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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

N° COGNOME NOME 

1 Carlini   Silvia 

2 Colangelo Denise 

3 Cosimi Giorgia 

4 Falleti Mirko 

5 Gori Elisa 

6 Gubbiotti Flavia 

7 Lulli Michela 

8 Macci Ilenia 

9 Marenghi Eleonora 

10 Meloni Alessia 

11 Mollica Egle 

12 Monti Gabriele 

13 Palazzi Francesco 

14 Panci Alessia 
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STABILITA’ DEL CORPO DOCENTI NEL TRIENNIO 

EDUCAZIONE MUSICALE       PACIFICI Alessandro             4- 5         

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

Cognome e Nome 

 

Gubbiotti Flavia 

Macci Ilenia 

 

 

 

Materia Cognome e nome 
Continuità 

nel triennio 
 

RELIGIONE LOBERTI Katia     4 - 5  

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 
D’ACHILLE Alessandro 3 - 4- 5  

STORIA D’ACHILLE Alessandro 3 - 4 - 5  

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

CORVINO Daniela 

 
3 – 4 – 5  

LINGUA E CULTURA 

SPAGNOLA 

VINCI   Marialuisa 

 
3 – 4 – 5  

FILOSOFIA 
SICILIANO   Nicoletta 

 
          5 

 

 

SCIENZE UMANE 
SICILIANO   Nicoletta 

 
3 – 4 – 5 

 

 

DIRITTO ED 

ECONOMIA POLITICA 

COPPA Maria Assunta 

 
3 – 4 – 5 

 

 

MATEMATICA 
MANGONE Carmela 

 
          5  

FISICA 
MANGONE Carmela 

 
          5  

STORIA DELL’ARTE 
TORNIAI Paola 

 
3 – 4 - 5  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

 

CANESTRI Tiziana 3 – 4- 5 
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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 5 indirizzi e 3 opzioni: 

 

 LICEO CLASSICO 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

• Opzione Economico sociale (LES) 

  LICEO LINGUISTICO 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

(AFM)  

*Opzione Relazioni Internazionali e Marketing ( RIM ) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)  

• Opzione Costruzioni Ambiente e Territorio Sportivo ( CAT SPORTIVO ) 

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 ai 

paesi limitrofi, come Zagarolo, S. Cesareo, Cave, Castel 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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PROSPETTO ORARIO DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 

 

Come da accordi presi dal coordinatore con gli altri docenti del Cdc, tramite il gruppo whatsapp dei 

docenti della classe, si è svolta una riunione tra la maggior parte dei docenti del Triennio della 

sezione B per via telematica con l’applicazione Skype. In  tale riunione, si è deciso di 

riprogrammare nei contenuti, nelle modalità, nel calendario, nella scansione oraria tenendo conto 

delle esigenze delle famiglie. Altresì , si è ravvisata la necessità di rintracciare gli alunni che 

avessero problemi di connessione, di dispositivi o di mancanza di volontà. In seguito, sono stati 

attivati canali a vario livello per risolvere le problematiche: somministrazione di un questionario di 

valutazione della didattica a distanza agli alunni, invio di email, telefonate  ai genitori sia da parte 

del coordinatore che dei Collaboratori del Dirigente Scolastico. Le indicazioni operative per la 

DAD sono state pubblicate sul sito della Scuola. L’orario settimanale per la didattica a distanza è 

stato rimodulato come segue: 

 

Ore LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

9.30  Scienze U.  Italiano Italiano  

9.45  Scienze U.  Italiano Italiano  

10.00 Matematica Scienze U.  Italiano Italiano Filosofia 

10.15 Matematica Scienze U.  Inglese Italiano Filosofia 

10.30 Matematica Scienze U. Matematica Inglese Matematica Filosofia 

10.45 Matematica  Matematica Inglese Matematica Filosofia 

11.00 Matematica  Matematica Inglese Matematica Filosofia 

11.15   Matematica  Matematica Diritto 

11.30 Inglese St. Arte Matematica  St. Arte Diritto 

11.45 Inglese St. Arte Scienze U..  St. Arte Diritto 

12.00 Inglese St. Arte Scienze U.  St. Arte Diritto 

12.15 Inglese St. Arte Scienze U.  St. Arte  

12.30 Italiano St. Arte Scienze U.  St. Arte  

12.45 Italiano Diritto  Spagnolo    

13.00 Italiano Diritto Spagnolo    

13.15 Italiano Diritto Spagnolo    

13.30 Italiano Diritto Spagnolo    

 

 

 

 

 

 



Documento di Classe A.S. 2019/2020  Classe 5B economico sociale 

10 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 14 alunni ( 11 femmine e 3 maschi ), ha visto un inizio del Triennio 

caratterizzato da forti conflittualità, dinamiche complesse, abbandoni scolastici, svariati 

provvedimenti disciplinari e trasferimenti in altri Istituti.  

 

Sotto il profilo disciplinare e relazionale la classe, nel complesso, a partire dal quarto anno, si è 

mostrata sempre rispettosa del Regolamento d’Istituto e dell’istituzione scolastica; il gruppo-classe 

non è molto coeso e si evidenziano almeno 2 gruppi nell’ambito dei quali la collaborazione è 

maggiore.  

La frequenza non è stata molto regolare in quanto una parte della classe ha messo in atto delle 

azioni strategiche per evitare verifiche scritte e orali, non sempre rispettando il Patto Formativo. 

Nonostante tutti i docenti si siano resi disponibili a svolgere le verifiche con una certa flessibilità, 

alcuni alunni hanno risposto con poco senso di responsabilità. 

Sotto il profilo educativo e didattico l’impegno personale è risultato eterogeneo. L’acquisizione dei 

contenuti disciplinari per alcuni allievi non è stata agevole a causa di carenze pregresse in alcune 

discipline, di un impegno incostante e di una partecipazione intermittente al dialogo culturale. Tale 

atteggiamento ha acuito alcune fragilità , più evidenti in Matematica, Fisica, Inglese, Spagnolo e 

Diritto. In particolare nelle due lingue straniere, alcuni di loro, hanno evidenziato difficoltà 

nell’esposizione orale e nell’espressione del proprio punto di vista durante le discussioni scaturite 

dai contenuti disciplinari proposti. Pertanto, allo stato attuale, la classe si presenta composta da tre 

gruppi: 

• Un gruppo più numeroso di studenti ha lavorato con impegno e assiduità per tutto il 

corso del triennio acquisendo i nuclei fondanti delle discipline e un metodo di studio 

funzionale. 

• Un altro gruppo ha lavorato con assiduità ma con un metodo di studio poco 

produttivo raggiungendo risultati comunque sufficienti. 

• Un altro gruppo di studenti ha lavorato con discontinuità utilizzando un metodo di 

lavoro poco funzionale ai diversi linguaggi con risultati ai limiti della sufficienza 

dovuti anche alle frequenti assenze.  

Nei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento ( ex. Asl ), gli alunni si sono impegnati 

con vivo interesse, senso di responsabilità , disponibilità alla collaborazione e al dialogo educativo.  

Il team dei docenti si è impegnato nell’opera di recupero e consolidamento dei contenuti disciplinari 

in itinere e/o in orario pomeridiano; gli studenti sono stati coinvolti in uscite didattiche, seminari, 

conferenze, convegni, films, spettacoli teatrali con valenza didattico-culturale e coerenti con il 

PTOF.  

Va segnalata la partecipazione  di alcuni alunni del gruppo classe alla “ Notte Nazionale del Liceo 

Classico “ svoltasi negli ultimi quattro anni, durante la quale sono state affrontate tematiche relative 

al Viaggio, alle Migrazioni, all’Umanitas e, nell’anno in corso, all’ambiente ( La classe ha 
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partecipato alle ultime tre edizioni ). 

Alcuni alunni della classe hanno partecipato al Corso di Potenziamento di Cittadinanza e 

Costituzione, tenuto dalla prof.ssa Anna Cella dall’inizio del Pentamestre in orario extracurricolare.  

La continuità didattica non sempre è stata assicurata. Il docente di matematica e fisica si è inserito 

nel Consiglio di Classe nel corrente anno scolastico e il docente di filosofia è stato sostituito dalla 

docente di Scienze Umane, già insegnante di Scienze Umane della classe, nel corrente anno 

scolastico.  

 

Durante le attività di Didattica e distanza, resasi necessaria a seguito della chiusura della scuola dal 

5 Marzo 2020 ( D.P.C.M. del 4 Marzo 2020 ). La classe ha partecipato quasi sempre alle video-

lezioni tenute dai docenti. Tuttavia, nei lavori di alcuni alunni, si è evidenziata una modesta capacità 

di rielaborazione dei contenuti sia nelle attività di ricerca in rete; sia nelle attività che prevedevano 

riflessioni personali. 

 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo durante questa 

circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 

allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video-lezioni, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali, di applicazioni. 

 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo Trimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

I rapporti con le famiglie sono stati sporadici e limitati soltanto ai genitori di alcuni studenti negli 

incontri istituzionali. In particolare, le stesse, sono state convocate per il ricevimento pomeridiano 

agli inizi del mese di dicembre. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa 

dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore 

previste per il ricevimento settimanale. 

 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in 

costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico degli 

alunni e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

 Inoltre, gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l’attività di sportello didattico on-line di: 

Scienze Umane, Filosofia, Spagnolo, Diritto, Italiano, Storia, Matematica e Storia dell’Arte. 
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PERCORSO FORMATIVO 
 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DaD:  

video-lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante le applicazioni Skype e “Meet 

Hangouts” di G-suite Education, la piattaforma “ Collabora “ del Registro Elettronico, invio di 

materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce “ 

Materiale didattico “, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola, ricevere ed 

inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 

Classroom con funzione apposita, spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale 

didattico, mappe concettuali e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico del Registro 

elettronico, registrazione di micro-lezioni su Skype o Meet, piattaforme delle varie Case Editrici ( 

messe a disposizione dalle stesse per l’emergenza ), mappe concettuali e materiale semplificato 

realizzato tramite vari software e siti specifici. 

 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche 

mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  

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

seguenti obiettivi didattici e formativi comuni fissati collegialmente e rimodulati per l’emergenza 

COVID-19: 

 

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). 
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✓ 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 

 

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  
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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,  di Italiano e  di Matematica 

• Museo della mente- Roma 

• Museo della moneta Banca d’Italia –Palazzo Koch 

• Ambiente sostenibile: osservare, monitorare, agire ( Centralina meteorologica ) 

• Viaggio d’istruzione a Praga 

• “ Più libri più liberi “ , Roma EUR 

• Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex. A.S.L) 

• Festival della Filosofia della Magna Grecia di Velia  
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• Laboratorio teatrale Dad dell’Istituto 

• Diversi Asili Nido del territorio. 

• Corso sulla sicurezza presso il nostro Istituto 

• Convegno tenuto dagli avvocati della Camera Penale di Tivoli 

• Videoconferenza “ Festa dell’Europa- Scuole d’Italia- percorsi d’Europa “ su invito 

del Dipartimento per le politiche europee. 

• Videoconferenza del giornalista Emilio Radice, organizzata dall’Istituto. 

 

Orientamento in uscita 

Incontri con le Università romane: Sapienza, Tor Vergata , Foro Italico e l’Università degli Studi 

di Milano “ Universitas Studiorum Mediolanensis “. 
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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 
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Griglia didattica  1 

GRIGLIA DELLA VALUTAZIONE DIDATTICA 

                                            (Delibera del C.D. del 29/09/2015) 

 

    

CONO

SCENZ

E   

         

COMPETENZ

E 

          CAPACITA’ 
Vo

to 

/1

0 

Nulle Non rilevabili Non rilevabili    

1 

 

2 

 

Frammentarie e gravemente 

lacunose 

 

Non applica le conoscenze minime 

pur se guidato 

 

Si esprime in modo confuso e improprio 

 

3 

 

Lacunose e superficiali 
Applica le conoscenze 

minime, se guidato, ma con 

errori sostanziali 

nell’esecuzione di compiti 

semplici 

Si esprime in modo inadeguato; 

non si orienta in semplici 

operazioni di analisi 

 

4 

Superficiali e incerte 
Applica le conoscenze con 
imprecisione 
nell’esecuzione di compiti semplici 

Si esprime in modo non sempre 
adeguato; 
compie analisi lacunose 

5 

 

Essenziali 

 

Esegue compiti semplici 

senza errori sostanziali 

Si esprime in modo semplice, ma 

adeguato, incontra qualche 

difficoltà nelle operazioni di analisi 

e di 

sintesi 

 

6 

 

Essenziali e consolidate 

Esegue correttamente compiti 

semplici e, se guidato, applica 

le conoscenze anche a problemi 

complessi 

Si esprime in modo abbastanza 

efficace e appropriato; effettua 

analisi ma incontra qualche difficoltà 

nella sintesi 

 

7 

 

Complete con qualche 

approfondimento 

Applica autonomamente le 

conoscenze a problemi 

complessi in modo 

sostanzialmente corretto 

Si esprime in modo efficace e 

appropriato; compie analisi, 

individua collegamenti e svolge 

adeguate operazioni di sintesi 

 

8 

 

 

Complete, organiche e 

approfondite 

 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo anche a 

problemi complessi 

Si esprime in modo efficace e 

articolato; rielabora in modo personale 

e critico, svolge con sicurezza 

operazioni di analisi e sintesi 

 

9 

 

Complete, 

organiche, 

approfondite e 

ampliate in modo 

autonomo 

 

Applica le conoscenze in modo 

corretto, autonomo e creativo a 

problemi complessi 

 

Si esprime in modo efficace, ricco e 

articolato; analizza criticamente fatti 

ed eventi e li sintetizza con chiarezza 

 

1

0 
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TEMPI DIDATTICI 
 

L’anno scolastico è stato diviso in Primo Trimestre e Secondo Pentamestre, con 

comunicazione scritta alle famiglie delle eventuali carenze o lacune, inviata dopo lo scrutinio 

del I Trimestre tramite Registro Elettronico. Il computo delle ore di lezione e delle assenze, 

fino al 4 Marzo 2020, sarà fatto in sede di scrutinio finale. 

 

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: 3 Marzo 2020, dal 27 Aprile al 30 Aprile 2020 ( svolta a casa 

utilizzando la DAD )  

✓ Seconda prova: 27 Febbraio 2020 
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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. 

 

Monte ore previsto per l’Indirizzo Economico Sociale : 200 

 

Nel corso del Triennio, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento, la 

classe o, in alcuni casi, solo una parte dei componenti, come meglio specificato nei portfolio 

individuali, ha partecipato presso le seguenti strutture: 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

CLASSE 

 

AMBITO DI ESPERIENZA 

ALUNNI 

COINVOLTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   III 

• Agenzie Educative 

. Asilo Nido  Palestrina 

. Scuole dell’Infanzia 

• Formazione e Orientamento 

. Corso sulla sicurezza 

       (presso il nostro Istituto) 

 

• Arte e Cultura 

. RES publica 

. Social Journal 

. Laboratorio Teatrale DAD (I mestieri dello  

        Spettacolo- presso il nostro Istituto) 

. ACDS- Teatro Bambini 

. Notte Bianca dei Licei 2018- Le Migrazioni 

 

• Assistenza e Clinico 

. Fondazione “ Turati “ Riabilitazione ed R.S.A., 

Zagarolo 

 

• Uscite Didattiche e Viaggi 

Festival della Filosofia della Magna Grecia -Velia  

 

                          

Parte della classe 

Parte della classe 

 

Tutta la classe 

 

 

Parte della classe  

Parte della classe 

Parte della classe 

 

Parte della classe 

Parte della classe 

 

 

Parte della classe 

 

 

Quasi tutta la 

classe 

 

 

 

 

 

 

• Agenzie Educative  

. Asili Nido (del territorio) 

 

 

Parte della classe 
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2018/2019 

 

 

    IV 

• Arte e Cultura 

. Laboratorio Teatrale d’Istituto 

. Associazione “ Bella Palestrina “ 

. Notte Bianca dei Licei 2019- Humanitas 

 

• Terzo Settore 

. Casa famiglia per minori “ Casa della letizia “ , 

Zagarolo 

. Special Olimpycs Volontari (vari eventi )  

 

• Aziendale e studi tecnici 

 

. Studio legale Labico 

. I.P.D. S.r.l. Palestrina 

 

Parte della classe 

Un solo alunno 

Parte della classe 

 

 

Parte della classe 

 

Parte della classe 

 

 

Un solo alunno 

Un solo alunno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

• Aziendale e studi tecnici 

. Studio Logopedico ( Roma )  
 

• ARTE E CULTURA                                          

 

. Libreria Mondadori Bookstore C/O Centro 

Commerciale “ La Noce “ di San Cesareo 

 

 

 

Un solo alunno 

 

 

 

Un solo alunno 

 

 

 

 

 

Link:https://iiselianoluzzatti.edu.it/pcto-ex-asl/

https://iiselianoluzzatti.edu.it/pcto-ex-asl/
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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 El desarrollo sostenible 

Empresas sostenibles en España e Italia 

Agenda 2030 

“Green Sky thinking “, lettura di un brano 

riguardante l’inquinamento da plastica e la campagna 

lanciata da Sky 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  Gli effetti economico-giuridici della 

pandemia 

Implicaciones psicológicas y sociales 

de la Emergencia COVID-19 

La sicurezza nelle attività di smart 

working 

CITTADINANZA GLOBALE “Peace is not just the absence of conflict” 

Tratto dal discorso di Nelson Mandela al Global 

Convention on Peace and Non-Violence tenutosi a 

Dehli il 31/01/2004) 

Peace and conflict prevention 

Breve percorso di analisi della nascita delle Nazioni 

Unite e riflessione sulle azioni necessarie per 

prevenire i conflitti. 

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA Historia de la Unión Europea; 

España en la Unión Europea; 

El Mercosur 

‘Ten things everyone should know about race “, 

analisi delle parole razza e razzismo 

La Costituzione Repubblicana 

Progetto “ Giovani narratori e attori della 

cooperazione allo sviluppo “ a cura 

dell’Associazione CReA 

EDUCAZIONEALLA LEGALITA’ Il sistema tributario italiano e gli artt. 23 e 53 della 

Costituzione 

Art. 9 

Carte del restauro 

Cittadinanza digitale 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELLE 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Allegato B Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 

 

Acquisizione dei contenuti I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 1-2   

e dei metodi delle diverse II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 3-5   

discipline del curricolo, con 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

  

particolare riferimento a 

  

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 8-9 

  

quelle d’indirizzo 

  

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 10 

  

   

Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2   

conoscenze acquisite e di 

     

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

  

collegarle tra loro 

  

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 6-7 

  

   

 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9   

 V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 10   

Capacità di argomentare in I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 1-2   

maniera critica e personale, II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 3-5   

rielaborando i contenuti 

     

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 6-7 

  

acquisiti 

  

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 8-9 

  

   

 V 

È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 10   

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1   

lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2   

specifico riferimento al      
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III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 3 

  

linguaggio tecnico e/o di 

  

     

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

  

settore, anche in lingua 

  

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 5 

  

straniera 

  

     

Capacità di analisi e I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 

fa in modo inadeguato 1   

comprensione della realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 2   

in chiave di cittadinanza 

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

3   

attiva a partire dalla 

   

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 4 

  

riflessione sulle esperienze 

  

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

  

personali 

  

     

  Punteggio totale della prova    
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA NEL 

PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
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Istituto di Istruzione Superiore “Eliano Luzzatti”                              Anno scolastico 2019-20 

            Anno scolastico 2019-20 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

(Delibera CD n. 70 del 28 maggio 2020) 

 

  PUNTEGGIO 
 INDICATORE 5 4 3 2 1 

a) Partecipazione 
Assiduità nella 
frequenza agli 
appuntamenti 

 Capacità 
relazionali di 
collaborazione, 
cooperazione e 
confronto 

Partecipa 
assiduament
e 
collaborando 
in modo 
efficace e 
costruttivo 

Partecipa 
regolarment
e ed 
interagisce 
in modo 
collaborativo 

Se 
sollecitato 
interagisce 
anche se 
non 
sempre in 
modo 
pertinente 

Spesso 
assente, 
interagisce 
poco e in 
modo 
discontinuo  

Rarament
e o mai 
presente 
alle 
attività, e 
raramente 
o mai 
partecipe 

b) Impegno 
 Responsabilità, 

flessibilità 

Serio e 
responsabile 

Regolare Sufficiente 
Discontinu
o 

Nulla 

c) Osservanza 
delle consegne 

 Capacità di 
gestione e 
pianificazione 
delle attività 

 Rispetto dei 
tempi flessibili di 
consegna 

Puntuale e 
preciso 
nella 
consegna  

Di norma 
puntuale 
nella 
consegna 
dei materiali 

Abbastanz
a puntuale 
nella 
consegna 
dei 
materiali 

È 
discontinuo 
nella 
consegna 
dei 
materiali  

Rarament
e 
consegna 
dei 
materiali o 
dei lavori 
assegnati 

  PUNTEGGIO 
 INDICATORE 9-10 7-8 6 5 3-4 

d) Competenze 
disciplinari  
Uso del 
linguaggio 
specifico, 
correttezza e 
completezza 
dei contenuti 

Ottime Apprezzabili Sufficienti Mediocri 
Insufficient
i o nulle 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

a + b + c + d 
2,5 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 25 punti), 
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successivamente diviso 2,5 (voto in decimi) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 
 

 

CLASSE V SEZIONE B 
DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

 

 

A.S. 2019/2020 
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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.  

• Il concetto di cittadinanza nell’antichità 

• Cristianesimo e cittadinanza 

                IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/2020 Classe V Sez. B Economico Sociale 

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE TITOLARE: LOBERTI KATIA 

Monte orario annuale: 33 ore 

Ore in presenza effettuate fino al 4 /3/2020 :18  

PROGRAMMA SVOLTO  
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• Il concetto moderno di cittadinanza 

• La cittadinanza nelle società multiculturali 

• Modelli di cittadinanza. 

• Modalità di verifica: Con la DAD relazioni con rielaborazione personale sull’argomento 

trattato. 

• Valutazione in base alla griglia stabilita dal dipartimento. 

 

 

Alunni/e                                           

Flavia Gubbiotti                                                                                             Prof.ssa Katia Loberti 

Ilenia Macci 

 

 

                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento di Classe A.S. 2019/2020  Classe 5B economico sociale 

38 

 
 

 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

CLASSE V B LES- A.S.2019/2020 

 

PROF.SSA PAOLA TORNIAI 

 

 

Monte ore annuale della disciplina 66 ore          44  ore in presenza effettuate fino al 4 Marzo 

2020 + 15 ore  in videoconferenza   

 

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

ai giorni nostri, versione azzurra, quarta 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 Fusilamientos 

24.3.6. Architettura neoclassica 

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  Füssli, H. 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, 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, Ritratto di Manzoni, Meditazione 
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25.4 Camille Corot e la scuola di Barbizon (La città di Volterra) 

 

 

25.5 Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo (Funerale ad Ornans, 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 

25.6.1 S. Lega, Il pergolato (Un dopo pranzo); Telemaco Signorini, La toilette del mattino 

 

 

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, Mezzogiorno sulle Alpi; A. Morbelli, In risaia; G. 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) 
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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; J. 

Hoffmann, Palazzo Stoclet, Bruxelles)   

28.4 G. Klimt, Il Bacio, Giuditta I, Ritratto di Emilie Flöge, Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

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; Nolde, Gli orafi) 

28.7.2 E. Munch, Il grido, Sera nel Corso Karl Johan, La fanciulla malata 

28.7.4 E. Schiele, Abbraccio  

 

29. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 

 

29.1 Il Novecento delle Avanguardie storiche 

29.1.1 Il Cubismo 

29.2 P. Picasso, Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di A.Vollard, Natura 

morta con sedia di paglia, Guernica (Cubismo analitico e Cubismo sintetico) 

29.3 G. Braque, Case all’Estaque 

29.6 R. Delaunay, Primo disco simultaneo (Cubismo Orfico) 

                  

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, Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo (Gli Addii, Quelli che vanno, Quelli 

che restano), 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, Il pianeta disorientato 

31.2.2 J. Mirò, Il Carnevale di Arlecchino 
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31.2.3 R. Magritte, L’uso della parola. Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana, 

L’impero delle luci (1954) 

 

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, Impressione III (Concerto), Alcuni cerchi 

32.3 P. Klee, Adamo e la piccola Eva, Monumenti a G. 

32.6 P. Mondrian e De Stijl, Albero rosso, Composizione 10 (Molo e oceano), Composizione 

11/ Composizione I/ Composizione in rosso, blu e giallo 

32.7 K.  Malevič e il Suprematismo, Quadrangolo (Quadrato nero su fondo bianco) 

 

32.8 Il Razionalismo in architettura 

32.8.1 L’esperienza del Bauhaus(1919-1933) 

          W. Gropius, Officine Fagus; 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, Villa romana 

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

 

 

DIGITAL LEARNING OBJECTS REALIZZATI: 

 

https://www.tes.com/lessons/x4OqX_ULA9TodA/flipped-classroom-classi-v-a-e-v-b-classico-e-v-

b-les 

 

 

 

 

 

 

Alunni/e                                                                                               Prof.ssa Paola Torniai 

Flavia Gubbiotti 

Ilenia Macci 

 

 

https://www.tes.com/lessons/x4OqX_ULA9TodA/flipped-classroom-classi-v-a-e-v-b-classico-e-v-b-les
https://www.tes.com/lessons/x4OqX_ULA9TodA/flipped-classroom-classi-v-a-e-v-b-classico-e-v-b-les
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I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI  DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CLASSE V B  LICEO ECONOMICO SOCIALE 

A.S.2019/2020 

DOCENTE  MARIASSUNTA COPPA                                                             
 

Monte ore annuale della disciplina: 99                            60 ore in presenza svolte fino al 4/03/20 

+ 19 ore in videoconferenza    

 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. 

                                           

                                                        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. 

Il territorio. La sovranità. 

Le forme di Stato. Le forme di governo. 

 

Da sudditi a cittadini 
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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. 

 

 

 

 

 

Alunni/e                                                                                              Prof.ssa Mariassunta Coppa 

Flavia Gubbiotti 

Ilenia Macci 
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I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

CLASSE V B  LICEO ECONOMICO SOCIALE 

A.S.2019/2020 

DOCENTE  MARIALUISA VINCI                                                             

 

Monte ore annuale : 99 ore                  60 ore di lezione in presenza effettuate fino al 4 Marzo 

2020+ 12 ore effettuate in videoconferenza  

 

 

Manuali di riferimento: 

 

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

Romanticismo a nuestros días ) , Zanichelli, 2019; 

- D’Ascanio- Fasoli, “ Mundo Social “, Vol. Unico, Clitt, 2018. 

Contenuti disciplinari: 

 

Contexto 

cultural 

Autores y obras Fragmentos -

obras en fotos - 

videos 

Temas Clave Conexiones 

posibles 

El Modernismo y 

la Generación del 

’98 : Marco 

histórico, la 

independencia de 

las colonias 

americanas p.302 

 

marco artístico 

pp. 304 

 

 

Marco literario 

pp. 306-308-309-

323-324 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura 

modernista: A. 

Gaudí p. 304 

 

M. De Unamuno 

pp. 326-327-328-

329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Casa Batló “ p. 

304 

 

 

Capítulo I de “ 

Niebla “ p. 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gusto elegante , 

refinado, burgués 

 

 

El paseante de la 

vida, el hinepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Indipendenza 

delle Colonie 

britanniche 

 

 

L’Art  Nouveau 

 

 

 

“ La coscienza di 

Zeno “ di I. 

Svevo 

 

Schopenhauer 

Kierkgaard 
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Experimentación 

de nuevas 

técnicas 

narrativas 

“ Cien personajes 

en busca de autor 

“ y “ Uno, 

ninguno cien mil 

“ de L. Pirandello 

Las vanguardias y 

la generación del 

‘27 

Marco histórico: 

la dictadura de 

Primo de Rivera, 

la II República,  

 

 

 

 

 

 

 

La guerra civil 

pp. 368-369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco artístico p. 

372  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Picasso p. 372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Dalí p. 373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Las señoritas de 

Aviñón “ p. 372 

 

 

 

 

 

“ El Guernica “ p. 

373 

 

 

“ La persistencia 

de la memoria “ 

pp. 373-374 

 

 

 

 

El sufragio 

universal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El totalitarismo 

 

 

 

 

 

Rostros 

femeninos 

africanos 

Escenas de burdel 

 

 

 

Las atrocidades 

de las guerras 

 

 

La relatividad del 

tiempo 

 

 

 

 

 

Il suffragio 

universale in 

Italia ( 1946 ) 

 

Voting Rights 

Act ( 1965 ), 

USA 

 

Regno Unito: 

1928 

 

I Regimi 

totalitari: 

Fascismo e 

Nazismo 

 

 

“ I bagnanti “ di 

Cézanne; 

“ Visione 

dell’Apocalisse “ 

di El Greco 

 

 

 

 

 

 

La relatività del 

tempo 

La persistenza 

della memoria 
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Marco literario 

pp. 377-378- 382-

383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Miró p. 374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. García Lorca 

pp. 392-393 

 

El teatro de Lorca 

p. 404 

 

“ Construcción 

blanda con Judías 

hervidas “ p.374  

 

 

“ Carnaval de 

Arlequín “ p. 375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto I de “ La 

casa de Bernarda            

Alba “ pp. 407-

408 

 

Acto III pp. 409-

410       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para profundizar: 

 

Premonición de la 

guerra civil 

 

 

 

Surrealismo 

Simbolismo 

Subconsciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoridad 

frente a la libertad 

 

 

 

El papel de las 

mujeres 

 

La marginación 

de la mujer 

 

Amor y muerte 

 

La educación 

sexista 

 

 

Las convenciones 

sociales 

 

 

 

 

 

 

De Chirico 

Paul Klee 

Man Rey 

Picasso 

Max Ernst 

 

Freud e il 

subconscio 

 

 

 

 

 

“ Cos’è l’autorità 

“ di Anna Arendt 

“ La personalità 

autoritaria “ di 

Adorno 

Il ruolo delle 

donne  

 

L’Emarginazione 

della donna 

 

Amore e morte 

 

L’Educazione 

sessista 

 

 

Le convenzioni 

sociali 

 

Gli intellettuali 
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Los intelectuales 

extranjeros y la 

guerra civil : 

Robert Capa, 

Ernest 

Heminguay, 

George Orwell, 

André Malraux, 

Simone Weil, 

Leonardo 

Sciascia y Elio 

Vittorini pp. 370-

371.     

 

Las Vanguardias 

pp.377-378                  

stranieri e la 

guerra civile 

spagnola 

De la posguerra a 

la transición: 

histórico y social  

pp. 432-433 

 

La Dictadura de 

Francisco Franco 

p. 432 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La literatura 

hispanoamericana 

contemporánea: 

Marco histórico 

pp. 566-567 

 

Chile y la 

dictadura del 

general Pinochet 

p. 566-567 

 

Argentina y la 

dictadura del 

general Videla 

p.567 

 

Para profundizar: 

Franco en España 

y Pinochet en 

Chile p. 571 

 El Totalitarismo Dittature 

latinoamericane 

 

 Contenidos en el texto de referencia : M. D’Ascanio- A. Fasoli “ Mundo social “ , Clitt, 2018: 
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Autores / obras Fragmentos Temas clave Conexiones 

 El Mercosur pp. 124-

125 

Relaciones 

comerciales entre los 

paises 

latinoamericanos 

Mercato Comune 

Europeo 

 

 

 

 

La Historia de la 

Unión Europea 

pp.107-108 

 

 

La España y la Unión 

Europea p. 108 

Proceso de integración 

europea 

 

 

 

La Storia dell’Unione 

Europea 

 

 

 

L’Italia nell’ UE 

 La Globalización p. 

125; 

 

Movimientos 

antiglobalización p. 

126 

 La globalizzazione 

 

 

I movimenti No-global 

 

Globalization 

 El Sistema Europeo de 

Bancos Centrales ( 

SEBC ) p. 127 

 Il sistema europeo 

delle Banche Centrali 

 El Banco Central 

Europeo pp. 127-128 

 La BCE 

A.M. Matute p. 167 “ Los chicos “ p. 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ La felicidad “ ( 

fragmento 1 ) p.170 

“ La felicidad ( 

fragmento 2 ) p. 171-

La diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La enfermedad mental 

La diversità 

 

La legislazione sulla 

diversità ( 

Dichiarazione 

Universale del Diritti 

Umani ); Art. 3 della 

Costituzione Italiana ; 

Legge quadro 104/92 

sulla disabilità. 

 

 

La malattia mentale 

 

La Legge Basaglia 

sull’abolizione dei 
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172. manicomi ( 13/5/1978) 

              

 

- Contenidos en el texto: M. C. Ponzi-M. Martínez Fernández “ Tu tiempo “, Zanichelli, 

2019 ( en fotocopias o imágenes ): 

 

Autores/Obras Fragmentos Temas Clave Conexiones 

  

“ ¿ Qué es el desarrollo 

sostenible? “ pp. 242-

243; 

 

 

Bienestar económico y 

social 

 

Lo sviluppo sostenibile 

 “ La agenda 2030: los 

objetivos de desarrollo 

sostenible “ p. 244 

 Obiettivi agenda 2030 

 “ La globalización 

comenzó hace 150 

años “ p. 268; 

 

“ Las tiendas de 

comercio justo, 

 

 el corazón del 

Movimiento Fair 

Trade “ pp. 270-271; 

Origen de la 

globalización 

 

 

 

 

Origini della 

Globalizzazione 

 

 

Commercio 

equosolidale 

 

 

Il libero commercio 

 

   

 

 

 

Alunni/e                                                                                                         Prof.ssa Marialuisa Vinci 

Flavia Gubbiotti 

Ilenia Macci 
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I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI MUSICA/MATERIA ALTERNATIVA 

CLASSE V B LICEO ECONOMICO SOCIALE 

A.S.2019/2020 

PROF.  ALESSANDRO PACIFICI  

Ore di lezione in presenza effettuate fino al 4 Marzo 2020: 10                         Monte ore annuale: 33 

 

Parte storica/teorica 

Teoria, Armonia e Grammatica della musica su dispense fornite dal docente 

 

-) Il suono 

-) Valori Musicali 

-) Divisione della misura e suddivisione dei tempi 

-) Punto e legatura 

-) Tono e semitono 

-) Alterazioni, semitono diatonico e semitono cromatico 

-) Concetto di beat 

-) Scala e tonalità 

-) Intervalli 

-) Modi maggiori e minori 

-) Triadi maggiori  

-) Solfeggio melodico, ritmico, cantato 

 

-) Storia delle origini del blues su dispense fornite dal docente basate sul testo “L’Africa e il 

blues” di Gerhard Kubik 

-) L’Etnomusicologia, dispense fornite dal docente basate sul testo di A.P. Merriam “Antropologia 

della musica 

Parte pratica 

-) Ear training, guida all’ascolto di materiali audiovisivi di natura musicale  

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: 

-) Il romanticismo musicale, tratto da “l’estetica musicale dal settecento ad oggi” di Enrico Fubini 

-) Le avanguardie musicali, tratto da “l’estetica musicale dal settecento ad oggi” di Enrico Fubini 

 

 

Alunni/e                                                                                                        Prof. Alessandro Pacifici 

 

Denise Colangelo 
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Monte ore annuale della disciplina:99                    57 ore effettuate in presenza fino al 4 marzo 

2020+10 ore in videoconferenza   

 

Libro di testo in adozione: 

1. “Panorami di Scienze Umane” Antropologia, Sociologia Metodologia della ricerca (secondo 

biennio e quinto anno) Vincenzo Rega (Zanichelli) 

 

SOCIOLOGIA 

 

UNITA’ 1 

LA COMUNICAZIONE   

• Il valore sociale della comunicazione   (R. Jakobson ) 

• Il comportamento verbale e non verbale; la prossemica 

• La comunicazione dei mass-media (gli apocalittici e gli integrati  

• Il villaggio globale (McLuhan) 

• La comunicazione dei new media 

• L’industria culturale e la scuola di Francoforte (Adorno, Horkheimer) 

 

- “la pubblicità ingannevole”  

 

UNITA’ 2 

LA TRASFORMAZIONE DEL MONDO DEL LAVORO   (fotocopie+slide) 

 

• L’evoluzione del lavoro 

•  Analisi del pensiero di Marx, Smith; Taylor 

•  “I colletti bianchi” C. Mills 

• Il fenomeno della disoccupazione (nuove forme di povertà) 

• Il lavoro tra mobilità e flessibilità 

• La legge Biagi 

• Il Jobs Act 

• L’importanza delle relazioni umane Mayo l’effetto Hawthorne (fotocopia) 

Film “Adriano Olivetti- la forza di un sogno” 

 

UNITA’ 3 

LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE   

 

• La globalizzazione economica, politica, culturale 

• “La new economy” 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

CLASSE V B  LICEO ECONOMICO SOCIALE 

A.S.2019/2020 

PROF.SSA NICOLETTA SICILIANO 
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• 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) 

• I Panorami globalizzati (A. Appadurai) 

• Delocalizzazione e rilocalizzazione 

• UE; l’ONU;ONG 

 

-“Tra rischio e speranza”  Ulrich Beck  

-“Dall’etica del lavoro all’etica del consumo”  Zygmunt Bauman  

 

UNITA’ 4 

LA SOCIETA’ MULTICULTURALE    

 

• Il multiculturalismo 

• “la doppia assenza del migrante  (A.Sayad) 

• I flussi migratori 

• Tipologie di migranti 

• Dalla multiculturalità all’interculturalismo 

 

UNITA’ 5 

Il Welfare: caratteri generali   

 

• Breve storia dello Stato sociale (il rapporto Beveridge) 

• I modelli di Stato sociale 

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

• Lo Stato sociale in Italia 

• Le disuguaglianze sociali, nuove forme di povertà  

• La crisi del Welfare 

-“Il Welfare come investimento sociale” Chiara Saraceno  

 

IL MONDO DELLA RICERCA SOCIALE   

• La ricerca sociologica 

• Metodo qualitativo e quantitativo 

• Raccolta dei dati 

• Elaborazione dei dati e statistica 

        

                        

Alunni/e                                                                                                 Prof.ssa Nicoletta Siciliano 

Flavia Gubbiotti 

Ilenia Macci 
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Monte ore annuale della disciplina: 66         21 ore effettuate in presenza fino al 4 marzo 2020 

+ 12  ore in videoconferenza 

 

Libro di testo in adozione: 

Testo: Domenico Massaro, La Comunicazione Filosofica, Nuova Edizione, Il pensiero 

moderno, Vol. 2 e Vol. 3° - 3B Pearson 

Per ogni unità sono previsti percorsi testuali, spazio al dibattito  

 

Unità 1  La filosofia dell’infinito    

 

• Il Romanticismo (caratteri generali) 

• La fondazione dell’idealismo (cenni) 

• L'idealismo etico di Fichte 

• L’idealismo estetico di Schelling 

• La fenomenologia dello spirito  

 

 

-“la missione del dotto” Fichte  

-“Lo Stato”  Hegel   

 

Unità 2  IL PROGETTO DI EMANCIPAZIONE DELL’UOMO  

 

• La Sinistra hegeliana (caratteri generali) e Feuerbach 

•  Il progetto di emancipazione dell’uomo: Marx 

 

 

Unità 3  Critica del sistema hegeliano  

• Schopenhauer il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione 

• Kierkegaard l’esistenza come scelta  

• Schopenhauer, Leopardi, Flaubert la visione pessimistica e disincantata della vita 

• Kierkegaard e L’urlo» di Munch 

 

 

Unità 4   Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo e le varie forme di 

positivismo  

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

CLASSE V B LICEO ECONOMICO SOCIALE  

 A.S.2019/2020 

PROF.SSA NICOLETTA SICILIANO 
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Il nuovo pensiero di Nietzsche 

• La demistificazione delle illusioni della tradizione 

• Apollineo e dionisiaco 

• Le metamorfosi 

• Il nichilismo; Dio è morto 

• Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 

 

 

Unità 5   il ruolo delle tecnologie informatiche e telematiche. Le nuove forme di convivenza 

civile 

Volume 3B  

• La generazione Nintendo 

•  la globalizzazione del terrore  

• La sfida della glocalizzazione 

• La prospettiva di Amartya Sen: una società aperta e solidale 

• Le tre parole chiave della nuova cittadinanza (tolleranza -rispetto-riconoscimento) 

• Lo sviluppo sostenibile (il protocollo di Kyoto) e la decrescita economica (Latouche) 

 

          

 

 

                                                                                                 

 

Alunni/e                                                                                                    Prof.ssa Nicoletta Siciliano 

 

Flavia Gubbiotti 

Ilenia Macci 
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Testo di riferimento: Fiorini- Bocchi- Coretti –Chiesa “Più Movimento”  Marietti Scuola  

 

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,  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 Nutraceutica, alimenti che rinforzano le difese immunitarie 

Le radici dello sport. 

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

Dal gioco tradizionale a quello codificato. 

Sport ed identificazione sociale. 

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

Organizzazione sportiva nel ventennio fascista. 

Il ruolo dello sport negli anni della guerra fredda. 

Le Olimpiadi oggi. 

La Costituzione e la tutela sportiva e il diritto alla salute. 

 

Alunni/e                                                                                                          Prof.ssa Tiziana Canestri 

Flavia Gubbiotti 

Ilenia Macci                                                                                                               

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno Scolastico 2019/2020 
Classe V Sez. B 

Liceo Economico Sociale 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente titolare: TIZIANA CANESTRI 

Monte ore annuale: 66 

Ore effettuate in  presenza fino al  04/03/2020 : 39 

Programma svolto fino al: 30/05/2020 
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Monte ore annuale : 99                                            Ore svolte in presenza (fino al 4 marzo 2020): 48  

Ore svolte in videoconferenza: (fino al 18 maggio 2020): 18 

 

Materiali utilizzati 

• Fotocopie tratte dai seguenti libri di testo:  

• “Amazing Minds” Compact – ed. Pearson – Longman  

• “Literatour” Express – ed. Trinity Whitebridge 

• “It’s Literature” volume 2 – ed. Rizzoli Languages 

• Consultazione del sito web di Wikipedia 

• Rivista “Business Life” (febbraio 2018) 

Strumenti utilizzati: 

• Google Drive e Google presentations 

• Strumenti di video-making 

• Video Youtube e Rai Play learning 

• Presentazioni Prezi 

• Analisi e interpretazione di immagini relative a particolari periodi storici 

 

The British Empire 

Simple definition of the words imperialism and colonialism; The evolution of imperialism: 

the Age of Discovery (1500 - 1600); the Age of Mercantilism (1700 - 1800); the Age of 

Imperialism (1900). Political, economic, military and religious reasons. 

http://tiny.cc/fxeboz (presentazione Prezi); http://tiny.cc/7reboz (presentazione Google) 

Describing imperialism through images and posters 

 

The Edwardian Age  

“It’s Literature” volume 2 – ed. Rizzoli Languages 

King Edward VII’s Short Reign – Technological and artistic developments – Flourishing of 

English architecture – The Suffragette movement – Social Reforms (New Retirement 

Pensions; National Insurance Act (1911); the Children’s Act (1908) 

 

Joseph Conrad “Heart of Darkness” (1902) 

“Amazing Minds” Compact – ed. Pearson 

Conrad’s biography – An influential novelist 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE V B LICEO ECONOMICO SOCIALE  

 A.S. 2019/2020 

 

PROF.SSA DANIELA CORVINO 

http://tiny.cc/fxeboz
http://tiny.cc/7reboz
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Heart of Darkness (1902); A crude representation of colonisation – The corruption of 

European civilisation – The dualism of ‘darkness’ and ‘whiteness’ – The use of double 

narration 

Analysis of a quotation from the novel chosen by the student. https://tinyurl.com/yd2stzqc 

 

Outbreak of World War I 

 ‘Your country needs you’: why did so many volunteer in 1914? Article abridged from 

the website The conversation.com http://tiny.cc/0nfboz 

(Link all’articolo in Google Drive http://tiny.cc/oqfboz) 

Wilfred Owen ‘Dulce et Decorum Est’ (1918) 

Analysis and interpretation of the poem. 

https://tinyurl.com/y7o3qhxj 

 

The Break with the 19th century and the outburst of modernism 

“Amazing Minds” Compact – ed. Pearson 

Different ways of representing how the human brain works. The modernist novel: the stream 

of consciousness and the interior monologue technique. 

 

Virginia Woolf 

“It’s Literature” volume 2 – ed. Rizzoli Languages 

Approaching the writer: Woolf’s biography – The Bloomsbury group – “Mrs Dalloway” 

(1925): introduction - The plot – Narrative technique – Structure  

Text: “Throwing a party” Chapter 1 from “Mrs Dalloway”. Analysis and comments 

Visione e commento di un episodio della trasmissione “Visionari” condotta da Corrado 

Augias e dedicata a Virginia Woolf.  

 

George Orwell 

“It’s Literature” volume 2 – ed. Rizzoli Languages 

“L&L – Literature and Language”, vol. 2 – ed. Signorelli Scuola 

Life and personal experiences; “Nineteen Eighty-Four”: a dystopian novel; the plot; the 

background; the world narrated in the novel; Newspeak and Doublethink; the characters. 

Text: “Big Brother is watching you” Chapter 1 from “Nineteen Eighty-four”. Analysis and 

comments.  

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Global Citizenship 

• “Peace is not just the absence of conflict” 

Tratto dal discorso di Nelson Mandela al Global Convention on Peace and Non-Violence 

tenutosi a Dehli il 31/01/2004) 

Amazing Minds Compact – ed. Pearson  

 

• Peace and conflict prevention 

Breve percorso di analisi della nascita delle Nazioni Unite e riflessione sulle azioni 

necessarie per prevenire i conflitti.  

https://tinyurl.com/yd2stzqc
http://tiny.cc/0nfboz
http://tiny.cc/oqfboz
https://tinyurl.com/y7o3qhxj
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Amazing Minds Compact – ed. Pearson  

 

• ‘Ten things everyone should know about race’  

Analisi delle parole razza e razzismo 

“Literatour” Express – ed. Trinity Whitebridge 

 

• “Green Sky thinking”  

Lettura di un articolo sull’inquinamento da plastica e la campagna lanciata da Sky per 

ridurne l’uso, sensibilizzare le giovani generazioni e sostenere la ricerca e l’innovazione. 

“Business Life” (febbraio 2018) 

 

Nel trimestre gli alunni, suddivisi in gruppi, hanno realizzato dei video e delle presentazioni 

in PPT riguardanti il mondo dell’economia moderna. La tabella seguente illustra le micro-

tematiche e gli alunni che le hanno discusse. 

 

Tematica svolta Alunni 

The World Bank Egle Mollica – Alessia Panci 

Sharing economy Silvia Carlini – Mirko Falleti – Flavia 

Gubbiotti  

Green economy Ilenia Macci – Eleonora Marenghi  

Circular economy Elisa Gori – Alessia Meloni  

Blue economy Gabriele Monti – Francesco Palazzi 

The new economy Giorgia Cosimi – Michela Lulli 

 

 

                                                                                                                     

 

Alunni/e                                                                                                          Prof.ssa Daniela Corvino 

Flavia Gubbiotti 

Ilenia Macci 
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Monte ore annuale della disciplina: 132 ore         Ore effettuate in presenza fino al 4 marzo: 82                            

Ore effettuate in videoconferenza  (periodo 12 marzo – 20 maggio 2020): 18   

 

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 

 

 

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, pp. 25-27 

 

Ugo Foscolo  

La vita 

La cultura e le idee 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 ‘La sepoltura lacrimata’ dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis, pp. 77-79 

Le Odi e i Sonetti 

‘Alla sera’ dai Sonetti, pp.92-93 

‘In morte del fratello Giovanni’ dai Sonetti  (cfr. con il Carme 101 di Catullo), pp. 94-95 

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

l’eroe classico), pp. 96-98 

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, pp. 136-139 

 

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

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

CLASSE V B  LICEO ECONOMICO SOCIALE -  A.S. 2019/2020 

 

PROF.  ALESSANDRO D’ACHILLE 
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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”, pp. 212-214 

Pietro Giordani: “Un italiano” risponde al discorso della de Stael dalla “Biblioteca italiana”, pp. 

214-216 

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

217-220 

 

Giuseppe Gioacchino Belli, pp. 255-256 

Le cappelle papale dai Sonetti, p. 256 

Er giorno der giudizzio dai Sonetti, pp.257-258 

 

Alessandro Manzoni 

La vita 

Prima della conversione: le opere classicistiche 

Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

Il romanzesco e il reale dalla Lettre a M. Chauvet, pp. 384-387 

L’utile, il vero, l’interessante dalla Lettera sul Romanticismo, pp. 389-391 

Gli Inni Sacri 

La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio, pp. 399-404 

Le tragedie: Coro dell’Atto III dall’Adelchi, atto III, pp. 415-418 

Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale, da I promessi sposi, cap. 

XXXVIII, pp. 476-480 

 

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, pp. 21-23 

L’antico dallo Zibaldone, p. 24 

Indefinito e infinito dallo Zibaldone, p. 24 

Il vero è brutto dallo Zibaldone, p. 24 

Teoria della visione dallo Zibaldone, p. 25 

Teoria del suono dallo Zibaldone, pp. 26-27 
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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, pp. 38-40 

A Silvia dai Canti, pp. 62-67 

La quiete dopo la tempesta dai Canti, pp. 75-78 

Il sabato del villaggio dai Canti, 79-82 

Il passero solitario dai Canti, pp. 89-93 

Alla luna dai Canti, p. 188 

La ginestra o il fiore del deserto dai Canti, pp. 109-122 

Le Operette morali  

Dialogo della Natura e di un Islandese dalle Operette morali, pp. 140-146 

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, pp. 189-190 

 

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) 

Emilio Praga: Preludio da Penombre, pp. 35-36 

Igino Ugo Tarchetti (La vita e le opere) 

Igino Ugo Tarchetti: L’attrazione della morte da Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII, pp. 49-52  

Spunti iniziali e possibili connessioni (Spunto iniziale: La donna “vampiro”) 

 

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, 

pp. 73-75 

Emile Zola: Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale da Il romanzo sperimentale, 

Prefazione, pp. 77-79 

Emile Zola: L’alcol inonda Parigi da L’Assommoir, cap. II, pp. 80-83 

 

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 
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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, pp. 212-216 

Rosso Malpelo da Vita dei Campi, 218-228 

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). 

Il ciclo dei Vinti 

I “vinti” e la “fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione, pp. 231-233 

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, pp. 264-268 

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 

 

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 
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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, pp. 351-352 

Spunti iniziali e possibili connessioni (Spunto iniziale: La figura del poeta, dell’intellettuale, nella 

società del secondo Ottocento). 

 

Joris-Karl Huysmans (L’ambiente intellettuale parigino e le prime opere; Controcorrente; La crisi 

mistica e l’avvicinamento alla religione) 

 

La narrativa decadente in Italia 

Antonio Fogazzaro: La vita; Le opere 

Malombra, p. 415 

 

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, pp. 437-439 

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 sera fiesolana da Alcyone, pp. 470-473 

La pioggia nel pineto da Alcyone, pp. 482-486 

 

                                                                                                                 

 

Alunni/e                                                                                                      Prof. Alessandro D’Achille 

Flavia Gubbiotti 

Ilenia Macci 
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Monte ore annuale della disciplina: 66 ore           Ore in presenza effettuate fino al 4 marzo: 35 

Ore effettuate in videoconferenza (periodo 12  marzo – 20 maggio 2020): 7 

 

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, 

Editrice La Scuola. 

 

 

L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica: L’eredità degli Stati preunitari; La Destra 

storica al potere; Il completamento dell’unità d’Italia; La Sinistra storica al potere; Come fare gli 

italiani?; Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo. 

 

La società di massa e la Belle Epoque (aspetti generali). 

 

Il risveglio dei nazionalismi nell’Impero asburgico. 

 

Verso la prima guerra mondiale: Due blocchi contrapposti; Le crisi marocchine; La polveriera 

balcanica; Le guerre balcaniche. 

 

 

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. 

 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

CLASSE V B    LICEO ECONOMICO SOCIALE -  A.S. 2019/2020 

 

PROF.  ALESSANDRO D’ACHILLE 
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La Rivoluzione russa: L’Impero russo nel XIX secolo; Tre rivoluzioni; La nascita dell’URSS; Lo 

scontro tra Stalin e Trockij; L’URSS di Stalin; L’ “arcipelago gulag”. 

 

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 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 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. 

 

 

                                                                                                                    

 

                                 

 

 

Alunni/e                                                                                                      Prof. Alessandro D’Achille 

Flavia Gubbiotti 

Ilenia Macci 
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Monte ore annuale:99                                                   Ore effettuate in presenza fino al 4/3/2020: 59  

Ore effettuate in videoconferenza fino al 30/5/2020: 18  

 

Libro di testo: L. Sasso – La matematica a colori AZZURRA 5– Petrini (DeAscuola) 

 

 

Ripasso: equazioni e disequazioni di secondo grado- equazioni e disequazioni razionali- equazioni 

e disequazioni irrazionali - equazioni e disequazioni esponenziali- equazioni e disequazioni 

logaritmiche. 

 

Le funzioni reali di variabile reale – Le proprietà delle funzioni e la loro composizione - Proprietà e 

andamento delle funzioni elementari. 

 

Gli intervalli ed intorni di un punto – Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore 

finito – Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito – Il limite finito di una 

funzione per x che tende all’infinito – Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito – 

Teorema di unicità del limite –Teorema della permanenza del segno (enunciato) – teorema del 

confronto (enunciato). 

 

Definizione di limite - Primi teoremi sui limiti. Le operazioni sui limiti – Il calcolo dei limiti e le 

forme indeterminate – Le funzioni continue – I punti di discontinuità di una funzione – Gli asintoti 

e la loro ricerca. Grafico probabile di funzioni polinomiali e razionali. 

 

 

Alunni/e                                                                                                  Prof.ssa Carmela Mangone 

Flavia Gubbiotti 

Ilenia Macci 

 

 

 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

CLASSE V B    LICEO ECONOMICO SOCIALE -  A.S. 2019/2020 

 

PROF. SSA CARMELA MANGONE 
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Monte ore annuale: 66                                              Ore effettuate in presenza fino al 04/03/2020: 39   

Ore effettuate in videoconferenza fino al 30/5/2020: 10 

 

Libro di testo: Stefania Mandolini – Le parole della fisica. Azzurro - vol. unico - Zanichelli  

 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb: L’elettrizzazione per strofinio - I conduttori e gli 

isolanti – La definizione operativa della carica elettrica – La legge di Coulomb – L’esperimento di 

Coulomb – La forza di Coulomb nella materia – L’elettrizzazione per induzione.  

 

Il campo elettrico e il potenziale: Il vettore campo elettrico – Il campo elettrico di una carica 

puntiforme – Le linee del campo elettrico – Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

– Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. – L’energia potenziale elettrica – Il potenziale 

elettrico – Le superfici equipotenziali – La deduzione del campo elettrico dal potenziale – La 

circuitazione del campo elettrostatico.  

 

Fenomeni di elettrostatica: La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico – 

Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio – La capacità di un conduttore – Il 

condensatore.  

 

La corrente elettrica continua: L’intensità della corrente elettrica – I generatori di tensione e i 

circuiti elettrici – La prima legge di Ohm – I resistori in serie e in parallelo – Le leggi di Kirchhoff 

–– La seconda legge di Ohm – La dipendenza della resistività dalla temperatura (Effetto Joule).  

 

Fenomeni magnetici fondamentali: Introduzione alla  forza magnetica e le linee del campo 

magnetico. 

 

 

Approfondimenti: 

I.I.S. ELIANO- LUZZATTI PALESTRINA 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

CLASSE V B    LICEO ECONOMICO SOCIALE -  A.S. 2019/2020 

 

PROF. SSA CARMELA MANGONE 
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• Tecnologia Touch Screen 

 

• Elettrofiltri 

 

                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

Alunni/e                                                                                                     Prof.ssa Carmela Mangone 

Flavia Gubbiotti 

Ilenia Macci 
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RELAZIONI DEI DOCENTI NON SCELTI COME COMMISSARI INTERNI PER 

L’ESAME DI STATO 
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STORIA DELL’ARTE 

 

L’intervento didattico, nel corso del triennio, si è svolto costantemente nell’ottica del Blended 

learning (o apprendimento misto, un insieme di ambienti di apprendimento diversi), adottato 

assieme alla metodologia Flipped classroom/ Flipped Learning. Tali strategie didattiche si 

sostanziano sulle indicazioni EAS, ovvero Episodi di Apprendimento Situato, messe a punto da Pier 

Cesare Rivoltella (Università Cattolica di Milano): si tratta di metodo innovativo che si propone di 

superare la lezione frontale e la lezione partecipata con domanda- risposta attraverso l’integrazione 

nel processo di apprendimento delle ICT. Questi presupposti hanno permesso la costruzione di 

competenze e di saperi critici con un approccio didattico quanto più personale ed inclusivo nel 

periodo della DAD, che ha messo a frutto le abilità precedentemente acquisite (toolbox: Padlet, 

Thinglik, Tes Teach Blendspace). Sono stati pertanto individuati quali obiettivi didattici: 

Conoscenze: 

1.Conoscere le principali tematiche artistiche neoclassiche 

2.Conoscere la complessità dei linguaggi artistici dell’Ottocento in Italia e in Europa 

3.Conoscere le avanguardie artistiche del Novecento nelle loro coordinate culturali, storiche, 

estetiche  

Competenze e capacità: 

1.Potenziamento delle capacità linguistico-espressive, logico-astrattive, di sintesi nella lettura 

dell’o.d’a.  

2.Capacità di argomentazione e elaborazione critica (orale e scritta) dei temi affrontati 

3.Utilizzo delle fonti documentarie nell’ analisi degli eventi storico-artistici. 

La verifica e la valutazione hanno sempre avuto la finalità di orientamento per il lavoro successivo. 

Le carenze sono state considerate “bisogni” e il loro superamento è stato l’obiettivo di ogni 

intervento didattico, dacché nell’apprendimento a spirale l’alunno è protagonista attivo. Pertanto la 

verifica si è distinta tra prove formative, per appurare i livelli di profitto conseguiti, e sommative, 

per evidenziare i risultati dell'andamento didattico; le metodologie del Cooperative Learning hanno 

concorso, per quanto possibile, a promuovere nel gruppo-classe le dinamiche di socializzazione e 

l’attitudine all’autocorrezione.  Di seguito si riportano i links dei Progetti ai quali la classe in 

Didattica Digitale ha collaborato nel corso del triennio, allestendo repositories tematici di digital 

learning objects: 

https://www.tes.com/lessons/TkGN41TjemNy6g/i-centri-del-rinascimento-flipped-classroom-a-s-

2018-2019-iv-a-classico-iv-b-classico-iv-b-les-iis-eliano-luzzatti-palestrina 

https://sites.google.com/view/digitallearning0bjects/home 

https://www.tes.com/lessons/x4OqX_ULA9TodA/flipped-classroom-classi-v-a-e-v-b-classico-e-v-

b-le 

Per CITTADINANZA E COSTITUZIONE i nuclei tematici individuati sono:  

• la tutela e la conservazione delle opere d’arte  e dei manufatti artistici(Carte del Restauro); 

• Art.9 della Costituzione italiana; 

• Cittadinanza digitale. 

 

                                                                                                            Prof.ssa Paola Torniai 

 

 

https://www.tes.com/lessons/TkGN41TjemNy6g/i-centri-del-rinascimento-flipped-classroom-a-s-2018-2019-iv-a-classico-iv-b-classico-iv-b-les-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://www.tes.com/lessons/TkGN41TjemNy6g/i-centri-del-rinascimento-flipped-classroom-a-s-2018-2019-iv-a-classico-iv-b-classico-iv-b-les-iis-eliano-luzzatti-palestrina
https://sites.google.com/view/digitallearning0bjects/home
https://www.tes.com/lessons/x4OqX_ULA9TodA/flipped-classroom-classi-v-a-e-v-b-classico-e-v-b-le
https://www.tes.com/lessons/x4OqX_ULA9TodA/flipped-classroom-classi-v-a-e-v-b-classico-e-v-b-le
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MUSICA/ MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

L’alunna ha mostrato interesse e puntualità nelle lezioni svolte a scuola. Dal mese di marzo, 

momento in cui si è attivata la DAD, il corso ha subito un lieve arresto per quel che riguarda 

l’aspetto pratico della disciplina musicale, difficilmente realizzabile in remoto. Tuttavia per 

mantenere un prosieguo nella didattica il programma è stato rimodulato ponendo maggiore 

attenzione all’aspetto teorico a discapito di quello pratico. L’attivazione della piattaforma virtuale è 

stata di grande aiuto per uniformare e regolamentare il processo educativo. L’alunna, anche in 

questa circostanza particolare ha dato prova di impegno, partecipazione e maturità eseguendo i 

lavori a lei assegnati nel rispetto delle scadenze stabilite. 

 

 

                                           Prof. Alessandro Pacifici 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

La classe ha mostrato interesse e partecipazione costanti in tutte le attività didattiche proposte 

conseguendo risultati che possono ritenersi ottimi.  

Gli studenti sono stati puntuali e corretti nella consegna dei compiti assegnati durante il primo 

periodo di scuola ma, soprattutto,  nell’utilizzo della DAD. 

 

Obiettivi: 

 

conoscenza degli elementi essenziali del programma relativo al V  anno di corso. 

correttezza formale e coerenza nella produzione scritta e orale. 

capacità di cogliere, attraverso adeguate analisi e sintesi, le idee essenziali contenute in un testo; 

capacità di contestualizzare l’opera nella propria temperia culturale. 

 

Metodologia: 

 

Lezione frontale, DAD 

Materiali didattici:  

Dispense fornite dall’insegnante, tecnologie audiovisive. 

Prove di verifica: 

Elaborati scritti ( temi, analisi testuale, questionari a risposta aperta). 

Criteri di valutazione: 

Completezza delle conoscenze, capacità di analisi e di sintesi, padronanza linguistica, capacità 

critiche e di approfondimento; impegno, partecipazione ed interesse. 

 

 

 

                                                                                                                             Prof.ssa Katia Loberti 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Obiettivi raggiunti - Consolidamento degli schemi motori di base. Potenziamento fisiologico e delle 

capacità coordinative e condizionali. Padronanza delle capacità tattico-operative. Consolidamento 

delle attitudini. Capacità di organizzazione del lavoro motorio in maniera autonoma. 

Autovalutazione del proprio processo di apprendimento. Saper socializzare ed interagire con gli 

altri. Consolidamento del carattere e del senso civico. Capacità di rielaborazione dei temi 

interdisciplinari con uso corretto del linguaggio specifico. 

Organizzazione dei contenuti - Il lavoro svolto è stato articolato in “moduli”. Gli obiettivi presentati 

sono stati tradotti in acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, valorizzando l’opportunità del 

continuo passaggio dalla pratica alla teoria, utilizzando non solo l’esperienza sportiva, ma ogni 

iniziativa riguardante la psicomotricità sotto varie forme. 

Attività Curricolari - Ginnastica educativa e preventiva, esercitazioni di potenziamento muscolare in 

generale, propedeutici  e fondamentali alla Pallavolo, Calcio, Basket, Tennis tavolo, Scacchi, 

Pallapugno, Ultimate, Badminton.  

Metodologia - Frontale, Gruppi di Lavoro, Processi Individualizzati, Lezione Partecipativa. Ogni 

procedura educativa ha rispettato i principi di continuità, gradualità e progressività dei carichi per 

consentire all’organismo di adattarsi agli stimoli e realizzare gli apprendimenti.  Si è favorito 

l’intervento di feedback (docente/allievo), riflessioni guidate sulle difficoltà incontrate. Dal mese di 

Marzo è stata attivata la didattica a distanza, predisponendo lezioni pratiche online e prodotti di 

supporto per la co-costruzione delle conoscenze. 

Strumenti - Palestra e spazi all’aperto attrezzati e non, prodotti informatici. 

Criteri valutativi:  

1) Partecipazione, interesse, impegno, autocontrollo, rispetto delle regole e collaborazione. 

2) Capacità psicomotorie: coordinazione, forza, velocità, resistenza, mobilità articolare.  

3) Pratica Sportiva e fair play.   

4) Acquisizione del gesto tecnico tattiche e strategie. 

5) Conoscenza della parte teorica del programma, nell’attività di didattica a distanza si è tenuto 

conto della puntualità delle consegna, della capacità di riflessione e della partecipazione.  

Il conseguimento degli obiettivi didattici è stato verificato nel rispetto dei principi di validità, 

affidabilità ed obiettività. All’interno di ogni singolo modulo è stato valutato il significativo 

miglioramento conseguito da ogni studente rispetto ai livelli di partenza. La valutazione ha tenuto 

conto del grado di raggiungimento degli obiettivi comportamentali (impegno, interesse, 

partecipazione, puntualità), degli obiettivi cognitivi (conoscenze teoriche, rielaborazione personale) 

e di quelli operativi (competenze motorie e digitali). Le verifiche periodicamente effettuate 

individuali e di gruppo sono sempre state coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti. Il 

voto unico è la risultante di un punteggio relativo ai vari indicatori.  

Tipologia delle prove Esercitazioni pratiche, questionari a risposta aperta, sviluppo in PPT delle 

conoscenze approfondite e presentazione alla classe, verifiche orali delle conoscenze acquisite, 

relazioni. 

Considerazioni sul rendimento 

Il lavoro svolto con la classe è stato seguito dalla maggior parte degli studenti, molti hanno 

arricchito il proprio bagaglio motorio, ampliato le personali capacità espressive di tipo gestuale, la 

collaborazione all’interno della classe è stata alcune volte non positiva. E’ stata comunque 
consolidata l’abitudine al movimento in piena consapevolezza delle personali capacità. Le attività 

proposte in DaD sono state seguite con qualche difficoltà iniziale. Nel complesso i risultati ottenuti 

dalla classe, rispetto agli obiettivi fissati nella programmazione iniziale risultano più che positivi. 

 

 

                                                                                                                   Prof.ssa Tiziana Canestri 
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APPENDICE NORMATIVA. 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 

18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


