base per l’analisi dei testi. Saper operare 
nello studio con capacità di sintesi.  
Saper collegare le conoscenze letterarie relative all’epoca in oggetto con  quelle acquisite 
dallo studio di altre materie storiche e letterarie. 
 Saper comunicare in modo efficace i contenuti appresi.  
Riflettere sull’esistenza di un  rapporto dinamico della cultura moderna con il 
mondo latino  

DAD 
 
ore 10  

Contenuti 
 
 
 
 
 

Interdisciplinari
età 

Percorsi tematici 

Tacito: la concezione storiografica e la struttura dell’opera. 
Testi in traduzione italiana: 

·          Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani. (Germania,4);·          La fedeltà 
coniugale (Germania,19); 

        La peste descritta da Tacito 
Dalla letteratura latina alla letteratura in latino. Sintesi 
Storia, filosofia,,letterature comparate,diritto. 
La peste in Grecia e a Roma: da Tucidide a Lucrezio, Ovidio, Virgilio, Ammiano Marcellino, 
Procopio Da Cesarea 
La lezione di Tacito per la fase 2  

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezioni quodlibetali e frontali. Metodo maieutico e deduttivo volto al confronto con gli alunni 
per stimolarne la curiosità e la capacità di pensare autonomamente. Sviluppo del confronto 
dialettico. Indicazioni per lo studio a casa 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Esercitazioni scritte e orali  
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Disciplina FILOSOFIA 
Docente Rostagno 

Libro di testo Abbagnano-Fornero 
Relazione La classe ha dimostrato un certo interesse per la materia pur evidenziando diversi livelli di 

apprendimento e di partecipazione. In particolare, la sollecitazione da parte del docente ad elaborare 
un linguaggio adeguato e preciso per l’esposizione dei concetti ha trovato una discreta rispondenza. 
Complessivamente si può affermare che il livello di conoscenza dei temi filosofici affrontati ha raggiunto 
al termine delll’anno un livello discreto 

 
Modulo 1 Titolo  L’idealismo tedesco      ( pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze/Com

petenze) 
Conoscenza dei concetti e degli autori fondamentali 

6 

Contenuti Il pensiero di Fichte, Schelling ed Hegel 
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

lezioni frontali,  

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

conoscenza dei contenuti, capacità di connessione logica, precisione lessicale e linguistica 

 
Modulo 2 Titolo  La reazione all’idealismo e ad Hegel      ( pre  DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
Conoscenza dei contenuti concettuali e capacità di correlazione critica 

12 

Contenuti Il pensiero di Kierkegaard, di Schopenhauer, di Feuerbach e di Marx 
logia e  

Strumenti 
didattici 

lezioni frontali e  slides 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Conoscenza critica dei concetti e competenza linguistica e lessicale 

 
Modulo 3 Titolo   Il Positivismo e COmte (DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
Conoscenza generale della corrente 

2 

Contenuti Il positivismo in generale e il pensiero di A. Comte 
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

lezioni frontali, sildes 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

conoscenza critica del pensiero e competenza linguistica e lessicale 

 
Modulo 4 Titolo   Il Pensiero di Nietzsche  (DAD)  

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
Conoscenza generale del suo pensiero 

2 

Contenuti La visione del mondo greco. La morte di Dio e il superuomo 
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

lezioni frontali, slides 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

conoscenza critica del pensiero e competenza linguistica e lessicale 

 
 
 
 

Modulo 5 Titolo   Freud e la psicanalisi (DAD)  
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Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
Conoscenza generale della corrente 

2 

Contenuti Il concetto di inconscio. La topica della personalità. La visione della sessualità 
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

lezioni frontali, slides 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

conoscenza critica del pensiero e competenza linguistica e lessicale 

 
Modulo 6 Titolo   L’esistenzialismo in generale  

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
Conoscenza generale della corrente 

2 

Contenuti Cenni al pensiero di Heidegger: Essere e tempo 
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

lezioni frontali, sildes 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

conoscenza critica del pensiero e competenza linguistica e lessicale 
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Disciplina INGLESE 
Docente Alessia Baracco 

 
Libro di testo Spiazzi M., Tavella M., - Only Connect New Directions Vol. 2, 3, Zanichelli 

Francis Scott Fitzgerald - The Great Gatsby (versione integrale) 
   

Relazione La classe è composta da un gruppo originario di studenti all’interno del quale è avvenuto l’inserimento, 
nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, di una studentessa con un’ottima conoscenza della lingua. 
La classe è composta in totale da 19 studenti, ognuno con le proprie peculiarità, debolezze e punti di 
forza, differenze di livello nel metodo di studio e nelle conoscenze dei contenuti. 
Dal punto di vista puramente linguistico, alcuni studenti non sono riusciti a colmare le difficoltà già 
presenti dagli anni precedenti. Tali problematiche sono state loro di intralcio sia nel seguire le lezioni 
che nell’esposizione orale e nella produzione scritta. Nel corso dell’anno scolastico, è stato pertanto 
proposto un intervento didattico integrativo pomeridiano a supporto degli allievi che presentavano 
maggiori difficoltà nella materia, seguito abbastanza assiduamente dai ragazzi cui è stato proposto, 
fino all'interruzione della frequenza a causa dell'epidemia di Coronavirus. 
Il programma di letteratura è stato svolto affrontando periodi letterari ed autori trattati in maniera 
approfondita, per stimolare gli studenti ad un approccio maturo allo studio della letteratura. La classe 
si è dimostrata interessata alle spiegazioni delle diverse tematiche affrontate. Lo svolgimento del 
programma si è orientato verso il riferimento ai testi come base essenziale per la conoscenza degli 
autori, l’inquadramento di testi e autori nel contesto storico-letterario generale, il collegamento, 
almeno per gli autori più significativi, con le altre letterature delle nazioni europee delle quali si 
studiano le lingue nel nostro istituto a indirizzo linguistico. Inoltre, nell’ottica della preparazione degli 
studenti al colloquio orale dell'Esame di Stato,  in collaborazione con gli studenti, si è proceduto 
all’individuazione e declinazione delle tematiche presenti nei contenuti di letteratura. Tale lavoro è 
stato portato avanti in maniera interdisciplinare, nel tentativo di collegare diverse materie e i contenuti 
relativi con i nodi tematici individuati.   
Oltre all’esame dei brani estratti dalle opere letterarie degli autori trattati, nell’ottica 
dell’approfondimento delle tematiche letterarie e del potenziamento linguistico, agli studenti è stata 
proposta la lettura integrale del romanzo “The Great Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald. In alternativa 
ai testi scritti o per approfondire le tematiche trattate è stata proposta la visione della trasposizione 
cinematografica integrale o parziale di alcune delle opere analizzate o di film che trattassero gli 
argomenti o i periodi storici analizzati. 
L'anno scolastico in corso si è dimostrato particolarmente impegnativo a causa della chiusura delle 
scuole causata dall'emergenza Coronavirus. La didattica, a partire da quel momento, si è dapprima 
svolta a distanza con l'assegnazione di lavoro a casa e poi in modalità classe virtuale con collegamenti 
in videolezioni tramite piattaforma Google Classroom e Meet. I ragazzi hanno reagito in maniera 
positiva alla nuova modalità, anche se va segnalato che col passare del tempo è stato impegnativo 
riuscire a interessarli e mantenere viva l'attenzione, sia per il protrarsi della situazione di lockdown 
che per la stanchezza che tale situazione ha portato con sé. La nuova modalità ha da un lato reso 
necessaria la modifica dei criteri di valutazione delle varie prove proposte ai ragazzi, ma allo stesso 
tempo ha permesso di sperimentare metodologie di insegnamento (flipped classroom, peer work, 
collaborative work, brainstorming) più mirate allo sviluppo delle competenze richieste dall'Esame di 
Stato. 
Parallelamente alla preparazione delle prove d’Esame, prima dell'emergenza Covid-19, la classe è stata 
preparata ad affrontare il test INVALSI con esercitazioni di grammatica e di comprensione alla lettura 
di livello B2, utili sia allo scopo di colmare le lacune e per sedimentare le nozioni di conoscenza della 
lingua ma anche come lavoro preparatorio in vista della Seconda Prova scritta. 
Relativamente alla preparazione di quest'ultima, si sono portate avanti esercitazioni in classe e a casa, 
atte a potenziare le abilità di scrittura e, come da indicazioni si è presa in considerazione la redazione 
di diversi tipi di testo scritto - in particolare la composizione, l’organizzazione e la struttura del saggio, 
della recensione, del testo argomentativo, dell’articolo - insieme alla comprensione alla lettura. Tali 
attività hanno previsto  la messa in pratica di procedimenti di autocorrezione e riflessione sul proprio 
operato da parte degli studenti, affinché gli stessi fossero messi in gradi di riflettere su quanto prodotto 
per poter migliorare il rendimento nello scritto.  
La preparazione della prova scritta è stata sospesa nel momento in cui il Ministero ha comunicato che 
l'Esame di Stato avrebbe previsto soltanto un colloquio orale come prova finale. 
La valutazione delle verifiche orali e scritte ha tenuto conto della completezza della preparazione, della 
capacità di rielaborazione e della correttezza e sicurezza espositiva. In particolare, nella seconda parte 
dell’anno, nelle prove orali, si è provveduto a portare avanti i momenti valutativi nell’ottica 
interdisciplinare prevista dal colloquio orale dell’Esame di Stato, evidenziando e approfondendo i vari 
nodi tematici affrontati in lingua e letteratura inglese e nelle altre materie oggetto di studio. 
Si evidenzia che era previsto che alcuni studenti sostenessero gli esami di certificazione linguistica di 
livello C1 (Advanced - Ielts) e che tali esami non si sono potuti sostenere a causa dell'epidemia.  
Gli obiettivi indicati per ogni modulo del programma possono dirsi raggiunti nel complesso in modo più 
che sufficiente, nonostante permangano debolezze e difficoltà negli studenti che sono partiti più 
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svantaggiati. La classe ha mostrato un buon interesse per la materia, in alcuni casi rapportandosi 
seriamente nei confronti delle varie proposte didattiche. Per taluni studenti, l’applicazione è stata 
decisamente positiva e proficua, sostenuta da un reale interesse culturale, nel qual caso, essa è 
risultata in un profitto decisamente buono e in alcuni casi eccellente. Per altri che hanno dimostrato 
scarsa partecipazione e attenzione agli argomenti trattati, i risultati sono discreti o quasi sufficienti. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento è stato sempre corretto ed improntato al rispetto 
reciproco. 

 
Modulo 1 THE VICTORIAN AGE     (pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

      
Conoscere il contesto storico-sociale dell’età vittoriana 
Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati 
Saper riassumere la trama delle opere analizzate in classe 
Saper riassumere e commentare i brani letti in classe o a casa 
Saper operare collegamenti nell’ambito degli autori esaminati e delle materie collegate per 
fare raffronti 
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente accuratezza 
Saper collegare alle altre materie in modo trasversale i nodi tematici evidenziati  
Saper riflettere sulle tematiche inerenti la letteratura e collegarle al momento attuale e alle 
esperienze personali 
Saper parlare in pubblico di un argomento noto 
 

35 

Contenuti 

      
Historical and social background 
The poor classes in the Victorian Age 
 
C. Dickens: life and main themes 
 
Hard Times (extracts): the plot, analysis of the main characters, themes, motifs and 
symbols of the novel, writing style 
letture:   
pagina  E53 Nothing but  Facts 
pagina  E54 Coketown 
Fotocopia: A Classroom Definition of a Horse 
Oliver  Twist (Roman Polanski’s film): the plot, analysis of the main                     characters, 
themes, motifs and symbols of the novel, writing style 
 
The theme of the double in the Victorian Age 
R. Stevenson: life and main themes 
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde  (extracts): the plot, analysis of the main 
characters, themes, motifs and symbols of the novel, writing style 
letture:  
pagina  E98 The Carew Murder Case 
pagina  E102 Jekyll’s Experiment 
The aesthetic movement 
O. Wilde: life and main themes 
The picture of Dorian Gray (extracts): the plot, analysis of the main characters, themes, 
motifs and symbols of the novel, writing style 
letture: 
pagina  E114 Preface 
pagina  E115 Basil Hallward 
pagina  E120 Dorian’s Death 
 
Imperialism in the Victorian Age 
J. Conrad: life and main themes 
Heart of darkness  (extracts): the plot, analysis of the main characters, themes, motifs and 
symbols of the novel, writing style 
letture:  
pagina  F92 The  Horror 
 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

      
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
      
Libro di testo e fotocopie 
Appunti 
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materiale multimediale (CD, DVD, LIM) file lettura audio da sito internet 
 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Colloquio orale (griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato) 

 
Modulo 2 WAR AND LITERATURE    (pre Dad) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

      
Conoscere la visione di diversi autori riguardo ai conflitti che hanno caratterizzato il XX 
secolo 
Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati  
Saper commentare i brani letti in classe o a casa  
Saper confrontare i punti di vista dei differenti autori sulla guerra 
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente accuratezza 
Saper collegare alle altre materie in modo trasversale i nodi tematici evidenziati  
Saper riflettere sulle tematiche inerenti la letteratura e collegarle al momento attuale e alle 
esperienze personali 
Saper parlare in pubblico di un argomento noto 

5 
Contenuti 

The War Poets 
R. Brooke: The soldier - pagina F45 
W. Owen : Dulce et decorum est - pagina F46 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Libro di testo 
Appunti 
materiale multimediale (file lettura audio da sito internet) 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Colloquio orale (griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato) 

 
Modulo 3 THE USA - THE JAZZ AGE        (pre DaD e DaD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati relative al periodo degli Anni 
Ruggenti negli Stati Uniti 
Saper riassumere la trama delle opere analizzate in classe 
Saper riassumere e commentare i brani letti in classe o a casa  
Saper operare collegamenti nell’ambito degli autori esaminati 
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente accuratezza 
Saper collegare alle altre materie in modo trasversale i nodi tematici evidenziati 
Saper riflettere sulle tematiche inerenti la letteratura e collegarle al momento attuale e alle 
esperienze personali 
Saper parlare in pubblico di un argomento noto 

14 Contenuti 
F. Scott Fitzgerald: life and main themes     
The Great Gatsby: lettura integrale e film (Baz Luhrmann’s film - 2013): the plot, analysis 
of the main characters, themes, motifs and symbols of the novel, writing style   

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Libro di testo 
Appunti 
Film 
Mappe concettuali condivise su Classroom come anticipatori cognitivi 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Colloquio orale (griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato) e prova scritta 
(griglia della prova) 

 
Modulo 4 MODERNISM        (DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Conoscere gli eventi storici che hanno portato alla nascita di questo movimento letterario 
Saper riconoscere le nuove caratteristiche stilistiche del romanzo modernista 
Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati  
Saper riassumere la trama delle opere analizzate in classe 
Saper riassumere e commentare i brani letti in classe o a casa  
Saper operare collegamenti nell’ambito degli autori esaminati 
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente accuratezza 

22 
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Saper collegare alle altre materie in modo trasversale i nodi tematici evidenziati  
Saper riflettere sulle tematiche inerenti la letteratura e collegarle al momento attuale e alle 
esperienze personali 
Saper parlare in pubblico di un argomento noto 

Contenuti 

Modernism in poetry: 
T.S. Eliot : life and main themes 
 
The  Waste Land 
 
letture:  
pagina  F57 The Burial of  the Dead - section I 
 
Modernism in fiction:  
J. Joyce: life and main themes 
Dubliners: the plot, analysis of the main characters, themes, motifs and symbols of the 
novel, writing style 
 
letture: 
pagina  F143 Eveline  
pagina  F147 The  Dead: She was fast Asleep 
 
Ulysses: the plot, analysis of the main characters, themes, motifs and symbols of the 
novel, writing style 
   
V. Woolf: life and main themes 
 
To the Lighthouse (extracts): the plot, analysis of the main characters, themes, motifs 
and symbols of the novel, writing style 
letture: 
pagina  F171 My Dear Stand Still 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione in modalità flipped classroom 
Lezione in modalità collaborative work 
Brainstorming 
 
Libro di testo 
Appunti 
Video (modalità flipped classroom) 
Mappe concettuali condivise su Classroom come anticipatori cognitivi 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Colloquio orale (griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato) 

 
Modulo 5 DYSTOPIAN FICTION        (DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Conoscere gli eventi storici che hanno portato alla nascita di questo tipo di narrativa 
Saper riconoscere le caratteristiche stilistiche del romanzo distopico 
Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati  
Saper riassumere la trama delle opere analizzate in classe 
Saper riassumere e commentare i brani letti in classe o a casa  
Saper operare collegamenti nell’ambito degli autori esaminati 
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente accuratezza 
Saper collegare alle altre materie in modo trasversale i nodi tematici evidenziati  
Saper riflettere sulle tematiche inerenti la letteratura e collegarle al momento attuale e alle 
esperienze personali 
Saper parlare in pubblico di un argomento noto 

10 

Contenuti 

G. Orwell: life and main themes 
Animal  farm (extracts):  the plot, analysis of the main characters, themes, motifs and 
symbols of the novel, writing style 
 
letture: 
pagina  F201 Newspeak 
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1984  (extracts): the plot, analysis of the main characters, themes,  motifs and 
symbols of the novel, writing style 
 
letture: 
pagina  F193 Old Major’s  Speech 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione interattiva 
Lezione in modalità flipped classroom 
Lezione in modalità collaborative work 
Brainstorming 
 
Libro di testo 
Appunti 
Video (modalità flipped classroom) 
Mappe concettuali condivise su Classroom come anticipatori cognitivi 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Colloquio orale (griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato) 

 

Modulo 6 WRITING AND TEXT PRODUCTION 
ESERCITAZIONI INVALSI    (pre DAD e DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Apprendere la concezione, l’organizzazione e la produzione di testi scritti di diverse tipologie 
nella lingua inglese 
Preparazione per prova INVALSI 
Rendere più sicura la competenza espositiva e argomentativa per incrementare le proprietà 
espressive e ampliare il bagaglio lessicale 
Affinare tecniche di autocorrezione 

24 

Contenuti 

WRITING PRACTICE 
Elaborazione di testi scritti in classe e a casa  (validi anche come prove di verifica) 
prevalentemente costituiti da: 
- paragraph writing activities 
- essay writing activities 
- article writing activities 
- review writing activities 
- report writing activities 
- letter writing activities 
- utilizzo dei linking words 
(tipologia di 2 prova) 
 
PROVE INVALSI 
Esercitazioni grammaticali livello B2 
Prove di ascolto livello B2 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezioni frontali e indicazioni per lo studio personale a casa.     
Lezioni laboratoriali sulle tipologie di testo e modalità di scrittura e assegnazione di esercizi 
scritti per casa e in classe 
 
Simulazione prove invalsi ed esercitazioni a casa 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

prove nell’arco dell’anno (2^ prova di esame e simulazioni INVALSI) 
griglie di correzione: griglia di correzione della seconda prova dell’Esame di Stato e griglie 
di correzione INVALSI 
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Disciplina FRANCESE 
Docente Clemente Floriana 

Libro di testo AA. VV., Avenir 2, Valmartina 
Relazione Il gruppo classe è formato da tre alunni appartenenti alla 5A e 14 alunni appartenenti alla 5 CD con i 

quali sto lavorando dalla classe terza. In tutti e tre gli anni si sono mostrati sempre, tutti, molto 
interessati e partecipi e si è creato un clima collaborativo ideale per l’apprendimento didattico e per il 
rapporto interpersonale. 
Ognuno di loro, seppur con livelli diversi, ha contribuito a rendere piacevole il lavoro in classe e tale 
situazione è proseguita nella modalità a distanza.  
I ragazzi, sempre tutti presenti alle lezioni, hanno mostrato serietà, collaborazione attiva e maturità. 
I risultati raggiunti sono tutti positivi seppur con livelli di competenza diversi. 

 

Modulo 1 ENTRE  SYMBOLISME ET NATURALISME (pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

sapersi orientare nell’ambito del panorama letterario preso in  considerazione 
saper inquadrare gli autori nel movimento letterario e nel periodo storico di appartenenza. 
saper riconoscere le tematiche principali di un autore con riferimento alle opere. 
saper operare semplici collegamenti tra le conoscenze acquisite per saper analizzare un testo. 
saper esporre gli argomenti con una competenza linguistica accettabile 

70 
 

 Contenuti 

Cadre historique 
Le Symbolisme   
 
Baudelaire:  Les Fleurs du Mal 

                 Correspondences 
                Spleen 
                Albatros 

 
Rimbaud     

            Voyelles 
            Le dormeur du Val 
            Eclipse Totale: vision du film 
 
            Le Réalisme 

 
Balzac 

            Le père Goriot: extrait 
 
Flaubert 

            Madame Bovary: extrait 
 

 
Le Naturalisme 
 
 Zola 
 

             L’Affaire Dreyfus: vision du film 
            L’Assommoir: extrait 
           Germinal: vision du film 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione frontale-interattiva-multimediale 
Libro di testo-lim-film-fotocopie  

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Prove scritte-prove orali (griglie di correzione dell’esame di stato) 

 
Modulo 2 L'ÈRE DES SECOUSSES  (DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze/Co

mpetenze) 

sapersi orientare nell’ambito del panorama letterario preso in  considerazione 
saper inquadrare gli autori nel movimento letterario e nel periodo storico di appartenenza     
saper riconoscere le tematiche principali di un autore con riferimento alle opere 
saper operare semplici collegamenti tra le conoscenze acquisite 
saper analizzare un testo letterario 

10 
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saper esporre gli argomenti con una competenza linguistica  
accettabile 

Contenuti 

Cadre  historique 
 
Proust 
À la recherche du temps perdu: La madeleine 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione frontale-interattiva-multimediale 
Libro di testo-file pubblicato su classroom 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Test online a scelta multipla - prova orale (griglie di correzione dell’esame di stato) 

 
Modulo 3 L’ ÈRE DES DOUTES ET L’ABSURDITÉ DE LA GUERRE  (DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

sapersi orientare nell’ambito del panorama letterario preso in considerazione 
saper inquadrare gli autori nel movimento letterario e nel periodo storico di appartenenza. 
saper riconoscere le tematiche principali di un autore con riferimento alle opere. 
saper operare semplici collegamenti tra le conoscenze acquisite 
saper analizzare un testo letterari 
saper esporre gli argomenti con una competenza linguistica accettabile 

20 Contenuti 

 
Cadre  Historique 
 
L’Existentialisme 
 
Camus 
 

              L’Etranger: extrait 
              La Peste: La mort de l’enfant 

 
Sartre     

            La Nausée: extrait 
Vercors 

            Le silence de la mer: lecture intégrale 
 
La rafle: vision du film 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici  

Lezione frontale-interattiva-multimediale 
Libro di testo-file pubblicato su classroom 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Test online a scelta multipla - prova orale (griglie di correzione dell’esame di stato) 

 

Modulo 4 LES NOUVEAUTÉS DES ANNÉS 50-60 ET LA POST-MODERNITÉ (DAD) 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

sapersi orientare nell’ambito del panorama letterario preso in considerazione di appartenenza. 
saper riconoscere le tematiche principali di un autore con riferimento alle opere. 
saper operare semplici collegamenti tra le conoscenze acquisite 
saper analizzare un testo letterario 
saper esporre gli argomenti con una competenza linguistica accettabile 

Contenuti Daniel  Pennac 
    Au bonheur des ogres: lecture intégrale 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione frontale-interattiva-multimediale 
Libro di testo-file pubblicato su classroom 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Prova orale (griglie di correzione dell’esame di stato) 
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI AA.VV.,  Contextos literarios, Zanichelli 
Relazione: 
Il gruppo classe è formato da 16 studenti e studentesse e la conoscenza dell’insegnante con la classe è avvenuta all’inizio 
dello scorso anno scolastico. 
Nonostante l’esiguo numero di studenti, è presente una certa varietà di risultati. 
Dal punto di vista linguistico, una studentessa ha conseguito un diploma di livello C1, quindi superiore al livello previsto 
in uscita, alcuni studenti hanno conseguito un livello adeguato (B2, alcuni dei quali conseguendo anche il corrispondente 
certificato DELE) mentre una percentuale significativa di elementi non ha purtroppo conseguito un livello linguistico 
adeguato. 
E’ possibile che queste mancanze, nonostante il massiccio intervento di recupero organizzato dall'istituto con una 
insegnante madrelingua, abbiano influito sui risultati non positivi relativi al programma di storia e letteratura.  
Anche in questo caso, alcuni studenti, non necessariamente solo coloro in possesso di un buon livello linguistico, hanno 
sviluppato un atteggiamento critico e propositivo, mentre altri studenti hanno assunto un atteggiamento più passivo e 
meno partecipativo. 
È importante dire che la lunga fase di DAD non ha avuto effetti negativi dal punto di vista della partecipazione, risultata 
molto limitata dagli stessi soggetti poco attenti anche in presenza, ma che anzi un paio di elementi hanno aumentato il 
loro livello di partecipazione, a volte anche con approfondimenti individuali.    
Per quanto riguarda il programma svolto, il tentativo è stato quello di rendere consapevole la classe non soltanto del 
“cosa” stesse facendo, ma anche del “perché” l’insegnante avesse scelto di trattare determinati autori e/o opere, quasi 
sempre legando la parte letteraria al contesto storico; sono stati perciò sollecitati collegamenti e confronti tra epoche, 
movimenti, autori, ecc. 
Nella convinzione che le attuali generazioni siano particolarmente sensibili all’aspetto visuale, si è spesso scelto di fornire 
una visione filmica (integrale o per spezzoni) degli argomenti o delle opere trattate, cercando anche di stimolare la 
comprensione orale ed utilizzando i dialoghi anche per riflessioni di tipo grammaticale e morfosintattico. 
 

MODULO 0 Ripasso di grammatica e comprensione orale (pre DAD) ORE 

OBIETTIVI Riconoscere i principali tipi di subordinate; ripassare le regole di accentazione; 
comprendere messaggi orali diversi 

6 
CONTENUTI Modi e tempi verbali; subordinate; regole di accentazione 

 
METODI Lezione interattiva, lezione frontale 

STRUMENTI Appunti  

VERIFICHE   

 
MODULO 1 Il realismo (pre DAD) ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere il contesto storico del periodo. 
Conoscere la trama generale e i temi principali delle opere trattate. 
Saper riassumere e commentare i brani analizzati. 
Saper operare collegamenti tra autori ed opere. 

16 CONTENUTI Leopoldo Alas, Clarín: visione momenti salienti serie televisiva RTVE sulla Regenta; 
importanza frase iniziale e frase finale. 

METODI Lezione interattiva, lezione frontale 
STRUMENTI Libro di testo, video 

VERIFICHE Interrogazione orale, verifica su “La Regenta”   

 

MODULO 2 Modernismo e generazione del '98 ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere il contesto storico del periodo. 
Conoscere la trama generale e i temi principali delle opere trattate. 
Saper riassumere e commentare i brani analizzati. 
Saper operare collegamenti tra autori ed opere. 

20 
CONTENUTI 

Rubén Darío “Sonatina”  
Miguel de Unamuno El incidente de Salamanca” (fotocopia) 
                                 “San Manuel Bueno, mártir” (lettura integrale estiva) 
                                    “Niebla” (lettura integrale estiva) 

METODI Lezione interattiva, lezione frontale 
STRUMENTI Fotocopie, libro di testo, video 

VERIFICHE 
Interrogazione orale, verifica sul romanzo letto 
Verifica di grammatica relativa alla correzione degli errori più comuni (esaminati durante 
la correzione collettiva delle verifiche)  
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MODULO 3 La generazione del '27 (pre DAD) ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere il contesto storico del periodo. 
Conoscere la trama generale e i temi principali delle opere trattate. 
Saper riassumere e commentare i brani analizzati. 
Saper operare collegamenti tra autori ed opere. 

16 CONTENUTI 

Federico García Lorca “Romance de la pena negra” (fotocopia+critica) 
                                “La casa de Bernarda Alba” lettura estiva integrale  
                                 dell’opera;  (visione parti del film “La casa de  
                                 Bernarda Alba”, Mario Camus, 1987), in particolare   
                                 inizio e fine; critica dell’opera. 
                                 Il tema del labirinto nella “trilogia rurale” 
                         

METODI Lezione interattiva, lezione frontale 
STRUMENTI Fotocopie, libro di testo, video 

VERIFICHE Interrogazione orale; verifica sul romanzo letto durante le vacanze estive (“La casa de 
Bernarda Alba”) 

 
MODULO 4  La guerra civile (pre DAD) ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere il contesto storico del periodo, mettendolo in relazione con i diversi film visti. 

15 
CONTENUTI 

Attività di gruppo: ciascun gruppo prepara a casa una esposizione orale di un film 
riguardante il periodo pre guerra civile, la guerra civile e la posguerra civile. 
Segue poi una verifica collettiva su tutti i film presentati da ciascun gruppo. 

METODI Comprensione audiovisiva e discussione in classe 
STRUMENTI Film 
VERIFICHE Interrogazione orale + Verifica scritta 

 
MODULO 5  La letteratura spagnola dalla posguerra ai giorni nostri (pre DAD e DAD) ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere il contesto storico del periodo. 
Conoscere la trama generale e i temi principali delle opere trattate. 
Saper riassumere e commentare i brani analizzati. 
Saper operare collegamenti tra autori ed opere. 

29 
CONTENUTI 

Dámaso Alonso   “Insomnio” 
Antonio Buero Vallejo “Historia de una escalera” p 458 
                                “El tragaluz”  p 461    
                                El posibilismo y el imposibilismo en Buero Vallejo y  
                                Sastre  
Manuel Vázquez Montalbán “Los mares del Sur” (p 488) 
                                        fotocopia con critica 
Javier Marías          “Corazòn tan blanco” brano iniziale dell’opera; brano  
                                sulla “confessione di Ranz” 

METODI Lezione interattiva, lezione frontale, schede fornite dal docente 
STRUMENTI Schede fornite dal docente, libro di testo, video 
VERIFICHE Interrogazione orale; composizione su un macrotema a scelta tra due tematiche 

 
MODULO 6 La letteratura hispanoamericana (DAD) ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere i principali avvenimenti della storia moderna del Cile. 
Conoscere la trama generale e i temi principali delle opere trattate. 
Saper riassumere e commentare i brani analizzati. 

16 
CONTENUTI 

Appunti storia cilena 
Isabel Allende Visione film “La casa de los espíritus”, Bille August, 1993  
                      el realismo mágico 
                    
Appunti storia argentina 
Visione film “La noche de los lápices” 
Juan Diego Botto  “Turquito” 

METODI Lezione interattiva, lezione frontale 
STRUMENTI Schede fornite dal docente, libro di testo, video 
VERIFICHE Interrogazione orale  
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Disciplina MATEMATICA 
Docente Maccioni Silvana 

Libro di testo Bergamini-Trifone-Barozzi  Lineamenti di analisi   Zanichelli 
Relazione Nel corso dell’anno, la didattica è stata orientata al fine di sollecitare gli alunni al ragionamento, 

insistendo sul concetto e cercando di evitare il nozionismo. 
Gli obiettivi di fondo della disciplina sono stati nel complesso conseguiti.L'anno scolastico in corso 
si è dimostrato particolarmente impegnativo a causa della chiusura delle scuole causata 
dall'emergenza Cv19. La didattica, a partire da quel momento, si è dapprima svolta a distanza con 
l'assegnazione di schede di spiegazione e di test applicativi da svolgere a casa e poi in modalità 
classe virtuale con collegamenti in videolezioni tramite piattaforma Google Classroom e Meet. I 
ragazzi hanno reagito in maniera positiva alla nuova modalità. La nuova modalità ha da un lato 
reso necessaria la modifica dei criteri di valutazione delle varie prove proposte ai ragazzi, e al tempo 
stesso  ha richiesto  la sperimentazione di  metodologie di insegnamento mirate allo sviluppo delle 
competenze richieste dall'Esame di Stato. 
La maggior parte degli alunni ha in generale preso parte positivamente al dialogo educativo, 
stabilendo un discreto rapporto di collaborazione. L’attenzione e l’interesse dimostrati in generale 
dagli allievi nel seguire l’attività didattica sono stati sufficienti e i risultati raggiunti sono da ritenersi 
positivi il gruppo classe complessivamente  si è impegnato nello studio, applicandosi con diligenza 
e buona volontà. 
In particolare alcuni alunni, dotati di capacità di logica e di osservazione, hanno evidenziato un 
sistematico metodo di studio, partecipando alle attività della classe in modo personale e 
conseguendo un buon livello di preparazione. 
In generale gli allievi che hanno incontrato difficoltà di assimilazione hanno comunque cercato di 
colmare le loro carenze, dimostrando attenzione ed impegno; alcuni alunni, invece, meno motivati 
allo studio della materia, evidenziano ancora  risultati inferiori alle aspettative o per la mancanza 
di un metodo di lavoro costruttivo e organizzato o per l’impegno discontinuo o per le scarse capacità 
di concentrazione, il che non ha loro consentito di ottenere una solida preparazione. 
Il programma è stato svolto in modo dettagliato e completo nelle sue parti fondamentali, Per quanto 
riguarda le modalità operative ogni argomento è stato trattato mediante una lezione frontale o in 
presenza (primo periodo) o in modalità on line , seguita dalle relative applicazioni; per la trattazione 
teorica, invece, si è resa necessaria una scelta ed una limitazione di dimostrazioni di teoremi. 
Quali strumenti di lavoro sono stati utilizzati il libro , test mirati  , schede predisposte dal docente 
e inviate nel corso dell’anno agli studenti  ed il quaderno per gli esercizi . 
Si è cercato di dare una visione generale guidando gli alunni all’acquisizione dei contenuti e delle 
tecniche di calcolo, visti non come un aggregato di nozioni, ma inseriti in un quadro unitario. 
Nel valutare gli allievi sono stati presi in considerazione come elementi di riferimento: conoscenza, 
comprensione, capacità di espressione, di rielaborazione, di analisi e di sintesi, partecipazione al 
lavoro di classe in presenza e on line , costanza nell’applicazione, interesse per la materia, 
competenza linguistica. Per la valutazione finale si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi 
minimi e del percorso del processo di apprendimento, con particolare attenzione al miglioramento 
ed al progredire dinamico. 

 
Modulo 1 DISEQUAZIONI INTERE E FRAZIONARIE       (pre DAD)  Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
Risoluzione di disequazioni intere e frazionarie 

 

Contenuti 

Ripasso sulle disequazioni: 
Disuguaglianze e disequazioni 
Disequazioni di primo grado  
Disequazioni di secondo grado  
Sistemi di disequazioni 
Disequazioni frazionarie 
Disequazioni di grado superiore al secondo 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione frontale: spiegazione seguita da un congruo numero di esempi ed esercizi in 
modo da facilitare anche l’apprendimento della teoria 
Libro e appunti dell’insegnante 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

 Verifiche scritte 

 
Modulo 2 FUNZIONI  (pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
Ricerca del dominio di funzioni algebriche e di semplici funzioni trascendenti  
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Contenuti 
Definizione di funzione di una variabile 
Classificazione di funzioni algebriche e trascendenti 
Dominio e codominio 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione frontale: spiegazione seguita da un congruo numero di esempi ed esercizi in 
modo da facilitare anche l’apprendimento della teoria 
Libro e appunti dell’insegnante  

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

 Verifiche scritte e interrogazione orale 

 
Modulo 3 LIMITI DELLE FUNZIONI  (pre DAD e DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Comprensione del concetto di infinito e di infinitesimo 
Calcolo di semplici limiti 
Comprensione del concetto di continuità e discontinuità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

Definizione di limite finito ed infinito di una funzione in un punto 
Definizione di limite finito ed infinito di una funzione all’infinito 
Operazioni sui limiti 
Forme indeterminate 
Definizione ed esempi di funzioni continue e discontinue 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione frontale in presenza : lezioni on line  e schede di spiegazione seguita da un 
congruo numero di esempi ed esercizi in modo da facilitare anche l’apprendimento della 
teoria 
Libro e appunti dell’insegnante 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Verifiche  e test scritti 

 
Modulo 4 DERIVATA DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE ( DAD) 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
Risoluzione di semplici derivate di funzioni 

Contenuti 

Definizione di derivata di una funzione in un punto 
Derivate fondamentali: costante, variabile x, potenza n-sima di x, radice n-sima di x;  seno, coseno, 
tangente, cotangente; funzione logaritmica e funzione esponenziale 
Teoremi sul calcolo delle derivate: somma algebrica, prodotto, quoziente, potenza n-sima di 
funzione 
Teorema di L’Hopital (enunciato) ed applicazioni 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione on line  e schede di spiegazione ; esempi ed esercizi in modo da facilitare anche 
l’apprendimento della teoria 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Test scritti 

 
Modulo 5 STUDIO DELLE FUNZIONI (DAD) 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Principali proprietà di una funzione 
Osservazioni sui grafici 
Studio e rappresentazione grafica di semplici funzioni algebriche razionali  

Contenuti 

Funzioni crescenti e decrescenti 
Massimi e minimi relativi ed assoluti 
Ricerca dei punti estremanti con l’uso della derivata prima 
Concavità di una curva 
Flessi 
Asintoti: asintoto verticale, orizzontale e obliquo 
Studio completo dei grafici di funzioni algebriche razionali intere e fratte 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione on line : spiegazione seguita da un congruo numero di esempi ed esercizi in modo da 
facilitare anche l’apprendimento della teoria 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Test scritti e verifiche orali  
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Disciplina FISICA 
Docente Ghisu Roberto 

Libro di testo La luce della fisica (di Ghisu Roberto) 
Relazione La classe ha mostrato interesse per la materia, riuscendo in parte a superare le difficoltà legate al 

linguaggio scientifico a loro poco affine (anche in ragione delle specificità di un liceo linguistico e 
delle specificità della classe) e alla difficoltà oggettiva dei temi trattati. 
Tuttavia il particolare valore culturale degli argomenti ha portato alcuni allievi ad affrontare i temi 
portanti del programma con impegno e, in qualche caso, buoni o ottimi risultati. Dal punto di vista 
matematico si sono applicati nel tentativo di imparare le formule base che hanno portato molti allievi 
ad una esposizione adeguata degli argomenti pur non avendo approfondito, per scelta didattico-
metodologica dell’insegnante sottoscritto, il carico di esercizi, calcoli e dimostrazioni relative. 

 
Modulo 1 Onde Elettromagnetiche, Macrocosmo, Big Bang      (pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

conoscere lo spettro elettromagnetico e acquisire conoscenze base sulla storia dello 
studio del macrocosmo con riferimento alle teorie cosmogoniche scientifiche.  

18 

Contenuti 

Proprietà base delle onde e.m. (velocità, frequenza e lambda); Teorie cosmogoniche 
nella storia, la teoria del Big Bang (Lamaitre) e le 3 prove a sostegno: red Shift, 
l’abbondanza di elementi leggeri, la radiazione cosmica di fondo. Cenno ai problemi del 
modello standard e alla formazione stellare (compreso una descrizione basilare della 
reazione di fusione termonucleare Idrogeno → Elio). La legge di Hubble-Lemaitre.   

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione frontale, esercitazioni singole e di gruppo, filmati, lettura condivisa, Lavori 
artistici e di sintesi. CLIL terminologia inglese 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

esercitazioni preparate, LIM, audiovisivi. Teoria delle Intelligenze Multiple di Gardner – 
strumento dei Sentieri 

 
Modulo 2 Relatività Ristretta e Generale    (pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Capire in cosa consista la relatività ristretta e cosa implichino le teorie di Einstein in 
rapporto al tempo e allo spazio. Avere chiaro il passaggio dalla meccanica Newtoniana 
alla struttura spaziotemporale della relatività generale 

20 

Contenuti 

Postulati della relatività ristretta. L’esperimento di Michelson e Morley come verifica della 
costanza di c. Breve descrizione della dimostrazione matematica della relatività ristretta. 
La dilatazione temporale, la contrazione delle lunghezze, la variazione della massa. 
L’energia relativistica E=mc2. Il passaggio dalla teoria gravitazionale di Newton alla 
relatività Generale, la prova di Eddington della deviazione della luce e l’anomalia di 
Mercurio. Descrizione dello spaziotempo e sua variabilità in presenza della massa. Stelle 
e buchi neri, nascita elementi chimici 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione frontale, esercitazioni singole e di gruppo, filmati, lettura condivisa, Lavori 
artistici e di sintesi.  CLIL terminologia inglese 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

esercitazioni preparate, LIM, audiovisivi. Teoria delle Intelligenze Multiple di Gardner – 
strumento dei Sentieri 

 scritte, orali, a risposta multipla, problem solving; misure opportune per gli studenti BES, 
DSA  

 
Modulo 3 Meccanica Quantistica e Fisica Nucleare      (DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Comprensione dei fondamenti generali della meccanica quantistica e sue implicazioni 
teoriche (e pratiche). Acquisizione di informazioni relative al suo utilizzo in altri ambiti 
(letterari - artistici). Funzionamento generale del mondo subatomico e nucleare  

20 Contenuti 

Dal corpo nero alla legge di Planck E=h*f. Doppia Natura della luce, Modelli atomici di 
Tohmson, Rutherford e Bohr (visione generale), Effetto fotoelettrico di Einstein, principio 
di indeterminazione di Heisenberg, influenza dell’osservatore, base probabilistica e 
conseguenze della meccanica quantistica. Overview sulla doppia natura del microcosmo 
e le  tre principali visioni della MQ: (DeBroglie, Born. Interpretazione di Copenhagen). Il 
gatto di Schrodinger. Fondamenti del decadimento radiattivo alfa, beta  e gamma. 
Fissione: La bomba atomica 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezione frontale, esercitazioni singole e di gruppo, filmati, lettura condivisa, Lavori 
artistici e di sintesi.  CLIL terminologia inglese 
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Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

esercitazioni preparate, LIM, audiovisivi. Teoria delle Intelligenze Multiple di Gardner – 
strumento dei Sentieri 

 scritte, orali, a risposta multipla, problem solving; misure opportune per gli studenti BES, 
DSA  
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Disciplina SCIENZE 
Docente Piazza Carlotta 

Libro di testo Sylvia S. Mader 
Immagini e concetti della biologia 
Seconda edizione - Volume unico 
Zanichelli Editore 
ISBN 978-88-08-12092-2 

Relazione La Classe V A risulta composta da 19 allievi, di cui 14 maschi e 5 femmine, con 7 studenti con 
certificazione DSA. Ad inizio anno la classe ha presentato alcune difficoltà nel ricordare argomenti 
affrontati gli anni precedenti, si è ritenuto necessario ripassare argomenti considerati fondamentali 
per l’acquisizione sia delle nozioni di base sia della terminologia specifica. Questo sistema è stato 
adottato per evitare il più possibile lo studio mnemonico. La classe ha manifestato un crescente 
interesse da cui è derivato un sensibile miglioramento. Taluni allievi hanno dimostrato di possedere 
gli strumenti e le attitudini per raggiungere un rendimento discreto e, in alcuni casi, molto buono. 
Alcuni studenti hanno approfondito molto la materia, con passione arrivando ad ottenere ottimi 
risultati sia dal un punto di vista della comprensione (anche dei concetti più tecnici) sia della 
padronanza del linguaggio scientifico. 
I primi due moduli della programmazione, che affrontano argomenti di biologia cellulare e 
molecolare, hanno richiesto un notevole impegno di studio. In generale, gli argomenti quali le cellule 
staminali, gli organismi geneticamente modificati e l’anatomia hanno destato interesse maggiore e 
dibattiti. Si è voluto proporre ai ragazzi esempi concreti e appartenenti alla realtà di tutti i giorni 
così che ciò li stimolasse a ragionare, riflettere ed affrontare argomenti importanti in modo critico 
e non superficiale. 
Al fine di chiarire il più possibile processi difficilmente visualizzabili, le lezioni frontali (e 
successivamente online) sono state affiancate da  video in lingua inglese e da powerpoint preparati 
dall’insegnante. Questo tipo di schematizzazione dei contenuti, focalizzato e ricco di immagini si è 
rivelato ottimale, il materiale è stato fornito anche agli studenti in modo tale che potessero avere 
tutte le risorse possibili per una migliore comprensione della materia. 
Le prove di verifica sono state orientate sulla tipologia scritta (item a risposta multipla, a stimolo 
chiuso e/o a risposta aperta, a seconda degli argomenti trattati) con la finalità di verificare una 
preparazione esauriente e di avvicinare gli allievi alle modalità dei test di ammissione universitari, 
aggiungendo interrogazioni orali al fine di valutare la loro capacità espositiva. In entrambi i casi si 
è cercato di sottolineare la necessità e l’importanza dell’utilizzo del linguaggio tecnico-scientifico 
specifico e sviluppare una propria capacità di sintesi e di collegamento. 
L’attività laboratoriale è stata estremamente ridotta a causa della chiusura delle scuole per 
emergenza coronavirus. Sarebbe stato uno strumento importante per la personalizzazione del piano 
di studio in modo da accrescere e approfondire le competenze personali di ciascuno. 
Il secondo quadrimestre si è dimostrato particolarmente impegnativo dato l’inizio della DAD. La 
didattica a distanza si è dapprima svolta con l'assegnazione di relazioni e ricerche da svolgere a 
casa e poi in modalità online  realizzando classi virtuali ed utilizzando le piattaforme Google 
Classroom e Meet per fare collegamenti in video lezioni. I ragazzi hanno reagito in maniera 
abbastanza positiva alla nuova modalità. Questa ha richiesto  la sperimentazione di  metodologie 
di insegnamento e di valutazioni mirate allo sviluppo delle competenze richieste dal Ministero per 
l’Esame di Stato. 
Gli allievi che hanno incontrato difficoltà nella materia hanno comunque cercato di colmare le loro 
lacune, dimostrando attenzione e partecipazione. Alcuni studenti, invece, meno motivati  allo studio 
della materia, evidenziano ancora scarsa padronanza degli argomenti e della terminologia specifica 
e ciò non ha permesso il raggiungimento di una preparazione soddisfacente.  
Il programma è stato svolto in modo completo nonostante le difficoltà della DAD, il calo 
dell’attenzione portato da questa nuova modalità e dall’isolamento causato dal coronavirus.  

 
Modulo 1 Genetica molecolare       (pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Comprende la struttura biochimica e la funzione dei composti organici. Acidi nucleici, il 
ruolo del DNA e RNA nell’ereditarietà e come dalla mutazione di una singola base, si 
possa arrivare alla malattia genetica. Comprende il ruolo di virus e batteri nello studio 
delle grandi scoperte. 

30 

Contenuti 

Composti organici (carboidrati, lipidi, proteine ed acidi nucleici), legami chimici tramite 
processo di condensazione. Esempi di mono-, di- e poli-saccaridi. Acidi grassi saturi e 
mono- e poli- insaturi (CIS e TRANS), trigliceride. Proteine, amminoacido, quattro livelli 
strutturali delle proteine, proteine fibrose e globulari, esempi di proteine e denaturazione 
(temperatura e pH). Enzimi come catalizzatori, sito attivo e substrato, modello 
dell’adattamento indotto, reazione enzimatica all’aumento della concentrazione di 
substrato, inibizione competitiva e non-competitiva, sito allosterico ed inibizione del 
prodotto finale, enzimi nell’industria: esempio di prodotti delattosati. La struttura 
molecolare degli acidi nucleici e le differenze (DNA e RNA), basi azotate e 
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complementarietà delle basi purine e pirimidine, legami covalenti e ad idrogeno. La 
struttura dei genomi (eucariote e procariote), eucromatina ed eterocromatina, 
nucleosomi. Regole di Chargaff. Gli esperimenti di Griffith, Avery, Hershey e Chase. 
Watson e Crick per definire il ruolo del DNA e RNA e la natura semiconservativa. DNA e 
RNA nei processi di replicazione: enzimi coinvolti nel processo (DNA elicasi, 
topoisomerasi, SSBPs, DNA polimerasi, DNA ligasi), direzione dei filamenti, filamento 
lento e veloce, primer, frammenti di Okazaki, forcella di replicazione; trascrizione: 
mRNA, filamento senso ed antisenso, direzione dei filamenti, RNA polimerasi, promotore 
e terminatore; traduzione: il codice genetico è ritenuto universale e degenerato (64 
codoni e 20 amminoacidi), rRNA, tRNA ed anticodoni, subunità maggiore e minore dei 
ribosomi, catena polipeptidica sintetizzata dal mRNA in codoni, siti E, P ed A nei ribosomi, 
fattore di rilascio e polisomi. Short Tandem Repeats, geni e zone intrageniche non 
codificanti, PCR (denaturazione, rinaturazione ed allungamento, taq DNA polimerasi). 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezioni frontali dialogate, video di processi biochimici in inglese. Presentazioni ppt 
preparate dall’insegnante in italiano ed inglese; osservazione di video; LIM. CLIL 
terminologia e materiale in inglese. 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Interrogazione scritta con item a risposta multipla (scelte tra le domande dei test di 
ingresso alle facoltà scientifiche) e item a stimolo chiuso e risposta aperta. In caso di 
recupero, interrogazione orale. Per studenti con BES/DSA, riduzione del numero di 
domande a stimolo chiuso e risposta aperta, sostituiti da prove ad alta strutturazione a 
domanda chiusa e risposta chiusa quali test con item vero/falso, scelta multipla, 
completamento a risposta chiusa, corrispondenza. 

 
Modulo 2 Biotecnologia e genomica    (pre DAD ed ultima parte DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Comprende come l’attivazione specifica di alcuni geni indirizzi la specializzazione, 
comprende le principali tecniche utilizzate in biotecnologia. Conosce le basi molecolari 
della clonazione, il clonaggio genico, conoscenza degli OGM. 

13 

Contenuti 

Le mutazioni somatiche e germinali. Mutazioni silenti, condizionali, con acquisto e perdita 
di funzione. Mutazioni spontanee ed indotte. Mutazioni puntiformi: inserzione, delezione 
e sostituzione, missenso, nonsenso, frameshift (anemia falciforme come esempio di 
mutazione puntiforme). Mutazioni cromosomiche (cenni delle strutturali e numeriche ed 
alcuni esempi come trisomia 21, 18 e 13). Plasmidi, DNA ricombinante, enzimi di 
restrizione: siti di restrizione, riconoscimento di sezioni palindrome, taglio netto o con 
estremità coesive. Gli Organismi Geneticamente Modificati, DNA ligasi, esempio del gene 
Bt, pro e contro degli OGM. PCR ed elettroforesi su gel per le analisi di DNA profiling e 
paternità. Diagnosi e cura di malattie genetiche (cenni): albero genealogico, screening 
neonatale, screening genetico e analisi prenatali. 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Ricerca individuale sugli argomenti trattati e discussione in classe con articoli scientifici 
(OGM), lezione frontale dialogata, simulazione di clonaggio genico, video. Presentazione 
ppt; ricerca su siti web. CLIL articoli, video e terminologia in inglese. Lezioni online e 
condivisione materiale. 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Verifica scritta: item a risposta multipla (scelte tra le domande dei test di ingresso alle 
facoltà scientifiche) e item a stimolo chiuso e risposta aperta. In caso di recupero, 
interrogazione orale. Per studenti con BES/DSA, riduzione del numero di domande a 
stimolo chiuso e risposta aperta, sostituiti da prove ad alta strutturazione a domanda 
chiusa e risposta chiusa quali test con item vero/falso, scelta multipla, completamento a 
risposta chiusa, corrispondenza. Interrogazione orale. 

 
Modulo 3 Organizzazione corpo umano ed omeostasi    (DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Comprende che il corpo è formato da quattro tipi fondamentali di tessuto che si 
organizzano in organi e sistemi di organi; capisce cosa sia l’omeostasi e che è affidata a 
feed-back negativo. 

7 Contenuti 

Cellule staminali ed applicazioni. 
Il tessuto epiteliale: squamoso semplice, cubico semplice, colonnare semplice, colonnare 
ciliato. Mono e pluristratificato, membrana basale. 
Tessuto connettivo: fibroso lasso, adiposo, fibroso denso, cartilagine, tessuto osseo; il 
sangue. 
Tessuto muscolare: muscolo scheletrico, cardiaco, liscio. 
Tessuto nervoso: neuroni 
Organi e sistemi 
L’omeostasi ed il mantenimento della condizione corporea interna, controllo di  
temperatura interna e livello di glucosio nel sangue. 

etodologia e  
Strumenti 

didattici 
Lezioni online dialogate. Presentazioni ppt e video condivisi con gli studenti.  
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Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Verifica scritta online con item a risposta multipla (scelte tra le domande dei test di 
ingresso alle facoltà scientifiche) e item a stimolo chiuso e risposta aperta tramite la 
piattaforma Google Classroom. In caso di recupero, interrogazione orale. Per studenti 
con BES/DSA, riduzione del numero di domande a stimolo chiuso e risposta aperta, 
sostituiti da prove ad alta strutturazione a domanda chiusa e risposta chiusa quali test 
con item vero/falso, scelta multipla, completamento a risposta chiusa, corrispondenza. 
Interrogazione orale. 

 
Modulo 4 L’apparato digerente e nutrizione (DAD)        Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Comprende il ruolo degli enzimi nella digestione delle macromolecole; comprende come 
la struttura del sistema digerente sia legata alla funzione svolta; differenza tra 
assorbimento ed assimilazione. 

5 

Contenuti 

Anatomia e funzione dell’apparato digerente (bocca, esofago, stomaco, intestino tenue, 
intestino crasso, retto e ano), peristalsi. 
Gli enzimi digestivi: amilasi salivare, pepsina, tripsina, lipasi, nucleasi, succhi gastrici e 
pancreatici (substrati e prodotti); 
Struttura dello stomaco e dell’intestino tenue (villi, microvilli, capillari e vaso chilifero). 
Intestino crasso e flora batterica. Cenni di apparato respiratorio e collegamento della 
situazione attuale del CoV19 con sostanze inalate e relativi problemi. 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

CLIL lezioni in inglese; lezioni online dialogate; discussione in classe sul tema della 
nutrizione; Presentazioni ppt in italiano ed inglese, video. 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Verifica scritta online con item a risposta multipla (scelte tra le domande dei test di 
ingresso alle facoltà scientifiche) e item a stimolo chiuso e risposta aperta tramite la 
piattaforma Google Classroom. In caso di recupero, interrogazione orale. Per studenti 
con BES/DSA, riduzione del numero di domande a stimolo chiuso e risposta aperta, 
sostituiti da prove ad alta strutturazione a domanda chiusa e risposta chiusa quali test 
con item vero/falso, scelta multipla, completamento a risposta chiusa, corrispondenza. 
Interrogazione orale. 

 
Modulo 5 Il Sistema nervoso      (DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Comprende il potenziale elettrico, le differenze tra trasmissione elettrica e chimica 
dell’impulso nervoso;  comprende funzionalità dei neurotrasmettitori. 

5 

Contenuti 

Il neurone (struttura e funzione), i diversi tipi di neuroni; fase stazionaria,  valori soglia, 
potenziale di membrana, potenziale di riposo, potenziale d’azione (depolarizzazione e 
ripolarizzazione, canali per ioni sodio e potassio), fase refrattaria (pompe proteiche); la 
sinapsi, i neurorecettori ed i neurotrasmettitori. Effetti delle droghe sul sistema nervoso. 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezioni online dialogate, video di processi biochimici, presentazioni ppt in inglese ed 
italiano preparate dall’insegnante. 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Verifica scritta online con item a risposta multipla (scelte tra le domande dei test di 
ingresso alle facoltà scientifiche) e item a stimolo chiuso e risposta aperta tramite la 
piattaforma Google Classroom. In caso di recupero, interrogazione orale. Per studenti 
con BES/DSA, riduzione del numero di domande a stimolo chiuso e risposta aperta, 
sostituiti da prove ad alta strutturazione a domanda chiusa e risposta chiusa quali test 
con item vero/falso, scelta multipla, completamento a risposta chiusa, corrispondenza. 
Interrogazione orale. 

 
Modulo 6 Apparato cardiovascolare     (DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Comprende la relazione tra funzione e struttura dei vasi sanguigni ed il ruolo del sistema 
cardiocircolatorio nel mantenimento dell’omeostasi; comprende il ruolo di trasporto, 
difesa e regolazione svolto dal sangue. Comprende la struttura ed il funzionamento del 
cuore. 

6 Contenuti 

La struttura del cuore: atri, ventricoli, setto, valvole atrio-ventricolari, vena cava, arteria 
polmonare, vena polmonare, aorta. 
Il controllo del battito cardiaco  
Correlazione tra struttura di arterie, vene e capillari e la loro funzione;  
Composizione del sangue e funzione della componente cellulare. 
Compatibilità dei gruppi sanguigni. 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 

Lezioni online dialogate; attività online con l’obiettivo di verificare l’andamento del battito 
cardiaco in relazione a stimoli diversi e per comprendere strutture vasi sanguigni. 
Presentazioni ppt, video in lingua inglese. CLIL ppt e video in inglese. 

Criteri e 
strumenti 

Verifica scritta online con item a risposta multipla (scelte tra le domande dei test di 
ingresso alle facoltà scientifiche) e item a stimolo chiuso e risposta aperta tramite la 



 

  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - ESAME DI STATO 2019/2020 

 

 

LICEO VITTORIA 54 

 

utilizzati per la 
valutazione  

piattaforma Google Classroom. In caso di recupero, interrogazione orale. Per studenti 
con BES/DSA, riduzione del numero di domande a stimolo chiuso e risposta aperta, 
sostituiti da prove ad alta strutturazione a domanda chiusa e risposta chiusa quali test 
con item vero/falso, scelta multipla, completamento a risposta chiusa, corrispondenza. 
Interrogazione orale. 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE 
Docente SICLARI Giuseppe 

Libro di testo  
Relazione La classe V A composta da 19 allievi ha partecipato con regolarità alle lezioni, dimostrando un vivo 

interesse per gli argomenti trattati specie quelli riguardanti gli sport di squadra . Gli eventi sportivi che 
hanno caratterizzato l’anno hanno dato spunto a confronti e discussioni tra gli allievi.  
La partecipazione al dialogo educativo è stata nel complesso buona, i risultati conseguiti possono 
ritenersi più che discreti anche se alcuni allievi manifestano poca attitudine al movimento causato 
principalmente dalla pigrizia e da fattori socio culturali di partenza. 
Il programma è stato svolto in maniera parziale perchè nel periodo del secondo quadrimestre la 
didattica si è svolta a distanza. Nella materia di Scienze motorie è stato mantenuto un collegamento 
con i ragazzi e si è data la priorità  per la sperimentazione di metodologie nuove per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato.  

 
Modulo 1 CONOSCENZA DI SE’        (pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
Coordinazione motoria di base 

8 

Contenuti Schemi motori di base, capacità coordinative generali e speciali. 
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

Comando, pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. Strumenti LIM o 
materiale sportivo 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Prove pratiche, autovalutazione. 

 
Modulo 2 VALUTAZIONE TRAMITE I TEST        ( pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Essere in grado di riconoscere ed organizzare un protocollo di test per valutare le capacità 
motorie. 

12 

Contenuti Test sulle capacità coordinative e condizionali (teorici e pratici) 
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

Comando, pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. 
Strumenti:materilae sportivo, LIM 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Prove pratiche, autovalutazione. 

 
Modulo 3 CAPACITA’ COORDINATIVE        ( pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
Classificarle e svilupparle  

8 
 

Contenuti Migliorarle tramite progressioni didattiche  e giochi 
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

Comando, pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Prove pratiche, autovalutazione. 

 
Modulo 4 CAPACITA’ CONDIZIONALE       ( pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 
Forza Resistenza Velocità 

12 Contenuti 

Miglioramento tramite esercitazione a carico naturale per i grandi distretti muscolari. 
(squat, piegate, contropiegate, piegamenti, trazioni, addominali) 
Miglioramento tramite esercitazione di carattere aerobico. (fondo lento – medio, ripetute, 
intermittente, fartlek. 
Miglioramento della velocità tramite esercizi sul ritmo e le accelerazioni 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 
Comando, pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. 
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Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Prove pratiche, autovalutazione. 

 
Modulo 5 Tecnica individuale negli sport di squadra       ( pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze/Co

mpetenze) 

Conoscenza della tecnica individuale dei principali giochi sportivi; gestione della palla nei 
principali giochi sportivi 

12 

Contenuti 

Progressioni didattiche con esercizi tecnici individuali dei giochi sportivi. 
Pallacanestro: palleggio; cambio di mano; passaggio a due mani; passaggio ad una mano, 
tiro. 
Calcio: conduzione della palla; passaggio; tiro. 
Pallavolo: palleggio; bagher, battuta, muro. 
Ultimed: passaggio, presa: 
floorball: passaggio, tiro, passaggio. 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 
Comando, pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Prove pratiche, autovalutazione. 

 
Modulo 6 Gestione e organizzazione delle attività      (DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Conoscenza del modello prestativo e delle progressioni didattiche caratterizzanti le 
discipline.  

12 

Contenuti Capacità di programmare e condurre una lezione. 
Metodologia e  

Strumenti 
didattici 

Pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Autovalutazione. 
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Disciplina DIRITTO ED ECONOMIA 
Docente NOVELLINO CAMILLO 

Libro di testo G.Zagrebelsky “Diritto” Le Monnier 
Relazione La classe è composta da un gruppo originario di studenti all’interno del quale è avvenuto l’inserimento, 

nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, della studentessa Tarozzo Valeria. La classe è composta in 
totale da 19 studenti, ognuno con le proprie peculiarità, debolezze e punti di forza, differenze di livello 
nel metodo di studio e nelle conoscenze dei contenuti. 
Gli allievi hanno partecipato con regolarità alle lezioni, dimostrando un vivo interesse per gli argomenti 
trattati specie quelli riguardanti temi di attualità quali: DPCM,  il decreto cura Italia, Spread,  il debito 
pubblico e  il deficit pubblico, Mes.. 
La situazione politica-istituzionale italiana contingente ha dato spunto a confronti e discussioni tra gli 
allievi. In queste occasioni sono stati sviluppati degli approfondimenti in particolare aventi oggetto i 
provvedimenti di politica economica italiana. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata nel complesso buona, i risultati conseguiti possono 
ritenersi più che discreti anche se alcuni allievi continuano a  manifestare  evidenti difficoltà 
nell’esposizione orale. 
Il programma è stato svolto nella sua interezza con particolare riguardo alla parte del Diritto 
Costituzionale. 
 

 
Modulo 1 COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO   (pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a situazioni 
giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, formulare ipotesi per la 
soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero giuridico, 
individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica coerente con il fatto e l'ipotesi 
stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

 
Contenuti 

La Costituzione: nascita, caratteri, struttura: La nascita della Costituzione ( la rifondazione 
dello Stato dopo il fascismo, la tregua istituzionale e il referendum istituzionale, il 
compromesso tra le forze politiche, la condizione del successo dell’Assemblea costituente), 
la  struttura della Costituzione. 
 
I principi fondamentali della Costituzione: La democrazia: (la sovranità popolare e la 
democrazia competitiva, i limiti all’esercizio della sovranità popolare, le garanzie della 
Costituzione: la rigidità e la giustizia costituzionale).  I diritti di libertà e i doveri: (la libertà 
dei singoli, tipi di libertà, i doveri). Il principio di uguaglianza: (aspetti generali, 
l’uguaglianza formale e sostanziale, l’internazionalismo). 
  
I principi della forma di governo: la separazione dei poteri, la rappresentanza (la 
democrazia rappresentativa, la democrazia diretta, il diritto di voto, il sistema 
parlamentare, il regime dei partiti. 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 
Lezione frontale-interattiva-multimediale 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Colloquio orale (griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato) 

 
Modulo 2 L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE (pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a situazioni 
giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, formulare ipotesi per la 
soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero giuridico, 
individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica coerente con il fatto e l'ipotesi 
stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

 

Contenuti 
Il Parlamento: Il bicameralismo. Le norme elettorali per il Parlamento, il sistema elettorale 
in Italia, il procedimento di voto alla Camera e al Senato, la circoscrizione Estero) La 
legislatura  (la durata delle Camere, lo scioglimento anticipato). La posizione dei 



 

  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - ESAME DI STATO 2019/2020 

 

 

LICEO VITTORIA 58 

 

parlamentari (la rappresentanza politica, le immunità parlamentari, i casi di incompatibilità 
parlamentare, l’indennità parlamentare). L’organizzazione interna delle camere (i 
regolamenti, i Presidenti delle Camere, i gruppi parlamentari, le Commissioni 
parlamentari). La legislazione ordinaria (l’iniziativa legislativa, l’esame e l’approvazione, la 
promulgazione delle legge, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). La legislazione 
costituzionale (procedimento,  limiti alla revisione costituzionale) 
  
Il Governo: La formazione del Governo (le consultazioni, l’incarico, la nomina). Il rapporto 
di fiducia (il conferimento iniziale della fiducia, la revoca della fiducia, le crisi di Governo).  
La struttura e i poteri del Governo (il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio, i 
Ministri). I poteri legislativi (il decreto legge e il decreto legislativo). I poteri regolamentari. 
 
 
I giudici e la funzione giurisdizionale: I giudici e la  giurisdizione. Magistrature ordinarie e 
speciali:(giurisdizione ordinaria e speciale, gli organi della giurisdizione ordinaria: il giudice 
di pace, il Tribunale, la Corte d’assise, la Corte d’appello, la Corte di cassazione. La 
soggezione dei giudici soltanto alla legge: (il giudizio come applicazione della legge, 
l’indipendenza interna e indipendenza esterna, l’autogoverno della Magistratura : il 
Consiglio Superiore della Magistratura, la composizione del CSM, le competenze del CSM, i 
compiti del Ministro della Giustizia. L’indipendenza dei giudici: (l’assunzione per concorso, 
l’inamovibilità dei giudici, l’assenza di gerarchie interne). I caratteri della giurisdizione: (il 
giudice naturale, l’imparzialità del giudice, il diritto di azione, il diritto alla difesa, la 
motivazione). Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio: (i gradi del processo, il ruolo della 
Corte di cassazione. 
 
Il Presidente della Repubblica: Caratteri generali: (il garante della Costituzione, il 
rappresentante dell’unità nazionale). Elezione, durata in carica, supplenza:  (elettorato 
attivo e passivo, elezione del PdR, l’impedimento). I poteri di garanzia: (nei confronti delle 
Camere, nei confronti del Governo, nei confronti della Magistratura, nei confronti del corpo 
elettorale). I poteri di rappresentanza nazionale: (i poteri onorifici, i poteri nei rapporti con 
gli altri Stati, i poteri non formali - esternazione). Gli atti, le responsabilità e la controfirma 
ministeriale: (atti sostanzialmente presidenziali, atti sostanzialmente governativi, 
l’irresponsabilità del PdR e la messa in stato di accusa). 
 
La Corte Costituzionale: Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale: 
(composizione, organizzazione, decisioni, competenze). Il giudizio sulla costituzionalità 
delle leggi: (i vizi, il giudizio incidentale, il giudizio principale, tipologie di decisioni: di 
rigetto, di accoglimento e manipolative). I conflitti costituzionali: (tra i poteri dello Stato, 
tra lo Stato e le Regioni).  
 
Il referendum abrogativo (art.75): i  limiti al referendum abrogativo,  lo svolgimento del 
referendum. 
 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 
Lezione frontale-interattiva-multimediale 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Colloquio orale (griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato) 

 
Modulo 3 LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI (pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a situazioni 
giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, formulare ipotesi per la 
soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero giuridico, 
individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica coerente con il fatto e l'ipotesi 
stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

 
 

Contenuti 

Autonomia e decentramento:la Repubblica una e indivisibile, l’articolo 5, progressivo 
decentramento, le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni, un modello di 
Stato policentrico, i limiti generali della legislazione regionale, il riparto delle competenze: 
esclusiva o concorrente. 
 



 

  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - ESAME DI STATO 2019/2020 

 

 

LICEO VITTORIA 59 

 

Le Regioni: le regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario, gli Statuti regionali,  
l’organizzazione delle Regioni: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della 
Giunta regionale. 
 
I Comuni: i Comuni in generale, l’organizzazione dei Comuni: il Consiglio comunale, la 
Giunta comunale, il Sindaco, il sistema di elezione degli organi comunali:Comuni con meno 
di 15.000 abitanti e Comuni con più di 15.000 abitanti; la durata degli organi comunali, le 
funzioni del Comune, le Città metropolitane e le circoscrizioni. 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 
Lezione frontale-interattiva-multimediale 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Colloquio orale (griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato) 

 
Modulo 4 ORGANISMI INTERNAZIONALI E DIRITTO GLOBALE (DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a situazioni 
giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, formulare ipotesi per la 
soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero giuridico, 
individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica coerente con il fatto e l'ipotesi 
stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

 
 Contenuti 

L'Unione Europea: il processo di integrazione europea, le tappe del processo: (gli anni 
cinquanta, il rafforzamento dell’Unione, i Trattati di Amsterdam e Nizza, la Costituzione 
europea, il Trattato di Lisbona, la Brexit) l’organizzazione dell’Unione europea, il Parlamento 
europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione, la Commissione, la Corte di giustizia 
dell’Unione, le fonti del diritto comunitario: il diritto convenzionale (i trattati) e il diritto 
derivato (i regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni) le libertà economiche 
(circolazione dei lavoratori, libertà di concorrenza, circolazione delle merci, diritto di 
stabilimento e libera prestazione dei servizi, circolazione dei capitali). 
Le organizzazioni internazionali: il diritto oltre lo Stato, l’ONU (organi, funzioni, agenzie), 
WTO, FMI, il Consiglio d’Europa, la NATO e il G8. 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 
Lezione frontale-interattiva-multimediale 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Colloquio orale (griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato) 

 
Modulo 5 TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA (pre DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a situazioni 
giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, formulare ipotesi per la 
soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero giuridico, 
individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica coerente con il fatto e l'ipotesi 
stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

 
 

Contenuti 

L’oggetto della finanza pubblica:  settore privato e settore pubblico, gli elementi costitutivi 
dell’economia pubblica, il ruolo dello Stato dell’economia, i bisogni pubblici, i servizi 
pubblici, le teorie sull’attività finanziaria pubblica (teorie economiche e politico-
sociologiche). 
 
L’evoluzione storica della finanza pubblica: la finanza neutrale, la finanza delle riforma 
sociale, la finanza congiunturale, la finanza funzionale, le teorie più recenti, gli obiettivi 
della finanza pubblica, l’aumento della spesa pubblica, nascita - sviluppo e crisi dello Stato 
sociale.  
La finanza sella sicurezza sociale: l’evoluzione storica della parafiscalità, il finanziamento 
dello sicurezza sociale, gli enti previdenziali italiani, il sistema pensionistico italiano, gli 
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assegni familiari e il trattamento di disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, il Servizio sanitario nazionale. 
 
Le spese pubbliche: nozione di spesa pubblica, classificazione delle spese pubbliche, effetti 
economici delle spese redistributive, la spesa pubblica in Italia: la spending rewiew, il 
controllo di efficienza della spesa pubblica. 
 
Le entrate pubbliche: nozione e classificazione delle entrate pubbliche, il patrimonio degli 
enti pubblici, prezzi privati - prezzi pubblici e prezzi politici, imposte - tasse e contributi, le 
entrate parafiscali, le imprese pubbliche. 
 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 
Lezione frontale-interattiva-multimediale 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Colloquio orale (griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato) 

 
Modulo 6 L’IMPOSTA IN GENERALE (in parte pre DAD e DAD) Tempi 

Obiettivi 
(Conoscenze 

/Competenze) 

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a situazioni 
giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, formulare ipotesi per la 
soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero giuridico, 
individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica coerente con il fatto e l'ipotesi 
stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

 
 Contenuti 

L’imposta e le sue classificazioni: gli elementi dell’imposta, imposte dirette e imposte 
indirette, imposte reali e imposte personali, imposte generali e imposte speciali, imposte 
proporzionali - progressive e regressive, forme tecniche di progressività, le imposte dirette 
sul reddito e sul patrimonio, le imposte indirette. 
 
 La ripartizione dell’onere delle imposte: carico tributario e giustizia fiscale, il principio del 
sacrificio, la teoria della capacità contributiva, la discriminazione quantitativa e qualitativa 
dei redditi, la pressione fiscale, la curva di Laffer, il drenaggio fiscale. 
 
Gli effetti economici delle imposte: effetti  macroeconomici e microeconomici 
dell’imposizione fiscale, l’evasione fiscale, l’erosione, l’elisione, l’elusione, , la diffusione 
dell’imposta. 
 
La finanza straordinaria e il debito pubblico: gli strumenti della finanza straordinaria, 
l’emissione di moneta, la vendita dei beni patrimoniali, l’imposta straordinaria, debito 
fluttuante e debito consolidato, il controllo del debito pubblico, il debito pubblico in Italia, il 
debito pubblico e il patto di stabilità UE.  
 
IRPEF - IVA - IMU :  cenni generali, soggetti passivi, caratteristiche, calcolo, versamento, 

Metodologia e  
Strumenti 

didattici 
Lezione frontale-interattiva-multimediale 

Criteri e 
strumenti 

utilizzati per la 
valutazione  

Colloquio orale (griglia di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato) 

 


