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PRESENTAZIONE DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” 
 

L’Istituto si caratterizza per la presenza al suo interno di tre percorsi dell’area liceale dell’istruzione 
secondaria di secondo grado: 

 il Liceo Linguistico 

 il Liceo Economico Sociale  

 il Liceo delle Scienze Umane  
L’utenza si caratterizza per il forte pendolarismo che investe i comuni del Sud-Est Barese, che 
convergono a Conversano: Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, 
Castellana Grotte, Putignano, Turi, Casamassima.  
L’Istituto in questi ultimi anni ha sviluppato solide intese in ambito territoriale creando un sistema 
di relazioni efficaci e sempre più avanzate. Tra i numerosi progetti per l’ampliamento e la 
qualificazione dell’offerta formativa, di particolare interesse sono risultati quelli relativi all’uso delle 
Tecnologie informatiche e alle Certificazioni esterne di lingua straniera collegate a viaggi d’istruzione 
all’estero o stage, la collaborazione con il programma di mobilità studentesca Intercultura, i percorsi 
nell’ambito dell’ Educazione alla salute, all’ambiente e alla legalità e la realizzazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro nei diversi percorsi di studio.  

 

 Profilo del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
  
Il Liceo economico sociale, definito “liceo della contemporaneità”, è fortemente sostenuto dalla 
Fondazione Rosselli e da un esteso gruppo di intellettuali italiani. Esso si distingue per lo stretto 
collegamento dei contenuti disciplinari con il contesto socio-economico, istituzionale e ambientale. 
La presenza e lo sviluppo di materie quali il Diritto, l’Economia Politica, l’Antropologia, la Psicologia, 
la Sociologia e la Metodologia della ricerca contribuiscono decisamente alla formazione culturale 
del futuro cittadino, facilita il suo inserimento nella società e lo prepara al possibile inserimento nel 
mondo del lavoro. Alla luce di queste considerazioni il profilo in uscita dello studente del LES si 
caratterizza per l’acquisizione delle competenze nelle discipline di studio di indirizzo e nelle materie 
letterarie, scientifiche e linguistiche proprio per la presenza di due lingue straniere. In tal senso, lo 
studente del Liceo delle Scienze Umane opzione. Economico-Sociale acquisisce le seguenti 
competenze: 
1. conosce i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche; 
2 comprende 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.è in grado di individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali; 
4. sviluppa la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;  
5. utilizza le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 
6 è in grado di 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. è in grado di acquisire 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. 
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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. 
 

Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 
Opzione Economico Sociale 

 

 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1° 

Anno 
2° 

Anno 
3° 

Anno 
4° 

Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

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 ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1° lingua: Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2° lingua: 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 ore 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Metodologia della Ricerca, Psicologia e Sociologia 
** Con Informatica nel primo biennio 
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Alunni Maschi Femmine 
24 7 17 

(*) Tutta la documentazione relativa agli alunni sarà resa disponibile alla Commissione in sede di 
esame. 
 

1. Evoluzione e composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
 

Disciplina a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

Lingua e letteratura italiana 
Savino Dicosola Savino Dicosola Savino Dicosola 

Storia 
Savino Dicosola Savino Dicosola Savino Dicosola 

Filosofia 
Gianluigi Recchia Gianluigi Recchia Gianluigi Recchia 

Scienze Umane 
Antonella 

Tamborrino 
Gianluigi Recchia Gianluigi Recchia 

Diritto ed Economia politica 
Francesco Indrago Francesco Indrago Francesco Indrago 

Lingua e cultura straniera 1° lingua: 
Inglese 

    Michele Acciani  Michele Acciani Michele Acciani 

Lingua e cultura straniera 2° lingua: 
 Marica Piemontese  

Renato Villani 
Antonia Paldera 
Renato Villani 

Antonia Paldera 
Michelina Turco 

Matematica 
Maielli Sergio Luigia Notarangelo Luigia Notarangelo 

Fisica 
Gianpiero Maira Gianpiero Maira Rosa Di Maggio  

Storia dell’arte 
Francesco Di Marino Francesco Di Marino Paolo Gimmi 

Scienze motorie e sportive 
Giuseppe Fanelli Giuseppe Fanelli Giuseppe Fanelli 

Religione o Attività alternative 
Crescenza De Nigris Crescenza De Nigris Crescenza De Nigris 

 

2. Composizione della classe e provenienza degli alunni 
La classe 5 A e.s. è composta da 24 alunni, 17 ragazze e 7 ragazzi. Nella maggior parte, i componenti 
della classe hanno frequentato l’intero corso sin dal primo anno. Inseriti invece all’inizio del quarto 
anno gli alunni F. M. e S. F. provenienti entrambi dal Liceo scientifico Galilei di Monopoli. I due 
studenti si sono ineriti nel gruppo senza difficoltà, sia sul piano delle relazioni interpersonali, sia su 
quello del rendimento. Presente da quest’anno anche l’alunna L. W. che ripete il V anno e proviene 
dallo stesso corso. La stessa è stata accolta con spirito di amicizia e grande considerazione al punto 
di essere eletta dai suoi compagni rappresentante di classe insieme all’alunno F. V. 
Dal punto di vista socio-culturale l’estrazione della classe nell’insieme risulta media: i genitori hanno 
conseguito almeno il diploma superiore, alcuni quello di laurea. L’area territoriale di provenienza è 
generalmente quella di Conversano e dei paesi limitrofi: alcuni ragazzi pertanto hanno dovuto 
spostarsi, in tutti questi 5 anni, con i mezzi pubblici. Presente nel gruppo un alunno con lieve 
disabilità che ha usufruito di ore di sostegno nelle aree più ostiche alle sue disposizioni e il discente 
ha quindi vista essenzializzato il piano delle competenze con l’ausilio di alcuni strumenti 
compensativi e facilitatori di apprendimento come dichiarato nei documenti redatti all’inizio di ogni 
anno scolastico. 
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3. Profilo della classe  
 
La classe nella sua eterogeneità presenta, com’è nella fisiologia dei fatti, un profilo variegato che si 
è espresso in prestazioni diversificate sul piano del rendimento. Un gruppo ristretto formato da 
alcuni alunni molto ben disposti a seguire l’iter didattico ha ottimizzato le proprie performances 
specialmente nell’ area di indirizzo e nell’ambito umanistico. Per buona parte della classe, invece, 
non sempre lineare è stato il percorso nell’area scientifica e logico-matematica: negli anni 
precedenti, come si evince dai quadri finali, il numero degli alunni ammessi con sospensione di 
giudizio nell’area suddetta è stato piuttosto elevato, nonostante i corsi di recupero attivati 
puntualmente dall’ Istituto. La situazione tuttavia, seppure tra sforzi e qualche fragilità persistente, 
è stata recuperata, ogni anno, a fine agosto dagli alunni in difficoltà come dichiarano i tabulati finali. 
Modesti nell’insieme i risultati registrati nell’area delle lingue straniere. 
Sul piano relazionale e quindi su quello inerente alla socializzazione gli alunni hanno mostrato 
apprezzabili momenti di comunione tra di essi mentre in rapporto a qualche disciplina è stato 
necessario, a volte, richiamarli con interventi tesi a potenziare le proprie attitudini verso un lavoro 
più costante e significativo. 
Puntuale e incoraggiante è stata l’attenzione prestata dagli alunni alle attività previste dall’ 
Alternanza scuola-lavoro che li ha visti in prima fila sin da subito per tutto il triennio e verso le attività 
tese ad orientare i ragazzi per le scelte future. 
Nell’insieme le competenze maturate dagli alunni, pur tra il rischio di generalizzazioni troppo 
avvolgenti, si sono esplicitate in modo personale e sulla base di quella intelligenza emotiva che 
precede qualsiasi cammino di apprendimento in maniera diversificata certo, ma anche 
generalmente adatte ad affrontare le prova d’esame, pur null’unicità e irripetibilità di ogni singola 
individualità. 
E d’uopo qui ricordare appena che tutte le innovazioni apportate al profilo del nuovo Esame di Stato 
sono state supportate da prove e simulazioni che hanno sottratto tempo significativo al lavoro 
ordinario previsto nella programmazione di inizio anno. 
 

 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 
 

1. Obiettivi di apprendimento 
 
In sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe aveva unanimemente individuato i seguenti 
obiettivi educativi e formativi: 
 
Obiettivi socio-comportamentali 
 
 Crescita equilibrata e formazione della Persona, nell’ambito delle discipline curricolari e delle 
attività integrative, capace di progettare la propria esistenza; 
 
 Formazione dello studente quale cittadino consapevole, per affrontare i problemi collegati con il 
più vasto “vivere insieme”; 
 
Conoscenza di sé e dell’altro; 
 
Promozione del benessere psicofisico; 
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Confronto culturale tollerante, l’apertura al rispetto delle differenze e delle diversità   all’interno di 
una dimensione europea. 
 
Obiettivi formativi 
1. Area metodologica  
    

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE A FINE 
OBBLIGO SCOLASTICO  

 
Imparare a imparare 
Progettare 
 
 

 Potenziare la capacità di: 

 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 
 
 

 Potenziare la capacità di: 

 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 

 

 Potenziare la capacità di: 

 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  

 

 
2. Area logico-argomentativa 
  

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 
 
 

3.  Area linguistica e comunicativa  
 

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

4. Area storico umanistica 
 

 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 
  

4. Area scientifica, matematica e tecnologica 
 

  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 

 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. 
  

 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 e 
nello spazio individuando invarianti e relazioni. 

 Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando appropriati modelli 
probabilistici. 
  
 

Con riguardo agli obiettivi specifici disciplinari raggiunti si riportano le competenze sviluppate 
dalla classe al termine del triennio nelle diverse discipline, così come descritte in apposite schede 
da ogni docente: 
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Lingua e letteratura italiana 
 

- Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative. 

- Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei 

diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di Stato. 

- Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche 

gli aspetti linguistici e retorico-stilistici. 

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

fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e 

critiche. 

 
Filosofia 
 

- Padroneggiare i processi logici fondamentali. 

- Saper applicare la dimostrazione per assurdo 

- Saper svolgere l’analisi distintiva tra conoscenza scientifica (verità ricercata) e conoscenza 
religiosa (verità rivelata – dogma) 

 
 
Storia 
 

-         Conoscere ed esporre gli eventi della storia contemporanea 
-          Usare con sicurezza la terminologia specifica, i concetti e le categorie storiche di riferimento 
-          Realizzare nella propria attività di studio un progetto/lavoro di approfondimento tematico 
-          Interiorizzare la consapevolezza che sussiste una differenza tra una storiografia consolidata e                                                                                                                                                                                                     
tra gli eventi in cui il dibattito storiografico è ancora aperto 
-          Possedere un metodo di lavoro sicuro 
-          Stabilire e giustificare relazioni tra fattori culturali e ideologici, condizioni socio-economiche, 
disegni politici; 
-     Problematizzare, formulare domande, utilizzando le conoscenze acquisite in altre aree 
disciplinari. 
-         Comprendere le caratteristiche dell’Ordinamento della Repubblica italiana e degli Organismi 
internazionali, maturando un comportamento attivo e responsabile nella società. 
 
 
Lingua e civiltà inglese  
 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

- Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 

 
Lingua e civiltà 2° lingua  
      Francese 
 
-     Comprendere un testo letterario e poter riconoscervi gli aspetti specifici 
-     Saper illustrare i rapporti che legano la produzione letteraria alle dottrine scientifiche della fine    
      del XIX sec. 
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-     Acquisire conoscenze sui principali aspetti del contesto letterario della Francia del XX e secolo 
-     Operare collegamenti interdisciplinari. 
-     Riflettere sui rapporti tra la letteratura e le altre forme artistiche 
-     Essere in grado di produrre testi con piena padronanza di ortografia, sintassi e lessico 
-     Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato 
-     Analizzare e sintetizzare 
-     Sviluppare competenze linguistico – comunicative corrispondenti al Livello B1 
-     Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
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. 
 
Scienze umane  
 

- Analisi de processi sociali utilizzando le categorie logiche della Sociologia (componente 
collettiva, processo sociale, cambiamento sociale) 

- Analisi delle dinamiche socio-economiche fondamentali 

- Analisi delle dinamiche geopolitiche fondamentali 
 
 
Diritto ed economia politica 
 

- Utilizzare il lessico essenziale dell’economia e del diritto 

- Cogliere gli aspetti essenziali del Bilancio Pubblico 

- Inquadrare l’impostazione dello Stato Sociale in una dimensione solidaristica 

- Cogliere i collegamenti tra l’impostazione economica dello Stato e l’ideologia politica di chi 
guida il Governo 

- Comprendere e confrontare i vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione 

- Individuare i collegamenti tra i valori della Costituzione Europea e quelli tutelati nella parte I 
della Costituzione Italiana 

- Comprendere il carattere sovranazionale della Unione Europea 

- Riconoscere i limiti del nostro sistema politico 

 
 
Matematica 
 

-    Determinare dominio e segno di una funzione  

- Riconoscere fra i luoghi geometrici studiati, quali di questi rappresentano una funzione 

-    Classificare una funzione e saperne delineare le caratteristiche principali 

-    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 continua 
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-    Riconoscere le forme indeterminate e saperle risolvere 

- Classificare i punti di discontinuità 

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

-   Calcolare la derivata di una funzione 

-   Applicare il teorema di de l’Hopital 

-   Determinare gli intervalli di monotonia e i punti di massimo e minimo relativi/assoluti di una 
funzione 

-   Risolvere semplici problemi della realtà attraverso la modellizzazione matematica 

- Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico probabile 

- 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.  

- Saper analizzare la forza elettrica come forza conservativa, mettere in relazione il campo 
elettrico con il potenziale elettrico.  

- Saper interpretare il fenomeno della corrente elettrica  

- Saper analizzare un circuito e le sue varie componenti, applicare la i e ii legge di ohm  

- Saper riconoscere le differenze tra campo gravitazionale, elettrico e magnetico 

- Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica per la risoluzione dei problemi della 
fisica 

 
 
Storia dell’Arte 
 

- Saper riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche utilizzate. 

- Aver acquisito confidenza, attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche, 
con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche e coglierne e saper apprezzarne i valori 
estetici. 

- Riuscire ad inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto 
storico.  

- Essere in grado di comprendere il rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono 
state prodotte, quindi i molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la 
politica, la religione. 

 
Scienze motorie e sportive 
 

- Acquisizione della percezione di sé e della padronanza del proprio corpo, sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive; 

- Conoscenza e pratica dello sport, rispetto delle regole e del fair-play e acquisizione di una cultura 

delle attività sportive; 

- Acquisizione di corretti stili di vita in relazione alla salute, benessere, sicurezza e prevenzione; 
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- Consolidamento degli effetti benefici dell’attività fisica nei diversi ambienti per orientarsi in 

contesti diversificati. 

 
Religione Cattolica  
 

- Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprendere la sua natura nella prospettiva 
di un 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 globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità 
di accesso al sapere; 

- Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari e educative. 

 
 

2. Percorsi e contenuti interdisciplinari 
 
All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto all’individuazione, in via preliminare, 
di un certo numero di macrotemi suscettibili di trattazione interdisciplinare, in relazione ai quali 
ciascun docente si è impegnato a definire, per quanto possibile, la propria programmazione. Tale 
impostazione del lavoro didattico è stata finalizzata a promuovere l’integrazione dei diversi curriculi 
disciplinari e ai fini di una migliore preparazione alle prove degli Esami di Stato. Ai suddetti 
macrotemi, resi noti agli studenti fin dai primi mesi di scuola attraverso la condivisione della 
programmazione di classe, a seguito della nuova normativa sugli Esami di stato 2018-19, sono stati 
aggiunti ulteriori percorsi interdisciplinari, condivisi nei Consigli di Classi e nei dipartimenti delle 
singole discipline, sulla base dei programmi svolti in ogni classe. Anche questi ulteriori percorsi 
interdisciplinari sono stati immediatamente condivisi con gli studenti della classe. 
 

Percorsi 
interdisciplinari 

Discipline 
Contenuti 

  
L’Europa:tra 
progetto e realtà 
 
 
 

 Scienze Umane, Italiano, Diritto ed 
Economia Polit., Inglese,  Storia.  
 
 Esso ha offerto ai discenti 
l’opportunità di rafforzare la 
consapevolezza della cittadinanza 
attiva e la possibilità di decodificare le 
problematiche contemporanee emerse 
nella progettazione dell’U. E. 

Scienze Umane: Riflessione 
critica sul processo di 
costituzione dell’ U. E. 
Italiano: La formazione culturale 
e l’opera di Svevo, tra 
mitteleuropa, darwinismo e 
Joyce 
Storia: Europa tra le 2 guerre 
mondiali 
Inglese: Joyce and his Ireland 
Diritto ed Ec. P.: Storia e organi 
costitutivi dell’U. E. 
 

 
Totalitarismi  e stato 
democratico 
 
 

Storia, Inglese, Italiano, Diritto ed 
Economia politica, Storia dell’Arte, 
Filosofia, Scienze Umane 

Italiano: Futurismo e 
totalitarismo. 
Storia: Stalinismo, Fascismo, 
Nazismo 
Inglese: G. Orwell 
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Diritto ed Ec.P.: Parlamento, 
Governo e Costituzione 
Filosofia: Nietzsche e la 
strumentalizzazione politica del 
suo pensiero 
Scienze umane: La costruzione 
dello Stato democratico 
St. dell’Arte: Cubismo, 
Futurismo, architett. fascista, 
Surrealismo 

 
Globalizzazione 
 
 

Diritto ed Economia politica, Storia, 
Italiano, Matematica, Storia dell’Arte, 
Filosofia. 

Italiano: globalità e uniformità 
nel sistema della Commedia 
dantesca: differenze tra le 3 
cantiche 
Storia: Imperialismo e crisi 
marocchine 
Diritto ed Ec.P.: I caratteri della 
globalizzazione 
Filosofia: Bauhman e la 
globalizzazione 
Scienze Umane: Città globale e 
città globalizzata 
Matematica: il grafico di pag. 
85 del manuale di Scienze 
Umane 
St. dell’ Arte: La Pop art 

 
L’ età borghese: luci 
e ombre 
 
 
 
 

Italino, Storia, Diritto ed Economia 
Politica, Inglese, Storia dell’Arte, 
Filosofia, Fisica 

Italiano: Positivismo, 
Naturalismo e Verismo. 
La contestazione antiborghese 
negli Scapigliati: la 
mercificazione dell’arte 
Storia: sviluppo, squilibri, lotte 
sociali in Italia 
Inglese:  C. Dickens. Hard Time 
and industrial revolution. 
Aesteticism and O. Wilde 
Diritto ed Ec.P:  Il pensiero 
economico da Keynes al W. 
State 
Filosofia: La rivoluzione 
antiborghese di K. Marx 
Scienze Umane: Liberismo e 
socialismo. Età feudale, età 
borghese ed età post-industriale 
Fisica: La luce e gli specchi 
St. dell’ Arte: Romanticismo, 
Realismo,Impressionismo e 
post- Impress.,Espressionismo 
tedesco 

(*) I dettagli relativi alle discipline sono riportati nei programmi allegati al documento 
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3. Percorsi interdisciplinari in lingua  
 
Non presenti 
 

4. Metodologia 
 
Il metodo della interdisciplinarità e il connesso metodo della ricerca sono le due “vie” 
metodologiche peculiari indicate da questo liceo. 
 

Il metodo dell’interdisciplinarità è da intendersi come operazione epistemologica. Esso è proteso 
alla comprensione della complessità del reale, una e molteplice, enucleando le differenze e 
scoprendo le ragioni del loro stare insieme. Nel fare ciò, d’altronde, le varie discipline si “aprono” 
tra loro evitando così che gli alunni ricevano contenuti frammentati e separati tra loro.  In ciò il 
metodo dell’interdisciplinarità ha, anche, valore formativo e culturale. Poiché, spingendo il 
bisogno di conoscere oltre la chiusura disciplinare, “ridesta quella curiosità e quell’audacia 
intellettuale, quello spirito di apertura e quella disponibilità al confronto, quella consapevolezza 
della complessità dei problemi e della poliedricità del reale e delle dimensioni dell’umano, che 
sono la base stessa della cultura personale, intesa come ricchezza di prospettive e di criteri di 
giudizio”. Inoltre, il metodo della interdisciplinarità non partendo dal dato ma dal problema 
induce ad un atteggiamento di ricerca.  
Il metodo della ricerca, che consente l’apprendimento significativo e per scoperta, instaura così 
un nuovo rapporto educativo, perché non è trasmissione passiva di un sapere già compiuto in se 
stesso, ma è ricerca che insieme compiono docenti e alunni. 

 

Strumenti 
I docenti hanno effettuato nel trimestre almeno una verifica orale e una scritta nelle discipline che 
non superano le 3 ore settimanali di insegnamento; almeno una verifica orale e due scritte nelle 
discipline che superano le 3 ore di insegnamento. Nel pentamestre invece almeno una verifica orale 
e due scritte nelle discipline che non superano le 3 ore di insegnamento, due scritte e due orali in 
quelle che superano le tre ore settimanali. Relativamente alle prove orali, esse si sono esplicitate in 
colloqui individuali, discussioni guidate. Le prove scritte, invece, si sono svolte sotto forma di prove 
strutturate (test oggettivi o prove oggettive di apprendimento, problemi, problem solving, esercizi) 
e prove non strutturate (temi, questionari a risposta aperta, relazioni individuali o di gruppo, analisi 
testuali e produzione di testi scritti di varia tipologia). 
 

Spazi 
 Sono stati utilizzati tutti gli spazi scolastici ed extrascolastici idonei ad una ricaduta ottimale delle 
attività svolte sul piano del rendimento dei singoli alunni. 
 
Tempi 
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 
 

Discipline Ore effettuate fino al 
15/05/2019 

Ore da effettuare dal 
16/05/2019 fino al termine delle 

attività didattiche 

Lingua e letteratura italiana 
100 h. 15 h. 

Storia 54 h. 6 h. 
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Filosofia                        47 h.                             9 h. 

Scienze Umane                        60 h.                                                                      10 h. 

Diritto ed Economia politica                        79 h.                            12 h. 

Lingua e cultura straniera 1° 
lingua: Inglese 

                       79 h. 9 h. 

Lingua e cultura straniera 2° 
lingua: 

58 H.  FRANCESE 
                    71 H. SPAGNOLO 

6 H. FRANCESE 
                   11 H. spagnolo 

Matematica                       71 h. 11 h 

Fisica                       48 h. 6 h. 

Storia dell’arte                       48 h. 6 h. 

Scienze motorie e sportive                       44 h.  
 

7 h. 
 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

                      21 h.                            3 h. 

Docente specializzato  
 

v. allegato v. allegato 

 
5. Verifica e valutazione 

Le valutazioni si sono basate sulle griglie approvate, in ogni disciplina, in sede dei rispettivi 
Dipartimenti e in seguito allegate. 
 
 

6. Attività di Cittadinanza e Costituzione 
 
Fin dagli anni precedenti il Dipartimento di Diritto, nell’ambito del Progetto Legalità, ha 
programmato e svolto nel triennio del LES un’ora di approfondimento disciplinare, dedicandola allo 
sviluppo di diversi segmenti della legalità complementari al programma   dell’anno di riferimento. 
L’obiettivo di questa attività aggiuntiva è stato quello di fornire ulteriori spazi di riflessione rispetto 
alla normale offerta formativa, già significativa, costituita dalle tre ore di insegnamento settimanale. 
Di conseguenza sia la V A che la V B nel terzo e quarto anno hanno potuto partecipare ad attività 
che hanno consentito agli studenti di realizzare conoscenze ed esperienze in materia di legalità 
economica e di educazione finanziaria. A queste iniziative sono state aggiunte lezioni ed incontri 
ulteriori. 
                                                            Classe V A 
Anno scolastico 2016-2017 
-Ore di approfondimento sulla legalità nella produzione 
 
Anno scolastico 2017-2018 
- Ore di approfondimento sulla legalità nel segmento finanziario e degli investimenti 
- Incontro con esponente dell’Antitrust sui diritti dei consumatori e sulla pubblicità   ingannevole e 
concorrenza sleale  
 
Anno scolastico 2018-2019 
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-Partecipazione al PON “Let’ s Economy” in tema di cittadinanza economica 
-Partecipazione alla giornata dell’Educazione finanziaria                                                                        
-Incontro con Esponente dell’Arma dei Carabinieri                                                                                                                                      
-Incontro con Esponente Guardia di Finanza    
 
 
                                                    

7. Competenze trasversali e orientamento 
 

Secondo il DM 37/18 Gennaio 2019 - Art. 2, in relazione alle competenze trasversali e 

all’orientamento, il candidato interno, nell’ambito del colloquio, dovrà esporre, mediante una breve 

relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte, mettendo in luce 

 Natura e caratteristiche delle attività  

 Relazione tra attività e competenze specifiche e trasversali acquisite  

 Significatività e ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma 

in un'ottica orientativa 

Si ricorda che il Liceo “San Benedetto”, si adopera per la realizzazione degli obiettivi e delle 
strategie di "Lisbona 2010" e di "Europa 2020", sostenendo l'orientamento lungo tutto il corso 
della vita, riconosciuto come diritto permanente di ogni persona, che si esercita in forme e 
modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni.  
Consapevole che l'orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, 
formazione e lavoro, ma ha un valore permanente nella vita di ogni persona, può garantire lo 
sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di promuovere 
l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale, nell’ambito dell’ampliamento 
dell’offerta formativa, il Liceo “San Benedetto” organizza diverse attività relative all’orientamento 
in uscita, allo scopo di favorire la consapevolezza degli studenti del secondo anno del secondo 
biennio e dell’ultimo anno in ordine alle attitudini individuali, alle concrete prospettive e alle 
offerte di studio e impiego provenienti dall’università e dal mondo del lavoro, per rendere il più 
agevole possibile l’itinerario della formazione personale dopo il diploma. 
 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 

 Formazione e/o potenziamento delle capacità degli studenti degli ultimi anni perché 

diventino protagonisti di un personale progetto di vita  

 Analisi delle competenze, delle attitudini e degli interessi professionali degli studenti 

 Valorizzazione delle capacità trasversali (emotive-affettive-relazionali)  

 Ampliamento delle conoscenze relative ai percorsi di studio (Università e formazione 

professionale) e al mercato del lavoro  

 Sviluppo della capacità degli studenti degli ultimi anni di integrare le competenze 

individuate con le risorse territoriali, nazionali ed estere. 

 
Attività e azioni di orientamento 
 

1. Test conoscitivo dei bisogni degli studenti in materia di orientamento 

2. Divulgazione di materiale informativo relativo alle diverse facoltà universitarie e alle 

diverse agenzie professionali 
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3. Partecipazione di tutti gli studenti della classe al Salone dello Studente sia nel 2° anno del 

secondo biennio che nell’ultimo anno: nel 2° anno del 2° biennio allo scopo di avviare gli 

studenti a riflettere sul proprio futuro e portarli ad incontrare e conoscere l’offerta di 

percorsi universitari che il panorama nazionale offre; nel quinto anno, perché rivisitare gli 

stand che espongono al Salone significa offrire agli studenti l’opportunità di ottenere 

informazioni e prendere contatti con le facoltà verso cui pensano di essere effettivamente 

orientati, perché più conformi con le proprie attitudini e le proprie prospettive future. 

4. Partecipazione degli studenti ad incontri informativi, previa acquisizione dell’interesse degli 

stessi studenti per ciascuno dei suddetti incontri, come Incontro con rappresentanti delle 

Forze Armate finalizzato a conoscere opportunità lavorative e sviluppo delle relative carriere 

e/o possibili percorsi di studio (laurea breve e specialistica) da intraprendere parallelamente 

alla carriera militare 

5. Promozione della partecipazione degli studenti alle giornate di open days delle facoltà 

universitarie organizzate da Dipartimento di Giurisprudenza di Bari, Scuola di Medicina di 

Bari, “Luiss Guido   Carli”, Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari, Istituto di Ottica, 

Scuola per mediatori linguistici  

6. Selezione ed iscrizione di un certo numero di studenti alle attività di Orientamento 

consapevole dell’Università degli Studi di Bari, alcuni al 2° anno del 2° biennio ed altri al 

quinto anno  

7. Pianificazione di Pon inerenti attività di orientamento, in sede o all’estero, ovvero: 

 “Strumenti per spiccare il volo” con i suoi quattro moduli: “Dalla storia di vita al progetto di 

vita”, “Corsi di Preparazione ai test di ammissione all’università”, “Dalla genetica 

mendeliana all’editig genetico”, “Laboratorio di sviluppo delle capacità personali” 

 “Competenze di cittadinanza digitale” 

 Happy from San Benedetto…let’s go (a.s. 2017-2018) 

 Let’s economy: cittadinanza globale (a.s. 2018-2019 prof.ssa Laterza-Di Maggio) 

 Io, il mio paese, il nostro futuro (a.s. 2018-2019 prof.ssa Lestingi- De Nigris) 

 Dai banchi al territorio con i suoi due moduli: “Progettiamo il futuro del nostro ambiente” e 

“Pique-niquer fuori le mura: let’s go! lass und gehen! vamos a valorizzare Conversano” (a.s. 

2017-2018) 

8. La divulgazione a mezzo circolare di attività di orientamento in uscita e in itinere per alunni 

con disabilità per il giorno 27 novembre 2018 alle ore 16.30 c/o l’Auditorium dell’I.I.S.S. “E. 

Maiorana”, Bari San Paolo, sito in Via Tramonte,2, sui servizi e risorse messe a disposizione 

degli alunni con disabilità sia durante il percorso scolastico che a termine del diploma e/o 

attestato di credito formativo secondo la normativa vigente.  

Si sottolinea inoltre che con la progettazione e la realizzazione in sinergia di percorsi di Alternanza 

scuola lavoro e di attività di orientamento, la scuola ha inteso fornire alle studentesse e agli studenti 

strumenti utili al fine di favorire la consapevolezza in ordine alle attitudini individuali, alle concrete 

prospettive e alle offerte di studio e di impiego provenienti dall’università e dal mondo del lavoro, 

per rendere più agevole possibile l’itinerario della formazione post diploma. 
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La scuola, attraverso  i percorsi selezionati di Alternanza scuola lavoro e attraverso le attività di 

orientamento selezionate e proposte, ha posto in essere modalità di apprendimento flessibili ed 

equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, operando una mediazione tra saperi e territorio, 

volte a favorire l’apprendimento e/o il potenziamento di competenze e capacità personali e 

supportare i processi di scelta consapevole di studio e di lavoro, con l’obiettivo di promuovere 

l’occupazione attiva e creativa, la crescita economica e l’inclusione sociale. 

 

5^Aes 

 SALONE DELLO STUDENTE: tutti al IV e V anno 

 

 ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE: 6 alunni partecipanti 

 

 

 INCONTRO INFORMATIVO FORZE DI POLIZIA E FORZE ARMATE: 6 alunni partecipanti 

 

 

 PON “STRUMENTI PER SPICCARE IL VOLO” 

 DALLA “STORIA” DI VITA AL “PROGETTO” DI VITA : 5 alunni partecipanti 

 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE: 1 alunno partecipante 

 

 

 LET’S ECONOMY: CITTADINANZA GLOBALE: 24 alunni partecipanti 

 

COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 

a.s. 2016/2017: Formazione relativa a “Buone pratiche di cittadinanza attiva, esempi di progettazione 

sociale”.  “Venti di scambio” 

a.s. 2017/2018: Stage “Venti di scambio” 

a.s. 2018/2019: pon  LET’S ECONOMY: CITTADINANZA GLOBALE; POLF 

 

 
Progettare nel sociale 

Gli studenti della 5 A economico sociale, nell’ambito del triennio 2016-2019, così come previsto dalla scheda 

PTOF 2016/19 di pag. 20, hanno svolto attività di alternanza scuola- lavoro per circa 150 ore, nell’ambito della 

progettazione sociale. Il presente progetto ha proposto agli studenti un percorso formativo di orientamento 

alle professioni future. Una progettazione che dà avvio a una nuova visione del “fare scuola”, superando la 

visione di “momento formativo e momento applicativo”, consolidando l’idea che l’educazione formale, 

l’educazione informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. In questo 

modo si è attuato un approccio diretto tra la popolazione scolastica e il territorio, confermando che 

l’esperienza di Alternanza scuola lavoro è un modo nuovo di intendere la formazione dello studente. Si 

articola in esperienze di cittadinanza attiva, progettazione sociale, fare impresa, orientamento professionale 

e mercato del lavoro. 

 

Nel I anno del II biennio, ovvero nell’a.s. 2016-2017 gli studenti hanno fatto un percorso di 4 ore di formazione 

sul tema “La sicurezza sul posto di lavoro” in modalità on line, a cui sono seguite 10 ore di “Potenziamento 
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relative al mondo del lavoro” con particolare riferimento alle diverse forme di contratto di lavoro e 15 ore di 

formazione specifica relativa a 

1. Buone pratiche di cittadinanza attiva 

2. Come si concretizza un progetto di cittadinanza attiva 

3. Forme di progettazione sociale 

 
Di seguito hanno svolto circa 40 ore di stage presso l’associazione di promozione sociale “Venti di scambio”, 

importante Associazione presente sul territorio di Conversano, molto attiva nella realizzazione di progetti di 

interesse nazionale ed internazionale, che promuove lo scambio culturale e si adopera per il superamento di 

qualsivoglia forma di marginalità. In particolare gli studenti hanno condotto un’indagine sulla popolazione di 

Conversano relativamente alla conoscenza di cosa siano le fake  news e la pericolosità delle stesse nel rendere 

pubbliche informazioni ingannevoli o distorte. Con i dati raccolti e le interviste registrate, gli studenti hanno 

poi realizzato un  video ed un blog con inserimento dei materiali relativi all’esperienza fatta. 

Nell’ a. s. 2017/2018, gli studenti hanno svolto uno stage di 40 ore sempre presso l’ Associazione “Venti di 

scambio” con una serie di attività, questa volta, finalizzate alla progettazione sociale. Le attività sono state 

svolte sempre in modalità laboratoriale in gruppi di 8/9 studenti.  

Un gruppo si è occupato della realizzazione di una libreria composta da soli libri presso il Laboratorio urbano 

sito in via San Giovanni Bosco. Individuato il luogo adeguato ad accogliere tale libreria all’interno della 

struttura, in un primo tempo gli studenti hanno catalogato i libri, distinguendo quelli ormai in disuso, che 

sarebbero stati utilizzati per base, da quelli di uso più frequente, che sarebbero stati disposti in modo tale da 

essere ancora fruibili. Sono poi passati all’attività pratica, mettendo in atto le strategie più idonee per rendere 

il lavoro di gruppo quanto più proficuo. 

Il secondo gruppo si è occupato della realizzazione di un porta bici sempre presso il Laboratorio urbano, ma 

all’esterno della struttura. Per tale progetto sono state utilizzate pedane di legno, che sono state smontate, 

verniciate e riassemblate.  

 

Nell’ a. s. 2018/19 gli studenti hanno partecipato al Pon LET’S ECONOMY: CITTADINANZA GLOBALE con i 

proff. Laterza e Di Maggio. 

Inoltre, hanno partecipato alle attività proposte dal POLF, un’Associazione che coniuga il mondo del mercato 

con quello del Business, offrendo importanti strumenti di riflessione sul mondo del lavoro, sulle attuali 

opportunità lavorative e sul nuovo modo di fare impresa. Il progetto, per un totale di 15 ore ha visto 

impegnati gli studenti nella conoscenza del mercato del lavoro, orientando a possibili opportunità lavorative. 

Agli studenti, inoltre, sono state fornite indicazioni di carattere generale sulla stesura della relazione tecnica 

di ASL da presentare all’Esame di Stato 2019.  
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8. Attività curriculari, extracurricolari ed integrative 
 
Il Consiglio di Classe ha sempre sostenuto la partecipazione dell’intera classe o dei singoli alunni alle 
diverse attività curricolari ed extracurricolari promosse dall’Istituto e particolarmente significative 
per il percorso formativo-didattico programmato, e la classe ha risposto per intero o con alcuni 
elementi. 
Negli ultimi tre anni i ragazzi hanno partecipato a diverse iniziative culturali e sociali di particolare 
interesse e rilevanza per il corso di studi.  
 

Scambi culturali e progetti linguistici, viaggi d’istruzione 
 

 a.s. 2016/2017: Viaggio di istruzione a Firenze 
 

 a.s. 2017/2018    Viaggio di istruzione a Padova e Venezia 

 
 
Partecipazione ad attività e progetti nell’ambito del P.T.O.F. : 
 

 a.s. 2016/2017: Formazione relativa a “Buone pratiche di cittadinanza attiva, esempi di progettazione 

sociale”.  “Venti di scambio” 

 a.s. 2017/2018: Stage “Venti di scambio” 

 a.s. 2018/2019: Let’s economy: cittadinanza globale (a.s. 2018-2019 prof.ssa Laterza-Di Maggio) 

 Io, il mio paese, il nostro futuro (a.s. 2018-2019 prof.ssa Lestingi- De Nigris) 

 VISITA GUIDATA A “VAN GOGH EXPERIENCE”, MOSTRA MULTIMEDIALE SUL PITTORE PRESSO IL TEATRO MARGHERITA DI 

BARI.  

9. Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
 

Il C.d.C. ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato 2018-
19, alla luce della nuova normativa.  
 
Sono state svolte inoltre le seguenti simulazioni della prima e seconda prova degli Esami di Stato. 
8 aprile 2019 : simulazione della prima prova su indicazioni date dal Miur 
2 aprile 2019: simulazione della seconda prova su indicazioni date dal Miur 
 
Sostanzialmente le simulazioni hanno corrisposto alle aspettative su cu cui i ragazzi erano stati già 
edotti e non sono risultati problemi degni di nota almeno nelle prove scritte mentre per quanto 
riguarda la simulazione del Colloquio da realizzare tra la fine di maggio e l’inizio di giugno gli alunni 
e i docenti hanno accusato la difficoltà di una comunicazione delle modalità di svolgimento dello 
stesso per i tempi troppo ristretti in cui dal Miur è stata resa nota la  nuova tipologia del Colloquio. 
 

10. Allegati 
- Griglie di valutazione 
- Programmi svolti 
- Documenti riservati per alunni con BES 
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Il Consiglio di Classe 
 

 
 

Disciplina Docente Firma Docenti 

Lingua e letteratura italiana Savino Dicosola 
 

 

Storia 
Savino Dicosola  

Filosofia Gianluigi Recchia  

Scienze Umane Gianluigi Recchia  

Diritto ed Economia politica Francesco Indrago  

Lingua e cultura straniera 1° 
lingua: Inglese 

Michele Acciani  

Lingua e cultura straniera 2° 
lingua: 

Antonella Paldera 
Michelina Turco 

 

Matematica Luigia Notarangelo  

Fisica Rosa Di Maggio  

Storia dell’arte Paolo Gimmi  

Scienze motorie e sportive Giuseppe Fanelli  
 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

Crescenza De Nigris  

Docente specializzato Marcella Ciacciulli  

 
 

 Coordinatore di Classe                                      Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Savino Dicosola)                                                   (Prof.  Raffaele Mazzelli) 
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 ALLEGATI 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Griglia di valutazione SECONDA PROVA   
DIRITTO ed ECONOMIA - SCIENZE UMANE 

 
 

Indicatori  Descrittori  Punti Punteggio 
assegnato 

CONOSCERE 
Conoscere 
le categorie concettuali    
delle scienze 
economiche, giuridiche 
e/o sociali, 
i riferimenti teorici, 
i temi e i problemi, 
le tecniche e gli 
strumenti della ricerca 
afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici 

Conosce in modo approfondito ed esauriente i contenuti 
richiesti, coerentemente supportati dalla citazione di diversi 
autori. 

 
7 

 

Conosce in modo approfondito i concetti e le informazioni. Cita 
autori opportunamente scelti. 

 
6 

Conosce in modo adeguato i concetti chiave e le informazioni.  
5 

Conosce i concetti chiave e le informazioni principali, pur con 
lievi imprecisioni. 

 
4 

Riesce a selezionare solo parzialmente o in forma generica i 
concetti chiave e le informazioni essenziali. 

 
3 

Riesce a selezionare solo in minima parte i concetti chiave e le 
informazioni essenziali. 

  
2  

COMPRENDERE 
Comprendere 
il contenuto ed il 
significato 
delle informazioni 
fornite dalla traccia 
e le consegne 
che la prova prevede 

Individua e sviluppa esaurientemente tutte le richieste. Si attiene 
alle consegne completamente.  

 
5 

 

Individua e sviluppa in modo completo le richieste. Si attiene alle 
consegne. 

 
4 

Individua e sviluppa le richieste principali, pur con qualche 
imprecisione. Rispetta complessivamente le consegne. 

 
3 

Individua e sviluppa le richieste in maniera parziale. 2 

INTERPRETARE 
Fornire 
un’interpretazione 
coerente ed essenziale      
delle informazioni 
apprese, attraverso 
l'analisi delle fonti  
e dei metodi di ricerca 

Rielabora i concetti e le informazioni in maniera appropriata. 
Presenta un’analisi organica e puntuale. 

 
4 

 

Riesce a rielaborare correttamente le informazioni acquisite, 
attraverso un’analisi organica. 

 
3 

Riesce a rielaborare i concetti principali, talvolta con alcune 
imprecisioni o incoerenze. 

 
2 

Si limita a riprodurre concetti noti, senza rielaborarli, talvolta in 
assenza di nesso logico. 

 
1 

ARGOMENTARE 
Cogliere i reciproci 
rapporti ed i processi di 
interazione tra i 
fenomeni economici, 
giuridici e/o sociali; 
leggere i fenomeni in 
chiave critico riflessiva; 
rispettare i vincoli logici 
e linguistici 

Collega e confronta autori/teorie con chiarezza e padronanza, 
attraverso un processo logico corretto. Argomenta in maniera 
approfondita, con riflessioni critiche significative. Si esprime in 
modo corretto, con linguaggio specifico ampio e appropriato. 

 
 
4 

 

Collega autori/teorie, attraverso un processo logico 
complessivamente corretto. Argomenta con riflessioni personali 
semplici ma lineari. Si esprime in modo corretto e con linguaggio 
specifico adeguato. 

 
3 

Individua relazioni poco significative. Argomenta in maniera 
ripetitiva. Si esprime con errori formali e linguaggio specifico 
essenziale. 

 
2 

                                                                                                                                                  
TOTALE 

 
______/20 

 



22 
 

 

                                  Griglia di valutazione prima prova scritta 
 
 
 
  

Indicatori generali per la 
valutazione degli elaborati max 
60pt 

Descrittori di livello  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Livello avanzato 
Testo ideato in modo originale, accuratamente 
pianificato, articolato e organico, efficace e puntuale 

10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso ben pianificato, articolato e 
organico, efficace e puntuale  

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente organizzato, non del tutto 
articolato e organico 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo confuso e disorganico 

<= 5 

Coesione e coerenza testuale Livello avanzato 
Testo del tutto coeso e coerente 

10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso coeso e coerente 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente coeso e coerente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo incoeso e incoerente 

<= 5 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Livello avanzato 
Uso del lessico vario e appropriato 

10 

Livello intermedio 
Uso del lessico complessivamente vario e appropriato  

9-8 

Livello di base 
Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre 
appropriato 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Uso del lessico povero e improprio 

<= 5 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Livello avanzato 
Testo del tutto privo di errori grammaticali, corretto 
ed efficace nell’uso della punteggiatura 

10 

Livello intermedio 
Testo con lievi imprecisioni grammaticali, 
complessivamente corretto ed efficace nell’uso della 
punteggiatura 

9-8 

Livello di base 
Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre 
corretto ed efficace nell’uso della punteggiatura 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo con gravi/frequenti errori grammaticali, poco 
corretto ed efficace nell’uso della punteggiatura 

<= 5 
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Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Livello avanzato 
Conoscenze solide, ampie e precise, riferimenti 
culturali pertinenti e puntuali 

10 

Livello intermedio 
Conoscenze nel complesso solide e precise, 
riferimenti culturali nel complesso pertinenti e 
puntuali 

9-8 

Livello di base 
Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali 
non sempre pertinenti e puntuali 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Conoscenze lacunose, riferimenti culturali 
approssimativi e confusi 

<= 5 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Livello avanzato 
Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

10 

Livello intermedio 
Rielaborazione critica significativa e nel complesso 
approfondita 

9-8 

Livello di base 
Rielaborazione critica superficiale e poco 
approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Rielaborazione critica incerta 

<= 5 

 

Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
tipologia A max 40pt 

Descrittori di livello  

Rispetto dei vincoli nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo –se 
presenti- o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

Livello avanzato 
Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della 
consegna 

10 

Livello intermedio 
Testo complessivamente strutturato e puntuale nel 
rispetto della consegna 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente strutturato e puntuale nel 
rispetto della consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della 
consegna 

<= 5 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

Livello avanzato 
Comprensione piena del significato del testo e 
individuazione precisa di concetti chiave e snodi 
stilistici 

10 

Livello intermedio 
Comprensione del significato globale del testo e 
individuazione corretta di concetti chiave e snodi 
stilistici 

9-8 

Livello di base 7-6 
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Comprensione superficiale del significato del testo e 
individuazione parziale di concetti chiave e snodi 
stilistici 
Livello di base non raggiunto 
Comprensione stentata del significato testo e 
individuazione confusa di concetti chiave e snodi 
stilistici 

<= 5 

Puntualità nell’analisi lessicale 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Livello avanzato 
Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli 
aspetti  

10 

Livello intermedio 
Analisi del testo complessivamente completa e 
puntuale negli aspetti lessicali, sintattici, stilistici e 
retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 
Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti 
lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti 
lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo corretta, articolata e 
accuratamente argomentata  

10 

Livello intermedio 
Interpretazione complessivamente corretta, 
articolata e ben argomentata 

9-8 

Livello di base 
Interpretazione del testo corretta ma poco articolata 
e approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e sommaria  

<= 5 
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Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
tipologia B max 40pt 

Descrittori di livello  

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo piena e puntuale 
nell’individuazione della tesi e del valore delle 
argomentazioni proposte 

15 

Livello intermedio 
Interpretazione del testo complessivamente 
corretta nell’individuazione del valore delle 
argomentazioni proposte  

14-12 

Livello di base 
Interpretazione del testo incerta e parziale 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni 
proposte  

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Interpretazione del testo stentata e poco corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni 
proposte 

<= 8 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente 
ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’argomentazione complessivamente 
chiaro, coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, 
coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’argomentazione confuso e 
approssimativo 

<= 8 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

Livello avanzato 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
piena e solida 

10 

Livello intermedio 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
complessivamente puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
non sempre puntuale ed efficace  

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
carente e approssimativa 

<= 5 
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Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati 
tipologia C max 40pt 

Descrittori di livello  

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Livello avanzato 
Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, 
coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, 
formulazione complessivamente coerente ed 
efficace 

14-12 

Livello di base 
Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, 
formulazione parzialmente coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Pertinenza del testo latente, formulazione poco 
coerente ed efficace 

<= 8 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, 
progressione tematica chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’esposizione complessivamente 
ordinato, progressione tematica 
complessivamente chiara ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, 
progressione tematica non sempre chiara ed 
efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 
Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione 
tematica a tratti poco coerente 

<= 8 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Livello avanzato 
Articolazione ampia, solida ed efficace delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali usati con 
piena correttezza 

10 

Livello intermedio 
Articolazione complessivamente solida ed efficace 
delle conoscenze e dei riferimenti culturali usati 
con correttezza 

9-8 

Livello di base 
Articolazione non sempre efficace delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali usati in modo 
parzialmente pertinente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 
Articolazione stentata delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali usati in maniera 
approssimativa e confusa 

<= 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE ESAMI DI STATO 
 

Indicatori Descrittori Livelli Descrittori di livello Punteggio 

Trattazione 
interdisciplinare 
dei materiali 
proposti dalla  
Commissione 

Conoscenze e 
competenze 
disciplinari; 
 
Capacità di offrire 
collegamenti 
pertinenti; 
 
Utilizzo di un 
linguaggio specifico. 
 
 

Avanzato 

Mostra conoscenze approfondite e senso critico, 
tratta l’argomento proposto in modo esauriente e, 
attraverso collegamenti interdisciplinari pertinenti e 
originali. Utilizza un linguaggio corretto, rigoroso e 
preciso.  

10-9 

Intermedio 

Mostra conoscenze complete, tratta l’argomento 
proposto in modo completo, attraverso collegamenti 
interdisciplinari pertinenti. Utilizza un linguaggio 
generalmente corretto e preciso. 

8-7 

Base 

Mostra conoscenze di base, tratta l’argomento nei 
nuclei essenziali, attraverso appropriati collegamenti 
interdisciplinari. Utilizza un linguaggio specifico 
talvolta poco preciso. 

6-5 

Base non 
raggiunto 

Mostra frammentarie /lacunose conoscenze di base, 
tratta l’argomento in modo limitato, attraverso scarsi 
collegamenti interdisciplinari. Utilizza un linguaggio 
specifico poco preciso e non sempre corretto 

4-3-2-1 

Esposizione 
delle attività di 
“Competenze 
trasversali per 
l’orientamento” 
 

- Esposizione delle 
attività  
- Relazione attività e 
sviluppo competenze 
trasversali 
- Ricaduta attività su 
orientamento 
universitario o 
lavorativo 

Avanzato 

Espone l’attività svolta in modo esauriente e con 
ricchezza di particolari.  Relaziona la sua esperienza 
mostrando approfondite  competenze trasversali, 
anche nella ricaduta in termini di orientamento. 

4 

Intermedio 

Espone l’attività svolta in modo abbastanza 
esauriente. Relaziona la sua esperienza mostrando 
complete  competenze trasversali, anche nella 
ricaduta in termini di orientamento. 

3,5-3 

Base 

Espone l’attività svolta in modo abbastanza completo, 
anche se non sempre preciso. Relaziona la sua 
esperienza mostrando  competenze trasversali di 
base, anche nella ricaduta in termini di orientamento. 

2,5-2 

Base non 
raggiunto 

Espone l’attività svolta in modo 
frammentario/lacunoso. Relaziona la sua esperienza 
in modo poco preciso, mostrando  scarse competenze 
trasversali, anche nella ricaduta in termini di 
orientamento. 

1,5-1 

Competenze di 
cittadinanza e 
costituzione 

- Esposizione 
- Capacità critiche 
- Comprensione del 
senso di 
partecipazione attiva 
alla società; 
- Capacità di integrare 
i percorsi svolti 
nell’Ambito di 
“Cittadinanza e 
Costituzione” con altre 
esperienze trasversali 
nell’ambito dell’ASL e 
dell’orientamento 

Avanzato 

Esposizione corretta e precisa, argomentata in 
maniera originale, con riflessioni critiche ottimamente 
integrate con altre esperienze trasversali nell’ambito 
dell’ASL e dell’orientamento 

3,5 

Intermedio 

Esposizione corretta, argomentata in maniera 
completa, con riflessioni critiche adeguatamente 
integrate con altre esperienze trasversali nell’ambito 
dell’ASL e dell’orientamento 

3-2,5 

Base 

Esposizione e argomentazione semplice, con  
riflessioni di base, integrate in modo generico con 
altre esperienze trasversali nell’ambito dell’ASL e 
dell’orientamento 

2-1,5 

Base non 
raggiunto 

Esposizione incerta e argomentazione poco articolata, 
con scarse riflessioni, integrate in modo frammentario 
con altre esperienze trasversali nell’ambito dell’ASL e 
dell’orientamento 

1 

Discussione 
prove scritte 

- -Capacità di 
riconoscere gli errori  

- – Capacità di 
autocorrezione; 

- - Capacità di riflettere 
sugli errori commessi 

-  

Avanzato 
Riconosce gli errori commessi, si auto corregge, 
integra  la discussione con critiche riflessioni, 
pertinenti  argomentazioni e validi elementi. 

2,5 

Intermedio 
Riconosce gli errori commessi, si auto corregge 
guidato in modo adeguato, integra  la discussione con 
riflessioni e argomentazioni opportune 

2 

Base 
Prende  atto degli errori commessi, non sempre riesce 
ad auto correggersi, nonostante la guida degli 
insegnanti, non integra con apporti personali 

1,5 

Base non 
raggiunto 

Non riesce a comprendere le correzioni effettuate 
dagli insegnanti 

1 
 

 
PROGRAMMI SVOLTI 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 
CLASSE: 5^ A e.s.  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019                                                                                                   
INSEGNANTE: PROF. INDRAGO 

TESTO ADOTTATO: ”Una finestra sul mondo”  di MARIA RITA CATTANI, EDIZIONE PARAVIA 
 

 
 
IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO 
Unità 1 : IL RUOLO DELLO STATO ECONOMICO                                                                                                                                 
-L’economia mista                                                                                                                                                    
-Le funzioni economiche dello stato                                                                                                                                                                                 
-Le spese pubbliche                                                                                                                                                     
-Le entrate pubbliche 
●le imposte                                                                                                                                                                                                                                                                
●le tasse                                                                                                                                                                                   
●i contributi 
 
Unità 2:IL BILANCIO PUBBLICO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                                                             
- I caratteri del Bilancio pubblico                                                                                                                                  
-L’iter di approvazione del Bilancio preventivo                                                                                                                                           
-La manovra economica (cenni)     
                                                                                                                                                                                                                                                       
Unità 3: LA SOLIDARIETÀ ECONOMICO-SOCIALE                                                                                        -
Lo Stato sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
●I caratteri dello Stato sociale                                                                                                                               
●L’introduzione dello Stato sociale in Italia-La previdenza sociale                                                                                                                                                 
●Gli enti previdenziali                                                                                                                                                             
●Il sistema della previdenza sociale                                                                                                                      
-Il terzo settore 
 
 
I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI                                                                                      Unità 1: 
GLI SCAMBI CON L’ESTERO                                                                                                                      -I 
rapporti economici internazionali                                                                                                                               
-Le teorie sul commercio internazionale(cenni)                                                                                            -
Libero scambio e protezionismo                                                                                                                           
-La bilancia dei pagamenti(cenni) 
 
Unità 2:LE NUOVE DIMENSIONI DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI                                                                                             
-La globalizzazione                                                                                                                                                         
●I caratteri della globalizzazione                                                                                                                                                                                                             
●I vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione                                                                                                 
-Il ruolo delle multinazionali                                                                                                                                    
-La new economy nel mondo globalizzato  
 
                                                                                
IL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE                                                                             Unità 1: IL 
SISTEMA MONETARIO EUROPEO E LE ALTRE POLITICHE COMUNITARIE                                   
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-Dal MEC al mercato unico                                                                                                                                                 
-La politica monetaria europea                                                                                                                        
●La moneta unica: un lungo percorso                                                                                                                                
●La banca centrale europea e le sue funzioni                                                                                                 
●La crisi dell’area euro 
-la politica ambientale(cenni)                                                                                                                                
-La politica estera e di sicurezza comune 
 
 
I RAPPORTI TRA GLI STATI 
Unità 1 :L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE                                                                                                    
-Le relazioni internazionali(cenni)                                                                                                                    -
Le fonti del diritto internazionale(cenni)                                                                                                                          
-L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale                                                                                                                 
-L’ONU                                                                                                                                                                                                                          
●Le origini dell’Onu e la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI                                         
●Gli organi principali dell’ONU                                                                                                                        
●I compiti dell’ONU                                                                                                                                           
●La Corte penale internazionale e altri organi dell’ONU(CENNI)-La Nato(cenni)                                                                                                                                                     
-Il G8 e il G20(cenni) 
 
 
LA COSTITUZIONE ITALIANA                                                                                                                                  
Unità 1: I VALORI FONDANTI DELLA COSTITUZIONE                                                                                                          
-Il fondamento democratico                                                                                                                                                                                                   
-Gli strumenti di democrazia diretta                                                                                                                 
●La petizione e l’iniziativa di legge                                                                                                                   
●Il referendum 
-L’uguaglianza(cenni)                                                                                                                                                                                         
-Il lavoro come diritto e come dovere(cenni)                                                                                                          
-La scelta regionalista(cenni)                            
Unità 2: LA FUNZIONE LEGISLATIVA:IL PARLAMENTO                                                                                          
-Democrazia indiretta e corpo elettorale                                                                                                                 
-La composizione del Parlamento e il bicameralismo                                                                                         
-L’organizzazione e il funzionamento delle Camere                                                                                          
-La posizione giuridica dei parlamentari(cenni)                                                                                                                                                 
-L’iter legislativo                                                                                                                            
  Unità 3 : LA FUNZIONE ESECUTIVA:IL GOVERNO                                                                                             
-La composizione e la formazione del Governo                                                                                                              
-Le funzioni del Governo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Unità 4 : GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE                                                                                      
-Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica                                                                                                              
-Elezione e durata della carica del Presidente della Repubblica                                                                                              
-Lo scioglimento delle Camere                                                                                                                             
-Il ruolo della Corte Costituzionale                                                                                                                                
-La composizione della Corte Costituzionale                                                                                                        
-Le funzioni della Corte Costituzionale(cenni)                                                                                              
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                                                 Anno Scolastico 2018/2019 

                             Programma di STORIA DELL’ARTE  

Classe V sez. A indirizzo Economico Sociale      Docente: Paolo Gimmi 

 

Libro di testo: Nifosi G., L’arte svelata. Ottocento, Novecento, XXI secolo (vol.3)., Laterza Scolastica 

Editore. 

 

ARGOMENTI SVOLTI:  

 

Il Barocco 

Contesto storico-politico-religioso. Caratteristiche salienti.  

Aspetti della pittura seicentesca. 

Caravaggio (vita e carriera artistica): Vocazione di San Matteo, Morte della Vergine.   

Aspetti della scultura, architettura, arredo urbano e apparati effimeri. 

Bernini (vita e carriera artistica): Apollo e Dafne, Cappella Cornaro (Estasi di San Teresa), 

Baldacchino di San Pietro, Colonnato di San Pietro. 

Il Rococò 

Caratteristiche generali in rapporto al contesto storico-sociale. 

Aspetti caratterizzanti le varie forme artistiche. 

Il Vedutismo.  

 

Il Neoclassicismo 

Caratteristiche generali in rapporto al contesto storico-sociale, politico e culturale.  

Aspetti artistici.  

Antonio Canova: Amore e Psiche. 

Jaques Louis David: Il giuramento degli Orazi. 

Il Romanticismo 

Caratteristiche generali in rapporto al contesto storico-sociale, politico e culturale. 

La pittura romantica e i suoi filoni.  

C.D. Friedrich: Il viandante sul mare di nebbia.  

T. Gericault. La zattera della Medusa. 

E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

F. Hayez: Il bacio. 

Il Realismo 

Caratteristiche generali in rapporto al contesto storico-sociale, politico e culturale. 

Aspetti della pittura anti-accademica e caratteri degli artisti analizzati. 

G. Courbet: Gli spaccapietre. 

J.F. Millet: Le spigolatrici. 
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L’impressionismo 

Caratteristiche generali in rapporto al contesto storico-sociale, politico e culturale. 

Aspetti caratterizzanti il nuovo linguaggio pittorico: ispirazioni, intenti e caratteristiche tecniche. 

E. Manet: Il bar delle Folies-Bergeres 

C. Monet: Impressione, Levar del sole. 

P.A. Renoir: Il ballo al mulino de La Gallette. 

E.Degas: La lezione di danza 

Il Post-Impressionismo 

Caratteristiche artistiche dei vari linguaggi e delle diverse personalità di questo periodo. 

Puntinismo; G. Seurat: Una domenica pomeriggio sull’isola della Grand-Jatte. 

Vincent Van-Gogh: La camera ad Arles; Notte stellata.  

L’Art-Nouveau (caratteri generali). 

G.Klimt: Giuditta I 

 

 

I principali movimenti artistici del Novecento 

Caratteristiche generali in rapporto al contesto storico-sociale, politico e culturale. 

Aspetti tecnico-artistici dei vari linguaggi analizzati. 

Espressionismo; E. Munch: L’urlo. H. Matisse: La danza 

Cubismo; Pablo Picasso (caratteri ed evoluzione della sua pittura): LesDemoiselles d’Avignone, La 

Guernica.  

Futurismo; U. Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio, G. Balla: Ragazza che corre sul 

balcone. 

Pittura Metafisica; G.De Chirico: Le muse inquietanti. 

Surrealismo; S. Dalì: La persistenza della memoria.  

Pop Art; A. Warhol: Green coca-cola bottles.  
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                                                                         Anno Scolastico  2018/2019 

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; cinco formas en que la web ha cambiado 

la vida; ciberadicción; las causas de las adiciones; la globalización; la rebeldía. 

ACERCARSE AL DERECHO: Las formas de gobierno actuales; la historia de la UE; España y 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 economía; tipos de mercado; la ley de la oferta y de la 

demanda; formas de pago. 

Literatura: 

Historia y sociedad: el desastre del 98; el golpe de Primo de Rivera; la Segunda República. 

EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL 98: Marco histórico y literario. 

MIGUEL DE UNAMUNO: Vida y obra – San Manuel Bueno, mártir. 

LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO. 

PABLO PICASSO – Guernica (vídeo y fotocopia). 

MANUEL RIVAS- Un gallego universal; La lengua de las mariposas – Visión de la película. 

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

Alba -  La aurora. 
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                                 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

CLASSE  5^A  E.S. a.s. 2018/19 
 
Prof: Giuseppe Fanelli 
 
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 
- Le droghe 
- Il doping 
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                                       PROGRAMMA DI  MATEMATICA 
(svolto fino al 15/05/201) 

 
Anno scolastico: 2018/2019 

Classe: V sez. A Indirizzo Economico Sociale 
 

Docente: Luigia Notarangelo 
Libro di testo:  

Matematica. azzurro con Tutor. VOL.5 di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 
 

Insiemi numerici 
Intervalli limitati e illimitati, intervalli aperti e chiusi; insiemi superiormente e inferiormente 
limitati e insiemi illimitati. 
Funzioni 
Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni. Dominio e codominio di una funzione. 
Determinazione del dominio di una funzione razionale intera e fratta e irrazionale (intera e fratta, 
ma con un unico radicale); intersezioni con gli assi cartesiani, studio del segno di una funzione. 
Proprietà delle funzioni: definizione di funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca; definizione di 
funzioni crescenti e decrescenti; funzioni pari e dispari, definizione di funzione composta. 
Rappresentazione delle regioni del piano cartesiano ove giace il grafico probabile di una funzione.  
Limiti. 
Definizione di intorno completo, di intorno destro e sinistro di un punto, di intorno di +∞ e di −∞.  
Limite finito di una funzione per x tendente ad un valore finito: definizione e significato. 
Funzioni continue. Limite destro e limite sinistro. 
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: definizioni qualitative 
e interpretazione grafica. 
Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno e teorema del confronto (solo 
enunciati)  
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. Infinitesimi, infiniti e loro 
confronto. Definizione di asintoto. Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle 
funzioni: determinazione degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Grafico probabile di semplici 
funzioni razionali intere e fratte.  
 
Continuità 
Continuità in un punto. Punti di discontinuità e loro classificazione. Proprietà delle funzioni continue 
in un intervallo chiuso e limitato: teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema 
dei valori intermedi (solo enunciati) 
 
 
 
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. Derivabilità e continuità in un punto. 
Definizione di derivata di una funzione in un intervallo. Derivate delle funzioni elementari 
(riconducibili a y=xn con n razionale) Derivata della somma algebrica, prodotto e quoziente di due 
funzioni. Derivata di semplici funzioni composte. Calcolo delle derivate di funzioni algebriche intere 
e fratte.  
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Punti stazionari e punti di non derivabilità. 
Funzioni crescenti e decrescenti e derivate (teorema, solo enunciato) 
Definizione di massimo e minimo relativi e assoluti di una funzione. Teorema di Fermat (solo 
enunciato) Ricerca dei massimi e minimi relativi e degli intervalli di monotonia di una funzione per 
funzioni algebriche con il metodo dello studio del segno della derivata prima.  
 

Argomenti da svolgere fino al termine dell’anno scolastico 
 
-  Studio completo del grafico di una funzione algebrica. 

 Teoremi di Rolle, Lagrange e di de l’Hopital (solo enunciati) 

 Semplici problemi di massimo e minimo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

PROGRAMMA DI LETTERATURA FRANCESE 
SVOLTO NELLA CLASSE  5B Economico Sociale 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
INSEGNANTE: Michelina TURCO 

 
Photocopies, materiale multimediale, libro di testo « Écritures », volume 2, Valmartina 
 
 
Le XIXe siècle  
 
 Les principaux mouvements culturels 
 
Néoclassicisme et Préromantisme. 
Le Romantisme. 
Le Réalisme. 
Le Naturalisme. 
Le symbolisme. 
 
Histoire et société 
 
De Bonaparte à Napoléon, le retour à la monarchie, la révolution de 1848, La Deuxième République 
et le coup d’état. 
 
Chateaubriand mémorable 
Un état impossible à décrire (René). 
Quitter la vie (René) 
 
Le romantisme 
 
Romantisme et classicisme. Les principaux thèmes romantiques. Le romantisme français. Le héroes 
romantique et le mal de vivre. L’engagement politique des écrivains romantiques. 

Alphonse de Lamartine 

 
Un poète immatériel. 
Lamartine et l’Amour. 
Lamartine et Leopardi. 
Œuvres : « Les Méditations poétiques »: la poésie du sentiment. 
 « L’Isolement », « Le lac». 
 
Thématiques : L’immortalité de l’amour.  La Nature et la fuite du temps. La mort et le rêve de la vie 
éternelle. 
 
Victor Hugo  
 
Hugo et la fonction du poète. 
La philosophie hugolienne. 
L’indignation pour l’arrogance du pouvoir. 
« Les Contemplations » : structure et signification de l’œuvre. 
« Bonjour, mon petit père ! »: lecture, compréhension et commentaire du texte. 
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« Melancholia »- Hugo dénonce le travail des enfants : lecture, compréhension et commentaire du 
texte. 
« Souvenir de la nuit du quatre» Les châtiments : lecture, compréhension et commentaire du texte. 
« Détruire la misère» Discours à l’Assemblée nationale législative 09 juillet 1849. 
Vidéo : les combats de V.Hugo 
V.Hugo grand-père de l’Europe, il sogno di una Europa unita. L’union Européenne. 
Film Les misérables. 
 
Thématiques: La condition humaine. Littérature et engagement politique. Dieu et l’homme. 
L’Europe. La France dans l’Europe.  
 
Du Romantisme au Réalisme 
 
Histoire et société 
 
Le Seconde Empire, la Commune de Paris, la troisème République, l’ affaire Dreyfus, la belle époque, 
l’empire colonial en 1914, science et technique- Pierre et Marie Curie, la sociétè au XIX siècle. 

Gustave Flaubert 
 
Le romancier de l’inaction et de l’immobile. 
Le culte de la forme parfaite. 
Le réel comme champ d’exploration littéraire. 
La poétique. 
Caractères généraux de l’œuvre. 
Le bovarysme 
Œuvres : « Madame Bovary » : entre réalisme et transfiguration. 
“Madame Bovary” : « Une lune de miel »  
L’illusion dans “Madame Bovary”. 

Le mouvement et le roman naturalistes : Emile Zola 
 
L’œuvre et la doctrine naturaliste.  
Zola théoricien du Naturalisme. 
 « J’Accuse ». 
Thématiques : Littérature et analyse scientifique. Roman et médecine expérimentale.  
 
 Le Symbolisme 
 
Charles Baudelaire  
 
Un itinéraire spirituel. 
La poésie baudelairienne : une blessure profonde, originalité et modernité. 
Le « Spleen » et « L’Idéal ». 
La théorie des « correspondances ». 
« Les Fleurs du Mal » : le sens du titre, caractéristiques et structure de l’œuvre. 
 « Albatros » (Spleen IV). 
 
 Thématiques : Le poète incompris. Spleen et Idéal. La lutte entre le Bien et le Mal. 
 
Guillaume Apollinaire 
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« La Tour Eiffel » Calligrammes  

XXe SIÈCLE 
 
La crise du rationalisme.  
Les idéologies d’après-guerre. 
Les principaux courants littéraires. 
Trois générations d’écrivains. 
 
Histoire et société 
 
La première Guerre Mondiale vue du côté français. Une reprise difficile. La France entre les deux 
guerres. La Seconde Guerre mondiale vue du côté français. 
 
L’existentialisme : Sartre et l’engagement 
 
« Sartre écrit à Simon » une lettre d’amour 
 
(da svolgere presumibilmente nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 10 giugno 2017) 
 
Saint Germain- des- Prés : le Style rive gauche 
 
S.de Beauvoir 
 
« Être une étudiante brillante….»  
Les quartiers de bohème –les lieux mythiques de Paris 
 
Romanciers d’aujourd’hui 
 
D.Pennac 
 
Une nouvelle méthode d’apprendre l’anglais 
La France et la mondialisation 
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Anno Scolastico 2018/2019 
Programma di Religione 

 
Classe  V   sez. A indirizzo Economico Sociale      
Docente: De Nigris Crescenza 
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 ITALIANO                classe  V A     L.e.s. 
 

 
           docente prof. Dicosola Savino                                                                        a.s. 2018/2019 
           testi adott.     La Letteratura  Baldi Giusso 
                                 La Divina Commedia   Dante Alighieri   Paradiso 
                                 Così è se vi pare           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 
                                                    
 
4   IL DECADENTISMO: TRA CRISI DELLA COSCIENZA INTELLETTUALE  E 
             COSCIENZA DELLA CRISI  EPOCALE 
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   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 
 
5   LA LIRICA ITALIANA TRA ‘800 E ‘900 
 
 
              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                              “ 

                                 “                           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… 
                                     “                       Così è se vi pare                               Lettura e studio integrali 
                                                                           
 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 
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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                      “ 
                                                 
      
          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, XI. Lettura, parafrasi, analisi, commento.  
 
10    LE DIVERSE TIPOLOGIE TESTUALI. 
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                               PROGRAMMA DI STORIA    cl. V A e. s. 
 
 
Docente prof. Dicosola Savino                                                            a.s. 2018/19 
 
Testo adott.    Passato e presente di Fossati, Luppi, Zanette  vol 2 e vol 3 
               
 
              I PROBLEMI DELL’ ITALIA POST-UNITARIA 
              La Destra storica. Il completamento dell’unificazione: l’annessione del Veneto. 
              La questione romana: Pio IX e il Sillabo. La presa di Roma e le sue conseguenze.  
              I ritardi della nuova Italia. Caratteri e limiti della Destra storica. Accentramento o                                                                                                           
              Decentramento? Il Piemontismo. Pareggio del bilancio e sistema fiscale. La questione 
              meridionale: il brigantaggio. 
   
              La Sinistra storica. Le molte anime della Sinistra. Il trasformismo. Crisi agraria e                 
              Protezionismo. La politica interna ed estera di De Pretis. La politica interna ed estera  
              Crispi. 
 
              EUROPA E ITALIA AGLI INIZI DEL 900 
              La belle epoque. Imperialismo e colonialismo: le due crisi marocchine. Blocchi di 
             alleanze contrapposte: Triplice Intesa e Triplice Alleanza. L’instabilità nei Balcani. 
 
              L’Italia industriale e l’età giolittiana. Sviluppo, squilibri, lotte sociali. Questione 
              sociale, emigrazione e mondo contadino. Il movimento bracciantile padano, classe  
              operaia e sindacalizzazione. Il Partito Socialista. Il riformismo liberale di Giolitti. 
              Giolitti e i socialisti. Giolitti e i cattolici. La crisi degli equilibri di Giolitti. Naziona 
              lismo e politica coloniale: la guerra di Libia. 
               
 

   LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA                                                                             
 Una guerra europea. Le cause molteplici del conflitto. Aggressività della Germania  

              guglielmina. La corsa agli armamenti. Lo scoppio del conflitto. Dalla guerra breve alla  
              guerra di logoramento. L’invasione tedesca de Belgio. L’intervento italiano. Guerra 
              di trincea. Le operazioni militari sui due fronti. Il 1917 e l’intervento degli Stati Uniti. 
              La fine dell’egemonia europea. I 14 punti di Wilson e la loro problematica attuazione. 
              La conferenza di pace di Parigi. 
 
              La Rivoluzione Russa: le cause. Questione contadina e questione operaia. La rivoluzione 
              del febbraio del 1917: il doppio potere rivoluzionario. Lenin e le tesi di aprile. La crisi  
              militare e lo scoppio della rivoluzione di ottobre. La dittatura rivoluzionaria. La guerra 
              civile. La vittoria dell’Armata Rossa e la nascita dell’URSS. La dittatura del partito  
              comunista. Lo stalinismo. La NEP.  La collettivizzazione forzata. Lo sterminio dei kulaki. Il 

partito-stato. Il Grande Terrore del 1936-38. Consenso e propaganda ideologica. Il 
              culto del capo.  

 
 
             TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 
              Il dopoguerra in Italia e in Europa.: un nuovo scenario mondiale. Il biennio rosso: 
              lotte sociali e conquiste sindacali. Disagio e mobilitazione dei ceti medi. La questione di 
              Fiume. La nascita del Partito popolare. Le elezioni del 1919: il successo di socialisti e cat 
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              tolici. Le divisioni nel partito socialista. L’occupazione delle fabbriche. La fine del biennio 
             rosso. La nascita del fascismo. La violenza squadrista. Lo squadrismo impunito. Le elezioni  
             del 1921. Le scissioni socialiste. La marcia su Roma. Il primo governo Mussolini. Verso la  
             dittatura: nuove istituzioni fasciste e la legge elettorale del 1923. Il delitto Matteotti. Dai 
             sindacati alle corporazioni. I patti Lateranensi. La politica interna del duce. L’impresa di  
             Etiopia. Il fascismo come totalitarismo imperfetto. Le leggi razziali. L’opposizione al  
             Fascismo. 
 
             La nascita del Nazismo. Il dopoguerra nell’Europa centrale e la repubblica di Weimar. 
             L’ascesa di Hitler. Il fallito colpo di stato del 1923. Le radici dell’ideologia hitleriana. 
             La crisi di Weimar. La svolta del ’30-32. La conquista del potere e la costruzione della  
             dittatura. Manipolazione delle coscienze e violenza nazista. Persecuzione e sterminio  
             degli ebrei: la Shoah 
 
             I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola. 
 
             L’alternativa democratica: il New Deal americano, la Gran Bretagna e la Francia. Le 
             democrazie tra le due guerre. La crisi del 1929 e il New Deal. Le principali misure del  
             New Deal. 
    
 
 
            LA SECONDA GUERRA MONDIALE  E LA RESISTENZA 
            Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto. Le radici del conflitto. Hitler contro 

Versailles. L’avvicinamento fra Italia e Germania. L’invasione della Renania, l’annessione 
dell’Austria, lo smembramento della Cecoslovacchia, l’invasione della Polonia. 

            Il crollo della Francia. L’Italia in guerra. La campagna d’Africa. L’invasione dell’ 
            URSS. L’intervento americano. La svolta di Stalingrado. La caduta del fascismo in Italia.  Lo  

sbarco in  Normandia, Hiroshima, tragico epilogo della guerra. I trattati di pace e l’Europa 
dei due blocchi. 

 
            La Resistenza in Europa e in Italia. Collaborazionismo e Resistenza. L’8  settembre ‘43 
            e l’avvio della Resistenza in Italia. Le “tre guerre” della Resistenza. Il CLN e le sue 
            componenti. L’Italia divisa: il Regno del sud e la Repubblica di Salò. La svolta di   
            Salerno. La Resistenza nell’Italia settentrionale: le brigate partigiane. 
 
               
             L’ITALIA REPUBBLICANA 
             Le eredità economico-sociali del conflitto. I partiti politici. I primi governi di unità  
             antifascista. Il referendum per la repubblica. L’assemblea Costituente e le elezioni del     
             1948. 
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                                      Programma di Lingua e Civiltà Inglese 

 Classe V A 

 Prof. Michele Acciani 

libro di testo: Compact Performer – Culture and Literature, di Spiazzi, Tavella, Layton. 

 ed. Zanichelli 

 

 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 novel    pag. 155 

 Charles Dickens and the children  pag. 156 

       Oliver Twist      pag. 157 

       

 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 
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 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 

     

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

       Clarissa and Septimus    pag. 272 – 273 

E' stato il film di Stephen Daldry:  “The Hours”. 

 Programma svolto fino al 5 maggio  2019 

 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 _2018/2019 

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 con relativa dimostrazione. I conduttori 

metallici. La seconda legge di Ohm e la resistività. Resistività e temperatura (come da fotocopie 

allegate). I semiconduttori e i superconduttori. La potenza elettrica e l’ effetto Joule. 

Approfondimento: La pila di Volta(come da fotocopia allegata) 

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 e 

relativa dimostrazione. Campo magnetico di un solenoide. 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.). Circuitazione del campo 

magnetico. Teorema di Ampere (senza dim.). Il motore elettrico. 

Corrente indotta, legge di Faraday-Neumann, verso della corrente indotta. Legge di Lenz. 

Approfondimento: Il campo magnetico indotto e il campo elettrico indotto; il campo 

elettromagnetico. La propagazione delle onde elettromagnetiche e le relative proprietà. Lo spettro 

della radiazione elettromagnetica. I campi magnetici nella materia (come da fotocopie allegate). 
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Programma da svolgere dopo il 15 maggio: 

La luce e la sua propagazione. La velocità della luce. Modello ondulatorio; interferenza delle onde; 

esperimento di Young; diffrazione; colori e lunghezza d’onda. La luce e il suono. (dal libro del 4 anno 

cap. 16 par. 1,10,11,12,13,14) 
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                                                     Anno scolastico 2018/19 
                                                                  PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Svolto nella classe V sez. A del Liceo delle Scienze Umane opzione economico - sociale 
                     Testo in uso: N. Abbagnano   G. Fornero percorsi di filosofia  

                                                                       Storia e temi 

    1° tomo: “da Schopenhauer alle teorie novecentesche sulla politica” 

                          2° tomo: “dall’epistemologia al dibattito attuale” 

    Paravia editore 

                                          
 
Schopenhauer 
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 

Le vie della liberazione dal dolore 

L’arte 

L’etica della pietà 

L’ascesi 

Lettura, analisi e sintesi dei seguenti testi 

“L’ascesi”  

Tratti dal testo “Il mondo come volontà e rappresentazione”, trad. it N. Palanga a cura di G. 
Riconda, Mursia, Milano 1969 pp. 38-41; 137-138; 424-425(testo spunto) 

 

Marx 

  La critica di Marx ad Hegel, alla sinistra hegeliana,al socialismo utopistico ed agli economisti 
classici 
  Alienazione ed emancipazione umana 
   L’alienazione nel lavoro   
   Il materialismo storico 
   Il materialismo dialettico 
Analisi critica e approfondimento dei concetti di “struttura” e “sovrastruttura” 
   Sintesi del Manifesto 
  La scienza economica: Il Capitale   Il valore come tempo di lavoro  socialmente necessario 
 La forza-lavoro  ed il plus-valore  Il ciclo economico capitalistico 
 L’avvento della società  comunista 
Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 
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“L’alienazione” tratto dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 Vol. 3 pp. 298, 300, 301, 303, 
306 

“Struttura e sovrastruttura” tratto dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 tratto dalla 
prefazione al testo per la critica dell’economia politica pp. 298-299( testo spunto) 

 

 

Il Positivismo  

1. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

2. Positivismo, illuminismo e Romanticismo 

3. Auguste Comte  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La sociologia 

La dottrina delle scienze e la sociocrazia 

La divinizzazione della storia dell’uomo 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

“Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi” tratto dal testo Discorso sullo spirito positivo, a cura di  
A.   Negri, Laterza, roma-Bari 1985 pp 4,15,17(testo spunto). 

4. Darwin  

La teoria dell’evoluzione: riflessione critica e approfondimento. 

5 .  La reazione ermeneutica al positivismo 

 

Dilthey: la categorie logiche dello spiegare e del comprendere. 

Le scienze dello spirito e la loro specificità. 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo 

Lo slancio vitale tratto dal testo l’Evoluzione creatrice, trad. it. Di P. Serini, Mondadori, 
Milano 1956 pp. 225, 227, 229(testo spunto) 

 

La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia 

     Friedrich Wilhelm  Nietzsche: filosofia e malattia 

  Nazificazione e denazificazione 

  Le caratteristiche  del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

  Le fasi del pensiero: il periodo giovanile (tragedia e filosofia) 

 Il periodo illuministico (il metodo genealogico, la “morte di Dio” e la fine delle illusioni 
metafisiche) 

il periodo di Zarathustra (il superuomo e l’eterno ritorno) 

l’ultimo Nietzsche (la tra svalutazione dei valori, la volontà di potenza, il  superamento del 
nichilismo) 

“Apollineo” e “Dionisiaco” come dimensioni dell’esistenza (approfondimento e riflessione critica). 
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Lettura, analisi e sintesi dei seguenti testi 

- Apollineo e dionisiaco tratto da La nascita della tragedia, in Opere complete, trad. it. Di S. 
Giannetta a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1976, vol. III, tomo I, pp. 21 e 
105-106(testo spunto). 

La rivoluzione psicoanalitica 

Sigmund Freud 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

Le due topiche freudiane ed il concetto di psicodinamica 

L’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati ed i sintomi nevrotici 

Lettura, analisi e sintesi del seguente testo: 

Pulsioni, repressioni e civiltà tratto da Il disagio della civiltà, trad. it. di E. Sagittario, in Opere, vol. 
10 pp. 602-60(testo spunto) 

Dal positivismo al neopositivismo: 

Il circolo di Vienna 

La reinterpretazione della scienza in chiave critica ed il superamento del dogmatismo razionalistico 

Programma svolto sino al 15 maggio 2019. 

 

Tematiche che si presume di affrontare dal 16 maggio 2019 al 12 giugno 2019 

Lo sviluppo critico delle scienze: 

Fisica del “continuo” e fisica del “discreto”. 

La relatività ed il suo portato rivoluzionario. 

La teoria dei quanti 

La crisi del neopositivismo e le difficoltà del verificazionismo.  
Popper ed il falsificazionismo. 
Le asserzioni – base e la precarietà della scienza. 
Il rifiuto dell’induzione ed il procedimento ipotetico – deduttivo. 
La relazione tra filosofia e politica: 

Dewey: la problematicità della vita e la fallacia filosofica. 

Educazione, scienza e democrazia: analisi della relazione. 
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                                                                       Anno Scolastico 2018/2019 
Programma di SCIENZE UMANE  

Classe 5^ sez. A indirizzo Liceo delle Scienze Umane (opzione economico – sociale)  
  
Docente: GIANLUIGI RECCHIA 
 
 

Libro di testo “Capire la realtà sociale” -  manuale di Sociologia e Metodologia della ricerca -S. 
Corradini, S.Sissa 

 
 
 

1° TRIMESTRE 
 

  
 

SOCIOLOGIA 
 

 Politiche economiche e politiche sociali: analisi della relazione. 
 Modelli di welfare state. 
 Riflessione critica sul declino dello Stato sociale in Italia a partire dagli anni 

novanta: dibattito in classe. 
 Lettura critica del brano”nuove prospettive per il welfare”: la strategia 

“Europa 2020. 
 Il significato economico – sociale del “dono” secondo l’interpretazione di 

Annamaria Fantuzzi (testo spunto pagine 56, 57). 
 Il significato socio – economico del dono: da Malinowski alle teorizzazioni 

odierne. 
- La globalizzazione e le sue implicazioni socioculturali ed economiche. 
- L’unificazione culturale. 
- Le conseguenze della globalizzazione sulla vita quotidiana 
- Il concetto di delocalizzazione (la problematica delle megalopoli costituenti le periferie del 

mondo). 
- La città come realtà sociale complessa: approfondimento (concetti di: “polis” e “civitas”).  
- Il multiculturalismo: concetti: razza, etnia, nazione. 
- La problematica del welfare state: analisi distintiva tra “fatto sociale” e “fenomeno 

sociale”. 
- Il concetto di new economy. 
- Approfondimento: la mondializzazione dei mercati; l’integrazione economica ed il processo 

di integrazione cultura 
 
 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

- Analisi dei fondamentali metodi di ricerca qualitativa: 
- A) osservazione sistematica 
- B) osservazione partecipante 

1 - La relazione tra colonialismo e sviluppo della ricerca sociale 
2 - Diffusione e limiti dell’osservazione partecipante 
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     3    - Approfondimento e riflessione critica: la teorizzazione di Malinowski ed il 
significato, ad un tempo sociale ed economico, dello scambio kula presso i Trobriandesi 
(Argonauti del pacifico occidentale) 

 
 
 
 

2° PENTAMESTRE 
 

 
SOCIOLOGIA 
 

La problematica della disuguaglianza sociale come esito del processo di 
globalizzazione: riflessione critica e dibattito. 
Riflessione critica sulle conseguenze socio – economiche del processo di 
globalizzazione. 
Globalizzazione e disuguaglianza: analisi della relazione e approfondimento in 
chiave critico – propositiva della questione. 
Analisi dei seguenti brani sulla problematica del Welfare State: 
Origini e declino del Welfare State: dispensa del docente. 
Il futuro del W. S.  ; 
il W. S. : prospettiva storico – evolutiva;  
W. Beveridge:W. S. e protezione sociale. 
T. H. Marshall: la cittadinanza sociale. 
Limiti e rischi attuali della globalizzazione: riflessione critica e approfondimento. 
Le origini della povertà. 
Le cause della povertà secondo l’analisi di V. Shiva: riflessione critica e 
approfondimento. 
Analisi storico – diacronica della relazione complessa tra: colonialismo, povertà e 
flussi migratori. 
Caso di studio: inchiesta sulla miseria in Italia negli anni cinquanta del novecento. 
I settori dell’economia. 
Il terzo settore e le sue valenze socio – economiche. 
Il principio di “sussidiarietà”. 
La problematica del lavoro: aspetti generali. 
Il mercato del lavoro: aspetti specifici. 
Il lavoro ad alto valore aggiunto e le sue ripercussione socio – economiche. 
Il mercato del lavoro e la dinamica tra domanda e offerta. 
Processi sociali e costruzione dello Stato democratico. 
La dimensione politica del processo di globalizzazione. 
Fattori di crisi dello Stato nazionale. 
Analisi distintiva tra: economia virtuale(finanza) ed economia reale (prodotto 
materiale). 
Il futuro del Welfare State in Europa ed in Italia analisi comparata e riflessione 
critica. 
Analisi distintiva tra new e old economy. 
 

o La crisi del lavoro e le problematiche identitarie: riflessioni e approfondimento. 
o Il consumo come strumento di identificazione 
o La globalizzazione e la crisi della politica 
o Il significato sociale ed economico del Welfare State 
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o Riflessione critica ed approfondimento: nascita e declino dello stato sociale 
 

 Programma svolto sino al 15 maggio 2019 
 
 
 
Programma che si prevede di svolgere entro il 12 giugno 2019 
 

o La teoria della modernità di Bauman  
o Concetti di “modernità liquida” e di “modernità pesante” 
o La liquidità come chiave di lettura del mondo sociale. 

 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

Le radici storico – culturali della ricerca qualitativa nelle scienze sociali: riflessione 
critica e approfondimento. 
Dall’osservazione partecipante all’incorporazione. 

 Il significato economico – sociale del “dono” secondo l’interpretazione di 
Annamaria Fantuzzi (testo spunto pagine 56, 57). 

 Il significato socio – economico del dono: da Malinowski alle teorizzazioni 
odierne. 
 

Programma svolto sino al 15 maggio 2019 
 

 
Programma che si prevede di svolgere entro il 12 giugno 2019 

 
- Analisi statistico – quantitativa elementare dei dati di ricerca. 

 
   
 
                 
 

 


