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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

 

N° COGNOME NOME 

1 ABATE MARTINA 

2 BATTISTELLI EMILI 

3 CACCIAGIU’ ALESSIA 

4 CALCAGNA MARTINA 

5 CALCAGNA SARA 

6 CECCOBELLI ALESSIA 

7 CELLITTI RACHELE 

8 CINTI AURORA 

9 COSTANTINI ALESSIA 

10 ETANI LUDOVICA 

11 FRUCI VALERIA 

12 GALANTE FRANCESCA 

13 GRECO ELISABETTA 

14 MAGGIO CHIARA 

15 MICELI ARIANNA TERESA 

16 RADASSI CATERINA 

17 SAMBUCINI SARA 

18 SCAROZZA MONIA 

19 TOMASONE ELEONORA 

20 TRIVELLONI CHIARA 
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    ELENCO DEI DOCENTI 
 
 
 
 

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

 

 

  

  

   

 

 

Materia Cognome e nome 
Continuità 

nel triennio 
Docente 

RELIGIONE  Prof. Di Cola Guido 1-2-3-4-5  

DISCIPLINE 
LETTERARIE 

Prof.ssa Gentilezza Mariateresa                    5  

STORIA Prof.ssa Gentilezza Mariateresa                   5  

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

Prof. Boccia Pantaleo                                      3-4-5  

LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA Prof.ssa Russo Francesca 1-2-3-4-5  

FILOSOFIA Prof. Santini Enrico 5     

SCIENZE UMANE Prof.ssa Coluzzi Giuseppina 4-5  

DIRITTO ED ECONOMIA 
POLITICA 

Prof. Sanfelice Carmelo                                3-4- 5 
 

MATEMATICA Prof.ssa Baldelli Rosaria 1-2-3-4-5  

FISICA Prof.ssa Baldelli Rosaria 4-5  

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Cecchetti Cinzia 3-4-5  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE Prof.ssa Appetito Rita 5  

COGNOME E  NOME 

 

ABATE    Martina 

GRECO   Elisabetta 
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CONFIGURAZIONE DELL’ISTITUTO 

  

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Eliano-Luzzatti” di via Pedemontana è il risultato finale di una 

progressiva razionalizzazione e riorganizzazione dell’offerta di formazione e d’istruzione nel 

territorio.  

Esso è composto da 4 indirizzi e 2 opzioni: 

 LICEO CLASSICO 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 Opzione Economico sociale (LES) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING (AFM) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO (CAT) 

 Opzione Tecnologie del Legno nelle costruzioni 

L’Istituto accoglie allievi da un bacino d’utenza eterogeneo e variegato che si estende, grazie ad un 

sistema di trasporto efficace, lungo le direttrici della Prenestina e della Casilina alle cittadine e i 

paesi limitrofi come Zagarolo, S. Cesareo, Cave, S. Pietro Romano, S. Vito Romano, Genazzano e 

Gallicano, nonché a una parte consistente della periferia sud-est di Roma. Tale eterogeneità nasce 

anche dalla capacità di accoglienza che la scuola sa dare a studenti e studentesse provenienti da 

percorsi scolastici vari. Questa situazione, oltre che agevolare l’inserimento di ogni alunno, 

promuove anche un confronto ricco e stimolante dal punto di vista umano. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO DELL’ INDIRIZZO 

SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, 

può essere attivata l’opzione economico-sociale che fornisce allo 

studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle 

scienze giuridiche, economiche e sociali” 

(art. 9 comma 2 del Regolamento del Liceo). 

  

 L’indirizzo Economico-Sociale delle Scienze Umane si caratterizza per la sua 

attenzione ai processi di maturazione psicosociale degli allievi. Le discipline sono insegnate con 

nuove metodologie didattiche, quali la modularità disciplinare e trasversale che garantisce, nella 

flessibilità dei percorsi, la possibilità di operare intrecci e scambi mirati al mutuo arricchimento 

tra tutte le discipline comprese nel curricolo, nonché una formazione intellettuale duttile e aperta 

alla riconversione. Lo studio di due lingue straniere (inglese e spagnolo), di elementi 

fondamentali di diritto e di economia, il potenziamento delle capacità relazionali che derivano 

dallo studio delle scienze sociali, l’uso e l’interpretazione corretta di linguaggi non verbali (come 

quello storico-artistico) e una diffusa cultura di base offrono un ventaglio di competenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro soprattutto nel settore dei servizi, delle pubbliche relazioni e 

delle comunicazioni, oltre che consentire l’accesso a tutte le facoltà universitarie.  
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PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 

 

Gli studenti del Liceo Economico Sociale, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

 

conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative 

messe a disposizione dalle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili  

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

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

individuare le categorie antropologiche e sociali  

utili per la comprensione e la classificazione dei fenomeni culturali; 

sviluppare la capacità di misurare,  

con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, 

 i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici; 

utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche  

nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni  

internazionali, nazionali, locali e personali; 

saper identificare il legame esistente  

fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche  

sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea  

sia a quella globale; 

avere acquisito in una seconda lingua moderna  

strutture, modalità e competenze comunicative  

corrispondenti almeno al Livello B1  

del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 
 



PROSPETTO ORARIO 

 
 

 

 

* Antropologia, Psicologia , Sociologia e Metodologia della ricerca 

** con Informatica al primo biennio 

 *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra (1) 

 Per l’anno scolastico 2018-2019 la disciplina alternativa deliberata dal Collegio Docenti è Educazione 

musicale. 
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QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENZE 

UMANE 

opzione ECONOMICO-SOCIALE 

 

 

      1° biennio     2° biennio     

5° 

anno 

 

1° anno 

 

2° anno 

 

3° anno 

 

4° anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 --- --- --- 

STORIA --- --- 2 2 2 

FILOSOFIA --- --- 2 2 2 

SCIENZE UMANE* 3 3 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 3 3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 3 3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  2 3 3 3 3 3 

MATEMATICA** 3 3 3 3 3 

FISICA  --- --- 2 2 2 

SCIENZE NATURALI*** 2 2 --- --- --- 

STORIA DELL’ARTE --- --- 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA  

O ATTIVITÀ ALTERNATIVA (1) 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 

 

27 27 30 30 30 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

Attualmente la classe consta di 20 alunne.  

Il team dei docenti non è risultato stabile nel corso del triennio, si è registrato un cambio di 

insegnanti in classe quinta per le seguenti discipline: Italiano, Storia, Filosofia, Scienze Motorie e 

Sportive.  

Dal punto di vista socio-relazionale, le alunne hanno evidenziato un comportamento corretto ed 

educato, un atteggiamento di disponibilità al dialogo educativo, di conseguenza le lezioni e le altre 

attività proposte si sono svolte in un clima sereno. 

Buone sono state anche le relazioni interpersonali all’interno della classe e con i docenti. 

Dal punto di vista cognitivo – didattico si è notata nell’insieme una crescita rispetto allo scorso 

anno ed un livello abbastanza adeguato di attenzione ed interesse nelle varie discipline,  una parte 

degli alunni si è però impegnata in modo non sempre adeguato nello studio individuale 

evidenziando fragilità ed incertezze.     

Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, si è registrato un impegno maggiore e gli alunni più attivi 

sin dall’inizio dell’anno hanno ottimizzato il metodo di studio, conseguendo risultati soddisfacenti; 

gli altri hanno acquisito un miglioramento del profitto rispetto ai livelli di partenza.  

La frequenza scolastica di alcuni è stata discontinua registrando un elevato numero di assenze. 

Nel corrente anno la partecipazione da parte delle famiglie è stata scarsa, infatti solo pochi genitori 

hanno partecipato ai colloqui con i docenti.  

Gli insegnanti si sono prodigati per sollecitare impegno e applicazione allo studio; al fine di 

favorire l’apprendimento delle diverse discipline, gli argomenti sono stati proposti sia in modo 

modulare sia in modo ricorsivo, agevolando il recupero in itinere. Sono state offerte, inoltre, 

opportunità di partecipazione attiva al dialogo educativo attraverso lavori e approfondimenti 

individuali e di gruppo e cercando di valorizzare interessi e capacità personali.  
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PERCORSO FORMATIVO 

 

Il lavoro scolastico è stato programmato nell’ambito del Consiglio di Classe, tenendo presenti i seguenti 

obiettivi didattici e formativi comuni fissati collegialmente: 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 
 Promuovere il senso di responsabilità e di impegno etico finalizzato a libere e consapevoli scelte 

valoriali.  

 Perseguire la formazione umana, culturale e civile attraverso la riflessione critica sulle questioni 

fondamentali dell’essere, dell’essere con gli altri, del conoscere, dell’agire, del produrre.  

 Favorire la flessibilità di pensiero intesa come capacità di riflessione mediante modelli teorici 

alternativi o, comunque, diversi. 

 Accettare punti di vista diversi dai propri; 

 Adattarsi a situazioni nuove;  

 Essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi;  

 Attivare percorsi di auto - apprendimento e auto-valutazione 

 Rispettare le regole scolastiche, i beni comuni e quelli altrui  

 Rispettare gli impegni e collaborare nel lavoro scolastico  

 

 

OBIETTIVI COMUNI 

 

     CONOSCENZE 

 
 Rafforzare il gusto per la ricerca e per il sapere partecipando costruttivamente al dialogo educativo. 

 Sviluppare la capacità di problematizzare eventi, teorie, prassi consolidate, costumi e credenze 

radicate. 

 Incentivare gli interessi, le motivazioni e le inclinazioni, finalizzandole ad un adeguato possesso di 

abilità, conoscenze e competenze. 

 Conoscere i nuclei fondamentali delle discipline, il loro statuto epistemologico ed il lessico specifico 

        CAPACITÀ 

 Possedere un adeguato metodo di studio 

 Stabilire rapporti di causa ed effetto 

 Relazionare su interventi, attività, avvenimenti 

 Sviluppare o potenziare capacità di analisi e di sintesi  
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 Sviluppare o potenziare capacità logico-interpretative  

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni e i nessi 

 Saper organizzare uno studio pluri-disciplinare delle tematiche acquisite 

 Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline 

 Intervenire con pertinenza 

 Saper valutare le proprie conoscenze anche al fine di affrontare indirizzi di studio universitari 

 Sviluppare capacità critiche ed autocritica 

 

COMPETENZE 

 Acquisire un comportamento autonomo e responsabile. 

 Collaborare e partecipare 

 Comunicare 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Risolvere problemi 

 Progettare 

 Imparare ad imparare 

 

 

Tali competenze di CITTADINANZA, necessarie per un inserimento consapevole nella realtà sociale, 

politica ed economica, sono state acquisite attraverso conoscenze e abilità base riconducibili ai quattro assi 

culturali di seguito elencati: 

 
 ASSE DEI LINGUAGGI 

 ASSE MATEMATICO 

 ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 ASSE STORICO SOCIALE. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Per la descrizione si fa riferimento ai programmi delle singole discipline, allegati al presente 

documento. 
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METODOLOGIE, STRUMENTI e ATTIVITA’ FORMATIVE 

Le metodologie adottate sono state sia di tipo tradizionale (lezione frontale) sia di tipo alternativo 

(lezioni interattiva, lavori di gruppo, attività di laboratorio, lezioni-dibattito e moduli 

interdisciplinari), non omettendo gli opportuni correttivi in itinere. Gli insegnanti hanno seguito 

metodologie differenziate in relazione alla specificità delle discipline, valorizzando i contributi che 

ognuna di esse ha apportato nell’acquisizione di abilità trasversali quali la competenza espressiva, la 

capacità di applicare corretti procedimenti di analisi e sintesi, l’autonomia nel metodo di studio e 

l’approfondimento di tematiche. Si è cercato, per quanto possibile, di sollecitare l’attenzione e gli 

interessi degli allievi e di favorire il loro intervento in modo da rendere l’apprendimento più 

interessante e proficuo. Sono stati effettuati in  

Sono stati effettuati interventi di recupero in orario curricolare, secondo quanto stabilito in Collegio 

Docenti. Gli strumenti utilizzati nell’attività didattica sono stati, oltre al libro di testo, tutte le altre 

fonti che potevano integrare e supportare la lezione:  

 testi di critica,  

 audiovisivi,  

 uso dei laboratori  

 LIM  

 Internet  

 Incontri con esperti 

 

 

 

La classe ha partecipato a conferenze e attività formative:  

 

 Spettacolo teatrale  “ La follia abita in ogni cuore” presso l’Auditorium di Palestrina. 

 Incontro del Team Interforze inerente alla commemorazione della fine della Prima Guerra 

Mondiale presso l’Aula Magna della scuola. 

 “L’Europa dei diritti e la lotta al Nazismo”- Giornata della Memoria presso l’Aula Magna 

della scuola. 

 Conferenza su “Europe direct” presso l’ Aula Magna della scuola. 

 Conferenza “Ponte donna” sulla violenza sulle donne presso l’Aula Magna della scuola. 

 Conferenza sull’ HPV presso l’Aula Magna della scuola. 

 Conferenza sul progetto IMUN presso l’Aula Magna della scuola. 

 Visita  sede Banca d’Italia:  Palazzo Koch Roma. 

 Visita al carcere di Rebibbia. 

 Visita al museo della mente. 

 Spettacolo teatrale  “ Le baccanti di Euripide” presso il teatro Principe di Palestrina. 

 Progetto Serd sulle dipendenze in classe. 

 Proiezione del film “I cento passi”, in ricordo dell’omicidio del giornalista Peppino 

Impastato,  presso l’Aula Magna della scuola. 
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ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

d.lgs. n.77 del 2005, art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. 

 

 

 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

CLASSE AMBITO DI 

ESPERIENZA 

ALUNNI COINVOLTI  

(tutta la classe / parte della 

classe) 

2016/2017 III 
 Fondazione Turati ( 

RSA) 

 Informatica-diritto 

lavoro  

 Festival della Filosofia 

presso Velia  

 Asilo nido “Sogno 

Magico” presso 

Valmontone  

 Asilo nido 

“Minimondo” presso 

Genazzano  

 Social Journal e 

Festival dei Giovani 

presso Gaeta 

 

 Tutta la classe 

 

 Parte della classe 

 

 Quasi tutta la classe 

 

 Quasi tutta la classe 

 

 

 Parte della classe 

 

 Parte della classe 

2017/2018 IV 
 Palazzo Venezia a 

Roma 

 Special Olympics 

 Formazione 

Protezione Civile 

 Formazione legalità 

economica in sede 

 Asili nidi  

 S.I.S.M.A. 

 Panta REI teatro 

English 

 A.M. Formazione 

informatica 

 Università La 

Sapienza Facoltà 

Economia 

 Tutta la classe 

 

 Parte della classe 

 Parte della classe 

 

 Quasi tutta la classe 

 
 Parte della classe 

 Due alunne 

 Tre alunne 

 

 Un’alunna 

 
 Due alunne 

2018/2019 V 
 IMUN, United 

Network 

 

 Teaching English 

Trough Drama 

 

 Special Olympics 

 Un’alunna 

 

 

 Tre alunne 

 

 Parte della classe 
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ATTIVITA’ PERCORSI PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nell’ambito delle Competenze di cittadinanza indicate dall’Unione Europea e al fine di incrementare l’acquisizione delle conoscenze 

e delle competenze necessarie agli alunni per diventare cittadini consapevoli e responsabili nella società globalizzata, sono stati 

proposte le seguenti tematiche. 

                  PERCORSO      ARGOMENTI         DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Stato 

Le forme dello stato-Stato assoluto-Stato 

liberale-Stato democratico 

Lo Stato sociale 

La crisi dello Stato sociale 

Fonti costituzionali dello Stato sociale 

Artt. 3 co 2  -  4 – 32-  34 - 38 

  

STORIA 

DIRITTO E ECONOMIA 

Libertà individuali e collettive: 

i doveri nella Costituzione 

art 2: il dovere di solidarietà e quello di 

concorrere alle spese pubbliche (art 53 

Cost.) 

Art 54 Il dovere dell’osservanza delle 

norme giuridiche( fedeltà alla 

Repubblica) 

Atti leciti e illeciti 

Pluralismo artt. 2-5-6-8-17-18- 21 33-49 

Pluripartitismo – La sovranità del 

popolo: le sue forme e i suoi limiti artt. 

1-139-48-75 

La libertà nella dimensione economica( 

art.41)  

Cittadinanza italiana ed europea ( artt 11-

52-87 co 9) 

La tutela dei diritti e il potere giudiziario 

artt. 24-25-101-102-104 Cost. 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO E ECONOMIA 

L’osservazione nella realtà carceraria : il 

GOT 

Minori stranieri in carcere: una ricerca 

qualitativa 

Le periferie cittadine e i problemi della  

civiltà urbana: analisi dati rapporto BES 

SCIENZE UMANE 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
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EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE 

L’Agenda globale per lo sviluppo 

sostenibile 

Le 5 P dell’Agenda 2030 

SCIENZE UMANE 

The different views of nature  INGLESE 

Il patrimonio culturale e i beni culturali 

come patrimonio da salvaguardare. 

Manufatti artistici facenti parte 

dell’UNESCO 

 

Art 9 Cost.- la tutela della cultura, della 

ricerca e dell’ambiente 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

DIRITTO 

 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Art 32 Cost.: Fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della 

collettività 

 

DIRITTO 

Tutela dei beni culturali 

 

STORIA DELL’ARTE 

 Museo della Mente: la storia dei disturbi  

mentali 

 

SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

EDUCAZIONE  

ALL’AFFETTIVITA’ 

 

La nascita del museo inteso come 

convivenza tra i sentimenti espressi 

dall’artista e l’empatia con l’opera d’arte 

 

 

  

STORIA DELL’ARTE 

Emotion/reason 

 

 

 INGLESE 

OMS- Le life skills: affettive, relazionali, 

cognitive 

 

SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

La Dichiarazione universale dei diritti 

umani 

Le leggi razziali del 1938 

 

  

STORIA 

La convivenza con gli elementi del 

passato   

che fanno parte del nostro 

STORIA DELL’ARTE 
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EDUCAZIONE 

ALLA CONVIVENZA 

PATER:PADRE-    

ALIMONIUM:NUTRIMENTO 

Patria e Nazione. 

I simboli della patria 

Giustizia e diritto 

Le fonti ispiratrici dei padri costituenti 

 Aidòs e dike come valori alla base della 

cittadinanza 

Democrazia, libertà, uguaglianza: diritti 

e doveri nella Costituzione 

L’osservanza dei doveri come ideale 

realizzazione dei diritti ( morale, etica e 

diritto) 

 

 

 

 

DIRITTO 

 

         Gli alunni                                                                                                                        

 

f.to Martina Abate 

f.to Elisabetta Greco 
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MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie: 

 Interrogazione tradizionale  

 Dialogo e partecipazione alla discussione guidata  

 Produzione scritta di testi  

 Risoluzione di problemi  

 Esercizi  

 Quesiti a risposta aperta e chiusa  

 Presentazioni di approfondimenti su tematiche assegnate o prescelte (Powerpoint)  

 

 

 

TEMPI  DIDATTICI 

 

      L’anno scolastico è stato diviso in due quadrimestri. L’utilizzo del registro elettronico ha 

consentito una comunicazione diretta con le famiglie. Ulteriori comunicazioni di eventuali carenze o 

lacune sono state effettuate dopo i momenti forti della valutazione (I quadrimestre, incontri 

pomeridiani interquadrimestrali). 

 

SIMULAZIONE delle PROVE D’ESAME di STATO 

 

La classe ha effettuato nel corso dell’anno simulazioni di: 

 Prima prova ( 19/02/2019  e  26/03/2019 ) 

 Seconda prova ( 28/02/2018 e 02/04/2019 ) 

 

Per tutte e quattro le simulazioni sono state utilizzate le prove fornite dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
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ALLEGATI

 



 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELLE TIPOLOGIE DI 

TESTO PROPOSTE NELLA 

PRIMA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO 
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TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

ALUNNO_________________________________________________CLASSE_______________________ 

 

La commissione                                                                                              Il presidente 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

centesimi decimi VOTO 

1.A  
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione adeguate  10 1  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 7,5 0,75 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 0,6 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera approssimativa 4,5 0,45 

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione 3 0,3 

1.B  
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10 1  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 7,5 0,75 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6 0,6 

Il testo non è sempre coerente, diverse difficoltà nell’uso dei connettivi 4,5 0,45 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 3 0,3 

2.A  
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 
 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 10 1  

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 7,5 0,75 

Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  6 0,6 

Diverse improprietà di linguaggio e lessico ristretto 4,5 0,45 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e/o improprio 3 0,3 

2.B  
CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, 
SINTASSI) 
USO CORRETTO ED EFFICACE 
DELLA PUNTEGGIATURA 

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 10 1  

Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 7,5 0,75 

Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 6 0,6 

Diffusi errori morfosintattivi, punteggiatura non sempre adeguata 4,5 0,45 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura inadeguata 3 0,3 

3.A  
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Ampiezza e precisione delle conoscenze  10 1  

Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 7,5 0,75 

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari  6 0,6 

Conoscenze confuse e riferimenti sommari 4,5 0,45 

Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 3 0,3 

3.B  
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 10 1  

Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 7,5 0,75 

Presenta spunti critici sufficientemente articolati  6 0,6 

Presenta qualche spunto critico 4,5 0,45 

Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 3 0,3 

4.  
RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10 1  

Nel complesso rispetta i vincoli 7,5 0,75 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 6 0,6 

Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 4,5 0,45 

Non si attiene alle richieste della consegna 3 0,3 

5.  
CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI 
SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 10 1  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 7,5 0,75 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva 6 0,6 

Lo svolgimento denota una parziale comprensione complessiva 4,5 0,45 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 3 0,3 

6.  
PUNTUALITÀ NELL'ANALISI 
LESSICALE, SINTATTICA, 
STILISTICA E RETORICA 

L’analisi è molto puntuale e approfondita 10 1  

L’analisi è puntuale e accurata 7,5 0,75 

L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa 6 0,6 

L’analisi è superficiale e a tratti incompleta 4,5 0,45 

L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 3 0,3 

7.  
INTERPRETAZIONE CORRETTA 
E ARTICOLATA DEL TESTO 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con motivazioni appropriate 10 1  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide 7,5 0,75 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 6 0,6 

Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 4,5 0,45 

Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 3 0,3 

TOTALE COMPLESSIVO    
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TIPOLOGIA A1 - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  (senza analisi retorica) 

ALUNNO___________________________________________CLASSE__________________________ 

 

Il Presidente                                                                 La Commissione 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

centesimi decimi VOTO 

1.A  
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 
adeguate  

10 1  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 7,5 0,75 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 0,6 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera approssimativa 4,5 0,45 
Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione 3 0,3 

1.B  
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10 1  
Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 7,5 0,75 
Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6 0,6 
Il testo non è sempre coerente, diverse difficoltà nell’uso dei connettivi 4,5 0,45 
In più punti il testo manca di coerenza e coesione 3 0,3 

2.A  
RICCHEZZA E 
PADRONANZA LESSICALE 
 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 10 1  
Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 7,5 0,75 
Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  6 0,6 
Diverse improprietà di linguaggio e lessico ristretto 4,5 0,45 
Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e/o improprio 3 0,3 

2.B  
CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, SINTASSI) 
USO CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 10 1  

Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 7,5 0,75 

Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 6 0,6 

Diffusi errori morfosintattici, punteggiatura non sempre adeguata 4,5 0,45 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura inadeguata 3 0,3 

3.A  
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Ampiezza e precisione delle conoscenze  10 1  
Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 7,5 0,75 
Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari  6 0,6 
Conoscenze confuse e riferimenti sommari 4,5 0,45 
Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 3 0,3 

3.B  
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 10 1  
Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 7,5 0,75 
Presenta qualche spunto critico  6 0,6 
Presenta qualche spunto critico 4,5 0,45 
Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 3 0,3 

4.  
RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI NELLA CONSEGNA 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10 1  
Nel complesso rispetta i vincoli 7,5 0,75 
Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 6 0,6 
Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 4,5 0,45 
Non si attiene alle richieste della consegna 3 0,3 

5.  
CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI 
SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 15 1,5  
Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 12 1,2 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva 9 0,9 
Lo svolgimento denota una parziale comprensione complessiva 7 0,7 
Non ha compreso il senso complessivo del testo 5 0,5 

6.  
INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E ARTICOLATA 
DEL TESTO 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con motivazioni appropriate 15 1,5  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide 12 1,2 
Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 9 0,9 
Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 7 0,7 
Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 5 0,5 

TOTALE COMPLESSIVO    
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TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

ALUNNO___________________________________________CLASSE__________________________ 

 

 

Il Presidente                                                         La Commissione 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

Centesimi decimi VOTO 

1.A  
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione adeguate  10 1  
Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 7,5 0,75 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 0,6 
Testo ideato, pianificato, organizzato in maniera approssimativa 4,5 0,45 
Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione 3 0,3 

1.B  
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10 1  
Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 7,5 0,75 
Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6 0,6 
Testo non sempre coerente, diverse difficoltà nell’uso dei connettivi 4,5 0,45 
In più punti il testo manca di coerenza e coesione 3 0,3 

2.A  
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 
 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 10 1  
Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 7,5 0,75 
Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  6 0,6 
Diverse improprietà di linguaggio e lessico improprio 4,5 0,45 
Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e/o improprio 3 0,3 

2.B  
CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, 
SINTASSI) 
USO CORRETTO ED EFFICACE 
DELLA PUNTEGGIATURA 

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 10 1  
Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 7,5 0,75 
Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 6 0,6 
Diffusi errori morfosintattici, punteggiatura non sempre adeguata 4,5 0,45 
Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura inadeguata 3 0,3 

3.A  
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Ampiezza e precisione delle conoscenze  10 1  
Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 7,5 0,75 
Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari  6 0,6 
Conoscenze confuse e riferimenti sommari 4,5 0,45 
Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 3 0,3 

3.B  
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 10 1  
Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 7,5 0,75 
Presenta spunti critici sufficientemente articolati 6 0,6 
Presenta qualche spunto critico  4,5 0,45 
Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 3 0,3 

4.  
INDIVIDUAZIONE CORRETTA 
DI TESI E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

Individua con acume le tesi e le argomentazioni del testo 10 1  
Individua correttamente le tesi e le argomentazioni del testo 7,5 0,75 
Riesce a seguire globalmente le tesi e le argomentazioni 6 0,6 
Riesce a stento a cogliere il senso del testo 4,5 0,45 
Non riesce a cogliere il senso del testo 3 0,3 

5.  
CAPACITÀ DI SOSTENERE 
CON COERENZA UN 
PERCORSO RAGIONATIVO 
ADOPERANDO CONNETTIVI 
PERTINENTI 

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati 15 1,5  
Argomenta razionalmente, anche mediante connettivi 12 1,2 
Sostiene il discorso con una complessiva coerenza 9 0,9 
Argomenta a fatica e usa in maniera sporadica i connettivi 7 0,7 
Non ha compreso il senso complessivo del testo 5 0,5 

6.  
CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 
UTILIZZATI PER SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

I riferimenti denotano una robusta preparazione culturale 15 1,5  

Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti 12 1,2 
Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale 9 0,9 

Argomenta a fatica dimostrando un limitato spessore culturale 7 0,7 
La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione 5 0,5 

TOTALE COMPLESSIVO    
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TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  

                                                                                  SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

ALUNNO___________________________________________CLASSE_________________________ 

 

Il Presidente     La Commissione 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento 

INDICATORI DESCRITTORI 

VOTO 
centesimi decimi PUNTE

GGIO 

1.A  
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione adeguate  10 1 

 

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 7,5 0,75 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 0,6 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera approssimativa 4,5 0,45 
Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione 3 0,3 

1.B  
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10 1 

 

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 7,5 0,75 
Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6 0,6 
Il testo non è sempre coerente, diverse difficoltà nell’uso dei connettivi 4,5 0,45 
In più punti il testo manca di coerenza e coesione 3 0,3 

2.A  
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 
 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 10 1 

 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 7,5 0,75 
Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  6 0,6 
Diverse improprietà di linguaggio e lessico improprio 4,5 0,45 
Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e/o improprio 3 0,3 

2.B  
CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, 
SINTASSI) 
USO CORRETTO ED EFFICACE 
DELLA PUNTEGGIATURA 

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 10 1 

 

Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 7,5 0,75 
Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 6 0,6 
Diffusi errori morfosintattici, punteggiatura non sempre adeguata 4,5 0,45 
Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura inadeguata 3 0,3 

3.A  
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Ampiezza e precisione delle conoscenze  10 1 

 

Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 7,5 0,75 
Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari  6 0,6 
Conoscenze confuse e riferimenti sommari 4,5 0,45 
Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 3 0,3 

3.B  
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 10 1 

 

Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 7,5 0,75 
Presenta spunti critici sufficientemente articolati 6 0,6 
Presenta qualche spunto critico 4,5 0,45 
Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 3 0,3 

4.  
PERTINENZA DEL TESTO 
RISPETTO ALLA TRACCIA E 
COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE DEL TITOLO 
E DELL’EVENTUALE 
PARAGRAFAZIONE 

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

10 1 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 7,5 0,75 
Sostanziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

6 0,6 

Parziale pertinenza del testo e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 4,5 0,45 
Mancata pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

3 0,3 

5.  
SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE DELL’ESPOSIZIONE 

Esposizione progressiva, ordinata, coerente e coesa 15 1,5 

 

Esposizione ordinata e lineare 12 1,2 

Esposizione abbastanza ordinata e lineare 9 0,9 
Esposizione poco ordinata e a tratti incoerente 7 0,7 
Esposizione disordinata e a tratti incoerente 5 0,5 

6.  
CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Riferimenti ricchi che denotano una salda preparazione 15 1,5 

 

Riferimenti ricchi e congruenti 12 1,2 
Sufficiente spessore culturale 9 0,9 

Limitato spessore culturale 7 0,7 

Preparazione culturale carente, non sostiene l’argomentazione 5 0,5 

TOTALE COMPLESSIVO    
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA  

SECONDA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DIRITTO / ECONOMIA E SCIENZE UMANE 
CANDIDATO/A________________________     CLASSE__________________DATA_________________ 

                         LA COMMISSIONE                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

 

1) ---------------------------------------                                                                          ------------------------------------ 

2) --------------------------------------- 

3) --------------------------------------- 

4) --------------------------------------- 

5) --------------------------------------- 

6) --------------------------------------- 

Indicatori  livelli punti 

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 

Conoscenze precise e ampie 
7 

Conoscenze abbastanza precise ed esaurienti 
6 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 
5 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 
4 

Conoscenze incomplete con lievi errori  
3 

Conoscenze limitate o imprecise 
2 

Conoscenze gravemente lacunose/ assenti. 
1 

  
 

COMPRENDERE  

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

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e  consegne 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

   

INTERPRETARE  

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

Interpretazione articolata e coerente 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione sufficientemente lineare 2 

Interpretazione frammentaria 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 

 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che rispetta i 

vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e confronti, 

che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che non rispetta 

adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 

PUNTEGGIO TOTALE:  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL  

COLLOQUIO ORALE 

DELL’ESAME DI STATO 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO            CANDIDATO/A_____________________ classe______data______ 

 

 

Capacità di orientamento culturale e di 

adeguata connessione tra le idee 

 

 

 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale compiendo valide connessioni. 5 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto inziale e compie adeguate 

connessioni 

4 

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a compiere semplici connessioni 3 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie connessioni inadeguate e prive di 

coerenza 

2 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere connessioni 1 

 

Conoscenza e rielaborazione dei contenuti 

disciplinari 

 

 

Domina   con   sicurezza i contenuti delle diverse discipline e dimostra di saperli rielaborare 

in modo efficace e personale 

5 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle discipline e di saperli adattare al 

ragionamento, con qualche inesattezza o omissione 

4 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche, ma non compie gravi errori. 3 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone senza alcuna rielaborazione. 2 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari 1 

 

 

 

Capacità di argomentare in modo coerente ed 

autonomo e di usare in modo efficace 

strumenti e materiali. 

 

 

 

 

 

Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con efficacia e in modo 

personale strumenti e materiali 

5 

E’ in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in modo efficace e adeguato 

strumenti e materiali. 

4 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con alcune inesattezze e usa in 

modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e materiali, 

3 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e usa in modo poco 

efficace strumenti e materiali 

2 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un ragionamento organizzato 

e coerente e si avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali 

1 

 

 

 

Correttezza formale dell’esposizione e uso del 

lessico specifico delle discipline 

 

 

 

 

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro controllo del lessico 

disciplinare 

5 

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza del lessico disciplinare. 4 

Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico semplice con alcune improprietà 3 

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una competenza lessicale lacunosa 2 

Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’usa del lessico disciplinare. 1 

                                                                                                             PUNTEGGIO TOTALE  ….……../ 20  

LA COMMISSIONE                                                                                                                                                                   IL PRESIDENTE                                                         
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SCHEDE DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

CLASSE V SEZIONE E 
DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

 

 

A.S. 2018/2019 
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TESTI E SCENARI, voll. 4-5-6-7 ( consigliato);Panebianco, Pisoni, Reggiani, Malpensa-Ed. 

Zanichelli  

DIVINA COMMEDIA, Paradiso; D. Alighieri – a cura di R.Bruscagli-G.Giudizi-Ed. Zanichelli 

(o altra edizione) 

 

 
Ripasso del Romanticismo 

G.Leopardi: Vita, opere, poetica: 

La teoria del “piacere”; pessimismo storico e cosmico, titanismo e solidarismo 
da “Gli Idilli”: “L’Infinito” (tematiche: la tensione romantica verso l’infinito, la facoltà immaginativa come 
percorso di conoscenza); 
La canzone libera: struttura e poetica 
da “I Canti pisano-recanatesi”: 
“A Silvia” ( tematica: la memoria e il crollo delle illusioni);  “Il sabato del villaggio” ( tematica: il piacere 
dell’attesa) ;“Il passero solitario” (tematica: solitudine e rimpianto per la giovinezza non vissuta); 
 da “Il Ciclo di Aspasia e i canti satirici”: 
“La Ginestra o il fiore del deserto” ( tematica: la morale della solidarietà: un pessimismo combattivo). 
Realismo-Naturalismo- Scapigliatura – Verismo: contesto, caratteristiche, tematiche e generi letterari. 

G. Verga: Vita, opere, poetica  delle novelle e del ciclo dei vinti: 
da “L’adesione  alla poetica del Verismo”: “Lettera a Salvatore Farina” ( tematica: documento umano e 
impersonalità); 
da “I Malavoglia”: “La prefazione ai Malavoglia” (tematica: il progresso: Positivismo e Darwinismo sociale); 
“Mena e Alfio: la rinuncia” (tematiche: la rinuncia e I principi della famiglia e della tradizione); “L’addio 
di’Ntoni” ( tematiche: continuità e mutamento; apparenza ed estraneità; crisi delle certezze); 
da “Mastro don Gesualdo”: “La morte di  Mastro-don Gesualdo”( tematiche: l’esclusione del vinto; la 
variabilità dei punti di vista; lo straniamento). 
Decadentismo: Simbolismo: Contesto storico – culturale 
G. Carducci: Vita, opere, poetica: 
da “ Juvenilia a Rime nuove”: “San Martino” (tematiche: la semplicità agreste; il conflitto tra sanità e 
inquietudine); “Pianto antico” ( tematica: il contrasto vita-morte); 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

                                                   DISCIPLINE LETTERARIE 

                                    DOCENTE TITOLARE: Gentilezza Mariateresa 

 

 

Monte ore annuale: 132  

Ore effettuate al 12/05/19: 116 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 
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da “Odi barbare”: “Nevicata” ( tematiche: il tema della morte; vita-morte; gioventù-vecchiaia). 

G. Pascoli: Vita-Opere-la poetica del fanciullino e del nido: 
da “Il fanciullino”: “  Il poeta decadente: come  un fanciullino” (tematica: una conoscenza intuitiva); 
da “Primi poemetti” : “Italy” (tematiche: antitesi tra il nido e la terra straniera; il problema 
dell’emigrazione); 
Il tema della morte: da “ Myricae”: “X Agosto “ (tematiche: il problema del male; la simbologia cristiana; il 
tema-simbolo del nido). 
 
Estetismo-Superomismo-Panismo 
G. D’Annunzio: Vita-Opere-Poetica:  
da “Il piacere”:  “ Il ritratto dell’esteta” (tematiche: le caratteristiche dell’esteta; la carenza della volontà; 
l’alter ego);                      
da: “La figlia di Iorio”:” L’uccisione  di Lazaro” (tematiche: l’interpretazione psicoanalitica; l’interpretazione 
socio-antropologica); 
da “Alcyone”:  “La  pioggia  nel  pineto” (tematica: la metamorfosi). 
L’età delle Avanguardie 
Il letterato e il rapporto con il pubblico. 
Le avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo, Crepuscolarismo: Sintesi comparativa 
L. Pirandello: vita, opere, la visione del mondo e la poetica dell’umorismo, del relativismo; metaletteratura, 
il teatro del grottesco e metateatro; i temi; lo stile: surrealismo ed espressionismo; 
da “Novelle per un anno”: “La carriola” (tematiche:  il senso di estraneità; la voce della coscienza; essere ed 
apparire); 
da “Uno, nessuno, centomila”: “Il naso di Vitangelo Moscarda ( tematiche: il motivo dell’inettitudine; il 
rapporto padre-figlio); 
da “Maschere nude”:  “La patente” (tematiche: il grottesco e la maschera; il paradosso; la figura del 
giudice); 
da  “Il fu Mattia Pascal”: “Mattia Pascal divenuto “ fu” ( tematica: la totale estraneità).  
 
I.Svevo: vita, opere, forme narrative e scelte stilistiche 
da “Una vita”: “Macario e Alfonso: il lottatore e l’inetto” ( tematica: la metafora della vita); 
da “La coscienza di Zeno”: “L’ultima sigaretta” ( tematica: il conflitto con il padre) e “ La salute di Augusta” 
(tematica: la dialettica salute-malattia). 
 
La lirica del Novecento : esperienze ermetiche ed oltre. 
Contesto storico, i luoghi, i modelli,  gli esponenti dell’ermetismo, i temi, il linguaggio poetico e le soluzioni 
tecniche. 
P. Levi: Vita-Opere-Poetica: 
da “Se questo è un uomo”: “Sul fondo” ( tematiche: l’estrema degradazione dell’uomo; gli orrori del 
nazismo).  
S. Quasimodo: Vita-Opere-Poetica: 
da “Ed è subito sera”: “Ed è subito sera” ( tematica: la solitudine esistenziale);  
da “ Giorno dopo giorno”:  “Alle fronde dei salici” ( tematica: la condanna della guerra) e “ Milano, agosto 
1943” ( tematica: l’esperienza tragica della guerra). 
P. P. Pasolini: Vita-Opere-Poetica: 
da “ Le ceneri di Gramsci”: “ Il pianto della scavatrice” ( tematiche: valore dell’amore come esperienza 
continua; positività del sottoproletariato; l’umile lavoro degli operai) 
U. Saba: Vita-Opere-Poetica: 
dal “Canzoniere”:  “Città vecchia ”( tematiche: la solidarietà per gli umili; la poesia onesta: amore della vita 
e dolore); “La capra” ( tematica: la condizione universale di dolore); “ Sonetti 1 e 3” ( tematiche: il 
confronto tra i genitori; conflitti edipici). 
G.Ungaretti: Vita-Opere-Poetica:  
da “Il porto sepolto”: “ Sono una creatura” ( tematica: il crudele destino del sopravvissuto); “San Martino 
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del Carso” (tematica: effetti disastrosi della guerra);  
da “L’Allegria” : “Fratelli” ( tematica: fraternità e precarietà del vivere) 
 
E.Montale: Vita-Opere-Poetica:  
da “Satura”: “ L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili” ( tematica: allegoria della perdita dell’identità) e 
“ Ho sceso, dandoti il braccio” ( tematica: la concezione della vita); 
da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato” ( tematica: il malessere esistenziale); 
da “ La bufera e altro”: “ La bufera” ( tematiche: la presenza salvifica della donna; la guerra e la figura 
femminile). 
 

Dal  “PARADISO” di  DANTE ALIGHIERI 

 

Canto versi argomento 

I I-33 e da 115 a 

142 

Protasi e invocazione – I dubbi di Dante e le risposte di Beatrice 

III 1-130 Piccarda Donati spiega la beatitudine celeste e l’inadempienza dei 

voti 

VI 1-142 Giustiniano: Storia e funzione dell’Impero Romano 

XI 1-139 Spiriti sapienti: L’elogio di San Francesco 

XXX 1-33 e da 109 a 

148 

La candida rosa  

XXXIII 1-45 e da 127 a 

145 

Preghiera di San Bernardo – Visione di Dio 

 

 

 

      Gli alunni 

f.to Martina Abate 

f.to Elisabetta Greco 

 

         La docente 

                                                                                                    f.to Maria Teresa Gentilezza 
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Testi di riferimento: ANTONIO BRANCATI e  TREBI  PAGLIARANI 

 TITOLO: DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITA’ ( 3 L’età contemporanea)   EDITORE: 

LA NUOVA ITALIA 

 

L’eta’ dell’Imperialismo e la Prima Guerra Mondiale 

 L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 

 Lo scenario extraeuropeo. 

 L’Italia giolittiana. 

 La Prima Guerra Mondiale. 

 Dalla  Rivoluzione Russa alla nascita dell’Unione Sovietica. 

 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto. 

L’età dei Totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale    

 L’Unione Sovietica di Stalin. 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo. 

 Gli Stati Uniti e la crisi del 1929. 

 La  crisi della Germania repubblicana e Il Nazismo. 

 Il  regime fascista in Italia. 

 L’Europa e il mondo verso una nuova guerra. 

 La Seconda Guerra Mondiale. 

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’U.R.S.S. 

 Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “ coesistenza pacifica” ( in sintesi). 

 La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale ( in sintesi). 

 Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino ( in sintesi). 

 L’Italia della prima repubblica  ( in sintesi). 

 

      Gli alunni                                                                                            La docente  

 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

                                                                   STORIA 

DOCENTE TITOLARE: Gentilezza Mariateresa 

 

Monte ore annuale: 66  

Ore effettuate al 12/05/19: 51 

PROGRAMMA SVOLTO fino al  12 maggio 2019 
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f.to Martina Abate                                                                    f.to Maria Teresa Gentilezza 

f.to Elisabetta Greco        

                   f.to   Maria Teresa Gentilezza 

 

 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

FILOSOFIA 

DOCENTE TITOLARE: Santini Enrico 

 
Monte ore annuale: 66  

Ore effettuate al 12/05/19: 37 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 4 maggio 2019 
 

 

Testo di riferimento  

D. Massaro, La comunicazione filosofica, 2B-3A-3B, Paravia. 

 

Kant”  Critica della ragion pura”: la rivoluzione copernicana gnoseologica, fenomeno e noumeno, la 

dialettica trascendentale. “Critica della ragion pura”: il formalismo etico kantiano e gli imperativi 

categorici, i postulati della ragion pratica. “Critica del giudizio”: caratteri del bello e del sublime. 

Hegel 

Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia e il 

“giustificazionismo” hegeliano, la conquista della dialettica triadica e la prima formulazione del 

sistema filosofico della totalità, la critica alle filosofie precedenti. La Fenomenologia dello Spirito 

nelle sue linee fondamentali, le “figure” del servo-signore e della coscienza infelice. Il sistema 

filosofico del periodo berlinese: l’Enciclopedia delle scienze filosofiche, in particolare alcuni 

momenti dello Spirito oggettivo (eticità: famiglia, Società civile, Stato) e dello Spirito assoluto 

(arte, religione, filosofia). 

Schopenhauer 

Fenomeno e noumeno come rappresentazione e volontà: il “velo di Maya”. La scoperta della via 

d’accesso alla "cosa in sè" e la voluntas. La vita tra dolore, piacere e noia. Le vie della liberazione 

dalla volontà e l’approdo alla noluntas: l’arte, l’etica, l’ascetica. 
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Kierkegaard 

Filosofia e vita. La reazione al panlogismo sistematico hegeliano. Il singolo e le sue scelte: gli stadi 

dell’esistenza. L’esistenza come possibilità, angoscia, disperazione, pentimento nella vita estetica, 

etica, religiosa. Scandalo e paradosso della fede. 

Destra e sinistra hegeliane  

Aspetti e problemi fondamentali. 

Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione tra soggetto e predicato e il rapporto tra teologia ed 

antropologia. La critica a Hegel. L’essenza del cristianesimo e l’umanesimo ateo.  

 Marx 

 

La critica del “misticismo logico” di Hegel. La critica a Feuerbach in merito all’interpretazione del 

fatto religioso. Il concetto di alienazione. Il materialismo storico. Struttura e sovrastruttura. La 

dialettica della storia. La critica dell’economia politica classica e l’analisi scientifica della società 

capitalistica. Il capitale: teoria del valore, plusvalore, profitto, tendenze e contraddizioni del 

capitalismo. Le fasi della futura società comunista. 

Comte e il Positivismo 

Caratteri generali del positivismo europeo. Positivismo, Illuminismo, Romanticismo. La filosofia 

positiva e la legge dei tre stadi. 

Nietzsche 

Problemi introduttivi in merito al rapporto tra squilibrio psichico e pensiero e alle interpretazioni 

filonaziste del filosofo. Le opere giovanili sotto il segno di Schopenhauer e Wagner. La nascita della 

tragedia: apollineo e dionisiaco. Il socratismo ed il trionfo della ragione come decadenza della 

civiltà occidentale. La genealogia della morale. L’etica dei signori e l’etica dei servi. I concetti di 

Übermensch, volontà di potenza. Il Nichilismo nei suoi molteplici significati. 

Freud 

Il percorso professionale: dagli studi sull’isteria, all’uso delle tecniche ipnotiche, alla scoperta 

dell’inconscio. L’interpretazione dei sogni e gli accessi alla vita dell’inconscio. La teoria 

psicoanalitica: la struttura della personalità (inconscio, preconscio, conscio; Super-io, Es, Io), la 

teoria della sessualità. Il disagio della civiltà e la religione come illusione dell’umanità. 

Bergson 

Tempo della scienza e tempo della coscienza. Il tempo come durata reale. 

Dal 4/5/2019 fino al termine dell’anno scolastico sono previsti i seguenti argomenti: 

Heidegger 

Nuclei tematici fondamentali di Essere e tempo: dalla domanda sull'essere alla domanda 

sull'essente; l'essere-nel-mondo tra esistenza inautentica ed esistenza autentica; la cura; l'essere-per-

la-morte e la situazione emotiva dell'angoscia. 

La Scuola di Francoforte 

Caratteri fondamentali della corrente. Horkheimer e Adorno, i nuclei tematici della “Dialettica 

dell’illuminismo” 

 



Documento di Classe A.S. 2018-2019  Classe 5E economico sociale 

36 

      Gli alunni       Il docente 

f.to Martina Abate 

f.to Elisabetta Greco              Enrico Santini 

               

                                                                                      

 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

SCIENZE UMANE 

DOCENTE TITOLARE: Coluzzi Giuseppina 
 

Monte ore annuale: 99  

Ore effettuate al 12/05/19: 68 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 

                                                                                                                  Testi di riferimento 

 

V. Matera- A. Biscaldi  - IL MANUALE DI SCIENZE UMANE – corso integrato LES- 

Marietti Scuola 

Testi di riferimento 

 

V. Matera- A. Biscaldi  - IL MANUALE DI SCIENZE UMANE – corso integrato LES- 

Marietti Scuola 

 

SOCIOLOGIA 

Che cos’è la società. 

 I filosofi e la socialità 

 Perché la Sociologia. 

 La Rivoluzione Industriale e la fiducia nel progresso 

 Il pensiero di Comte 

 E. Durkheim: il padre della Sociologia 

 La teoria della Religione in Durkheim 

Da E. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa : Totem, Religione e Società. 

La nascita della società di massa 
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 S. Freud e la società di massa. 

 Freud “IL progresso e l'infelicità umana. 

 Freud  “L’avvenire di un’illusione” 

 Freud “L’uomo Mosè e la religione monoteistica”. 

 Il pensiero di Freud tra antropologia e sociologia. 

 Sigmund Freud e la rivoluzione psicoanalitica 

 La fasi di sviluppo psicosessuale 

 La concezione della vita psichica 

Approfondimenti 

 

o Video: Il potere tirannico sulle massa  -Gustave Le Bon ( Psicologia delle folle) 

o I Totalitarismi 

o Video: La nascita della società di massa 

Da S. Freud : Il progresso e l’infelicità umana. 

La continuità sociale 

 Storia e caratteristiche dello Stato moderno. 

 La struttura sociale 

 Lo status e il ruolo 

 Le norme e il controllo 

 Le Istituzioni sociali :  Parentela  - Politica - Economia -   Religione 

 Il Funzionalismo di Parsons 

 Il Funzionalismo di Merton 

 

IL cambiamento sociale 

 Dalla struttura al processo sociale 

 Da dove viene la modernità 

 M. Weber :  Modernità e razionalizzazione 

 

Le distinzione 

 La stratificazione sociale 

 La povertà assoluta e la povertà relativa 

 Approcci multidimensionali al problema della povertà :  Amartya Sen 

 L’indice di sviluppo umano 

 Istat : Il rapporto BES 

 La classe sociale 

 Bourdieu: la critica sociale del gusto 

 La mobilità sociale 

 L’ideologia di classe 

 I movimenti sociali – Hannerz 

 

Approfondimenti 
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   Diverse interpretazioni della stratificazione sociale: Marx, Weber, i Funzionalisti. 

   Metodologia della ricerca: La ricerca di   Both e Rowntree sulla povertà. 

   Rilettura competenze chiave europee del maggio 2018 

   Le Life Skills emotive, relazionali e cognitive. 

   Le periferie cittadine  e i problemi della civiltà urbana: analisi dati Rapporto BES 

 

Da P. Sylos Labini, Saggio sulle classi sociali:  Le classi sociali. 

Da L. Gallino, Dizionario di Sociologia: la stratificazione sociale 

Da A. Sen, Globalizzazione, valore ed etica: visione multidimensionale della povertà 

 

Devianza e controllo sociale 

 Le norme sociali 

 Le Istituzioni totali 

 Il controllo sociale e le sue forme 

 La devianza  

 Interpretazioni della devianza 

 Significato e storia delle istituzioni penitenziarie. 

 Un nuovo sguardo sulla devianza : la Labelling theory 

Queste tematiche sono state oggetto di approfondimento, anche multidisciplinare, attraverso diverse 

modalità 

 Le esperienze effettuate, che avevano avuto una fase di preparazione in classe, hanno dato spunto a 

successive analisi e riflessioni, risultando molto formative per le alunne. 

 

o Significato e storia delle istituzioni penitenziarie 

o La malattia mentale: la storia dei disturbi mentali 

o Dopo Basaglia : le REMS- Film “ La pazza gioa” 

o Visita al Museo della Mente a Roma ( ex manicomio Santa Maria Della Pietà) 

o Partecipazione allo spettacolo teatrale” La follia abita in ogni cuore” 

o Visita al penitenziario di Rebibbia 

 

Da  H. Becker, Outsiders:  Le tappe della carriera deviante  

Da  E.Goffman, Asylumus :L’azione inglobante delle istituzioni totali 

Da  M. Foucault., Sorvegliare e punire : Panopticon e sorveglianza  

 

Potere Stato e cittadino 

 Paradigma della struttura e paradigma dell’azione 

 Il pensiero di Karl Marx 

 La Sociologia come spazzatura 

 Il Materialismo storico 

 L’analisi del Capitalismo 

 L’eredità di K. Marx 

 IL pensiero di  Max Weber : Un sociologo borghese 
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 Georg  Simmel:  la Sociazione e l’atteggiamento Blasè 

 Vilfredo Pareto e la teoria delle èlites 

 La Scuola di Francoforte 

 L’industria culturale 

 M. Horkheimer e T. Adorno : Dialettica dell’Illuminismo 

 Il pensiero di H. Marcuse : “ L’uomo a una dimensione “  

 E. Fromm : Modelli educativi e sottomissione al capo. 

 

Approfondimenti: 

Videolezione: Analisi mito Ulisse e le sirene: modernità del pensiero Francofortese. 

Il pregiudizio verso gli Ebrei: una storica ricerca- La scala dell’Antisemitismo. 

 

Da K. Marx, Il lavoro estraniato: L’alienazione. 

Da G. Simmel, La metropoli e la vita dello spirito: L’atteggiamento Blasè 

Da H. Marcuse, L’uomo a una dimensione: Il controllo sociale. 

 

Teorie sulla comunicazione di massa 

 La bullet theory o teoria ipodermica 

 La teoria critica 

 McLuhan : Il medium è il messaggio – Il villaggio globale 

 

Da G.Sartori , Homo videns. Televisione e post pensiero : homo insipiens nella civiltà di internet   

Da V. Saladini,  Le vie della mistificazione: Democrazia e manipolazione dell’opinione pubblica  

 

La globalizzazione 

 La globalizzazione: i termini del problema; radici antiche e moderne. 

 I diversi aspetti della globalizzazione:  Globalizzazione economica, politica, culturale. 

 Appadurai :  I cinque “PANORAMI “che caratterizzano il mondo globalizzato 

 “   La Mecdonaldizzazione del mondo” come modello economico- razionale tipicamente 

capitalista. 

 Prospettive attuali nel mondo globale 

 Istituzioni economiche globali:   BM   -  FMI  -  WTO 

 La guerra globale 

 Rischio, incertezza, identità e consumi 

 I consumatori desideranti 

 IL Multiculturalismo 

 Multi etnicità e multi nazionalità 

 Multiculturalismo e democrazia. 

 

Approfondimenti 

Leggere la Sociologia" Il globale attuale" 

Latousche e la decrescita felice.  
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Da J.E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori: Globalizzazione e povertà 

 

La Sociologia contemporanea:  Metafore sulla modernità 

 Z. Bauman- La modernità liquida 

 U. Beck – La società del rischio 

 A. Gorz – Il lavoro immateriale 

 

Approfondimenti 

Bauman e il  Welfare State 

L’ Agenda 2030: le cinque P in un’ottica di cittadinanza attiva, collaborativa, inclusiva. 

Y. Harari, 21 lezioni per il XXI secolo: una prospettiva diversa di analisi del mondo globalizzato 

 

Il lavoro 

Tema/ problema : Il lavoro. Libertà o schiavitù?   La riflessione filosofica sull’oggettivazione 

del lavoro dell’uomo e sull’alienazione 

 Macchine, intelligenza artificiale e lavoro 

 Nietzsche: Lavoro e tempo libero come dissipazione dell’otium. 

 Strategia di Lisbona: la rilettura delle Competenze europee del maggio 2018 

 

Approfondimenti 

Neet e Eet generations 

Le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente 

Imparare ad imparare: competenza chiave per la società della conoscenza 

Le life Skills emotive, relazionali, cognitive. 

 

Politiche sociali: nascita ed evoluzione 

 Politica e politiche pubbliche 

 Gli attori politici 

 Il concetto di Policy Making 

 

Il Welfare State 

 Breve storia dello Stato Sociale 

 Il Welfare in Inghilterra : Il rapporto Beveridge 

 Gli Ambiti del Welfare 

 Lo Statuto dei lavoratori 

 Lo Stato Sociale nella globalizzazione 

 

Da N. Bobbio, Libertà e potere, in Politica e cultura: I significati della parola libertà 
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Il terzo settore 

 Il carattere innovativo del terzo settore 

 I soggetti del terzo settore 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 I protagonisti della ricerca sociale 

 L’oggetto di una ricerca 

 Gli scopi della ricerca 

 Lo svolgimento di una ricerca 

 Lo svolgimento di una ricerca 

 Un esempio di ricerca : lo studio di Durkheim sul suicidio 

 Il posizionamento del sociologo: Aylumus 

Gli strumenti di indagine del sociologo 

 Metodi qualitativi e metodi quantitativi 

 Una ricerca qualitativa: minori stranieri in carcere 

 Il pregiudizio verso gli Ebrei : una storica ricerca 

 I diversi tipi di osservazione 

 Gli strumenti dell’inchiesta : il questionario e l’intervista 

 L’analisi dei documenti 

 Gli imprevisti della ricerca sociologica  

 Elton Mayo e l’effetto Hawthorne 

 Robert Merton e la Serendipity. 

 

      Gli alunni                                                                                                  La docente 

f.to Martina Abate                                                                                   f.to Giuseppina Coluzzi 

f.to Elisabetta Greco 
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            Testi di riferimento. 

 

Libro di testo: Maria Rita Cattani “Una finestra sul mondo” – Pearson. 

Dispense di Diritto e di Economia (disponibili sul registro elettronico).  

 

Argomenti svolti. Cittadinanza e Costituzione. 

Lo Stato.  L’evoluzione dello Stato italiano e 

l’origine della Costituzione 

Repubblicana.  

 

I fini dello Stato (e del Diritto). 

 

Gli elementi costitutivi dello Stato: 

territorio, popolo, sovranità. 

 

La cittadinanza italiana. Ius soli e ius 

sanguinis. 

La cittadinanza italiana. 

Patria e nazione.  

 

I simboli della patria: la bandiera 

(Art. 12 Cost), l’inno nazionale, 

l’emblema della Repubblica.  

 

Giustizia e diritto (morale, etica, 

diritto). Aidòs e dike come valori 

alla base della cittadinanza (dal 

mito di Prometeo ed Epimeteo, 

tratto dal “Protagora” di Platone) 

 

La Costituzione.  

 

Cenni storici. Dalla monarchia alla 

repubblica.  

Le “grandi voci lontane” (Cfr. 

Calamandrei) e le fonti ispiratrici 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018 /19 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE TITOLARE: Sanfelice Carmelo 

 
Monte ore annuale: 99  

Ore effettuate al 12/05/19: 79 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12  Maggio 2019 
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I principi fondamentali.  

 

Diritti e doveri dei cittadini.  

 

L’Ordinamento della Repubblica.  

 

Democrazia diretta e indiretta (o 

rappresentativa).  

dei Padri Costituenti.  

 

I valori costituzionali e la persona. 

 Democrazia, libertà, uguaglianza 

(formale, art. 3 co.1, e sostanziale, 

art. 3 co.2,).  

 

La sovranità del popolo: le sue 

forme e i suoi limiti (artt. 1 e 139 

della Costituzione, artt. 48, 75 

Cost.).  

  

Pluralismo e Costituzione  (artt. 2, 

5, 6, 8, 17, 18, 21, 33, 49).  

 

Diritti e doveri nella Costituzione.  

Artt. 2, 3 Cost. (in particolare) e 

parte prima della Costituzione (in 

generale).  

 

I diritti e le libertà. 

Libertà individuali (arttt.13/16) e 

collettive.  

 

La libertà nella dimensione 

giuridica (art. 2 e parte prima 

Cost.) ed economica (art. 4, 41 

Cost.).  

I doveri nella Costituzione: artt. 2, 

4, 30, 48, 52, 54 e 34, 53.  

La sovranità e 

l’organizzazione 

dello Stato.   

Forma di Stato e forma di governo.  

Evoluzione storica delle forme di 

Stato. 

Lo Stato totalitario. 

Lo Stato liberale. 

Lo Stato democratico. 

Lo Stato sociale. Profilo storico e 

sviluppi. La crisi dello Stato sociale.  

L’idea di giustizia secondo Kelsen 

(art. 21 Cost).  

 

Sovranità popolare e diritto di 

voto. 

L’estensione del suffragio dal 

1861 al 1948 (artt. 3 e 48 Cost.) 

 

Fonti Costituzionali dello Stato 

sociale: art. 3, co. 2, art. 4, art. 32, 
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art. 34, art. 38 Cost.  

L’Ordinamento 

della Repubblica.  

Gli Organi Costituzionali in generale.   Il principio della separazione dei 

poteri come garanzia per la 

democrazia.  

 

Il Parlamento Struttura e funzioni  

I partiti politici e il significato della 

politica in un sistema democratico.  

Le elezioni (artt. 48 e 49 Cost.). 

L’iter legis (ordinario e abbreviato)  

Lo status di parlamentare (art. 67 

Cost.) e l’immunità parlamentare 

(art.68 Cost.) 

Il pluralismo come cardine della 

democrazia: il pluripartitismo. 

Art. 49 Cost. 

 

Le elezioni: politiche, 

amministrative, europee 

(elettorato attivo e passivo). Art. 

48 Cost.  

Il Governo Struttura e funzioni. 

Ministri con portafoglio e senza 

portafoglio. 

Indirizzo politico e potere esecutivo. 

Le crisi di governo: crisi parlamentari 

ed extraparlamentari. 

Gli atti aventi forza di legge: decreti 

legislativi e decreti legge. 

 

Come il Governo realizza il 

principio democratico. L’indirizzo 

politico della maggioranza.  Art. 

94 Cost. 

Il sistema 

economico. 

Le grandezze fondamentali che 

descrivono un sistema economico (PIL 

e tasso di variazione del PIL. PIL pro 

capite e ISU. Il rapporto deficit/PIL e 

debito /PIL).  

 

Il sistema 

economico nella 

Costituzione. 

Economia di mercato e sistema 

socialista a confronto. 

La soluzione della Costituzione: il 

sistema misto (artt. 41, 42 e 43 Cost.). 

Le fluttuazioni cicliche e le politiche 

economiche.  

L’intervento dello Stato 

nell’Economia. Politiche keynesiane e 

incidenza sulla domanda globale 

(moltiplicatore e acceleratore). 

Politiche fiscali e politiche monetarie. 

Politiche economiche espansive e 

restrittive. 

L’organizzazione delle risorse e la 

Costituzione: artt. 41, 42, 43 Cost.  
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Il ruolo dello Stato 

nell’Economia. 

Entrate e uscite dello Stato. 

Entrate e uscite dello Stato. La spesa 

pubblica. Fini di conservazione e fini 

di benessere. 

Avanzo, pareggio e deficit di bilancio.  

La programmazione economica: il 

Documento di Economia e Finanza e il 

bilancio dello Stato. L’art. 81 Cost.  

 

Il sistema 

tributario 

I tributi e la loro classificazione. 

Fonti costituzionali del Diritto 

tributario (artt, 2, 3, 23, 53 Cost). 

Tasse, imposte e contributi. 

Classificazione delle imposte 

Imposte dirette e indirette. 

Imposte proporzionali e progressive. 

La progressività per classi e la 

progressività per scaglioni. 

“No taxation without 

representation”. La riserva di 

legge sulle prestazioni personali e 

patrimoniali.  (art. 23 Cost.) 

 

Il dovere di solidarietà e quello di 

concorrere alle spese pubbliche 

(artt. 2 e 53 Cost.).  

 

Gli Organi di 

garanzia 

Il Presidente della Repubblica (ruolo 

formale e poteri sostanziali).  

 

La Corte Costituzionale (struttura e 

funzioni). 

Le garanzie costituzionali e la 

rigidità della Costituzione. (art. 

138 Cost.)  

La tutela dei diritti Magistratura e potere giudiziario. 

Generalità sul processo civile e penale 

e terzietà del giudice. 

Autonomia e indipendenza dei giudici. 

IL CSM. 

Art. 54 Cost. Il dovere di 

osservanza delle norme 

giuridiche.  

Atti leciti e illeciti.  

Liceità e legalità.  

L’osservanza dei doveri come 

ideale realizzazione dei diritti.  

 

Le fonti costituzionali sulla tutela 

dei diritti e il potere giudiziario. 

Art. 24, 25, 101, 102, 104 Cost.  

La 

globalizzazione. 

Che cos’è la globalizzazione.  

Il mercato e la sua dimensione globale. 

Pregi e limiti della globalizzazione. 

 

Le Organizzazioni 

internazionali e 

l’Unione Europea.  

Le relazioni internazionali nella 

Costituzione. Artt. 10, 11 Cost.  

 

L’Unione Europea: profilo storico, 

Art. 11 Cost.: il ripudio della 

guerra. Art. 52 Cost. e il “sacro 

dovere” della difesa della patria. 

Art. 87, co. 9 Cost. La 
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sviluppo territoriale e principali tappe. 

 

L’unione monetaria: l’Euro. 

 

dichiarazione di guerra (e la 

sovranità del popolo).  

L’Unione Europea: 

le istituzioni e le 

fonti del Diritto 

Europeo.  

Gli Organi dell’UE: sedi, struttura e 

poteri.  

Il Parlamento Europeo. 

Il Consiglio Europeo. 

Il Consiglio dell’UE. 

La Commissione Europea.  

 

Le fonti del diritto europeo: il 

significato dei trattati e degli atti 

legislativi dell’UE nella gerarchia 

delle fonti.  

I regolamenti e le direttive.  

La cittadinanza europea (art. 20 

TFUE). 

L’ONU.  

 

Gli Organi delle Nazioni Unite in 

generale: Assemblea generale, 

Consiglio di Sicurezza e Segretariato 

Generale.  

La Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani.  

 

     Gli alunni                                                                Il docente 

f.to Martina Abate                                                                                     f.to Carmelo Sanfelice 

f.to Elisabetta Greco     
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Testi di riferimento: Performer Culture & Literature Compact ed. Spiazzi, Tavella, Layton  

Zanichelli 
-  

 

The Romantic Age  

Emotion versus Reason 

The Age of Revolutions 

A New Sensibility 

Historical background: 

The Industrial Revolution 

The Agrarian Revolution 

Social Implications of Industrialism               

Literature: Romantic Poetry 

Preface to Lyrical Ballads; "The Manifesto of English Romanticism" 

William Wordsworth: “Daffodils”. 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

INGLESE 

DOCENTE TITOLARE: Boccia Pantaleo 
 

Monte ore annuale: 99 

Ore effettuate al 12/05/19: 68 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 Maggio 2019 



Documento di Classe A.S. 2018-2019  Classe 5E economico sociale 

48 

S.T.Coleridge: “Rhyme of the Ancient Mariner” 

 

William Blake: The complementary opposites in "The Lamb" and in "The Tyger"  

The poet of those who suffer - "London" 

 B. Shelley: the free spirit of nature. 

Theme:  Different visions of nature among the romantics. 

 

The Victorian Age 

Historical context 

System of Values 

The Victorian compromise 

Literature: The Victorian Novel 

Jane Austen: A female Point of View in Literature. 

Reading extract: "Darcy proposes to Elizabeth" from "Pride and Prejudice" Chapter 34 

Theme: The idea of compromise. 

Charlotte Bronte: The theme of education in "Jane Eyre" 

Reading extract: "Punishment" from "Jane Eyre" Chapter 7 

Theme: Victorian education 

Charles Dickens: the world of the workhouse and child exploitation.  

Reading extract: "Oliver wants some more" from "Oliver Twist" Ch. 2 

Theme: Child eploitation 

Oscar Wilde: “Aestheticism" The theme of beauty and appearences. 

Reading extract: "Dorian's Death" from "The Picture of Dorian Gray" Chapter 20 

Theme: Hypocrisy – appearing or being? 

 

The Modern Age 

A deep cultural crisis. 

Literature: Modern Poetry -  tradition and experimentation 

S. Eliot:  The alienation of Modern Man 

 Reading extract: "The Fire Sermon" from “The Waste Land” 
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Theme: The loss of values 

The Modern Novel and the Stream of Consciousness  

Virginia Woolf and Moments of Being 

Reading Extract:  "Clarissa and Septimus" from "Mrs Dalloway" Part 1 

Theme: Madness 

Literature: 

James Joyce and Dublin 

Reading Extract:  "Evelyne" from “Dubliners” 

Theme: Paralysis  
 

 

       Gli alunni                                                                             Il docente 

f.to Martina Abate                                     f.to Pantaleo Boccia 

f.to Elisabetta Greco 
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Testi di riferimento 

- Libro di testo : “ Contextos Literararios”- Del Romanticismo a nuestros días- autori Ciccotti – 

Garzillo ed. Zanichelli 

 

         El siglo XVIII: contexto cultural: 

 marco histórico, marco social, marco artístico;  

marco literario: La Ilustración;  

el teatro del siglo XVIII: Leandro Fernández de Moratín: “El sí de las niñas. 

 

- El siglo XIX: contexto cultural:  

- marco histórico, social, artístico  

- Francisco de Goya y Lucientes;  

- marco literario : el Romanticismo  

-La poesia romantica: Gustavo Adolfo Bécquer  ;  “  Rima XX I “  “Rima XXIII “ , Rima 

XLII, Rima LIII ; “Los Ojos Verdes” 

- La prosa en el romanticismo : la novela, el Costumbrismo ;  

- El teatro romántico 

-  José Zorrilla; “ Don Juan Tenorio “ 

 

- El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo : contexto cultural : 

-  marco histórico, marco social. 

-  marco literario : El Realismo y el Naturalismo 

-  La prosa realista : Benito Pérez Galdos ; “ Fortunata y Jacinta”(Capítulo III) 

- Leopodo Alas, Clarín; “La Regenta” (Capítulo XIII, Capítulo XXX)  

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

SPAGNOLO 

DOCENTE TITOLARE: Russo Francesca 

 
Monte ore annuale: 99  
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- Del siglo XIX al XX: 

-  Modernismo  y Generacion del ’98:  

- Contexto cultural : marco  histórico 

- marco social 

-  marco artístico: Arquitectura; Antoní Gaudí. 

- marco literario : El Modernismo y Generación del 98 

- El Modernismo 

- Rubén Darío 

- “Sonatina” 

- La Generación del ’98. 

-  Miguel de Unamumo; ” Niebla”  

- Novecentismo,Vanguardias y Generación del 27 

- Contexto Cultural: marco histórico 

-  marco social 

-  marco artístico:Pintura-  Pablo Picasso   

- Salvador Dalí. 

- El Novecentismo y las Vanguardias 

- Marco literario 

- Las Vanguardias 

- Vicente de Huidrobo 

- La Generación del 27 

- Federico García Lorca  vida y obras 

- El teatro de Lorca : “La casa de Bernarda Alba”  

 

 

 

  

 

 

      Gli alunni                                                             La docente 

f.to  Martina Abate                                            f.to Francesca Russo 

f.to Elisabetta Greco 
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Testo di riferimento: Autore Leonardo Sasso - La matematica a colori edizione azzurra volume 5- Petrini 

 

Ripasso di nozioni algebriche di base ( equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado, intere e fratte, equazioni di 

grado superiore al 2°, anche 'riconducibili'... sistemi di 1° e 2° grado, discussioni algebriche di frazioni 

algebriche...) 

-Concetto di funzione ( dominio e codominio ): recupero/ consolidamento di contenuti pregressi relativi a 

funzioni notevoli ( funzione lineare, funzione quadratica, funzione modulo y=|x|, funzione di proporzionalità 

inversa, funzioni goniometriche  y= senx,  y= tgx..) 

-Classificazione delle funzioni 

-Funzione crescente, decrescente, non crescente, non decrescente 

-Funzione pari e dispari 

-Funzione omografica( costruzione grafica )  

-Funzione logaritmica ( costruzione grafica ), con riferimento ai logaritmi 

-Funzione esponenziale ( costruzione grafica ), con riferimento agli esponenziali 

-Limite di funzione (concetto di limite): limite destro e limite sinistro 

-Limiti diversi ( finito al finito, finito all’infinito,  infinito al finito,  infinito all’infinito): calcolo operativo 

-Algebra dei limiti 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

MATEMATICA 

DOCENTE TITOLARE: Baldelli Rosaria 
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-Le forme indeterminate e loro superamento in ambito operativo 

- Funzione continua in un punto e in un intervallo (richiami al concetto di intervallo) 

-Discontinuità di una funzione (di prima specie, di seconda specie,’ eliminabili ‘) 

-Asintoti di una funzione (verticali, orizzontali, obliqui) con scrittura dei limiti relativi e conseguente calcolo  

-Derivata di una funzione : dal significato geometrico al calcolo operativo della y’  

N.B. ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO SI AFFRONTERANNO I SEGUENTI 

ARGOMENTI 

-Regole di derivazione immediata per alcune funzioni non algebriche (Dsenx, Dcosx, Dlogx,…) 

-Algebra delle derivate( D(f+g), D(f*g), Dcf(x), D(f/g)…) 

-Derivabilità e continuità per una funzione: caso della funzione y=|x| 

-Massimi e minimi di una funzione (studio della derivata prima) 

-Punti di flesso di una funzione (studio della derivata prima )    

-Studio completo di una funzione algebrica razionale fratta  

       

 

        Gli alunni                                                                                                                   

    La docente 

f.to     Martina Abate                 f.to  Rosaria Baldelli 

f.to   Elisabetta Greco                       

                                

 

 

 
 
 

-  
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                                                                                                                           Testo di riferimento 

Mandolini Stefania – Parole della fisica - Zanichelli 

 

 Elettrostatica: 

-Le cariche elettriche   

-La Legge di Coulomb 

-Confronti tra la legge di Coulomb e la legge di Gravitazione universale  

-Elettrizzazione dei corpi (strofinio, contatto, induzione, polarizzazione) 

-Elettroscopio 

-Elettroforo di Volta 

-Corpi conduttori , corpi isolanti 

-Densità superficiale di carica 

-Potere dispersivo delle punte (effluvio elettrico) 

-Gabbia di Faraday 

-Il vettore campo elettrico (linee di forza) 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno  scolastico 2018/19 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

FISICA 

DOCENTE TITOLARE: Baldelli Rosaria 
 

Monte ore annuale: 66 

Ore effettuate al 12/05/19: 40 

PROGRAMMA  SVOLTO fino al 12 Maggio 2019 
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-Energia potenziale elettrica, potenziale, differenza di potenziale 

 

 

Elettrodinamica: 

-La corrente elettrica 

-Il circuito elettrico 

-La pila di Volta 

-Effetti del passaggio di corrente 

-Leggi di Ohm ( prima e seconda legge) 

-Leggi di Kirchhoff   

-Potenza elettrica 

-Effetto Joule 

-Amperometro, voltmetro, ohmetro (problemi legati alla misura delle grandezze fisiche e 

caratteristiche degli strumenti di misura) 

Magnetismo/Elettromagnetismo: 

-Magneti (naturali e artificiali) 

-Il campo magnetico ( linee di forza ) e i fenomeni magnetici 

-Il vettore campo magnetico 

-Magnetizzazione dei corpi 

-Confronti tra cariche elettriche e magneti  

- Il magnetone 

-Magnetismo e correnti: filo rettilineo, di lunghezza indefinita, percorso da corrente 

-Interazioni tra correnti 

-Correnti indotte 

N.B. ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO SARANNO AFFRONTATI I SEGUENTI 

ARGOMENTI 

-Induzione magnetica 

-Magnetismo terrestre 

       Gli alunni                                                              La docente                                  
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f.to Martina Abate                              f.to Rosaria Baldelli 

f.to   Elisabetta Greco  

 

 

 

 

                                                                                                                             Testo di riferimento: 
                                                                              il Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’Arte“vol.3 editore Zanichelli 

 

 
Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese: profilo storico 

L’Illuminismo: 

 Giovan Battista Piranesi  

 Arco di trionfo, 

 Carcere VII, 

 Fondamenta del Mausoleo di Adriano, 

 Facciata fantastica, 

 Progetto per l’abside di San Giovanni in Laterano, 

  Chiesa di Santa Maria del Priorato  

Il Neoclassicismo: 

 Antonio Canova  

 Studio del gruppo di Castore e Polluce, 

 Accademia di nudo virile supino su di un masso,  

 Due nudi femminili, 

  Danzatrice che si regge il velo,  

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno  scolastico 2018/19 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE TITOLARE: Cecchetti Cinzia 
 

Monte ore annuale: 66  

Ore effettuate al 12/05/19: 46 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 Maggio 2019 
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 Teseo che si regge il velo,  

 Amore e Psiche,  

 Adone e Venere,  

 Ebe  

 Paolina Borghese come Venere vincitrice, 

 Le Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria). 

Jacques Louis David  

 Autoritratto, Marco 

 Attilio Regolo e la figlia,  

 Donna dal turbante,  

 Leonida alle Termopili,  

 Accademia di nudo virile riverso,  

 Accademia di nudo virile semidisteso e visto da tergo, 

 Il giuramento degli Orazi, 

 La morte di Marat, 

 Le Sabine, 

 Leonida alle Termopili, 

 Marte disarmato da Venere e dalle Grazie 

,Jean Auguste Dominique Ingres  

 Accademia di nudo maschile, 

 Ritratto di Mademoiselle Barbara Bansi, 

 Giove e Teti, 

 L’Apoteosi di Omero, 

 Il Sogno di Ossian, 

 La grande odalisca. 

Francisco Goya Il sonno della ragione genera mostri, 

 Ritratto della duchessa d’Alba, 

 La Maja vestida e la Maja desnuda, 

 Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio  

L’Europa della Restaurazione: profilo storico 

Il  Romanticismo: 

John Constable 

 Studio di nuvole a cirro, 

 La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo  

Caspar David Friedrich  

 Viandante sul mare di nebbia, 

 Le falesie di gesso di Rugen 

 Joseph Mallord William Turner (Roma vista dal Vaticano,Ombra e tenebre la sera del 

diluvio,Tramonto ). 

 

 Theodore Gericault  
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 Accademia di uomo seduto visto da tergo, 

 Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, 

 Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana, 

 La corsa dei cavalli liberi, 

 La zattera della Medusa, 

 Ritratti di alienati  

Eugene Delacroix  

 Autoritratto,  

 La barca di Dante, 

 La libertà che guida il popolo, 

 Il rapimento di Rebecca, 

 Giacobbe lotta con l’angelo, 

 Eliodoro cacciato dal Tempio  

F.Hayez  

 Aiace d’Oileo 

 Atleta trionfante, 

 La congiura dei Lampognani, 

 I profughi di Parga 

 Pensiero malinconico,  

 Il bacio, 

 Ritratto di Alessandro Manzoni  

Camille Corot e la Scuola di Barbizon. 

Il Realismo:  

G.Courbet  

 Lo spaccapietre, 

 L’Atelier del pittore, 

 Fanciulle sulla riva della Senna  

I Macchiaioli 

Silvestro Lega  

 Il canto dello stornello 

L’Impressionismo: profilo storico 

Edouard Manet  

 La barca di Dante, 

 Colazione sull’erba, 

 Olympia, 

 Il bar delle Folies Bergère 

Claude Monet  

 Impressione al sole nascente 

 Donna con parasole 

 La Cattedrale di Rouen 
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 Lo stagno delle ninfee  

Edgar Degas  

 Nudo di donna seduta di fronte, 

 La lezione di danza, 

 L’Assenzio, 

 Quattro ballerine in blu  

Pierre Auguste Renoir  

 La Grenouillère, 

 Moulin de la Galette, 

 Colazione dei canottieri, 

 Le bagnanti ). 

Tendenze postimpressioniste : profilo storico 

 Paul Cèzanne  

  

 Boccali e barattoli di marmellata, La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, 

 I bagnanti 

 ,Le grandi bagnanti, 

 I giocatori di carte 

 ,La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves  

Paul Gauguin  

 L’onda, 

 Il Cristo giallo, 

 Aha oe feil?, 

 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh  

 Studio di un albero, 

 I mangiatori di patate, 

 Autoritratti,I 

 l ponte di Langlois, 

 Veduta di Arles con iris in primo piano, 

 La notte stellata,Campo di grano sotto un cielo tempestoso, 

 Campo di grano con volo di corvi  

Henri de Toulose-Lautrec  

 Al Moulin Rouge, 

 Au Salon de la Rue des Moulins  

Il Divisionismo. 

Verso il crollo degli imperi centrali: profilo storico 

L’Art Nouveau: 

Antoni Gaudi  
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 Casa Mila 

Gustav Klimt  

 Giuditta I, 

 Giuditta II, 

 Ritratto di Adele Bloch-Bauer, 

 La Danae , 

 La culla  

I Fauves: 

Henri Matisse  

 Donna con cappello, 

 La gitana, 

 La stanza rossa, 

 La danza  

L’Espressionismo: 

 Il gruppo Die Brucke con Ernst Ludwig Kirchner  

 Manifesto per una mostra del Gruppo artistico, 

 Strada a Berlino, 

 Due donne per strada  

Edvard Munch  

 La fanciulla malata 

 ,Sera nel corso Karl Johann, 

 Il grido, 

  La pubertà, 

 La modella con sedia di vimini  

L’inizio dell’arte contemporanea: profilo storico 

Il Novecento delle Avanguardie storiche: 

Il Cubismo con Pablo Picasso  

 Maschera rituale del Gabon, 

 Testa d’uomo, 

 Bevitrice di assenzio, 

 Poveri in riva al mare, 

 Famiglia di saltimbanchi, 

 Les demoiselles d’Avignon, 

 Ritratto di Ambroise Vollard, 

 Natura morta con sedia impagliata, 

 La grande bagnante, 

 Ritratto di Dora Maar 

 Guernica  

Gli anni delle due guerre mondiali: profilo storico 

Il Futurismo: 
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Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. 

Umberto Boccioni  

 Autoritratto, 

 La città che sale, 

 Stati d’animo, 

 Forme uniche della continuità nello spazio  

Antonio Sant’Elia  

 La centrale elettrica, 

 La città nuova 

L’arte tra provocazione e sogno: profilo storico. 

Il Dadaismo: 

 Marcel Duchamp  

 Ruota di bicicletta, 

 Fontana, 

 L.H.O.O.Q. 

Il Surrealismo : 

 Renè Magritte  

 L’uso della parola, La condizione umana, 

 L’impero delle luci, 

 La battaglia delle Argonne  

Salvator Dalì  

 Studio di stipo antropomorfo, 

 Costruzione molle con fave bollite come presagio di guerra civile 

 ,Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

 ,Sogno causato dal volo di un’ape, 

 Ritratto di Isabel Styler-Tas  

Oltre la forma. L’Astrattismo: profilo storico 

Der Blaue Reiter : 

Vasilij Kandinskij  

 Il cavaliere azzurro 

 Coppia a cavallo, 

 Cortile del castello di Murnau, 

 Senza titolo, 

 Impressione VI 

 Improvvisazioni, 

 Composizioni, 

 Alcuni cerchi, 

 Blu cielo  

Piet Mondrian e il Neoplasticismo di De Stijl. 
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P.Mondrian  

 il crisantemo, 

 l’albero rosso 

 l’albero grigio, 

 melo in blu 

,melo in fiore) 

Il Razionalismo in Architettura: 

Il Deutscher Werkbund con Peter Behrens  

 La fabbrica delle turbine  

 Bauhaus ( le due sedi di Weimar e di Dessau ). 

Le Corbusier  

 I cinque punti dell’architettura, 

 Villa Savoye a Poissy, 

 Le Unità di abitazione, 

 Il Modulor, 

 Il progetto urbanistico di Chandigarh, 

 La Cappella di Rochamp  

L’Architettura Organica: 

Frank Lloyd Wright  

 Robie house, 

 Casa Kaufmann, 

 Il Guggenheim Museum  

L’Architettura e l’urbanistica nel ventennio fascista : 

Giuseppe Terragni  

 Casa del Fascio a Como  

Marcello Piacentini   

Via della Conciliazione a Roma  

Tra Metafisica ,richiamo all’ordine ed Ecole de Paris: profilo storico e filosofico. 

La Metafisica : 

 Giorgio de Chirico  

 La sposa fedele, 

 Euripide, 

 L’enigma dell’ora 

 ,Le Muse inquietanti , 

  Grande interno metafisico, 

 Ganimede, 

 Vila Romana, 

 Donne romane, 

 Les èpoux, 
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 I navigatori 

 la vittoria, 

 Il trovator, 

 Piazza d’Italia con statua e roulotte  

L’Ecole de Paris: 

 Marc Chagall  

 Io e il mio villaggio, 

 Parigi dalla finestra, 

 L’anniversario, 

 Re David in blu 

Amedeo Modigliani  

 Nudo disteso con i capelli sciolti, 

 Bambina in blu, 

 Ritratti di Paul Guillaume, 

 Madame Georges Van Muyden,T 

 hora Klinckowstrome Monsieur Baranowski, 

 Jeanne Hebuterne, 

 Lunia Czechowska  

Dalla ricostruzione al Sessantotto: profilo storico (dalla Guerra fredda al Maggio francese) 

Verso il Contemporaneo: alla ricerca di nuove vie 

 Cenni sull’arte informale, 

  l’arte concettuale ,l 

 ’arte povera , 

 l’industrial design. 

La Pop Art con Andy Warhol  

 Marilyn Monroe e Bottiglie di Coca Cola verdi  

Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo: profilo storico. 

Cenni sulla Land Art , la Body Art, l’Iperrealismo e la Graffiti Writhing. 

Il ritorno all’Arte figurativa con Igor Mitoraj  

 Quirinos e Tindaro screpolato 

La ‘pazzia vissuta attraverso le opere di tre artiste:  

 Camille Claudel 

 Leonora Carrington  

 Seraphine de Senlis. 

Tematiche affrontate:  

l’alienazione mentale ,la rappresentazione della guerra come atrocità ,rapporto del manufatto  artistico(pittorico o 

architettonico) con il potere, la visione della natura ,il rapporto dell’Arte con l’esotico, la trasformazione del corpo 

umano nei diversi indicatori del concetto di ‘bellezza’, la visione della donna come protagonista della propria vita  ,la 

diversità di scelte nell’Architettura e nell’Urbanistica in funzione del soddisfacimento dei bisogni dell’uomo, il mutarsi 

delle forme sia dell’oggetto che del corpo umano, la diversa utilizzazione del colore,  la funzione della tecnologia nella 
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produzione artistica, il prevalere della razionalità o del sentimento nella stesura di un manufatto artistico, la formazione 

dell’artista legata a schemi rigidi o rivolta verso una conoscenza più consapevole delle proprie scelte ,il rapporto forma-

colore dettato da scelte che scaturiscono dai diversi stati d’animo, il figurativo e l’astratto. 

 

Argomenti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione: 

il patrimonio culturale inteso come memoria tangibile e intangibile di ciò che l’uomo ha creato e trasmesso. Elenco dei 

beni culturali secondo quanto stilato dalla Commissione Franceschini nel 1963. 

Cenni sulla legislazione Italiana dei beni culturali e le Istituzioni preposte alla loro tutela: 

1)i primi interventi per la salvaguardia del patrimonio artistico e archeologico del XVI secolo; 

2)editto del cardinale Bartolomeo Pacca del 1820 

3) legge Rosadi-Rava n.364/1909; 

4)legge Bottai n.1089/1939 stilata con la consulenza di Roberto Longhi e Giulio Carlo Argan; 

5)legge 1497/1939; 

6)articolo 9 del testo della Costituzione della Repubblica Italiana del 1948; 

7)la prima Convenzione Italiana tenutasi all’Aja del 1954 

8)la Commissione Franceschini del 1963; 

9)istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali del 1974; 

10)il decreto legge 490 del Testo Unico del 1999; 

11)il decreto legge 42 che introduce il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004; 

12)regolamento di ‘Organizzazione del Ministero per i  Beni e le Attività Culturali (Mibac),in cu i vengono ribaditi i 

concetti di: tutela, catalogazione, conservazione, prevenzione, manutenzione, restauro e valorizzazione; 

13)legge Bassanini n.59/1997; 

14)decreto legislativo n.42 del 2004. 

Nascita il 16/11/1945 dell’UNESCO quale Organismo di cooperazione internazionale per l’educazione, la scienza e la 

cultura; sottoscrizione nel 1972 di più di 140 Stati, tra cui l’Italia, della Convenzione internazionale sulla protezione del 

Patrimonio mondiale culturale e naturale stipulata dall’UNESCO, art.1 e 2. 

Professionisti preposti alla tutela del Patrimonio culturale. 

L’evoluzione del concetto e della pratica del restauro fino alle soglie del XIX secolo: nel mondo greco romano, nel 

Medioevo, nel Rinascimento (memoriale scritto da Raffaello Sanzio nel 1512), nel XVII secolo. 

Teoria del Restauro: nel Romanticismo rivalutazione del Medioevo soprattutto nei manufatti architettonici di Viollet le 

Duc (1814-1879). 

Il Museo: etimologia della parola ‘museion’ e nascita dell’Icom (International Council of Museums ); le diverse 

tipologie di museo: galleria, pinacoteca, gipsoteca, gliptoteca, gabinetto, accademia, casa-museo,  antiquarium, museo-

atèlier. 

      Gli alunni                                                                                                     La docente 

f.to Martina Abate        f.to Cinzia Cecchetti                                                                                               

f.to Elisabetta Greco                                                                                                                                        
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IIS “ELIANO LUZZATTI ” 

 

Anno Scolastico: 2018/2019                                                                Classe: V  sez. E 

                                                                                                     Liceo Economico Sociale 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE TITOLARE: Rita Appetito  

 

Monte ore annuale: 66  

Ore effettuate al 12/05/19: 54 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

 

Testi di riferimento 

In movimento, G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, Marietti Scuola 

OBIETTIVO  

-                                             motorie e sportive mirata al benessere psicofisico.  

CONOSCENZE:  

-                                                                
-                                                        -                                    

                                  stile di vita  

  P  I  ’: 

- Saper eseguire le condotte motorie di base 

- Raggiungere livelli minimi di prestazioni fisico – sportive  
-                                                                                  , degli altri, 

delle cose.  

 

COMPETENZE  

- Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per il proprio benessere psicofisico nel rispetto del proprio 

corpo e della propria persona  
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- Saper comunicare e decodificare messaggi verbali e gestuali specifici  

 

MEZZI 

- Spiegazioni e/o dimostrazioni eventualmente affiancati da percorsi teorici essenziali  
- Uso di grandi e piccoli attrezzi in dotazione  

CONTENUTI 

- Ginnastica generale di base, ginnastica posturale, stretching es .coordinazione generale  
- Corsa circolare, corsa di resistenza, corsa veloce, ostacoli, andature coordinative  
- Saltelli, salti, balzi, andature preatletiche  
- Es. di coordinazione complessa senza e con pallone  
- Potenziamento generale e settoriale  
- Es. di coordinazione con e senza palla 

- Elementi di ginnastica ritmica e artistica 

- Tecnica e tattica di base della pallavolo ed elementi di basket, badminton e 
tennistavolo  

- Regolamento tecnico degli sport praticati e relative prove di arbitraggio  
-                                             sportive praticate 

-                                                        -                           
                                                          

- Teoria: educazione alimentare in generale e nello specifico l’alimentazione dello sportivo; la 

sicurezza nello sport; lo sport durante il periodo fascista 

SPAZI 

- Palestra e campo polivalente esterno 

- Aula 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

-                                
-                 ’         
- Incremento della prestazione rapportata ai livelli di partenza  

STRUMENTI  

- P                                                               -sportive svolte 

- Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle lezioni  

 

 

Gli alunni                                                                                        La docente 

f.to Martina Abate             f.to Rita Appetito 

f.to Elisabetta Greco 
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I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 

                   
       Classe: V  sez. E 
                                                                                                     
Liceo Economico Sociale 
 

 

RELIGIONE 

DOCENTE TITOLARE: Guido DI COLA 

 
Monte ore annuale: 33 

Ore effettuate al 12/05/19: 22 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 10 maggio 2019 

 

Testo: Autore: Sergio Bocchini, “175 schede tematiche”, E. D.B. 

 CONOSCENZE e livello di raggiungimento delle stesse 
 

La classe 5^ E LES  è eterogenea nei livelli di preparazione. 
Le studenti sanno affrontare problematiche sociali e pedagogiche in modo personale e originale. 
Tutte le  allieve raggiungono un profitto buono. 
La classe 5^ E ha raggiunto varie competenze, tra cui riassumere un testo, cogliere le parti 

più importanti di un documento, sintetizzare le informazioni organicamente ed esporre i risultati 
acquisiti in modo appropriato sia nello scritto sia nell’orale. 
Per quanto concerne l’acquisizione delle competenze, in generale si nota un livello più che buono. 
CONTENUTI di insegnamento 
Programma 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 
Le lezioni si sono svolte per unità didattiche e sono state ripartite in tre tipologie: 
- di tipo fenomenologico sui temi inerenti il fatto religioso; 
- di tipo teologico aventi come scopo la conoscenza degli elementi fondamentali dell’I.R.C.; 
- di tipo antropologico sui temi quali: shoah, diversa abilità, eutanasia, aborto, pena di 
morte, dipendenze, valori, pace, bioetica, intercultura, dialogo interreligioso, 
comunicazione, adolescenza e temi di attualità, come l'immigrazione, la povertà, la fame 
nel mondo. 
PROGRAMMA 
- Il problema uomo con le sue domande e il suo senso della vita: perché viviamo? 
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Dove andiamo? Che senso ha la nostra vita? La risposta cristiana al senso della vita. 
- Modelli e valori della nostra cultura e della nostra società (adolescenza, amicizia, 
libertà e pace, diversa abilità, legalità, dipendenze). 
-. Bioetica: rispetto della vita umana, aspetti etici e religiosi (manipolazioni 
genetiche, trapianti di organi e eutanasia). 
- L’adolescenza: illusioni, speranze e progetti di vita - Islam). 
- . I rapporti tra persone ed etica cristiana (pena di morte, aborto, eutanasia 
METODI E STRUMENTI 
Da un punto di vista metodologico si è fatto ricorso all’esposizione frontale, 
al dialogo circolare, alla lettura di testi ed alla visione di film su tematiche 
inerenti il programma svolto. In questo modo si è tentato di migliorare l’analisi critica dei 
significati e dei vissuti emersi negli allievi, incentivando i commenti personali e le discussioni di 
gruppo. 
MEZZI DI INSEGNAMENTO USATI 
Sono stati utilizzati materiale audiovisivo e multimediale, opuscoli disponibili nella scuola o di 
proprietà del docente, che hanno consentito agli allievi di poter partecipare, in maniera più 
attiva, critica e personale, all’elaborazione delle tematiche. 
 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il  programma è stato svolto regolarmente. Tuttavia, avendo a disposizione solo un’ora di religione 

alla settimana, questo non ha permesso di svolgere i temi in maniera sempre approfondita. Per tale 

motivo si è puntato su argomenti soprattutto di carattere storico – sociale di modo che gli allievi 

potessero istituire 
qualche collegamento con altre discipline e accostarsi in maniera corretta alle problematiche 
attuali (principalmente diversa abilità, razzismo, immigrazione e integrazione). 
sociali, antropologico – esistenziali, allo scopo di stimolare gli allievi al dialogo ed al confronto 
attivo. 
  
   Gli alunni                                                                                                 Il docente 

f.to Martina Abate                                                                             f.to Di Cola Guido 

f.to Elisabetta Greco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


