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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
 
 

 

Descrizione 
 

L’Istituto  “S.  Benedetto”  di  Conversano  nasce  nel  1931  presso  l’Educandato 

Femminile del Monastero San Benedetto con una sola classe composta da quindici alunne. 

Nel panorama culturale cittadino e nel contesto dei comuni limitrofi, la scuola, 

denominata ”Istituto Magistrale Statale S. Benedetto”, per lungo tempo, si è distinta per la 

specifica natura dei suoi curricoli, finalizzati alla formazione della professionalità docente per 

la scuola primaria. 

Nel corso degli anni, l’inclinazione al cambiamento e la tendenza a sperimentare 

nuove strategie educative e didattiche hanno caratterizzato e contraddistinto la scuola, che ha 

modificato la sua articolazione interna acquisendo sia l’indirizzo sperimentale delle Scienze 

Sociali che il Linguistico con la nuova denominazione di “Istituto d’Istruzione Secondaria 

Superiore S. Benedetto”. 

A partire dall’anno scolastico 2010-2011, con il riordino dei Licei, a seguito 

all’attuazione del DPR 15/3/2010 n.89 (Riforma Gelmini), i tre indirizzi hanno subito 

modifiche in merito alle discipline d‟insegnamento e al monte ore complessivo, per cui 

hanno visto la luce il nuovo Liceo Linguistico, il Liceo delle Scienze Umane che ha preso il 

posto del Liceo Socio-psico-pedagogico mentre il Liceo delle Scienze Sociali è stato 

trasformato in Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico-Sociale. 

 

 
 

Risorse esterne dell’Istituto 
 

La scuola ha sviluppato diverse intese con vari enti nell’ambito del territorio, al fine di 

garantire la crescita e la formazione dei giovani. Inoltre si è attivata in rete con altre scuole ed 

istituzioni regionali attraverso convenzioni, intese e accordi di programma. 

In particolare è in rete con: Istituzioni Scolastiche, Comuni e loro articolazioni, 

Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, Università degli Studi di Bari, Associazioni e 

Cooperative locali. 

Negli ultimi tre anni si sono stipulati accordi con cooperative e aziende limitrofe 

nell’ambito del percorso relativo all’Alternanza scuola-lavoro (ex Legge 107/2015). 
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PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

Liceo delle Scienze Umane – opz. Economico-Sociale 
 

Caratteri specifici 
 

Il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale è entrato in vigore 

dall’a.s. 2010/2011 andando a sostituire progressivamente il Liceo delle Scienze Sociali. 

Le differenze con il Liceo delle Scienze Umane sono numerose e in particolare, 

vengono dedicate più ore al diritto e all'economia; un minor numero di ore alle Scienze 

Umane (psicologia, antropologia, sociologia e metodologia della ricerca); due ore alla 

filosofia; il latino è sostituito da una seconda lingua straniera ed é presente un maggiore 

numero di ore in matematica nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. 

Al termine del corso liceale, lo studente dovrebbe disporre di ampie e sistematiche 

conoscenze, di abilità e di competenze centrate sulle discipline giuridiche, economiche e 

sociali per la comprensione dei complessi fenomeni economici e culturali che 

caratterizzano la società contemporanea. 

Il percorso di studi, infatti, contribuisce alla formazione della figura di un operatore 

esperto nel campo sociale con un taglio più economico e legato alla ricerca operativa. 

Il Liceo delle Scienze Umane - opz. Economico-Sociale fornisce, inoltre, competenze 

spendibili sul mercato del lavoro; a tal fine, mira a formare una figura professionale 

che possieda un’adeguata formazione di base e che sia in grado di orientarsi in una società 

complessa. 

A conclusione del  ciclo di studi, lo studente del  Liceo delle Scienze Umane –  opz. 
 

Economico-Sociale è in possesso di: 
 

 una  preparazione  e  un  titolo  di  studio  validi  per  l’accesso  a  tutte  le  facoltà 

universitarie 

 una qualificazione professionale idonea all’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

 

Profilo professionale 
 

Il  carattere  liceale  di  questo  indirizzo  di  studi  si  combina  in  un  rapporto  di 

complementarietà con il possibile inserimento nel mondo del lavoro. In tal senso, il profilo 

dello studente in uscita dal Liceo delle Scienze Umane - opz. Economico-Sociale, oltre ad 

acquisire   competenze   negli   apprendimenti   comuni,   si   delinea   attraverso   le   seguenti 

caratteristiche: 
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1. conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

2. comprendere i caratteri dell‟economia come scienza delle scelte responsabili sulle 

risorse di cui l‟uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto 

come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

3. individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali; 

4. sviluppare la capacità di misurare, con l‟ausilio di adeguati strumenti matematici, 

statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 

empirica dei princìpi teorici; 

5. utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

6. saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 

globale; 

7. avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

A questi si aggiunge il possesso di un‟adeguata formazione di base, orientata in primo 

luogo ad uno studio comparato e convergente delle Scienze Umane (Sociologia, Psicologia, 

Antropologia, Diritto, Economia) e delle loro tecniche sia metodologico-applicative che di 

Ricerca Operativa. 

La preparazione culturale inquadra un profilo in uscita che sappia rappresentare nel 

mondo lavorativo una presenza estremamente flessibile e culturalmente pronta a recepire le 

trasformazioni e le nuove esigenze, che potranno caratterizzare gli sviluppi sociali ed 

economici futuri 

Territorio e Utenza 
 

L’utenza, prevalentemente femminile, si caratterizza per il forte pendolarismo, che 

investe i comuni del Sud-Est Barese che convergono a Conversano: Capurso, Triggiano, 

Noicattaro, Rutigliano, Mola, Polignano a mare, Monopoli, Castellana, Putignano, Turi, 

Casamassima. 

Dal punto di vista economico, il territorio è abbastanza eterogeneo: sono presenti 

Comuni  con  attività  prevalentemente  marittima  e  Comuni  con  attività  agroindustriale 
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piuttosto sviluppata: non va trascurata la forte espansione, negli ultimi anni, del settore 

terziario in tutte le realtà del comprensorio. Negli anni più recenti, infatti, si è sviluppata 

un‟attività imprenditoriale dinamica, aperta alle innovazioni e alle politiche di valorizzazione 

del patrimonio artistico e culturale. 

In questo contesto culturale, economico e sociale, l’istituzione del Liceo delle Scienze 

Umane - opz. Economico-Sociale a Conversano ha inteso attuare, nel clima dell‟autonomia, 

un Piano dell‟Offerta Formativa rispondente ai bisogni del territorio, idoneo per 

l’acquisizione di una adeguata preparazione per un eventuale proseguimento degli studi 

universitari. Allo stesso tempo l’articolazione dei contenuti e il relativo sviluppo consente di 

realizzare valide competenze professionali utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

Discipline    Ore Settimanali  

Area equivalenza  1° Biennio  2° Biennio  5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4  4  4 4 

Storia e geografia 3 3      

Storia     2  2 2 

Filosofia     2  2 2 

Scienze Umane* 3 3  3  3 3 

Diritto e Economia 3 3  3  3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3  3  3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3  3  3 3 

Matematica** 3 3  3  3 3 

Fisica     2  2 2 

Scienze naturali*** 2 2      

Storia dell’Arte     2  2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2  2  2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 

 

1 
  

1 
  

1 
  

1 
 

1 

Totale 27  27  30 30 30 
 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
 

** con Informatica al primo biennio 
 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V sez. A del Liceo delle Scienze Umane - opz. Economico Sociale, a.s. 

2017/2018 è composta da 27 alunni, ventiquattro ragazze e tre ragazzi. Nove alunni 

risiedono a Conversano, mentre gli altri provengono da Polignano a mare, Capurso, 

Casamassima e Turi. L’ambiente socio-culturale al quale appartengono è eterogeneo e non 

sempre offre loro occasioni di arricchimento culturale. 

All’inizio del corso di studi, la classe era costituita da 31 alunni, 5 dei quali negli anni 

non hanno proseguito per trasferimento o abbandono. Il numero complessivo si è attestato 

su quello attuale per i seguenti inserimenti: all’inizio del secondo anno si sono aggiunti due 

alunni provenienti dal Liceo Cartesio di Triggiano; all’inizio del terzo anno  si è aggiunto un 

alunno del liceo Scientifico di Monopoli e un’alunna ripetente interna; all’inizio del quarto 

anno, un’alunna ripetente proveniente dallo stesso indirizzo di studi. 

 

Relativamente al Corpo Docente, nel corso del quinquennio esso è risultato stabile in 

Italiano, Storia, Scienze Umane, Matematica, Inglese, Scienze Motorie e Religione; c’è 

stato, invece, avvicendamento dei docenti, all’inizio del IV anno, in Filosofia e Storia 

dell’Arte, mentre all’inizio del V anno in Fisica, Diritto ed Economia e Spagnolo. 

Dal punto di vista socio-affettivo, gli alunni, nel corso degli anni, si sono rivelati 

abbastanza corretti nei diversi contesti educativi, strutturando le relazioni interpersonali a 

livello di piccoli gruppi, maturando atteggiamenti e comportamenti sempre più responsabili e 

collaborativi. 

Dal punto di vista didattico, la partecipazione mostrata durante le lezioni è stata 

supportata in quasi tutti gli alunni da un’applicazione domestica piuttosto regolare; la 

classe, nel complesso, si è impegnata negli anni per acquisire un positivo metodo di 

studio.  

Una parte degli alunni ha maturato competenze e conoscenze delle tematiche culturali 

in quasi tutte le discipline; alcuni hanno costantemente migliorato le loro capacità espressive, 

acquisendo un metodo di studio più elaborato che ha consentito loro di ottenere risultati 

positivi; altri alunni, pur costantemente spronati verso un metodo di studio più continuo e  un  

comportamento  meno  passivo,  è  rimasto legato ad  uno  studio  più mnemonico che 

critico e ha conseguito, pertanto, una preparazione non sempre adeguata. 
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Durante tutto il quinquennio, individuate le situazioni di difficoltà nell’apprendimento, 

sono stati attivati interventi di tipo compensativo finalizzati al successo formativo 

attraverso le seguenti metodologie: studio individuale assistito e/o pausa didattica (in orario 

curricolare), sportello didattico e/o corso di recupero e/o potenziamento (in orario 

extracurricolare). 

Tali iniziative hanno determinato miglioramenti nella maggior parte dei casi, 

consentendo anche agli alunni culturalmente più deboli di raggiungere gli obiettivi didattici 

minimi. 

 

Al termine del III e del IV anno, il Consiglio di classe ha assegnato debiti formativi con 

relativa sospensione del giudizio in alcune discipline: Spagnolo, Scienze Umane, Filosofia, 

Storia e Matematica con lo scrutinio del III anno; Scienze Umane e Filosofia con lo scrutinio del 

IV anno; tali debiti sono stati saldati in occasione delle prove di verifica valide per 

l’accertamento del recupero, effettuate dopo le pause estive. 

 

L’ultimo anno ha visto una maturazione degli allievi e si sono venute a creare le  

condizioni per lo sviluppo delle tematiche didattico- educative previste e programmate dal 

Consiglio di classe all’ inizio del V anno. 

 

Per tutto il quinquennio, il Consiglio di Classe ha effettuato un’attenta e  c o n t i n u a  

ricognizione della situazione della classe e dei suoi bisogni formativi attraverso l’analisi 

delle prove d’ingresso e/o di accertamento, dei colloqui individuali e collettivi con gli 

allievi e le rispettive famiglie; ha adottato strategie didattiche tese a creare un clima 

favorevole all’apprendimento critico e costruttivo e a potenziare ulteriormente le motivazioni 

allo studio e una partecipazione più attiva e consapevole. 

I discenti sono stati altresì sollecitati sistematicamente a cogliere tutte le opportunità 

fornite dalla Scuola, al fine di migliorare abilità di carattere specificamente scolastico o di 

acquisire nuove competenze per mezzo di esperienze diverse, come la partecipazione 

alle iniziative promosse dal P.T.O.F. 

Per tutto il percorso scolastico l’offerta formativa, infatti, si è arricchita con diverse 

attività di approfondimento, recupero e potenziamento, che gli studenti hanno accolto quasi 

sempre in modo positivo.  

In particolare, hanno partecipato, nel triennio, all ’Alternanza Scuola/Lavoro, (ex Legge 

107/2015), svolgendo varie attività presso Enti pubblici e/o privati di Bari e del territorio. 

Attraverso tali iniziative, gli studenti hanno acquisito una visione più approfondita del 

mondo del lavoro in generale e dei suoi diversi ambiti. 
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L’attività didattica ha previsto, altresì, nel triennio e, in particolare, nel corso del V 

anno, percorsi curricolari di natura pluridisciplinare, individuati in sede di Programmazione 

collegiale, al fine di fornire agli allievi opportuni spunti di riflessione ed una preparazione più 

ampia per il colloquio d’esame. In questo contesto si inserisce il modulo interdisciplinare 

svolto in collaborazione tra la docente di Fisica (disciplina non linguistica) e il docente 

di Lingua Inglese, così come previsto dalla normativa. Esso, dal titolo The Waves, ha avuto 

la durata di 6 ore ed è stato finalizzato all’apprendimento di elementi lessicali in lingua 

collegati ad argomenti scientifici. 

In conclusione, considerato il livello di partenza che vedeva la classe eterogenea riguardo 

all’impegno nello studio, si può affermare che, pur permanendo qualche situazione di 

fragilità, grazie alle continue e varie sollecitazioni dei docenti del Consiglio di classe, gli 

alunni, ciascuno secondo le proprie possibilità di assimilazione e rielaborazione, sono 

riusciti a procedere con un certo grado di autonomia, pervenendo a un livello di 

preparazione complessivamente più che discreto.  

L’applicazione costante nello studio ha portato un consistente gruppo di allievi ad una 

conoscenza sicura delle tematiche culturali in tutte le discipline con punte di eccellenza; un 

secondo gruppo al contempo, ha fatto registrare un consolidamento della preparazione e 

infine un terzo gruppo di alunni che pure aveva presentato, nel corso del triennio, qualche 

situazione di difficoltà, a seguito delle continue sollecitazioni e uno studio più continuo ha  

conseguito un livello di preparazione complessivamente accettabile. 

Infine, si segnala che il Consiglio di Classe, nel corso della seconda parte del mese di 

maggio, esaminerà un allievo che aveva iniziato il corso di studi con la classe, abbandonandoli 

al termine del terzo anno e che si presenta in qualità di studente privatista con l’obiettivo di 

essere ammesso alla quinta classe ed eventualmente agli Esami di Stato.  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 
 

 

Disciplina 
 

Docente Docente della classe 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana Dicosola Savino X X X 

Storia Saccogna Rosaria X X X 

Filosofia Tamborrino Antonella - X X 

Scienze Umane Tamborrino Antonella X X X 

Diritto e Economia Laterza Raffaella - - X 

Lingua e cultura straniera 1 Acciani Michele X X X 

Lingua e cultura straniera 2 Paldera Antonella - - X 

Matematica Maielli Sergio X X X 

Fisica Di Maggio Rosa - - X 

Storia dell’Arte Di Marino Francesco - X X 

Scienze motorie Fanelli Giuseppe X X X 

Religione cattolica De Nigris Crescenza X X X 
 

 

Lingua e cultura straniera 1           Inglese  

 

Lingua e cultura straniera 2           Spagnolo 
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PROGRAMMAZIONE   COLLEGIALE 
 

Considerate la situazione iniziale della classe e la formazione richiesta per il profilo 

professionale, il Consiglio di Classe ritiene che siano stati effettivamente raggiunti i 

seguenti obiettivi trasversali comuni alle programmazioni modulari disciplinari: 

 

 

 Obiettivi trasversali comportamentali e socio – affettivi 
 

 

 Potenziare le capacità di intervento e partecipazione attiva al dialogo scolastico 
 

 Potenziare le capacità di ascolto e di comunicazione, nel rispetto delle opinioni altrui 
 

 Potenziare la consapevolezza di sé e del proprio ruolo all‟interno del gruppo classe e 

del collettivo scuola, nel rispetto dell‟altro, delle norme e degli ambienti scolastici e 

delle diversità 

 Potenziare la capacità di pianificare il lavoro con ordine e sistematicità, sapendo 

utilizzare strumenti e sapendo organizzare i tempi funzionali alle attività intraprese 

 Potenziare la conoscenza delle proprie attitudini, interessi e potenzialità 
 

 Potenziare la capacità di costruire un chiaro e realistico ideale di sé nella scelta 

scolastica professionale ed esistenziale 

 

 

FINALITÀ GENERALI CONSEGUITE 
 

In sede di programmazione collegiale, il Consiglio di Classe ha recepito e fatto proprie le 

indicazioni contenute nel DM 22/08/2007 per quanto riguarda le competenze trasversali e 

disciplinari da conseguire al termine del quinto anno di corso. Con riferimento al livello 

medio della classe, il Consiglio ritiene che, sulla base dei piani di lavoro individuali, le 

competenze individuate siano state generalmente conseguite. 

 
 

Competenze chiave di cittadinanza individuate per il quinto anno: 

 

 Imparare ad imparare 
 

 Progettare 
 

 Comunicare 
 

 Collaborare e partecipare 
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 Agire in modo autonomo e responsabile 

 

 Risolvere problemi 
 

 Individuare collegamenti e relazioni 
 

 Acquisire ed interpretare l‟informazione ricevuta 
 
 

 Competenze chiave trasversali 
 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITÀ DA CONSEGUIRE A 

FINE OBBLIGO SCOLASTICO 
 

 
 

Imparare a imparare 
 

 
 
 
 
 

Progettare 

 
Organizzare e gestire il proprio 

apprendimento 

 
Utilizzare un proprio metodo di 

studio e di lavoro 

 
Elaborare e realizzare attività 

seguendo la logica della 

progettazione 

 
Comunicare 

 

 
 
 
 
 

Collaborare/partecipare 

Comprendere e rappresentare testi 

e messaggi di genere e di 

complessità diversi, formulati con 

linguaggi e supporti diversi 

 
Lavorare, interagire con gli altri in 

precise e specifiche attività 

collettive 

 
Risolvere problemi 

 
 
 
 

Individuare collegamenti e relazioni 
 
 
 
 

Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 

 
Comprendere, interpretare ed 

intervenire in modo personale 

negli eventi del mondo 

 
Costruire conoscenze significative 

e dotate di senso 
 

Esplicitare giudizi critici 

distinguendo i fatti dalle 

operazioni, gli eventi dalle 

congetture, le cause dagli effetti 



 

 

 

 

 Competenze assi culturali 
 

 

Le  competenze generali  relative ai quattro assi  culturali  sono  stati  recepite e definite 

all‟interno dei diversi Dipartimenti Disciplinari e così formalizzate : 

 
 

Asse dei linguaggi 
 

 

 Essere in grado di produrre testi di varia tipologia con piena padronanza di ortografia, 

sintassi e lessico 

 Saper distinguere le varie tipologie testuali e dare un‟interpretazione linguisticamente 

corretta 

 Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato 
 

 Sviluppare competenze linguistico-comunicative (possedere competenze corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue) 

 Sviluppare conoscenze relative all‟universo culturale relativo alla lingua di riferimento 
 

 Utilizzare  gli  strumenti  fondamentali  per  una  fruizione  consapevole  del  patrimonio 

artistico e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

 
 

Asse matematico 
 

 Utilizzare tecniche e procedure dell‟analisi matematica 
 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, attraverso la 

costruzione di semplici modelli matematici 

 Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure geometriche nel piano 

individuando invarianti e relazioni 

 Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando appropriati 

modelli di ricerca operativa. 

 
 

Asse scientifico-tecnologico 
 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall‟esperienza 
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 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 
 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 
 

 

Asse storico-sociale 
 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari 
 

 Analizzare e interpretare testi, individuando la tesi dell‟autore, la strategia argomentativa 
 

 Controllare il proprio discorso seguendo correttamente procedure logiche 

deduttive- induttive 

 Confrontare teorie, movimenti, periodi, autori, modelli per stabilire analogie 

e individuare differenze 

 Saper ricostruire i processi individuando premesse e conseguenze, cause ed effetti 
 

 Saper ricondurre pensieri, teorie e modelli all‟interno del contesto storico-sociale in 

cui sono stati prodotti 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari 
 

 Problematizzare idee, conoscenze, credenze 
 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare 
 

 

 Competenze disciplinari 
 

 

I docenti del Consiglio di classe, in vista del raggiungimento delle competenze specifiche 

di ciascuna disciplina, ritengono siano stati effettivamente raggiunti i seguenti obiettivi 

specifici: 

Obiettivi disciplinari specifici espressi in termini di competenze: 
 

RELIGIONE 
 

 Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in 

prospettiva di dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

 Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, al fine di 

dialogare in modo aperto, libero e costruttivo. 

 Individuare sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globablizzazione e alla multiculturalità, alle 

nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 
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 Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: 

istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari e 

educative. 

 

ITALIANO 
 

 Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative, scritte e 

orali. 

 Acquisire competenze nella produzione scritta e nelle tipologie previste per l‟Esame di 

Stato. 

 Saper leggere e interpretare un testo cogliendone gli elementi tematici e gli aspetti 

linguistici e retorico - stilistici. 

 Saper fare collegamenti e confronti all‟interno di testi letterari, contestualizzandoli e 

interpretandoli in maniera personale 

 

STORIA 
 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari  

 Saper ricostruire i processi individuando premesse e conseguenze, cause ed effetti 

 Affinare la capacità di analisi e di sintesi 

 Saper ricondurre pensieri, teorie e modelli all’interno del contesto storico-sociale in  cui 

sono stati prodotti 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari 

 Sviluppare la riflessione personale e la capacità di argomentare 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

 Definire lo Stato e descriverne gli elementi costitutivi 
 

 Conoscere l‟evoluzione storica dell‟ordinamento costituzionale italiano 
 

 Conoscere caratteri, struttura e principi fondamentali della Costituzione 
 

 Conoscere i principi relativi all‟esercizio dell‟elettorato attivo e passivo 
 

 Conoscere struttura, prerogative, responsabilità, funzione degli organi Costituzionali 
 

 Conoscere competenze, struttura e principi della P. A. 
 

 Apprendere le caratteristiche più importanti dell’ordinamento internazionale 
 

 Analizzare gli strumenti e gli obiettivi della politica di bilancio 
 

 Interpretare l’evoluzione storica della sicurezza sociale 
 

 Analizzare il processo evolutivo che ha condotto alla globalizzazione  15 
 



 

 

 

LINGUA INGLESE 
 

 Essere in grado di produrre testi di varia tipologia, con padronanza di ortografia, 

sintassi e lessico; 

 Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato; 
 

 Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale relativo alla lingua Inglese; 
 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

letterario 

SPAGNOLO 
 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi letterari e di ambito socio- 

economico 
 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 Possedere competenze linguistico comunicative corrispondenti almeno al 

livello B1 

 

 

FILOSOFIA 
 

 Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia 
 

 Saper individuare collegamenti tra più autori e tra scuole filosofiche diverse 
 

 Saper inserire il contributo di idee di un autore nel contesto storico-culturale in cui è 

stato prodotto 

 Saper ricostruire il pensiero di un filosofo nella sua totalità, evidenziandone i problemi 

posti e valutandone criticamente le soluzioni 

 Riflettere in modo personale e formulare un giudizio critico 
 

 
 
 
 

SCIENZE UMANE 
 

 Saper analizzare i principi, i metodi e le tecniche della ricerca sociale 
 

 Saper analizzare il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il 

modello occidentale del Welfare State. 
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 Saper analizzare le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal 

fenomeno della Globalizzazione 

 Saper comprendere le tematiche relative alla gestione della multiculturalità 
 

 Saper esprimere in modo chiaro e coerente i contenuti studiati utilizzando il lessico 

specifico 

 

MATEMATICA 
 

 Classificare una funzione e saperne delineare le caratteristiche principali 
 

 Determinare dominio e segno di una funzione 
 

 Leggere dominio, codominio e segno di una funzione dal suo grafico 
 

 Ricavare le proprietà di una funzione dato il suo grafico 
 

 Calcolare il limite di una funzione per sostituzione 
 

 Riconoscere le forme indeterminate 0/0 e ∞/∞ 
 
 

 Determinare gli asintoti di una funzione e rappresentarli sul piano cartesiano Oxy 
 

 Calcolare la derivata di una funzione 
 
 

 Risolvere semplici problemi della realtà attraverso la modellizzazione matematica 
 

 Eseguire lo studio di una funzione razionale fratta e tracciarne il grafico 
 

 Interpretare grafici assegnati nel piano cartesiano Oxy individuando le caratteristiche 

principali della corrispondente funzione 

 

FISICA 
 

 Saper interpretare e spiegare fenomeni di interazione a distanza tra cariche e corpi 

elettrizzati per strofinio, contatto o induzione elettrostatica 

 Saper confrontare determinando analogie e differenze tra  la legge di gravitazione 

universale e la legge di Coulomb 

 Saper confrontare determinando analogie e differenze tra il campo gravitazionale e 

quello elettrico 

 Saper rappresentare il campo elettrico attraverso le linee di forza 
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 Saper rappresentare il campo elettrico attraverso le linee di forza 
 

 Saper interpretare il fenomeno della corrente elettrica 
 

 Saper risolvere un circuito e le sue varie componenti, applicare le leggi di Ohm 
 

 Saper riconoscere le differenze tra campo gravitazionale, elettrico e magnetico 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

 Comprendere i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche inquadrandole 

nel loro specifico contesto storico 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico 

 Rielaborazione personale dei contenuti, secondo una visione critica delle realtà 

artistiche 

 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

 Il livello di acquisizione delle conoscenze della classe è complessivamente buono. 
 

- Una maggioranza degli alunni è in grado di rielaborare autonomamente esercizi a 

corpo libero, con attrezzi, di coordinazione generale di controllo dell’equilibrio e 

potenziamento muscolare. 

 Si è sviluppata la competenza motoria ed espressiva a livello intermedio sul piano: 
 

- della comprensione delle consegne motorie formulate dall‟insegnante; 
 

- della realizzazione di gesti motori per il condizionamento fisico e la coordinazione 

generale 

- della capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale di conoscenze scientifiche 

relative alla parte teorica e pratica della disciplina; 

- dell’acquisizione di una sana cultura sportiva nel rispetto dei compagni e delle 

regole. 

 La  classe  ha  evidenziato  nel  complesso  un  buon  bagaglio  motorio  e  una  buona 

economia del gesto tecnico. 
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 Contenuti disciplinari 
 

Per  quanto  riguarda  i  contenuti  specifici  delle  singole  discipline  si  fa  

riferimento  ai programmi elaborati da ciascun docente, all’interno dell’allegato 3. 

 
 

 Contenuti pluridisciplinari 
 

Nell‟ambito dei percorsi pluridisciplinari il Consiglio di classe ha individuato i seguenti temi, 

che sono stati trattati nelle singole programmazioni: 

 

TEMI DISCIPLINE 

 

Positivismo e Realismo 
Filosofia, Italiano, Storia, Inglese, 

Spagnolo, Storia dell‟Arte, Fisica 
 

La globalizzazione 
 

Scienze Umane, Diritto e Economia, Storia 

 
 

 Metodologia 
 

Nel rispetto della libertà di insegnamento, i docenti del Consiglio di Classe hanno adottato 

linee metodologiche per le quali, accanto alla lezione frontale, sono stati attivate situazioni 

problematiche e procedure necessarie al potenziamento di un metodo di studio autonomo, in 

risposta alle esigenze della disciplina e degli studenti. 

Pertanto sono state utilizzate le seguenti metodologie: 
 

 Lezione frontale, lezione partecipata, conversazioni guidate 
 

 Lavori di gruppo e individuali, attività laboratoriali 
 

 Esercitazioni guidate, individuali e collettive 
 

 Problem solving, metodo induttivo, brain storming 
 

 Letture,  commenti,  analisi  tematica  e  stilistica  di  brani  antologici,  conversazioni 

guidate, elaborazione di testi scritti 

 Analisi e commento di articoli e testi giuridici 
 

 Ricerca e acquisizione di documentazione e informazioni, individuali o di gruppo 
 

 Esercitazioni nelle tipologie testuali delle prove scritte per gli Esami di Stato 
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 Produzione di mappe concettuali e sintesi guidate 

 

 Recupero in itinere delle carenze individuate, attività di consolidamento e 

approfondimento 

 Analisi di documenti storici e multimediali 
 

 Attività teorico-pratiche in laboratorio 
 

 Lettura, analisi e traduzione di testi in lingua straniera attraverso l‟utilizzo di schemi e 

frasi-tipo per descrivere, analizzare e commentare un‟opera 

 Riflessione sistematica sui processi d‟apprendimento e di memorizzazione, al fine di 

una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul proprio operato 

 Utilizzo di diversi giochi sportivi per favorire l‟assunzione di ruoli differenti e di 

responsabilità specifiche 

 Esercitazione a corpo libero per  potenziare  addominali,  arti  superiori  e  inferiori, 

dorsali 

 Esercitazioni di corsa continua per sollecitare la capacità aerobica anche con test 

cronometrati 

 

 Mezzi e Strumenti 
 

Gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari sono stati: 
 

 Libri di testo 
 

 Altri testi, saggi, giornali, fotocopie, dispense interne, appunti, schede di 

approfondimento, Costituzione, schede di lettura dell‟immagine, documenti biblici, 

ecclesiali e storico-culturali, vocabolari, dizionari, atlante storico 

 Videoregistratore, video ingranditore, registratore, audiocassette  e  videocassette, 

lettore CD, slides, lavagna tradizionale, lavagna luminosa, LIM, video, immagini, 

fotocopiatrice, computer: software, internet 

 Strumenti e attrezzi di Laboratorio scientifico 
 

 Attrezzature della palestra scolastica, spazi all‟aperto per la corsa di resistenza e di 

velocità 

 

 Spazi e Tempi 
 

Sono stati utilizzati per le diverse attività i seguenti spazi: aula, palestra, biblioteca, 

laboratorio multimediale, laboratorio scientifico, laboratorio linguistico. 
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Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dei percorsi curriculari disciplinari in 

quest‟ultimo anno scolastico essi si possono sinteticamente descrivere come segue in base alle 

ore di lezione effettivamente svolte: 

 

Prospetto orario delle discipline 
 

Discipline Ore effettuate fino al 

15/05/2018 

Ore da effettuare dal 

16/05/2018 al 13/06/2018 

Religione Cattolica 24 4 

Italiano 88 8 

Storia 50 8 

Scienze Umane 70 5 

Filosofia 53 4 

Inglese (I lingua) 79 10 

Spagnolo (II lingua) 72 12 

Diritto e Economia 71 8 

Matematica 68 8 

Fisica 42 6 

Storia dell’arte 54 3 

Scienze Motorie 47 5 

 
 
 

 Criteri e strumenti di Valutazione 
 

La valutazione è stata finalizzata all‟accertamento del grado di acquisizione delle 

conoscenze, competenze e capacità previste nella programmazione didattica. Coerentemente 

con gli obiettivi formativi e di apprendimento previsti, nel formulare la valutazione si è tenuto 

conto dei seguenti criteri: 

- considerazione del livello di partenza 
 

- accertamento dei livelli raggiunti e dei progressi realizzati in campo culturale e formativo 
 

- raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 

- impegno e disponibilità al dialogo 
 

- impegno e costanza nella frequenza e nell‟esecuzione delle consegne a casa 
 

- impegno nelle eventuali attività di recupero, consolidamento e/o approfondimento 
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I docenti hanno utilizzato tutte le possibili metodologie di indagine qualitativa per 

l‟accertamento della preparazione degli alunni, in termini di conoscenze, competenze e 

abilità. Per l‟anno scolastico corrente il Collegio dei Docenti ha deliberato che la valutazione 

sia espressa con voto unico, sia per le discipline orali che per quelle che prevedono scritto e 

orale e che venga effettuato un congruo numero di prove di verifiche. Relativamente 

all‟insegnamento di Scienze Motorie, le verifiche sono  state attuate secondo  le seguenti 

modalità: 

- si è valutata sia la capacità esecutiva delle varie attività con 2 prove (lavoro in CT e test 

cronometrati), sia la conoscenza teorica e scientifica della disciplina mediante verifica scritta 

(scheda a test con risposta multipla) per quadrimestre. 

Per quanto riguarda le prove scritte delle altre discipline, sono state effettuate verifiche non 

strutturate, semi-strutturate secondo le tipologie previste dagli Esami di Stato. 

Per valutare le prove disciplinari, scritte e orali, comprese quelle di simulazione, il 

Consiglio di classe ha adottato delle griglie con l’uso di indicatori per l‟attribuzione del voto 

in decimali e/o del punteggio in quindicesimi, nonché la tabella di corrispondenza 

decimi/quindicesimi, come concordato nei Dipartimenti e deliberato nel Collegio dei Docenti. 

Le griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio vengono allegate al 

presente documento. 

 

 

 Prospetto prove svolte per le singole discipline 
 

 
 

DISCIPLINE 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE 

 
RELIGIONE 

N. 4 VERIFICHE SCRITTE (PROVE NON 
STRUTTURATE) 

N. 4 VERIFICHE ORALI 
 

LINGUA ITALIANA 
N. 4 VERIFICHE SCRITTE 
N. 4 VERIFICHE ORALI 

 

STORIA 
N. 2 VERIFICHE SCRITTE (TIP. B) 
N. 2 VERIFICHE ORALI 

 
DIRITTO ED ECONOMIA 

N. 3 VERIFICHE SCRITTE (TIP. B) 
N. 2 SIMULAZIONI III PROVA 

N. 3 VERIFICHE ORALI 
 

LINGUA INGLESE 
N. 4 VERIFICHE SCRITTE (TIP. B) 
N. 2 VERIFICHE ORALI 

 

LINGUA SPAGNOLA 
N.4 VERIFICHE SCRITTE (DOMANDE A 
RISPOSTE CHIUSE O APERTE) 

N.2 VERIFICHE ORALI 



 

 

 
 

 

FILOSOFIA 
N. 3 VERIFICHE SCRITTE ( TIP. B) 
N. 2 VERIFICHE ORALI 

 

SCIENZE UMANE 
N. 1 VERIFICHE SCRITTE (TIP. B ) 
N. 2 VERIFICHE SCRITTE (II PROVA ) 
N. 3 VERIFICHE ORALI 

 

MATEMATICA 
N. 3 VERIFICHE SCRITTE  
N. 2 VERIFICHE ORALI 

N. 1 VERIFICHE SCRITTE (TIP. B ) 
  

FISICA 
N. 4 VERIFICHE SCRITTE 
N. 1 VERIFICHE SCRITTE (TIP. B ) 
N. 2 VERIFICHE ORALI 

 
 

SCIENZE MOTORIE 

N. 2 PROVE PRATICHE (LAVORO IN CT 
E TEST CRONOMETRATI) 

N. 2 VERIFICHE SCRITTE (SCHEDA A 

TEST CON RISPOSTA MULTIPLA) 
 

STORIA  DELL’ARTE 
N.4 VERIFICHE SCRITTE (VERIFICHE 
NON STRUTTURATE) 

N.2 VERIFICHE ORALI 
 

 
 

 Simulazione di seconda e terza prova dell’Esame di Stato 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state realizzate due prove pluridisciplinari di 

simulazione della Terza Prova scritta (17 febbraio 2018 e 11 aprile 2018), secondo la 

tipologia B (quesiti a risposta singola). Nella simulazione di febbraio sono state coinvolte le 

seguenti quattro discipline: DIRITTO ED ECONOMIA, INGLESE, SPAGNOLO, 

FISICA con tre quesiti ciascuna (con un massimo di 7 righi a quesito) da svolgere in tre ore; 

nella simulazione di aprile sono state coinvolte quattro discipline: DIRITTO ED 

ECONOMIA, INGLESE, SPAGNOLO, MATEMATICA con tre quesiti ciascuna (con 

un massimo di 7 righi a quesito) da svolgere in tre ore.  

I tempi assegnati prendono in considerazione sia la stesura e rilettura del testo, che il 

perfezionamento delle risposte. 

I criteri che hanno determinato la scelta delle prove sono stati i seguenti: 
 

- coinvolgimento di discipline appartenenti ad ambiti disciplinari diversi 
 

- scelta della tipologia B per permettere agli studenti di argomentare e offrire 

risposte motivate, manifestando adeguata preparazione. 

Le copie delle due prove simulate vengono allegate al presente documento. 
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ATT IVI TÀ DI  APPROFONDIMENTO, DI ORIENTAMENTO ED ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE 
 
 

III – IV – V classe: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 
 

 Studio individuale assistito in tutte le discipline 
 

 Sportello didattico 
 

 Attività di recupero in itinere 
 

 Pausa didattica 
 

 Corsi IDEI 

 

 Potenziamento di Diritto ed Economia 
 

 
 

 III Classe: 
 

 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO “PROGETTARE NEL SOCIALE” 
 

con attività formativa presso l‟associazione “AXIA” di Bari (I annualità: 60 ore) 
 

 Progetto: “NOVEMBRE IN ROSSO”:un percorso di sensibilizzazione contro la 

violenza sulle donne 

 Progetto “Lector in fabula” 

 Viaggio di istruzione in Sicilia 

 Progetto “Il quotidiano in classe” 
 

 IV Classe: 
 

 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO “PROGETTARE NEL SOCIALE” 
 

con attività formativa presso l‟associazione “AXIA” di Bari (I annualità: 60 ore) 
 

 Progetto “Il quotidiano in classe” 

 

 Progetto: “NOVEMBRE IN ROSSO”:un percorso di sensibilizzazione contro la 

violenza sulle donne 

 Viaggio di istruzione a Firenze 

 Partecipazione all’attività di formazione per l’orientamento “CAMPUS ORIENTA – 

Salone dello Studente”, presso la Fiera del Levante di Bari 
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 V Classe: 

 

 

 Progetto “LECTOR IN FABULA”, con seminari formativi inerenti al tema “Guarda 

il mondo dove va” attraverso la partecipazione a due incontri: 

1.  Conferenza dal titolo “La mafia” 
 

2.  Seminario dal titolo: “Social Network” 
 

 

 Lezione-dibattito sul tema del risparmio e degli investimenti nella “Giornata nazionale 

di sensibilizzazione all‟educazione economico-finanziaria e sull’Antitrust” 

 
 Progetto “NOVEMBRE IN ROSSO”, un percorso di sensibilizzazione contro la  

 
violenza sulle donne. Partecipazione presso il Centro antiviolenza “Il Melograno”  

 
della conferenza “Il processopenale nei casi di violenza e maltrattamento”  
 

 Visita guidata alla mostra di Man Ray presso il Castello aragonese di 

Conversano 

 

 Progetto di Educazione alla Salute: Incontro di sensibilizzazione sulla donazione del 

sangue organizzato dall‟Associazione FRATRES 

 

 Partecipazione al corso di formazione avente come obiettivo l‟acquisizione della 

Patente Europea (Progetto “Nuova ECDL”) 

 Progetto “IL QUOTIDIANO IN CLASSE” 

 

 Visione dello spettacolo teatrale “Il ritratto di Dorian Grey”  presso il Teatro 

Showville di Bari 

 Attività di approfondimento di Diritto ed economia per complessive 20 ore sui 

seguenti temi: Economia europea e mondiale; lo sviluppo sostenibile; produzione e 

ambiente; la tutela dei global commons; le politiche europee e gli accordi mondiali per 

la tutela ambientale. 

 

 Partecipazione all’attività di formazione per l’orientamento “CAMPUS ORIENTA – 

Salone dello Studente”, presso la Fiera del Levante di Bari 

 

 Due allieve hanno partecièpato nel mese di gennaio 2018 al “Treno della memoria” 
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Alternanza scuola lavoro. Legge 107/2015 

Liceo Economico sociale Classe VAES “Progettare nel sociale” 

Tutor: prof. Maielli Sergio 

L’Alternanza scuola lavoro risponde a tre esigenze fondamentali: 

1. Approfondire competenze acquisite nel percorso scolastico. 

2. Realizzare un modello di scuola al passo con i tempi, integrato nel tessuto produttivo 

del proprio territorio. 

3. Permettere allo studente di acquisire competenze immediatamente spendibili al fine di 

un rapido e proficuo inserimento nel tessuto produttivo locale. 

Il nostro Istituto, attraverso la progettazione e realizzazione, di percorsi di Alternanza 

scuola lavoro, attua modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale 

ed educativo, opera una mediazione tra saperi e territorio, favorisce l’apprendimento di 

competenze apprese, orienta gli studenti alle future scelte di studio e di lavoro. Una accurata 

analisi del territorio ed uno studio di fattibilità dei bisogni emergenti nell’ambito dei servizi alla 

persona, ha evidenziato l’esigenza di formare anticipatamente studenti specializzati nella 

progettazione sociale. In merito al progetto di riferimento, la scuola consolida un’esperienza 

già maturata nell’ambito dei servizi sociali in partnership con gli enti locali e le cooperative 

sociali del territorio. 

 

Obiettivi generali perseguiti dal progetto 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio, in grado di 

sviluppare e favorire l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 

Obiettivi specifici perseguiti dal progetto 

 

 Possedere conoscenze ampie e sistematiche dei processi che conducono alla 

realizzazione di interventi sociali attraverso la metodologia della progettazione 

partecipata e dello strumento dei Patti Territoriali. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Conoscere i concetti chiave di progetto e progettazione sociale e saperli applicare nel 

settore dei servizi sociali e alla persona. 

 Sviluppare modalità di apprendimento flessibili attraverso il collegamento dei due 

mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale. 

 Sostenere il processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto- progettazione 

personale. 

 Avvicinare i giovani al mondo del lavoro. 

 Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo. 

 Sviluppare la socializzazione e favorire la comunicazione interpersonale 

 

Articolazione dell’esperienza 
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A.S. 

 

ATTIVITÀ 

FORMATIVE  

N
°O

R
E

 

P
R

O
G

R
A

M
M

A
T

E
 

 

ATTIVITÀ 

DI STAGE 

N
°O

R
E

 

P
R

O
G

R
A

M
M

A
T

E
 

   

C
O

L
L

A
B

O
R

A
Z

IO
N

I 

2015/16 Il Contratto di 

lavoro 4h 

La sicurezza sul 

posto di lavoro 4h 

La cooperazione 

sociale 2 

10 Attività di progettazione 

sociale 

Affiancamento minori in 

attività di recupero 

scolastico 

70 Coop. AXIA-

Valore nel 

sociale  

2016/17 / / L’organizzazione di una 

struttura di carattere 

sociale 

70 Ass. “Venti di 

scambio” 

2017/18 / / Realizzazione di 

un’impresa 

60 POLF 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

Conversano, 15 maggio 2018 
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SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 
 
 

PER LA CLASSE V A S.U. opz. EC. SOC. 
 

 
 
 
 
 
 

- PRIMA SIMULAZIONE: DIRITTO ED ECONOMIA, INGLESE, SPAGNOLO,  

FISICA 
 

 

- SECONDA  SIMULAZIONE:  DIRITTO ED ECONOMIA, INGLESE, 

SPAGNOLO, MATEMATICA 
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 

(17 febbraio 2018) 
 
 

 
Tipologia: B – quesiti a risposta singola (max 7 righi) 

 
Discipline coinvolte: Diritto ed Economia,  Spagnolo, Inglese e Fisica 

 
Numero di quesiti: tre per ogni disciplina 

 
Durata della prova: 3 ore 

 

 
 
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

QUESITO N.1 
 

 Analizzi il candidato il processo civile e i giudici competenti. 
 

 

QUESITO N.2 
 

 Fornisci una definizione di giusto processo 
 

QUESITO N.3 
 

 Una panoramica sulle diverse forme di procedimenti speciali in materia penale 
 

 

 

SPAGNOLO 
 

QUESITO N.1 
 

 Describe las características del periodo de la adolescencia 
 

 
QUESITO N.2 

 

 Identifica los rasgos del Realismo en la novela La Regenta. 

QUESITO N.3 
 

 El Naturalismo en la novela La Regenta 
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LINGUA INGLESE 

 

QUESITO N.1 
 

How are the stories in “Dubliners” by James Joyce arranged? 
 
 

QUESITO N.2 
 

As for Joyce, what is meant by the term 'epiphany'? 

 
QUESITO N. 3 

 

What is the attitude of the modern novelists toward the novel? 
 
 
 
 

FISICA 
 
QUESITO N. 1 

Dare la definizione di potenziale elettrico in un punto P circostante un sistema                di 

cariche elettriche e stabilire la correlazione fra questa grandezza e il campo elettrico presente 

nell'intorno del punto P. 
 
 
QUESITO N. 2 

 
 
Le armature parallele di un condensatore piano posto nel vuoto sono a distanza di 4,00 mm una 

dall’altra e hanno area pari a 50,0 cm2. Sulle armature è presente una carica di 5,20×10*-8C.  

 Calcola il valore della differenza di potenziale tra le armature del condensatore. 
 Calcola la capacità del condensatore 

 
QUESITO N. 3 

 Illustrare, mettendo in luce analogie e differenze, le proprietà dei campi elettrici nelle 

figure  
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 

(11 aprile 2018) 
 

 
 
 

Tipologia: B – quesiti a risposta singola (max 7 righe) 
 

Discipline coinvolte: Diritto ed Economia, Inglese, Spagnolo, Matematica 
 

Numero di quesiti: tre per ogni disciplina 
 

Durata della prova: 3 ore 
 

 
 
 
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

 

QUESITO N.1 
 
Analizzi il candidato le principali teorie sul commercio internazionale 

 
QUESITO N.2 
 

Fornisci una definizione di bilancia di pagamenti e spiega i suoi risultati. 
 

QUESITO N. 3 

Una panoramica sulle diverse forme di commercio e analisi sugli aspetti positivi e non delle 

stesse.  
 
 
 

 
LINGUA INGLESE 

 

QUESITO N.1 
 

What narrative technique is employed in “Dr Jekyll a Mr Hyde” by R.L.Stevenson? 
 
 

 
QUESITO N.2 

 
What does the picture symbolise in “The picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde? 

 
 
 

QUESITO N. 3 
 

What is the moral of the novel? 
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SPAGNOLO 
 

QUESITO N.1 
 
Presenta los acontecimientos històricos de la segunda mitad del sigloXIX 
 
 
QUESITO N.2 

 

¿Qué es la competencia perfecta? 

 

 

QUESITO N. 3 
 

Comenta unas leyes más importantes que Zapatero introdujo en su gobierno 
 
 
 

MATEMATICA 
 
 

Considera la funzione y=f(x) avente, in un piano cartesiano ortogonale monometrico Oxy, il 

seguente grafico: 

 
e rispondi alle domande sulle sue caratteristiche 

QUESITO N. 1 

Determina il dominio e le intersezioni con gli assi cartesiani: 
 

 

QUESITO N. 2 

Determina il valore dei limiti agli estremi del dominio 

 

 

QUESITO N. 3 

Determina gli intervalli di positività e gli asintoti. 
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INDICATORI DESCRITTORI  LIVELLO DI PRESTAZIONE Punti 

 
 
 
 
 

 
Competenza 

 
 
 

 
Conoscenza e 

applicazione 
delle procedure 

relative alle varie 

tipologie testuali 

Tip. A: analisi completa; 

Tip. B-C-D: argomentazione/ esposizione approfondita 
 

Tip. A: analisi corretta, ma essenziale; 

Tip. B-C-D: argomentazione/esposizione chiara, ma 

poco articolata 

 

4 
 

 
3 

   testuale Tip. A: analisi incompleta; 

Tip. B-C-D: argomentazione/esposizione superficiale 

con qualche incongruenza 

 
2 

 Tip. A: analisi gravemente incompleta; 
Tip. B-C-D: assenza di elementi argomentativi e 
espositivi 

 

1 

 
 
 
 
 
 

Competenza 

 

 
 
 
 

Coerenza, 
coesione, 

 

Contenuti strutturati in modo pienamente organico, 

coeso e coerente 

 
Contenuti strutturati in modo sostanzialmente organico, 

coeso e coerente 

 

4 
 

 
3 

    strutturale organicità 
del discorso 

 
Contenuti strutturati in modo confuso e poco chiaro 

 

2 
   

Contenuti strutturati in modo incoerente e disorganico. 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Competenza 

 

 
 
 
 

Punteggiatura, 
ortografia, 

 

Corretta applicazione delle regole grammaticali; lessico 

ampio e appropriato 

 
Parziale applicazione delle regole grammaticali; lessico 

semplice, ma corretto 

 

4 
 

 
3 

    linguistica morfosintassi, 
proprietà lessicali 

 

Scarsa applicazione delle regole grammaticali; lessico 

impreciso 

 

2 

   

Scorretta applicazione delle regole grammaticali; 
lessico improprio 

 

1 

 
 
 
 

Competenza 
critica 

 

 

Approfondimento 
critico, rielaborazione 

personale, 
orioriginalità 

delloriginalità delle 

 
Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati 

 

 
 
Giudizi e opinioni opportunamente motivati 

 

3 
 

 
2 

 originalità delle   
 opinioni espresse  

Giudizi e opinioni non sempre motivati o assenti 
 

1 

  

TOTALE 
 

 

 

/15 

 

GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI 
ITALIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI SCIENZE UMANE 

 
 

 
 
 

*Quando non ci sono elementi accertabili, perché la prova non è svolta: punteggio totale: 1 
 
 

Indicatori Livello Descrittori Punti 
 
 

 
Comprensione 

 
Padronanza nel 

comprendere le richieste e 
nell’identificare i dati in 

maniera coerente 

0 Non comprende le richieste o le recepisce in maniera parziale; non 
riesce a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali. 

 

1 Individua e comprende le richieste in maniera parziale; riesce a 
selezionare solo parzialmente i concetti chiave e le 
informazioni essenziali. 

 

2 Individua e comprende correttamente le richieste principali, i 
concetti chiave e le informazioni essenziali, pur con qualche 
imprecisione. 

 

3 Individua e comprende in modo completo le richieste, i concetti chiave 
e le informazioni. 

 

Analisi e 
sintesi 

 
Padronanza 

nell’evidenziare i concetti 
fondamentali; mettere in 
relazione le informazioni; 
individuare i nessi logici; 

analizzare da diversi punti 
di vista 

1 Non è in grado di mettere in relazione le informazioni.  

2 Individua relazioni poco significative, sviluppandole in modo poco 
coerente. Presenta un’analisi poco organica. 

 

3 Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni in modo 
adeguato, attraverso un processo logico corretto, anche se con 
qualche inesattezza. Adduce adeguate citazioni (teorie/tesi/autori). 

 

4 Dimostra di saper mettere in relazione le informazioni con chiarezza e 
padronanza. Sceglie opportunamente citazioni (teorie/tesi/autori) 
a supporto delle proprie motivazioni, attraverso un processo 
logico corretto ed esauriente. 

 

 

 

Critica e interpretazione 

 
Padronanza nel rielaborare 

concetti e nel produrre 
argomentazioni a supporto 
delle proprie motivazioni; 

scegliere citazioni 
adeguate 

1 Si limita a riprodurre concetti noti, senza rielaborali, talvolta in 
assenza di nesso logico. Non riesce ad argomentare. 

 

2 Riesce a rielaborare i concetti principali, talvolta con alcune 
imprecisioni o incoerenze. Argomenta in maniera ripetitiva. 

 

3 Riesce a rielaborare correttamente i concetti, con apporti personali 
semplici ma lineari. Argomenta in modo coerente. 

 

4 Rielabora i concetti in maniera appropriata, con apporti personali 
rilevanti. Argomenta in maniera coerente, approfondita e 
ben articolata. 

 

Correttezza formale e 
linguaggio specifico 

 
Padronanza nell’esporre i 

concetti; correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; utilizzo del 
lessico 

1 Si esprime/imposta in modo confuso, con gravi errori formali e 
linguaggio specifico ristretto. 

 

2 Si esprime/imposta in modo lineare, con alcuni errori formali e 
linguaggio specifico essenziale. 

 

3 Si esprime/imposta in modo corretto, con linguaggio specifico 
adeguato. 

 

4 Si esprime/imposta in modo corretto, chiaro e ben articolato, con 
linguaggio specifico ricco, appropriato e preciso. 

 

 
 

 TOTALE 

 

 



 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Indicatori Descrittori Valutazione Livello Voto 
 

 
 
 
 
Conoscenze 

 
Conoscenza e comprensione 

dei concetti e/o delle leggi 

scientifiche contenute nella 

traccia 

Gravemente 
insufficiente 

Non conosce i contenuti 
richiesti 

2 

Insufficiente Conosce e comprende 

solo una minima parte 

dei contenuti richiesti 

3 

Scarsa Conosce e comprende 
parzialmente i contenuti 

4 

Sufficiente Conosce e comprende in 
modo sufficiente i 

contenuti, pur con 

qualche lacuna o 

imprecisione 

5 

Buona Conosce e comprende in 
modo adeguato i 

contenuti 

6 

Ottima Conosce e comprende in 

modo approfondito i 
contenuti 

7 

 
 

 
Competenze 

Correttezza  nell‟esposizione, 
utilizzo delle strutture 

linguistiche e del lessico 

specifico e/o procedimenti 

risolutivi 

Gravemente 
insufficiente 

Si esprime/imposta in 
modo confuso, con gravi 

errori formali 

1 

Insufficiente Si esprime/imposta in 

modo poco 

comprensibile, con 

alcune imprecisioni 

formali o terminologiche 

2 

Sufficiente Si esprime /imposta in 
modo lineare, pur con 

qualche lieve 

imprecisione 

3 

Buona Si esprime e/ o imposta 
in modo corretto e 

complessivamente 

coerente 

4 

Ottima Si esprime e/o imposta 
con precisione 

costruendo un percorso 

ben articolato 

5 

 
 

 
Capacità 

Capacità di analisi/sintesi(tutte 
le discipline) 

 
Grado di esecuzione (scienze 

matematiche) 

Scarsa Incompleta e/o non 
sempre corretta 

1 

Sufficiente Nel complesso completa 
e corretta 

2 

Distinta Completa, corretta e 
puntuale in ogni sua fase 

3 

 Valutazione 

complessiva 
 

Quando mancano elementi accertabili perché la prova non è svolta Punteggio 1 
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Griglia di valutazione del Colloquio 

 
  
Nome e Cognome del/la candidato/a 

Indicatori Scarso 

1-6 
Carente 

7-13 
Insufficiente 

14-19 
Sufficiente 

20 
Discreto 

21-23 
Buono 

24-26 
Ottimo 

27-28 
Eccellente 

29-30 
 
Correttezza formale 

dell'esposizione 

(competenze linguistiche e 

fluidità espressiva) 

        

Padronanza  concettuale  ed 
argomentativa delle 

tematiche proposte dallo 

studente (qualità e quantità 

delle argomentazioni 

prodotte nell'ambito del 

percorso individuale) 

        

Padronanza  concettuale  ed 
argomentativa  delle 

tematiche sollecitate dai 

Commissari (qualità e 

quantità  delle 

argomentazioni prodotte 

sulla base delle richieste 

formulate da tutti i membri 

della Commissione 

d'Esame) 

        

Capacità   di   argomentare 

con finalità di recupero e/o 

approfondimento nella 

discussione delle prove 

scritte 

        

Capacità       di       operare 
collegamenti, di cogliere e 

sviluppare raccordi 

pluridisciplinari 

        

Capacità   di   elaborazione 
personale   e   di   giudizio 

critico 

        

 Punteggio Totale* 
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ANNO SCOLASTICO  

2017-2018 

ALLEGATO N.3 

 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 
 

PER LA CLASSE V A S.U. opz. EC. SOC. 
 

 
 
 
 
 

Programmi di: 

 
- ITALIANO 

 

- STORIA 
 

- SCIENZE UMANE 
 

- FILOSOFIA 
 

- INGLESE 
 

- SPAGNOLO 
 

- MATEMATICA 
 

- FISICA 
 

- DIRITTO ED ECONOMIA 
 

- STORIA DELL’ARTE 
 

- SCIENZE MOTORIE 
 

- RELIGIONE 
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                               PROGRAMMA DI ITALIANO                classe  V A     L.E.S.. 

  docente prof. Dicosola Savino                                                                        a.s. 2017/2018 

  testi adottati:     La Letteratura  Baldi Giusso 

                            La Divina Commedia   Dante Alighieri   Paradiso 

                            Amori senza amore       Pirandello Rusconi 

 

1   LEOPARDI  E LA POETICA DELL’INDEFINITO 

 

              La vita. Il pensiero. La poetica del vago e dell’indefinito. Leopardi e il Romanticismo. 

              I Canti. Le Operette Morali. 

                         Leopardi                   Zibaldone                             L’indefinito e l’infinito                  

      “                                “                        Il vago, l’indefinito e finito 

                                 “                               “                                    Ricordanza e poesia 

                                 “  “                                    La teoria del piacere 

                                 “  Canti L’ infinito 

                                 “        “ La quiete dopo la tempesta 

                                 “                               “                                    A Silvia 

                                 “                               “ La  sera del dì di festa 

                                 “                               “ Canto notturno di un pastore       

    errante dell’ Asia 

                                 “                         Operette Morali Dialogo di un islandese e della 

 Natura. 

 

 2   IL POSITIVISMO: ESALTAZIONE E CRITICA AL MITO DEL PROGRESSO 

 

              Positivismo e Naturalismo    Positivismo e mito della modernità.    

              Naturalismo, romanzo sperimentale, tecnica della impersonalità. 

              Il romanzo naturalista in Francia. 

                               Zola                      Il romanzo sperimentale                   Prefazione 

 “ L’ Assomoir                                     G. Lacertaux 

                               Flaubert                I sogni romantici di Emma               Madame Bovary    

         Goncourt              Un manifesto del Naturalismo                  

       

 3   VERISMO E VERISTI   

 

             Naturalismo e Verismo: affinità e differenze    Verga: vita, opera, ideologia, poetica. 

             Il ciclo dei Vinti. 

                               Verga                     La roba                                              Novelle rusticane 

            “                         La lupa                                              Vita dei campi 

 “      Rosso Malpelo      Vita dei Campi 

           “     Il mondo arcaico e ..   I Malavoglia 

                                   “     I Malavoglia e la comunità del  

                                                              villaggio                           I Malavoglia 

   “                         La morte di M.D. Gesualdo     M. Don Gesualdo 
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4   IL DECADENTISMO: TRA CRISI DELLA COSCIENZA INTELLETTUALE  E 

             COSCIENZA DELLA CRISI  EPOCALE 

 

   L’origine del termine. La poetica. Temi e miti. Cause esogene e cause endogene . 

              Il  Simbolismo. Revisione dei concetti di identità, spazio e tempo. Gli scapigliati. 

              Freud e il freudismo   Bergson: tempo e durata    Nietzsche e lo uber man 

        Baudelaire                L’ Albatos                                 I Fiori del Male 

                                     

                                    “ La perdita dell’aureola 

        Praga                         Preludio                                     Penombra 

 

5   LA LIRICA ITALIANA TRA ‘800 E ‘900 

 

              Giosuè  Carducci     Vita, pensiero e opere 

 

                           Carducci                  Il comune rustico                        Rime nuove 

                             Nevicata                                     Odi barbare 

 

              Le risposte italiane alla crisi    Il fanciullino pascoliano e il superuomo dannunziano. 

              Vita, poetiche, opere.   

                              Pascoli                    X Agosto                                     Myricae 

            “     Novembre                                       “ 

                                 “                           Lavandare                  “                             

                                 “                           Il gelsomino notturno                     “ 

                                 “                           Il fanciullino                 Saggio 

                    Arano                                           Myricae 

                                 “                            

     D’ Annunzio            La pioggia nel pineto                   Alcyone    

  Le stirpi canore                              “ 

                                 “                           Ferrara        Elettra 

                                 “                           Andrea Sperelli ed Elena Muti    Il Piacere 

           “       Una fantasia in bianco mag.        Le Vergini delle rocce 

           “                            Il Programma politico                 Le Vergini delle rocce 

                                 “                                di un superuomo 

 

7    L’ ACCETTAZIONE INELUDIBILE DELLA CRISI: LA DISINTEGRAZIONE 

              DELL’ IO IN PIRANDELLO E SVEVO 

 

              Pirandello.: umorismo e comicità   Il contrasto vita forma   Il contrasto persona – 

              personaggio    La gabbia dell’ ideologia    Il relativismo filosofico e conoscitivo 

              Il teatro nel teatro     Svevo: freudismo e darwinismo nell’opera sveviana  

              I romanzi    Il binomio malattia salute 

                              Pirandello               Un’ arte che scompone il reale          L’ Umorismo 

                                      “                      Le differenze tra umorismo 

                                                              e comicità                                              “ 

  “                      La costruzione della nuova identità      Il fu Mattia Pascal                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    “   Nessun nome   Uno, nessuno e centomila  

                                     “                   Il treno ha fischiato                           Novelle per un anno 

                                     “                       Lettura di alcuni passi significativi Sei personaggi in… 

                                     “                       Amori senza amore                         Novelle per un anno 
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Svevo                     Le ali del gabbiano                                Una Vita 

                                      “                      Il ritratto di un inetto                             Senilità                                                              

   “                      Psicoanalisi     La Coscienza di Zeno 

                                      “                      La salute malata di Augusta          “ “ “     “ 

                                     “                      La profezia di un’apocalisse                   “          “          “                                                                                                                                                                    

8    LA LIRICA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 

 

Altre risposte alla crisi. I crepuscolari. Le avanguardie: futuristi,ermetici,dadaisti, 

surrealisti.  Ungaretti,Montale e Quasimodo . 

                    Palazzeschi           E lasciatemi divertire 

                    Corazzini              Desolazione del povero poeta 

                    Gozzano               La signorina Felicita                            Colloqui     

          Marinetti               Il manifesto del Futurismo 

      “                     Il manifesto tecnico della                    Bombardamento 

                                                       letteratura futurista      

          Ungaretti               Soldati                  Allegria 

     “                       Il porto sepolto                     “ 

                                      “    San Martino del Carso                            “ 

     “                      Veglia                      “ 

                                     “                       Mattina             “ 

      

          Montale                 Non chiederci la parola             Ossi di seppia 

                                  “                Spesso il male di vivere                 “      “         “   

                                     “                        I limoni                                           “      “         “ 

     “                       Meriggiare pallido e assorto           “       “         “ 

                                     “                        Ho sceso dandoti il braccio        Satura 

     “                        La storia    “ 

                                                                      

          Quasimodo            Ed è subito sera                          Acque e terre 

                                        “                   Alle fronde dei salici                  Giorno dopo giorno   

 

9     PARADISO, DANTE.  

 

              Canti I, III, VI, VIII, XI, XII. Lettura, parafrasi, analisi, commento.  

 

10    LE DIVERSE TIPOLOGIE TESTUALI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
            42 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Anno Scolastico  2017/2018 

Programma di Lingua Spagnola 

 

Classe __5_ sez.AES  indirizzo  ECONOMICO SOCIALE     

Docente: Prof.ssa Paldera Antonia 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

 Mundo Social, Maria d’Ascanio e Antonella Fasoli – libro digital - Clitt  

 Dispense di letteratura 

Mundo Social: 

LA ADOLESCENCIA: Los adolescentes de ayer y de hoy; la adolescencia; conformistas o 

inconformistas; la tecnologia ha cambiado a los jóvenes; la pandilla; afiicones de los adolescentes; los 

adolescentes y la mùsica; las adicciones; la anorexia. 

ACERCARSE AL DERECHO: Las formas de gobierno actuales; la UE; Programas Erasmus y 

Comenius; La Constitución de 1978; La Constitución Española e Italiana; Las leyes de Zapatero. 

ACERCARSE A LA ECONOMIA: Definición de economia; tipos de mercado; la ley de la oferta y de la 

demanda; formas de pago. 

 

 

 

Literatura: 

El ROMANTICISMO: El Romanticismo marco literario; Gustavo Adolfo Bécquer – Rimas (temas, 

estructura y estilo), Rima XXIV,  

MARIO BENEDETTI: Vida y obra Qué les queda a los jóvenes? 

EL REALISMO: El Realismo marco literario; El Naturalismo; Leopoldo Alas Clarín – La Regenta 

(temas, personajes, estilo) – Fragmento Don Fermin de Pas, El Magistral. 

EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL 98: Marco literario, Juan Ramón Jiménez – Platero y yo 

– Capitulo I – Platero. 

LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO 

 

DA SVOLGERE 

Picasso - Guernica 

LA GENERACIÓN DEL 27: Marco literario; Federico García Lorca teatro – La casa de Bernalda Alba 

– Acto I Un riguroso luto 

MIGUEL DELIBES: Cinco horas con Mario – Capìtulo III. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Classe V sez. A es 

Docente : prof.ssa Tamborrino Antonella 

 

 
I. Kant 
- La filosofia come istanza critica; la “rivoluzione copernicana” della conoscenza 

- La “Critica della ragion pura”: i giudizi; l’Estetica trascendentale; l’Analitica trascendentale; la “Dialettica 

trascendentale”  

 

F. Hegel 

- Le tesi di fondo del sistema 

- Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

- La dialettica; i tre momenti del pensiero 

- La “Fenomenologia dello Spirito”: alcune figure della “Fenomenologia” 

- L’”Enciclopedia delle scienze filosofiche”: la filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo (cenni); lo spirito 

oggettivo: l’eticità, lo Stato; la filosofia della storia; lo spirito assoluto: l’arte, la religione (cenni), filosofia e 

storia della filosofia. 

 

A. Schopenhauer 

- Le vicende biografiche e le opere 

- Le radici culturali del sistema 

- Il “velo di Maya” 

- Tutto è volontà 

- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

- Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore 

- Le vie della liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; l’ascesi 

 

S. Kierkegaard 

- Le vicende biografiche e le opere 

- L’esistenza come possibilità e fede 

- Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 

- Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa 

- L’angoscia 

- Disperazione e fede 
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La Destra e la Sinistra hegeliana 

- Caratteri generali 

  

Feuerbach 

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

- La critica alla religione 

Marx 

- Vita e opere  

- Caratteristiche generali del marxismo  

- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

- Il distacco da Feuerbach 

- La concezione materialistica della storia: struttura  e sovrastruttura; il materialismo dialettico 

- Il “Capitale”:  merce, lavoro e plusvalore; tendenze e  contraddizioni del capitalismo 

- La lotta di classe; le fasi della società comunista (sintesi) 

 

Il Positivismo 

- Caratteri generali 

 

A. Comte 

- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

- la Sociologia 

- La dottrina della scienza e la sociocrazia 

 

Nietzsche 
- Vita e scritti 

- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

- Le fasi del filosofare nietzscheano 

- Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. 

- Il periodo “illuministico”: il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino; la “morte di Dio” e la fine 

delle illusioni metafisiche 

- Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; l’oltreuomo; l’eterno ritorno 

- L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli e la “trasvalutazione dei valori”; la volontà di potenza 

 

 

H. Arendt 

- Le origini del totalitarismo 

 

 

Libro di testo:  

            N Abbagnano -  G. Fornero: “Percorsi di filosofia” – Storia e temi.”  

                             Dall’Illuminismo a Hegel (tomo 2B);   

                             Da Schopenhauer alle teorie novecentesche sulla politica (tomo 3A)  

                               Edizione Paravia. 

             Dispense interne 
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PROGRAMMA di SCIENZE UMANE 
Anno Scolastico 2017/18 – Classe V sez. A es 

Docente Prof.ssa Tamborrino Antonella 

 

 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

o Che cosa significa fare ricerca sociale: le fasi della ricerca sociale 

o I paradigmi della ricerca sociale; quantità e qualità: un confronto. 

o I metodi qualitativi: osservazione, intervista, storie di vita 

o I metodi quantitativi: questionario, inchiesta, analisi dei documenti 

o Dalla teoria alla ricerca sul campo. 

 Studiare il lavoro: una ricerca quantitativa e una qualitativa (lettura) 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

Welfare State 

 

o Rischi e protezione sociale.  

 Come cambiano i rapporti tra Stato e cittadini 

 

o Il contesto storico.  

 Le origini: la rivoluzione industriale; la seconda fase dell’industrializzazione; lo Stato Sociale 

 

o Modelli di Welfare.  

 Le tipologie: la tipologia di Titmuss; Stato, mercato e famiglia; la tipologia dei tre mondi di Esping-

Andersen 

 

o Crisi dei modelli di Welfare.  

 Fattori di crisi: i cambiamenti economici; i cambiamenti demografici; la perdita di legittimazione; come 

cambia il mercato del lavoro; nuove povertà; come cambia la famiglia; le nuove famiglie; famiglie e 

politiche sociali. 

 

o Nuove prospettive per il Welfare. Il Terzo Settore: i servizi sociali in Italia. 

 

 

 

La globalizzazione 

 

o Che cos’è la globalizzazione?  

 Caratteri della globalizzazione: globalizzazione di ieri e di oggi; nuovi mercati; nuovi attori; nuove 

regole; nuovi strumenti di comunicazione. 

 Le conseguenze della globalizzazione sulle nostre vite 



 

 

 

 
 Teorie sulla globalizzazione: globalismo; scetticismo; trasformazionalismo; la globalizzazione come 

discorso; glocalizzazione. 

 

o Un mondo diseguale 

 Sviluppo umano e diseguaglianza: l’indice di sviluppo umano; la fame; da dove viene la povertà; il 

problema del debito 

 Diseguaglianza e stratificazione sociale 

 I flussi migratori 

 

o La globalizzazione economica 

 Le istituzioni economiche internazionali (cenni) 

 Le imprese multinazionali 

 La trasformazione del lavoro 

 L’economia sociale 

 

o La globalizzazione politica 

 Quali sono i principali fattori di crisi dello Stato nazionale: fattori transnazionali e subnazionali 

 Politica globale e spazio giuridico globale (cenni) 

 Modernizzazione 

 

o La globalizzazione culturale 

 Cultura e identità nel mondo globalizzato: omologazione e occidentalizzazione; la tesi dello scontro 

culturale; glocalizzazione; ibridazione; multiculturalismo. Moderno/postmoderno – modernità 

liquida/solida. 

 Il rapporto con l’alterità: stranieri a noi stessi?; una sfida ai fondamenti della cultura occidentale; modello 

francese e modello inglese. 

 

o L’opposizione alla globalizzazione 

 Che cosa sono i movimenti sociali globali 

 Critiche ai movimenti antiglobalizzazione 

 Il ciclo vitale dei movimenti 

 

 

 

 

Libro di testo:   S. Corradini – S. Sissa, Capire la realtà sociale. Sociologia, metodologia della ricerca,  

                                          Zanichelli, Bologna,  2012 

 

Altri testi: S. Corradini - S. Sissa, Capire la realtà sociale. Antropologia, sociologia, metodologia della ricerca,  

                       Zanichelli, Bologna, 2012 

 Dispense interne 
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Anno Scolastico ___2017/2018 

Programma di _____STORIA 

Classe _V__ sez.__A__ indirizzo ___Economico Sociale_____ 

Docente:___Rosaria Saccogna___________________ 
Libro/i di testo:                                                                            

Testi in adozione: - “ PASSATO PRESENTE”, M. FOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE, VOLUME 2 

– Dall’Antico regime alla società di massa, EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI 

 “ PASSATO PRESENTE”, M. FOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE, VOLUME 3 –  Il Novecento e il 

mondo contemporaneo,  EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI. 

 
 VOLUME 2: 

 UdA 4  –  LA SOCIETA’ DI MASSA E L’IMPERIALISMO 

 Cap.18  - La società industriale di massa: 
 Un nuovo capitalismo: la seconda rivoluzione industriale                                     (pp. 318 - 321) 

 La società di massa                                                                                                       (pp. 326 - 330) 

 Le trasformazioni del sistema politico                                                    (pp. 334 - 340) 

 

Cap. 19  – Nazionalismo e imperialismo                                                                       (didattica breve: p. 364) 

Cap. 20  – Le grandi potenze fra Ottocento e Novecento                                              (pp. 368 - 373) 

Cap. 21  – La Russia tra riforme e rivoluzione                                                                pp. 376 - 379) 

Cap. 23  – L’Italia liberale: 

 La nuova Italia e il governo della Destra                                                            (pp. 386 - 395) 

 Il governo della Sinistra e l’età di Crispi                                                            (pp. 398 - 406) 

 

 VOLUME 3 : 

UdA 1– LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 

Cap. 1 – L’ Europa agli inizi del Novecento                                                   (pp. 16 - 19) 

Cap. 2 – L’ Italia industriale e l’età giolittiana: 

 Sviluppo, squilibri, lotte sociali                                                              (pp. 22 - 27) 

Lettura: “Che cos’è la “Questione meridionale”?”                          (pp. 28 - 30) 

 

 Il riformismo liberale di Giolitti                                                    (pp. 31-39) 

 

Cap. 3 – La Prima Guerra Mondiale: 

 Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra                    (pp. 46 - 49) 

 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa.               (pp. 53 - 57) 

Lettura: “Dalla trincea”                                                                   (p.  54) 

 Il significato storico e le eredità della guerra.                              (pp. 58 - 66) 

Lettura: “I Quattordici punti” (Wilson)                                       (pp. 62 - 63) 

Cap. 4 – La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica: 

 Il crollo dello zarismo.                                                                 (pp. 74 - 78) 

 La Russia rivoluzionaria e la nascita dell’ Unione Sovietica                   (pp. 79 - 89) 

 

UdA 2- FRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

Cap. 5 – Il quadro economico e la crisi del 1929.                                            (pp. 102 - 105) 

Lettura: “Fordismo”                                                                             (pp. 106 - 107) 

 



 

 

 

Cap. 6 – Il fascismo: 
 La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia.                      (pp. 110 - 116) 

Focus: “Una vittoria davvero “mutilata”?                           (p. 113) 

 Il fascismo al potere.                                                           (pp. 117-127) 

Lettura: “Il programma di San Sepolcro”                          (p. 118) 

Focus: “La riforma Gentile”                                             (p. 125) 

Focus: “Il delitto Matteotti”                                             (p. 126) 

Lettura: “Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925” (Mussolini)           (p. 127) 

 Il regime fascista.                                                               (pp. 131-142) 

Lettura: “Totalitarismo”                                                     (pp. 148 -149) 

Cap. 7 – Il nazismo: 

 Il dopoguerra nell’Europa centrale e la Repubblica di Weimar.           (pp. 152 – 155) 

 

 L’ ascesa di Hitler.                                                        (pp. 156 - 161) 

Focus: “La notte dei lunghi coltelli”                              (pp. 161) 

 Il regime nazista.                                             (pp. 164 - 168) 

 

Cap. 8 – Lo stalinismo.                                      (didattica breve: p. 185) 

Cap. 9 – L’alternativa democratica: il New Deal americano, la Gran Bretagna 

e la   Francia.                                                        (pp. 190 - 193) 

Cap.10 – Asia e America latina fra le due guerre: 

 Il nazionalismo indiano e il Mahatma Gandhi               (pp. 196 - 197) 

 

UdA 3 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Cap. 11 – I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola.                 (pp. 214 - 217) 

Cap. 12 – Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto.  (*)          (pp. 218 - 221) 

Cap. 13 – La Seconda guerra mondiale: gli eventi.  (*)                                           (pp. 222 - 227) 

Cap. 14 – La guerra totale, la Shoah, la Resistenza:  (*) 

 Il “nuovo ordine” nazista e la Shoah.                                    (pp. 232 - 235) 

Lettura: “”Conferenza di Wannsee e soluzione finale”                    (pp. 237) 

Lettura: “Per ordine superiore”                                     (pp. 237) 

 La Resistenza in Europa e in Italia.  (*)                 (didattica breve: p. 253) 

 

 

UdA 4 – IL “LUNGO DOPOGUERRA”  (*) 

 

Cap. 15 – Il mondo del dopoguerra:  (*) 

 Lo scenario politico: il mondo bipolare.      (*)              (p. 270  - 278) 

 

Legenda: (*) = Argomenti da svolgere dopo il 16 maggio. 
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Programma di Matematica  

Libro di testo: Math Tutor vol.5 Bergamini Barozzi Ed.Zanichelli 

 

 

Insiemi numerici 

Intervalli limitati e illimitati, intervalli aperti e chiusi; insiemi superiormente e inferiormente limitati e 

insiemi illimitati. 

 

Funzioni 

Dominio e codominio di una funzione, immagini e controimmagini, funzione matematica, grafico di una 

funzione matematica, funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali. Determinazione del dominio di 

una funzione razionale intera e fratta; intersezioni con gli assi cartesiani, studio del segno di una funzione; 

funzione ingettiva e surgettiva; rappresentazione del grafico probabile di funzioni razionali. 

 

Limiti. 

Definizione di intorno completo, di intorno destro e sinistro di un punto, di intorno di +∞ e di −∞. Limite 

infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito, limite finito di una funzione per x tendente 

all'infinito, limite infinito di una funzione per x tendente all'infinito, limite finito di una funzione per x 

tendente ad un valore finito. Definizione qualitativa di limite. Limite destro e sinistro Teoremi relativi alle 

operazioni con i limiti finiti (solo enunciati). Teoremi relativi alle operazioni con i limiti infiniti (solo 

enunciati). Calcolo di limiti delle forme indeterminate +∞ e −∞,  ∞/∞ , 0/0 cui si perviene nel calcolo di 

limiti di semplici funzioni razionali intere e fratte. Definizione di asintoto. Applicazione dei limiti alla 

rappresentazione grafica delle funzioni: determinazione degli asintoti orizzontali e verticali. Grafico 

probabile di semplici funzioni razionali intere e fratte.  

 

Derivata delle funzioni. Massimi e minimi 

Definizione di rapporto incrementale e sua interpretazione geometrica. Definizione di derivata di una 

funzione in un punto e sua interpretazione geometrica - Definizione di derivata di una funzione in un 

intervallo e calcolo delle derivate di funzioni algebriche intere e fratte. Definizione di derivata di ordine 

superiore e calcolo delle derivate di ordine superiore in alcuni casi semplici. Definizione di funzione 

monotona crescente e decrescenti. Definizione di massimo e minimo relativi e assoluti di una funzioni. 

Condizione necessaria e sufficiente per la ricerca dei punti massimo e minimo relativi di una funzione. 

Ricerca dei punti estremanti per funzioni algebriche con il metodo dello studio del segno della derivata 

prima. Studio completo del grafico  di una funzione algebrica. 

 

Problemi di scelta 

Fasi della ricerca operativa. Modello matematico. Costi fissi e variabili, ricavo e guadagno. Classificazione 

dei problemi di scelta. Funzione obiettivo. Problemi di scelta nel caso continuo. Il grafico della funzione 

obiettivo nel caso di una retta, una parabola, un’iperbole o più funzioni. Ricerca del minimo costo e del 

massimo profitto in condizioni di certezza. 
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Anno Scolastico _2017/2018 

Programma di _FISICA  

Classe _5__ sez.__A__ indirizzo _SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE_______ 

    Docente:___DI MAGGIO ROSA___________________ 

Libro di testo: 

                                   Ugo Amaldi,    Le traiettorie della fisica.azzurro ,  Ed. Zanichelli 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB. L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e 

gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto. La definizione operativa di carica elettrica. La legge di 

Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli isolanti. 

Risoluzione di semplici esercizi con l’applicazione della legge di Coulomb. 

 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da 

un carica puntiforme. Il principio di sovrapposizione per più campi elettrici.  Le linee di forza del campo 

elettrico. Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie e il teorema di Gauss (senza dim.). 

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.Circuitazione del 

campo elettrostatico. Condensatori e relativa capacità. Condensatori piani: capacità, energia 

immagazzinata in un condensatore piano. Condensatori in serie ed in parallelo. 

Risoluzione di semplici esercizi sulla relazione fra forza elettrica e campo elettrico. 

Risoluzione di semplici esercizi per il calcolo della capacità di un condensatore piano. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA.  Corrente elettrica nei solidi. Corrente continua ed alternata. L’intensità 

della corrente elettrica. I generatori di tensione. Il circuito elettrico. La prima legge di Ohm. Resistori e 

condensatori in serie e in parallelo. I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm e la resistività. 

Resistività e temperatura. I semiconduttori e i superconduttori. La potenza elettrica e l’ effetto Joule. 

Approfondimento: La pila di Volta. 

Risoluzione di semplici circuiti con resistenze in serie ed in parallelo. 

Semplici esercizi applicativi della seconda legge di Ohm. 

 

L’ ELETTROMAGNETISMO. I magneti. Le proprietà dei poli magnetici. Il vettore campo magnetico. 

Le linee di campo. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. Il campo magnetico terrestre. 

Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted e Faraday. La forza di Lorentz e il campo magnetico. 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Il moto di una carica in un campo 

magnetico: il lavoro della forza di Lorentz. La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore 

percorso da corrente: analogie tra la forza agente su un  conduttore e la forza di Lorentz. Il flusso del 

campo magnetico ed il teorema di Gauss (senza dim.) 

Risoluzione di semplici esercizi per il calcolo del campo magnetico e della forza magnetica generata da 

un filo percorso da corrente. 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio: 

Modulo CLIL 

 Phisics of Waves: properties of waves. Describing waves; speed, frequency and wavelength. 
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Explaining wave phenomena. Dispersion of light. The electromagnetic spectrum. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2017-2018 

 

 Programma di Diritto ed Economia 

 
Classe V A  Liceo economico- sociale  

 

 

 Docente: prof.ssa Raffaella Laterza 

Libro di testo: “Una finestra sul mondo” 

Casa editrice:     Paravia 

Autrice:              Maria Rita Cattani 

 

 

Modulo 1: Il  sistema economico italiano 

 

U.D.1      :  Il ruolo dello Stato nell’ economia 

 

        La prospettiva Keynesiana e l’economia mista. 

        Le funzioni economiche dello Stato 

        Le spese pubbliche 

             Le entrate pubbliche 

 

U.D.2         Il  Bilancio pubblico e  la programmazione economica 

 

        I caratteri del Bilancio pubblico 

        I principi del bilancio pubblico 

        Bilancio e ruolo della finanza funzionale 

        Il  Bilancio preventivo:struttura e iter di approvazione 

        La manovra economica -cenni 

        

U. D .3      La solidarietà economico- sociale 

 

     - Lo Stato sociale 

 

- La previdenza sociale 

 

     -  Il terzo settore 

              

- La crisi dello Stato sociale 
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Modulo 2: I  rapporti economici internazionali 

 

U.D.  1       Rapporti economici internazionali 

-            Le teorie sul commercio internazionale 

-        Liberismo economico e protezionismo 

-        La politica commerciale italiana nella storia 

-        Il ruolo delle banche nel commercio internazionale 

-       La bilancia dei pagamenti 

-  

 

 

U. D  2      Le  nuove dimensioni dei rapporti internazionali 
 

     -            La globalizzazione –vantaggi e svantaggi 

     -     Il ruolo delle multinazionali – le coalizioni tra imprese e cenni sulla normativa antitrust 

     -     La new economy nel mondo globalizzato 

      

 

Modulo 3 : Il sistema europeo e l’ ordinamento internazionale 

 

U.D 1         Sistema europeo e politiche comunitarie  

 

      -           Dal MEC al mercato unico 

       La politica monetaria europea 

       LaBanca centrale europea e le sue funzioni 

       La crisi dell’ area euro 

       La politica agricola - cenni 

       La politica ambientale -cenni 

       La politica estera e di sicurezza comune 

 

 U.D 2        L’ Unione europea 

 

        Le origini storiche  

        Le tappe dell’Unione europea 

        La struttura dell’ Unione europea   

      -           Le  fonti del diritto comunitario  

   Europa e flussi migratori 

 La politica europea e il” libro verde” 

- La cittadinanza europea 

 

U.D 3         I  rapporti tra gli Stati e l’ordinamento internazionale  

 

-       Le relazioni internazionali 

-       Le fonti del diritto internazionale   

      -           L’ Italia e l’ ordinamento giuridico internazionale 

      -           L’ ONU ed i suoi organi      -            

      -           Il G8  e il G20  -cenni 

      -           Il Wto e l’Ocse -cenni 
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Modulo 4:     La Costituzione italiana e l’ organizzazione istituzionale italiana 

 

 

U.D.1            I  valori fondanti della Costituzione 

 

          Il fondamento democratico 

          Gli strumenti di democrazia diretta e indiretta 

      -              Il principio di uguaglianza 

      -              Le principali libertà civili 

      -              La tutela della libertà personale 

      -              La libertà di manifestazione del pensiero  

      -              Le garanzie giurisdizionali 

  

U.D.2           La funzione legislativa: il Parlamento 

 

       Democrazia indiretta e corpo elettorale 

       La composizione del Parlamento 

       L’ organizzazione e il funzionamento delle Camere 

       La posizione dei parlamentari  

       L’ iter legislativo 

 

.D.3           La funzione esecutiva: il Governo 

 

         La composizione e la formazione del Governo 

         Le funzioni del Governo 

 

U.D.4          Gli organi di controllo costituzionale.           

         Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica          

         Elezione e durata della carica 

         Il ruolo della Corte Costituzionale 

         Le funzioni della Corte Costituzionale 

 

 

U.D 5          Il  diritto processuale 

 

 

     -             La giurisdizione civile  

 

    - La giurisdizione penale 
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Programma di Lingua e Civiltà Inglese 

Classe V A indirizzo  ECONOMICO SOCIALE  

Prof. Michele Acciani 

 

 Revolutions and the Romanitic Spirit 

       An Age of Revolutions    pag. 96-97 

       The Gothic Novel    pag. 106 

       Mary Shelley and a new interest  

       in Science  -  Frankenstein   pag. 107-108  

       The creation of the monster     pag. 109-110 

       Jane Austen and the theme of love  pag. 135-136 

       Mr and Mrs Bennet    pag. 137-138  

         

 A two-Faced Reality 

       The first half  of Queen Victoria's reign  pag. 148-149 

       Life in the Victorian town   pag. 150 

       The birth of the high street   pag. 151 

       The Victorian compromise   pag. 154 

       The Victorian novel    pag. 155 

 Charles Dickens and the children  pag. 156 

       Oliver Twist      pag. 157 

       Oliver wants some more    pag. 158-159 

       Charles Dickens and Charlotte Brontë and  

       the theme of education    pag. 160 

       The definition of a horse    pag. 162 -163 
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Robert Louis Stevenson: Victorian 

 hypocrisy and the double in literature pag. 178 

 The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 

 The story of the door    pag. 179-181 

 Oscar Wilde: the brilliant artist and 

 Aesthete     pag. 185 

        The Picture of Dorian Gray and the theme  

 of beauty     pag. 186 

         Dorian's death     pag. 187-190 

 

 The Great Watershed 

        A deep cultural crisis    pag. 248 

       The modern novel    pag. 250 -251 

       The funeral     pag. 251 

       James Joyce and Dublin    pag. 264 – 265 

       Eveline      pag. 266 – 269 

       Virginia Woolf and 'moments of being'  pag. 270 – 271 

       Clarissa and Septimus    pag. 272 – 273 

La classe ha assistito allo spettacolo teatrale in lingua inglese: “The Picture of Dorian Gray” e a due film:  

“Dr Jekyll and Mr Hyde” e “The Hours”. 

 Programma svolto fino al 24 aprile 2018 

 Fino alla fine dell'anno scolastico si prevedono i seguenti contenuti: 

        A New World Order 

      World War II and after    pag. 299 – 300 

       The dystopian novel    pag. 303 

       George Orwell and political dystopia  pag. 304 

       Nineteen Eighty-Four    pag. 305  

       Big brother is watching you   pag. 306 – 307 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di Storia dell’Arte 

Classe 5 sez. A - Indirizzo Economico Sociale                  Docente: Di Marino Francesco 

Libro di testo:  “Arte Svelata” G. Nifosì-Vol. 3 – Ediz. Laterza; 

ARGOMENTO SVOLTI  

Neoclassicismo in Europa 
La pittura Neoclassica: Jacques-Louis David.” Il giuramento degli Orazi” e ” La morte di Marat”. 
La scultura Neoclassica: Antonio Canova. “Amore  e  psiche  giacenti”,  
L’Architettura Neoclassica in Italia, Giuseppe Piermarini: “Teatro alla Scala di Milano” 

 

La Restaurazione ed il Romanticismo, Pittura di paesaggio ed emozioni romantiche 
 

Francisco Goya: “ Fucilazioni del 3 maggio 1808” 
John Constable: “La Cattedrale di Salisbury” 
Thèodore Gèricault : “La zattera della Medusa” 
Eugène Delacroix : “La Libertà che guida il popolo” 
 

Età del Realismo in Francia 
Gustave Courbet : “Funerale ad Ornans” 
 

La Fotografia, l’invenzione del secolo, La Funzione dei Salon, evoluzione della borghesia  
 

Fenomeno dei Macchiaioli in Italia  
G.Fattori : “Rotonda Palmieri” 
 

L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente. 
 

Edourard Manet: “Colazione sull’erba”e “Il bar delle Folies- Bergères” 
Claude Monet :“Impressione del sole nascente”e” Cattedrali di Rouen” 
Pierre-Auguste Renoir “Ballo al Moulin de la Galette”,  
Edgard Degas: “L’assenzio” 
 

Superamento dell’Impressionismo e Tendenze Postimpressioniste. 
 

Paul Cèzanne:” I giocatori di carte”e “Monte St. Victoire”; 
Paul Gauguin:“Cristo giallo”e “ Chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo” 
Vincent Van Gogh : “I mangiatori di patate”, Notte Stellata”e “Campo di grano con volo di corvi”: 
 
             57 



 

 

 

Dalla Bella èpoque all’ Art Nouveau : percorso europeo nelle arti applicate e architetture 
 

La Secessione viennese  – Gustav Klimt : “Il Bacio“  
Diverse espressioni europee del rinnovamento delle arti: Art Nouveau (Francia e Belgio), Jugenstijl (Palazzo 
della secessione a Vienna) e Modernismo in Spagna (Sagrada Familia) 
 
Il Novecento delle Avanguardie storiche. 
 

Espressionismo francese –Fauves – Henri Matisse : “La danza”. 

Espressionismo tedesco – Die Brucke – Ernst Ludwig Kirchner – “ Marcella”. 

Espressionismo nordico – Edvard Munch : ”Il grido” 

 
 

(dal 16 maggio al termine delle lezioni) 
 
Caratteristiche  generali del Cubismo 
Pablo Picasso :“Les demoiselles d’Avignon” e “Guernica”. 
 
In corsa versi il futuro: sviluppo del Futurismo e ideologie nazionaliste 
Umberto Boccioni: “Forme uniche della continuità nello spazio” 
 
Cenni sul Surrealismo (Mirò, Magritte e Dalì)  
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Programma di Religione. Classe 5^A SU_ind. Ec. Soc. 
Libro di testo: M. CONTADINI, Itinerari di IRC, ELLEDICI SCUOLA 

 

 
 

Libertà e responsabilità 
1) Cristo al centro dell‟impegno etico cristiano 

2) Il comandamento dell‟amore 

3) La libertà e la legge 

4) La coscienza ed i valori umani 

5) L‟atto morale: cosa è bene e cosa è male 

6) Il peccato 

 
L’etica della vita 

1) La Chiesa e la vita 

2) Problemi di bioetica: la fecondazione artificiale e l‟aborto 

3) La clonazione 

4) La sofferenza, la malattia, l‟eutanasia 

5) La pena di morte 

 
L’etica della pace* 

1) L‟impegno per la pace 

2) La dignità della persona 

3) La sfida della povertà 

4) L‟economia solidale 

5) La difesa dell‟ambiente 

 
*Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
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Programma di scienze motorie 

Testo in adozione : “In movimento” di Gianluigi Fiorini, Stefano Coretti e Silvia 

Bocchi. Editore: Marietti Scuola 
 

 
 

PRATICA: 

-Esercizi  a  corpo  libero  dalle  diverse  stazioni;esercizi  di  mobilizzazione 
 

articolare del cingolo scapolo omerale e coxo-femorale; esercizi di 

potenziamento muscolare; 

 

 
-esercizi di coordinazione dinamico-generale; esercizi di educazione 

respiratoria; 

-avviamento alla ginnastica aerobica e allo step; 
 

 

-Pallavolo.tecnica di fondamentali; palleggio, bagher, battuta,muro,schiacciata, regole del 

gioco; partita. 

TEORIA: 
 

 

- I Paramorfismi della colonna vertebrale 

- Alimentazione: L’obesità, anoressia, abulimia 

- Il sangue 

- Le droghe 

- Il doping 

- Le Olimpiadi 
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