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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

N° COGNOME NOME 

1 Baldassarra   Sara 

2 Borzi Noemi 

3 Capone  Alessia 

4 Casale  Alessia 

5 Cascio Lisa 

6 Conte  Chiara 

7 Dalu Elena 

8 De Angelis  Marta 

9 Lunati  Giulia 

10 Mammetti Federico 

11 Mangiaratti Sara 

12 Mannucci Chiara 

13 Nardi Marco 

14 Pantoni Marika 

15 Pasquali Camilla 

16 Pietrosanti Elisa 

17 Ricotta Alessia 

18 Romano Fortuna 

19 Stan Alina Gabriela 

20 Tommencioni Ilaria 
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ELENCO DEI DOCENTI 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

COGNOME E NOME 

 
 

 

 

 

 

 

 

Materia Cognome e nome 
Continuità 

nel triennio 
Firma 

RELIGIONE LOBERTI Katia 5 f.to Katia Loberti 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 
SABADELLO Emiliano 5 f.to Emiliano Sabadello 

STORIA SABADELLO Emiliano 5 f.to Emiliano Sabadello 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

EVANGELISTI Antonella 

 
3 – 4 – 5 f.to Antonella Evangelisti 

LINGUA E CULTURA 

SPAGNOLA 

VINCI   Marialuisa 

 
3 – 4 – 5 f.to Marialuisa Vinci 

FILOSOFIA 
SICILIANO   Nicoletta 

 
 4 – 5 

f.to Nicoletta Siciliano  

 

SCIENZE UMANE 
SICILIANO   Nicoletta 

 
3 – 4 – 5 

f.to Nicoletta Siciliano  

 

DIRITTO ED 

ECONOMIA POLITICA 

COPPA Maria Assunta 

 
3 – 4 – 5 

f.to Maria Assunta Coppa  

 

MATEMATICA 
GUGLIELMOTTI Anna 

 
 4 – 5 f.to Gugliemotti Anna 

FISICA 
GUGLIELMOTTI Anna 

 
4 – 5 f.to Gugliemotti Anna 

STORIA DELL’ARTE 
MARAZZA Viviana 

 
5 f.to Viviana Marazza 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 
RUSSO    Mauro 5 f.to Mauro Russo 

DE ANGELIS Marta 

NARDI Marco 
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CONFIGURAZIONE DELL’ISTITUTO 
  

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

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

territorio.  

Esso è composto da 4 indirizzi e 2 opzioni: 

 LICEO CLASSICO 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 Opzione Economico sociale (LES) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

(AFM) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT) 

 Opzione Tecnologie del Legno nelle costruzioni 

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

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

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

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

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

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

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

SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

 

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

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

competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze 

giuridiche, economiche e sociali” 

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

  

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

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

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

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

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

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

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

scienze sociali, l’uso e l’interpretazione corretta di linguaggi non verbali (come quello storico-

artistico) e una diffusa cultura di base offrono un ventaglio di competenze utili per l’inserimento nel 

mondo del lavoro soprattutto nel settore dei servizi, delle pubbliche relazioni e delle comunicazioni, 

oltre che consentire l’accesso a tutte le facoltà universitarie.   



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

 7 

 

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 

LINGUA E CULTURA LATINA  3 3 -- -- -- 

STORIA E GEOGRAFIA  3 3 -- -- -- 

STORIA  -- -- 2 2 2 

FILOSOFIA -- --       2 2 2 

SCIENZE UMANE* 3 3 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA  3 3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  3 3 3 3 3 

MATEMATICA** 3 3 3 3 3 

FISICA -- -- 2 2 2 

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

STORIA DELL’ARTE -- -- 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA  

O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
(1)

 
1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  

** con Informatica al primo biennio 

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

Per l’anno scolastico 2017-2018 la disciplina alternativa deliberata dal Collegio Docenti è Educazione musicale. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe composta da 20 alunni di cui (2 maschi e 18 femmine), ha mantenuto la sua composizione 

nel corso del triennio, la continuità didattica è stata rispettata solo per alcune discipline sia nella 

classe terza che quarta con il solo inserimento il quarto anno di filosofia e matematica e fisica; 

nell’attuale classe quinta, invece, c’è stato l'inserimento di nuovi docenti: italiano e storia, storia 

dell’arte, religione e scienze motorie. Questo avvicendamento ha comportato qualche problema di 

adeguamento ai nuovi metodi di lavoro, la classe ha risposto non sempre positivamente alle 

richieste.  

La frequenza non è stata regolare, una buona parte della classe ha messo in atto delle azioni 

strategiche per evitare le interrogazioni, non rispettando il patto formativo nonostante il corpo 

docente si è reso disponibile a svolgere con una certa flessibilità le verifiche, gli studenti hanno 

risposto con scarso senso di responsabilità. 

La classe pur presentando una spontanea apertura al dibattito attraverso la partecipazione attiva non 

ha maturato una valida capacità dì cooperazione e di impegno personale, risulta pertanto abbastanza 

eterogenea per capacità, conoscenze e nel modo di rapportarsi allo studio e alle persone. 

Individualmente si sono notati dei progressi solo per una parte di loro, per gli altri lo studio 

individuale si è dimostrato poco assiduo e puntuale nel rispettare scadenze e impegni. Questo 

atteggiamento ha acuito alcune fragilità, più evidenti nell’area scientifico-matematica e nella lingua 

inglese; in quest’ultima alcuni di loro hanno serie difficoltà nell'esposizione orale. 

Gli obiettivi didattici e formativi, che il Consiglio di classe si è proposto, possono ritenersi 

complessivamente raggiunti, tenendo presente che 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. Gli 

alunni, nel complesso, hanno partecipato con interesse al dialogo educativo cercando di seguire le 

indicazioni dei docenti nello svolgimento delle nuove tipologie di prima e seconda prova e al 

colloquio orale. Si sono mostrati più collaborativi rispetto alle attività didattiche proposte nella vita 

scolastica extra curricolare, partecipando alle iniziative sociali, culturali e sportive proposte 

dall’Istituto. Si sottolinea l’impegno e l’interesse che molti/e di loro hanno dimostrato nella 

partecipazione attiva alle conferenze pomeridiane su “Pier Paolo Pasolini: tra l’opera e l’uomo”. 

Si evidenzia anche una partecipazione responsabile ricca di contributi personali anche nelle attività 

di Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento (ex ASL). Infine va segnalata la 

partecipazione (solo nel IV e V anno) di alcuni del gruppo classe alle edizioni della Notte Nazionale 
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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 (la classe ha partecipato solo negli 

ultimi due anni) 

Alcuni studenti, nel corso dell’anno, si sono avvalsi di corsi di recupero in itinere, delle pause 

didattiche, e solo qualcuno 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. 

 

*NOTA: ulteriore documentazione è presente agli atti della scuola  
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PERCORSO FORMATIVO 

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

i seguenti obiettivi didattici e formativi comuni fissati collegialmente: 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

 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. 

 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 
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COMPETENZE 

 Acquisire ed interpretare l’informazione  

Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti ed 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 ed 

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 

tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 

 Comunicare nelle lingue straniere 
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METODOLOGIE, STRUMENTI e ATTIVITA’ FORMATIVE 

 
Metodologie 

• Lezione frontale; Lezione dialogata; 

• Elaborazione di schemi/mappe concettuali   Presentazioni in PowerPoint 

• Correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti in classe e a casa  

• Analisi di casi; Dibattito in classe 

• Blended  learning  e   face-to-face driver  

• Esercitazioni grafiche e pratiche; Lavoro autonomo di ricerca individuale e collettivo 

• Didattica Laboratoriale con uso prevalente della rete e delle nuove tecnologie (PC, LIM, ecc) 

• Didattica per piccoli progetti tematici interdisciplinari, pluridisciplinari con produzione di lavori  

multimediali 

• Coinvolgimento attivo dello studente come protagonista del processo di apprendimento 

• Momenti di riflessione metacognitiva e autovalutazione 

• Lezioni partecipate ed interattive con discussione e scambio di giudizi, riflessioni singole e  

collettive 

• Attività di monitoraggio con frequenti verifiche formative prima della valutazione sommativa 

• Attività di recupero e sistematizzazione per ogni unità di apprendimento 

• Attività costante di consolidamento delle conoscenze e abilità acquisite 

• Interventi di recupero individualizzati e personalizzati 

• Utilizzo del Problemsolving  e Service learning 

• Attività costante di rinforzo della motivazione 

Strumenti  

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

Attività Formative 

 Nel corso del triennio singoli alunni o piccoli gruppi della classe hanno partecipato, in    

base alle proprie inclinazioni e motivazioni personali, alle seguenti attività: 

 Olimpiadi della Filosofia 

 Olimpiadi di Italiano 

 Museo della moneta Banca d’Italia –Palazzo Koch 

 Visita didattica presso la Casa Circondariale Regina Coeli  (Roma); 

 Museo della mente (ex manicomio) Roma 

 Spettacoli teatrali 

 Viaggio d’istruzione Berlino 

 Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex. A.S.L) 
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 Festival della Filosofia di Gallipoli, 

 Festival dei Giovani di Gaeta, 

 Istituto Comprensivo G.Mameli (scuola dell’Infanzia e Primaria) 

 Protezione Civile, sede di Palestrina, 

 Associazione Sinergie - Zagarolo, 

 Laboratorio teatrale Dad dell’Istituto 

 Diversi Asili Nido del territorio. 

 Incontro Agenzia delle Entrate –Palestrina- 

 Corso sulla sicurezza presso il nostro Istituto 

Orientamento in uscita 

Incontri con le Università romane: Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Lumsa 

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie: 

Domande a risposta breve scritte e/o orali 

Questionari 

 Prove strutturate di vario genere: correzione di esercizi alla lavagna 

Tipologie terza prova Esami di Stato 

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. 
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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 M.I.U.R.: 

 Prima prova (19 Febbraio 2019, 26 Marzo 2019)  

 Seconda prova (28 Febbraio 2019, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   III 

 Agenzie Educative 

. Scuola Primaria G.Mameli Palestrina 

 Formazione e Orientamento 

. Corso d’informatica e diritto al lavoro   

       (presso il nostro Istituto) 

. NoiSiamoFuturo (Social Journal)  

 Arte e Cultura 

. Laboratorio Teatrale DAD (I mestieri dello  

        Spettacolo- presso il nostro Istituto) 

 Terzo Settore 

. Young Athletes (presso IIC K.Wojtyla Palestrina) 

 Assistenza e Clinico 

. R.S.A. Residenza per Anziani, Zagarolo 

 Uscite Didattiche e Viaggi 

Festival della Filosofia in Magna Grecia -Velia  

 

                         

Tutta la classe 

 

Tutta la classe 

 

Parte della classe 

 

Parte della classe 

 

Parte della classe 

 

Tutta la classe 

 

Parte della classe 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 

 

 

 

 

 

    IV 

 Agenzie Educative  

. Asili Nido (del territorio) 

. IIC (scuola Primaria del territorio e Roma) 

 Arte e Cultura 

. Centro Sportivo ASD Heracles (Cave) 

 Formazione e Orientamento 

. NoiSiamoFuturo (Social Journal) 

. Corso sulla Legalità Economica (GdiF) 

. Università di Roma (facoltà diverse) 

. Ass.ne United Network-GC IMUN (Roma) 

. Attività di Open Day (plesso Eliano) 

 Terzo Settore 

 

Parte della classe 

Parte della classe 

 

Una sola alunna 

Parte della classe 

Tutta la classe 

Parte della classe 

Parte della classe 

Tutta la classe 

Parte della classe 
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. Corso Protezione Civile Palestrina 

. Special Olimpycs Volontari (vari eventi   

    Palestrina, Rieti, Roma, Monte Catini) 

 Aziendale e studi tecnici 

. Studio legale Gallicano nel Lazio 

Parte della classe 

Parte della classe 

 

Un solo alunno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 Formazione e Orientamento 

. Notte Bianca-Humanitas- (presso il Liceo Eliano) 

 Assistenza e Clinico 

. R.S.A. Residenza per Anziani, Zagarolo  

            (giornata mondiale dell’Alzheimer) 

 Terzo Settore 

. Special Olimpycs (Eventi vari-Palestrina, Roma) 

 Aziendale e studi tecnici 

. Studio Logopedico (Palestrina) 
 

 ARTE E CULTURA                                          

. Laboratorio Teatrale DAD (I mestieri dello  

        Spettacolo- presso il nostro Istituto) 

. Museo Diffuso Castel S. Pietro 

. Federazione Nazionale Danza Sportiva (Roma) 

 

 

Tutta la classe 

 

Tutta la classe 

 

Parte della classe 

Un solo alunno 

Parte della classe 

 

 

Parte della classe 

 

 

Parte della classe 

Due alunni 

 

 

Link di riferimento https://iiselianoluzzatti.edu.it/pcto-2018/2019 
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Percorsi e 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 competenze necessarie agli alunni per diventare cittadini 

consapevoli e responsabili nella società globalizzata, sono stati proposti i seguenti percorsi 

PERCORSO ARGOMENTI 

EDUCAZIONE AMBIENTALE - L’agenda globale per lo sviluppo sostenibile 

 le 5 P dell’Agenda 2030 Aspetti fondamentali 

 Persona 

 Prosperità 

 Pace 

 Pianeta 

 Partnership 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  - Qualità della vita 

lavorativa e rischio di mobbing e 

 burnout : l'effetto moderatore del 

clima sociale. 

- Benessere e salute mentale 

- Legge 180 

- 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’ - Le life skills: 

- Affettive 

- Relazionali 

- Cognitive 

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 – La carta dei diritti fondamentale dell’Unione    

Europea 

– La cooperazioni internazionale 

– Confronto tra la Costituzione del 1948 e la 

   Costituzione della Repubblica romana 1849 

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

 La historia de la Unión Europea- España y la Unión 

Europea; 

EDUCAZIONEALLA LEGALITA’ -Tutela e valorizzazione del patrimonio   

 artistico e culturale – art.9 Cost 

 

-  -        -  L’osservazione nella realtà carceraria: il GOT 

                      -  art. 27 Cost. 

 

https://www.redalyc.org/pdf/799/79911627002.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/799/79911627002.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/799/79911627002.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/799/79911627002.pdf
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CRITERI DI VALUTAZIONEDELLE 

TIPOLOGIE DI TESTO PROPOSTE 

NELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME 

DI STATO 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA  

SECONDA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DIRITTO E ECONOMIA E SCIENZE UMANE 

CANDIDATO/A________________________     CLASSE__________________DATA_________________ 

 

     LA COMMISSIONE                                                                                                                        

1) ________________________    4)    _________________________                                                             

2) ________________________    5)    _________________________ 

3) ________________________    6)    _________________________ 

   PRESIDENTE 

_________________________ 

 

Indicatori  livelli punti 

CONOSCERE 

Conoscere le categorie concettuali delle 

scienze economiche, giuridiche e/o sociali, i 

riferimenti teorici, i temi e i problemi, le 

tecniche e gli strumenti della ricerca 

afferenti agli ambiti disciplinari specifici 

Conoscenze precise e ampie 
7 

Conoscenze abbastanza precise ed esaurienti 
6 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 
5 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 
4 

Conoscenze incomplete con lievi errori  
3 

Conoscenze limitate o imprecise 
2 

Conoscenze gravemente lacunose/ assenti. 
1 

  
 

COMPRENDERE  

Comprendere il contenuto ed il 

significato delle informazioni fornite 

dalla traccia e le consegne che la prova 

prevede. 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e consegne 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

   

INTERPRETARE  

Fornire un'interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti e dei 

metodi di ricerca. 

Interpretazione articolata e coerente 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione sufficientemente lineare 2 

Interpretazione frammentaria 1 

   

ARGOMENTARE  

Cogliere i reciproci rapporti ed i processi 

di interazione tra i fenomeni economici, 

giuridici e/o sociali; leggere i fenomeni in 

chiave critico riflessiva; rispettare i 

vincoli logici e linguistici 

 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che 

rispetta i vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e 

confronti, che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che 

non rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 

PUNTEGGIO TOTALE:  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL  

COLLOQUIO ORALE 

DELL’ESAME DI STATO 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO  

CANDIDATO/A______________________________________  CLASSE__________  DATA___________________ 

     LA COMMISSIONE                                                                                                                        

4) ________________________    4)    _________________________                                                             

5) ________________________    5)    _________________________ 

6) ________________________    6)    _________________________                                   

PRESIDENTE___________________ 

 
 
Capacità di orientamento 
culturale e di adeguata 
connessione tra le idee 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

 
Conoscenza e rielaborazione 
dei contenuti disciplinari 

Domina   con   sicurezza i contenuti delle diverse discipline e 
dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e personale 

5 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle discipline e 
di saperli adattare al ragionamento, con qualche inesattezza o 
omissione 

4 

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

3 

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

2 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze 
disciplinari 

1 

 
 
 
Capacità di argomentare in 
modo coerente ed autonomo e 
di usare in modo efficace 
strumenti e materiali.  

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

5 

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

4 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 
alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più adeguato 
strumenti e materiali, 

3 

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

2 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un 
ragionamento organizzato e coerente e si avvale in modo 
inadeguato di strumenti e materiali 

1 

 
 
 
Correttezza formale 
dell’esposizione e uso del 
lessico specifico delle 
discipline. 
 
 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

                                                                  PUNTEGGIO TOTALE   
                                                                                                                                   

/ 20 
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SCHEDE DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 
 

CLASSE V SEZIONE F 
DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

 

 

A.S. 2018/2019 
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Ore effettuate :18 ore Monte orario annuale: 33 ore 

 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.  

 

Palestrina 11 maggio 2019                                      F.to Pro.ssa Loberti Katia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI  RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE V F LICEO ECONOMICO SOCIALE 

A.S.2018/2019 

DOCENTE   LOBERTI KATIA 
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Monte ore annuale della disciplina 132 --- ore effettuate al 6 maggio 102 

Libro di testo in adozione: Panebianco-Pisoni-Reggiani-Malpensa Testi e scenari (voll. 5-6-7) – 

Zanichelli (Ma integrato pesantemente con: Salinari-Ricci Storia della letteratura italiana e Ferroni 

Storia della letteratura italiana) 

 

MODULO 1 - Introduzione: Romanticismo e primo ottocento 

 

                                   Illuminismo e Romanticismo in Europa e in Italia. 

                                   Tendenze e Fasi. 

 

                                   Giacomo Leopardi: La prima formazione. Le conversioni. Il pessimismo. 

Il Discorso di un Italiano intorno alla poesia romantica 

Dai Canti: La sera del dì di festa, L’infinito, A Silvia, A se stesso, La Ginestra (vv. 1-50) 

Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Tristano e di un amico 

Lo Zibaldone 

 

                                    Alessandro Manzoni: vita e opere. 

La poesia religiosa e la tragedia. 

Marzo 1821  

La Lettre à Monsieur Chauvet 

I Promessi sposi: il narratore e la lingua. L'intreccio e i personaggi. La genesi del romanzo storico e 

i motivi ispiratori. Lettura comparata dell’Addio ai monti di Lucia con l’addio di ‘Ntoni al paese. 

 

MODULO 2 - La letteratura del Decadentismo in Europa e in Italia 

                                   Il decadentismo in Europa 

                                    Baudelaire e lo Spleen. Da I fiori del male: Corrispondenze 

                                    Nietzsche e il superuomo 

                                     

                                   Il decadentismo in Italia 

                                   Gabriele d'Annunzio: vita, opere, temi, poetica 

Il Superuomo; l’estetismo; l’allontanamento del poeta dalla Storia. 

Da Il Piacere: Andrea Sperelli 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto (confronto critico con Piove di Eugenio Montale), la sera 

fiesolana, la sabbia del tempo 

Da Le vergini delle rocce: Il superuomo 

 

 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE V F LICEO ECONOMICO SOCIALE  

A.S.2018/2019 

DOCENTE: Emiliano Sabadello 
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                           Giovanni Pascoli: vita, opere, temi, poetica 

La natura e la poesia; il nido; la poesia dei morti; il bozzettismo pascoliano. 

Da Il Fanciullino: Caratteri del fanciullino 

Da Myricae: Lavandare, Arano, Novembre, X agosto 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Nebbia, Casa mia 

 

MODULO 3 - Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 

                              Sotto il segno del realismo 
                                    Zola e il naturalismo. 

 

                              Giovanni Verga: vita, opere e temi 

Il verismo; il principio dell’impersonalità; la verosimiglianza; l’illusione della realtà; la fiumana del 

progresso. 

Da Eva: Prefazione 

Da L’amante di Gramigna: lettera accompagnatoria 

Da Vita dei campi: La lupa 

Da I Malavoglia: Prefazione, La partenza di compare Alfio, La partenza di ‘Ntoni. 

Da Mastro Don Gesualdo: la roba 

Le Novelle Rusticane 

 

MODULO 4 - Il romanzo della crisi 

 

                               Italo Svevo: vita, opere, temi, poetica 

La malattia; la coscienza; la psicanalisi. 

Una Vita e Senilità. 

Da La coscienza di Zeno: La morte del padre 

                                      

                                Luigi Pirandello: vita, opere, temi, poetica 

Il Sentimento del contrario; l’alienazione dell’uomo; la maschera; la coscienza e la scrittura, il 

relativismo. 

Da L'umorismo: Una vecchia signora parata come un pappagallo, la forma e la vita, l’alienazione 

dell’uomo 

Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna, La carriola 

Da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira una manovella 

Da Il fu Mattia Pascal: epilogo, Avvertenza sugli scrupoli della fantasia 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: l’incontro con il capocomico 

 

                               Marinetti e il Futurismo: vita, opere, temi 

Il Manifesto del futurismo 

Il Manifesto tecnico del futurismo (cenni) 

Da Zang Tumb Tumb: Bombardamento 

 

PROGETTO GIORNATE PASOLINIANE – Pier Paolo Pasolini: l’uomo, la vita, la critica 

Pasolini e l’uomo; Pasolini e la televisione; l’ultimo Pasolini; Pasolini e Roma 

Le ceneri di Gramsci; La lunga strada di sabbia; Comizi d’amore; Scritti corsari; Lettere luterane; 

Edipo Re 

 

 

MODULO 5 - La poesia del Novecento 

 

                                 Giuseppe Ungaretti: vita, opere, temi, poetica 
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L’ermetismo; l’autobiografismo; la guerra; il ritorno all’ordine. 

Da L'Allegria: L’introduzione, Sono una creatura, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, 

Mattina, In memoria, Levante 

Da Sentimento del tempo: O notte 

Per i morti della Resistenza 

 

Dopo il 15 maggio                                    

 

Umberto Saba: vita, opere, temi, poetica 

Dal Canzoniere: Amai, Il borgo, A mia moglie 

 

     L'Ermetismo di Salvatore Quasimodo e il suo superamento 

Da Ed è subito sera: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 

 

                              Eugenio Montale:  

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Riviere 

Da Le occasioni: La casa dei doganieri 

Da Satura: Piove 

 

 

Il Paradiso Dantesco. Ordine, significato, struttura. 

La poesia dell’immateriale, la poesia dell’impossibile, la grazia divina, la differenza con le altre 

cantiche. 

Lettura integrale dei canti: I, III, XI. 

 

Libri letti dagli alunni durante l’anno (minimo due): 

Giacomo Leopardi, Operette morali - Pier Paolo Pasolini, Lettere luterane - Ernest Hemingway, 

Festa mobile - Giovanni Verga, I Malavoglia - Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore - 

Francis Scott Fitzgerald, Il grande Gatsby - Beppe Fenoglio, Una questione privata - J.D. Salinger 

- Nove racconti 

 

 

Palestrina, 07/05/2019 F.to Prof.re Emiliano Sabadello 
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Monte ore annuale della disciplina 66 --- ore effettuate al 6 maggio 59 

 

Libro di testo in adozione: Brancati-Pagliarani Dialogo con la storia e l’attualità vol. 3 – La Nuova 

Italia (Ma integrato pesantemente con: Gaeta-Villani-Petraccone Storia contemporanea) 

 

 

La borghesia. 

Il 1848 in Europa. 

Il 1848 in Italia. 

Cavour e il Risorgimento. 

Il Regno d’Italia. 

L’Italia dal 1861 al 1870. 

Napoleone III e Bismarck. 

Introduzione storico-filosofica al periodo 1870-1950. 

Aspetti economici dell'età dell'imperialismo. 

L’Europa bismarckiana. 

Il colonialismo. 

L’Italia dopo il 1870 e Crispi. 

Il giolittismo. 

Primi aspetti della seconda rivoluzione industriale. 

Liberismo e Protezionismo. 

La società di massa e la Belle Époque. 

Il positivismo. Le classi sociali. 

L'Europa tra due secoli. 

Austria e Germania alla fine dell'ottocento. 

La Russia. Il 1905. 

Schemi del capitalismo. 

La prima guerra mondiale. Lo scoppio. 

Dalla guerra di movimento alla guerra di usura. 

L'Italia in guerra. La Grande Strage. 

La svolta del 1917. 

Il 1918. 

I trattati di pace del 1919. 

Introduzione alla rivoluzione russa. 

La rivoluzione d'ottobre. 

 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE V F LICEO ECONOMICO SOCIALE  

A.S.2018/2019 

DOCENTE: EMILIANO SABADELLO 
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Leninismo e marxismo. 

Dittatura e guerra civile. La terza internazionale. 

L’URSS: la NEP, la costituzione, Stalin. 

L'eredità della prima guerra mondiale. Il biennio rosso. 

La repubblica di Weimar. La Germania e le riparazioni di guerra. 

Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo. 

Dal 1919 al 1921 in Italia. 

Lo Stato fascista. 

La nascita di una dittatura. 

La politica estera del fascismo. 

Le bonifiche e la politica economica del fascismo. 

La crisi del 1929. 

Il nazismo. 

Hitler dal putsch di Monaco al potere. 

 

Dopo il 6 maggio 

La guerra civile spagnola. 

La seconda guerra mondiale. 

La Conferenza di Yalta e il “Nuovo ordine”. 

Il secondo dopo guerra. 

La guerra fredda (cenni). 

 

 

È stato proiettato il film: Il giovane Karl Marx di Raoul Peck. 

 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, è stato fatto un confronto fra la Costituzione del 1947 e 

la Costituzione della Repubblica Romana del 1849. 

 

 

 

Palestrina, 07/05/2019                                                          F.to Prof.re Emiliano Sabadello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

36 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Svolto al 12/05/2019 ore effettuate 77 

 

Dal testo M. Spiazzi/M. Tavella/M. Layton CompactPerformer Culture & Literature 

Gli argomenti trattati sono stati presentati anche in PowerPoint dalle risorse di Teacher’s Guide del 

testo in uso e forniti agli alunni, come supporto per la comprensione, la sintesi e la revisione. 

Si è fatto uso, come evidenziato nello specifico, dei volumi 1 e 2 e delle realtive Map Store del testo 

M. Spicci T. Shaw Amazing Minds Pearson e del volume 2 del testo G. Lorenzoni B. Pellati Insight 

into Literature B From the Victorian Age to the Present DeA Scuola. 

 

Specification 4 

Revolutions and the Romantic Spirit 

Literature 

Key ideas of English Romanticism (p. 112) 

Two generations of Romantic poets: 

Coleridge, Wordsworth vs Byron, Keats, Shelley (fotocopia dal testo M. Spicci T.A. Shaw Amazing 

Minds 1From the origin to the Romantic Age Pearson p. 315) 

 Where they lived 

 Aim of poetry  

 Political view 

 Themes 

  Setting 

  Language 

 Common elements 

George Gordon Byron and the stormy ocean (pp.125-126) 

 George Gordon Byron’s life 

 Rootless and exiled 

 Byron’s individualism 

 The Romantic rebel 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI   LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE V F LICEO ECONOMICO SOCIALE 

A.S.2018/2019 

DOCENTE    ANTONELLA EVANGELISTI 
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 Childe Harold’s Pilgrimage 

 

John Keats and the theme of beauty (p. 129) 

 John Keats’s life 

 He died in Rome and was buried in the Protestant Cemetery 

 The clash between the ideal and the real 

 The classical world as a source of inspiration 

 Expectation and fulfilment 

 Beauty and art: the cult of beauty as a way to truth 

 Art as a consolation 

 The poet has the power of negative capability 

 Ode on a Grecian Urn (Text pp.375-376, fotocopia; Summing up, fotocopia, dal testo M. Spicci 

T.A. Shaw Amazing Minds 1From the origin to the Romantic Age Pearson p. 378; lines 41-50) 

 

Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature (p. 131)  

 Percy Bysshe Shelley’s life 

 Shelley’s grave is in the Protestant Cemetery in Rome 

 Refusal of social and political conventions 

 The poet-prophet that may work a change in society: faith in a better future 

 Principles of freedom and love 

 Nature as a refuge and interlocutor 

 Poetic imagination as revolutionary creativity meant to change reality 

Ode to the West Wind (pp. 132-133-134, lines 57-70); Summing up, fotocopia, dal testo M. Spicci 

T.A. Shaw Amazing Minds 1From the origin to the Romantic Age Pearson (p. 372). 

 

Jane Austen and the theme of love (pp. 134-136; Jane Austen fotocopia da M Spicci Map Store 1 

Pearson (p. 16) 

 Jane Austen: an uneventful life 

 She was the first ‘professional’ female writer 

 The debt to the 18
th

-century novel 

 Pride and Prejudice: the story              

 The novel of manners  

 The role and position of women in the world 

 Love, marriage and personal growth 

Video Lab 18 (Teacher’s Guide) 

From Pride & Prejudice directed by Joe Wright, UK 2005, with Keira Knightley (Eliabeth Bennet), 

Mattehew Macfadyen (Mr Darcy) 

‘The Bennets’ 

Pride & Prejudice: What about accuracy? (p.142) 

 

Cross-cultural Perspective: The Secret of Austen’s Popularity, fotocopia da testo M. Spicci T.A. 
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Shaw Amazing Minds 1From the origin to the Romantic Age Pearson (pp. 394-395). 

 

Specification 5 

A Two-Faced Reality 

History The first half of Queen Victoria’s reign (p. 148-149) 

Milestones 1851, The Great Exhibition (p. 149) 

Society Life in the Victorian town (p. 150); The Victorian compromise (p. 154) 

Literature   

The Victorian novel  (p. 155) 

 The main features of the Victorian novel 

 A communion of interest between writers and readers 

 The novelists’ aim 

 Women writers 

 Social and psychological novels 

 

Charles Dickens and children (pp. 156-157) 

 Charles Dickens’s life 

 He had an unhappy childhood 

 Oliver Twist: the story 

 Exploitation of children 

 London life 

 The world of the workhouse 

 Critical but compromising attitude towards industrialized society 

 Effective didactic aim 

 

 ‘Oliver wants some more’ Oliver Twist  Chapter 2 (pp. 158-159) 

 The boys’ hunger and the consequences of Oliver’s request 

 The boys’ world vs the adults’ world 

 Function of narrator, point of view, dialogues, description and narration 

                                                                                                                                  

History The British Empire (p.173-174-175 key ideas related to the listed points) 

 Expansion of the colonial empire  

 The white man’s burden: the British as an elected race 

 

Science and Philosophy Charles Darwin and evolution (p. 176) 

 Stress on the godless element of chance involved in evolutionary variation 

 Growing pessimism and doubt about the stability of Victoria society 

 Fiction lost its didactic aim to express fears and anxieties generated by Darwinian theories 

 

Literature 

Robert Louis Stevenson: Victoria hypocrisy and the double in literature (178) 

 Robert Louis Stevenson’s life 

 Eccentric manners and rejection of his family’s respectable Victorian values 
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 Dualism as a reflection of Victorian hypocrisy 

 The divided self 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: the story 

 

The Arts / Literature 

The Aesthetic Movement (p.182, 184) 

 Reaction against the middle-class values 

 Art for art’s sake 

 Absence of any didactic aim 

The Dandy p. 350 

 The ideas linked to this concept 

 

Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete (pp. 185-186) 

 Oscar Wilde’s life 

 Involved in a legal case related to a homosexual affair and was imprisoned 

 The Picture of Dorian Gray: the story 

 The narrative technique 

 The theme of the double (Dorian as a modern Faust) 

 The picture as the dark side of Dorian’s personality 

 Excess must be punished 

 

Specification 7 

The Great Watershed 

History The Edwardian age (pp. 224-225) 

 Queen Victoria was succeed by his son Edward VII 

 Creation of a welfare state: national insurance and old- age pensions 

 Strikes because of high prices and low wages 

 The Suffragettes asked for the right to vote 

 George V’s anti-German feeling led him to change the family name to that of Windsor 

 

The Arts  

World War I in English painting 

Paul Nash The Menin Road (p. 231-232 n. 3) 

 The most expressive of the artists who recorded the battlefields of World War  

 It took a cruel message from the trenches to the firesides back at home  

Literature 

Modern poetry: tradition and experimentation (p. 233) 

The War Poets 

 They experimented the fighting 

 To deal with war in an anti-rhetorical way experimented with a violent, everyday language 

 Imagism and the beginning of modern poetry  

 The name ‘Imagiste’ was invented by the American poet Ezra Pound 

 To deal with any subject matter, short poems with precise images 
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Symbolism and free verse  

 To evoke rather than state 

 Escape from emotion 

 Indirect statements 

 Use of associations of words  

 Importance given to the sound of words 

 Use of quotations from other literatures 

 Use of free verse 

 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man (p. 243-244) 

 T. S. Eliot’s life 

 British citizenship and conversion to Anglicanism 

 Considered  ‘the most dominant figure in poetry and literary criticism in the English-

speaking world’ 

 Nobel Prize for literature  

 The Waste Land  

 The breakdown of a historical, social and cultural order destroyed by World War I 

 Crisis of values in modern society 

 Pessimistic vision of the world 

 Fragmentation of reality 

 Poetry as ‘an escape from personality’ 

 Impersonality 

 Mythical method 

 Juxtaposition of register and imagery 

‘The Burial of the Dead (II)’ The Waste Land Section I Text, fotocopia dal testo G. Lorenzoni B. 

Pellati Insight into Literature B From the Victorian Age to the Present DeA Scuola p. 132), 

Summing up, fotocopia dal testo M. Spicci T.A. Shaw Amazing Minds 2From Victorian Age to the 

new millennium Pearson (p. 209) 

 Commuters’ inability to communicate and spiritually dead in modern London 

 Contrast between the sterility of the present and the fertility of a mythical past 

 A new concept of history as the repetition of the same events 

 The present and the past exist simultaneously 

 Objective correlative 

 Use of quotations from different languages and culture 

 Technique of implication: the reader experiences the same world as that of the poet 

 Use of free verse 

 Repetition of words, images  and phrases used to create an alienated, sterile atmosphere 

 

Culture A deep cultural crisis (p.248) 

Psychology Freud and the psyche (p.249, lines 17-23) 

Literature The modern novel (pp.250-251)  

 Modern novel vs traditional novel (p.482 n. 4) 

 

‘The Funeral’ James Joyce Ulysses (p. 251 n. 1- 2) 
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 Interior monologue and the two levels of narration 

 Subjective perception of time 

 Regular and irregular sentences structure 

 

James Joyce and Dublin (p. 264-265) 

 James Joyce’s life 

 Choice of Dublin as the setting of all his works 

 Portrayed ordinary people in ordinary situations 

 Modernist experimentation 

 Impersonality of the artist 

 Dubliners 

 The origin of the collection 

 

‘Eveline’ Dubliners (p. 266-267-268-269, Summing up, fotocopia, dal testo G. Lorenzoni B. Pellati 

Insight into Literature B From the Victorian Age to the Present DeA Scuola p. 157) 

 Beginning in medias res 

 Realistic descriptions of places 

 Mixture of naturalism and symbolism 

 Third- person narrator but Eveline’s point of view 

 The presentation of the characters from the inside 

 The use of a new concept of time 

 The use of  epiphany 

 The theme of paralysis 

 Failure to escape alienation 

 The moral quest of modern man 

 

 

Comparing Literatures  

Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel (fotocopia dal testo M. Spiazzi M. Tavella M. 

Layton Performer Culture & Literature 3 The Twentieth Century and the Present Zanichelli p. 472 

n. 1-2) 

‘Amalia and Stefano’ Italo Svevo Senilità Chapter V; Chapter IX 

 Passivity and submission to a male character shared by Amalia and Eveline 

 Falling in love is a possible escape 

 Theme of paralysis which stop them from escaping 

 Third person narrative technique 

 

The Arts The Bloomsbury Group (fotocopia dal testo  dal testo M. Spiazzi M. Tavella M. Layton 

Performer Culture & Literature 3 The Twentieth Century and the Present Zanichelli p. 473) 

 Intellectual gathering in the Bloomsbury area ostracized by the establishment 

 Rejection of Victorian values and discussion of conventional sexual relationships 

 

Literature 

Virginia Woolf and ‘moments of being’ (pp. 270-271) 
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 Virginia Woolf’s life 

 Childhood experiences of death and sexual abuse led her to depression. 

 Member of the Bloomsbury Group 

 Erotic friendship with the writer Vita Sackville-West 

 Influenced by Freud’s psychoanalysis and by Bergson’s concept of time 

 Explored issues connected with women and writing: great impact on the feminist movement 

 Committed suicide 

 Best known as one of the great experimental novelists during the modernist period. 

 The world of feeling and memory 

 Man’s reaction to new situations 

 Shifting point of view inside the character’ minds through flashbacks 

 Life seen through moments of vision 

 Interior monologue: fusion of streams of thought into a third- person, past tense narrative 

 Poetic use of language 

 Woolf vs Joyce 

 Mrs Dalloway  

 The story 

 The setting in time and place 

 The tunnelling technique 

 Mrs Dalloway’s party as a moment of being 

 Significant changes in the social life of the time 

 Contrast between subjective and objective time 

 The connection between Clarissa and Septimus 

‘ Clarissa and Septimus’Mrs Dalloway Part I (pp.272-273-274, n. 2-3-5-7-9-10-12-13) 

 Setting in time and place 

 Description of the event and people’s reactions 

 Main aspects of Clarissa’s personality 

 Septimus’s mental illness 

 Organization of the narrative piece by piece, through association 

 Omniscient narrator with several points of view to convey reality as a continuous shift of 

subjective impressions and emotions 

Cultural Issues 

Moments of being: one moment in time 

‘One Moment in time’ by Whitney Houston 

 What the ‘moment in time’ of the title refers to 

 

Specification 8  

A new World Order 

Society Britains between the wars (pp. 293-294, summing up, fotocopia) 

The British Commonwealth of Nations (p. 294) 

Literature 

Wystan Hugh Auden and the committed writers (pp.295-296) 

 W.H. Auden’s life  

 The leader of the so-called ‘Oxford poets’, a group of left-winged intellectuals. 
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 Deeply committed to social and political issues 

 Married the German writer T. Mann’s daughter only to provide her with a British passport to 

escape Nazi persecution against Jews 

 Concerned about his homosexuality regarded as a criminal offence 

 Influenced by Freud and Marx 

 Moved to the USA, became America citizen 

 The poet as a public voice 

 Poetry and the reader’s immediate needs 

 Variety of verse forms 

‘Refugee Blues’ Another Time’ (pp.518-519) 

 The poet entered another time through the exile which he shared with many other refugees 

 Who a refugee is 

 The fate of Jewish refugees from Germany (fotocopia) 

 Main protagonists of the poem 

 The refuges’ situation 

 Contrasting images 

 Stanzas and rhyme scheme 

 The Blues form suitable to express the Jews condition 

The Refugees by the realist painter Lucian Freud and The Refugee by Felix Nussbaum (p.298) 

 How the painters portrayed their subjects 

 The pictures related to the poem 

 

Visit to Keats-Shelley Memorial House and the Protestant Cemetery in Rome 

 

For the Museum visit the students made use of “The Keats - Shelley Memorial House and British 

Council Educational Visit Project which aims to enable teachers and students to get the most 

out of their visit to the Keats - Shelley Memorial House 

 

 by providing teaching ideas and resource materials for teachers wishing to introduce Keats 

and Shelley to their students: their lives and poetry, their connections with Italy and with 

other writers and artists who were in Italy during the same period.” 

(Reading text "Three Months in Rome" relating to his time in Rome); 

 

 by structuring the visit to the Museum around a Student Task Sheet which places the 

emphasis on discovery tasks and student responsibility.” 

(Students’Task Sheet 1. Picture  Group A- Students’Task Sheet 2. Letters Group B - 

Students’Task Sheet 3. Objects Group 3 - Students’Task Sheet 4. The house Past and 

Present All Groups) 

 

Visit to the Protestant Cemetery: Romantic poets and Italian writers. 

 

 

Palestrina, 12/05/2019                                                         F.to Prof.ssa Antonella Evangelisti 
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Ore di lezione effettuate al 9 Maggio 2019 :  74 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. 

-  

- PROGRAMMA SVOLTO  fino al GIORNO  9  Maggio 2019 

                                                             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; 

- 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- En el cine: “ La Regenta “ miniserie en capítulos por RTVE de F. 

Méndez –Leite ( ficha técnica ); 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI  LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

CLASSE V F LICEO ECONOMICO SOCIALE 

A.S.2018/2019 

DOCENTE MARIALUISA VINCI 
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- 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; 

  

- 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: 

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 

 

-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.  

 

                                                                                F.to     Prof.ssa Marialuisa Vinci 
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Monte ore annuale della disciplina 99 ore     76 ore effettuate al 12 maggio 2019 

 

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 

 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 

 

- “Schiavi usa e getta” Kevin Bales pag   (pag. 362/363  libro di testo) 

 

UNITA’ 2 

DEVIANZA E CONTROLLO SOCIALE 

 Le istituzioni totali 

 Devianza e controllo sociale 

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

 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 

 -  “Panopticon e sorveglianza” Foucault  

       -  Caso di studio “Minori stranieri in carcere” (ricerca qualitativa-fotocopia)  

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

CLASSE V F LICEO ECONOMICO SOCIALE 

A.S.2018/2019 

DOCENTE NICOLETTA SICILIANO 
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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 

 

UNITA’ 5 

LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 

 

 Il multiculturalismo 

 “la doppia assenza del migrante  (A.Sayad) 

 I flussi migratori 

 Tipologie di migranti 

 Dalla multiculturalità all’inteculturalismo 

 La figura del mediatore culturale 

 

- “Il dramma dei naufraghi” Immagine iconografica (pag.339 fotocopia Società che 

cambiano Zanichelli)) 
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UNITA’ 6 

LE POLITICHE SOCIALI 

 

 Breve storia dello Stato sociale 

 I modelli di Stato sociale 

 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) 

 

* la sottoscritta prevede di svolgere l’unità 7 e 8, dopo il 15 /05/2019. 

 

UNITA’ 7 

LA TRASFORMAZIONE DEL MONDO DEL LAVORO 

 

 La legge 30/2003 

 Il “terzo settore”  

 L’importanza delle relazioni umane Mayo) 

 Il profilo psicologico del giovane imprenditore 

 
-Storia di un  caso di burnout  (Psicologa Elisa Negro) 

-Storia di un  caso di mobbing  (Psicologo Harald Ege) 

-Le start-up innovative in Italia 

UNITA’ 8 

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 

 

IL MONDO DELLA RICERCA SOCIALE 

 La ricerca sociologica 

 Metodo qualitativo e quantitativo 

 Raccolta dei dati 

 Elaborazione dei dati 

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

 Psicologia sociale, la teoria dell’obbedienza (esp. di Stanley Milgram) 

 L’esperimento della prigione di Stanford (esp. di  Philip Zimbardo) 
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Palestrina 10/05/2019                                                        F.to Prof.ssa    SICILIANO Nicoletta 

 

    

 

 

Libro di testo in adozione: 
Testo: Domenico Massaro, La Comunicazione Filosofica, Nuova Edizione, Il pensiero moderno, Vol. 

2 e Vol. 3A Pearson 

Per ogni unità sono previsti percorsi testuali, spazio al dibattito  

 

UNITA’ 1 Kant la nuova direzione del pensiero 

 

 E. Kant : la fase precritica 

 Il problema della conoscenza: Critica della ragion pura 

 Il problema della morale: Critica della ragion pratica 

 Il problema estetico: Critica del giudizio 

 

 

Unità 2  La filosofia dell’infinito 

 

 Il Romanticismo (caratteri generali) 

 La fondazione dell’idealismo (cenni) 

 L'idealismo etico di Fichte 

 L’idealismo estetico di Schelling 

 I capisaldi del sistema hegeliano 

 La fenomenologia dello spirito 

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio:  

caratteristiche generali della logica hegeliana e la filosofia dello spirito 

 

-“la missione del dotto” Fichte (pag 660- 661 libro di testo) 

-“La famiglia”  Hegel  (pag.736-737 libro di testo)  

 

Unità 3  Critica del sistema hegeliano 

 Schopenhauer 

 Kierkegaard 
 

Unità 4   Dallo spirito all’uomo 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRIN 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

CLASSE V F LICEO ECONOMICO SOCIALE  

 A.S.2018/2019 

PROF.SSA NICOLETTA SICILIANO 
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 La Sinistra hegeliana (caratteri generali) e Feuerbach 

  Il progetto di emancipazione dell’uomo: Marx 

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

    15 /05/2019. 

 

 

Unità 5    Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo e le varie forme di 

positivismo 

 Il nuovo pensiero di Nietzsche 

 La demistificazione delle illusioni della tradizione 

 Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 

 

Almeno due autori o scuole di pensiero del '900 a scelta tra: Heidegger, Scuola di 

Francoforte, Arendt,  

 

        Palestrina 12-05-2019                                                    F.to Prof.ssa  SICILIANO Nicoletta 
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I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI  DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CLASSE V F LICEO ECONOMICO SOCIALE 

A.S.2018/2019 

DOCENTE  MARIASSUNTA COPPA 

 

 

Monte ore annuale della disciplina: 99   ore svolte fino al 10/05/19: 87                               

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). 

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.. 

                                                                                                                   

                                                            IL MONDO GLOBALE 

L'internazionalizzazione 

La globalizzazione. Protezionismo o libero scambio? 

La Bilancia dei pagamenti e il mercato delle valute. 
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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. 

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. 
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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.. 

 

 

                                                       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.) 
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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. 

 

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. 

 

Palestrina 10 maggio 2019                                                           F.to Prof.ssa Mariassunta Coppa 
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Monte ore annuale: 99 h  Monte ore effettivamente svolte al 10-5-2019: 79 h 

Testi :  “LA matematica a colori- Edizione azzurra  ”- Leonardo Sasso- Petrini DeA SCUOLA – 

Vol. 5 

  

Programma svolto fino al 10 -05-2019: 

 

Contenuti Attività 

Modulo “Limiti e continuità” 

1) Introduzione all’analisi 

 Funzioni reali di variabile reale: 

dominio, intersezioni con gli assi 

e studio del segno 

 Funzioni crescenti e funzioni 

decrescenti 

 Funzioni pari e funzioni dispari 

 

2) Introduzione al concetto di 

limite 

 Limite finito quando x tende ad 

un valore finito 

 Limite finito quando x tende ad 

infinito 

 Limite infinito quando x tende ad 

un valore finito 

 Limite infinito quando x tende ad 

infinito 

 La definizione generale di limite 

 Definizione di limite nel caso in 

cui x0 ed l sono finiti 

 Definizione di limite nel caso in 

cui x0 è finito ed l è infinito 

 Asintoto verticale per una 

funzione 

 Definizione di limite nel caso in 

cui x0 è infinito ed l è finito 

 Asintoto orizzontale per una 

funzione 

  Definizione di limite nel caso in 

cui x0 ed l sono infiniti 

 

 

 

 TRIS matematico sul dominio delle funzioni algebriche 

fratte, irrazionali ed esponenziali 

 Studio qualitativo di una funzione omografica 

 Video per lo studio di funzione 

https://www.youtube.com/watch?v=GxKVxgR6BVU 

 

 

 

 

 

 

 Lettura del racconto "Nove volte sette " di I. Asimov 

(scaricabile al seguente link : 

http://web.tiscali.it/appunti.matematica/racconti_matematici.

pdf) 

 

 La canzone del limite matematico 

 https://www.youtube.com/watch?v=tBED0_hOBsc 

 

 

 

 

 

 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE V F LICEO ECONOMICO SOCIALE 

A.S.2018/2019 

DOCENTE GUGLIELMOTTI ANNA 

https://www.youtube.com/watch?v=GxKVxgR6BVU
http://web.tiscali.it/appunti.matematica/racconti_matematici.pdf
http://web.tiscali.it/appunti.matematica/racconti_matematici.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tBED0_hOBsc
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 Limite destro e limite sinistro 

   Le funzioni continue e l’algebra 

dei limiti. 

 Continuità in un punto    

 I limiti delle funzioni elementari 

 Algebra dei limiti, nel caso di 

limiti finiti: limiti di somme, 

prodotti, quozienti 

 Forme di indecisione di funzioni 

algebriche: limiti di funzioni 

polinomiali, limiti di funzioni 

razionali fratte, limiti di funzioni 

algebriche irrazionali 

 Confronto tra infiniti 

 

3) Funzioni continue 

 Continuità in un punto 

 Funzioni continue 

 Punti singolari e loro 

classificazione 

 Asintoti e grafico probabile di 

una funzione: asintoti orizzontali 

e verticali. Asintoti obliqui. 

Grafico probabile di funzioni 

algebriche razionali ed irrazionali 

 

Modulo “Calcolo differenziale” 

4) La derivata 

 

 Il concetto di derivata  

 La derivata in un punto 

 Derivata destra e derivata sinistra 

 Continuità e derivabilità 

 Funzione derivata e derivate 

successive 

 Derivata delle funzioni 

elementari: derivata di una 

funzione costante, derivata della 

funzione f(x)=x, derivata di una 

funzione potenza a esponente 

positivo, derivata di una funzione 

potenza a esponente reale. 

 Derivata della funzione 

esponenziale f(x)=ex. 

 Linearità della derivata 

 Derivata del prodotto di due 

funzioni 

 Derivata del quoziente di due 

funzioni 

 Derivata di una funzione 

 

 

 

 

 Letture matematiche: “Concerto di matematica Ritratto di 

Tom Lehrer, matematico, cantautore e pianista di successo” 

http://www.piergiorgioodifreddi.it/wp-

content/uploads/2018/10/leher.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matematica, musica e lingua inglese 

Definizione di continuità di una funzione: 

"There's a delta for every epsilon" 

Words and music by Tom Lehrer 

https://ww3.haverford.edu/physics-

astro/songs/lehrer/delta.htm 

 

http://www.piergiorgioodifreddi.it/wp-content/uploads/2018/10/leher.pdf
http://www.piergiorgioodifreddi.it/wp-content/uploads/2018/10/leher.pdf
https://ww3.haverford.edu/physics-astro/songs/lehrer/delta.htm
https://ww3.haverford.edu/physics-astro/songs/lehrer/delta.htm
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composta 

 Classificazione e studio dei punti 

di non derivabilità 

 Applicazioni del concetto di 

derivata: retta tangente ad una 

curva. 

 Le derivate e lo studio del moto: 

velocità e accelerazione nel moto 

rettilineo. 

 

 

 

 
5) Lo studio di funzione 

 

 Schema per lo studio di funzioni 
algebriche razionali (dominio, punti 
di intersezione con gli 
assi,simmetrie, segno, 
comportamento della funzione agli 
estremi del dominio, ricerca degli 
asintoti) 

 

 

 

 Matematica ed Economia: analisi della legge di Okun e del 

concetto di correlazione e dispersione di dati statistici a 

partire dal testo della II prova dell'esame di stato 2016-2017 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/201617/Licei/Ordinaria/I071_O

RD17.pdf 

 

 

 

 

 Matematica e Scienze Umane:  
 Per una cultura di pace: Emergency come ONG- La 

dichiarazione universale dei diritti umani. 

https://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/la-guerra-il-

mio-nemico-vol-2/ 

 Il bilancio di Emergency nel 2017 

https://www.emergency.it/bilancio/ 

 

 

 

 Uso del software di Geometria dinamica Geogebra per lo 

studio di funzioni 

 

Ipotesi di programma da svolgere dopo il 15 -05-2019: 
6) Lo studio di funzione 

 

 Studio della derivata prima e della derivata seconda per il grafico di funzioni algebriche razionali fratte 

 Schema per lo studio di funzioni algebriche irrazionali (dominio, punti di intersezione con gli assi, 
simmetrie, segno, comportamento della funzione agli estremi del dominio, ricerca degli asintoti Studio 
della derivata prima e della derivata seconda) 

7) Teoremi sulle funzioni derivabili 

 

 Punti di massimo e minimo relativi 

 Punti di massimo e minimo assoluti 

 Punti stazionari 

 Teorema di Fermat 

 Teorema di Rolle 

 Teorema di Lagrange 

 Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima 

 Concavità e convessità. Legame con la derivata seconda 

 Punti di flesso 

 Il teorema di De l’Hopital 

 

Palestrina,10 Maggio 2019     F.to Prof.ssa Anna Guglielmotti 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/201617/Licei/Ordinaria/I071_ORD17.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/201617/Licei/Ordinaria/I071_ORD17.pdf
https://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/la-guerra-il-mio-nemico-vol-2/
https://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/la-guerra-il-mio-nemico-vol-2/
https://www.emergency.it/bilancio/
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Monte ore annuale della disciplina 66 --- ore effettuate al 11 maggio 41 

Libro di testo in adozione: Giorgio Cricco, Francesco Paolo di Teodoro "Itinerario nell'arte. 

Dall'età dei Lumi ai giorni nostri". Zanichelli 

 

Il Neoclassicismo e Winckelmann  

- Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, 

Le tre Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria  

- Jacques- Louis David:  Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

- Jean- Auguste- Dominique Ingres: Il sogno di Ossian, La grande odalisca 

- Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, La duchessa d'Alba, Maja desnuda e Maja 

vestida, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 

 Il Romanticismo 

- Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia 

- John Constable: La cattedrale di Salisbury 

- William Turner: Ombra e tenebre. La sera del diluvio 

- Théodore Géricault: La zattera della Medusa, L'alienata 

- Eugène Delacroix: La barca di Dante, La libertà che guida il popolo 

- Francesco Hayez: I profughi di Parga, Pensiero malinconico, Il bacio, Ritratto di Manzoni 

Il Realismo 

- Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L'atelier del pittore.  

I Macchaioli 

Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, In vedetta 

Impressionismo 

- Eduard Manet: Colazione sull'erba, il bar delle Folies Bergère 

- Claude Monet: Impression. soleil levant, Lo stagno delle ninfee, La cattedrale di Rouen 

- Edgar Degas: La lezione di danza, L'assenzio 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI  STORIA DELL'ARTE 

CLASSE V F LICEO ECONOMICO SOCIALE 

A.S.2018/2019 

DOCENTE  MARAZZA VIVIANA 
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- Pierre- Auguste Renoir: Moulin de la Gallette 

Postimpressionismo 

- Paul Cézanne: Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire vista dai 

Lauves 

-Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte 

- Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

- Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, La notte stellata, Campo di grano con volo 

di corvi 

\Il Divisionismo italiano 

- Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

 

* ENTRO LA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO SI INTENDE AFFRONTARE I SEGUENTI 

ARGOMENTI: 

I Fauves 

- Henri Matisse: La danza, La stanza rossa 

L'Espressionismo 

- Edvard Munch: Il grido, La pubertà 

Il Novecento delle Avanguardie storiche 

Il Cubismo 

- Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Les demoiselles d'Avignon, Guernica 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista 

- Umberto Boccioni: La città che sale 

Il Surrealismo 

- René Magritte: Il tradimento delle immagini, L'impero delle luci 

- Salvador Dalì: La persistenza della memoria, La Venere di Milo a cassetti, Sogno causato dal volo 

di un'ape 

La Metafisica 

- Giorgio de Chirico: Le Muse inquietanti 

 

  Palestrina 11 maggio 2019                                                            F.to Prof.ssa Viviana Marazza 
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 Obiettivi Previsti Obiettivi raggiunti 

1 
Miglioramento delle qualità fisiche; 

 

Raggiunto 

2 Miglioramento delle capacità coordinative; Raggiunto 

3 
Conoscenza ed esecuzione di azioni motorie 

legate ad attività sportive specifiche; 

Raggiunto 

4 
Conoscenza del regolamento e delle tecniche di 

base di alcune discipline sportive; 

Raggiunto 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO   

(per ogni obiettivo indicare la/le strategia/a più adeguata/e messe in atto): 

 

 Strategie 

1 Attività tecnico-sportive individuali, collettive e di squadra.(valide per tutti gli obiettivi) 

2 Informazioni teoriche calate direttamente nelle esercitazioni pratiche. (obiettivi 3 e 4) 

3 Momenti ludico-formativi quali : test motori,mini tornei,gare. (validi per tutti gli obiettivi) 

4  

5  

 

CONTENUTI SVOLTI  

 

 Contenuti o Temi 

1  La   GINNASTICA, 

2 La    PALLAVOLO, 

3 L’      ATLETICA LEGGERA 

4 La     PALLACANESTRO 

5 GIOCO-SPORT ed ELEMENTI TEORICI 

 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE V F LICEO ECONOMICO SOCIALE 

A.S.2018/2019 

DOCENTE   MAURO RUSSO 
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VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO (MODALITA' E FREQUENZA) 

 

Gli alunni sono stati chiamati a sostenere almeno due prove di verifica per periodo. 

Per quanto attiene alle valutazioni finali si è tenuto conto del miglioramento rispetto ai livelli 

di partenza, dell’impegno dimostrato e dei miglioramenti conseguiti rispetto alle competenze e 

agli obiettivi minimi. 

La classe ha aderito al Gruppo Sportivo Scolastico ed al Progetto curriculare integrato 

“Progetto Movimento” – Centro Sportivo Scolastico. 

 

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO   

(per ogni obiettivo o gruppo di obiettivi elencare gli indicatori di valutazione con i rispettivi livelli 

e in corrispondenza la percentuale di studenti prevista ed effettivamente raggiunta ) 

Obiettivo/i Indicatori 
Livelli  di 

apprendimento 

Percentuale  

prevista 

Percentuale  

ottenuta 

1  2  3 

Livello complessivo della 

motricità globale 

Frammentaria e 

superficiale. 

Completa ma non 

approfondita. 

Completa ed 

approfondita. 

10% 

 

50% 

 

40% 

10% 

 

50% 

 

40% 

    1  2   3 

Conoscenze e competenze 

specifiche della disciplina 

Frammentaria e 

superficiale. 

Completa ma non 

approfondita. 

Completa ed 

approfondita. 

10% 

 

50% 

 

40% 

10% 

 

50% 

 

40% 

1  2  3  4 

Assiduità d’impegno e 

partecipazione 

Frammentaria e 

superficiale. 

Completa ma non 

approfondita. 

Completa ed 

approfondita 

10% 

 

50% 

 

40% 

10% 

 

50% 

 

40% 

 

Palestrina 10 maggio 2019                                               F.to Prof.re Mauro Russo 

          

 


