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1. L’UOMO E L’ESPERIENZA RELIGIOSA 
 

 

- I giovani di fronte al problema della ricerca del “senso” della vita. 

 

- La religione e le religioni nella società d’oggi.  

 

- Religione, cultura e società.  

 

 

2. I  FONDAMENTI DEL CRISTIANESIMO CATTOLICO 
 

- Incarnazione e Resurrezione.  

 

- La salvezza secondo il messaggio Cristiano Cattolico. 

 

- Il bene e il male nella concezione Cattolica. 

 

- Matrimonio, famiglia e sessualità nel pensiero della Chiesa cattolica. 

 

- I principi della Dottrina sociale della Chiesa cattolica.  

Encicliche sociali e Concilio Vat II: cenni         

 

 

 

 

3. IL PROBLEMA  ETICO 
 

- Etica e valori umani. 

 

- Immigrazione/Emigrazione e povertà: fare ponti o muri? 

 

- Temi di Bioetica: cenni      

 

 

 

Roma, 8 giugno 2020 

 

     Prof. Antonino.Barreca 

 



1 

 

 

                          
rmis027004@istruzione.it   -   http://www.iisviaasmara28.it   -  rmis027004@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

PROGRAMMA FINALE 
 

Anno Scolastico 
 

2019/2020 Classe 

 
V AP 

Materia/Attività 
 

TECNICA SERV. 
AMMINISTRATIVI Insegnante 

 
ANNA ROSARIA 

GALENO 

Testo/i utilizzato/i 

 
TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE – Autori: 
P. Ghigini, C. Robecchi, F. Dal Carobbo – Casa Editrice: Scuola 
& Azienda 

 
Unità 1: L’ECONOMIA SOCIALE 

1. L’economia sociale e il mondo del non profit 

2. Le associazioni, le fondazioni e i comitati 

3. Gli altri enti non profit 

- Cooperative sociali 

- Organizzazioni di volontariato 

- Organizzazioni non governative 

- Ex IPAB 

- Le associazioni di promozione sociale 

- L’impresa sociale 

- Le ONLUS 

4. La raccolta di risorse finanziarie nel settore del non profit 

- Il fundraising 

- Gli attori della raccolta fondi 

5. La gestione e la contabilità delle aziende non profit 

6. Il bilancio e il controllo di gestione nelle aziende non profit 

- Il bilancio preventivo 

- Il bilancio consuntivo 

- Il controllo di gestione 

7. Il bilancio sociale degli enti non profit 

Approfondimenti: 

 Il bilancio sociale degli enti non profit e il DMLPS del 4 luglio 2019 

 Gli Enti del Terzo Settore e il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D. Lgs. 

117/2017) 
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Unità 2: LA GESTIONE DEL PERSONALE 

1. Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di gestione del personale 

- Il fattore umano come risorsa strategica nel settore non profit 

- Dalla pianificazione delle risorse umane all’inserimento 

2. Il rapporto di lavoro subordinato 

- Il lavoratore subordinato 

- I contratti di lavoro subordinato 

- Il contratto a tempo determinato (aggiornamento al Decreto legge n. 87/2018, cd. 

Decreto Dignità) 

- Altre forme di lavoro subordinato 

3. L’amministrazione dei rapporti di lavoro 

- Il servizio del personale 

- Il libro unico del lavoro (cenni) 

4. Il sistema previdenziale (cenni) 

Approfondimenti: 

 Il lavoro nel Terzo settore secondo la normativa contenuta nel Codice del Terzo 

Settore (artt. 17-18-19) 

 
Il presente programma è stato pubblicato sullo stream di Classroom della 
piattaforma istituzionale G-suite in data 5 giugno 2020 per consentire agli studenti 
di prenderne visione. 
 
Roma, 08 giugno 2020 

 
                                                 Il docente    

                                                       Prof.ssa Anna Rosaria Galeno                                 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE V  SEZ.AP                                    ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE                                     prof.ssa Elvira GIROLAMI 

 

Testo di riferimento: “Allenamento, Benessere, Capacità motorie” Balboni, Moscatelli, 

Accornero, Bianchi 

 

 1. Obiettivi proposti nella programmazione iniziale 

 

Obiettivi espressi in termini di conoscenze -  competenze - capacità 

-Conoscenza delle qualità fisiche: forza; resistenza; velocità e mobilità articolare. 

-Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili. 

-Conoscenza delle principali strutture e funzioni del corpo umano. 

-Conoscenza delle principali norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli 

infortuni. 

-Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

 

2. Raggiungimento degli obiettivi 

 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze competenze e capacità 
 

- Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 -Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e                                                     

  mobilità articolare. 

 -Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto,                        

  esercizi di applicazione; 

 -Sviluppo della coordinazione grezza e fine. 

 -Miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema 

  percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 -Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

 -Pallavolo: il palleggio; la battuta; il bagher; la schiacciata; il muro; 

  le regole di gioco. 

 -Badminton: tecnica e regole di gioco. 

 -Tennistavolo: tecnica e regole di gioco. 

 

Obiettivi rimodulati in funzione della DaD 

Incrementare la conoscenza di sé stesso come unità psicofisica Migliorare il proprio benessere 

Conoscenze : 

i polmoni e la meccanica della respirazione la respirazione  diaframmatica; correlazione tra 

respirazione ed emozioni; tecniche di respirazione; 

perché è importante “respirare bene” nella vita di relazione respirazione consapevole. 

Competenze (Saper fare): 

sperimentare le diverse tecniche respiratorie: toracica, diaframmatica, la respirazione nello Yoga e 



le sensazioni che ne derivano 

 

 
 

3. Contenuti per aree tematiche e percorsi sviluppati 

 

 -Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema 

  percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 -Salti con la funicella; esercizi di coordinazione con l’uso dello step; esercizi con     

  la bacchetta.                               

 -Somministrazione di test per la valutazione delle capacità motorie e degli 

  schemi   motori di base. 

 -Esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi. 

 -Pallavolo: esercizi per i fondamentali, partite, torneo tra le classi. 

 -Badminton. 

-Tennis tavolo. 

 -Stretching. 

 

 

Contenuti e strumenti durante la DaD 

Il respiro: "la porta del rilassamento" 

Respirazione toracica e respirazione addominale 

Il respiro dello Yoga o Pranayama 

Video per la parte esperienziale: 

o la respirazione diaframmatica https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg 

o meditazione guidata per rilassarsi https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0 

o Un esercizio dallo Yoga 

o https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s 

 

Il respiro e l'emozione 

https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s meccanica della respirazione 

https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g respirazione nello Yoga 

https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico 

Meditare fa bene è scientifico (Focus) 
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/ 

L'impatto del respiro consapevole sul benessere emotivo, la salute e l'equilibrio psicofisico 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=m8rRzTtP7Tc&feature=emb_logo  

Come la meditazione modifica il nostro cervello (Intervento della neuroscienziata Sara Lazar al 

TEDxCambridge 2011. - sottotitoli in italiano) 

 

 

 

4. Metodo di lavoro   
 

-Lavoro pratico in palestra. 

-Analisi dei singoli alunni 

Metodologia durante la DaD 

Videolezioni 

Lezioni frontali 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg
https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0
https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=m8rRzTtP7Tc&feature=emb_logo


Condivisione delle esperienze fatte dagli alunni e riflessioni 

Analisi dei video proposti durante la lezione 

Flipped class 

Didattica laboratoriale- esperienziale 

Condivisione in gruppo delle esperienze 

 

 

5. Criteri di valutazione e di verifica adottati 

 

-Verifiche iniziali per conoscere il livello di partenza degli alunni. 

-Verifiche formative in itinere. 

-Verifiche finali per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti. 

-La valutazione ha tenuto conto di diversi fattori: partecipazione attiva alla lezione; assiduità nel 

lavoro; progressione nell’apprendimento; capacità di espressione motoria; correttezza del 

comportamento e autonomia nel lavoro. Inoltre sono stati rispettati i criteri e i parametri stabiliti nel 

collegio docenti del 6 maggio. 

 

 

 

 

Roma, 27/05/2020 

                                                                                                                              Firma   

                                                                                                                  Elvira GIROLAMI 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Anno Scolastico 2019- 2020 

 

CLASSE V Ap 

 

Modulo storico letterario: Il Romanticismo Europeo ed Italiano 

U1  Romanticismo e modernità 

● Evoluzione del termine Romantico;  
● l'età del Romanticismo in Europa-  il Romanticismo in Germania: il circolo di Jena e la 

rivista "Athenaeum"; aspetti caratterizzanti il pensiero e la e la sensibilità romantica in 
Germania; 

● Il Romanticismo in Inghilterra: Wordsworth e Coleridge 
● Il Romanticismo francese, temi e poetica nei testi fondamentali: Madame de Stael ed il 

saggio "De l'Allemagne"; Lamartine "Meditazioni poetiche", Hugo, la  prefazione a 
"Cromwell"  

● Manzoni, Leopardi ed il Romanticismo; Sintesi dei caratteri del Romanticismo italiano e 
cfr con il Romanticismo nord Europeo 

● Esercitazione sul Testo argomentativo: "Il realismo romantico" 

 

Modulo storico – letterario: L’età del Positivismo e del Realismo 

U1 Affresco di un’epoca: quadro politico – economico e sociale 

U2 Il romanzo dell’Ottocento 

● la definizione del realismo nella teoria di Auerbach; 
●  il realismo di Scott, Dickens e Hugo;  
● Victor Hugo: biografia e poetica- “Notre Dame de Paris” (sintesi) 
● Gustave Flaubert, il precursore del Naturalismo: lettura integrale del romanzo          

“Madame Bovary” e focus sui brani “Emma al ballo”, e  “La morte di Emma”   
● la narrativa realista russa;  
● Sul modello di Scott: il romanzo totalizzante di Balzac; 
● Charles Dickens- la critica al capitalismo ( romanzo sociale): lettura, comprensione,           

analisi di un brano tratto da"Tempi difficili” (1854) 

U2 Le idee e le poetiche: Il Positivismo, il Naturalismo, il Verismo 

U3 Il romanzo naturalista ed il romanzo verista 

“Questo romanzo è un romanzo vero” (E. e J. de Goncourt, Germinie, Prefazione di Germinie               
Lacerteux) 

U4 Emile Zolà: la poetica del Naturalismo 



Il grande affresco dei Rougon Macquart; la rappresentazione della società del Secondo Impero ;              
lo stile: il mimetismo linguistico, il discorso indiretto-libero; L'Assommoir; “Il romanzo           
sperimentale” 

● Lettura, comprensione ed analisi del testo del brano"La fame di Gervaise" 

U 5 La narrativa verista: I Vicerè di Federico De Roberto 

lettura “La storia è una monotona ripetizione”(Federico de Roberto, I Viceré) 

U6 La Scapigliatura: origine, poetica, tematiche, stile 

● Arrigo Boito, biografia e poetica; lettura, comprensione ed analisi di un brano tratto dal              
racconto"l'Alfiere Nero" 

● Igino Ugo Tarchetti, biografia e poetica; lettura, comprensione ed analisi brano “Un            
amore malato”, tratto dal romanzo “Tosca” 

● Emilio Praga, una vita breve e maledetta :biografia e poetica; lettura, comprensione ed             
analisi “Preludio” 

_______________________________________________________________________________ 

Modulo per autore: Giosuè Carducci 

U1 Giosuè Carducci: la vicenda biografica; il pensiero e la poetica di Carducci; le" Odi                
barbare"," Rime e ritmi "; Carducci posatore. 

● lettura e comprensione  del sonetto "Traversando la Maremma" 
● lettura, parafrasi, comprensione, analisi del componimento “Pianto antico” 
● Lettura, parafrasi, analisi del componimento "Alla stazione in una mattina d'autunno" 

________________________________________________________________________________ 

Modulo per autore: Giovanni Verga 

U1 G. Verga: la vicenda biografica, il pensiero, la visione del mondo e la poetica, le opere: le                  
opere pre -veriste ; le novelle siciliane e la svolta verista; il decennio delle opere veriste, il Ciclo                  
dei Vinti, le raccolte delle novelle. La produzione letteraria dopo Malavoglia. Il ritorno in Sicilia               
: lo schieramento politico reazionario e l'isolamento  

Lettura dei brani: La prefazione ad Eva; la prefazione a “L'amante di Gramigna”  

U2 Le modalità narrative veriste: rinuncia al romanzesco; la tecnica dell'impersonalità;           
narrazione di tipo teatrale, assenza di presentazione dei personaggi;la tecnica della           
"regressione", l’artificio dello straniamento;  

U3 La lingua verghiana: “un italiano con il fantasma del dialetto”, ovvero una lingua con i                
caratteri del parlato e irregolarità 

U3 I principali testi della poetica verista: la novella Fantasticheria Teoria e narrazione, l'ideale               
dell'ostrica". 



Le novelle : Vita dei Campi; Novelle rusticane - struttura e trama; poetica, personaggi, temi,                
ideologia e stile. 

lettura, comprensione ed analisi delle seguenti novelle: Fantasticheria, Rosso Malpelo, Libertà,           
La lupa, La roba. 

Esercitazione:  sviluppare il pensiero critico 

- Rosso Malpelo e “ l’impossibilità di un riscatto”: comprensione ed analisi guidata di un brano                 
tratto da R. Luperini, “Verga moderno”, Laterza, Roma-Bari, 2005 

U 4 Il “ciclo dei vinti” 

lettura del brano I vinti nella lotta per l'esistenza (da la Prefazione ai Malavoglia) 

U5 I Malavoglia: "il qui è l'altro e", il tempo ciclico ed il tempo storico; i modi della narrazione                   
:il coro popolare; le scelte linguistiche: l'imitazione del dialetto ed i proverbi 

lettura integrale del romanzo con focus su passi scelti dal romanzo: la famiglia Toscano, il               
naufragio della Provvidenza , Padron Ntoni ed il giovane Ntoni: due visioni a confronto. 

esercitazione sul testo argomentativo : “Affrontare le difficoltà” 

cfr I Malavoglia di Verga e l'Assommoir di Zola 

U6 Mastro-don Gesualdo: l'abbattimento del mito moderno; la storia del testo, la trama del              
romanzo, un personaggio senza evoluzione, lo spazio ed il tempo. Gli eventi quotidiani e quelli               
storici; la tecnica narrativa verista.  

__________________________________________________________________________________ 

Modulo storico- letterario: Il Decadentismo 

U1 Introduzioni al Decadentismo: Il contesto storico-sociale, filosofico e letterario : la "Boheme             
decadente"; il movimento simbolista; la cultura filosofica: l'irrazionalismo ed il pensiero di            
Bergson e Nietzche; 

U2 Charles Baudelaire e la “perdita dell’aureola” del poeta 

I Fiori del male 

Lettura delle seguenti liriche: “Spleen”, Corrispondenze”, “L'Albatro” 

U 3 Il Simbolismo francese. L'esperienza poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmè 

Lettura dei seguenti brani: 

 A. Rimbaud, “Il poeta veggente” in “Lettera del veggente”; Vocali 

P. Verlaine, “Arte poetica” 

S. Mallarmé, Il sonetto del cigno 



U 5 Il romanzo decadente in Italia, in Francia, Inghilterra; l’eroe decadente 

U6 L’estetismo, il maledettismo ed il superomismo 

G. D’Annunzio, Il piacere: Trama ed analisi generale 

__________________________________________________________________________________ 

Modulo per autore: Giovanni Pascoli 

U1 La vita, la formazione culturale, la visione del mondo, la poetica del Fanciullino e l’ideologia                
piccolo borghese. 

U2 Le opere principali. Lo stile ed i temi 

Lettura ed analisi del brano: La poetica del “fanciullino” 

U3 Myricae: la composizione, la struttura, i temi, la metrica, la lingua e lo stile. 

Lettura ed analisi delle seguenti liriche: Arano, Lavandare, Temporale, Il lampo, Novembre, X             
agosto, 

U4 Canti di Castelvecchio: la composizione, la struttura, i temi, la lingua e lo stile. 

Lettura ed analisi delle seguenti liriche: La mia sera, Il gelsomino notturno 

esercitazione testo argomentativo: "La felicità altrui" : quali reazioni suscita la contemplazione            
della felicità altrui?  

U5 Poemetti: la composizione, la struttura, i temi, la  lingua e lo stile. 

lettura ed analisi di brani tratti da  “Italy” 

U6  La grande proletaria si è mossa: Pascoli e la guerra di Libia 

lettura del brano: la guerra di Libia, impresa gloriosa e necessaria 

__________________________________________________________________________________ 

Modulo per autore: Gabriele D’Annunzio: una vita vissuta come un'opera d'arte 

U1 La vita, le opere principali; la formazione culturale, l’ideologia e la poetica 

estetismo, panismo, superomismo dannunziano e superomismo nietzschiano.  

U2 Il piacere: struttura e trama; poetica, personaggi, temi, ideologia e stile 

La filosofia del Dandy 

lettura ed analisi del seguente brano:Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio (libro I,             
cap. II). 

U3 Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi: struttura, temi, lingua e stile 



● Alcyone  

Lettura ed analisi delle seguenti liriche:La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

Lettura ed analisi di un brano tratto da “Notturno, “In balia di un udito ossessivo” 

Modulo storico letterario: L'età dell'Imperialismo 

U1 La cultura scientifica e filosofica: (linee generali sul pensiero di Bergson e Nietzsche). 

U2 I movimenti letterari e le poetiche (in sintesi) 

Modulo per opera: La coscienza di Zeno 

U1 Italo Svevo: la vita, le opere principali, la formazione culturale, la visione del mondo e la                 
poetica. 

U2 La figura dell’inetto sveviano 

U2 La coscienza di Zeno: le vicende, l’impianto narrativo e le tecniche narrative, il genere e lo                 
stile. 

Lettura ed analisi dei seguenti brani(da pg. 597 a pg. 612): Prefazione e preambolo; L'ultima               
sigaretta (cap. 3, Il fumo);La conclusione del romanzo: Una catastrofe inaudita (cap. 8, Psico -               
analisi) 

Modulo per opera: Luigi Pirandello 

U1 La vita e le opere principali; la formazione culturale e la visione del mondo 

U2 la poetica dell’Umorismo. 

Lettura del seguente brano: Il contrasto Vita/ forma; “L’esempio della vecchia signora            
imbellettata” : “l’avvertimento del contrario” ed  “il sentimento del contrario”. 

U3 Il fu Mattia Pascal: struttura e trama; poetica, personaggi, temi, ideologia e stile. 

Lettura ed analisi dei seguenti brani (pg. 511-526): I primi due capitoli: le premesse; Lo strappo                
nel cielo di carta, La lanternino sofia , La conclusione 

Modulo storico- letterario: La poesia italiana del Novecento 

U1 Il primo Novecento: i problemi, la storia e la società, le idee e la cultura. 

U2 Percorsi della poesia tra le due guerre: Sguardo sintetico sulla poesia italiana del Novecento               
:la linea Novecentista ed antinovecentista; definizione di Ermetismo; 

a) Giuseppe Ungaretti, il poeta soldato 

Raccolta L’allegria: composizione, titolo, struttura, temi, lingua e stile 

 La scarnificazione del dettato poetico. 



 

lettura ed analisi delle seguenti liriche: Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso, Mattina 

approfondimento tematico: lettura della scheda “Il disertore” di Boris Vian 

 

Testi utilizzati: A. Terrile, P. Biglia, C.Terrile, “Zefiro” vol. 4.1, 4.2, Pearson – Paravia 

 

Roma, 30 maggio 2020 

Firma 

Monica Daniela Esposito 

 

PROGRAMMA DI STORIA Anno Scolastico 2019 - 2020 

CLASSE V Ap 

 

Modulo I: l’età della Risorgimento 

● I moti liberali del 1830/ 1831 in Europa ed in Italia; Nazionalismo e Romanticismo 
● Il Quarantotto in Europa e in Italia; la I guerra d'indipendenza; il pensiero politico di                

Mazzini e Gioberti 
● la nascita del pensiero socialista; 
● le premesse dell'unificazione italiana: crisi del movimento repubblicano e sua scissione;  
● Il ruolo del Conte di Cavour; politica interna di Cavour nel Regno Sabaudo  
● Il processo di unificazione italiana: il ruolo di Cavour, la Società nazionale, la politica              

estera di Cavour dalla Guerra di Crimea gli accordi di Plombières alla II guerra di               
Indipendenza(fino all'armistizio di Villafranca) 

● Le annessioni plebiscitarie dopo l'armistizio di Villafranca; l'impresa dei Mille; i fatti di             
Bronte; l'annessione del Regno di Napoli; l'incotrodi Garibaldi e Vittorio Emanuele II            
Teano; la Questione Romana  

● La terza guerra di Indipendenza, l'annessione del Veneto, le spedizioni armate dei            
garibaldini ( lo scontro in Aspromonte, la sconfitta di Mentana), la questione romana( la              
breccia di Porta Pia e la conquista di Roma)  

● Lettura e comprensione della novella "Libertà" di Giovanni Verga come          
approfondimento. 

Modulo II: L' età dell'Imperialismo 

● Le origini della società di massa: la seconda rivoluzione industriale; 
● l'espansione imperialista.  
● Il mondo delle potenze imperialiste: economia e politica;  
● dalla nazione al nazionalismo; 



●  il socialismo ;  
● L'inizio del Novecento: il socialismo, tra religione e scienza : Chiesa, secolarizzazione e             

progresso  
● Lettura fonte storica: "immagini dell'Imperialismo”. 
● La crisi del sistema internazionale: un sistema di alleanze contrapposte, le ambizioni            

della Germania, la rivalità anglo - tedesca 

Laboratorio:  

lettura documento: Kipling, “Il fardello dell’uomo bianco” 

lettura e comprensione immagini: Immagini dell’Imperialismo 

Moduo III : L’Italia tra' 800 e '900 

I governi della Sinistra storica - Sviluppo e crisi 

1. La sinistra al Governo, il Governo Depretis 
2. Gli scioperi nelle campagne 
3. Organizzazioni socialiste e associazioni cattoliche  
4. Il rovesciamento delle alleanze e l’occupazione dell’Etiopia  
5.  Dal governo Crispi all’assassinio del Re  

L’età giolittiana 

1. Il governo di Giolitti 
2. Dalla riforma elettorale al patto con i cattolici 
3. Il decollo industriale 
4. L’occupazione della Libia 

Approfondimento tematico: La bella epoque; il movimento delle “Suffragette” 

Modulo II: La prima guerra mondiale e la Rivoluzione Russa 

 La prima Guerra Mondiale 

1. Le tensioni tra le potenze europee e l’inizio del conflitto 

2. il fronte occidentale, il fronte orientale e mediorientale, il genocidio armeni, la proclamazione              
di Balfour del 1917 

focus: definizioni di Sionismo e di Genocidio 

2. L’Italia entra in guerra: la situazione allo scoppio del conflitto, dalla neutralità alla guerra, il                
fronte meridionale:l'Isonzo ed il Carso.  

3. Una guerra"nova":la morte di massa e l'esperienza dei soldati; armi nuove e distruttive,  

4. Le conseguenze della guerra sull'economia, le ripercussioni sulla politica, il controllo sulla             
società civile. 

5.Le ultime fasi della grande Guerra: Il 1917: un anno di svolta 



6. La fine della guerra: caduta degli Imperi centrali, la resa della Germania  

7. La Conferenza di Parigi ed i 14 punti di Wilson, I trattati di pace e la nascita della Società                    
delle Nazioni.  

8. Le conseguenze dei trattati di pace 

Visione del film “Fango e gloria”, di F. Tiberi 

Lavoro su fonte storica : "I 14 punti di Wilson"  

La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss. 

1. Instabilità politica e sociale di un paese arretrato 

2. Le Rivoluzioni del 1917, Lenin al potere 

focus: Le tesi di aprile 

3.  Dalla repubblica dei Soviet a l’URSS 

4. Da Lenin a Stalin 

focus:  concetti di assolutismo, autoritarismo, dittatura, totalitarismo  

 Il declino Europeo e il primato Americano 

1. L'età delle masse 

2. L'Europa non è più il centro del mondo 

3. La Repubblica Tedesca di Weimar 

Modulo III: I regimi totalitari europei e la Seconda Guerra Mondiale 

 Il Fascismo in Italia 

1. L’Italia del dopoguerra:  il biennio 1919-20 

2. Il governo di Giolitti e la nascita del Fascismo 

3. L’Italia nelle mani di Mussolini: la società e l'economia del fascismo: autarchia e              
corporativismo;  la scuola, la famiglia ed il lavoro durante il fascismo 

4. La fabbrica del consenso: consenso e propaganda attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione              
di massa(radio, cinema; la stampa), la pubblicità, la fotografia. 

5. Il Vaticano e gli antifascisti 

6. Fascismo e fascismi. Regimi autoritari in Europa (la Spagna). 

 La Germania dalla crisi al Nazismo 



1. Origini del Nazismo 

2. L’ascesa di Hitler 

3. La persecuzione degli Ebrei 

4. L'alleanza con Mussolini e l'appoggio alla dittatura fascista in Spagna 

 L’URSS di Stalin 

1. l’URSS diventa una potenza industriale 

2. La distruzione dell'agricoltura privata 

3. la dittatura di Stalin 

La Seconda Guerra Mondiale 

1. Il mondo alla vigilia della Seconda Guerra mondiale: la guerra civile spagnola,            
l'Anschluss, la Conferenza di Monaco, l'occupazione dei Sudeti, il patto Molotov           
Ribbentrop 

 2. Lo scoppio della guerra e l’avanzata nazista 

3. Il mondo in guerra 

4. L'universo concentrazionario 

5. Si invertono le sorti della guerra 

6. Il crollo del fascismo e l’occupazione nazista in Italia 

7. La Resistenza 

8. La bomba atomica, la fine della guerra e i trattati di pace 

Flipped classroom:  

A) Lavoro di ricerca su argomenti da svolgere in gruppo/individuale scegliendo tra: Il             
nucleare( dalla bomba ; 2 Il terrorismo di Alquaeda 3) web e politica( La rete; 4) I                 
"muri" ; 5) La globalizzazione ed i "nuovi muri";6) Il terrorismo di matrice             
islamica(continuità discontinuità rispetto al terrorismo del ‘900 

B) Lavoro di ricerca/approfondimento da svolgere in gruppo/individuale scegliendo tra:1)         
Anni '60, con approfondimento sul biennio '68-69; 2) anni' 70, con approfondimento            
biennio '78-79; 3) anni' 80, con approfondimento 1989 e caduta del muro di Berlino 

Testi utilizzati: Giovanni De Luna, Marco Meriggi, La rete del tempo, vol. 2, 3, Pearson- Paravia  

Roma, 30/05/2020 

Firma 

Monica Daniela Esposito 
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Classe V AP                                                                           Anno scolastico 2019-2020 

 
 
Materia: Lingua Spagnola                                                               Prof.ssa Isabella Petrillo  
 
 

1. Obiettivi proposti nella programmazione iniziale 

 

Obiettivi espressi in termini di conoscenze -  competenze - capacità 

I Conoscenze: 

- Utilizzare la lingua per comunicare nel settore specifico della socio-sanità  

- Integrare competenze professionali e linguistiche per relazionarsi con gli altri 

- Valorizzare tradizioni proprie e dell’altra cultura 

- Redigere testi e documentare attività in forma individuale e gruppale  

II Competenze: 

- Saper utilizzare la lingua per le principali mete comunicative e operative 

- Produrre testi di vario tipo in relazione alle diverse mete comunicative 

II Capacità: 

- Relazionarsi con parlanti madrelingua con un livello sufficiente di fluidità e naturalezza, portando 
avanti la comunicazione senza alcun sforzo da parte degli interlocutori 
- Produrre testi chiari e dettagliati su temi diversi, così come difendere un punto di vista su temi 
generali, indicando i pro e i contro delle diverse opzioni. 
- Comprendere le idee principali di testi complessi che trattano temi sia concreti che astratti, incluso 
se sono di carattere tecnico, sempre che siano all’interno del suo campo di specializzazione. 
 
2. Raggiungimento degli obiettivi 
 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze competenze e capacità  
 
I Conoscenze 

- Conoscenza discreta della lingua per comunicare nel settore di studio della socio-sanità 

- Redazione di testi e documentazione di attività in forma individuale e gruppale 

 

II Competenze  

Utilizzo della lingua per i principali scopi comunicativi e relativamente al settore socio-sanitario 

 

III Capacità 

- Gli alunni riescono basicamente a relazionarsi con parlanti madrelingua portando avanti la 

comunicazione.  

- Producono testi su argomenti diversi del settore di studio. 



- Comprendono le idee fondamentali di testi e materiali che trattano temi sia concreti, incluso se sono 
di carattere tecnico, sempre che siano all’interno del suo campo di specializzazione. 

 
3. Contenuti per aree tematiche e percorsi sviluppati 
  
 Moduli sviluppati: 
 

1. Richiedere un servizio e parlare di un pacchetto turistico e prenotare un viaggio (materiale fornito 
dal docente: appunti e fotocopie) 

En una agencia de viaje: 
- Hablar de un paquete de viaje  
- Los servicios que ofrece una agencia de viaje 
Trasporti e viaggi  
- Los transportes en España 
- Las acciones en un aeropuerto 
Gramática: perífrasis de infinitivo, perífrasis del gerundio (revisión gerundio regular e irregular) y de 
participio 
Cultura 
 Las Islas Galápagos y Ecuador. 
 

2. L’assistenza socio-sanitaria (testo socio-sanitario) 

• Centros de salud 
• Specializzazioni sanitarie 
• Infermieri e assistenti sanitari 
• Centri di riabilitazione 
 

3. L’infanzia (testo socio-sanitario) 

• I bambini di ieri e di oggi, abitudini e modi di giocare:  
• vocabolario relativo ai giochi dell’infanzia 
• I bambini e il gioco per Piaget 
• La sindrome di Waltson Wilson 
• La Risoterapia 
• La cuentoterapia 
• I clown dottori 
• L’educazione inclusiva 
• Due disturbi molto frequenti: la dislessia (DSA) e il deficit di attenzione (ADHD), le misure 
dispensative e compensative 
• L’UNICEF e Save the children 
• I diritti dei bambini 
• I vaccini 
• L’epilessia  
Cultura  
• Manolito Gafotas di Elvira Lindo Garrido 
 

4. L’adolescenza (testo socio-sanitario) 

• Gli adolescenti di ieri e di oggi, modi di vivere e divertirsi: 
- La fase dell’adolescenza e le varie tappe 
- Il conformismo e l’anticonformismo dei giovani 
- Il progetto Rewind di alcuni studenti spagnoli 
• La tecnologia ha cambiato i giovani 
• Il gruppo dei pari: maras, pandillas di alcuni paesi ispanoamericani 



• I passatempi degli adolescenti 
• Il volontariato  
• Il bullismo  
• Le dipendenze:  
- La ciberadicción  
- La dependencia emocional 
- L’autolesione 
Cultura 
Los chicos, La felicidad de Ana María Matute  
 

5. Altri disturbi (fotocopie fornite dal docente in classroom) 

- Disturbo dello spettro autistico  
- I disturbi ossessivi compulsivi – Visione film “TOC TOC” del 2017 diretto da Vicente Villanueva 
- la fobia sociale 
- la depressione 
Cultura  
Visión película "Coco" de 2017 (diretto da Lee Unkrich y Adrian Molina, distribuito dalla Walt Disney 
Pictures) 
“El día de muertos" en México (https://www.profedeele.es/actividad/cultura/diamuertos-mexico/) 
- El día de muertos en otros países: México, Japón, Indias e Italia. 
Creazione di un volantino: informazioni necessarie sul Covid-19. 
 

6. La terza età (testo socio-sanitario)  

• Gli anziani di ieri e di oggi, modi di vivere: 
• Il lessico dell’infermeria relativa agli anziani 
• Come è cambiata la vita degli anziani spagnoli 
• IMSERSO: istituto di anziani e servizi sociali 
• Associazioni per gli anziani in Italia 
• Ruolo dell’anziano nella società e nella famiglia 
• Gli assistenti per anziani 
• La sindrome di Alzheimer 
• Il Parkinson 
• Residenze per anziani 
• Appartamenti protetti 
 
• Visione cortometraggio ”Éramos pocos” de Borja Cobeaga 
• Visione film “Arrugas” di un film d'animazione spagnolo del 2011 diretto da Ignacio Ferreras, tratto 
dall'omonima graphic novel del 2007 scritta e disegnata da Paco Roca. 
Cultura 
La sonrisa etrusca de José Luis Sampedro Sáez  
 

7. La donna nella società (power point fornito dal docente e appunti) 

• La figura de Frida Kahlo, su vida y su pintura. Analisi di alcuni quadri: 
      - La columna rota 
      - Henry Ford Hospital 
      - Autorretrato con collar de espinas 
      - Las dos Fridas 
      - Sin esperanza 
      - Frida y Diego Rivera 
      - Autorretrato en la frontera entre México y EEUU 
      - Diego en mis pensamientos 
      - El venado herido 
      - Unos cuantos piquetitos 



•       Il ruolo della donna nella società attuale e nel passato 
•        L’uguaglianza di genere  
•      Misure preventive da parte del governo spagnolo: Instituto de Mujer, la Ley orgánica de igualdad española 
de 2007 y el artículo 1 y 36.  
 

8. Sviluppo sostenibile (materiale fornito dal docente in classroom: video, link) 

Lo sviluppo sostenibile e Angenda 2030, analisi dei 17 punti fissati dai paesi membri 
Buone pratiche da tenere in casa nella vita quotidiana 
 
 
 
4. Metodo di lavoro e coinvolgimento della classe  
 
La conduzione delle lezioni durante l’anno scolastico, svolto in presenza, ha visto l'utilizzo di strategie diverse: 

ricerche individuali e di gruppo, così come la realizzazione di prodotti multimediali in forma gruppale o 

individuale, lezione frontale, dibattito guidato in aula, utilizzo di TIC, visione di documentali e filmati in lingua 

originale. In alcuni momenti si è privilegiata la realizzazione individuale e collettiva di schemi di sintesi, di 

mappe concettuali e di tabelle riassuntive. In particolare, è stata privilegiata la lezione interattiva, per favorire 

la partecipazione degli alunni e incoraggiarne l’interpretazione personale, interazione che non sempre ha 

prodotto risultati soddisfacenti da parte del gruppo classe che non sempre si è mostrato collaborativo e 

partecipativo. Durante il periodo di emergenza da Covid-19 e l’avvio delle pratiche di didattica a distanza, la 

docente ha cercato di utilizzare diverse modalità per favorire il più possibile l’apprendimento, a partire dallo 

svolgimento di lezioni in sincrono, alla produzione e condivisione di materiale in modo asincrono, 

privilegiando e stimolando la classe attraverso la visione di video, film e documenti che potessero essere di 

supporto allo sviluppo e potenziamento delle competenze.   
 

5. Criteri di valutazione adottati in base allo standard di riferimento (che cosa lo studente deve 
sapere e come deve esplicitare le conoscenze e competenze) 
 
Le prove, sia orali che scritte, hanno mirato a valutare la conoscenza degli argomenti, oltre che della lingua. È 

stato, inoltre, laddove possibile, privilegiata la risoluzione di una situazione-problema vicino al mondo reale, 

assegnando loro un progetto o un compito di realtà da portare a termine, mettendo in pratica capacità e abilità, 

di produzione e comprensione, relative alla lingua in generale e all’ambito di studio, considerate in un’ottica 

formativa. Nella valutazione di tutte le prove sono stati espressi i criteri di valutazione delle stesse attraverso 

griglie di valori.  Inoltre, sono state valutate le capacità di ricerca ed elaborazione di prodotti multimediali. Si 

è tenuto conto della dimensione sommativa ma anche formativa, delle singole fasi del percorso didattico, 

includendo il giudizio sulle potenzialità manifestatesi, l'interesse, l'impegno nel superare le difficoltà oggettive 

e soggettive, la creatività e la partecipazione. Nello specifico, al fine di valutare in modo proficuo il gruppo 

classe e le competenze da esso acquisite, sono stati considerati tre elementi fondamentali: l’aspetto 

quantitativo, l’aspetto qualitativo e il curricolo, tenendo presente, dunque, quanto stabilito in Collegio Docenti.  

 

6. Tipologie di prove svolte 



• Verifiche formative generali, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e per permettere agli 

alunni di confrontare e socializzare opinioni, conoscenze e competenze. 

• Verifiche sommative mediante colloqui individuali e presentazioni multimediali 

• Svolgimento di tracce scelte tra le seconde prove degli esami di maturità 

• Questionari a risposta aperta 

• Comprensione di testi di micro-lingua 

• Esercizi grammaticali 

• Compiti di realtà 
 

7. Grado di impegno degli studenti e qualità dell’apprendimento 
   

La classe nel suo complesso ha mostrato lacune, che nel corso degli anni, sono state in parte colmate. Tuttavia, 

alle volte si è registrato un rallentamento delle attività didattiche dovuto alla mancanza di interesse e 

partecipazione. Nello specifico, dal punto di vista dell'apprendimento, all'interno del gruppo classe possiamo 

distinguere un piccolo gruppo la cui preparazione risulta più che buona, così come il grado di partecipazione 

alle attività e, un gruppo più cospicuo di allievi con una preparazione sufficiente, con alcune difficoltà sul 

piano dell'espressione e comunicazione e per l'uso di un codice linguistico ristretto. La maggior parte utilizza 

il linguaggio specifico della disciplina anche se, talvolta, a livello mnemonico. In generale, si segnala che la 

classe non è riuscita a raggiungere un discreto grado di partecipazione, di tipo attivo, durante le attività, 

mostrando poca interazione e interesse attraverso interventi critici o domande.  
 

8. Eventuali osservazioni 
Il gruppo classe nel corso dell'anno scolastico non si è mostrato sempre responsabile e corretto nei confronti 

degli insegnanti, alcuni hanno assunto atteggiamenti svogliati e non sufficientemente maturi per il grado di 

preparazione richiesto. Nello specifico, la consegna dei materiali e la partecipazione per alcuni non è stata 

soddisfacente, seppur fosse minima la presenza richiesta, tenendo alle volte un atteggiamento opportunistico 

rispetto ai vari docenti e/o discipline.  Fa eccezione un gruppo che, invece, ha favorito, sin da subito, la 

collaborazione e lo svolgimento delle attività, soprattutto, di didattica a distanza. Fra loro, gli alunni non hanno 

stabilito rapporti personali abbastanza positivi, creando piccoli gruppi che non sempre tengono conto e rispetto 

delle differenze. 
 

Roma, 26/05/2020 

                                                                                                                              Firma 

                                                                                                          Isabella Petrillo 
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