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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

 

N° COGNOME NOME 

1 ALESSANDRI LUDOVICA 

2 BERTELLI VALERIA 

3 BOVI LEONARDO 

4 BRUNI VALERIA 

5 BRUNO ELISA 

6 CATARINOZZI GAIA 

7 CONSALVI SPARAGNA  ANA LUCIA 

8 DE CAROLIS MARICA 

9 DE ROSA  EMANUELA 

10 GROSSO 
LEONARDO 

EVARISTO 

11 LOZZI ALICE 

12 MAGANELLI ALESSANDRA 

13 PANZIRONI GIULIA 

14 ROSICARELLI GIULIA 

15 SARTORI ALESSIA 

16 SCAIELLA ALICE 

17 SGRECCIA GIUSEPPE 

18 SPADONI LUANA 

19 STAFFULANI ALESSIA 

20 URBINELLI GIORGIA 

 



 
 

 
    ELENCO DEI DOCENTI 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

 

  

  

   

 

 
 

Materia Cognome e nome 
Continuità 

nel triennio 

RELIGIONE  Prof. ssa Loberti Katia 5 

DISCIPLINE 
LETTERARIE 

Prof.ssa Gentilezza Mariateresa                4- 5 

STORIA Prof.ssa Gentilezza Mariateresa                4- 5 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

Prof. Boccia Pantaleo                                 2- 3-4-5 

LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA 

Prof.ssa Minisci Ida Angela, 

sostituita dalla prof.ssa Conti 

Giorgia fino al 30/04/2020 

5 

FILOSOFIA Prof. ssa  Coluzzi Giuseppina 5 

SCIENZE UMANE Prof.ssa Coluzzi Giuseppina 4-5 

DIRITTO ED ECONOMIA 
POLITICA 

Prof.ssa  Rossi Paola                                       5 

MATEMATICA Prof.ssa Corsi Martina 5 

FISICA Prof.ssa  Corsi Martina 5 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Cubeddu Tiziana 5 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE Prof.ssa Canestri Tiziana 

 

5 
 

COGNOME E NOME 

 

CONSALVI SPARAGNA ANA LUCIA 

SPADONI  LUANA 



 

 

CONFIGURAZIONE DELL’ISTITUTO 
  

 

 

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

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

territorio.  

Esso è composto da 4 indirizzi e 2 opzioni: 

 LICEO CLASSICO 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

• Opzione Economico sociale (LES) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING (AFM) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO (CAT) 

• Opzione Tecnologie del Legno nelle costruzioni 

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

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

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

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

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

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

promuove anche un confronto ricco e stimolante dal punto di vista umano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROFILO DELL’INDIRIZZO DELL’ INDIRIZZO 

SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

 

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

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

studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle 

scienze giuridiche, economiche e sociali” 

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 

 

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

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

 

conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative 

messe a disposizione dalle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili  

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

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

individuare le categorie antropologiche e sociali  

utili per la comprensione e la classificazione dei fenomeni culturali; 

sviluppare la capacità di misurare,  

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

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

utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche  

nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni  

internazionali, nazionali, locali e personali; 

saper identificare il legame esistente  

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

sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea  

sia a quella globale; 

avere acquisito in una seconda lingua moderna  

strutture, modalità e competenze comunicative  

corrispondenti almeno al Livello B1  

del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 
 



PROSPETTO ORARIO 

 
 

 

 

* Antropologia, Psicologia , Sociologia e Metodologia della ricerca 

** con Informatica al primo biennio 

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

 Per l’anno scolastico 2019-2020 la disciplina alternativa deliberata dal Collegio Docenti è Educazione 

musicale. 
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QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENZE 

UMANE 

opzione ECONOMICO-SOCIALE 

 

 

      1° biennio     2° biennio     

5° 

anno 

 

1° anno 

 

2° anno 

 

3° anno 

 

4° anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

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

STORIA --- --- 2 2 2 

FILOSOFIA --- --- 2 2 2 

SCIENZE UMANE* 3 3 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 3 3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 3 3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  2 3 3 3 3 3 

MATEMATICA** 3 3 3 3 3 

FISICA  --- --- 2 2 2 

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

STORIA DELL’ARTE --- --- 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA  

O ATTIVITÀ ALTERNATIVA (1) 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 

 

27 27 30 30 30 



OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 

 

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

9.00-

10.00 

 ITALIANO DIRITTO STORIA  STORIA 

DELL’ARTE 

10.00-

11.00 

  MATEMATICA FILOSOFIA 

(10.15-

11.15) 

DIRITTO SPAGNOLO 

11.00-

12.00 

INGLESE 

(11.30-

12.30) 

FISICA INGLESE SPAGNOLO 

(11.30-

12.30) 

MATEMATICA ITALIANO 

12.00-

13.00 

 SCIENZE 

UMANE 

(12.15-

13.15) 

    

 

 
  



PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

Attualmente la classe consta di 20 alunni.  

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

insegnanti in classe quinta per le seguenti discipline: Diritto ed Economia Politica, Matematica, 

Fisica, Filosofia, Scienze Motorie e Sportive, Spagnolo, Storia dell’Arte e Religione.  

Dal punto di vista socio-relazionale, gli alunni hanno avuto un comportamento corretto ed educato, 

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

proposte si sono svolte in un clima sereno e partecipativo. 

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

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

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

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

evidenziando fragilità ed incertezze.   

Dal 05/03/20 a causa del Covid-19, la classe ha partecipato alle attività didattiche attraverso la 

DAD, si deve evidenziare che per una parte degli alunni è stato difficoltoso pianificare la DAD, ci 

ha impiegato un mese prima di organizzarsi, poiché per questi allievi era fondamentale il rapporto 

interpersonale quotidiano con i docenti e con i compagni di classe, tuttavia tutti gli studenti hanno 

svolto regolarmente i compiti ed hanno partecipato alle lezioni. 

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

più attivi sin dall’inizio dell’anno hanno ottimizzato il metodo di studio, conseguendo risultati 

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

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

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

in modo ricorsivo, agevolando il recupero in itinere. Sono state offerte, inoltre, opportunità di 

partecipazione attiva al dialogo educativo attraverso lavori e approfondimenti individuali e di 

gruppo e cercando di valorizzare interessi e capacità personali. 

 

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

hanno partecipato ai colloqui con i docenti. Le famiglie sono state convocate per il ricevimento 

pomeridiano nel 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.  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 

multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, 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 concettuale e 

Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di 

micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast Matic, 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. 

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. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

 

* Ulteriore documentazione agli atti della scuola. 

 

  



 

 

 

 

 

                                                  PERCORSO FORMATIVO 

 

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

obiettivi didattici e formativi comuni fissati collegialmente: 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

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

valoriali.  

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

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

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

alternativi o, comunque, diversi. 

✓ Accettare punti di vista diversi dai propri; 

✓ Adattarsi a situazioni nuove;  

✓ Essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi;  

✓ Attivare percorsi di auto - apprendimento e auto-valutazione 

✓ Rispettare le regole scolastiche, i beni comuni e quelli altrui  

✓ Rispettare gli impegni e collaborare nel lavoro scolastico  

 

 

OBIETTIVI COMUNI 

 

     CONOSCENZE 

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

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

radicate. 

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

abilità, conoscenze e competenze. 

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

        CAPACITÀ 

✓ Possedere un adeguato metodo di studio 

✓ Stabilire rapporti di causa ed effetto 

✓ Relazionare su interventi, attività, avvenimenti 

✓ Sviluppare o potenziare capacità di analisi e di sintesi  

 

 



 

 

 

✓ Sviluppare o potenziare capacità logico-interpretative  

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

✓ Saper organizzare uno studio pluri-disciplinare delle tematiche acquisite 

✓ Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali 

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

✓ Intervenire con pertinenza 

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

✓ Sviluppare capacità critiche ed autocritica 

 

COMPETENZE 

✓ Acquisire un comportamento autonomo e responsabile. 

✓ Collaborare e partecipare 

✓ Comunicare 

✓ Acquisire e interpretare l’informazione 

✓ Individuare collegamenti e relazioni 

✓ Risolvere problemi 

✓ Progettare 

✓ Imparare ad imparare 

 

 

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

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

culturali di seguito elencati: 

 
✓ ASSE DEI LINGUAGGI 

✓ ASSE MATEMATICO 

✓ ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

✓ ASSE STORICO SOCIALE. 

 

 

 

 



 

 

 

La classe ha partecipato a conferenze e attività formative:  

 

• Spettacolo teatrale “Oltre il muro” presso il teatro Principe di Palestrina. 

• Mese Educazione finanziaria: Visita guidata al Museo della Moneta ; visione  film "La 

grande scommessa" 

• Progetto Giovani: Nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo 

• Visita sede Banca d’Italia: Palazzo Koch Roma. 

• Visita al Cimitero acattolico e  Keats e Shelly House Roma. 

• Visita al Senato- Palazzo Madama di Roma. 

• Videoconferenza sulla “Festa dell’Europa, Scuole d’Italia-Percorsi d’Europa”, invito del 

Dipartimento per le Politiche Europee. 

• Videoconferenza con il giornalista Emilio Radice su “ L’informazione tra libertà e verità”. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 Per la descrizione si fa riferimento ai programmi delle singole discipline, allegati al presente documento.  

 

 

METODOLOGIE, STRUMENTI e ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

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

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

Gli insegnanti hanno seguito metodologie differenziate in relazione alla specificità delle discipline, 

valorizzando i contributi che ognuna di esse ha apportato nell’acquisizione di abilità trasversali quali la 

competenza espressiva, la capacità di applicare corretti procedimenti di analisi e sintesi, l’autonomia nel 

metodo di studio e l’approfondimento di tematiche. Si è cercato, per quanto possibile, di sollecitare 

l’attenzione e gli interessi degli allievi e di favorire il loro intervento in modo da rendere 

l’apprendimento più interessante e proficuo. Sono stati effettuati interventi di recupero in orario 

curricolare, secondo quanto stabilito in Collegio Docenti. 

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

che potevano integrare e supportare la lezione:  

✓ testi di critica 

✓ audiovisivi 

✓ uso dei laboratori 

✓ LIM 

✓ Internet 

✓ Incontri con esperti 



 

 

 

 

 
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. 

 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 

scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

• Stage formativi ed aziendali 

• Visite aziendali 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Conferenze 

• Visite culturali 

• Ecc. 
 

 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

CLASSE AMBITO DI 

ESPERIENZA 

ALUNNI COINVOLTI  

(tutta la classe / parte della 

classe) 

2017/2018 III 
• Corso sulla sicurezza 

• Scuola infanzia e 
primaria 

• Notte bianca dei licei. 

• Special Olympics 

• Dad laboratorio teatro 

• Dekka Italia srl 

• Museo diffuso Castel 

S. Pietro Romano 

• Social Journal 

 

• Tutta la classe 
 

• Quasi tutta la classe 

• Tutta la classe 

• Parte della classe 

• 2 alunni 

• 1 alunno 

• 1 alunno 

• 1 alunno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 IV 
• Special Olympics 

• Asili nidi  

• Dad laboratorio teatro 

• Ass.ne Bella Palestrina 

• Museo diffuso Castel 
S. Pietro Romano 

 

• Parte della classe 

• 3 alunni 

• 3 alunni 

• 1 alunno 

• 1 alunno 
 

 

2019/2020 V 
• I.C.  “Elisa Scala” 

scuola primaria di 

Roma. 

• Studio logopedistico 

• 2 alunne 

 

• 1 alunno 



ATTIVITA’ PERCORSI PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

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

proposte le seguenti tematiche. 

 

 

                  PERCORSO      ARGOMENTI         DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 

 

 

 

 

 

Visita guidata Palazzo Madama, sede del 
Senato della Repubblica 

 

Mese Educazione finanziaria: Visita 

guidata al Museo della Moneta e alla 
sede della Banca d'Italia, Palazzo Koch, 

a Roma; visione  film "La grande 

scommessa" 

 
23 Maggio 2020: giornata nazionale 

sulla legalità- collegamento sito Rai 

 
L’informazione tra libertà e verità - 
Incontro con Emilio Radice 

 

  

 

DIRITTO E ECONOMIA- SCIENZE 

UMANE 

  

 

Lo Stato 

Le forme dello stato-Stato assoluto-Stato 

liberale-Stato democratico 

Lo Stato sociale 

La crisi dello Stato sociale 

Fonti costituzionali dello Stato sociale 

Artt. 3 co 2  -  4 – 32-  34 - 38 

 

 

STORIA 

DIRITTO E ECONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE 

Il rapporto tra l’uomo e la natura nella 

letteratura inglese dal 1800 ad oggi: 

i diversi rapporti che l’uomo e l’arte 

hanno instaurato con l’ambiente e la 

natura nelle diverse epoche storiche 

 

 

INGLESE 

 

L’Agenda 2030: le cinque P in un’ottica 

di cittadinanza attiva, collaborativa, 

inclusiva. 

Cittadinanza attiva: Progetto Giovani: 

Nuovi narratori e attori della 

cooperazione allo sviluppo - riflessioni 

sui temi dell’accoglienza, dell’ascolto 

dell’altro, della collaborazione e 

cooperazione. 

Riflessioni sulle necessità e le 

problematiche legate al proprio territorio, 

per progettare e proporre azioni concrete 

di cittadinanza attiva da intraprendere 

 

  

SCIENZE UMANE – DIRITTO E 

ECONOMIA 



Gli elettrofiltri 

 

FISICA 

 

 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Articolo 32 Cost.: Fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della 
collettività 

 

Articolo 25 della Dichiarazione 

Universale dei diritti umani 

La storia delle EPIDEMIE nel MONDO 

 

 

STORIA  

Costituzione, sport e salute 

La tutela indiretta dello sport negli artt. 

2,3,18,32,33 

Lo sport professionistico negli artt. 4, 35 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE  

ALL’AFFETTIVITA’ 

 

La tutela della salute psico-fisica 

nell’art.32 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Un aspetto drammatico della 

Globalizzazione: “l’orrorismo” – l’orrore 

in presa diretta. 

 FILOSOFIA 

L’emancipazione della donna nell’arte; 

presenza del ruolo femminile nella 

società e nell’arte inglese dell’Ottocento 

e Novecento:dalla figura della donna 

angelo  ai movimenti per i diritti della 

donna in Inghilterra ed in Italia.. 

 

 

 

 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

La Dichiarazione universale dei diritti 

umani 

Le leggi razziali del 1938 

 

  

STORIA 

L’arte del convivere da Conversazioni 

con Zygmunt Bauman. 

 

FILOSOFIA 



 

EDUCAZIONE 

ALLA CONVIVENZA 

Audio originale del Discorso ai Giovani 

sulla Costituzione di P. Calamadrei : 

riflessioni 
 

Visita mostra "Lessico italiano. Volti e 

storie del nostro Paese" presso il 

Complesso del Vittoriano a Roma 

 

 

 

 

Partecipazione all'iniziativa "Festa 

dell'Europa - Scuole d'Italia Percorsi 

d'Europa" per il 70° anniversario della 

Dichiarazione Schuman 

 

 

DIRITTO E ECONOMIA  - 

SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 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: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Eliano Luzzatti” 

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 

assiduamente 

collaborando 

in modo 

efficace e 

costruttivo 

Partecipa 

regolarmente 

ed 

interagisce 

in modo 

collaborativo 

Se 

sollecitato 

interagisce 

anche se 

non sempre 

in modo 

pertinente 

Spesso 

assente, 

interagisce 

poco e in 

modo 

discontinuo  

Raramente o 

mai presente 

alle attività, 

e raramente  

o mai 

partecipe 

b) Impegno 

 Responsabilità, flessibilità 

Serio e 

responsabile 
Regolare Sufficiente Discontinuo 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 

Abbastanza 

puntuale 

nella 

consegna 

dei 

materiali 

È 

discontinuo 

nella 

consegna 

dei 

materiali  

Raramente 

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 
Insufficienti 

o nulle 

PUNTEGGIO TOTALE 
a + b + c + d 

2,5 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 25 punti), successivamente 

diviso 2,5 (voto in decimi) 

 

 
 
 



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

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

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie: 

✓ Interrogazione tradizionale  

✓ Dialogo e partecipazione alla discussione guidata 

✓ Produzione scritta di testi 

✓ Risoluzione di problemi 

✓ Esercizi  

✓ Quesiti a risposta aperta e chiusa 

✓ Presentazioni di approfondimenti su tematiche assegnate o prescelte 

(Powerpoint) 

✓ Relazioni o esercitazioni scritte  

 



 
                                                              GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA 

 (Delibera del C.D. del 29/09/2015) 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

 

 CONOSCENZE  

 
 

 

 COMPETENZE  
 

 

 CAPACITA’  
 

 

VOTO 

 
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  

 

 
 

10 

 



 

                                                                                                           TEMPI DIDATTICI 

 

 L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre e in un pentamestre. L’utilizzo del registro 

elettronico ha consentito una comunicazione diretta con le famiglie. Ulteriori comunicazioni di 

eventuali carenze o lacune sono state effettuate dopo i momenti forti della valutazione (I trimestre, 

incontri antimeridiani fino al 04/03/20). 

 

 
  

 

SIMULAZIONE delle PROVE D’ESAME di STATO 

 

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

✓ Prima prova (03/03/2020 e dal 27/04/2020 al 30/04/20 a casa utilizzando la DAD ) 

✓ Seconda prova (27/02/2020) 

 

Per tutte e quattro le simulazioni sono state utilizzate anche le prove che lo scorso anno scolastico 

ha fornito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 

 



 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELLE TIPOLOGIE DI 

TESTO PROPOSTE NELLA 

PRIMA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 



 

   TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

ALUNNO_________________________________________________CLASSE_______________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ventesimi decimi VOTO 

1.A  
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

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

2 1 
 

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 1,6 0,75 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 1,2 0,6 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera approssimativa 0,9 0,45 

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione 0,6 0,3 

1.B  
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 2 1  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 1,5 0,75 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 1,2 0,6 

Il testo non è sempre coerente, diverse difficoltà nell’uso dei connettivi 0,9 0,45 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 0,6 0,3 

2.A  
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 
 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 2 1  

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 1,5 0,75 

Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  1,2 0,6 

Diverse improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,9 0,45 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e/o improprio 0,6 0,3 

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

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 2 1  

Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 1,5 0,75 

Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 1,2 0,6 

Diffusi errori morfosintattivi, punteggiatura non sempre adeguata 0,9 0,45 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura inadeguata 0,6 0,3 

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

Ampiezza e precisione delle conoscenze  2 1  

Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 1,5 0,75 

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari  1,2 0,6 

Conoscenze confuse e riferimenti sommari 0,9 0,45 

Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 0,6 0,3 

3.B  
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 2 1  

Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 1,5 0,75 

Presenta spunti critici sufficientemente articolati  1,2 0,6 

Presenta qualche spunto critico 0,9 0,45 

Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 0,6 0,3 

4.  
RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 2 1  

Nel complesso rispetta i vincoli 1,5 0,75 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 1,2 0,6 

Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 0,9 0,45 

Non si attiene alle richieste della consegna 0,6 0,3 

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

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 2 1  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 1,5 0,75 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva 1,2 0,6 

Lo svolgimento denota una parziale comprensione complessiva 0,9 0,45 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 0,6 0,3 

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

L’analisi è molto puntuale e approfondita 2 1  

L’analisi è puntuale e accurata 1,5 0,75 

L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa 1,2 0,6 

L’analisi è superficiale e a tratti incompleta 0,9 0,45 

L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 0,6 0,3 

7.  
INTERPRETAZIONE CORRETTA 
E ARTICOLATA DEL TESTO 

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

2 1 
 

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide 1,5 0,75 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 1,2 0,6 

Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 0,9 0,45 

Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 0,6 0,3 

TOTALE COMPLESSIVO    



TIPOLOGIA A1 - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

                                                                                  (senza analisi retorica) 

ALUNNO___________________________________________CLASSE__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ventesimi decimi VOTO 

1.A  
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

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

2 1 
 

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 1,6 0,8 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 1,2 0,6 

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a 
una conclusione 

0,8 0,4 

1.B  
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai 
connettivi 

2 1 
 

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 1,6 0,8 

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

1,2 0,6 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 0,8 0,4 

2.A  
RICCHEZZA E 
PADRONANZA LESSICALE 
 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato 
del lessico 

2 1 
 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 1,6 0,8 

Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  1,2 0,6 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e/o 
improprio 

0,8 0,4 

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

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 2 1  

Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 1,6 0,8 

Sufficientemente corretto con qualche difetto di 
punteggiatura 

1,2 0,6 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura 
inadeguata 0,8 0,4 

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

Ampiezza e precisione delle conoscenze  2 1  

Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 1,6 0,8 

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

1,2 0,6 

Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 0,8 0,4 

3.B  
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni 
apprezzabili 

2 1 
 

Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 1,6 0,8 

Presenta qualche spunto critico  1,2 0,6 

Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 0,8 0,4 

4.  
RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI NELLA CONSEGNA 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 2 1  

Nel complesso rispetta i vincoli 1,6 10,8 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 1,2 0,6 

Non si attiene alle richieste della consegna 0,8 0,4 

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

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e 
stilistici 

3 1,5 
 

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 2,6 1,3 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 
complessiva 

2 1 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 1 0,5 

6.  
INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E ARTICOLATA 
DEL TESTO 

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

3 1,5 
 

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni 
valide 

2,6 1,3 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 2 1 

Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 1 0,5 

TOTALE COMPLESSIVO    



 
TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

ALUNNO___________________________________________CLASSE__________________________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ventesimi decimi VOTO 

1.A  
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

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

2 1 
 

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 1,6 0,8 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
sufficiente 

1,2 0,6 

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a 
una conclusione 

0,8 0,4 

1.B  
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai 
connettivi 

2 1 
 

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 1,6 0,8 

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

1,2 0,6 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 0,8 0,4 

2.A  
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 
 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato 
del lessico 

2 1 
 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 1,6 0,8 

Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  1,2 0,6 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e/o 
improprio 

0,8 0,4 

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

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 2 1  

Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 1,6 0,8 

Sufficientemente corretto con qualche difetto di 
punteggiatura 

1,2 0,6 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura 
inadeguata 

0,8 0,4 

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

Ampiezza e precisione delle conoscenze  2 1  

Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 1,6 0,8 

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

1,2 0,6 

Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 0,8 0,4 

3.B  
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni 
apprezzabili 

2 1 
 

Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 1,6 0,8 

Presenta qualche spunto critico  1,2 0,6 

Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 0,8 0,4 

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

Individua con acume le tesi e le argomentazioni del testo 2 1  

Individua correttamente le tesi e le argomentazioni del 
testo 

1,6 0,8 

Riesce a seguire globalmente le tesi e le argomentazioni 1,2 0,6 

Non riesce a cogliere il senso del testo 0,8 0,4 

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

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati 3 1,5  

Argomenta razionalmente, anche mediante connettivi 2,6 1,3 

Sostiene il discorso con una complessiva coerenza 2 1 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 1 0,5 

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

I riferimenti denotano una robusta preparazione culturale 3 1,5  

Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti 2,6 1,3 

Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale 2 1 

La preparazione culturale carente non sostiene 
l’argomentazione 

1 0,5 

TOTALE COMPLESSIVO    



 
 
  TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  

                                                                                  SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

ALUNNO___________________________________________CLASSE_________________________ 

 
 
 

 
 

  

INDICATORI                                  DESCRITTORI 
VOTO 

ventesimi decimi PUNTEGGIO 

1.A  
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

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

2 1 

 
Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 1,6 0,8 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 1,2 0,6 

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una 
conclusione 

0,8 0,4 

1.B  
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai 
connettivi 

2 1 

 
Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 1,6 0,8 

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

1,2 0,6 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 0,8 0,4 

2.A  
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 
 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del 
lessico 

2 1 

 
Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 1,6 0,8 

Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  1,2 0,6 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e/o 
improprio 

0,8 0,4 

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

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 2 1 

 

Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 1,6 0,8 

Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 1,2 0,6 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura 
inadeguata 0,8 0,4 

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

Ampiezza e precisione delle conoscenze  2 1 

 

Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 1,6 0,8 

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

1,2 0,6 

Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 0,8 0,4 

3.B  
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 2 1 

 
Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 1,6 0,8 

Presenta qualche spunto critico  1,2 0,6 

Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 0,8 0,4 

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

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

2 1 

 

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

1,6 0,8 

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

1,2 0,6 

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

0,8 0,4 

5.  
SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE DELL’ESPOSIZIONE 

Esposizione progressiva, ordinata, coerente e coesa 3 1,5 

 
Esposizione ordinata e lineare 2,6 1,3 

Esposizione abbastanza ordinata e lineare 2 1 

Esposizione disordinata e a tratti incoerente 1 0,5 

6.  
CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Riferimenti ricchi che denotano una salda preparazione 3 1,5 

 
Riferimenti ricchi e congruenti 2,6 1,3 

Sufficiente spessore culturale 2 1 

Preparazione culturale carente, non sostiene l’argomentazione 1 0,5 

TOTALE COMPLESSIVO    



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA  

SECONDA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DIRITTO / ECONOMIA E SCIENZE UMANE 

CANDIDATO/A________________________     CLASSE__________________DATA_________________ 

                         LA COMMISSIONE                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

 

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

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

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

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

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

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

Indicatori  Livelli punti 

CONOSCERE 

Conoscere le categorie concettuali delle scienze 

economiche, giuridiche e/o sociali, i riferimenti 

teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli 

strumenti della ricerca afferenti agli ambiti 

disciplinari specifici 

Conoscenze precise e ampie 
7 

Conoscenze abbastanza precise ed esaurienti 
6 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 
5 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 
4 

Conoscenze incomplete con lievi errori  
3 

Conoscenze limitate o imprecise 
2 

Conoscenze gravemente lacunose/ assenti. 
1 

  
 

COMPRENDERE  

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

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e  consegne 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

   

INTERPRETARE  

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

Interpretazione articolata e coerente 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione sufficientemente lineare 2 

Interpretazione frammentaria 1 

   

ARGOMENTARE  

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

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

vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e confronti, 

che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

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

adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 

PUNTEGGIO TOTALE: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL  

COLLOQUIO ORALE 

DELL’ESAME DI STATO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE ESAME DI STATO FORNITA DAL MINISTERO A.S. 2019 / 2020 

 

 

 

 

 

Indicatori Livelli                                   Descrittori Punti Punteggi 

Acquisizione dei 

contenuti 
e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con 

particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

 
 
 

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

1-2  

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

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 

maniera critica e 
personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

 
 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

IV È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

8-9  

V Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 
straniera 

 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 
 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 

2  

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

3  

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

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5  

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 
riflessione sulle 

esperienze personali 

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  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2  

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

3  

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

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5  

 
                                                                                         PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 

 



 
 
 
 
 
 

SCHEDE DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

CLASSE V SEZIONE E 
DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

 

 

A.S. 2019/2020 
  



 

 

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

Zanichelli  

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

(o altra edizione) 

 

 
Ripasso del Romanticismo 

G.Leopardi: Vita, opere, poetica: 

La teoria del “piacere”; pessimismo storico e cosmico, titanismo e solidarismo 

da “Gli Idilli”: “L’Infinito” (tematiche: la tensione romantica verso l’infinito, la facoltà 

immaginativa come percorso di conoscenza); 

La canzone libera: struttura e poetica 

da “I Canti pisano-recanatesi”: 

“A Silvia” ( tematica: la memoria e il crollo delle illusioni);  “Il sabato del villaggio” ( tematica: il 

piacere dell’attesa) ;“Il passero solitario” (tematica: solitudine e rimpianto per la giovinezza non 

vissuta); 

 da “Il Ciclo di Aspasia e i canti satirici”: 

“La Ginestra o il fiore del deserto” ( tematica: la morale della solidarietà: un pessimismo combattivo). 

Realismo-Naturalismo- Scapigliatura – Verismo: contesto, caratteristiche, tematiche e generi 

letterari. Il romanzo, la novella e il dramma. 

G. Verga: Vita, opere, poetica delle novelle e del ciclo dei vinti: 

da “L’adesione alla poetica del Verismo”: “Lettera a Salvatore Farina” (tematica: documento 

umano e impersonalità); da “Le novelle di Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” ( tematica: il lavoro 

come sfruttamento e lotta per la sopravvivenza. Il lavoro minorile nell’Italia postunitaria. 

L’alienazione nel lavoro come condizione irreversibile.), “La lupa” ( tematica: trasgressione dei 

valori, il mito romantico di amore e morte). 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

                                                   DISCIPLINE LETTERARIE 

                                    DOCENTE TITOLARE: Gentilezza Mariateresa 

 

 

Monte ore annuale: 132  

Ore effettuate al 04/03/20: 88 

Dopo il 04/03/20 le attività sono proseguite in modalità DAD 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2020 



da “I Malavoglia”: “ I due’Ntoni: il vecchio e il nuovo” ( tematica: la ricerca di una migliore 

condizione economica, destinata al fallimento. L’ideale dell’ostrica nella figura di’Ntoni), “L’addio 

di’Ntoni” ( tematiche: continuità e mutamento; apparenza ed estraneità; crisi delle certezze); 

da “Mastro don Gesualdo”: “La morte di  Mastro-don Gesualdo”( tematiche: l’esclusione del 

vinto; la variabilità dei punti di vista; lo straniamento). 

Decadentismo, Simbolismo, Estetismo: Contesto storico – culturale 

G. Carducci: Vita, opere, poetica: 

da “ Juvenilia a Rime nuove”: “San Martino” (tematiche: la semplicità agreste; il conflitto tra sanità 

e inquietudine); “Pianto antico” ( tematica: il contrasto vita-morte). 

G. Pascoli: Vita-Opere-la poetica del fanciullino e del nido: 

da “L’ultima produzione”: “L’ultimo viaggio di Ulisse” (tematica: Ulisse come l’uomo moderno 

delle crisi);  da “ Myricae”: “Temporale” , “Il lampo” e “Il tuono” (tematiche: sensazioni, natura, 

intimismo, tra smarrimento e mistreo). 

 

Estetismo-Superomismo-Panismo 

G. D’Annunzio: Vita-Opere-Poetica:  

da “ Le vergine delle rocce”: “ Claudio Cantelmo” (tematica: Il superuomo e il sogno politico di 

una nuova stirpe eletta che si affermi sulle masse); da “ Laudi del cielo, del mare, della terra e degli 

eroi-Maia”: “ L’incontro con Ulisse” (tematiche: superomismo, solitudine aristocratica); 

da “Alcyone”:  “La  pioggia  nel  pineto” (tematica: la metamorfosi). 

L’età delle Avanguardie 

Il letterato e il rapporto con il pubblico. 

Le avanguardie storiche: Futurismo, Ermetismo, Neorealismo: “Sintesi comparativa 

F.T. Marinetti: vita, opere, poetica. Il Manifesto futurista. 

L. Pirandello: vita, opere, la visione del mondo e la poetica dell’umorismo, del relativismo; 

metaletteratura, il teatro del grottesco e metateatro; i temi; lo stile: surrealismo ed espressionismo; 

da “ Le Novelle per un anno”: “Ciàula scopre la luna” (tematica: lo sfruttamento lavorativo nella 

miniera in condizioni disumane), “Il treno ha fischiato” ( tematica: l’alienazione del lavoro 

impiegatizio: l’uomo nella trappola del lavoro e della famiglia);  

da “Uno, nessuno, centomila”: “Il naso di Vitangelo Moscarda” ( tematiche: il motivo 

dell’inettitudine; il rapporto padre-figlio); 

da  “Il fu Mattia Pascal”: “Mattia Pascal divenuto “ fu” ( tematica: la totale estraneità).  

 

I.Svevo: vita, opere, forme narrative e scelte stilistiche 

La Coscienza di Zeno e la psicoanalisi di Freud  

da “La coscienza di Zeno”: “L’ultima sigaretta” ( tematica: il conflitto con il padre) e “ La morte 

del padre” (tematica: complesso edipico). 

 

La lirica del Novecento : esperienze ermetiche ed oltre. 

Contesto storico, i luoghi, i modelli, gli esponenti dell’ermetismo, i temi, il linguaggio poetico e le 

soluzioni tecniche. 

C. Pavese: Vita-Opere-Poetica: 

dalla raccolta “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”,“Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” (tematica: la 

morte e il silenzio); dalla raccolta poetica: “Lavorare stanca”: “ Lo steddazzu” ( tematica: il vuoto 

esistenziale) 

P. Levi: Vita-Opere-Poetica: 

da “Se questo è un uomo”: “Sul fondo” (tematiche: l’estrema degradazione dell’uomo; gli orrori del 

nazismo); “Ulisse nel Lager” (tematica: la degratazione dell’uomo moderno).  

S. Quasimodo: Vita-Opere-Poetica: 



da “Ed è subito sera”: “Ed è subito sera” (tematica: la solitudine esistenziale). 

 

G.Ungaretti: Vita-Opere-Poetica:  

dalla raccolta “Il porto sepolto”: “Il porto sepolto” (tematica: lo scavo interiore), “Sono una 

creatura” ( tematica: il crudele destino del sopravvissuto). 

 

 

E.Montale: Vita-Opere-Poetica:  

da “Ossi di seppia”:  “Meriggiare pallido e assorto” ( tematica: concezione desolata dell’esistenza 

umana), “Spesso il male di vivere ho incontrato” ( tematica: il malessere esistenziale). 

Dal “PARADISO” di  DANTE ALIGHIERI 

 

Canto versi argomento 

I 1-84 Protasi e invocazione – Dante “transumato”una nuova armonia,un 

nuovo lume. 

III 1-9,  

25-33, 

58-87 

Beatrice spiega a Dante la vera natura delle macchie lunari e degli 

spiriti che hanno mancato ai voti. La felicità è accordarsi col volere 

di Dio. 

VI 1-27 

82-111 

Giustiniano: Storia e funzione dell’Impero Romano 

L’aquila nella storia della redenzione. 

XXX 1-15 La candida rosa  

XXXIII 1-39 e da 127 a 

145 

Preghiera di San Bernardo – Visione di Dio 

 

 

Gli alunni 

Spadoni Luana 

Ana Lucia Consalvi Sparagna        La docente 

       Mariateresa Gentilezza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi di riferimento: ANTONIO BRANCATI e  TREBI  PAGLIARANI 

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

EDITORE: LA NUOVA ITALIA 

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

 

• L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 

• Lo scenario extraeuropeo. 

• L’Italia giolittiana. 

• La Prima Guerra Mondiale. 

• Dalla Rivoluzione Russa alla nascita dell’Unione Sovietica. 

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

 

L’età dei Totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale    

 

• L’Unione Sovietica di Stalin. 

• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo. 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

                                                                    STORIA 

                                    DOCENTE TITOLARE: Gentilezza Mariateresa 

 

 

Monte ore annuale: 66  

 

Ore effettuate al 04/03/20: 38 

Dopo il 04/03/20 le attività sono proseguite in  modalità DAD 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 09 maggio 2020 



• Gli Stati Uniti e la crisi del 1929. 

• La crisi della Germania repubblicana e Il Nazismo. 

• Il regime fascista in Italia. 

• L’Europa e il mondo verso una nuova guerra. 

• La Seconda Guerra Mondiale. 

 

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

 

• Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” . 

• La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale. 

• Scenari di crisi dell’assetto bipolare. 

• Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino.  

• L’Italia della prima repubblica. 

 

 

 

 

Gli alunni 

Spadoni Luana 

Ana Lucia Consalvi Sparagna 

                                         La docente 

                                                                                                         Mariateresa Gentilezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/2020 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

FILOSOFIA 

DOCENTE TITOLARE: Coluzzi Giuseppina 

 
Monte ore annuale: 66  

Ore effettuate al 04 Marzo:47 

Dopo il 4 Marzo le attività sono proseguite in DAD 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15 maggio 2020 
 

 

Testo di riferimento  

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

 

Kant e la nuova direzione del pensiero 

• Chi era Kant 

• Kant e la nuova direzione del pensiero. 

• Lessico Kantiano 

• Il rifiuto del Razionalismo 

• Il superamento dell’Empirismo 

 

Il problema della conoscenza nella Critica della ragion Pura 

• L’autoanalisi della ragione 

• Giudizi analitici e giudizi sintetici 

• I giudizi sintetici a priori 

• La Rivoluzione Copernicana 

• Il concetto di trascendentale 

• La struttura della Critica della ragion pura 

 

Il problema della morale nella Critica della Ragion Pratica 

• La morale come fatto della ragione 



• Massima, imperativo ipotetico e imperativo categorico 

• Il rigorismo etico 

• Il primato della Ragion Pratica 

 

Il problema estetico nella Critica del giudizio 

• Caratteri del bello e del sublime 

• Gli ultimi scritti di Kant sulla Religione e la politica. 

 

Il periodo post-kantiano: temi e caratteristiche 

Il Romanticismo 

Introduzione all’Idealismo 

La Filosofia dell’infinito 

L’Idealismo etico di Fichte 

• L’Io come principio assoluto e infinito. 

• L’Io e i tre momenti della vita dello Spirito 

• La destinazione sociale dell’uomo 

• La “ missione del  dotto”  

Schelling e l’idealismo estetico 

• L’Unità indifferenziata tra spirito e natura 

• L’arte come supremo organo conoscitivo 

“L’assassinio della natura” ovvero perché non possiamo non dirci Schellinghiani, W. Weischedel, 

La filosofia dalla scala di servizio, Raffaello 

 

Introduzione al pensiero di Hegel- Contesto storico culturale 

I cardini del sistema Hegeliano  

I fondamenti della dottrina Hegeliana 

Hegel 

• Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà 

• la funzione della filosofia e il “giustificazionismo” hegeliano 

• la conquista della dialettica triadica e la prima formulazione del sistema filosofico della 

totalità, la critica alle filosofie precedenti.  

• La Fenomenologia dello Spirito nelle sue linee fondamentali 

• La Fenomenologia della Spirito: il romanzo della coscienza – introduzione 

• Dialettica dell’etica – “Famiglia, Società civile e Stato” 

 

Schopenhauer 



• Fenomeno e noumeno come rappresentazione e volontà: il “velo di Maya”.  

• La scoperta della via d’accesso alla "cosa in sè" e la voluntas.  

• La vita tra dolore, piacere e noia.  

• Le vie della liberazione dalla volontà e l’approdo alla noluntas: l’arte, l’etica, l’ascetica. 

Kierkegaard 

 

• Filosofia e vita.  

• Il singolo e le sue scelte: gli stadi dell’esistenza. 

• L’esistenza come possibilità, angoscia, disperazione, pentimento nella vita estetica, etica, 

religiosa.  

• Il paradosso della fede. 

Destra e sinistra hegeliane  

• Aspetti e problemi fondamentali. 

• Il pensiero rivoluzionario di Marx 

• La diffusione del Marxismo dopo Marx  

• La rivoluzione proletaria. 

• La critica a Feuerbach in merito all’interpretazione del fatto religioso.  

• Il concetto di alienazione. 

• Il materialismo storico.  

• Struttura e sovrastruttura. 

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

• Le fasi della futura società comunista. 

 

“Gli spettri di Marx “, D. Fusaro, Bentornato Marx! Rinascita di un pensiero rivoluzionario, 

Bompiani 

Feuerbach 

• Il rovesciamento dei cardini della filosofia hegeliana 

•  La filosofia dell'avvenire 

• Il rapporto tra teologia ed antropologia 

• L’alienazione religiosa 

• L’ateismo come presupposto per l’emancipazione dell’umanità 

Comte e il Positivismo 

 

• Caratteri generali del Positivismo europeo. 

• La filosofia positiva e la nuova scienza della società 

• La legge dei tre stadi 

Nietzsche 



• La Filosofia “del martello” e del “ sospetto” 

• La formazione di Nietzsche 

• Gli anni dell’insegnamento e il crollo psichico 

• Le particolari forme della comunicazione filosofica 

• Le opere giovanili sotto il segno di Schopenhauer e Wagner.  

• La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco.  

• Il socratismo ed il trionfo della ragione come decadenza della civiltà occidentale. La 

genealogia della morale. 

• I concetti di Übermensch, volontà di potenza, l’eterno ritorno dell’uguale  

• Il Nichilismo  

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

interpretazioni filonaziste del filosofo.  

Filosofare oggi. Possibilità, problemi e rischi nella società globale 

Multiculturalismo e decrescita economica: due prospettive sui problemi della società globalizzata. 

• L’arte del convivere,  Conversazioni con Zygmunt Bauman. L’arte del convivere, in “ E-il 

mensile. 

• Un aspetto drammatico della Globalizzazione: l’orrore in presa diretta, U. Nicola “ L’età 

dell’orrorismo” in Diogene. Filosofare oggi. 

• Una nuova idea di cittadinanza: cittadinanza formale e sostanziale, Mario Falanga, in 

www.solidarietà internazionle. 

 

Gli alunni 

Spadoni Luana 

Ana Lucia Consalvi Sparagna 

 

La docente 

Giuseppina Coluzzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/2020 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

SCIENZE UMANE 

DOCENTE TITOLARE: Coluzzi Giuseppina 
 

Monte ore annuale: 99  

Ore effettuate al 4 Marzo: 50 

Dopo il 4 marzo le attività sono proseguite in DAD 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15 maggio 2020 

                                                                                                                  Testi di riferimento 

 

 V. Rega, Panorami di Scienze Umane Edizione Rossa – Antropologia, Sociologia, Metodologia 

della ricerca - Zanichelli 

 

SOCIOLOGIA 

Il lavoro 

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

del lavoro dell’uomo e sull’alienazione 

• Macchine, intelligenza artificiale e lavoro 

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

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

 

Approfondimenti 

Neet e Eet generations 

Le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente 

Imparare ad imparare: competenza chiave per la società della conoscenza 

Le life Skills emotive, relazionali, cognitive. 

La figura di Adriano Olivetti 

L'agenda 2030 e il modello organizzativo cognitivo di Olivetti 

 

Gli alunni hanno svolto lavori di gruppo sui seguenti argomenti: 

▪ Taylorismo digitale e lavoro implicito- Industria 4.0 

▪ Start-up Venture Capital Scal up. 

▪ Star up- Nascita Uber - Le 4 più importanti start up che hanno cambiato la storia. 



▪ Il lavoro come riscatto- Il lavoro carcerario. 

▪ Lo Statuto dei lavoratori- Art 18. 

▪ Il dono 

Il terzo settore 

• Il carattere innovativo del terzo settore 

• I soggetti del terzo settore 

 

Comunicazione e società di massa 

 

Video: la nascita della civiltà di massa 

 

società di massa- cultura di massa 

Analisi McLuhan :Villaggio globale; Il medium è il messaggio 

 

Eco " Apocalittici e integrati"  

Alcune analisi sulla cultura di massa. 

 Video: La scuola di Francoforte. 

 

Approfondimenti 

P.P. Pasolini, Scritti Corsari  "Tv; consumismo e omologazione"  

Focus su Gramsci  

 

La stratificazione sociale 

• Istituzione e organizzazione 

• Status e ruolo 

•  Le norme sociali 

• La povertà assoluta e la povertà relativa 

• I nuovi poveri 

• Approcci multidimensionali al problema della povertà :  Amartya Sen 

• L’indice di sviluppo umano 

• Istat : Il rapporto BES 

•  Classe sociale e ceto sociale nelle interpretazioni di Marx e Weber 

 

Approfondimenti 

 Maria Montessori e Don Lorenzo Milani: Due grandi nomi in difesa dei diritti umani. 

   

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

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

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

 

L’espansione dello Stato 

Lo Stato totalitario 

• I caratteri dello Stato totalitario 

• I tre totalitarismi del Novecento 



• La guerra fredda e il muro di Berlino 

Approfondimenti 

Analisi del Capitalismo in Marx e Weber: due grandi autori a confronto. 

 

Il Welfare State 

• Breve storia dello Stato Sociale 

• Il Welfare in Inghilterra : Il rapporto Beveridge 

• Gli Ambiti del Welfare 

• N. Bobbio: Libertà negativa e libertà positiva – “Freedom from e Freedom to” 

 

Approfondimenti 

 

Hegel: Dialettica dell’etica – “Famiglia, Società civile e Stato” 

Bauman e il Welfare State 

 

La globalizzazione 

• Che cos’è la Globalizzazione 

• Globalizzazione ieri e oggi 

• L’effetto farfalla 

• I presupposti storici della globalizzazione 

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

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

capitalista. 

• Globalizzazione e consumismo 

• Zigmunt Bauman e la metafora della liquidità 

• Ulrich Beck e la Società del rischio 

• Gli organismi politici globali 

• Le migrazioni: perché? 

Approfondimenti 

Identità europea e globalizzazione: alcune riflessioni di Derrida e Gadamer 

Serge Latouche e la decrescita felice 

Il FIL: tasso di felicità lorda 

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

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

Intervista a Noam Chomsky sulle emergenze del mondo attuale. 

 

L’Unione europea  

• Dal Manifesto di Ventotene ad oggi 



• Conosciamo l’Unione Europea 

Approfondimenti 

Questa unità svolta in modo interdisciplinare con dritto ed Economia, è stata oggetto di 

approfondimenti attraverso lavori di gruppo svolti dagli alunni sui seguenti temi: 

• Il processo di integrazione europea; nascita ed evoluzione della UE 

• Il Manifesto di Ventotene 

• Organi dell’Unione Europea  

• Il MES 

• 9 Maggio: festa dell’Europa, perché questa data 

• Approfondimento sui simboli: bandiera, inno ,moneta unica 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

• Istat : Il rapporto BES 

• l’ISU o indice di sviluppo umano ( HDI Human development Index) - ONU 1990 

• La povertà : una storica ricerca – gli studi di C. Both e S. Rowntree 

 

 
Gli alunni 
Spadoni Luana 
Ana Lucia Consalvi Sparagna 

La docente 

Giuseppina Coluzzi 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                          Testo di riferimento: 

P. Ronchetti – Diritto ed Economia Politica – ed. Zanichelli 

LO STATO: DA SUDDITI A CITTADINI 

– il concetto di Stato e i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio e sovranità 

– le forme di Stato: Stato assoluto, Stato liberale, Stato democratico 

– le forme di Stato: Stato unitario, Stato regionale, Stato federale 

– le forme di Governo: Monarchia e Repubblica 

 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

– dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

– la Carta costituzionale: caratteri e struttura 

– i Principi Fondamentali e la Parte Prima della Costituzione: libertà, diritti e doveri del 

cittadino 

 

GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

– il potere legislativo: il Parlamento 

– il potere esecutivo: il Governo 

– il potere giudiziario: la Magistratura 

– le garanzie costituzionali: il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 

 

L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E L'UNIONE EUROPEA 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019 /2020 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE TITOLARE: Rossi Paola 

 

Monte ore annuale: 99  

Ore effettuate al 4 Marzo: 52 

Dopo il 4 marzo le attività sono proseguite in DAD 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 23 Maggio 2020 



– il diritto internazionale in generale 

– l'ONU: storia, ruolo, organi 

– il Consiglio d'Europa e la Convenzione dei Diritti dell'Uomo 

– le tappe dell'integrazione europea 

– le istituzioni dell'Unione europea: Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione, 

Commissione europea, Corte di Giustizia dell'Unione 

– i Trattati europei: T.U.E., T.F.U.E., Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 

– gli atti dell'Unione: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri 

 

L'ECONOMIA PUBBLICA 

– dallo Stato liberale allo Stato sociale 

– la finanza neutrale e la finanza congiunturale 

– il Welfare State 

– il debito pubblico 

– le imprese pubbliche 

– l'art. 81 Cost: il pareggio di bilancio 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

– la teoria della capacità contributiva 

– i tributi: tasse ed imposte 

– l'equità del sistema tributario 

– evasione ed elusione fiscale 

 

CRESCITA SOSTENIBILE 

– le dinamiche del sistema economico e  le fluttuazioni cicliche 

– sviluppo e sottosviluppo 

– le cause del sottosviluppo 

– la globalizzazione e i suoi principali effetti 

– lo sviluppo sostenibile 

 

Gli alunni 

Spadoni Luana 

Ana Lucia Consalvi Sparagna 

La docente 

Paola Rossi 

 

 

 

 



IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
                                              Classe V Sez. E 

                                                       Liceo Economico Sociale 

Disciplina: Inglese 

Docente titolare: Pantaleo Boccia 

Monte ore annuale: 99 

Ore effettuate al 04/03/2020 : 56 

Dopo il 04/03/20 le attività sono proseguite in  modalità DAD 

Programma svolto fino al: 20/05/2020 

Testo di riferimento:  

Compact Performer Culture and Literature - Zanichelli 

 

The Romantic Age  

Emotion versus Reason 

• The Age of Revolutions 

• A New Sensibility 

Historical background: 

• The Industrial Revolution 

• The Agrarian Revolution 

• Social Implications of Industrialism 

Literature: 

• The first generation of Romantic Poets 

• Preface to Lyrical Ballads 

• W.Wordsworth: “Daffodils” 

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

 

• The second Generation 

• John Keats: Ode to a Grecian Urn 

• P.B. Shelley. 

The Victorian Age 

• Queen Victoria’s Reign 

• Victorian Values 

• The British Empire 

 

 

 



 

Literature: 

• The Victorian Novel 

• Jane Austen and the theme of love: Pride and Prejudice 

• Charlotte Bronte: from “Jane Eyre” – Punishment and the theme of education 

• Charles Dickens: “OliverTwist” and the theme of education.  

• Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” 

• Emily Dickinson: “Hope is the thing with feathers” 

Literature: the role of women in literature. 

American Literature:  

Herman Melville: Moby Dick – an American epic 

  

The Modern Age 

• Anxiety and Rebellion 

• A  rapidly changing world 

Literature 

• The Modern Novel and the Stream of Consciousness 

• Virginia Woolf: “Mrs. Dalloway” 

• Joseph Conrad: “Heart of darkness” The theme of Imperialism 

• George Orwell: “1984” a dystopic novel 

 

 

Gli alunni 

Luana Spadoni 

Ana Lucia Consalvi Sparagna 

 

Il docente 

Pantaleo Boccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Testo di riferimento: 

Contenidos de cultura en el texto de referencia: Garzillo- Ciccotti- González- Izquierdo, “ 

Contextos literarios “ Vol .2 ( del Romanticismo a nuestros días ), Segunda Edición actualizada, 

Zanichelli, 2019 

 

- CONTEXTOS LITERARIOS Del Romanticismo a nuestros días 

 

- Cap.06 El Siglo XIX: el Romanticismo > contexto cultural pg.222-229 

- Cap.07 EL siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo > contexto cultural pg.268-274;  

comprensione del testo di civilización "Desigualdad y discriminación en el uso de la lengua" pg.296-

297 

- Cap.08 Modernismo y Generación del 98 > contexto cultural pg. 302-306; el Modernismo pg.308-

309; la Generación del 98 pg. 323-325; Miguel de Unamuno pg.326-329; comprensione de Niebla cap.I 

e cap. XXXI pg.330-332; comprensione del testo Unamuno e Pirandello pg.338-339 

- Cap.09 Las Vanguardias y la Generación del 27 > contexto cultural pg.368-376; analisi dei quadri 

"Guernica" di Picasso, "La persistencia de la memoria" di Dalí, "Carnaval del Arlequín" di Miró;    

-Las Vanguardias pg.377-378; la Generación del 27 pg.382-383; Federico García Lorca pg.392-393, 

pg.404; comprensione La casa de Bernalda Alba Atto I e Atto III pg.407-408-409-410 

 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/2020 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

Disciplina: Spagnolo 

Docente titolare:  Minisci Ida Angela 

 

Monte ore annuale: 99  

Ore effettuate al 4 Marzo 2020: 39 

Le attività dopo Covid-19 sono proseguite in DAD 

Programma svolto fino al 18 Maggio 2020 



 

- MUNDO SOCIAL 

- Mercado de la bolsa, Mercosur, la Globalización pg.124-125 

- El Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Banco Central pg.127-128 

 

 

 

- TU TIEMPO fotocopie fornite per approfondimenti di attualità' 

- La llaga del trabajo infantil en América Latina (pg.152-153) 

- La Globalización comenzó hace 150 años (pg.268) 

 

 

- Dettati in lingua per esercitazione di ascolto e uso degli accenti  

- La llaga del trabajo infantil en América Latina (ibidem) 

- La guerra civil contada a los jóvenes (pg.211 di "Contextos Literarios de los origenes a nuestros días" 

idee per insegnare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni 

Luana Spadoni 

Ana Lucia Consalvi Sparagna 

 

La docente 

Angela Ida Menisci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

Disciplina: FISICA 

Docente titolare: CORSI MARTINA 

Monte ore annuale: 66 h 

Ore effettuate al 4 Marzo 2020: 36 h 

Dopo il 4 Marzo 2020 le attività didattiche sono proseguite in modalità a distanza.  

Programma svolto fino al 15 Maggio 2020 

 

Testo di riferimento: Stefania Mandolini, “Le parole della fisica.azzurro” , Zanichelli 

 

Ripasso: 

● Prodotto di un vettore per un numero. 

● Lavoro di una forza costante. 

 

Le cariche elettriche:  

● L’elettrizzazione per strofinìo. 

● Isolanti e conduttori elettrici. 

● L’elettrizzazione per contatto. 

● L’elettroscopio. 

● La carica elettrica elementare e l’unità di misura della carica elettrica nel Sistema 

Internazionale. 

● La legge di Coulomb. 

● Forza di Coulomb nella materia: costante dielettrica di un mezzo materiale. 

● Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

● Principio di sovrapposizione. 

● L’induzione elettrostatica: elettrizzazione per induzione. 

● La polarizzazione. 

● Gli elettrofiltri: dal testo U. Amaldi, “L’Amaldi.verde”, Vol.2, Zanichelli, cap. 16, pag. 416. 

 

Il campo elettrico: 

● Il vettore campo elettrico. 

● Le linee di forza del campo elettrico. 

● Campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

● L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi 

separate da una distanza r. 

● Il potenziale elettrico. Potenziale generato da una carica puntiforme. Lavoro e differenza di 



potenziale. Superfici equipotenziali. Relazione fra campo elettrico e potenziale elettrico.  

L’elettrostatica: 

● Conduttori in equilibrio elettrostatico: definizione. Distribuzione della carica nei conduttori 

in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico in un conduttore in equilibrio elettrostatico 

(teorema di Coulomb: solo enunciato). La gabbia di Faraday. Potenziale elettrico in un 

conduttore in equilibrio elettrostatico. Il problema generale dell’elettrostatica. Convenzioni 

sul potenziale elettrico: “messa a terra”. 

● I condensatori. Il condensatore piano (l’intensità del campo elettrico generato dal 

condensatore piano non è stata ricavata). La capacità di un condensatore e la capacità di un 

condensatore piano. Condensatori ed energia. 

 

La corrente elettrica: 

● Definizione di corrente elettrica. Analogia con il flusso dell’acqua. 

● L’intensità di corrente elettrica. La corrente continua.  

● La conduzione elettrica nei solidi: i conduttori metallici e la velocità di deriva. 

 

Gli argomenti svolti successivamente saranno riportati in un’aggiunta integrativa. 

 

 

Gli alunni 

Luana Spadoni 

Ana Lucia Consalvi Sparagna 

 

 

 

 

La docente 

Martina Corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente titolare: CORSI MARTINA 

Monte ore annuale: 99 h 

Ore effettuate al 4 Marzo 2020: 55 h 

Dopo il 4 Marzo 2020 le attività didattiche sono proseguite in modalità a distanza.  

Programma svolto fino al: 15 Maggio 2020 

 

Testo di riferimento: Leonardo Sasso, “LA matematica a colori- Edizione Azzurra” , Petrini DeA 

SCUOLA, Vol.5  

 

Ripasso: 

● Equazioni di secondo grado. 

● Disequazioni di secondo grado. 

● Disequazioni frazionarie che conducono a disequazioni di secondo grado. 

● Equazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante scomposizione in fattori 

(raccoglimento totale, raccoglimenti successivi e cenni al teorema e alla regola di Ruffini) 

● Funzione esponenziale. 

 

Introduzione all’analisi: 

● Funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, codominio, grafico di una funzione, 

classificazione. 

● Dominio di funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali, esponenziali (con base 

positiva costante). 

● Intersezioni con gli assi di funzioni razionali intere e razionali fratte. 

● Studio del segno di funzioni razionali intere e razionali fratte. 

● Funzioni pari e funzioni dispari. 

● Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

● Introduzione al concetto di limite, approccio numerico e grafico al concetto di limite. 

● Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito. 

● Definizione di limite infinito per x  che tende ad un valore finito. 

● Asintoto verticale per una funzione. 

● Definizione di limite finito per x che tende ad infinito. 

● Asintoto orizzontale per una funzione. 

● Definizione di limite infinito per x che tende ad infinito. 

● Concetto di limite destro e limite sinistro. 

● Continuità in un punto. 



● Continuità delle funzioni elementari. 

● Limiti delle funzioni elementari (ad eccezione della funzione logaritmica). 

● Algebra dei limiti: teoremi relativi alle operazioni sui limiti nel caso di limiti finiti, regole di 

calcolo nel caso in cui uno dei due limiti sia infinito. 

● Forme di indecisione di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali e limiti di 

funzioni razionali fratte. 

● Confronto tra infiniti: funzioni polinomiali.  

 

Studio di funzione 

● Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte: dominio, intersezioni con gli assi, 

studio del segno.   

 

Ipotesi di programma da svolgere entro il termine dell’anno scolastico (gli argomenti che 

verranno effettivamente svolti saranno riportati in un’aggiunta integrativa): 

 

● Continuità “a destra” o “a sinistra”. Continuità in un punto dove la funzione è definita solo a 

destra o a sinistra. Funzioni continue. 

● Punti singolari e loro classificazione. 

● Studio di funzioni razionali fratte: limiti agli estremi dell’insieme di definizione, asintoti, 

grafico probabile. 

● Concetto di derivata. 

 

 

Gli alunni 

Luana Spadoni 

Ana Lucia Consalvi Sparagna 

 

 

 

La docente 

 Martina Corsi                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

 

 

   Anno scolastico 2019/2020                                                          Classe V Sez. E     

                                                                                 Liceo Economico Sociale 

 

Disciplina:Storia dell'arte                                                    Docente titolare: Tiziana Cubeddu 

Monte ore annuale: 66 

Ore effettuate al 4 Marzo 2020: 42 h 

Dopo il 4 Marzo 2020 le attività didattiche sono proseguite in modalità a distanza.  

                                     Programma svolto fino al: 16 Maggio 2020 

 

 

Testo di riferimento: Cricco Di Teodoro,Itinerario nell'arte, Volume 3- Versione azzurra,. 

Zanichelli. 

 

Programma svolto. 

1. SETTECENTO - NEOCLASSICISMO  

Il Settecento tra Rococò e Neoclassicismo - Caratteri generali del Neoclassicismo – A. Canova,  

Amore e Psiche. Paolina Borghese; J. L. David, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat.; 

J.A.D. Ingres, Il sogno di Ossian.; F. Goya, Il sonno della ragione genera i mostri, La 

fucilazionie del 3 maggio 1808. 

 

2. ROMANTICISMO E REALISMO  

 Romanticismo -  Caratteri generali, Il 'sublime' e il pittoresco - Pittura di paesaggio e pittura 

storica: C.D. Friederich, Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della speranza; J. Constable, 

La cattedrale di Salisbury; W. Turner, Ombre e tenebre, la sera del diluvio;  T. Gericault, La 

zattera della Medusa; E. Delacroix, La  Libertà guida il popolo; F. Hayez, Il bacio.  

   -Realismo: G. Courbet., Gli spaccapietre; J. F. Millet, Le spigolatrici, H. Daumier, Il vagone di 

terza classe.  

 

3. IMPRESSIONISMO  E POST-IMPRESSIONISMO 

     E. Manet, Le Dèjeuner sur l'herbe, Olympia - La nascita della fotografia .  

• Caratteri generali dell'impressionismo -  C. Monet, Impressione, sole nascente, La cattedrale di 

Rouen, Lo stagno delle ninfee; E. Degas, L'assensio, La lezione di ballo; P. A. Renoir, Moulin 

de la Galette. 

• Pointillisme e G. Serat, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte; P. Cézanne, La 

montagna di Sainte Victoire; V. Van Gogh, I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di 

feltro, Campo di grano con volo di corvi; P. Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi 

siamo?Dove andiamo?.  

  

4  ESPRESSIONISMO E AVANGUARDIE ARTISTICHE 

E. Munch,  Sera sul corso di Carl Johan, L'urlo. 



 • Espressionismo - Caratteri generali -  I Fauves: H. Matisse, La stanza rossa,  La danza; Die 

Brücke: E.L. Kirchner, Due donne per la strada. 

   • Cubismo -  P. Picasso, Les demoiselles d'Avignon,  Natura morta con sedia impagliata.  

DIDATTICA A DISTANZA 

Ripasso : Espressionismo e Cubismo -  P. Picasso: Guernica. 

• Futurismo– Caratteri generali - U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della continuità 

nello spazio. 

• Astrattismo - Caratteri generali, V. Kandinskiȷ e il  Der Blaue Reiter,  Senza titolo 1910. 

 

5. ARCHITETTURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 G. Eiffel,  Tour Eiffel 

Art noveau e secessioni  - Caratteri generali, A. Gaudì, Sagrada Familia – Palazzo della 

secessione viennese di J. M. Olbrich e G. Klimt, Il bacio -  

Modernismo ed organicismo: Caratteri generali, Il Bauhaus e W. Gropius, Nuova sede del 

Bauhaus - Le Corbusier, Unità di abitazione, F.L. Wright, La casa sulla cascata. 

 

 

La docente 

Tiziana Cubeddu 
Gli alunni 

Luana Spadoni 

Ana Lucia Consalvi Sparagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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, Basket, Tennis 

tavolo, Badminton. 

Attività individuali: singolo tennis tavolo, scacchi.  

 

Parte Teorica:   

 

La funzione arbitrale e regole degli sport affrontati.  

Pratica sportiva e “fair play”.  

Reazioni avverse agli alimenti, allergie, intolleranze, celiachia 

La composizione corporea 

I disturbi alimentari 

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. 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno Scolastico 2019/2020 
Classe V Sez. E 

Liceo Economico Sociale 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente titolare: TIZIANA CANESTRI 

Monte ore annuale: 66 

Ore effettuate al  04/03/2020 : 40 

Dopo il 04/03/20 le attività sono proseguite in DAD 

Programma svolto fino al: 30/05/2020 



Organizzazione sportiva nel ventennio fascista. 

Il ruolo dello sport negli anni della guerra fredda. 

Le Olimpiadi oggi. 

La Costituzione e tutela sportiva e diritto alla salute. 

 

 

Gli alunni 

Luana Spadoni 

Ana Lucia Consalvi Sparagna 

 

             La docente 

 Prof.ssa Tiziana Canestri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/2020                                                            

                   

                                  Classe: V sez. E 

                           Liceo Economico sociale 

                                                                                                               

 

 Disciplina : Religione 

Docente titolare: Loberti katia 

 

Monte ore annuale: 33 

Ore effettuate al 4 Marzo: 18 

Programma svolto 

 
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 

• 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. 

 

Gli alunni 

Luana Spadoni 

Ana Lucia Consalvi Sparagna 

 

 

La docente  

Loberti Katia 

 

 

 
 
                 

 
  



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

A. S 2019/2020 

 

 

MATERIA: Religione 

 

DOCENTE: Loberti Katia 

 

CLASSE: V E 

 

 
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. 

 

Palestrina, 28/05/20 

 

Firma  

      Loberti Katia 

 

 

  



RELAZIONE FINALE DI LINGUA SPAGNOLA  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe VE LES è composta da un gruppo di 20 ragazzi, 17 ragazze e 3 ragazzi, che presentano 

livelli di abilità e conoscenze a differenziati.                                                            La maggioranza 

degli alunni, infatti mostra di possedere conoscenze nel complesso sufficienti o discrete, mentre 

altri dimostrano di possedere basi più solide, sia dal punto vista grammaticale, lessicale e strutturale 

della lingua.                                          Il livello della classe risulta essere migliore per quel che 

concerne la conoscenza delle strutture comunicative e lessicali relative al settore letterario.                                          

Compito della mia supplente, sin dall’inizio dell’anno scolastico, è stato intervenire sulle lacune 

pregresse, adottando una metodologia che vedesse gli studenti stessi partecipi ed attivi durante le 

lezioni in classe.                                                                                                                                                                  

La classe ha risposto complessivamente bene e ha dimostrato maggior impegno e partecipazione 

dopo il 04 marzo 2020 con la DAD.   A conclusione di questo percorso, (avendo la sottoscritta 

conosciuto la classe a inizio maggio), ho potuto constatare che la classe nel suo complesso ha 

raggiunto un livello di conoscenza della lingua spagnola che si configura complessivamente 

discreta, il livello è buono per ciò che concerne la conoscenza e l’uso della microlingua attinente la 

specificità del settore economico - sociale nelle sue varie espressioni.  

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI E METODI  

I ragazzi hanno proseguito con lo studio della lingua spagnola dal punto di vista grammaticale e 

sintattico applicando le conoscenze apprese a strutture comunicative scritte e orali inerenti l’area del 

settore economico - sociale.        Obiettivo comportamentale comune è stato il favorire l’abitudine 

ad un atteggiamento corretto e partecipativo in classe, promuovendo la puntualità nello studio e 

nell’esecuzione delle consegne dei compiti assegnati, e questo è emerso anche dopo l’emergenza 

Covid – 19 nella DAD. 

MEZZI E STRUMENTI  

Oltre ai libri di testo in adozione mi sono avvalsa anche di fotocopie e utilizzo di altro materiale da 

me posseduto (quando è stato possibile). 

 VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Sono state proposte alla classe due verifiche scritte e due orali.  Il percorso con la classe si è avviato 

nel presente anno scolastico e nel complesso il clima di lavoro è stato soddisfacente, così come gli 

esiti conseguiti dagli studenti. 

 

Palestrina, 18/05/2020 

                                                                                                         Il docente 

                                                                                                   Ida Angela Minisci 

 
 

 

 

 



RELAZIONE DI STORIA DELL'ARTE 

CLASSE 5E - LES 

Prof.ssa Tiziana Cubeddu                                                                                                                  

A.s. 2019/ 2020 

 

Profilo della classe  

Nel corso dell'anno scolastico la classe ha mostrato nel complesso una partecipazione attiva ed 

entusiasta alle attività proposte. I discenti si sono dimostrati educati e disponibili ad accogliere le 

sollecitazioni e le strategie fondate su un sereno, attento e costruttivo dialogo educativo. Durante le 

lezioni intervenivano spesso con osservazioni e domande in maniera appropriata e consapevole e 

hanno mostrato serietà  nell' organizzazione in vista delle verifiche. Da un punto di vista disciplinare 

gli alunni si sono dimostrati rispettosi delle regole scolastiche e si sono comportati in modo corretto 

ed educato. Anche in corso di didattica a distanza la classe si è mostrata nel suo complesso 

partecipe, propositiva e rispettosa delle consegne dei compito assegnati. La preparazione generale 

raggiunta è di livello discrerto/buono, in alcuni casi ottimo o eccellente.   

 

-Per quanto riguarda i contenuti, il programma svolto inizia con il Settecento e termina con  

l'architettura tra Ottocento e Novecento (si rimanda al programma svolto). Non si è potuto 

affrontare interamente la programmazione dipartimentale per via dell'emergenza Covid 19 e 

dell'attivazione della didattica a distanza che ha causato un rallentamento generale. 

- Per quanto concerne gli obiettivi si è fatto riferimento a quelli decisi in sede dipartimentale ai 

quali si rinvia 

-Nel corso  della didattica in presenza gli studenti hanno sostenuto prove di verifica orale mentre 

durante la didattica a distanza sono stati usati compiti/ quiz nella classe virtuale, nonché dialogo e 

confronto in videoconferenza -  Le prove sono state di tipo valutativo e di tipo formativo. Per 

quanto riguarda la  valutazione si è fatto riferimento alla griglia dipartimentale alla quale si rinvia 

e alla griglia DaD concordata. 

-Metodi, strumenti e materiali adottati 

 Didattica in presenza   

Lezione  frontale e interattiva, libro di testo e  materiale inserito nella sezione 'materiale didattico' 

del registro elettronico, lavagna multimediale L.I.M., presentazioni in Power Point, immagini, 

video, proiezione di video e documentari. 

 Didattica a distanza  

 Strumenti - Classi virtuali Edomodo e in seguito Google classroom, Skype, Google meet, 



messaggistica istantanea, planning settimanale del RE. 

  Materiali - Libro di testo. Materiale condiviso nella sezione 'materiale didattico' del registro 

elettronico e nella classe virtuale: video lezioni registrate, mappe/schede, presentazioni in Power 

Point,  video/documentari. 

 Metodo : lezione  frontale e interattiva in videoconferenza. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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….. 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. 


