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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

COORDINATORE: Prof. FALCONI Gianluca 

La classe è attualmente costituita da n° 14 studenti (11 femmine e 3 maschi). 

La storia della classe ha subito alcuni cambiamenti nel triennio. Nella tabella seguente è riportato il 
flusso degli studenti nel triennio: 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 11 13 14 

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto 1 / / 

Alunni trasferiti in un altro Istituto / /  

Totale alunni 12 13 14 

Alunni promossi alla classe successiva 12 13  

Alunni non promossi o ritirati / /  

 
La classe V E LES ha seguito un percorso in sincronia con la classe V D LSU, con la quale ha frequentato 
alcune discipline (Lingua e letteratura italiana, Storia dell’arte, IRC, Scienze motorie) in un format 
articolato dalla I alla III. Solo dalla IV ha seguito un percorso autonomo. In generale gli studenti hanno 
mal sopportato i disagi legati all’articolazione. Per ciascun anno di corso del triennio, la classe ha accolto 
studenti provenienti da altre classi o da altri istituti e, a questo riguardo, hanno sempre accolto 
benevolmente nel loro circuito relazionale di classe i nuovi arrivati. Nel loro percorso scolastico gli 
studenti hanno evidenziato un comportamento generalmente rispettoso e corretto nei confronti dei pari, 
degli insegnanti e dell’ambiente scolastico. Hanno inoltre conseguito un buon livello di socializzazione. 

Il rapporto positivo costruito tra loro e i docenti ha reso pertanto possibile la costituzione di un ambiente 
didattico sereno e collaborativo. L’interesse, la partecipazione e l’impegno sono stati condizionati dalle 
numerose ore in DaD che, a partire dallo scorso anno scolastico, si sono rese necessarie a causa 
dell’emergenza sanitaria. Questa ha comportato anche una rimodulazione delle ore curricolari per un 
ottimale coordinamento delle attività in modalità sincrona e asincrona. Pur nella diversa e certamente 
laboriosa modalità di lavoro, gli studenti hanno comunque avuto, verso gli adempimenti scolastici, un 
atteggiamento generalmente responsabile, proteso al conseguimento di una progressiva autonomia nella 
gestione degli impegni. Anche a causa della prolungata situazione di emergenza, si è registrata talvolta 
una difficoltà di concentrazione e partecipazione attiva al lavoro quotidiano. 

Globalmente, pur nella differenziazione dei livelli di apprendimento e di profitto, la classe ha maturato 
competenze conoscitive ed operative adeguate alle richieste dei programmi disciplinari. 

La presenza in DAD per l’a.s. 2019/2020 e in DDI per l’a.s. 2020/2021 ha presentato difficoltà legate a 
problemi di connessione e di scarsa “tenuta della rete” che, pur risolvendosi di volta in volta, hanno 
rallentato l’andamento delle lezioni. Alcuni ragazzi hanno vissuto la situazione con crescente disagio. 
L’interesse, la partecipazione e l’impegno hanno avuto, in generale, un andamento altalenante tanto che 
più volte si è sentita la necessità, almeno per alcune discipline, di guidare gli studenti alla riscoperta di 
una personale motivazione alla presenza attiva e allo studio. 
Come in tutti i contesti di classe, anche qui, le posizioni individuali risultano diversificate. Nel triennio 
la frequenza in presenza è stata per tutti regolare. Alcuni studenti hanno maturato, di anno in anno, un 
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crescente senso di responsabilità nei confronti degli impegni scolastici e ha risposto positivamente alla 
crescente richiesta di autonomia avanzata dagli insegnanti. 
La rielaborazione personale dei contenuti e la propensione all’analisi critica risultano mediamente 
sufficienti. 

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003536/E del 15/05/2021 10:19V.4 - Cursus studiorum



 

5 

PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

Il Liceo delle Scienze umane ad opzione Economico-sociale:  

- associa ad una solida cultura generale l’approfondimento dei principali campi di indagine delle 
scienze sociali, delle loro metodologie di ricerca e delle interazioni che intercorrono fra queste 
specifiche discipline e le scienze giuridiche, economiche e storiche 

- pone l’accento sulla costruzione di una professionalità di base da svilupparsi in attività 
indirizzate al sociale  

- fornisce una buona preparazione rivolta, in particolare, ai settori delle attività sociali, 
dell’informazione, del diritto, della comunicazione e della cooperazione internazionale e 
dell’educazione/formazione. 
Nella sua opzione Economico- sociale, cerca di far fronte alle particolari esigenze formative 
fornendo una preparazione preliminare alle professioni rivolte al sociale, alla cooperazione ed ai 
servizi alla persona (assistente sociale, responsabile/educatore/operatore di comunità, operatore 
sanitario, ecc.) nonché al campo della ricerca sociologica, di mercato e al settore dell’editoria. 

 

Quadro orario I biennio II biennio  
 I anno II anno III anno IV anno V anno Prove 
Religione / Attività alternative 1 1 1 1 1  O  
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S O  
Storia e geografia 3 3 - - -  O  
Storia - - 2 2 2  O  
Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 S O  
Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 S O  
Scienze umane1 3 3 3 3 3 S O  
Matematica2 3 3 3 3 3 S S  
Scienze naturali3 2 2 - - -  O  
Fisica - - 2 2 2  O  
Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 S O  
Filosofia - - 2 2 2  O  
Disegno e Storia dell’Arte - - 2 2 2  O  
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  O P 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  

 

 
1 Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia. 
2 Con Informatica nel primo biennio. 
3 Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

  3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

GIRELLI SAVIO IRC X X X 

BONINI NICOLA Attività alternativa all’IRC   X 

PORCIELLO EMANUELA Attività alternativa all’IRC X   

ROSSI GIORGIA Attività alternativa all’IRC  X  

REOLETTI CATERINA Lingua e letteratura italiana X  X 

ZILETTI FRANCESCA Lingua e letteratura italiana  X  

FALCONI GIANLUCA Storia  X X X 

FALCONI GIANLUCA Filosofia X X X 

DAVIDE GIOVANNA Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

X X X 

PELI RAFFAELLA Lingua e cultura straniera 
(Francese) 

X X X 

GATTI ALESSANDRA Matematica X X  

BETTINI MARIA VITTORIA 

(supplente) 

Matematica   X  

ARGENTERIO MILENA Matematica   X 

LAMA IRENE Fisica  X X 

SABBIONE PIERA Fisica X   

PERUCCA EMANUELA Diritto ed Economia politica X X  

TRINCUCCI ALBERTO Diritto ed Economia politica   X 

PASTORE ROSANNA Scienze umane X X X 

FLORIOLI ARIANNA (titolare) 
BASSINI SIMONA (supplente) 

Disegno e storia dell’Arte  X  

CONSOLANDI ROBERTO Disegno e storia dell’Arte X   

BELUSSI FRANCESCA Disegno e storia dell’Arte   X 

ABBIATICO NICOLA Scienze motorie e sportive  X  

ROVATI IVAN Scienze motorie e sportive X  X 
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PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI 
ANCHE CON RIFERIMENTO AD EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 
 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

CLIL in lingua francese (EMILE) 
L’Affaire Dreyfus et la montée de 
l’antisémitisme en France et en 
Europe 

Marzo Storia e Lingue e letteratura straniera 
(Francese) 

 

Le modalità con le quali è stato attivato il percorso CLIL sono state pesantemente condizionate dai limiti 
organizzativi dovuti alla DaD. La docente di francese non ha potuto partecipare alle 4 ore previste 
esclusivamente a distanza; pertanto, non sono state utilizzate le metodologie proprie del CLIL 
quali classe capovolta o didattica laboratoriale, mentre sono state svolte lezioni frontali rese il più 
possibile interattive attraverso la stimolazione degli studenti al dialogo (apprendimento collaborativo) 

 
 
 
 
 
 
 
Percorsi di Educazione Civica. 
Dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021 è stato istituito l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica 
che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società. 

Sono stati proposti due percorso interdisciplinari, articolati secondo le modalità, le tematiche e i tempi 
indicati nella tabella seguente. 

 

Tematica Trimestre Discipline 
coinvolte 

N. di ore 
totali: 
13 

Elementi 
fondamentali del 
diritto, con particolare 
riguardo al diritto del 
lavoro 

La nascita della questione sociale nella 
seconda rivoluzione industriale 

 

Il pensiero marxista riguardo al lavoro 

 

Storia 
 
 

 

Filosofia 

3 
 
 

 

5 
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I cambiamenti del mondo del lavoro nella 
società post-industriale 

 
 

Scienze umane 

 
 

5 

Tematica Pentamestre Discipline 
coinvolte 

N. di ore 
totali: 
20 

Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 
(adottata 
dall’Assemblea 
Generale delle 
Nazioni Unite il 25 
settembre 2015) 

Introduzione all’Agenda 2030  
Istruzione di qualità  

 

Salute e benessere  

 

Lavoro dignitoso e crescita economica  

 

La disparità di genere nella storia 
dell’arte  

Inglese 
 

 

Scienze motorie 

 

Diritto ed 
Economia politica 

 

Storia dell’arte 

5 
 

 

4 

 

6 
 

 

5 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Per quanto riguarda le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL/PCTO), nel corso del triennio, 
gli studenti hanno svolto le tipologie di percorsi indicata nella seguente tabella. 

Tipologia di ASL/PCTO 
Anno 

scolastico 
Numero ore 

annue 
Luogo di 
svolgimento  

Note  

*  

Esperienze in Aziende/enti svolgendo: 

- Attività educative in scuole 
dell’infanzia e case di riposo  

- Attività di redazione presso la 
sede del Giornale di Brescia   

- Attività di traduzione  
- Attività di osservazione in 

studi di liberi professionisti 
- Attività di osservazione 

dell’esperienza Peer 
education. 

18-19 80 Istituti scolastici del 
territorio   

RSA 

Studi professionali ( 
avvocato, notaio)    

Sede del Giornale di 
Brescia 

  

 Progetto di PCTO all’estero   19-20 
 

20 
 

 
Per quanto 
riguarda il 
progetto di 
PCTO all’estero, 
l’emergenza 
COVID non ne 
ha reso possibile 
la realizzazione.  

Incontri formativi   

Redigere un bilancio dell’esperienza 
di ASL/PCTO    

20-21 10  In Istituto    

 

Competenze acquisite nelle specifiche tipologie di ASL/PCTO  

- Presso scuola dell’infanzia e primaria: osservare e aiutare i bambini nelle attività di inclusione 
degli alunni secondo il progetto proposto dalla scuola; relazionarsi con insegnanti e alunni; 
proporre attività.  

- Presso enti e studi di liberi professionisti: relazionarsi con l’utente/cliente, conoscere le 
competenze della professione in cui l’alunno svolge l’attività P.C.T.O.; svolgere mansioni 
d’ufficio a lui richieste.  

- Presso RSA e cooperative sociali: osservare le attività svolte dalle diverse figure professionali 
inserite nell’ente: collaborare con le animatrici e educatrici; relazionarsi con gli ospiti.  

- Presso il Giornale di Brescia: sapersi relazionare; svolgere attività legate all’editoria. 
- Saper ideare e progettare un percorso di formazione all’educazione ambientale in un contesto 

straniero. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA DURATA 

Educazione alle relazioni interpersonali, alla socialità e alla convivenza 
civile: 

- Giornata della Memoria 
- Giornata del Ricordo: i massacri delle foibe e l’esodo istriano giuliano-

dalmata 

 
 

27 gennaio 
10 febbraio 

Incontro con esperti 
Conferenze per i 700 anni dalla morte di Dante 

- R. Bruscagli: Il dramma del corpo nella Commedia 
- G. Tellini: Dante nel Novecento 

 
- A. Togni: Dante e la filosofia 
- G. Falconi: Dante alla fine del Medioevo 

Donne e letteratura 
- G. Covella, Women in the mirror: Silvia Plath e Amelia Rosselli 
- R. Peli, Le génie au féminin: Colette e Marguerite Yourcenar 

 
Intervista in lingua inglese 
alla direttrice della Tate Modern di Londra, Frances Morris. 
 

 

 

23 aprile 

 

 

18 maggio 

 

 

8 marzo 

 

18 gennaio 

Pomeriggi filosofici 
A. Modesto 

- Freud 
- Heidegger 

 

 

7 aprile 
14 aprile 

Assemblee di Istituto 
- Futuro, intraprendenza e scuola: tre mondi che devono parlarsi, con G. 

Mauro 
- La scuola è il nostro futuro: osiamo migliorarla, con G. Comandini 

 

14 aprile 
 

10 maggio 

Orientamento 
- Presentazione delle facoltà dell’Università cattolica di Brescia 
- Presentazione delle facoltà di Matematica, Fisica, Scienze 

infermieristiche, Scienze della formazione e economia 
- Università di Brescia, Area medica  
- Formazione terziaria non accademica – post diploma 

 

21 e 29 gennaio 
24 febbraio 

 
1 marzo 
23 aprile 
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ESEMPI DI PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Welfare state Scienze umane, Diritto, Storia 

La natura Filosofia, Inglese, Italiano, Educazione civica 

 
 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
dell’I.I.S. “Pascal-Mazzolari”. 
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ALLEGATO N.1 
 
 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
DELLE SINGOLE MATERIE 

 
(TITOLO DEI LIBRI DI TESTO, ETC.) 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

TESTO/I IN ADOZIONE: Baldi, “I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI” volumi 3.1 e 3.2 
e ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA Paravia 

COMPETENZE DISCIPLINARI. 
- Saper individuare i punti nodali dello sviluppo della storia della letteratura italiana 

dell’Ottocento e del Novecento. 
- Conoscere la vita, le opere e la poetica degli autori trattati. 
- Saper contestualizzare, analizzare e commentare testi letterari in versi e in prosa. 
- Saper scrivere correttamente testi rispondenti ai criteri del riassunto, della relazione, del tema 

espositivo, argomentativo o di analisi letteraria. 
- Saper comunicare in modo efficace. 

CONTENUTI. 
- Il primo Ottocento e lo spirito romantico. 
- Giacomo Leopardi, T2 “La teoria del piacere”, T3 “L’infinito”, T7 “A Silvia”, T8 “La quiete 

dopo la tempesta”, T9 “Il sabato del villaggio”, T10 “Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia”, T11 “Il passero solitario”, T13 Dialogo della Natura e di un” Islandese”. 

- Il secondo Ottocento: il Positivismo e l’età postunitaria. 
- Naturalismo e Verismo. 
- Giovanni Verga, T4 “Rosso Malpelo”, da I Malavoglia T6 “Il mondo arcaico e l’irruzione 

nella storia”, T7 “I Malavoglia e la dimensione economica”, T8 “La conclusione del romanzo: 
l’addio al mondo pre-moderno", T9 “La roba”, da Mastro-don Gesualdo T10, T11 “La morte di 
Mastro-don Gesualdo”, T12 “La lupa”.  

- Decadentismo: società e cultura  
- Il romanzo decadente in Italia e in Europa 
- Baudelaire, da I fiori del male “L’albatro”, Verlaine da Un tempo e poco fa T7 “Languore”, 

Rimbaud da Poesie T9 “Vocali” (poeti simbolisti) 
- Gli esempi di Huysman, da Controcorrente T2 “L’umanizzazione della macchina” e di Wilde 

da Il ritratto di D. G. T3 “I principi dell’Estetismo”. 
- Gabriele d’Annunzio, da Il piacere.T1 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti”, da Alcyone T7 “La sera fiesolana”, T9 “La pioggia nel pineto”, “I pastori”, da Notturno 
T11 “La prosa notturna”. 

- Giovanni Pascoli, da Il fanciullino T1 “Una poetica decadente”, da Myricae T3 “X Agosto”, 
T4 “L’assiuolo”, T5 “Temporale”, T7 “Il lampo”, da Canti di Castelvecchio T12 “Il gelsomino 
notturno”. 

- Il primo Novecento: la crisi dell’uomo, la crisi della scienza e la scoperta dell’inconscio, lo 
smantellamento della tradizione e la poesia crepuscolare, gli anarchici e i futuristi.  

- Italo Svevo, da Una vita T1 “Le ali del gabbiano”, da Senilità T2 “Il ritratto dell’inetto”, da La 
coscienza di Zeno T3 “Il fumo”, T4 “La morte di mio padre”, T8 “La profezia di un’apocalisse 
cosmica”. 

- Luigi Pirandello, dalle Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”, da Il fu Mattia Pascal T6 
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, da Quaderni di Serafino Gubbio T7 “Viva la macchina 
che meccanizza la vita”, da Uno, nessuno e centomila T8 ”Nessun nome”, da Sei personaggi in 
cerca d’autore T10 “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 

- Giuseppe Ungaretti, da L’allegria T2 “Il porto sepolto”, T3 “Fratelli”, T4 “Veglia”, T7 “San 
Martino del Carso”. 

- L’Ermetismo. 
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- Eugenio Montale, da Ossi di seppia T2 “Non chiederci la parola”, T4 “Spesso il male di 
vivere ho incontrato”, T6 “Cigola la carrucola nel pozzo”, da Le occasioni T11 “Non recidere, 
forbice, quel volto”, da Satura T14 “Xenia 1”. 

METODOLOGIE. 
- Lezione frontale 
- Discussioni guidate  
- Analisi interattiva di testi in versi e/o in prosa 
- Lavori a coppie 
- Videolezioni 

STRUMENTI DIDATTICI. 
- Libri di testo 
- Slide 
- Sintesi degli autori 

STRUMENTI DI VERIFICA. 
- Interrogazioni formative e sommative 
- Prove semi strutturate  
- Questionari a risposta livera  
- Temi: analisi di testi in versi e/o in prosa e temi argomentativi 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 
La valutazione ha considerato i diversi livelli di conoscenza e di competenza raggiunti, l’impegno e la 
costanza profusi nell’assolvimento dei compiti assegnati e la relativa progressione degli apprendimenti. 
Nel periodo della DDI si è ricorsi soprattutto alla valutazione formativa in linea con le indicazioni fornite 
dalla dirigenza. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO. 
Si è svolta attività di sostegno in itinere, secondo le diverse esigenze degli studenti. 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE E SOCIALI 

TESTI IN ADOZIONE:  
SOCIOLOGIA: GHIDELLI, RIPAMONTI, TARTUFERI, SOCIETÀ CHE CAMBIANO, 
ZANICHELLI 
ANTROPOLOGIA: LA CECLA, CULTURE IN VIAGGIO, ZANICHELLI 

COMPETENZE DISCIPLINARI. 
- Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del 

lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 
costruzione della cittadinanza;  
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- Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 
globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-
politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”; 

- Padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale; 
- Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie studiate e la vita quotidiana; 
- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 

CONTENUTI. 
ANTROPOLOGIA 
L’uomo e il suo ambiente (unità 7) 
La relazione fra uomo e natura; la salvaguardia dell’ambiente; l’individuo e il suo ambiente; i Non 
luoghi di Marc Augé. 
Approfondimento: visione della videoconferenza di Marc Augé “I non luoghi”, Pistoia, 2015. 
 
Vivere nel mondo globalizzato (unità 9) 
La globalizzazione del mondo contemporaneo; la globalizzazione come flussi di merci; la 
globalizzazione come flussi di idee, immagini e informazioni; la globalizzazione come flussi di 
persone. 
Approfondimento: Lettura dell’articolo “La guerra del coltan” 
 
SOCIOLOGIA 
Reti di significato: cultura, linguaggio e media (unità 5) 
Le funzioni della cultura; Il rapporto tra linguaggio e cultura; I media e la comunicazione; Industria 
culturale; La comunicazione nel cyberspazio e il divario digitale. 
 
Potere, politica e stratificazione sociale (welfare state) (unità 7) 
Il potere dello Stato e le sue istituzioni; il potere secondo Max Weber; lo Stato-Nazione; la 
democrazia; il potere dei media; la partecipazione politica; il cambiamento politico-sociale; i nuovi 
movimenti sociali; il terrorismo; politiche sociali e Welfare State; i diritti di cittadinanza; 
dall’assistenza al benessere; il futuro del Welfare. 
Approfondimento: Chiara Saraceno, Il Welfare, Modelli e dilemmi della cittadinanza sociale, il 
Mulino, Bologna, 2013. Visione della videoconferenza di Chiara Saraceno, Il welfare come bene 
comune?  Pistoia, 2017. 
 
Lavoro, economia e ambiente (unità 8) 
L’evoluzione del lavoro; la condizione del proletariato industriale per Marx; le trasformazioni del 
lavoro dipendente; i settori dell’economia; i settori del welfare; le possibilità occupazionali del terzo 
settore; il lavoro flessibile; la disoccupazione. 
Approfondimento: Quaderni di sociologia, Maurizio Ambrosini,  Quando gli adulti perdono il lavoro, 
i risultati di una ricerca condotta presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’università di 
Milano. 
 
La Globalizzazione (unità 9) 
Definizioni di globalizzazione; presupposti storici della globalizzazione;  
Globalizzazione economica: mondializzazione dei mercati, multinazionali, delocalizzazione; 
Globalizzazione politica: spazio pubblico transnazionale, questioni di interesse collettivo; la 
democrazia esportata; 
Globalizzazione culturale: condivisione di modelli di comportamento, il fenomeno della 
macdonaldizzazione del mondo; la glocalizzazione di Bauman; deglobalizzazione; 
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aspetti positivi e negativi della globalizzazione; posizioni critiche (No global e new global); la teoria 
della  decrescita di Serge Latouche; la teoria della decrescita felice di Maurizio Pallante in Italia. 
Approfondimenti: il concetto di modernità liquida di Zygmunt Bauman; globalizzazione e 
consumismo di Zygmunt Bauman.  
 
Le migrazioni (unità 10) 
Che cosa sono le migrazioni; migrazioni forzate e volontarie; le tipologie di migranti; i rifugiati; i 
profughi; i richiedenti asilo; i clandestini; le ragioni economiche delle migrazioni; le rotte delle 
migrazioni in Europa; multiculturalità e multiculturalismo; i modelli di accoglienza; l’integrazione 
delle seconde generazioni. 
Approfondimento: visione del documentario “Monaco, Italia”, storie di arrivi in Germania, 2013. 
 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 
Analisi di dati statistici dell’ISTAT: “Iscrizioni e cancellazioni della popolazione residente”, anno 
2019 

METODOLOGIE. 
- Lezione frontale con presentazione degli argomenti in Power Point 
- Discussione guidata 
- Lavoro individuale 
- Produzione di elaborati in Power Point 
- Discussione su temi di attualità 

STRUMENTI DIDATTICI. 
- Libri di testo  
- Brani tematici di approfondimento forniti dall’insegnante 
- Appunti e schemi forniti dall'insegnante 
- Esercitazioni scritte e orali 
- Video, documentary, ecc. 

STRUMENTI DI VERIFICA. 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte a domande aperte 
- Esercitazioni di elaborati per l’Esame di Stato con le materie caratterizzanti (scienze umane e 

diritto ed economia) 
- Simulazioni di prova orale in preparazione all'Esame di Stato 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 
- La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di conoscenza, della progressione 

nell'apprendimento, dell'impegno, della motivazione e dell'interesse mostrati nell'ambito della 
disciplina. In particolare la scala di misurazione utilizzata è quella contenuta nel POF.  

- Nel periodo della DAD la valutazione è stata formativa. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO. 
- Recupero in itinere 
- Rielaborazione dei contenuti in occasione della consegna degli elaborati scritti. 
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- Approfondimenti tematici attraverso letture e/o visione di filmati/documentari 
 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TESTO IN ADOZIONE: 
Titolo: IN MOVIMENTO Autori: FIORINI – CORETTI – BOCCHI Casa Editrice: 
MARIETTI SCUOLA 

COMPETENZE DISCIPLINARI. 
- acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 

rispetto del proprio corpo; 
- consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una buona preparazione motoria; 
- maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo, cogliere le 

implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 
ambienti; 

- conseguire la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività motorie 
e sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio; 

- agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause 
dei propri errori e mettendo appunto adeguate procedure di correzione; 

- essere in grado di analizzare la propria e altrui prestazione. 

CONTENUTI. 
- Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, mob. articolare e velocità; 
- Sviluppo delle capacità coordinative speciali; 
- Consolidamento fondamentali individuali e collettivi dei seguenti sport: 
-  Badminton  
- Perfezionamento della tecnica delle seguenti specialità dell’atletica leggera: 30 metri,  
- Teoria: - Le discipline generali dell’atletica leggera: 
- 100m. – 200m, - 400 m. –staffette 4 X 100 e 4 x 440 – 100 m. ostacoli – 110 ostacoli – 400 

ostacoli - salto in lungo – salto triplo – salto in alto – salto con l’asta – lacio del peso – lancio 
del disco – lancio del giavellotto - lancio del vortex; 

- il doping: definizione ed effetti sull’organismo; 
- Educazione Civica: SALUTE E BENESSERE. 

METODOLOGIE. 
- Attività individuale in ambiente naturale ed in    palestra; 
- Lezione frontale; 
- Lezioni teoriche svolte attraverso la DDI da Settembre2020 a Giugno 2021. 
- Il metodo sarà in parte induttivo (lasciando interpretare liberamente all’alunno l’esercizio 

proposto) e in parte direttivo - deduttivo fornendo un modello da imitare. 

STRUMENTI DIDATTICI. 
- Attrezzature sportive: la palestra, campo esterno alla palestra e piccoli attrezzi in dotazione alla 

palestra; 
- Libro di testo: “In movimento”; 
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- Filmati e slide fornite dall’insegnante; 
- Strumenti audiovisivi e informatici. 

STRUMENTI DI VERIFICA. 
- Test sui 30 mt. piani; 
- Test di base sulle capacità motorie generali: mobilità dell’articolazione scapolo – omerale e 

della colonna vertebrale, test di Abalakov, test forza esplosiva arti inferiori, test a navetta sui 50 
m. 

- Osservazione sistematica diretta; 
- Interrogazioni ed esposizione elaborati assegnati durante la DDI 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 
- La valutazione terrà conto: dei livelli di partenza e dei livelli raggiunti nei test effettuati; 

dell’impegno, dell’interesse, della regolarità di applicazione, del rispetto delle regole e dalla 
frequenza. 

- Durante la DDI si è tenuto conto dei vari criteri valutativi deliberati durante i consigli di classe. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO. 
- Recupero in itinere 

 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

TESTO IN ADOZIONE: 
 1. Filière ES, une ouverture sur le Monde, CLITT 
 2. Grammaire Clés en Main. LANG  
 3. Dispensa di Littérature fornita dall’Insegnante 

COMPETENZE DISCIPLINARI. 
D.lgs. 226/2005  

- Possedere, nelle lingue straniere moderne studiate, competenze ricettive, produttive, di 
interazione, di mediazione, intese come strumento di approfondimento di significato e di 
interpretazione di codici diversi; possedere competenze in una o più lingue settoriali tali da 
permetterne l’utilizzo e l’approfondimento all’università o nel proprio ambito di lavoro.  

 
D.P.R.89/2010  

- Utilizzare per i principali scopi comunicativi e operativi la lingua inglese e una seconda lingua 
comunitaria, e avere adeguate conoscenze delle culture di cui queste lingue sono espressione.   

- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.  

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 (per alcuni studenti verso il B2) del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.  

- Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).  
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- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

CONTENUTI. 
SCIENCES HUMAINES  
Le rôle des femmes  

• Les femmes dans l’histoire (de la préhistoire à nos jours)  
• Les femmes dans la littérature française du XX siècle (Colette ; Marguerite Yourcenar)  
• Les femmes dans les autres domaines :  

Marie Curie pour les sciences  
Marjane Satrapis pour les BD.  
  

• Visione di due film in lingua straniera :  
Persepolis di Marjane Satrapis  
Mari Curie di Marjane Satrapis  

  
LITTÉRATURE  
Autori ed opere delle più importanti correnti del XIX- XX secolo :  
XIX siècle  

• Le Réalisme, Flaubert, Madame Bovary  
• Le Naturalisme, Zola, Germinal, J’accuse  
• Baudelaire, Les Fleurs du mal   

XX siècle  
• Marcel Proust, A la recherche du temps perdu  
• Albert Camus, L’Etranger (con introduzione sulla Guerra d’Algeria),   
• Colette, letture varie  
• Marguerite Yourcenar, letture varie 

METODOLOGIE. 
Lezione frontale  
Discussione Guidata  
Lavoro di gruppo/coppie  
Sintesi e produzione di mappe concettuali  
Organizzazione e partecipazione all’evento “Donne e Letteratura” 

STRUMENTI DIDATTICI. 
Libri di testo (versione cartacea e versione digitale)  
Sussidi audiovisivi  
Sussidi sonori  
Materiale elaborato dall’insegnante (dispensa di letteratura)  
LIM durante la DIP  
Durante la DAD:   

• Piattaforma Teams  
• Libri di testo in formato digitale  
• Video-lezioni registrate (dell’insegnante e di esperti esterni)  
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STRUMENTI DI VERIFICA. 
Seguendo le indicazioni del Ptof le verifiche sono state almeno 3 per il Trimestre e 4 per il Pentamestre 
(più le prove di recupero per gli studenti non pienamente sufficienti), divise tra interrogazioni aperte, 
produzioni scritte, verifiche semistrutturate (questionari a domande aperte), prove strutturate 
(comprensione scritta DELF B2). 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 
Per le valutazioni sono state adottate delle Griglie di Valutazione di volta in volta condivise con la classe. 
Per la parte di Didattica a Distanza sono stati tenuti in considerazione, con valutazione di tipo formativo, 
anche lo svolgimento dei compiti a casa e gli interventi degli alunni durante le videolezioni sulla 
piattaforma Teams  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO. 
Recupero in itinere. 

 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

TESTO IN ADOZIONE: M. Tavola, G. Mezzalama, Arte bene comune 3 Dal Neoclassicismo ad 
Oggi, Pearson. 

COMPETENZE DISCIPLINARI. 
Per ogni periodo storico artistico:   

- 1) Comprendere relazione tra contesto e manifestazioni dell’arte;   
- 2)  riconoscere l‘ambito tecnico di appartenenza di un’opera (pittura, scultura e architettura);   
- 3)  comprendere la funzione dell’opera d’arte (distinguendo tra i diversi manufatti);   
- 4) riconoscere le caratteristiche principali del linguaggio figurativo in esame;   
- 5) saper applicare le diverse categorie estetiche (naturalismo, stilizzazione/schematizzazione, 

idealizzazione, realismo, ieraticità, ecc..);   
- 6)  saper riconoscere il soggetto di un’opera (la sua iconografia, l’appartenenza a un genere);   
- 7)  leggere l’opera d’arte secondo un modello condiviso usando il lessico tecnico adeguato;   
- 8)  riconoscere l’evoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso l’analisi delle tipologie 

edilizie;   
- 9) conoscere la cronologia di riferimento, le diverse tipologie manufatti artistici, le diverse 

produzioni del periodo in esame, le principali tecniche esecutive, le principali iconografie, le 
notizie essenziali della biografia di un artista. 

CONTENUTI. 
- Il Seicento: Caravaggio, Artemisia Gentileschi, Bernini, Borromini (PIA a.s.: 2019/2020);   
- Il Neoclassicismo: David, Canova, Goya;  
- Il Romanticismo: Géricault, Delacroix, Hayez;  
- L’Impressionismo: Manet come precursore, Monet, Renoir, Degas, Berthe Morisot;  
- Il Post-impressionismo: Cezanne, Gauguin, Van Gogh; la tecnica puntinista e la tecnica 

divisionista;  
- Cenni sul Simbolismo;  
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- Art Nouveau: Klimt, Tamara de Lempicka, Munch.  
- Il primo ‘900 e le avanguardie: l’Espressionismo di Matisse, Kirchner e Schiele, il Cubismo e 

Picasso, il Futurismo e Boccioni, il Dadaismo e Duchamp; il Surrealismo e Dalì, la Metafisica 
e De Chirico;  

- L’arte tra le due guerre: il concetto di ritorno all’ordine;  
- L’architettura organica e Frank Lloyd Wright;  
- L’arte del secondo dopoguerra: l’informale, la pop art, l’action painting.  
- Panoramica sull’arte contemporanea (che cosa è l’arte performativa, la street art, la land art, la 

body art). 

METODOLOGIE. 
- Lezione frontale con spiegazioni  
- Discussione guidata  
- Approfondimenti individuali  
- Lavori di gruppo  
- Letture consigliate su temi di storia dell’arte o educazione civica  
- Video-lezioni registrate dalla docente 

STRUMENTI DIDATTICI. 
Libro di testo; appunti; videolezioni; materiali condivisi (schemi, consigli di lettura) 

STRUMENTI DI VERIFICA. 
Prove orali;  
Prove scritte;  
Approfondimenti da presentare alla classe. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di conoscenza, della progressione 
nell’apprendimento, dell’impegno dimostrato in classe e nell’esecuzione dei compiti assegnati, della 
motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina. Sono state usate griglie di valutazione 
condivise con la classe. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO. 
Recupero: nessuno.  

Approfondimento: ricerche e presentazioni legate ad artiste contemporanee nell’ambito del percorso di 
Educazione Civica. 
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DISCIPLINA: INGLESE  

TESTO/I IN ADOZIONE: 
 Grammatica di riferimento:  New Grammar Files, Whitebridge Ed. 
 Letteratura:,Medaglia,Young, Cornerstone,Loescher  

COMPETENZE DISCIPLINARI. 
- Comprendere in maniera globale e/o analitica testi scritti e orali appartenenti a vari generi 

letterari e non.  
- Produrre testi descrittivi, personali o riassuntivi con una lingua sufficientemente chiara e 

scorrevole.  
- Sapersi esprimere in forma orale e scritta con una certa scioltezza su argomenti letterari, di 

attualità o legati al percorso di studi.  
- Possedere una consapevolezza su temi riguardanti l’attualità socio-culturale ed economico-

sociale  
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

CONTENUTI. 
I temi che hanno caratterizzato il XVIII, XIX e XX secolo attraverso gli autori più rappresentativi 
della letteratura inglese con riferimento ad alcuni aspetti di Scienze Umane e di Diritto ed 
Economia, tra cui:  

-  La povertà.    
-  La disuguaglianza sociale, di genere, di razza.  
-  La guerra.   
-  Il Modernismo.   
-  Le avanguardie e la crisi dei linguaggi.   
-  La Scienza,  la tecnologia e  la natura .   
-  Il conformismo.  

 
Contesto storico e letterario:  

The Puritan Age, the Restoration and the Augustan Age.  
- The Romantic Age and the Romantic  Spirit ,   
- Wordsworth,The Preface to the Lyrical Ballads, “Composed upon Westminster Bridge”  
-       - Nature in Painting: from rural to  the sublime. Constable and Turner   
- The Gothic Novel, Mary Shelley and Frankenstein, main themes  
- The Victorian Age, Charles Dickens and Oliver Twist  
- The Victorian social beliefs  
- Colonialism and Imperialism, The Scramble for Africa,  
- Kipling’s The “White man’s Burden”, Imperialism as Social Destiny, Social Darwinism  
- The Twentieth century literary context: Modernism  
-       -The Theatre of the Absurd:,S.Beckett, “Waiting for Godot”, analysis of some extracts.  

 
Tematiche  scienze umane e  relative  collegamenti letterari:  
        
   A question of freedom and equality: Discrimination  
         Boas and the concept of race  
         Nelson Mandela,A long walk to freedom  
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         Martin Luther King’s speech  
    Multiculturalism  
          The Uk: a multi-ethnic society  
         The advantages of a multi-ethnic society  
         The clash between cultures  

  
   The right to dissent  
         Mary Wollstonecraft vs Rousseau on the Education of women  
          The anthropology of war  
         The war poets: Sasson, “They”, Owen, “Dulce et decorum est”,   
           Brooke, “The Soldier”  
       Communication  

      What is communication   
Effective communication, components, context  
The importance of active listening.  
Task-oriented communication and relationship-oriented communication  
Conversation as cooperation:Grice’s rules  
Non-verbal communication: body language   
How miscommunication happens  
Propaganda  
 

Agenda 2030  
What ,where,when,why,who  

Goal 4 :quality Education for all.  
Production of videos  

METODOLOGIE. 
Analisi e riflessione guidata sugli autori attraverso la lettura dei testi proposti  

Riflessione su tematiche di attualità, diritto, storia, letteratura già note agli studenti  

Flipped classroom  

Compiti di realtà : intervista con Frances Morris, direttrice della Tate  Modern di Londra  

STRUMENTI DIDATTICI. 
Manuali in adozione  

Lettura integrale in lingua straniera di Waiting for Godot  

Video in lingua originale ( Ted Ed,video didattici e materiali autentici)  

Dispense e schede fornite dall’insegnante e tratte da altri testi di         letteratura e scienze umane  

Pc e LIM della classe  

Per la didattica a distanza:  

Piattaforma Teams, con tutti gli applicativi  

STRUMENTI DI VERIFICA. 
Comprensioni orali e scritte  
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Produzioni orali  

Presentazioni orali nella fase a distanza  

Interrogazioni orali  

Questionari  

Video autoprodotti  

CRITERI DI VALUTAZIONE. 
Per la valutazione è’ stata utilizzata la scala docimologica  prevista nel PTOF d’Istituto  tenendo conto 
di   

- Conoscenza, correttezza e pertinenza dei contenuti;  
- Uso appropriato delle funzioni e delle strutture della lingua;  
- Padronanza e pertinenza del lessico utilizzato  
- Chiarezza e fluidità espositive;  
- Progressione nell'apprendimento,   
- Impegno,  motivazione e  interesse mostrati nell'ambito della   disciplina.  

  
Per la DDI valutazione soprattutto formativa  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO. 
Pausa didattica e Attività di recupero in itinere.  

Studio individuale con  suggerimenti metodologici ed esercizi mirati. 

 

 

DISCIPLINA: FISICA 

TESTO/I IN ADOZIONE: UGO AMALDI, Le traiettorie della fisica. Azzurro, Seconda edizione, 
Elettromagnetismo, relatività e quanti, Ed. Zanichelli  
(anche in versione digitale per la DAD) 

COMPETENZE DISCIPLINARI. 
COMPETENZE  
• Osservare e identificare fenomeni  
• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi  
• Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
loro risoluzione  
• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale  
• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società  
• Conoscere sinteticamente l’evolversi storico delle scoperte scientifiche riguardanti 
l’elettromagnetismo  
  
ABILITA’  
• Ricavare formule inverse  
• Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione  
• Usare il linguaggio specifico della disciplina  

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003536/E del 15/05/2021 10:19V.4 - Cursus studiorum



 

25 

• Individuare analogie e differenze tra i diversi fenomeni  
• Risolvere semplici problemi sugli argomenti trattati   
• Riconoscere, classificare dati e informazioni  
• Analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano   
• Utilizzare consapevolmente procedure e strumenti  
• Rispettare l’ordine logico delle sequenze operative  
• Valutare l’attendibilità dei risultati ottenuti  
 
IN PARTICOLARE:  
• Determinare la forza elettrica fra due cariche puntiformi e risolvere problemi sulla conservazione 
della carica  
• Determinare il vettore campo elettrico creato da una distribuzione di cariche puntiformi nel piano  
• Calcolare l’energia potenziale e il campo elettrico  
• Calcolare la capacità di un conduttore  
• Calcolare la resistività di un conduttore, la differenza di potenziale, o tensione, e la resistenza ai 
suoi capi  
• Calcolare i valori di resistenze, correnti e tensioni in un circuito  
• Calcolare la potenza elettrica assorbita o dissipata in un conduttore per effetto Joule  
• Determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico generato da un filo o da un solenoide 
percorsi da corrente   
• Determinare intensità, direzione e verso della forza che agisce su una carica in moto in un campo 
magnetico  
• Calcolare la forza elettromotrice e la corrente indotta in un circuito elettrico  
• Calcolare i valori efficaci di tensione e corrente alternata  
• Risolvere problemi con trasformatori  
• Calcolare l’intensità di un campo magnetico indotto  
• Calcolare lunghezza d’onda e frequenze delle onde elettromagnetiche 

CONTENUTI. 
LE CARICHE ELETTRICHE  
L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione, per polarizzazione  
I conduttori e gli isolanti  
La carica elettrica e la legge di Coulomb  
  
IL CAMPO ELETTRICO   
Il vettore campo elettrico  
Il campo elettrico di una carica puntiforme  
Le linee del campo elettrico  
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  
  
IL POTENZIALE ELETTRICO  
L’energia potenziale, il potenziale elettrico   
Legame tra campo elettrico e potenziale  
Le superfici equipotenziali   
La circuitazione del campo elettrostatico  
Fenomeni di elettrostatica  
Il condensatore piano  
  
LA CORRENTE ELETTRICA   
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L’intensità di corrente elettrica  
I generatori di tensione e i circuiti elettrici  
Le leggi di Ohm  
I resistori in serie e in parallelo  
Lo studio dei circuiti elettrici  
I condensatori in serie e in parallelo  
Le Leggi di Kirchhoff  
L’effetto Joule e la trasformazione dell’energia elettrica  
La forza elettromotrice  
  
IL CAMPO MAGNETICO  
La forza magnetica  
Le linee del campo magnetico  
Forze tra magneti e correnti e tra correnti  
L’intensità del campo magnetico  
La forza magnetica su un filo percorso da corrente  
Il campo magnetico di un filo e di un solenoide  
Il motore elettrico  
La forza di una corrente su una carica in moto (Lorentz)  
Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss  
La circuitazione del campo magnetico  
L’elettromagnete  
  
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
La corrente indotta  
Le leggi di Faraday- Neumann e di Lenz  
L’alternatore  
Le centrali elettriche e il trasporto di energia  
Il trasformatore  
  
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  
Il campo elettrico e il campo magnetico indotto  
Le equazioni di Maxwell  
La propagazione del campo elettromagnetico  
Le grandezze caratteristiche di un’onda   
Le proprietà delle onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico  
Le onde radio e le microonde  
Infrarosso, visibile, ultravioletto  
I raggi X e i raggi gamma 

METODOLOGIE. 
• Lezione frontale  
• Discussione guidata  
• Esercitazioni collettive  
• Esercitazioni individuali  
• Visioni di video riassuntivi al termine di ogni modulo  
• Lavori di gruppo  
• Letture individuali e collettive su argomenti di storia della fisica o su temi di attualità  
• Approfondimenti personali e/o in gruppo con relazione alla classe  
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Per la didattica a distanza:   
• Spiegazioni in videoconferenza  
• Video-lezioni registrate dalla docente  
• Esercizi svolti in autonomia o collettivamente in videoconferenza Strumenti didattici. 

STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo in adozione (anche in versione digitale per la didattica a distanza):  
UGO AMALDI, Le traiettorie della fisica. Azzurro, Seconda edizione, Elettromagnetismo, relatività e 
quanti, Ed. Zanichelli  

• Sussidi visivi (CD)  
• Libri, documenti, altri testi  
• Supporti (lavagne, proiettore)  
• Materiale strutturato (schede, esercitazioni)  
• Materiale raccolto individualmente  
• Calcolatrice scientifica  

Per la didattica a distanza:  
• Piattaforma Teams, con tutti gli applicativi  
• Video- lezioni registrate dall’insegnante 

STRUMENTI DI VERIFICA. 
• Questionari a risposta libera  
• Trattazione sintetica di argomento   
• Verifiche orali (interrogazioni)  
• Relazione libera, con presentazione in formato digitale  
• Attività in Teams  

CRITERI DI VALUTAZIONE. 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di conoscenza, della progressione 
nell’apprendimento, dell’impegno dimostrato in classe e nell’esecuzione dei compiti assegnati, della 
motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina.  

Per la didattica a distanza, si sottolinea che la valutazione è stata una valutazione soprattutto formativa. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO. 
RECUPERO:   

Sostegno in “Pausa didattica”, dopo lo scrutinio del I periodo  

Corso di recupero, dopo lo scrutinio del I periodo  

Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica (recupero intracurricolare)  

  

APPROFONDIMENTO:  

Durante l’anno alcuni alunni hanno approfondito individualmente o in coppia alcune figure di fisici 
(Coulomb, Ohm, Galvani, Volta, Ampère, Faraday); le ricerche sono state relazionate alla classe e hanno 
contribuito alla valutazione.  

Agli alunni sono inoltre state proposte letture di storia della fisica e/o inerenti temi di attualità.  
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A partire dal mese di aprile gli alunni hanno intrapreso un lavoro di approfondimento personale poi 
condiviso con la classe, al fine di cercare tutti i possibili collegamenti all’interno della disciplina Fisica 
e con altre discipline. 

 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

TESTO IN ADOZIONE:  
Nicola Abbagnano – Giovanni Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3, Paravia, Milano 2017 

COMPETENZE DISCIPLINARI. 
- Utilizzare il lessico specifico della disciplina, dimostrando consapevolezza della portata 

linguistica della riflessione, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 
conoscere il reale nelle diverse aree geografiche e nei diversi periodi storici, esponendo in 
modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. 

- Comprendere i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo il 
legame col contesto storico-culturale di ogni autore o tema trattato, prendendo consapevolezza 
della portata potenzialmente universale di ogni pensiero filosofico, chiarendo le radici 
concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 
contemporanea, individuando i nessi tra la filosofia e le altre discipline, contestualizzando le 
questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi. 

- Interpretare un testo filosofico, riconoscendo i diversi stili filosofici e generi letterari 
utilizzati nei diversi contesti storici, attualizzando il contenuto del testo alle questioni 
contemporanee, orientandosi tra i problemi fondamentali della riflessione filosofica, 
dimostrando autonomia nell’approccio al pensiero degli autori trattati. 

- Argomentare le proprie tesi, sviluppando la riflessione personale e il giudizio critico, 
approfondendo le proprie ragioni, utilizzando le categorie proprie della disciplina sia in forma 
scritta che orale, dialogando con il pensiero degli altri e con coloro che sostengono tesi 
differenti dalle proprie. 

CONTENUTI. 
- Schopenhauer. 

o Il mondo come rappresentazione (Testo pp. 34-35). 
o Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. 
o Il mondo come volontà (Testo pp. 36-37). 
o La vita come dolore e le vie di liberazione. 

- Kierkegaard. 
o La critica allo spirito di sistema di Hegel. 
o L’esistenza come possibilità. 
o Gli stadi dell’esistenza. 
o Il concetto dell’angoscia. 
o La malattia mortale. 

- Feuerbach. 
o L’attenzione all’uomo concreto. 
o La critica alla dialettica hegeliana. 
o L’essenza del cristianesimo (Testo pp. 88-89). 
o L’essenza della religione. 
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- Marx. 
o La critica alla filosofia di Hegel. 
o La critica alla filosofia di Feuerbach. 
o La critica allo stato moderno e al liberismo. 
o L’antropologia. 
o Il materialismo storico. 
o Struttura e sovrastruttura. 
o Le forme di alienazione (Testo pp. 130-132). 
o Il comunismo. 
o Il capitale. 
o La critica al programma del Gotha. 

- Il positivismo (cenni). 
o Caratteri generali e la nascita delle scienze sociali. 
o Comte: la legge dei tre stadi 
o Comte: la classificazione delle scienze 
o Comte: statica e dinamica sociale 

- Nietzsche. 
o Caratteri generali. 
o La nascita della tragedia. 
o Le considerazioni inattuali (analisi del linguaggio e del concetto di verità e la critica 

allo storicismo). 
o Il metodo genealogico. 
o La critica alla metafisica: il nichilismo (Testo p. 312). 
o L’oltre-uomo. 
o La volontà di potenza. 
o L’eterno ritorno (Testi, pp. 319 e 320). 
o La trasvalutazione dei valori. 

- Freud. 
o Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. 
o La realtà dell’inconscio (Testo pp. 384-385). 
o Il transfert (Testo p. 369). 
o La prima e la seconda topica. 
o I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 
o L’analisi della sessualità infantile (Testo p. 374). 
o La teoria psicanalitica dell’arte (cenni). 
o L’interpretazione della religione e della civiltà (cenni). 
o Eros e Thanatos. 
o Appendice: cenni sugli sviluppi della psicanalisi (la critica di Jung a Freud; l’inconscio 

collettivo; il concetto di archetipo; i tipi psicologici). 
- Husserl. 

o Dallo psicologismo alla fenomenologia. 
o Il problema fondamentale della fenomenologia. 
o Confronto tra Husserl e Kant. 
o L’intenzionalità della coscienza. 
o Atteggiamento naturale e atteggiamento fenomenologico. 
o Il nuovo concetto di essenza e l’intuizione eidetica. 
o Epoché e riduzione. 
o Il concetto di costituzione. 
o Fenomenologia della temporalità (cenni). 
o Fenomenologia della corporeità (cenni). 
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o Fenomenologia dell’intersoggettività. 
o Il mondo della vita. 
o La crisi delle scienze europee. 
o La storia e la missione del filosofo. 

METODOLOGIE. 
- Lezione frontale 
- Lettura e analisi di testi 
- Lezione dialogata 

STRUMENTI DIDATTICI. 
- Libro di testo 
- Slides 
- Lavagna virtuale 
- Microsoft Office 

STRUMENTI DI VERIFICA. 
- Verifiche scritte 
- Test 
- Confronti dialogati 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 
- La scala di valutazione è quella indicata nel PTOF 
- La valutazione è stata sempre di tipo formativo. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO. 
- Le attività di recupero e di approfondimento sono state svolte in itinere. 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

TESTO IN ADOZIONE:  
V. Castronovo, Nel segno dei tempi, voll. 2 e 3, La Nuova Italia, Milano 2015. 

COMPETENZE DISCIPLINARI. 
- Utilizzare il metodo dell’indagine storica, esprimendosi con il lessico specifico della 

disciplina, adoperando le categorie interpretative, leggendo, valutando e confrontando le 
diverse fonti e documenti, prendendo consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e 
cronaca.  

- Comprendere le diverse epoche storiche, collocando nel tempo e nello spazio i fatti e gli 
avvenimenti tra loro correlati, ragionando sul perché e sul come di problemi pratici e astratti, 
isolando cause ed effetti secondo le diverse prospettive storiche adottate.  

- Confrontare le diverse letture delle epoche storiche, dimostrando di essere consapevole 
della differenza tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali il 
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dibattito storiografico è aperto, rielaborando i temi trattati in modo personale e critico, 
esponendoli in modo articolato e attento.  

- Orientarsi nell’epoca attuale, riconoscendo le radici storiche del presente, individuando i 
concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, alla produzione 
artistica culturale, cogliendo gli elementi di affinità e diversità tra civiltà diverse, esprimendo 
la sensibilità ad una vita civile attiva e responsabile. 

CONTENUTI. 
Contesti 

- La rivoluzione industriale dall’Inghilterra all’Europa. 
o Lo sviluppo della borghesia nell’Europa continentale. 
o La rivoluzione industriale in Francia e in Germania. 
o La Grande depressione. 
o Lo sviluppo della borghesia e dei movimenti operai. 
o Il pensiero sociale della chiesa (Leone XIII). 

- Caratteri generali della Belle Époque. 
o Lo sviluppo del capitalismo finanziario. 
o Il protezionismo per proteggere le economie nazionali. 
o Luci e ombre della Belle époque.  

- Il diffondersi dei nazionalismi in Europa. 
o Teorie razziali e antisemitismo. 
o Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 

- Colonialismo e imperialismo (Laboratorio di gruppo). 
 
Eventi 

- L’Europa nella seconda metà del XIX secolo. 
o La Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica. 
o L’Inghilterra vittoriana. 
o L’unificazione tedesca e la politica di Bismarck. 
o La Russia da Alessandro II a Alessandro III. 

- L’Affaire Dreyfus et la montée de l’antisémitisme en France et en Europe (percorso 
EMILE). 

o Le contexte politique. 
o Le contexte militaire. 
o Le contexte social 
o La question antisémite en Allemagne et en Italie. 

- L’Italia post-unitaria: la Destra storica. 
o I problemi del nuovo stato italiano. 
o Gli orientamenti di Destra e Sinistra storica. 
o La politica della Destra. 
o Il completamento dell’unità nazionale. 

- L’Italia dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo. 
o Il governo Depretis. 
o L’età di Crispi. 
o La svolta reazionaria di fine secolo. 

- L’Italia dell’età giolittiana. 
o L’Italia di inizio Novecento. 
o I caratteri della politica giolittiana. 
o Riforme sociali. 
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o Il ritorno di cattolici in politica. 
o La politica coloniale. 

- La Prima Guerra Mondiale. 
o Le premesse al conflitto. 
o Le fasi principali del conflitto e la posizione dell’Italia. 
o I trattati di pace. 

- La Rivoluzione russa (Laboratorio di gruppo) 
o La situazione sociale della Russia alla vigilia della rivoluzione. 
o Le fasi della rivoluzione nel 1917. 
o La rivoluzione fino al 1921 e il consolidamento del regime bolscevico. 

- Il Fascismo. 
o L’Italia nel dopoguerra. 
o Il biennio rosso. 
o Il crollo dello stato liberale. 
o Il fascismo al potere. 
o L’affermazione del potere fascista negli anni ’20. 

- La crisi del ’29 (cenni). 
o Gli USA degli anni ’20 fino alla crisi del ’29. 
o Il New Deal. 
o Le conseguenze della crisi in Europa. 

- I totalitarismi in Europa. 
o L’Italia fascista negli anni ’30. 
o L’affermazione del nazismo in Germania. 
o Il totalitarismo in Russia (cenni). 

- La Seconda Guerra Mondiale. 
o Le premesse al conflitto. 
o La guerra civile spagnola. 
o Le due fasi della guerra. 

- La guerra fredda (cenni). 
o Il nuovo equilibrio mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
o Usa e Europa occidentale contro Urss e Europa orientale. 

METODOLOGIE. 
- Lezione frontale 
- Laboratori di gruppo su argomenti specifici del programma 
- Lezione dialogata 

STRUMENTI DIDATTICI. 
- Libro di testo 
- Slides 
- Lavagna virtuale 
- Microsoft Office 
- Schemi riassuntivi 

STRUMENTI DI VERIFICA. 
- Verifiche scritte 
- Test 
- Confronti dialogati 
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- Esposizioni dei risultati dei laboratori 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 
- La scala di valutazione è quella indicata nel PTOF 
- La valutazione è stata sempre di tipo formativo 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO. 
- Le attività di recupero e di approfondimento sono state svolte in itinere 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

TESTO/I IN ADOZIONE: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone, 
Matematica.azzurro con Tutor (Seconda edizione), vol.5, Zanichelli Editore. 

COMPETENZE DISCIPLINARI. 
LE FUNZIONI  
• Conoscere la definizione di intervallo chiuso, aperto, limitato, illimitato  
• Classificare gli intervalli  
• Conoscere le definizioni di funzione e di dominio di una funzione  
• Classificare una funzione e riconoscerne le caratteristiche  
• Determinare il dominio, il segno e le intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani  
• Rappresentare i dati nel piano cartesiano  
I LIMITI  
• Comprendere il concetto di limite  
• Riconoscere le forme indeterminate  
• Calcolare i limiti  
• Confrontare infinitesimi e infiniti  
CONTINUITA’ ED ASINTOTI  
• Conoscere le definizioni di funzione continua e di asintoto  
• Classificare i punti di discontinuità di una funzione  
• Riportare esempi di funzioni continue e di punti di discontinuità  
• Conoscere l’enunciato dei teoremi delle funzioni continue  
• Determinare gli asintoti di una funzione  
• Rappresentare i dati nel piano  
CALCOLO DIFFERENZIALE  
• Conoscere definizione e significato geometrico di derivata   
• Conoscere le derivate fondamentali  
• Conoscere l’enunciato dei teoremi sul calcolo delle derivate  
• Applicare le formule al calcolo delle derivate  
• Determinare l’equazione della retta tangente in un punto ad una curva di equazione data  
STUDIO DIFFERENZIALE  
• Conoscere la definizione di funzione crescente e decrescente  
• Conoscere la definizione di massimo e minimo relativo, di flesso, di cuspide e punto angoloso  
• Conoscere la definizione di concavità di una curva  
• Determinare i punti estremanti ed i punti di flesso   
• Rappresentare i dati nel piano  
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Competenze disciplinari in termini di capacità comuni a tutte le unità didattiche:  
• acquisire un linguaggio preciso e rigoroso che faccia uso di termini e dei formalismi specifici 
della disciplina;  
• affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 
rappresentazione.  

  
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO  
• saper studiare semplici funzioni razionali intere e fratte e determinarne il relativo grafico 

CONTENUTI. 
LE FUNZIONI  

• Concetto di intervallo: definizione, classificazione (intervallo aperto, chiuso, limitato, 
illimitato)  
• Concetto di funzione: definizione, classificazione, funzione pari e dispari, iniettiva, 
suriettiva, biiettiva, crescente, decrescente, concava, convessa, composta, periodica  
• Insieme di esistenza: definizione e criteri per la determinazione  
• Primi elementi dello studio di funzione: dominio, segno, intersezione con gli assi  
• Formalismi per la rappresentazione dei dati nel piano  

I LIMITI  
• Definizione di limite in un punto (in termini di intorni)  
• Definizione di limite all’infinito (in termini di intorni)  
• Le operazioni sui limiti  
• Forme indeterminate  
• Alcuni limiti notevoli  
• Enunciati dei teoremi: di unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto  

CONTINUITA’ ED ASINTOTI  
• Concetto di continuità: definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo  
• Classificazione dei punti di discontinuità  
• Esempi di funzioni continue e di punti di discontinuità  
• Definizione di massimo e di minimo assoluto di una funzione  
• Teoremi delle funzioni continue:   

o Teorema degli zeri (o di Bolzano)  
o Teorema di Weirstrass  
o Teorema dei valori intermedi  

• Asintoti: definizione ed equazione  
CALCOLO DIFFERENZIALE  

• Derivata: definizione e significato geometrico  
• Derivate fondamentali  
• Teoremi sul calcolo delle derivate  
• Derivata di funzioni composte  
• Derivate di ordine superiore al primo  
• Equazione della tangente in un punto ad una curva di data equazione  
• Punti di non derivabilità  
• Continuità e derivabilità  
• Enunciati dei Teoremi di De l’Hopital, di Rolle e di Lagrange  

  
STUDIO DI FUNZIONE  

• Monotonia e punti estremanti: definizioni  
• Criteri per l’esistenza degli estremi relativi e regola per determinarli  
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• Concavità e punti di flesso: definizioni  
• Criteri per l’esistenza dei punti di flesso e regola per determinarli   
• Schema generale per lo studio di una funzione 

METODOLOGIE. 
Per perseguire gli obiettivi disciplinari sono state adottate diverse metodologie quali:  

• la lezione frontale;  
• la lezione partecipata, mediante la quale si è cercato di sollecitare gli alunni ad 
esprimere opinioni;  
• la lezione riassuntiva, mediante la quale è stato fornito agli studenti, anche con il loro 
contributo, un quadro riassuntivo dei principali argomenti svolti;  
• i lavori guidati alla lavagna (in aula o in Teams) per approfondire un argomento.  

La spiegazione è stata alternata con esercizi individuali svolti in aula (in presenza e virtuale) e con 
esercitazioni assegnate a casa e successivamente controllate e corrette in aula (in presenza e virtuale) 
per consolidare l’applicazione dei metodi appresi. Inoltre, durante le interrogazioni si è cercato di 
coinvolgere la classe in un’efficace azione di ripasso. In tutte le fasi della lezione è stata stimolata il 
più possibile l’attenzione, rivolgendo domande all’intera classe e ai singoli studenti auspicando in un 
miglioramento delle capacità logiche, di concentrazione, di riflessione personale e di intuizione dei 
singoli alunni.  

STRUMENTI DIDATTICI. 
Il testo utilizzato è il seguente:  

• M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.Azzurro con Tutor (Seconda 
Edizione), vol. 5, Zanichelli Editore.  

Il libro di testo è stato utilizzato per individuare definizioni, regole, concetti e per applicare le regole 
studiate nei vari esercizi proposti.  

  
Per la didattica a distanza:  

• Piattaforma Teams e relativi applicativi 

STRUMENTI DI VERIFICA. 
Nel corso dell’anno, per la valutazione si è ricorso a prove sia di tipo formativo sia di tipo sommativo.   
Strumenti per la verifica formativa  
La valutazione formativa è servita per accertare in itinere le conoscenze e le capacità acquisite dalla 
classe e a rendere ogni studente consapevole della propria preparazione, delle eventuali lacune e della 
necessità di ulteriore applicazione. Essa è stata realizzata mediante l’esecuzione in aula (in presenza e 
virtuale) di esercizi proposti dall’insegnante e il controllo e la correzione degli esercizi e dei lavori 
assegnati per compito.  
Strumenti per la verifica sommativa  
La valutazione sommativa è stata realizzata mediante la somministrazione di prove scritte e orali. La 
prova orale si è svolta nella modalità del colloquio e della esposizione di un argomento, mentre la 
prova scritta ha richiesto la risoluzione di esercizi standard e non. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 
Indicatori per le prove scritte:  

• comprensione: saper interpretare il testo di un problema evidenziandone i dati di 
partenza e gli obiettivi;  
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• capacità logiche e rielaborative: saper analizzare e scomporre un problema e saper 
individuare strategie risolutive;  
• applicazione: saper utilizzare le conoscenze circa i procedimenti risolutivi (scegliendo il 
metodo risolutivo più opportuno) e le capacità algoritmiche nella risoluzione di esercizi e di 
problemi, e il rigore formale.  

  
Indicatori per le prove orali:  

• conoscenza: saper formulare definizioni, enunciare teoremi e proprietà, descrivere 
procedimenti risolutivi;  
• comprensione: saper spiegare concetti e procedimenti e saper esemplificare;  
• esposizione: saper esprimere i contenuti utilizzando i termini specifici della disciplina,  
• capacità logiche e rielaborative: saper rielaborare i contenuti proposti durante la lezione 
con quelli presenti sul libro di testo e/o su altre fonti, saper collegare le tematiche in un 
discorso articolato, saper pervenire a sintesi organiche. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO. 
Individuate le difficoltà dei singoli allievi si è tentato di sopperire a queste stesse con ulteriori 
spiegazioni. Si è cercato inoltre di effettuare ulteriori chiarimenti durante le interrogazioni degli allievi 
più capaci. Tali chiarimenti venivano sia dall’insegnante sia dagli alunni interrogati.  
Nel corso dell’anno infine è stata fatta una settimana di pausa didattica, un corso di recupero e lo 
sportello help. 
 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

TESTO IN ADOZIONE: AA.VV, La Strada con l’altro, Marietti scuola 

COMPETENZE DISCIPLINARI. 
- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano,    aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 

- cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo; 

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi 
di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

CONTENUTI. 
- Libertà e liberazione interiore, “una libertá da”…. “una libertá per….”  
- Libertà e responsabilità  
- Libertà e coscienza  
- Libertà e autodeterminazione  
- Libertà e peccato   
- Liberarci dai veleni della nostra vita: odio, orgoglio, gelosia, invidia, stupidità per servire 

l’umanità  
- Libertà e sacramento della riconciliazione  
- Il senso cristiano del lavoro: valore e significato   
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- Il fenomeno del pellegrinaggio come epifania dell’umano – divino. 
- Rapporto tra scienze umane e pratica pastorale. “Tre personaggi in cerca di cura” 

METODOLOGIE. 
Lezione frontale, letture personali, classe capovolta. 

STRUMENTI DIDATTICI. 
Vox, ppt, testi letterali, libro di testo, interpretazione teatrali, film, documentari. 

STRUMENTI DI VERIFICA. 
Prove orali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 
Attenzione, interesse, partecipazione. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO. 
Niente da rilevare. 

 

 

DISCIPLINA: ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

TESTO/I IN ADOZIONE: NESSUNO 

COMPETENZE DISCIPLINARI. 
- Sviluppare atteggiamenti di apertura e interesse per le diversità culturali, anche attraverso il 

rafforzamento di alcune capacità e conoscenze afferenti ad alcune discipline curriculari  
- - Acquisire la consapevolezza che la pace tra i popoli e gli individui si realizza attraverso il 

dialogo interculturale 

CONTENUTI. 
- L’esperienza di fede tra scelta e libertà  
- Il valore della tolleranza, del rispetto e della solidarietà  
- L’impegno sociale come cittadini responsabili  
- I risvolti sociali, civili ed esistenziali dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

METODOLOGIE. 
Presentazione di tematiche a partire dalla lettura di articoli e dalla visione di materiale multimediale; 
approfondimento attraverso la discussione collettiva con condivisione di idee, riflessioni ed esperienze 

STRUMENTI DIDATTICI. 
Testi autentici in formato digitale; materiale multimediale. 
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STRUMENTI DI VERIFICA. 
Esposizione di idee e riflessioni personali sulle tematiche proposte. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 
Verifica costante del grado di partecipazione e impegno nello svolgimento delle lezioni e delle attività 
proposte, anche nel contesto della didattica a distanza. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO. 
Non si è presentata alcuna necessità di recupero né di approfondimento ulteriore a quello proprio delle 
lezioni. 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

TESTO IN ADOZIONE: 
MARIA RITA CATTANI – FLAVIA ZACCARINI, NEL MONDO CHE CAMBIA (5° ANNO) - 
PARAVIA 

 COMPETENZE DISCIPLINARI. 
- Utilizzare il lessico giuridico essenziale   
- Saper esprimere opinioni personali relative alle diverse concezioni filosofiche e politiche dello 

Stato  
- Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e di governo, in 

considerazione delle realtà storiche e sociali in cui hanno trovato e trovano applicazione  
- Confrontare le forme di governo del passato con quelle proprie dei giorni nostri  
- Essere in grado di valutare le possibili strategie per consentire la piena realizzazione del diritto 

al lavoro e del principio di uguaglianza  
- Comprendere appieno l’importanza delle garanzie offerte dallo Stato di diritto   
- Comprendere la necessità di rispettare specifici limiti nell’esercizio dei propri diritti, 

acquisendo piena consapevolezza delle esigenze della collettività 
- Riconoscere quali siano le principali garanzie di stabilità del nostro Stato  
- Percepire le istituzioni locali come enti vicini alla cittadinanza, idonei a dare voce alle istanze 

popolari  
- Cogliere l’importanza e la problematicità delle relazioni internazionali   
- Comprendere il carattere sovranazionale dell’Unione europea   
- Utilizzare il lessico essenziale dell’economia  
- Valutare le variabili che incidono positivamente o negativamente sulla possibilità di realizzare 

l’economia del benessere  
- Cogliere i collegamenti tra l’impostazione economica dello Stato e le pressioni, sia interne sia 

esterne, esercitate sugli organi pubblici  
- Essere in grado di consultare e di interpretare i dati relativi al bilancio pubblico   
- Comprendere la delicatezza degli interventi pubblici in materia di politica fiscale, economica e 

monetaria, in considerazione degli effetti che possono avere sui consumi e sugli investimenti  
- Formarsi una ragionata opinione sul dibattito relativo alla riforma dello Stato sociale  
- Cogliere le novità determinate nel mondo imprenditoriale dalla globalizzazione dei mercati  
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- Essere consapevoli che lo sviluppo economico dipende non solo dal reddito, ma anche da altri 
fattori, sociali e culturali  

- Riflettere sugli interventi opportuni per consentire uno sviluppo sostenibile ed etico 

CONTENUTI. 
DIRITTO  
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi  
La formazione dello Stato  
Dallo Stato liberale allo Stato moderno  
Le forme di governo  
La Costituzione italiana: i principi fondamentali  
Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini  
La funzione legislativa: il Parlamento  
La funzione esecutiva: il Governo  
La funzione giudiziaria: la Magistratura  
Gli organi di controllo costituzionale: Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale   
Le autonomie locali   
L’ordinamento internazionale   
L’Unione europea  
  
ECONOMIA  
Il ruolo dello Stato nell’economia  
I fallimenti del mercato e dello Stato  
La politica economica  
La politica di bilancio  
Lo Stato sociale  
Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali  
Lo sviluppo economico e la crescita sostenibile  
  
EDUCAZIONE CIVICA  
Lavoro dignitoso e crescita economica: Agenda 2030 obiettivo n. 8. 

METODOLOGIE. 
Lezioni frontali e dialogate  
Lezioni multimediali  
Discussione guidata  
DAD  
Lavori di gruppo 

STRUMENTI DIDATTICI. 
Libro di testo  
PC  
File word/pdf  
Sussidi audiovisivi (filmati da internet) 

STRUMENTI DI VERIFICA. 
Osservazione sistematica  
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Lettura e comprensione di testi  
Prove scritte (questionari a risposta multipla e/o aperta, elaborati)  
Prove orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 
Nella valutazione sono stati considerati: risultati delle prove scritte e orali, la progressione 
dell’apprendimento, l’impegno, la frequenza regolare delle lezioni, la partecipazione attiva e 
l’interesse manifestati.  
La scala dei voti utilizzata è quella proposta nella tabella voti/abilità del PTOF 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO. 
Recupero in itinere  

Approfondimento specifico degli argomenti 
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ALLEGATO N.2 
 
 
 
 
 

ELENCO DEI TESTI 
DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

SVOLTI NEL QUINTO ANNO DI STUDI 
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- Giacomo Leopardi 
o T2 “La teoria del piacere”, 
o T3 “L’infinito”, 
o T7 “A Silvia”, 
o T8 “La quiete dopo la tempesta”, 
o T9 “Il sabato del villaggio”, 
o T10 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, 
o T11 “Il passero solitario”, 
o T13 Dialogo della Natura e di un” Islandese”. 

- Giovanni Verga 
o T4 “Rosso Malpelo”, 
o da I Malavoglia, T6 “Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia”,  
o T7 “I Malavoglia e la dimensione economica”,  
o T8 “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno",  
o T9 “La roba”,  
o da Mastro-don Gesualdo, T10, T11 “La morte di Mastro-don Gesualdo”,  
o T12 “La lupa”.  

- Baudelaire 
o da I fiori del male “L’albatro”. 

- Verlaine 
o da Un tempo e poco fa T7 “Languore”. 

- Rimbaud 
o da Poesie T9 “Vocali”. 

- Huysman 
o da Controcorrente T2 “L’umanizzazione della macchina”. 

- Wilde 
o da Il ritratto di D. G. T3 “I principi dell’Estetismo”. 

- Gabriele d’Annunzio 
o da Il piacere, T1 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, 
o da Alcyone, T7 “La sera fiesolana”, 
o T9 “La pioggia nel pineto”,  
o “I pastori”,  
o da Notturno, T11 “La prosa notturna”. 

- Giovanni Pascoli 
o da Il fanciullino, T1 “Una poetica decadente”, 
o da Myricae, T3 “X Agosto”, 
o T4 “L’assiuolo”, 
o T5 “Temporale”,  
o T7 “Il lampo”,  
o da Canti di Castelvecchio, T12 “Il gelsomino notturno”. 

- Italo Svevo 
o da Una vita, T1 “Le ali del gabbiano”,  
o da Senilità, T2 “Il ritratto dell’inetto”,  
o da La coscienza di Zeno, T3 “Il fumo”,  
o T4 “La morte di mio padre”,  
o T8 “La profezia di un’apocalisse cosmica”.  

- Luigi Pirandello 
o dalle Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”,  
o da Il fu Mattia Pascal, T6 “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”,  
o da Quaderni di Serafino Gubbio, T7 “Viva la macchina che meccanizza la vita”,  
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o da Uno, nessuno e centomila, T8 ”Nessun nome”,  
o da Sei personaggi in cerca d’autore, T10 “La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio”. 
- Giuseppe Ungaretti 

o da L’allegria, T2 “Il porto sepolto”,  
o T3 “Fratelli”,  
o T4 “Veglia”,  
o T7 “San Martino del Carso”. 

- Eugenio Montale 
o da Ossi di seppia, T2 “Non chiederci la parola”,  
o T4 “Spesso il male di vivere ho incontrato”,  
o T6 “Cigola la carrucola nel pozzo”,  
o da Le occasioni, T11 “Non recidere, forbice, quel volto”,  
o da Satura, T14 “Xenia 1”. 
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ALLEGATO N.3 
 
 
 
 
 

GRIGLIA MINISTERIALE 
DEL COLLOQUIO 
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Indicatori  Livelli   Descrittori Punti Punteggio 

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 

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 
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V 
È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

10 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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

1 

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

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

5 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del curricolo, 
con particolare riferimento a quelle 
d’indirizzo 

Capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di collegarle tra loro 

 

Punteggio totale della prova 

Capacità di argomentare in maniera 
critica e personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

 

Ricchezza e padronanza lessicale e 
semantica, con specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

 

Capacità di analisi e  comprensione 
della realtà in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 

 

Il Consiglio di Classe adotta per la simulazione del Colloquio la Griglia di valutazione ministeriale. 
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ALLEGATO N.4 

 
 

 
 

 
ARGOMENTI ASSEGNATI 

DA PARTE DEI DOCENTI 
DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO, 

INDIVUDATE COME OGGETTO 
DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 
 

 
 

 
 

 
 

Il Consiglio di Classe approva, per l’elaborato sulle discipline di indirizzo 
da presentare e discutere durante il colloquio nell’Esame di Stato, 

il seguente argomento assegnato 
dai docenti Prof.sa Pastore e Prof. Trincucci. 
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Traccia 1. 

 

Società globalizzata e pandemia 

 
Da gennaio 2020 il coronavirus è entrato, inaspettatamente, nelle nostre vite. A un anno di distanza, 
con chiusure e ripartenze a rilento, tutto è ancora in divenire e l’incertezza sul nostro futuro, anche 
prossimo, è pervasiva. La globalizzazione oggi coinvolge tutti i paesi e non sappiamo se la ripresa 
sarà veloce o lenta. Per capire le prospettive, dobbiamo chiederci se il processo di globalizzazione sia 
o meno in buona salute e quali siano le criticità che il Covid-19 ha semplicemente portato alla luce.  
Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze e riflessioni scaturite dalla lettura e dall’analisi dei 
documenti sotto riportati, tratti la questione della società globalizzata al tempo del Covid-19. 
 
 
Documento 1 
I rischi della globalizzazione  

Oggi siamo pienamente convinti che l'ONU non può ridursi ad un'istituzione che debba farsi carico, 
nell'urgenza e talvolta nell'improvvisazione, di tutti i conflitti e di tutte le aggressioni che si verificano 
nel mondo.  
Sebbene questo compito sia importante, l'ONU deve agire anche in una prospettiva di lungo termine, 
accompagnare i grandi mutamenti del mondo, anticipare i problemi del domani, individuare i nuovi 
pericoli che ci minacciano e comprendere la realtà internazionale nel suo divenire e nella sua 
globalità.  
Ognuno di noi deve comprendere che i maggiori problemi del divenire umano sono ormai 
essenzialmente dei problemi transnazionali. […]  
Che si tratti della salvaguardia dell'ambiente, del futuro demografico, della lotta all'AIDS, della 
regolazione delle migrazioni internazionali o della repressione del crimine transnazionale, è oggi 
evidente che tutti questi problemi si pongono su scala planetaria e non possono essere percepiti, se 
non parzialmente, su scala nazionale.  
Abbiamo dunque il dovere di inventare un progetto politico per la società globale. E sono persuaso, 
come voi, che deve fondarsi sul rispetto della persona umana e sui valori della democrazia.  
Tutto ciò è ancora più urgente nella misura in cui ognuno percepisce che il processo di globalizzazione 
può essere portatore di minacce e generatore di angosce. Questo perché l'economia globale comporta 
numerosi pericoli, tra i quali quello di distruggere i legami tradizionali di solidarietà, di emarginare 
paesi, se non intere regioni del pianeta, e quindi di aumentare ancora di più lo scarto tra ricchi e 
poveri.  
Questi scenari - come è noto - non sono privi di rischio. Le guerre, le esclusioni, gli odi, gli 
antagonismi etnici o religiosi si nutrono sempre di un tale clima. 
 

Boutros Boutros Ghali, Discorso al Campidoglio del Segretario generale delle Nazioni Unite (8 
gennaio 1996), in Rivista "Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli", Anno VIII, n.3, Cedam, Padova 

1996, p. 143-144 
 
Documento 2 
Un microorganismo a nome Covid-19 sta rovesciando gli schemi, i ritmi e le regole della 
globalizzazione mondiale. È partito dalla Cina seguendo le stesse vie della globalizzazione: 
commercio e turismo via aerea, e poi tutte le altre strade di contatto fra gli abitanti della terra. In 
quattro mesi il virus ha contagiato 7 milioni di persone e ne ha uccise 380 mila. La Cina è il più 
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grande fornitore al mondo di prodotti a basso costo, soprattutto nella componentistica meccanica e 
nel tessile. È il luogo dove molte aziende occidentali negli ultimi vent’anni hanno delocalizzato parte 
dei propri impianti inseguendo i minori costi del lavoro. Epicentro del contagio: Europa, e poi Stati 
Uniti, ovvero i Paesi che hanno delocalizzato di più o che dipendono dalle forniture cinesi. Unica 
cura o prevenzione finora conosciuta, il distanziamento fisico, cioè il contrario della globalizzazione. 
 

Milena Gabanelli, Luigi Offeddu,  Gli effetti della globalizzazione: ricchezza per pochi e Covid-19 
per tutti, Dal Corriere della sera. 07-06-2020 
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Traccia 2. 

 

I lavori del futuro e lo smart working 

A definire il futuro dell’occupazione non saranno soltanto le trasformazioni economiche e 
tecnologiche, ma le caratteristiche in qualche modo antropologiche della società postindustriale, in 
cui acquistano valore la creatività, l’innovazione e altri elementi inerenti al fattore umano. 
Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze e delle riflessioni scaturite dalla lettura e dall’analisi 
dei documenti sotto riportati, tratti la questione delle possibilità occupazionali del futuro e 
dell’impatto che la recente pandemia di Covid-19 ha avuto sullo sviluppo del cosiddetto smart 
working. 
 
Documento 1 
Che cosa è lo smart working? 
Lo smart working è un modo nuovo di organizzare e valutare il lavoro. Una volta concordati con 
l’azienda gli obiettivi da raggiungere, i dipendenti sono lasciati liberi di decidere dove e quando 
lavorare. Di conseguenza cambiano i parametri di valutazione del personale. Non più il tempo passato 
in ufficio o in fabbrica, ma i risultati.  
Lavoratori autonomi e liberi professionisti rispondono solo a se stessi e quindi sono sempre stati smart 
worker nei fatti. Ma per i lavoratori subordinati si tratta di una novità rivoluzionaria. Infatti i perni 
del modello di lavoro fordista sono da sempre un orario e un luogo di lavoro ben precisi da cui 
discendono l’importanza della timbratura del cartellini e l’importanza del controllo a vista del 
lavoratore. Con lo smart working luoghi e tempi del lavoro passano in secondo piano. Il dipendente 
può decidere di lavorare dove e quando vuole – in azienda, a casa propria, in un coworking o in un 
qualsiasi altro posto – purché porti i risultati concordati.  
Perché tutto funzioni è necessario un più forte rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Da una parte 
ai dipendenti è lasciata maggiore autonomia, dall’altra si chiedono loro più responsabilità, 
motivazione a adesione agli obiettivi aziendali.  
 

Dal Corriere della sera, a cura di Massino Fracari e Nicola Saldutti, Lavorare da casa, i diritti (e i 
doveri) dello smart working. 2021, p. 5. 

 
Documento 2 
Smart significa intelligente. Il luogo e l’orario in cui si lavora non bastano per rendere intelligente un 
lavoro. Però, aiutano. Un lavoro, per essere intelligente, deve produrre cose e idee intelligenti in modo 
intelligente. Lo smart working riguarda il modo, il come, non il che cosa. È già un passo avanti, ma 
non è tutto.  
Da più parti si sente dire che il telelavoro e soprattutto lo smart working sono una nuova filosofia 
manageriale. 
[...] Per millenni, fino alla metà del Settecento, i contadini e gli artigiani rappresentavano più del 70 
per cento della popolazione attiva e le forme rappresentative del lavoro erano la fattoria, la bottega e 
lo studio professionale situato nella casa stessa del professionista. Durante la fase industriale, dalla 
metà del Settecento alla metà del Novecento, i manovali e gli operai hanno rappresentato il 70 per 
cento delle forze di lavoro e le forme più rappresentative dell’attività umana sono state la fabbrica e 
l’ufficio. Nella società postindustriale, quella che noi stiamo vivendo dalla metà del Novecento in 
poi, gli impiegati, i manager, i professionisti rappresentano il 70 per cento dei lavoratori e la forma 
più rappresentativa della loro attività è lo smart working. Come il passaggio dal lavoro nelle botteghe 
a quello nelle fabbriche richiese alcuni decenni, così il passaggio dal lavoro negli uffici allo smart 
working richiederà ancora del tempo, ma la pandemia del coronavirus ha inaspettatamente accelerato 
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il processo, che proseguiva con lentezza eccessiva a causa di un tenace rifiuto delle aziende e delle 
pubbliche amministrazioni.  
 
Domenico De Masi, Smart Working, la rivoluzione del lavoro intelligente, Marsilio, Venezia, 2020, 

pp. 13-14. 
 
Documento 3 

Lavoro agile 
 
  1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la 
conciliazione dei tempi di  vita  e  di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione  
del rapporto di lavoro subordinato  stabilita  mediante  accordo  tra  le parti, anche con forme di 
organizzazione per fasi, cicli e  obiettivi e senza precisi vincoli di orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con  
il possibile  utilizzo  di  strumenti  tecnologici  per  lo  svolgimento dell'attività lavorativa. La 
prestazione lavorativa viene  eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza 
una  postazione  fissa,  entro  i  soli  limiti  di  durata   massima dell'orario di lavoro  giornaliero  e  
settimanale,  derivanti  dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

LEGGE 22 maggio 2017, n. 81, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 
misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, 

art.18, comma 1 

  

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003536/E del 15/05/2021 10:19V.4 - Cursus studiorum



 
51 

 

Traccia 3. 

 
Le esigenze multiculturali della società contemporanea 

La necessità di salvaguardare la diversità e di garantirne la libera espressione si traduce oggi, sul 
piano sia teorico sia operativo, nel multiculturalismo. Con questo termine si indica un progetto di 
tutela delle diverse culture presenti su un determinato territorio, tramite interventi legislativi e politici 
che assecondino le richieste da esse avanzate.  
Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze e riflessioni scaturite dalla lettura e dall’analisi dei 
documenti sotto riportati, tratti la questione del multiculturalismo nella società contemporanea. 
 
Documento 1 
[…] I processi migratori non possono essere considerati dominio di una sotto disciplina specialistica. 
In realtà, le migrazioni intersecano svariati ambiti di riflessione sociologica: dalla sociologia dei 
processi economici alla sociologia della devianza, dalla sociologia politica alla sociologia 
dell’educazione, della famiglia, della religione. Interessano quindi la sociologia nel suo complesso. 
Possono altresì costituire un fecondo terreno di scambio con le molte discipline che si occupano di 
questi processi: storia sociale, demografia, geografia umana, antropologia, economia, diritto, 
psicologia sociale, scienza della politica e altre ancora. 
Le migrazioni sono un fenomeno sociale globale, che attraversa la nostra società e la sta trasformando, 
ponendo in discussione diversi fondamenti impliciti del patto di convivenza. Il nostro stare insieme 
si basava su una solidarietà tra simili, derivante dall’idea di una comune appartenenza geografica, 
etnica, linguistica, e per molti anche religiosa [cfr. Kymlicka 1999]. La formazione delle nazioni 
moderne ha codificato e attivamente promosso l’idea di « comunità immaginate» [ Benedict Anderson 
1996] in cui la fratellanza tra i membri si accompagna con la distinzione dagli estranei: una distinzione 
che diventa più difficile e controversa quando gli estranei si insediano sul territorio nazionale in veste 
di immigrati, in vario modo richiesti dalla società riceventi. Così, mentre i confini appaiono 
nuovamente assurti a linee cruciali di divisione tra mondo interno e mondo esterno, fino a trasformare 
gli stranieri in nemici [Balibar 2006], questi stessi confini sono continuamente varcati e contraddetti. 
Le migrazioni ci obbligano a riscrivere il patto che ci unisce adattandolo ad una società che sta 
diventando sotto vari aspetti postnazionale, pluralistica, culturalmente intrecciata e complessa. 
Le migrazioni rappresentano poi un osservatorio privilegiato da cui scrutare molti risvolti della 
società contemporanea, dal funzionamento delle reti sociali all’attribuzione dei diritti di cittadinanza, 
dall’integrazione sociale dei giovani alla nascita di nuovo imprenditorialità. Offrono quindi una 
prospettiva stimolante per analizzare più a fondo svariati aspetti dell’organizzazione sociale nel suo 
complesso. Osservando apparentemente gli «altri», possiamo imparare molto su noi stessi. Anzi, 
studiare le migrazioni ci obbliga a uno sforzo di riflessività, a interrogarci sul nostro sguardo, a 
ragionare sulle lenti interpretative con cui osserviamo la realtà, e da cui poi discendono conseguenze 
molto concrete in termini di trattamenti giuridici e pratiche sociali: come quando si dà per scontato, 
per esempio, che alcuni stranieri residenti siano immigrati, e altri non lo siano; o che si possa tracciare 
una netta distinzione in termini di diritti e benefici sociali tra cittadini e non cittadini. 
Va infine sottolineata la natura processuale e interattiva delle migrazioni: pur presentando alcuni tratti 
ricorrenti, sui quali la ricerca storica ci può insegnare parecchio, esse sono un fenomeno cangiante, 
in continua e rapida evoluzione, impossibile da fissare e definire una volta per sempre, continuamente 
rielaborato e socialmente costruito nell’interscambio con la società ricevente. Lo studio del fenomeno 
può quindi aiutare ad acquisire una maggiore consapevolezza delle questioni in gioco, dei rischi da 
evitare, dei problemi da fronteggiare, delle soluzioni possibili. 
 

Maurizio Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna, 2005, pp.9-10 
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Documento 2 
L’immigrazione rappresenta allo stesso tempo una sfida e un’opportunità per l’Europa. Ecco come 
l’Unione affronta immigrazione e asilo. 
L’aumento senza precedenti dei flussi migratori verso l’Europa, che ha avuto il suo culmine nel 2015, 
ha richiesto una risposta da parte dell’Unione su diversi livelli. Per prima cosa richiede politiche per 
regolare l’immigrazione legale e limitare quella illegale. Per seconda cosa richiede la creazione di 
regole sull’asilo valide in tutta l’Unione europea. L'arrivo di migranti e rifugiati richiede anche 
interventi aggiuntivi e riforme per assicurare la sicurezza delle frontiere e una distribuzione più equa 
delle responsabilità e della solidarietà fra i paesi UE. 
La crisi dei migranti in Europa 
L'Europa è un punto di arrivo per molte persone per diverse ragioni. Le cause dell’immigrazione sono 
un insieme di fattori di attrazione e esclusione che vanno dalla sicurezza alla demografia, dai diritti 
umani alla povertà al cambiamento climatico. 
[…] La politica migratoria a livello europeo affronta sia l'immigrazione regolare sia quella 
clandestina. Se all’Unione europea spetta la competenza di definire le condizioni di ingresso e 
soggiorno, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire i volumi di ammissione per le persone 
provenienti da paesi terzi in cerca di lavoro. 
L'UE affronta anche l'immigrazione clandestina, in particolare attraverso una politica di rimpatrio, 
nel rispetto dei diritti fondamentali. 
Per quanto riguarda l’integrazione non è prevista un’armonizzazione degli ordinamenti e delle 
regolamentazioni degli Stati membri. L’Unione può tuttavia offrire un supporto, specialmente 
finanziario. 
Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, il Parlamento si è impegnato attivamente, in 
qualità di co-legislatore con il Consiglio, per l'adozione di nuove normative in materia di 
immigrazione legale e illegale. 
 

Dal sito del Parlamento europeo, L’immigrazione in Europa, aggiornato il 30-09-2020  
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Traccia 4. 

 
Il Welfare State al tempo del Covid-19 

 
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che sta duramente colpendo il nostro Paese ha imposto e 
imporrà interventi normativi atti a potenziare il Sistema Sanitario Nazionale, la Protezione civile e 
gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; a dare sostegno alle famiglie e ai 
lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; a supportare il credito per famiglie e imprese tramite 
il sistema bancario; a sospendere gli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri 
adempimenti fiscali. 
Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze e riflessioni scaturite dalla lettura e dall’analisi dei 
documenti sotto riportati, tratti la questione del Welfare State al tempo del Covid-19. 
 
Documento 1 
Oggi la prima spinta della crisi pandemica [di Covid‐19] fa precipitare un pezzo di Paese dalla 
precarietà alla povertà. [...] Oggi il blocco della produzione allarga l’incertezza e l’incognita sul 
domani a una parte di popolazione che fino a ieri si considerava ceto produttivo, perché aveva un 
mestiere in mano e un impiego. L’insicurezza dell’occupazione per i dipendenti, il calcolo del lavoro 
perduto per le piccole attività in proprio, le incognite sulla ripartenza per tutte le aziende restringono 
l’orizzonte delle famiglie. Riducendosi il reddito, che diviene anch’esso precario, si restringeranno i 
consumi, e la spirale di impoverimento minaccia di avvitarsi sul Paese. [...] È la nuova infezione della 
povertà, la soglia sotto la quale si sta inabissando proprio in questi giorni una parte d’Italia. Ma oltre 
al reddito c’è un altro indicatore dell’impoverimento sociale, ed è il livello delle disuguaglianze. [...] 
Se va in crisi il lavoro “bianco”, regolare, chiediamoci cosa succede ai 4,2 milioni di persone che al 
Sud campano arrangiandosi con il lavoro nero. Se l’emergenza sanitaria va in tilt per l’assalto del 
coronavirus, pensiamo ai malati con altre patologie, al ritmo alterato delle chemioterapie e delle visite 
di controllo, alle liste d’attesa che da ordinarie diventano straordinarie. [...] Ragioniamo sui migranti 
irregolari, cavie‐fantasma nelle baraccopoli illegali che li espongono all’infezione. Non 
dimentichiamo i 50 mila senzatetto, nelle mani dei medici volontari che vanno a cercarli negli ingressi 
delle banche dove dormono, per misurare la febbre di notte. [...]  
Il virus è imparziale, ma noi siamo disuguali: e la pandemia accentua i nostri ritardi. È questo 
squilibrio che interpella la politica, perché fa parte dell’emergenza. Con un solo punto all’attivo del 
nostro Paese, oltre alla generosità di chi lavora per salvare gli altri: il welfare, strumento di civiltà, 
che andrà sottratto alla logica di mercato.  

E. Mauro, L’infezione della povertà, in “la Repubblica”, 23 aprile 2020 
 
 
Documento 2 
Le misure di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19, fra le quali la completa interruzione 
delle attività produttive, hanno prodotto nell'immediato una forte domanda di protezione sociale. Per 
sostenere le fasce di popolazione più svantaggiate, è stato pertanto istituito il Reddito di emergenza - 
Rem, un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica, che 
non hanno avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia per talune categorie di 
lavoratori. Inoltre, la crisi sanitaria ha messo ancor più in evidenza le criticità nella composizione 
della spesa assistenziale, molto sbilanciata in Italia a favore delle prestazioni sociali in denaro a danno 
di quelle erogate tramite servizi ed interventi. Per questo sono state incrementate le risorse dei Fondi 
sociali finalizzate al rafforzamento di interventi territoriali. Si segnalano inoltre le misure a sostegno 
del Terzo settore, che, nella crisi emergenziale, ha affiancato le pubbliche amministrazioni nelle 
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azioni di sostegno alle categorie fragili e negli interventi di contrasto ai fenomeni di povertà ed 
emarginazione sociale. 

 
Dal sito della Camera dei deputati,“Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus”, 

19-03-2021. 
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