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ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

N° COGNOME NOME 

1 ANCONITANO NOEMI 

2 CANNONE ANNALEDA 

3 CAPITANI MARTINA 

4 CAROSI SIMONE 

5 CERRONE GRETA 

6 LETTIERI ANGELICA 

7 MATTOZZI CHIARA 

8 PINCI CHIARA 

9 PONZO JACOPO 

10 RICCI RAMONA 

11 RUGGERI MARTA 

12 SIMOES GIADA 

13 SPAGNOLO SARA 

14 STANCIU ANNA DENISA 

15 TAGLIACOZZO VERONICA 
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ELENCO DEI DOCENTI 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

  

Materia Cognome e nome 
Continuità 

nel triennio 
Docenti 

RELIGIONE LOBERTI Katia 5 Katia Loberti 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA D’ACHILLE  Alessandro 3 - 4 - 5 Alessandro D’Achille 

STORIA D’ACHILLE  Alessandro 3 - 4 - 5 Alessandro D’Achille 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE CORVINO  Daniela 3 - 4 - 5 Daniela Corvino 

LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA VINCI  Marialuisa 3 - 4 - 5 Marialuisa Vinci 

FILOSOFIA VERRO  Mauro 3 - 4 - 5 Mauro Verro 

SCIENZE UMANE SICILIANO  Nicoletta 3 - 4 - 5 Nicoletta Siciliano 

DIRITTO ED ECONOMIA 
POLITICA COPPA  Maria Assunta 3 - 4 - 5 Maria Assunta Coppa 

MATEMATICA ALESE  Felice 3 - 4 - 5 Felice Alese 

FISICA ALESE  Felice 3 - 4 - 5 Felice Alese 

STORIA DELL’ARTE TORNIAI  Paola 3 - 4 - 5 Paola Torniai 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE CANESTRI Tiziana 4 - 5 Tiziana Canestri 

COGNOME E NOME FIRMA 

CAPITANI Martina Martina Capitani 

LETTIERI Angelica Angelica Lettieri 
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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) 

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, 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 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. 
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PROSPETTO ORARIO 

 

QUADRO ORARIO  

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 POLITICA 3 3 3 3 3 
LINGUA E CULTURA INGLESE 3 3 3 3 3 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 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 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia  
** 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. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

La classe è formata da 15 studenti (13 ragazze e 2 ragazzi) ed è il risultato di una selezione 

avvenuta nel corso del quinquennio e che ha visto una serie di ritiri, di non ammissioni o di 

inserimenti. Sta di fatto, però, che il nucleo maggiore è rimasto sostanzialmente invariato e 

nell’ultimo anno si è stabilizzato nel numero attuale. Pur non omogeneo per provenienza socio-

culturale, capacità e personalità, il gruppo classe si è complessivamente caratterizzato per una 

condotta fondata sul rispetto delle regole e dei ruoli, per una certa coesione e solidarietà nei 

rapporti interpersonali tra pari e non e per una decisamente apprezzabile attitudine alla 

collaborazione, quest’ultima sempre più crescente e riconoscibile e particolarmente visibile 

nell’anno in corso. Queste caratteristiche hanno contribuito a potenziare la non sempre 

disposizione al lavoro scolastico e ad arricchire l’adesione ad attività progettuali e di Alternanza 

Scuola-Lavoro, ovvero i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, volti alla 

formazione sociale e civile, all’approfondimento di tematiche disciplinari e alla realizzazione di 

prodotti culturali di vario tipo. A tutto questo ha certamente contribuito una sostanziale continuità 

didattica non solo nel corso del Secondo biennio e del quinto anno, laddove è avvenuto un singolo 

avvicendamento per l’insegnamento della Religione cattolica, ma anche tra il Primo biennio ed il 

restante percorso formativo. Ciò ha contribuito a facilitare, fin da subito, il Consiglio di Classe che 

ha così potuto definire una Programmazione declinata su di un arco temporale più ampio che ha 

consentito di raggiungere, non senza qualche difficoltà, da un lato un clima di serenità ed equilibrio 

nel pieno rispetto degli obiettivi socio-affettivi prefissati, dall’altro una modulazione quanto più 

omogenea degli obiettivi didattici, sia relativa alle conoscenze che alle competenze e alle capacità. 

Sta di fatto che, com’era naturale, a partire dal mese di gennaio – e cioè dall’emanazione del DM 

37 del 18 gennaio 2019 – per ottemperare alla nuova normativa concernente l’Esame di Stato sia la 

Programmazione didattica annuale del Consiglio di Classe sia la programmazione nelle singole 

discipline hanno subito una modifica, più o meno sostanziale, in corso d’opera, con un pesante 

aggravio di lavoro tanto per gli studenti quanto per i docenti. Tuttavia si è riusciti, anche se solo in 

parte, a portare avanti questo lavoro tramite un dialogo educativo che ha visto coinvolta l’intera 

classe. Ciò ha contribuito a produrre un approccio allo studio più motivato e consapevole, sempre 

più attento alle nuove tipologie di prima e seconda prova e al colloquio orale, agendo soprattutto su 

dinamiche di fiducia nella volontà di crescita che hanno prodotto una proficua risposta da parte di 

tutti, sia corpo docente che studenti. Si può aggiungere altresì che soltanto per un esiguo gruppo di 

alunni i risultati non sono stati del tutto soddisfacenti in alcune discipline e ciò è in gran parte 

imputabile a oggettive difficoltà di codificazione dei contenuti e di elaborazione personale, per 

carenze pregresse, incertezze nel metodo di studio e per discontinuità nell’impegno. Bisogna però 
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dire che in generale e nonostante i cambiamenti di cui si è detto precedentemente, gli obiettivi 

minimi sono stati raggiunti sia nelle conoscenze che nella rielaborazione autonoma dei contenuti, 

così come nell’acquisizione di linguaggi e registri specifici e nella capacità di concettualizzare sia 

in ambito socio-giuridico-umanistico che logico-matematico. Alcuni studenti, nel corso dell’anno, 

si sono avvalsi di corsi di recupero in itinere, delle pause didattiche, delle attività di sportello e 

degli interventi di potenziamento, in primis quello su Cittadinanza e Costituzione tenuto nella 

seconda parte dell’anno scolastico, in orario extracurriculare, dalla prof.ssa Paola Rossi, che hanno 

contribuito a dare ai partecipanti la possibilità di migliorare, benché poi ciascuno ne abbia fatto 

tesoro a suo modo. Inoltre bisogna registrare la partecipazione di alcuni alunni ad attività 

extracurriculari, con risultati apprezzabili, come l’IMUN (Italian Model Union Nations), le 

certificazioni linguistiche di inglese quali l’FCE Cambridge, mentre la classe nella sua interezza, 

ha preso parte ad alcuni Percorsi e Progetti nell’ambito dei PCTO. Anche il viaggio di istruzione a 

Berlino svoltosi nel secondo quadrimestre è stato un momento particolarmente significativo nel 

percorso formativo degli studenti, sia sotto il profilo socio-affettivo inter ed extra classe, nonché 

con i docenti accompagnatori, sia dal punto di vista didattico. Infine va segnalata la partecipazione 

del gruppo classe alle edizioni della Notte Nazionale del Liceo Classico svoltesi negli ultimi tre 

anni, durante la quale sono state affrontate tematiche relative al Viaggio, alle Migrazioni, e 

quest’anno all’Humanitas. 

In conclusione possiamo dire che il dialogo educativo ha visto nel complesso coinvolta tutta la 

classe e si è mediamente acquisito un approccio allo studio più motivato e consapevole. La classe è 

risultata essere adeguatamente attenta e sufficientemente vivace nella partecipazione. Ciò si deve, 

come già sottolineato, al fatto di avere agito prevalentemente su dinamiche di fiducia che hanno 

alimentato la volontà di crescita della classe e prodotto una proficua risposta al lavoro dei docenti. 

Il gruppo classe pertanto, è apparso, salvo poche eccezioni, intellettualmente attivo. Gli studenti 

hanno imparato a costruire un rapporto cordiale con tutti i docenti e a stabilire relazioni 

interpersonali, nell’insieme, collaborative. A tutt’oggi una parte del gruppo classe ha mostrato di 

aver assimilato un metodo di studio autonomo, se non proprio in tutte, nella stragrande 

maggioranza delle discipline, mentre una restante parte tende ancora ad eseguire le indicazioni con 

atteggiamento diligente ma spesso poco creativo. La frequenza alle lezioni è risultata essere 

regolare, con qualche eccezione dovuta in alcuni casi a situazioni documentabili e non si sono 

registrati ritardi o uscite anticipate degne di attenzione. Il livello cognitivo si è, nel complesso, 

attestato a livello medio, salvo alcune eccezioni tendenti all’alto. Tuttavia c’è da dire che 

mediamente gli alunni non hanno ancora e pienamente acquisito quelle competenze linguistico-

espressive e logico interpretative, nonché la capacità di organizzare autonomamente il proprio 

lavoro, sebbene il profilo didattico individuale presenti diversi livelli di abilità e competenze. Lo 

studio, in varie discipline, è risultato a volte per alcuni superficiale o troppo legato ai testi e in 
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alcuni casi gli alunni non sono stati in grado o non hanno saputo sfruttare al meglio le loro 

potenzialità. E’ da far presente, però, che una ristretta parte del gruppo classe padroneggia gli 

strumenti espressivi, evidenzia un metodo di studio autonomo e critico, supportato da impegno e 

attenzione costante. In linea generale risultano, al momento, ancora purtroppo in parte presenti 

carenze formali ascrivibili a lacune pregresse, impegno poco costante e disattenzione. In linea di 

massima, pertanto, gli obiettivi oggetto della programmazione sono stati raggiunti nella 

conoscenza e nella rielaborazione mediamente autonoma dei contenuti, nell’acquisizione di 

linguaggi e registri specifici, nella capacità di concettualizzare sia in ambito socio-giuridico-

umanistico che logico-matematico. 

 

 

 

 

 

 

 
  



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

12  

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 
 Partecipare alla vita scolastica con consapevolezza e spirito collaborativo. 

 Sviluppare comportamenti e linguaggi consoni all’ambito scolastico. 

 Saper intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo. 

 Dimostrare una crescente coscienza civile e un’attitudine alla solidarietà e alla 

collaborazione. 

 Consolidare il rispetto per la diversità di opinioni, religioni, scelte morali e politiche. 

 Mantenere il rispetto per le regole della vita scolastica (puntualità nell’arrivare a scuola e 

nel rientrare dopo la ricreazione, tempestività nel giustificare le assenze e nel trasmettere 

le comunicazioni scolastiche a casa, ecc.). 

 Sviluppare l’attitudine al ragionamento, all’analisi, alla sintesi e allo spirito critico. 

 Dimostrare curiosità intellettuale e gusto per la ricerca. 

 Affinare un metodo di studio autonomo. 

 

 

OBIETTIVI COMUNI 
CONOSCENZE 

 Conoscere i nuclei fondanti delle singole discipline 

 Conoscere le strutture linguistiche e i linguaggi specifici 

 Conoscere metodi, concetti, procedute e tecniche di risoluzione relativi ai vari ambiti 

disciplinari 

 Conoscere gli aspetti culturali e tecnologici dei mezzi informati 

CAPACITÀ 

 Saper affrontare autonomamente e criticamente le situazioni problematiche di varia 

natura scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio.  

 Saper analizzare e sintetizzare situazioni differenti con approccio multidisciplinare. 
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 Acquisire capacità critiche, logico-riflessive, di rielaborazione, di astrazione. Saper 

elaborare valutazioni personali e scelte opportune nei diversi contesti. 

 Saper comunicare con i diversi tipi di linguaggi settoriali 

COMPETENZE 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti e attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 

 Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 

e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

 Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento  dei diritti fondamentali degli 

altri. 

 Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni,  utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
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tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 

 Comunicare nelle lingue straniere 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

METODOLOGIE, STRUMENTI e ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

 

Metodologie 

Lezione frontale; Lezione dialogata; Lavoro di gruppo; Elaborazione di schemi/mappe 

concettuali; Correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti in classe e a casa; Lettura e 

analisi diretta dei testi; Analisi di casi: Dibattito in classe; Relazioni su ricerche individuali e 

collettive; Conferenze e Seminari; Gare e manifestazioni sportive; Teatro; Scambi culturali; 

Lezione multimediale; Visione di film/documentari; utilizzo della LIM e di laboratori 

multimediali.  

 

Strumenti 

Libri di testo, Dispense, Schemi, Mappe, Computer/ Videoproiettore/LIM, Biblioteca. 

 
Attività Formative 

Nel corso del quinto anno singoli alunni, talvolta, e l’intera classe, altre volte, hanno 

partecipato alle seguenti attività organizzate dalla scuola:  

 

 Visita didattica presso la Casa Circondariale Regina Coeli (Roma) 

 Res Publica (Roma) (Simulazione di sedute parlamentari) 

 Rappresentazione teatrale “La follia abita in ogni cuore”, Teatro Principe di 

Palestrina 

 Visita didattica al Museo della mente (ex Manicomio di Santa Maria della Pietà) 

di Roma 
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 Notte Nazionale dei Licei Classici: (Tema: Humanitas; monologhi tratti da testi di 

Alda Merini, Ascanio Celestini, Simone Cristicchi) 

 Visita didattica alla Sede della Banca d’Italia in via Nazionale (Roma) 

 Rappresentazione teatrale “Le intellettuali” di Molière, Teatro Principe di 

Palestrina 

 

 Orientamento in uscita 

Partecipazioni ad incontri organizzati dalle Università di Roma: Sapienza, Tor Vergata, 

RomaTre        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            MODALITA’ DI VERIFICA E DI 

VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie: 
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 Domande a risposta breve scritte e/o orali 

 Questionari 

 Prove strutturate di vario genere: correzione di esercizi alla lavagna 

 Colloqui 

 Dialogo e partecipazione alla discussione guidata 

 Produzione di testi/composizioni 

 Attività di ricerca 

 Esercizi e test motori 

 Relazioni 

 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 

Per la griglia di valutazione didattica, con la corrispondenza tra voti e livelli, si rimanda al 

documento del P.T.O.F. pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

 

TEMPI DIDATTICI 
 

L’anno scolastico è stato diviso in due quadrimestri, con comunicazione scritta alle 

famiglie delle eventuali carenze o lacune, inviata a metà del periodo. Il computo delle ore di 

lezione e delle assenze sarà fatto in sede di scrutinio finale. 

 

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

documento. 
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SIMULAZIONE delle PROVE D’ESAME di STATO 
 

La classe ha effettuato nel corso dell’anno le simulazioni di prima e seconda prova rispettando le 

date indicate dal MIUR. 

Prima prova: 19 febbraio 2019 

Prima prova: 26 marzo 2019 

Seconda prova: 28 febbraio 2010 

Seconda prova: 2 aprile 2019 
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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 I.I.S. “Eliano-Luzzatti”: 

Informatica e diritto del 

lavoro. 

 

Asilo nido: “Il 

Pastrocchio”, Palestrina 

 

Asilo nido: “L’isola che 

non c’è”, Palestrina 

 

Asilo nido: “La Maison 

nette”, Palestrina 

 

Festival della Filosofia 

di Velia (Salerno) 

 

Strategica Community 

Noisiamofuturo Social 

Journal 

 

I.I.S. “Eliano-Luzzatti”: 

Laboratorio teatrale 

 

Parte della classe 

 

 

 

Parte della classe 

 

 

           Parte della classe 

 

 

           Parte della classe  

 

 

           Parte della classe 

 

 

           Parte della classe 

 

 

 

           Parte della classe 

 

 



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

19  

Università Sapienza di 

Roma: Facoltà di 

giurisprudenza 

 

Università Sapienza di 

Roma: Biblioteca in 

Musica 

 

I.C. “K. Wojtyla” 

(Palestrina): Progetto 

Young Athletes 

Notte Nazionale del 

Liceo Classico: Viaggio  

           Parte della classe 

 

 

 

           Parte della classe 

 

 

 

           Parte della classe 

 

 

           Tutta la classe 

2017/2018 IV Ass.ne United Network 

Europa  

 

I.C. “K. Wojtyla” 

(Palestrina)  

 

GdF: Corso formazione 

sulla legalità economica 

 

Strategica Community 

Noisiamofuturo Social 

Journal – Festival Gaeta 

 

Festival della Filosofia 

di Gallipoli (Lecce) 

 

I.I.S. “Eliano-Luzzatti”: 

Laboratorio teatrale 

 

Università Sapienza di 

Roma: Facoltà di 

giurisprudenza 

 

Parte della classe 

 

 

Tutta la classe 

 

 

Tutta la classe 

 

 

Parte della classe 

 

 

 

Tutta la classe 

 

 

Parte della classe 

 

 

Parte della classe 
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Protezione Civile 

Palestrina: Corso su 

protezione civile 

 

Museo di Palazzo 

Venezia (Roma): I 

mestieri dell’arte 

 

Res Publica (Roma) 

 

Notte Nazionale del 

Liceo Classico: 

Migrazioni 

 

Parte della classe 

 

 

 

Parte della classe 

 

 

 

Parte della classe 

 

Tutta la classe 

2018/2019 V Notte Nazionale del 

Liceo Classico: 

Humanitas 

 

Tutta la classe 

 

 A.S. 2015/2016: una studentessa che nell’anno scolastico 2015/2016 frequentava il terzo anno ha 

svolto le ore di ASL presso la Fondazione Turati di Zagarolo, l’I.C. “K. Wojtyla” di Palestrina, l’I.I.S. 

“Eliano-Luzzatti”: Sinergie “Inventa”. 

 

 

Link di riferimento https://iiselianoluzzatti.edu.it/pcto-2018/2019 

 

 

 

 

 

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 proposti i seguenti percorsi. 

 

https://iiselianoluzzatti.edu.it/pcto-2018/2019
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PERCORSO ARGOMENTI 

 

 

 

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE 

L’agenda globale per lo sviluppo sostenibile 

Le 5 P dell’Agenda 2030: 

- Persona 

- Proprietà 

- Pace 

- Pianeta 

- Partnership 

 

  

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Benessere e salute mentale L. 180 

Qualità della vita lavorativa e rischi di mobbing 

e burnout: l’effetto moderatore del clima 

sociale. 

Algunos trastornos psicológicos: la anorexia, la 

bulimia, los ataques de pánico.  Las adicciones: 

el alcohol, las drogas, el teléfono móvil, los 

videojuegos, la ciberadicción. 

 

 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

Socializzazione e istituzione della parentela. 

 

Art. 14 de la Constitución Española ( 1978 ); 

Ley Orgánica del  22/3/ 2007( Cortes 

Generales de España ) , El Tratado de 

Amsterdam de 1999 ( Unión Europea ). 

 

  

 

 

       EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA 

Flussi migratori del presente e del passato. 

Tipologie di migranti. 

La Costituzione italiana (Articolo 1; una 

Repubblica democratica fondata sul lavoro): 

l’opinione di:  

- Piero Calamandrei, Un programma per 

l’avvenire 

- Valerio Onida, Un popolo, che non 

riconosce i diritti dell’uomo e non attua 

la divisione dei poteri, non ha 

Costituzione 

Il diritto internazionale – Natalino Ronzitti, La 

comunità internazionale continua a essere 

anarchica 
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Art. 10 de la Constitución Española ( 1978 )- 

 La historia de la Unión Europea- España y la 

Unión Europea. 

 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

Legge svuotacarceri 

L’osservazione nella realtà carceraria - un 

mondo parallelo, oltre le mura del carcere: la 

Casa Circondariale di Roma Regina Coeli. 
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Dipartimento di Lettere 
                         Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

 

INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

ALUNNO  CLASSE   

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1.a Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone 

ideazione e pianificazione adeguate 

10-9 1-0,9  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8-7 0,8-0,7 

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

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
approssimativa 

5-4 0,5-0,4 

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una 

conclusione 

3-2 0,3-0,2 

1.b Coesione e coerenza 

testuale 
Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai 

connettivi 

10-9 1-0,9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 8-7 0,8-0,7 

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 

5-4 0,5-0,4 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 3-2 0,3-0,2 

2.a Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del 

lessico 

10-9 1-0,9  

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-7 0,8-0,7 

Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato 6 0,6 

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

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico improprio 3-2 0,3-0,2 

2.b Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 10-9 1-0,9  
Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 8-7 0,8-0,7 

Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 6 0,6 

Diffusi errori morfosintattici, punteggiatura non sempre 
adeguata 

5-4 0,5-0,4 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura 

inadeguata 

3-2 0,3-0,2 

3.a Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 10-9 1-0,9  
Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 8-7 0,8-0,7 

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

6 0,6 

Conoscenze confuse e riferimenti sommari 5-4 0,5-0,4 

Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 3-2 0,3-0,2 

3.b Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 10-9 1-0,9  
Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 8-7 0,8-0,7 

Presenta spunti critici sufficientemente articolati 6 0,6 

Presenta qualche spunto critico 5-4 0,5-0,4 

Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 3-2 0,3-0,2 

TOTALE PARZIALE  
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO  CLASSE   

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10-9 1-0,9  

Nel complesso rispetta i vincoli 8-7 0,8-0,7 

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

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

Non si attiene alle richieste della consegna 3-2 0,3-0,2 

2. 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 

10-9 1-0,9  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 
complessiva 

6 0,6 

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

Non ha compreso il senso complessivo del testo 3-2 0,2 

3. Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

L’analisi è molto puntuale e approfondita 10-9 1-0,9  

L’analisi è puntuale e accurata 8-7 0,8-0,7 

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

completa 

6 0,6 

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

L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 3-2 0,3-0,2 

4. Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con 

motivazioni appropriate 

10-9 1-0,9  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni 

valide 

8-7 0,8-0,7 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 6 0,6 

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

Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 3-2 0,3-0,2 

TOTALE COMPLESSIVO  

 

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). L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il 
Raggiungimento del massimo della fascia laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a 
tutte le richieste dell’indicatore.
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A1 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO  CLASSE   

 

 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10-9 1-0,9  

Nel complesso rispetta i vincoli 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo 

sommario 

6 0,6 

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

Non si attiene alle richieste della consegna 3-2 0,3-0,2 

2. 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 

15-13 1,5-1,3  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 12-10 1,2-1 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 
complessiva 

9 0,9 

Lo svogimento denota una parziale comprensione 

complessiva 

8-6 0,8-0,6 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 5-3 0,5-0,3 

3. Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con 

motivazioni appropriate 

15-13 1,5-1,3  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con 

ragioni valide 

12-10 1,2-1 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non 

approfondita 

9 0,9 

Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 8-6 0,8-0,6 

Il testo non è stato interpretato in modo adeguato 5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  

 

 

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). L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il 
Raggiungimento del massimo della fascia laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a 
tutte le richieste dell’indicatore.
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

ALUNNO  CLASSE   

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Individua con acume le tesi e le argomentazioni del 

testo 

10-9 1-0,9  

Individua correttamente le tesi e le argomentazioni del 
testo 

8-7 0,8-0,7 

Riesce a seguire globalmente le tesi e le 

argomentazioni 

6 0,6 

Riesce a stento a cogliere il senso del testo 5-4 0,5-0,4 

Non riesce a cogliere il senso del testo 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi 

appropriati 

15-13 1,5-1,3  

Argomenta razionalmente, anche mediante connettivi 12-10 1,2-1 

Sostiene il discorso con una complessiva coerenza 9 0,9 

Argomenta a fatica e usa in maniera sporadica i 
connettivi 

8-6 0,8-0,6 

Non riesce ad argomentare e non usa i connettivi 5-3 0,5-0,3 

3. Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

I riferimenti denotano una robusta preparazione 

culturare 

15-13 1,5-1,3  

Effettua riferimenti culturali corretti e congruenti 12-10 1,2-1 

Argomenta dimostrando un sufficiente spessore 
culturale 

9 0,9 

Argomenta a fatica dimostrando un limitato spessore 
culturale 

8-6 0,8-0,6 

La preparazione culturale carente non sostiene 

l’argomentazione 

5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  

 

 

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). L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il 
Raggiungimento del massimo della fascia laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a 
tutte le richieste dell’indicatore.
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

ALUNNO  CLASSE   

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. 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 

10-9 1-0,9  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

8-7 0,8-0,7 

Sostanziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

6 0,6 

Parziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

5-4 0,5-0,4 

Mancata pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

3-2 0,3-0,2 

2. Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Esposizione progressiva, ordinata, coerente e coesa 15-13 1,5-1,3  

Esposizione ordinata e lineare 12-10 1,2-1 

Esposizione abbastanza ordinata e lineare 9 0,9 

Esposizione disordinata e a tratti incoerente 8-6 0,8-0,6 

Esposizione disordinata e incoerente 5-3 0,5-0,3 

3. Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti ricchi che denotano una salda preparazione 15-13 1,5-1,3  

Riferimenti ricchi e congruenti 12-10 1,2-1 

Sufficiente spessore culturale 9 0,9 

Limitato spessore culturale 8-6 0,8-0,6 

Preparazione culturale carente, non sostiene 
l’argomentazione 

5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  

 

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). L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà  il 
raggiungimento del massimo della fascia laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a 
tutte le richieste dell’indicatore.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DIRITTO E ECONOMIA E SCIENZE UMANE 

CANDIDATO/A________________________     

CLASSE__________________DATA_________________ 

 

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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LA COMMISSIONE                                                                                                                                              IL PRESIDENTE 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 

CANDIDATO/A______________________________________  CLASSE__________  DATA___________________ 

 
 

LA COMMISSIONE                                                                                                         IL PRESIDENTE 

 
 
Capacità di orientamento 
culturale e di adeguata 
connessione tra le idee 
(max. 5 punti) 

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 
(max. 5 punti) 

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 
(max. 5 punti) 

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 
(max. 5 punti) 
 
 

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

5 

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza 
del lessico specifico delle discipline 

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’uso 
del lessico specifico delle discipline 1 

                                                                  PUNTEGGIO TOTALE   
                                                                                                                                   

/ 20 
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SCHEDE DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 

 

CLASSE V SEZIONE B 
DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 
 
 

A.S. 2018/2019 
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I.I.S. “ELIANO- LUZZATTI” - PALESTRINA 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE V B  - LICEO ECONOMICO SOCIALE -  A.S. 2018/2019 

PROF.  ALESSANDRO D’ACHILLE 

 

 

 

 

Monte ore annuale della disciplina: 132 ore             Ore effettuate al 15 maggio 2019: 111 

 

  

Manuale  in adozione  G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi: vol. 4 

Leopardi; vol. 5 Dall’età postunitaria al primo Novecento; vol. 6 Dal periodo tra le due guerre ai 

nostri giorni, Ed. Paravia 

 

Programma svolto fino al 13 maggio 2019.  Gli argomenti trattati successivamente saranno 

riportati in un’aggiunta integrativa. 

 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia (Johann Joachim Winckelmann e 

Wolfang Goethe) 

Wolfang Goethe, L’artista e il borghese da I dolori del giovane Werther 

 

Ugo Foscolo  

La vita 

La cultura e le idee 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 ‘La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura’ dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Le Odi e i Sonetti 

‘Alla sera’ dai Sonetti 

‘In morte del fratello Giovanni’ dai Sonetti  (cfr. con il Carme 101 di Catullo) 

‘A Zacinto’ dai Sonetti; Spunti iniziali e possibili connessioni: (Spunto iniziale: l’eroe 

romantico e l’eroe classico) 

Dei Sepolcri : vv. 1-90; 151-225; Spunti iniziali e possibili connessioni: (Spunto iniziale: Edgar 

Lee Masters, Antologia di Spoon River: Frank Drummer (Un matto); Fabrizio De André, Un 

matto (dietro ogni scemo c’è un villaggio) in “Non al denaro non all’amore né al cielo” 

liberamente tratto dalla Antologia di Spoon River). 

Le Grazie (aspetti generali) 

Didimo Chierico, l’anti Ortis dalla Notizia intorno a Didimo Chierico 

 

L’età del Romanticismo (Origine del termine “Romanticismo”; Aspetti generali del 

Romanticismo europeo; L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale; 

Le ideologie; Le istituzioni culturali; Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale; Il pubblico; 

Lingua letteraria e lingua dell’uso comune). 

 

Il movimento romantico in Italia 

Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni dalla “Biblioteca italiana” 
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Pietro Giordani: “Un italiano” risponde al discorso della de Stael dalla “Biblioteca italiana” 

Giovanni Berchet: La poesia popolare dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo 

 

 

 

Alessandro Manzoni 

La vita 

Prima della conversione: le opere classicistiche 

Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

L’utile, il vero, l’interessante dalla Lettera sul Romanticismo 

Gli Inni Sacri 

La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio 

Le tragedie: Coro dell’Atto III dall’Adelchi, atto III 

Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

La vergine e il seduttore da I promessi sposi, cap. III 

 

Giacomo Leopardi 

La vita 

Lettere e scritti autobiografici 

Il pensiero (La natura benigna; Il pessimismo storico; La natura malvagia; Il pessimismo 

cosmico) 

La poetica del “vago e indefinito” (L’infinito nell’immaginazione; Il bello poetico; Antichi e 

moderni) 

La teoria del piacere dallo Zibaldone 

Indefinito e infinito dallo Zibaldone 

Il vero è brutto dallo Zibaldone 

Teoria della visione dallo Zibaldone 

Teoria del suono dallo Zibaldone 

Leopardi e il Romanticismo (Il classicismo romantico di Leopardi; Leopardi, il Romanticismo 

italiano e il Romanticismo europeo) 

I Canti (Le Canzoni; Gli Idilli; Il “Risorgimento” e i “Grandi idilli” del ’28-’30; La distanza dai 

primi idilli; La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso) 

L’infinito dai Canti 

A Silvia dai Canti 

La quiete dopo la tempesta dai Canti 

Il sabato del villaggio dai Canti 

Il passero solitario dai Canti 

La ginestra o il fiore del deserto dai Canti 

Le Operette morali  

Dialogo della Natura e di un Islandese dalle Operette morali; Spunti iniziali e possibili 

connessioni (Spunto iniziale: la concezione della Natura e la sua evoluzione nel pensiero di 

Leopardi; la teoria del piacere). 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere dalle Operette morali (fotocopia) 

 

L’età postunitaria: La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati (L’assenza di una 

scuola; L’origine del termine; La bohème parigina; Gli scapigliati e la modernità (Praga, 

Tarchetti, Boito); La Scapigliatura e il Romanticismo straniero; Un crocevia intellettuale; 

Un’avanguardia mancata) 

Igino Ugo Tarchetti (La vita e le opere) 

Igino Ugo Tarchetti: L’attrazione della morte da Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII; Spunti 

iniziali e possibili connessioni (Spunto iniziale: La donna “vampiro”) 
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Il Naturalismo francese (I fondamenti teorici; I precursori; La poetica di Zola; I fondamenti 

ideologici e letterari del Naturalismo francese; Il ciclo dei Rougon-Macquart; Tendenze 

romantico-decadenti nel Naturalismo zoliano) 

Edmond e Jules de Goncourt: Un manifesto del Naturalismo da Germinie Lacerteux, 

Prefazione 

Emile Zola: L’alcol inonda Parigi da L’Assommoir, cap. II 

 

Il Verismo italiano (La diffusione del modello naturalista; La poetica di Capuana e Verga; 

L’assenza di una scuola verista; L’isolamento di Verga) 

 

Giovanni Verga  

La vita 

I romanzi preveristi (Una peccatrice; Storia di una capinera; Eva; Eros; Tigre reale) 

La svolta verista (Rosso Malpelo; Nedda; La “conversione”; Le “basse sfere” e l’alta società) 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista (La poetica dell’impersonalità; La tecnica narrativa) 

L’ideologia verghiana (Il “diritto di giudicare” e il pessimismo; Il valore conoscitivo e critico del 

pessimismo) 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano (Le diverse tecniche narrative; Le diverse ideologie) 

Vita dei campi 

Fantasticheria da Vita dei campi 

Rosso Malpelo da Vita dei Campi: Spunti iniziali e possibili connessioni (Spunto iniziale: la 

tecnica narrativa verista; il pessimismo di Verga; il lavoro e quello minorile nell’Italia tra 

Ottocento e Novecento); Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione(Spunto di Cittadinanza e 

Costituzione: art. 37 della Costituzione) 

La lupa da Vita dei campi: Spunti iniziali e possibili connessioni (Spunto iniziale: la tecnica 

narrativa verista, il giudizio popolare e quello dell’autore sulla protagonista; altre figure 

femminili in Verga e in altri autori della letteratura italiana; la donna fatale e la donna virtuosa); 

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione: (Spunto di Cittadinanza e Costituzione: articolo 3 

della Costituzione; la condizione attuale della donna) 

Il ciclo dei Vinti 

I “vinti” e la “fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione 

I Malavoglia (L’intreccio; L’irruzione della storia; Modernità e tradizione; Il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; La costruzione bipolare del romanzo; I caratteri 

dei Malavoglia: Narratore, Sistema dei personaggi, Focalizzazione, Struttura dell’intreccio, 

Tempo, Spazio, Linguaggio) 

Spunti iniziali e possibili connessioni: (Spunto iniziale: tecnica narrativa verista, linguaggio, 

sistema patriarcale e irruzione della storia nella comunità di villaggio; Connessione con Storia: i 

problemi dell’Italia dopo l’Unità) 

Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

La roba dalle Novelle rusticane 

Il Mastro-don Gesualdo (L’intreccio; L’impianto narrativo; L’interiorizzarsi del conflitto valori-

economicità; La critica alla “religione della roba”) 

Spunti iniziali e possibili connessioni: (Spunto iniziale: Gesualdo schiavo della roba e vinto 

negli affetti. Il fallimento dell’ascesa sociale) 

L’ultimo Verga 
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Il Decadentismo (L’origine del termine “Decadentismo”; Senso ristretto e senso generale del 

termine; La visione del mondo decadente: Il mistero e le “corrispondenze”; Gli strumenti 

irrazionali del conoscere; La poetica del Decadentismo: L’estetismo; L’oscurità del linguaggio;  

 

 

Le tecniche espressive; Il linguaggio analogico e la sinestesia; Temi e miti della letteratura 

decadente; Decadenza, lussuria e crudeltà; La malattia e la morte; Vitalismo e superomismo; Gli 

eroi decadenti; Il “fanciullino” e il superuomo; Decadentismo e Romanticismo: Elementi di 

continuità; Le differenze; Le coordinate economico e sociali; La crisi del ruolo intellettuale; 

Decadentismo e Naturalismo: Le cronologie parallele; Correnti culturali e gruppi intellettuali; La 

mescolanza di tendenze decadenti e naturalistiche) 

 

 

 

Charles Baudelaire 

La vita 

I fiori del male (La pubblicazione; La struttura e il titolo; I temi: il conflitto con il tempo storico; 

La noia e l’impossibile evasione; Gli aspetti formali) 

Charles Baudelaire: L’albatro da I fiori del male: Spunti iniziali e possibili connessioni (Spunto 

iniziale: La figura del poeta, dell’intellettuale, nella società del secondo Ottocento) 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita 

L’estetismo e la sua crisi (L’esordio; I versi degli anni Ottanta e l’estetismo; Il piacere e la crisi 

dell’estetismo; La fase della “bontà) 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere, libro III, cap. II; Spunti 

iniziali e possibili connessioni: (Spunto iniziale: la superiorità dell’artista, l’estetismo, le scelte 

stilistiche; Connessioni con Storia: il nazionalismo in Italia) 

I romanzi del superuomo (D’Annunzio e Nietzsche; Il superuomo e l’esteta; Il Trionfo della 

morte; Le vergini delle rocce; Il fuoco; Forse che sì forse che no; Le nuove forme narrative) 

Le Laudi 

Alcyone (La struttura, i contenuti e la forma; Il significato dell’opera) 

La pioggia nel pineto da Alcyone 

 

Giovanni Pascoli 

La vita 

La visione del mondo (La crisi della matrice positivistica; I simboli) 

La poetica Il fanciullino; La poesia “pura” 

Una poetica decadente da Il fanciullino 

L’ideologia politica (L’adesione al socialismo; Dal socialismo alla fede umanitaria; La 

mitizzazione del piccolo proprietario rurale; Il nazionalismo); Spunti iniziali e possibili 

connessioni: (Spunto iniziale: Connessione con Storia: il ruolo del partito socialista nei governi 

della Sinistra storica, in età giolittiana e durante il primo fascismo) 

I temi della poesia pascoliana (Gli intenti pedagogici e predicatori; I miti; Il grande Pascoli 

decadente; Le angosce e le lacerazioni della coscienza moderna) 

Le soluzioni formali (La sintassi; Il lessico; Gli aspetti fonici; La metrica; Le figure retoriche) 

Le raccolte poetiche 

Myricae (Le diverse edizioni; Il titolo; Realtà e simbolo; Le soluzioni formali) 

Lavandare da Myricae 

X Agosto da Myricae 

Novembre da Myricae 
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I Poemetti 

 

 

 

 

Italy dai Poemetti (Aspetti generali); Spunti iniziali e possibili connessioni: (Spunto iniziale: 

l’esperimento linguistico; il gergo italo-americano; Connessioni con Storia: Le migrazioni degli 

italiani tra Ottocento e Novecento; Il caso di Sacco e Vanzetti) 

I Canti di Castelvecchio (Continuità con Myricae; I temi morbosi) 

Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio: Spunti iniziali e possibili connessioni: 

(Spunto iniziale: il simbolismo, il tema della morte, del nido e dell’eros, le scelte stilistiche) 

La grande proletaria si è mossa (discorso pronunciato nel novembre 1911 a Barga, in occasione 

della campagna di Libia); Spunti iniziali e possibili connessioni: (Spunto iniziale: la visione dei 

migranti italiani e la giustificazione della guerra coloniale; Connessione con Storia: il 

socialismo e il nazionalismo in Italia. Le migrazioni degli italiani tra Ottocento e Novecento); 

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione: Migrazioni di ieri e di oggi: analisi e commento 

dell’articolo 10 della Costituzione. 

 

La stagione delle avanguardie (Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”; Gruppi e 

programmi) 

I futuristi (Azione, velocità e antiromanticismo; Le innovazioni formali; I manifesti; I 

protagonisti; Il mito della macchina) 

Filippo Tommaso Marinetti (La vita; I manifesti del Futurismo; Marinetti organizzatore di 

cultura; Le scelte ideologiche; L’adesione al fascismo; L’attività narrativa e teatrale) 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Spunti iniziali e possibili connessioni: 

(Spunto iniziale: la macchina nella letteratura tra Otto e Novecento); Connessioni con Storia: 

(l’industria italiana tra Ottocento e Novecento). 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista; Spunti iniziali e 

possibili connessioni: (Spunto iniziale: la distruzione della sintassi e lo sperimentalismo 

linguistico) 

La donna futurista (fotocopie) 

Valentine de Saint-Point: Manifesto della donna futurista (25 marzo 1912); Spunti iniziali e 

possibili connessioni: (Spunto iniziale: la figura femminile nella letteratura otto-novecentesca) 
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I.I.S. “ELIANO- LUZZATTI”  -  PALESTRINA 

PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE V B - LICEO ECONOMICO SOCIALE -  A.S. 2018/2019 

PROF.  ALESSANDRO D’ACHILLE 

 

 

 Monte ore annuale della disciplina: 66 ore                  Ore effettuate al 15 maggio 2019: 41  

 

Manuali utilizzati nel corso dell’anno scolastico 

S. Luzzatto, Dalle Storie alla Storia. Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento, vol. 2, Ed. 

Zanichelli. 

G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium focus. Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, vol. 3, 

Ed. La Scuola Editrice. 

 

Programma svolto fino al 13 maggio 2019. Gli argomenti trattati successivamente saranno 

riportati in un’aggiunta integrativa. 

 

Da contadini a italiani: I problemi dell’unificazione; I governi della Destra storica; La guerra 

civile nel Mezzogiorno; La questione meridionale; Dalla Terza guerra d’indipendenza alla 

breccia di Porta Pia; “Fare gli italiani”; I governi della Sinistra storica; Mercato nazionale e 

concorrenza internazionale; Gli scandali bancari nell’Italia di fine Ottocento; Italiani a metà: gli 

emigrati; Crispi e il colonialismo italiano; La nascita del Partito socialista; La crisi di fine secolo. 

(volume Zanichelli) 

 

La società di massa: Che cos’è la società di massa; La marcia del Quarto stato; L’automobile: il 

nuovo status symbol; La rivoluzione di Coco Chanel; I simboli olimpici; Il dibattito politico e 

sociale; Il nuovo contesto culturale. 

 

Le illusioni della Belle Epoque: Nazionalismo e militarismo; Il Moulin Rouge; Il dilagare del 

razzismo; Non esistono le razze; Potere e seduzione delle masse; L’invenzione del complotto 

ebraico; L’affare Dreyfus; Verso la prima guerra mondiale. 

 

L’età giolittiana: I caratteri generali dell’età giolittiana; Il doppio volto di Giolitti e 

l’emigrazione italiana; Tra successi e sconfitte; La cultura italiana. 

 

La prima guerra mondiale: Cause e inizio della guerra; L’Italia in guerra; La Grande guerra; 

L’inferno delle trincee; La tecnologia al servizio della guerra; Il fronte interno e la mobilitazione 

totale; Il genocidio degli Armeni; Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto; I trattati di 

pace; I quattordici punti di Wilson. 

 

Il primo dopoguerra: I problemi del dopoguerra; Il disagio sociale; Il biennio rosso; Dittature, 

democrazie e nazionalismi. 

 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo: La crisi del dopoguerra; Fiume, città contesa; Il biennio 

rosso in Italia; Mussolini conquista il potere; La resistibile ascesa di Mussolini; Sturzo: l’esilio  
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degli ultimi anni; Giovanni Gentile; L’Italia fascista; Gramsci: i Quaderni del carcere; Le 

giovanissime reclute del regime; La sagra della nuzialità; La tassa sul celibato; Le parole del  

 

 

regime; Il Duce si rivolge alla massa; La mimica teatrale di Mussolini; Il corporativismo secondo 

Mussolini; La conquista dell’Etiopia e la retorica di Mussolini; L’Italia antifascista; Professori 

contro il regime; La satira antifascista. 

 

La crisi del 1929: Gli “anni ruggenti”; Il charleston, simbolo degli “anni ruggenti”; Sacco e 

Vanzetti: ingiustizia è fatta; Il Big Crash; Le parole della finanza; Il “giovedì nero”; Roosevelt e 

il New Deal; Ciò che rimane di Keynes. 

 

La Germania tra le due guerre: il nazismo: La Repubblica di Weimar; Dalla crisi economica 

alla stabilità; Monaco 1923: il Putsch “della birreria”; Un’arte giudicata sovversiva; La fine della 

Repubblica di Weimar; Il nazismo; Il nazismo mistico; Il Terzo Reich; L’esaltazione simbolica; 

La gestualità visionaria di Hitler; Economia e società; La famiglia ariana; Una matematica 

“nazista”; La figura del “rapace ebreo”; Le Olimpiadi di Jesse Owens. 

 

Il mondo verso la guerra: Crisi e tensioni in Europa; La guerra civile in Spagna; Pablo Picasso, 

Guernica; La vigilia della guerra mondiale. 
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Libro di testo in adozione: 

1. “Il Manuale DI Scienze Umane” Antropologia, Sociologia Metodologia della ricerca 

(secondo biennio e quinto anno) Dea Scuola (Marietti) 

Per ogni unità sono previsti percorsi testuali, spazio al dibattito e visione di film-documento  

 

SOCIOLOGIA 

UNITA’ 1 

IL CAMBIAMENTO SOCIALE  

 

 La stratificazione sociale secondo Marx e Weber 

 Marx e il materialismo storico 

 Weber e il potere 

 Parsons e il funzionalismo 

 Simmel e la sociazione 

 La scuola di Francoforte e la decadenza dell’individuo 

 Le disuguaglianze sociali, nuove forme di povertà e la mobilità sociale 

 

- “Giovani e italiani, ecco chi sono i nuovi poveri” rapporto Caritas 17 ottobre 2016 (fotocopia) 

 

 

UNITA’ 2 

DEVIANZA E CONTROLLO SOCIALE 

 Le istituzioni totali 

 Devianza e controllo sociale 

 Il dramma del self nelle istituzioni totali (E. Goffman) 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 

CLASSE V B LICEO ECONOMICO SOCIALE - A.S.2018/2019 

 

PROF.SSA NICOLETTA SICILIANO 

 



Documento di Classe A.S. 2016-2017  Classe 5B economico sociale 

39 

 

 

 La teoria dell’etichettamento  (Becker -labellingtheory) 

 L’esclusione sociale: la devianza e la criminalità  (R. Merton) 

 Il concetto di anomia ( Durkheim) 

 La funzione sociale del carcere e la legge svuota carceri 

 

-  “Le tappe della carriera deviante”  Howard Becker (fotocopia Orizzonte Scienze       

       Umane Pearson 

       -  “Detenuto in attesa di suicidio” Fabio Tonacci Venerdì di Repubblica aprile 

2019;  

               scheda con dati statistici (fotocopia)  

 

 

UNITA’ 3 

LA COMUNICAZIONE 

 

 Il valore sociale della comunicazione  

 La comunicazione dei mass-media 

 La comunicazione dei new media 

 L’interazionismo simbolico: Goffman 

 Le teorie della comunicazione: “le bullet theory” e McLuhan 
 

- “La pelle della cultura”  Derrick De Kerckhove  (pag. 425/426  libro di testo) 

- “I social network” Giuseppe Riva (pag. 408/409  libro di testo) 

 

UNITA’ 4 

LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 La globalizzazione economica, politica, culturale 

 “La new economy” 

 Il villaggio globale (M. McLuhan) 

 Rischi e benefici della globalizzazione 

 I movimenti no global e new global 

 Teoria della decrescita (S. Latouche) 

 Dal postmoderno alla liquidità (Z. Bauman) 

 La società del rischio (U. Beck) 

 Delocalizzazione e rilocalizzazione 

 

          -“La felicità”  Amartya Sen  (pag. 438/439  libro di testo) 

-“La società mondiale del rischio”  Ulrich Beck (pag. 475/476  libro di testo) 

-“Amore liquido”  Zygmunt Bauman (pag. 473  libro di testo) 

            -“L’economia della felicità” Visione del film-documento  di Elena Norbert Hodge 
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UNITA’ 4 

LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 

 

 Il multiculturalismo 

 “La doppia assenza” del migrante  (A.Sayad) 

 I flussi migratori 

 Tipologie di migranti 

 Dalla multiculturalità all’interculturalismo 

 La figura del mediatore culturale 

 

 
    -www.cies.it/mediazione-interculturale 

 

 

 

 

UNITA’ 5 

LE POLITICHE SOCIALI 

 

 Breve storia dello Stato sociale 

 I modelli di Stato sociale 

 Il lavoro sociale in rete 

 Gli ambiti del welfare (previdenza sociale, sanità, istruzione) 

 Lo Stato sociale in Italia 

 Globalizzazione e Stato sociale 
 

-“Il Welfare come investimento sociale” Chiara Saraceno (fotocopia panorami di   

  scienze umane Zanichelli) 

 

 

* Programma svolto fino al 10 Maggio, la sottoscritta prevede di svolgere l’unità 6 e 7,  dopo 

il  

    15 /05/2019. 

 

UNITA’ 6 

 

LA TRASFORMAZIONE DEL MONDO DEL LAVORO 
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 Il “terzo settore”  

 

 

 

 L’uomo e il lavoro (Marx, Smith) 

 La pianificazione del lavoro  (Taylor) 

 L’importanza delle relazioni umane Mayo) 

 Il profilo psicologico del giovane imprenditore 

 Lavorare con intelligenza emotiva 

 

-Le start-up innovative in Italia 

- La generazione «Neet»    www.ilsole24ore.com (fotocopia) 

 

 

 

 

UNITA’ 7 

IL POTERE 

 

 Definizione e forme di potere 

 Le dimensioni del potere secondo Faucault 

 Weber e il potere legittimo 

 Le tre forme di potere 

 Gli stati totalitari 

 Slide sul potere 

 
 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

UNITA’ 1 

IL MONDO DELLA RICERCA SOCIALE 

 

 La ricerca sociologica 

 Metodo qualitativo e quantitativo 

 Scelta del metodo 

 Raccolta dei dati 

 Elaborazione dei dati 

 

 Apprendimento sull’osservazione di modelli (esp. di Albert Bandura) 

http://www.ilsole24ore.com/
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 Psicologia sociale, la teoria dell’obbedienza (esp. di Stanley Milgram) 

 L’esperimento della prigione di Stanford (esp. di  Philip Zimbardo) 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

DOCENTE: Daniela Corvino 

 

MONTE ORE ANNUO: 99  ORE SVOLTE AL 10 MAGGIO: 65 

 

LIBRI IN ADOZIONE 

 SPIAZZI, TAVELLA PERFORMER CULTURE AND LITERATURE COMPACT – 

ED. ZANICHELLI 

 SPIAZZI, TAVELLA PERFORMER B2 – WORKBOOK  

ALTRI MATERIALI UTILIZZATI: LEZIONI DIGITALI – INTERNET E SITI WEB 

DEDICATI. 

 

HORROR, MISTERY AND MENTAL HEALTH 

“The Tell-Tale Heart” by Edgard Allan Poe  

(Si veda l’unità al seguente link: https://padlet.com/daniela_corvino/u4089qeuva76) 

Our learning path about Edgar Allan Poe starts when we listen to the famous song by Don 

McLean “Vincent” dedicated to Vincent Van- Gogh. Both the artists had a difficult life and like 

Poe, Van-Gogh experienced an iper-sensibility that shaped his vison of the world around him.  

 Edgar Allan Poe’s biography 

 The Father of the Detective Story: general view of  “The Murder of Rue Morgue” 

 “The Tell-Tale Heart”:  

o reading and understanding the short story 

o analysis of the short story 

o  identifying the steps of the plot development 

 Definition of Mental Health by the World Health Organisation 

https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/  

 Mental Health challenges. The students are asked to  

o surf the website https://walkinourshoes.org/mental-health-challenges/ and  

o choose one of the Mental Health challenges 

o discuss their choices with the class 

SCIENCE AND ITS CHALLENGES 

Performer Culture and Literature Compact – chapter 4.7  

MARY SHELLEY AND THE NEW INTEREST IN SCIENCE  

Mary Shelley’s life  

Frankenstein or the Modern Prometheus (1818)  

https://padlet.com/daniela_corvino/u4089qeuva76
https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
https://walkinourshoes.org/mental-health-challenges/
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 The influence of science 

 The story 

 

 Literary influences 

 

 

 Narrative structure 

 Themes 

Reading, understanding and analysing literary texts 

From chapter 1 Frankenstein or the Modern Prometheus (1818)  

 The creation of the monster (Activities: Comprehension, Analysis pag. 110) 

 

RELATED READINGS from Performer Culture and Literature Compact – chapter 4.9   

Reading and understanding  “A new sensibility”  pag. 113 

 

TODAY’S ISSUES  from Performer B2 – Workbook – chapter 7 

Reading and understanding  “Can we teach robots ethics” pag. 5 

 

WOMEN'S LONG MARCH TO EQUAL RIGHTS AND EMPOWERMENT 

Performer Culture and Literature Compact  

Ch. 7.1  HISTORY – THE EDWARDIAN AGE   

 Edward VII  

 The King’s achievements 

 The changes introduced in Britain by the election of 1906 

 Social unrest 

 The Suffragettes  

 The Irish question and Easter Rising in Ireland 

 

Ch.7.2  WORLD WAR I  

 

Ch. 7.11  PSYCHOLOGY – SIGMUND FREUD: A WINDOW ON THE 

UNCONSCIOUS 

 Freud and the Psyche 

 

Ch. 7.2   THE FIRST WORLD WAR  

 

Ch. 7.2    MODERNIST WRITERS  

 

VIRGINIA WOOLF  

Mrs Dalloway (1925) (fotocopie dal testo Spicci, Show “Amazing Minds” Pearson) 

 The story 
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 The setting 

 Septimus and Clarissa  

 

 An experimental novel 

 The contrast between subjective and objective time 

 

 

Reading, understanding and analysing literary texts 

From chapter 1 Mrs Dalloway (1925)  

 Clarissa and Septimus (Activities: Comprehension, pag. 274) 

 

TODAY’S ISSUES  from Performer B2 – Workbook – chapter 7 

Reading and understanding  “Leave no one behind” pag. 40 

 

CRITICAL THINKING  

Writing an essay 

“When we invest in women, we invest in those who invest in everybody else” (Melinda Gates) 

(https://twitter.com/melindagates) 

 

“A society that allows women no part in decision-making, cannot flourish”. This quotation is 

believed to be uttered by Emmeline (Emily) Pankhurst, the leader of The Women’s Social and 

Political Union, during a protest march.  

Do you agree with Emmeline Punkhurst? Why? Why not? What do you think of Melinda Gate’s 

quotation? Explain your point of view taking into consideration GOAL n. 5 of the United 

Nations SDG. (https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/) 

 

 

TODAY’S ISSUES 

Chapter 3 “Job opportunities”   (Performer B2 – Workbook ) 

 Reading and understanding “What Millennials want from their career” pag. 24 

Chapter 3 “Job opportunities”   (Performer B2 – Student’s Book) 

 Reading and understanding “The ‘new economy’” (photocopy) 

 

CITIZENSHIP 

 

THE UNITED NATIONS AND THE AGENDA 2030 

Vedere attività al seguente link  

https://twitter.com/melindagates
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/


Documento di Classe A.S. 2016-2017  Classe 5B economico sociale 

45 

https://sites.google.com/view/progetto-di-classe-quinta/english/united-nations-agenda-

2030?authuser=0 

 
PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

PROF.SSA MARIASSUNTA COPPA 

 

CLASSE V B Liceo economico sociale                                                             A.S. 2018/2019 

Monte ore: 99 

Monte ore annuale della disciplina: 99                                     ore svolte fino al 10/05/19: 81                               

Libro di testo in adozione: Paolo Ronchetti        Diritto ed economia politica       Zanichelli 

 

ECONOMIA POLITICA 

L'INTERVENTO DELLO STATO NELL'ECONOMIA 

 

Liberismo o interventismo?                                                                                            

Dallo Stato liberale allo Stato sociale.                                                                                                               I 

diritti sociali e l'uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost).                                                                                                                               

La finanza neutrale ( la legge di Say) e la finanza congiunturale (da Say a Keynes). 

Il Welfare State ( art. 38 Cost.) e  il debito pubblico.   

Bilancio in pareggio o deficit spending?                                                                                                                                                                                                                                           

Le imprese pubbliche. 

 

Il sistema tributario italiano                                                                                                       

La teoria della capacità contributiva (art. 53 Cost.). 

La riserva di legge in materia fiscale (art.23 Cost.). 

I tributi: tasse e imposte (regressive, proporzionali e progressive). Imposte dirette e indirette. 

Un sistema tributario davvero equo? Il fiscal drag. Gli effetti regressivi dell'IVA.                                                   

L'elusione fiscale e l'evasione fiscale.   

Il Bilancio pubblico e la programmazione economica. Artt. 41, 72, 75, 81 e 100 Cost... 

https://sites.google.com/view/progetto-di-classe-quinta/english/united-nations-agenda-2030?authuser=0
https://sites.google.com/view/progetto-di-classe-quinta/english/united-nations-agenda-2030?authuser=0
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IL MONDO GLOBALE 

L'internazionalizzazione 

La globalizzazione. Protezionismo o libero scambio? 

La Bilancia dei pagamenti e il mercato delle valute. 

Il sistema monetario internazionale. Il gold Standard e il regime di cambi fissi.                                                 

La Conferenza di Bretton Woods. Il regime di cambi flessibili. Svalutazione e rivalutazione.                                           

 

Una crescita sostenibile 

La dinamica del sistema economico. Il Reddito Nazionale nel lungo periodo. Il reddito pro capite.  Le 

fluttuazioni cicliche: la ripresa,  l'espansione, la recessione e la depressione. 

Paesi ricchi e Paesi poveri. Da dove nasce il sottosviluppo: il colonialismo e il neocolonialismo; la 

sovrappopolazione; il circolo vizioso della povertà e lo scambio ineguale. Il problema del debito. 

Come superare il sottosviluppo. Ambiente e sviluppo sostenibile. 

 

                                                        L'UNIONE EUROPEA                          

Il processo di integrazione europea 

L'Europa divisa. La nascita dell'Unione europea: dal “discorso dell'orologio” al Trattato di Maastricht. 

L'allargamento verso Est. Dalla Costituzione per l'Europa al Trattato di Lisbona. 

L'Unione europea e gli Stati membri. I simboli dell'Unione europea. 

La Gran Bretagna esce dall'Unione europea. 

 

Le istituzione e gli atti dell'Unione europea 

Il Parlamento europeo. Il Consiglio europeo e il suo Presidente. 

Il Consiglio dell'Unione. La Commissione europea e il suo Presidente. 
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L'alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri. 

La Corte di giustizia dell'Unione. La Corte dei conti europea.  Gli atti dell'Unione: i regolamenti, le 

direttive, le decisioni, le raccomandazioni e i pareri. 

 

L'unione economica e monetaria 

Il Sistema monetario europeo. Dalla lira all'euro. 

L'Eurogruppo. La Banca centrale europea. 

Il Patto di stabilità e crescita. 

                                                               DIRITTO 

                             LO STATO E L'ORDINAMMENTO INTERNAZIONALE 

Lo Stato 

Dalla società allo Stato. Cittadino italiano e cittadino europeo. Gli elementi costitutivi dello Stato. 

L'acquisto della cittadinanza italiana. 

Il territorio. La sovranità. 

Le forme di Stato. Le forme di governo. 

 

Da sudditi a cittadini 

Lo Stato assoluto: il suddito. 

Verso lo Stato liberale. Lo Stato liberale: il cittadino. 

Lo Stato democratico. Artt. 1 e 2 Cost. La democrazia indiretta: il diritto di voto. Art. 48 Cost.. 

La democrazia diretta: il referendum abrogativo (art. 75 Cost.).                                                                            

L'iniziativa legislativa popolare (art. 71 Cost.). 

                                                

 La Costituzione repubblicana. 

Lo Statuto albertino. Il fascismo. 

Dalla guerra alla Repubblica. Il referendum istituzionale. 

La Costituzione. La revisione della Costituzione (artt. 138 e 139 Cost.). 

L'ordinamento internazionale: il diritto internazionale; l'ONU. La tutela dei diritti umani. Il diritto di asilo 

e l'art. 10 Cost.. Il sistema di Dublino. L'Italia e l'ordinamento internazionale. Il ripudio della guerra e 

L'art. 11 Cost.. La difesa della  Patria e l'art. 52 Cost.. 
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LE NOSTRE ISTITUZIONI                                                              Il Parlamento 

Il bicameralismo. Deputati e senatori.  Seconda parte della Costituzione, titolo 1, sez. 1 “ le Camere”; 

artt.. da 55 a 69. 

L'organizzazione delle Camere. Dal voto al seggio: i sistemi elettorali. 

Il sistema elettorale italiano. Le funzioni del Parlamento. 

La funzione legislativa del Parlamento. Artt. 71, 72, 73 e 74 Cost... 

 

Il Governo 

La composizione del Governo. (artt. 92 e 95 Cost.) .La responsabilità penale dei membri del Governo. 

(art. 96 Cost.). 

Il procedimento di formazione del Governo. La crisi di Governo. 

Le funzioni del Governo. 

La funzione normativa del Governo. (artt. 76 e 77 Cost.) 

 

Il Presidente della Repubblica 

La Repubblica parlamentare. 

L'elezione del Presidente della Repubblica (artt. 84, 85, 86, Cost.).  

I poteri del Presidente della Repubblica (artt. 74, 87. 88 Cost.). 

Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica (artt. 89, 90, e 135 Cost..). 

 

La Corte costituzionale 

La composizione della Corte costituzionale 

Le funzioni della Corte Costituzionale: il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi; Il giudizio sui 

conflitti di attribuzione; Il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo. 

 



Documento di Classe A.S. 2016-2017  Classe 5B economico sociale 

49 

 

 

 

 

La Magistratura 

La funzione giurisdizionale e l'indipendenza dei giudici (artt. 104, 106, 107 Cost.) Il processo: accusa e 

difesa ( artt. 24, 25, 27 Cost.) 

L'amministrazione della giustizia. La giurisdizione ordinaria. Il giusto processo e l'art. 111 Cost.. 

La responsabilità dei giudici. Il Consiglio Superiore della Magistratura. 
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Testo di riferimento 

Terzo millennio Cristiano- La Scuola 

 I diversi linguaggi ai quali ci affidiamo per comunicare ed esprimere la nostra interiorità; 

 Lettura della testimonianza di una ex-tossicodipendente che racconta la sua esperienza  

nei gruppi come un succedersi di linguaggi, da quelli del corpo a quelli tipici 

dell’aggregazione giovanile a quelli della politica e della musica; 

 I diversi linguaggi della nostra società a tre logiche, quella dell’apparire, quella della 

certificazione e quella della frammentazione; 

 Il linguaggio del corpo e il suo valore di comunicatore; 

 La posizione della Chiesa sul linguaggio dell’arte, caratterizzandolo con la capacità di 

cogliere l’interiorità più profonda dell’uomo e la sua dimensione più autenticamente 

emozionale; 

 La peculiarità del linguaggio religioso rispetto ad altri linguaggi; 

 Il linguaggio è connaturato all’essenza stessa dell’uomo, anzi potremmo dire che l’uomo 

appartiene al linguaggio; 

 Sperimentare la difficoltà nel dire; 

 I linguaggi non descrittivi, ma simbolici, evocativi, allusivi.  

                IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. B 

LES 

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE TITOLARE: LOBERTI KATIA 

Monte orario annuale: 33 ore 

Ore effettuate :18 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 /05/2019  

 I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

  

 PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

  

 CLASSE V B LICEO ECONOMICO SOCIALE- A.S.2018/2019 

  

 PROF.SSA PAOLA TORNIAI 
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Monte ore annuale della disciplina 66 ore                           60 ore effettuate al 15 maggio 

2019 

 

  

 

Manuale in adozione  G. CRICCO - F. P. DI  TEODORO, Itinerario nell’arte. Dall’età dei 

Lumi ai giorni nostri, versione azzurra, terza edizione, volume III, Zanichelli 

 

24. Dalla Rivoluzione industriale alla rivoluzione francese  
24.1 Itinerario nella storia 

24.2 L’Illuminismo 

24.3 Il Neoclassicismo 

24.3.1   A. Canova, Teseo e il Minotauro, Tomba di Maria Cristina d’ Austria, Amore e 

Psiche, Le Grazie, Paolina Bonaparte 

24.3.2 J. L. David, Giuramento degli Orazi, A Marat 

24.3.5 Francisco Goya, Los Fusiliamentos 

24.3.7 Canova, Quatrémère de Quincy, due papi, i monumenti d’Italia e la loro tutela 

 I pittori dell’immaginario: W. Blake, Elohim crea Adamo   H. Fuessli, L’incubo 

 

25. L’Europa della Restaurazione 
25.1 Itinerario nella storia 

25.2 Il Romanticismo 

25.3 Neoclassicismo e Romanticismo 

25.3.1 C.D. Friedrich, Mare artico o Naufragio della Speranza, Viandante sul mare di 

nebbia,  

Le falesie di gesso di Rügen 

25.3.2 J. Constable, Studio di nuvole a cirro 

25.3.3 J. M. W. Turner, Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto, Luce e colore 

25.3.4 T. Géricault, La zattera della Medusa, Gli alienati  

 

 

 

25.3.5 E. Delacroix , La Libertà che guida il popolo 

25.3.6 F. Hayez, Il bacio(1859), I profughi di Parga  

 

25.4 Camille Corot e la scuola di Barbizon (La Cattedrale di Chartes) 

25.5 Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo (Gli Spaccapietre, L’atelier del pittore. 

Allegoria reale determinante un periodo di sette anni della mia vita artistica e morale)  

J. F. Millet, Le spigolatrici   

H. Daumier, Vagone di terza classe 

 

 

25.6 Il fenomeno dei Macchiaioli 

25.6.1 G. Fattori, Campo italiano dopo la battaglia di Magenta, In vedetta, La Rotonda di 

Palmieri 
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25.6.1 S. Lega, Il pergolato (Un dopo pranzo) 

 

 

26.La stagione dell’Impressionismo 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 E. Manet, Colazione sull’erba, Olympia 

26.4 C. Monet, Impressione. Levar del sole, La Cattedrale di Rouen (serie), Ninfee(serie) 

26.5 .E. Degas, Classe di danza, L’assenzio 

26.6 A. Renoir, Moulin de la Galette   

 

27. Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 

27.1 Tendenze post-impressioniste 

27.2 P. Cézanne,I giocatori di carte, Mont Sainte-Victoire vista dai Lauves (1902-1906) 

27.3 G. Seurat, Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte  

27.4 P. Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

27.5 V. Van Gogh, I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio (1887), Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi 

26.6 H.de Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge 

27.8 Divisionismo; G. Segantini, Trittico della Natura  

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato 

 

28. Verso il crollo degli imperi centrali 

28.1 Itinerario nella storia 

28.2 I presupposti dell’Art Nouveau (Willliam Morris e Arts and Crafts, Il frutteto) 

28.3 L’Art Nouveau  

28.3.1 Architettura Art Nouveau (H. Guimard, Stazione della metropolitana di Porte 

Dauphine, Parigi; V. Horta, Hotel Solvay, Bruxelles; A. Gaudì, Casa Milà, Barcellona; 

O.Wagner, Majolikhause; J. Hoffmann, Palazzo Stoclet, Bruxelles)   

28.4 G. Klimt, Il Bacio, Giuditta I, La culla 

 

 

 

 

28.5 L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession 

(J. M. Olbrich, Palazzo della Secessione, Vienna; A. Loos, Casa Scheu, Vienna)    

28.6 I Fauves e Henri Matisse (La danza)  

28.7 L’Espressionismo 

28.7 Il gruppo Die Brücke (L. Kirchner, Due donne per strada) 

28.7.2 E. Munch, Il grido, La fanciulla malata 

28.7.4 E. Schiele, Sobborgo I  
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29. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 

29.1 Il Novecento delle Avanguardie storiche 

29.1.1 Il Cubismo 

29.2 P.Picasso, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di A.Vollard, Natura morta con sedia di 

paglia, Guernica 

29.3 G. Braque, Case all’Estaque   

 

                       

30. La stagione italiana del Futurismo (1909-1944) 

30.1 Itinerario nella storia 

30.2 Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) e l’estetica futurista 

30.3 U. Boccioni, La città che sale, Stati d’animo. Quelli che vanno, Forme uniche di continuità 

nello spazio  

30.4 A. Sant’Elia, La città nuova. Studio 

30.5 La ricostruzione futurista dell’universo 

30.5.1 G. Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 

31.Arte tra provocazione e sogno 

31.2 L’arte dell’inconscio: il Surrealismo 

31.2.1 M. Ernst, L’Europa dopo la pioggia  

31.2.2 J. Mirò, Il Carnevale di Arlecchino 

31.2.3 R. Magritte, L’uso della parola. Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana, 

L’impero delle luci (1954) 

31.2.4 S.Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

 

32. Oltre la forma. L’Astrattismo 

32. 1 Der Blaue Reiter  

32.2 V. Kandinskij, Lo spirituale nell’arte, Punto linea superficie, Senza titolo. I Acquarello 

astratto, Alcuni cerchi 

 

 

 

32.3 P. Klee, Monumenti a G. 

32.6 P. Mondrian e De Stijl, Composizione 10, Composizione 11/ Composizione I/ 

Composizione  

            in rosso, blu e giallo 

32.7 K.  Malevič e il Suprematismo, Quadrato nero su fondo bianco 
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32.8 Il Razionalismo in architettura 

32.8.1 L’esperienza del Bauhaus(1919-1933)    W. Gropius, Edifici della Bauhaus a Dessau 

33. Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed Ecole de Paris 

33.1 Metafisica e oltre 

33.2 G. De Chirico, L’enigma dell’ora, Canto d’amore, Le Muse inquietanti  

33.3 C. Carrà, Funerali dell’anarchico Galli, La Musa metafisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIS ELIANO-LUZZATTI                                                

PROGRAMMA A.S. 2018-19 
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Liceo Economico Sociale V sez. B 

Scienze Motorie e Sportive 

 

Docente: prof.ssa Tiziana Canestri 

Parte Pratica 

Capacità motorie condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità articolare.  

Capacità motorie coordinative generali e speciali.  

Potenziamento muscolare.  

Posture corrette e prevenzione.  

Tecniche e schemi nei giochi di squadra. 

Fondamentali nelle attività sportive di squadra: Pallavolo, Ultimate, Basket, Calcio, Pallapugno, 

Tennis tavolo, Badminton. 

Attività individuali: singolo tennis tavolo, scacchi.  

Parte Teorica 

La funzione arbitrale e regole degli sport affrontati.  

Pratica sportiva e “fair play”.  

La composizione corporea. 

Il BMI. 

Il benessere dell’uomo e dell’ambiente. 

Utilizzo di sostanze dopanti nello sport, regolamentazione, controlli, sanzioni. 

Gli anabolizzanti 

Le antiche radici dello sport. 

Pratiche motorie nel mondo ellenico. Giochi Panellenici, Celtici, Romani. 

Attività motoria nel medioevo. 

Dal gioco tradizionale a quello codificato. 

Sport ed identificazione sociale e strumento di propaganda. 

L’introduzione dell’E.F. nella scuola. 

Organizzazione sportiva nel ventennio fascista. 

Il ruolo dello sport negli anni della guerra fredda. 

La Costituzione e la tutela sportiva. 

Il diritto alla salute. 

 

 

 

 

 

 

 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 
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a.s. 2018/19 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
Classe V Sez. B LES 
 
Monte orario annuale: 66 ore 
Ore effettuate fino al 9 maggio 2019: 52 

Manuali in adozione  

DOMENICO MASSARO, La meraviglia delle idee, Vol. 2, Paravia-Pearson 

DOMENICO MASSARO, La meraviglia delle idee, Vol. 3, Paravia-Pearson 

 
Vol. 2 
L’IDEALISMO TEDESCO. FICHTE E SCHELLING 

 Il contesto delle idee 

 L’idealismo etico di Fichte 

 L’idealismo estetico di Schelling 
HEGEL E LA RAZIONALITA’ DEL REALE 

 Il contesto delle idee 

 I capisaldi del sistema 

 La fenomenologia dello spirito 

 La logica (quadro concettuale) 

 La filosofia dello spirito 
Vol. 3 
LA DOMANDA SUL SENSO DELL’ESISTENZA. SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

 Il contesto delle idee 

 Schopenhauer: rappresentazione e volontà 

 Kierkegaard: la possibilità e le scelte dell’esistenza 
LA CRITICA DELLA SOCIETA’ CAPITALISTICA: FEUERBACH E MARX 

 Il contesto delle idee 

 Il materialismo naturalistico di Feuerbach 

 L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 

 L’alienazione e il materialismo storico 

 Il sistema capitalistico 
IL POSITIVISMO  

 Il contesto delle idee 

 Comte e la legge dei tre stadi 
NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 

 Il contesto delle idee 

 La fedeltà alla tradizione 

 L’avvento del nichilismo 

 L’uomo nuovo ed il superamento del nichilismo 
 
 

 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio  
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LA CITTADINANZA NELL’ETA’ DELLA GLOBALIZZAZIONE: LOCALE E GLOBALE  
 

 L’Italia nella comunità internazionale e nell’ONU  

o  L’internazionalismo della Costituzione  

o  L’Organizzazione delle Nazioni unite  

 Cittadinanza italiana e cittadinanza europea  

o La cittadinanza italiana  

o La cittadinanza europea  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIOE SUPERIORE “ELIANO – LUZZATTI” 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
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CLASSE V B LICEO ECONOMICO SOCIALE 

MATERIA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

DOCENTE:  MARIALUISA  VINCI 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL GIORNO 9 MAGGIO 2019 

 

Ore di lezione effettuate al 9 Maggio 2019 : 71 

Monte orario annuale : 99 ore 

 

Manuali di riferimento: 

 

- Garzillo- Ciccotti- González- Izquierdo, “ Contextos literarios “, Vol. I  ( de los orígenes 

al siglo XVIII ), Zanichelli, 2012; 

- Garzillo-Ciccotti, “ Contextos literarios “ segunda edición, Vol. II ( del Romanticismo a 

nuestros días ) , Zanichelli, 2017; 

- D’Ascanio- Fasoli, “ Mundo Social “, Vol. Unico, Zanichelli, 2013. 

 

Contenuti disciplinari: 

 

 

- El siglo XVIII: contexto cultural de la Ilustración : marco histórico ( Guerra de Sucesión 
española, Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV )  p. 190- marco social p. 191 -marco 
artístico: la arquitectura Rococó ( comentario artístico del Palacio Real de Madrid ), la escultura 
y la pintura  p. 192- 193- marco literario : La Ilustración p.194- El teatro del siglo XVIII p. 196-  El 
ensayo del siglo XVIII p. 200- Para profundizar:  La independencia de las colonias americanas p. 
207;  

 
- El siglo XIX: contexto cultural : marco histórico ( La Guerra de la Independencia española, 
Fernando VII, La Guerra Carlista, Isabel II ) p. 204-205- marco social p. 206- marco artístico : la 
pintura ( en particular J. F. de Goya y Lucientes y comentario artistico de “ Fusilamientos del 3 
de Mayo “  p. 210- marco literario: el romanticismo p. 211-212- La poesía romántica p. 213- 
Gustavo Adolfo Bécquer p. 221-222- fragmento de la leyenda “ Los ojos verdes “ p. 229-230-231 
( comentario de texto )- El teatro romántico p. 232- José Zorrilla y Moral p. 236-237 - “ Don Juan 
Tenorio “ p. 236 - fragmento del Acto III de “ Don Juan Tenorio “ p. 237-238 ( comentario de 
texto )-  La prosa romántica p. 242- Para profundizar: La figura de Don Juan en la literatura 
europea ( “ Les âmes du purgatoire “ de Moliére, “ Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni “ , 
texto poético de Lorenzo Da Ponte, musicado por Mozart, “ Don Juan “ de  Lord Byron )  p. 239-
240; 

 



Documento di Classe A.S. 2016-2017  Classe 5B economico sociale 

59 

- El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo : contexto cultural : marco histórico ( Amadeo I, La 
Primera República, Alfonso XII ) p. 252- marco social p. 253 - marco artístico : la arquitectura del 
hierro p. 256  comentario artistico del Palacio de Cristal, La Estación de Atocha, El Palacio de 
Velázquez y La Real Academia Española - marco literario: el Realismo y el Naturalismo p. 257-
258-259- Leopoldo Alas Clarín : fragmentos de los capítulos XXVIII  y  XXX  de “ La Regenta “ ( 
comentario de textos )- Para profundizar: Peculiaridades del Naturalismo español frente al 
Naturalismo francés p. 260 

- Modernismo y Generación del ’98 : contexto cultural : marco histórico ( El desastre del ’98, 

Alfonso XIII )  p.286- marco social p. 287 - marco artístico: la pintura ( en particular, Joaquín 

Sorolla y Bastida ), la arquitectura, en particular, Antoni Gaudí y comentario artistico de sus 

obras :  Parc Güell, La Sagrada Familia, Casa Batló, Casa Milá p. 288-289- marco literario del 

Modernismo y de la Generacion del ’98 p. 292-293-El Modernismo p. 294-295- Ruben Darío p. 

296- fragmento del poema“ Venus “ p. 297-298 ( comentario de texto )- La generación del ’98 p. 

309-310-311; 

 

- Charla 5: Los jóvenes : texto “ Algunos trastornos psicológicos ( la anorexia, la bulimia, los 

ataques de pánico “ pp. 88-89 , texto  “ Las adicciones: el alcohol, las drogas, el teléfono móvil, 

los videojuegos, la ciberadicción “ pp. 84-85-86-87; 

 

Charla 7: Acercarse al Derecho: texto: “ La historia de la Unión Europea “ pp. 114-115, texto “  
España y la Unión Europea “ p. 116. 
 

- Charla 8 : Acercarse a la Economia : texto “ La Globalización, aspectos en favor y en contra “ 
p. 132 y en material digital , texto “ Movimiento Antiglobalización o Resistencia Global : 
Ecologistas, Anarquistas , Sindicalistas y Conservadores “ p. 133 , texto “ Manifestaciones y 
protestas en España: Los Indignados, el Movimiento 15 M “ ( en fotocopia ), texto “ Los nuevos 
partidos políticos españoles: Ciudadanos y  Podemos “ ( en fotocopia ) , texto “ Dos mujeres 
pioneras: Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid  y Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona “ 
(en fotocopia ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIUDADANIA Y CONSTITUCION: 
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Finalidades Contenidos 

Educar a la salud y al bienestar Algunos trastornos psicológicos: la anorexia, la 

bulimia, los ataques de pánico.  Las adicciones: 

el alcohol, las drogas, el teléfono móvil, los 

videojuegos, la ciberadicción  

Educar a la afectividad y a la igualdad de 
género 
 

Art. 14 de la Constitución Española ( 1978 ); 

  

Ley Orgánica del  22/3/ 2007( Cortes 
Generales de España ) , El Tratado de 
Amsterdam de 1999 ( Unión Europea ) 
 

Educar a la convivencia entre diferentes 
pueblos 
 

Art. 10 de la Constitución Española ( 1978 )- 
 La historia de la Unión Europea- España y la 
Unión Europea; 
 

 
 

Da completarsi dopo il 9 Maggio 2019 

 

 

Miguel de Unamuno: p. 328-329-330-331- fragmento del Cap. I de “ Niebla ”  p. 332 ( 
comentario de texto ); 

 

-Las vanguardias y la Generación del ’27 : contexto cultural : marco histórico ( La dictadura de 
Primo de Rivera, La II República, La Guerra civil )  p. 352-353- marco social p. 354- marco 
artístico ( la pintura , en particular Picasso, con comentario artístico del “ Guernica “ , Dalí, con 
comentario artístico de “ La persistencia de la memoria “ y  Joan Miró ) p. 358-359-360- marco 
literario p. 363 - Las vanguardias p. 364-365- La generación del ’27 p.369; Federico García Lorca 
p. 370-371 - El teatro de García Lorca p. 384 - Fragmento del Acto I - Retrato de Bernarda de “ 
La casa de Bernarda Alba “  p. 386-387 ( comentario de texto )- fragmento del Acto III - El final – 
de “ La casa de Bernarda Alba “ p. 388-389 ( comentario de texto ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIS “ Eliano-Luzzatti” – Palestrina 
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Anno scolastico 2018-‘19 

Classe: Quinta B Les                                                                           Docente: Felice Alese 

Libro di testo: “La matematica a colori”- Vol.5 - L. Sasso – Petrini 

Ore di lezione effettuate sulle ore previste: 67/99 

Programma di matematica  

Equazioni e disequazioni intere e fratte di I grado 

Riepilogo equazioni di II grado: spurie, pure e complete. 

La parabola e il suo collegamento con le equazioni e disequazioni di II grado: i sei casi. 

Risoluzioni di equazioni e disequazioni di II grado e di grado superiore intere e fratte. 

Scomposizione di un polinomio con il metodo di Ruffini. 

Gli insiemi numerici e gli intervalli in R: differenti modi di scrivere gli intervalli. 

Le funzioni: dominio e codominio. Esempi con funzioni fratte. 

Definizione di funzioni pari e dispari con esempi e procedimento di individuazione. 

Verifica dei limiti: limite finito per x che tende ad un valore finito; limite infinito per x che tende 

ad un valore finito; limite finito per x che tende ad infinito e limite infinito per x che tende ad 

infinito. 

Limite destro e sinistro.  

Il numero di Nepero come limite di (1 +1/x) elevato a x per x che tende a + infinito 

Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo. 

Il calcolo delle forme indeterminate dei limiti: 0/0, ∞/∞, 0∙∞ e +∞ − ∞. 

Calcolo dei limiti notevoli senx/x ,  (1- cosx) /x
2
, (1- cosx)/x per x che tende a zero. 

Calcolo di limiti riconducibili ai limiti notevoli anche con semplici trasformazioni. 

Il rapporto incrementale di una funzione ed il suo collegamento geometrico con la secante del 

grafico di una funzione. 

La derivata prima di una funzione come limite del rapporto incrementale per h che tende a zero. 

Significato geometrico della derivata prima e sua utilità nello studio di una funzione. 

Calcolo delle derivate delle funzioni: y=k, y=x,  y=x
2
, y=x

n
, y=1/x, y=

n
√x

m
, senx e cosx . 

Derivata del prodotto e quoziente di funzioni: derivata della tgx e della cotgx 

Studio di funzioni: dominio, segno, intersezione con gli assi, asintoti verticali ed orizzontali ; 

derivata prima per individuare gli intervalli con funzioni crescenti e decrescenti,massimi e 

minimi relativi. Studio pratico delle funzioni: y=x
2
  

Segno della deriva prima e suo annullamento per la ricerca di massimi e minimi relativi. 

Studio di funzioni razionali fratte: ricerca degli asintoti anche obliqui. 

Cenno sugli integrali definiti per il calcolo delle aree. 

 

 

Gli argomenti trattati successivamente saranno riportati in un’aggiunta integrativa  

      

IIS “ Eliano-Luzzatti” – Palestrina 
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Anno scolastico 2018-‘19 

Classe: Quinta B Les 

Libro di testo: “Le parole della fisica. azzurro” - Stefania Mandolini – Zanichelli 

Ore di lezione effettuate sulle ore previste: 52/66 

Docente: Felice Alese  

 

Programma di fisica 

 

I e II principio della termodinamica. 

La centralina meteorologica e le grandezze misurate: pubblicazione dei dati. 

Il prodotto scalare e vettoriale fra due vettori. 

Elettrizzazione dei corpi e l’elettroscopio a foglie. 

Fenomeni elettrici e cariche microscopiche. 

La legge di Coulomb. La costante dielettrica assoluta e relativa e il suo legame con k. 

Il campo elettrico E e la sua definizione: calcolo di campi elettrici di una o più cariche 

puntiformi. 

Le linee di campo e la loro rappresentazione in un dipolo elettrico. 

Lavoro nello spostamento di una carica dal punto A al punto B. 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico.  

Lavoro e differenza di potenziale e sua unità di misura. 

Le superfici equipotenziali. Relazione tra campo E e differenza di potenziale. 

Il flusso del vettore  E attraverso una superficie S. 

Teorema di Gauss: flusso del vettore E attraverso una superficie chiusa. 

Circuitazione del vettore E lungo una linea chiusa. 

Potenziale elettrico all’interno di un conduttore. 

Densità superficiale di carica e campo elettrico nelle vicinanze della superficie. 

Capacità di un conduttore. La capacità di un condensatore piano e campo E all’interno delle sue 

armature. Condensatori in serie e in parallelo. 

Unità di misura della capacità ed energia elettrostatica accumulata da un condensatore. 

La pila e l’intensità di corrente elettrica e la sua unità di misura. 

Passaggio dell’elettricità nei metalli, nei liquidi e nei gas. 

La prima legge di Ohm. Unità di misura della resistenza elettrica. 

Un circuito elettrico con generatore e resistore: calcolo delle grandezze elettriche R, i e ∆V. 

 

 

Gli argomenti trattati successivamente saranno riportati in un’aggiunta integrativa 


