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1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO

1.1 PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI

L’opzione Economico-Sociale del Liceo delle Scienze Umane è un indirizzo di studi giunto al suo quinto anno di
vita. Innovativo per metodologia e contenuti, ha un asse portante costituito da Diritto ed Economia nonché dalle
Scienze Umane, con particolare riferimento alla Psicologia (biennio), all’Antropologia (terzo e quarto anno), alla
Metodologia della ricerca, e alla Sociologia. Materie caratterizzanti sono anche le due lingue straniere (nello
specifico Inglese, come prima lingua, Spagnolo come seconda lingua) il cui monte ore è stato potenziato rispet-
to al vecchio ordinamento delle Scienze Sociali. Il LES affronta tematiche della contemporaneità e dell’educa-
zione alla cittadinanza attraverso l’incontro con le scienze e la cultura umanistica. Significativa risulta essere
l’attività di stage per la sua valenza culturale e formativa all’interno del curricolo. Il corso si propone di fornire
basi culturali e strumenti di orientamento per la prosecuzione degli studi universitari in qualsiasi settore, anche
se con particolare riguardo alle discipline giuridico- economiche e sociali.
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1.2 QUADRO ORARIO

LICEO ECONOMICO-SOCIALE
Quadro orario settimanale

DISCIPLINA Anno di corso: I II III IV V

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 (Inglese) 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2 (Spagnolo) 3 3 3 3 3

Matematica con Informatica nel I biennio 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 o Attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31
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2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE

2.1  ELENCO DEI CANDIDATI

1 Badaloni Giada
2 Bahri Radwan
3 Berghii Ludmila
4 Coltrinari Caterina
5 Coppa Leonardo
6 Di Venere Alessandro
7 Fantini Federica
8 Gardini Federico
9 Maggio Matilde

10 Osimani Sara

11 Ottonelli Claudia

12 Pantano Nicole 
13 Pesarini Sofia

14 Petreni Francesco

15 Romagnoli Sofia
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2.2 VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO

Anno di cor-
so

N° alunni iscrit-
ti

N° alunni tra-
sferiti da altre 
scuole o sezio-
ni

N° alunni tra-
sferiti ad altre 
sezioni o scuo-
le o ritirati

N° alunni re-
spinti

Totale 
Alunni

I 18 1 1 1 16

II 21 5 1 4 16

III 19 3 19

IV 19 1 1 17

V 18 1 1 17
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2.3 CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO

MATERIA
DOCENTI 
CLASSE I

DOCENTI 
CLASSE II 

DOCENTI CLASSE 
III

DOCENTI 
CLASSE IV

DOCENTI 
CLASSE V

Lingua e letteratura italiana MAZZIERI
POSSAN-
ZINI

CAMPAGNOLI CAMPAGNOLI CAMPAGNOLI

Storia e Geografia
CAMERI-
NI, CAR-
BONI

CARBONI

Storia CIBELLI CIBELLI CIBELLI

Filosofia
DI BONAVENTU-
RA

DI BONAVEN-
TURA

DI BONAVENTU-
RA

Scienze umane
SERENEL-
LI

SERENEL-
LI

FAGNANI FAGNANI GIOSTRA

Diritto ed Economia DUCA SCAVO MARONGIU MARONGIU MARONGIU

Lingua e cultura straniera 1 
(Inglese)

ACERBI ACERBI DONZELLI SISTI SISTI

Lingua e cultura straniera 2
(Francese)

RABINI RABINI RABINI FABRIS FABRIS

Matematica con Informatica nel I
biennio

MORACA MORACA

Matematica nel triennio MORACA MORACA MORACA

Fisica STIMILLI MORACA MORACA

Scienze naturali
MAGI-
STRELLI

MAGI-
STRELLI

Storia dell’arte ANITORI ANITORI ANITORI

Scienze motorie e sportive ROSSI FORNI FORNI FORNI FORNI

Religione cattolica
RICCIOT-
TI

MONTE-
VECCHI

MONTEVECCHI
MONTEVEC-
CHI

MONTEVECCHI

Sostegno
SERPILLI, 
DI BONA-
VENTURA

ARCHET-
TI

SABATINI DAMIANI MARINELLI

Sostegno
RENZNA-
VENTURA PISANO RENZI , PISANO

RENZI,PISA-
NO,MACHEL-
LA

MIGLIETTA, PI-
SANO,ANGELINI
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2.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Profilo storico

La classe  V P è costituita da 17 elementi, 10 ragazze e 7 ragazzi.  Classe numericamente sempre contenuta
tuttavia di anno in anno dalla fisionomia varia per numero di respinti e/o trasferiti e di nuovi inserimenti, essa si
presenta disomogenea dal punto di vista del comportamento e dell’affiatamento tra i vari allievi. Eterogenea an-
che la situazione a livello di capacità  e competenze: alcuni elementi possiedono buona predisposizione ed effi -
caci capacità organizzative e rielaborative, buon metodo di studio e impegno assiduo e responsabile; altri   mo-
strano difficoltà nella metodologia di studio in alcune materie. Le situazioni di criticità sono state accentuate da
un impegno domestico non sempre costante e dalla frequenza in alcuni casi irregolare. 
Si riconosce, comunque,  il grande sforzo che tutta la classe ha compiuto per poter raggiungere gli obiettivi pre-
fissati, anche per colmare, in talune materie, delle lacune in alcuni casi rilevanti. A questo percorso accidentato
ha certamente contribuito anche il fatto che in numerose discipline non si è potuta garantire la continuità didatti-
ca.
Si sono distinti solo alcuni alunni che hanno raggiunto risultati ottimi, anche se quasi tutti, alla data odierna,
presentano una preparazione nel complesso sufficiente o discreta in quasi tutte le discipline.
La Classe è stata continuamente stimolata ad un impegno maggiore e più proficuo, anche tramite la progettua-
lità trasversale e operativa prevista dal corso LES.
Nel complesso, partiti da un livello non particolarmente brillante nel biennio, gli alunni hanno certamente realiz -
zato un valido percorso di crescita umana e culturale, anche grazie alle qualificanti esperienze proprie dell’indi -
rizzo di studi, in cui si sono impegnati secondo le diverse inclinazioni e aspirazioni.
Per quanto riguarda i bisogni educativi speciali( consultare anche verbale n.7 del CdC dell’11 maggio 2018) e
le attività integrative e complementari svolte dai singoli alunni  si rimanda ai documenti allegati .
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2.5 OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI

Il Collegio dei docenti, attraverso l’articolazione dei Dipartimenti e delle Aree disciplinari, progetta i percorsi for -
mativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineate nei programmi, stabilendo anche i tempi e modalità di attua -
zione e di verifica. Il Collegio dei docenti individua anche le finalità e gli obiettivi trasversali, cognitivi e formativi.

F INALITÀ  GENERALI  E  OBIETTIVI  DELL ’AZIONE  FORMATIVA  

L’Istituto vuole favorire lo sviluppo integrale della personalità dello studente, orientando il percorso formativo
scelto al conseguimento di una mentalità critica, flessibile, capace di adattarsi alle esigenze della vita sociale e
professionale.
Per realizzare tale finalità generale, la scuola intende favorire l’integrazione tra saperi  diversi (umanistici e
scientifici….), attraverso un insegnamento che utilizzi registri e linguaggi diversi. A livello di Istituto, sono stati
perseguiti i seguenti obiettivi:

 Innalzamento del successo scolastico e del livello di scolarità, attraverso i progetti e le azioni di arric-
chimento dell’offerta e soprattutto attraverso le attività di recupero, da considerarsi parte integrante
dell’offerta formativa.

 Sviluppo delle azioni di orientamento e di formazione, in vista del proseguimento degli studi.
 Miglioramento della professionalità docente e del personale della scuola in genere, attraverso le azioni

di formazione e aggiornamento.

Azione comune è rendere i diversi insegnamenti il più possibile omogenei per obiettivi, strategie didattiche, me-
todi di insegnamento, criteri di verifica e valutazione, pur nella necessità di adattamento alle specifiche esigen-
ze dei singoli percorsi e delle singole classi.

OBIETTIVI  FORMATIVI  

 Formazione culturale completa, che si traduca nel rispetto di sé e del prossimo, dell’ambiente in cui si
vive e della natura in genere.

 Capacità di esprimersi in modo corretto utilizzando i linguaggi disciplinari specifici.
 Capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere.
 Autonomia del metodo di lavoro e capacità di gestire l’errore.
 Capacità di problematizzare conoscenze, idee e teorie, anche attraverso il riconoscimento della storici-

tà delle stesse.
 Capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili.
 Capire i fondamenti e la logica su cui si basa il metodo scientifico e di conseguenza, distinguere scien-

za dalla non-scienza.
 Individuare la biologia della persona, conoscere il corpo umano, anche al fine di acquisire sane abitudi -

ni di vita.
 Assumere responsabilità nella partecipazione agli organi collegiali e nella conduzione di attività pro-

grammate, ponendosi come modello di riferimento per la propria comunità, in modo particolare verso
gli  studenti  delle prime classi,  in  uno spirito  di  accoglienza,  solidarietà  e superamento del  disagio
dell’adolescenza, nonché di cultura della legalità in senso pieno.
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OBIETTIVI  COGNIT IVI  

 Acquisire i contenuti fondamentali delle singole discipline, con particolare riguardo ai concetti di tipo
trasversale e comuni.

 Riconoscere tali concetti e contestualizzarli.
 Organizzare e utilizzare le conoscenze per la risoluzione di problemi a complessità crescente e per la

stesura di testi di varie tipologie (tema, saggio, articolo, resoconto, relazione etc.).
 Acquisire solide competenze linguistiche nella propria madre lingua e nelle varie lingue di studio.
 Acquisire una solida metodologia progettuale.
 Riprodurre in maniera efficace catene argomentative, utilizzando linguaggi specifici.
 Valutare la coerenza di un’argomentazione con i dati e i vincoli posti.
 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse, cogliendone relazioni a complessità

crescente.
 Usare con piena consapevolezza tecniche e strumenti tipici dei vari saperi.
 Comprendere e ricostruire testi di varia natura, individuandone le caratteristiche specifiche.
 Documentare il proprio lavoro, organizzandolo in maniera autonoma.

COMPIT I  DELLA  FUNZIONE  DOCENTE  

 Comunicare agli allievi obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina.
 Illustrare, discutere e comunicare i criteri di misurazione e valutazione delle prove e quelli di valutazio-

ne finale.
 Responsabilizzare gli studenti alla partecipazione attiva.
 Favorire l’autocorrezione e la “gestione dell’errore”.
 Incoraggiare e sottolineare il progresso nell’apprendimento, stimolando la fiducia dello studente nelle

proprie possibilità e capacità.
 Accettare la diversità dei comportamenti che non si traduca in fattore di disturbo del processo di ap-

prendimento.
 Dare consegne chiare e precise per ogni attività.
 Esigere il rispetto dei tempi e dei modi di lavoro e la puntualità delle consegne.
 Utilizzare la correzione degli elaborati come momento formativo.
 Chiedere il rispetto delle cose, delle persone, degli ambienti e una corretta gestione delle strutture e

materiali dell’apprendimento
 Favorire uno scambio continuo di informazioni sui processi di apprendimento di ogni singolo studente.

12



2.6 OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI

I risultati conseguiti in relazione agli obiettivi trasversali fissati nella programmazione iniziale possono essere ri-
tenuti soddisfacenti; nella maggioranza dei casi gli alunni dimostrano di:

 aver raggiunto la capacità di esprimersi in modo corretto, sia nella produzione orale che scritta;

 aver acquisito la conoscenza dei linguaggi specifici disciplinari e la capacità di utilizzarli in modo ade-
guato;

 aver acquisito la conoscenza dei contenuti fondamentali delle diverse discipline di studio, insieme con
la capacità di inserirli nel relativo contesto storico-culturale;

 saper analizzare con sufficiente consapevolezza critica i contenuti culturali propri delle varie discipline,
sapendo stabilire connessioni, collegamenti, confronti;

 aver raggiunto – nella maggior parte dei casi – un buon livello di rielaborazione personale dei contenuti
di studio e di autonoma capacità di giudizio;

 aver acquisito la capacità di affrontare con buona autonomia itinerari di studio e lavori di ricerca e la ca-
pacità di applicare in situazioni concrete e contesti nuovi o problematici le competenze acquisite nel
corso degli studi.
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3. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

3.1 SIMULAZIONI PROVE D'ESAME

Sono state effettuate le seguenti simulazioni:

 Prima prova (durata: cinque ore) – effettuata in data 24 aprile 2018

 Seconda prova (durata: cinque ore) – effettuata in data 3 maggio 2018

 Terza prova - tipologia B: cinque materie interessate con due quesiti cadauna (durata: tre ore - date di 
effettuazione: 19 dicembre 2017 e 17 aprile 2018

3.2 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE:

Viaggio di istruzione a Praga - Monaco
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3.3 VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI

a) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

AREA DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA

Rispetto del regolamento

 Frequenza
 Puntualità
 Rispetto persone e arredi
 Rispetto delle disposizioni 

del Regolamento d’Istituto

VOTO 10

- Frequenza as-
sidua (assenze 
0%-8%)
- Puntualità 
- Comporta-
mento lodevole 
e corretto verso 
tutti
- Uso responsa-
bile delle strut-
ture e dei mate-
riali 
- Totale assen-
za di note disci-
plinari

VOTO 9

-Frequenza as-
sidua (assenze 
9-12%)
-Puntualità
-Comporta-
mento corretto 
verso tutti
- Totale assen-
za di note disci-
plinari

VOTO 8

- Frequenza nel
complesso re-
golare (assen-
ze13-16%)
- Occasionale 
mancanza di 
puntualità
- Comporta-
mento general-
mente corretto 
verso tutti
- Qualche ri-
chiamo verbale
- Nessun richia-
mo sul registro 
di classe o 
scritto

VOTO 7

- Frequenza 
non sempre re-
golare (assenze
17-20%)
- Ritardi abituali
- Comporta-
mento non 
sempre corretto
verso tutti
- Rispetto par-
ziale delle rego-
le
- Richiami scritti
sul registro di 
classe

VOTO 6

- Frequenza 
irregolare 
(assenze 21-
25%)
- Ritardi abi-
tuali non giu-
stificati 
- Comporta-
mento non 
sempre cor-
retto verso 
tutti
- Rispetto 
parziale delle
regole
- Richiami 
scritti sul re-
gistro di clas-
se

VOTO 5

- Frequenza irregola-
re (assenze oltre il 
25%)
- Ritardi abituali e fre-
quenti
- Numero elevato di 
assenze non giustifi-
cate
-Provvedi-menti disci-
plinari

AREA PEDAGOGICO-
RELAZIONALE

Partecipazione al dialogo 
educativo
 Partecipazione al lavoro 

didattico in classe
 Senso di responsabilità 

durante visite e viaggi 
d’istruzione e nel corso di 
attività extrascolastiche

 Collaborazione con i com-
pagni

-Ruolo collabo-
rativo e  propo-
sitivo in classe
- Partecipa-zio-
ne costruttiva
- Ottima socia-
lizzazione

- Ruolo collabo-
rativo in  classe
- Buon livello di 
partecipazione 
alle attività di-
dattiche

- Ruolo  non 
sempre colla-
borativo
- Interesse e 
partecipazione 
selettivi

- Ruolo scarsa-
mente collabo-
rativo
- Interesse e 
partecipazione
superficiali

- Partecipa-
zione 
occasionale

- Partecipa-zione 
passiva
- Generale disturbo 
dell’attività

AREA DELL’ISTRUZIONE E 
DELLA FORMAZIONE 
CULTURALE

Impegno nello studio
 Rispetto delle conse-

gne
 Presenza alle verifi-

che
 Impegno nella didat-

tica curricolare
  Partecipazione alle 

iniziative scolastiche

- Impegno lode-
vole  consape-
vole e  maturo
- Puntuale e se-
rio svolgimento 
delle consegne 
scolastiche

- Buon impegno
- Diligente svol-
gimento delle 
consegne sco-
lastiche

- Impegno nel 
complesso co-
stante
- Generale 
adempimento 
delle consegne 
scolastiche

- Impegno di-
scontinuo e su-
perficiale
- Rispetto par-
ziale delle  con-
segne

- Impegno
saltuario
- Scarso ri-
spetto delle  
consegne

- Ripetuta mancanza 
di rispetto delle con-
segne
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Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicatori per ciascuna
colonna.

b) Modalità di attribuzione del credito scolastico

Per quanto attiene agli ultimi 3 anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i criteri su indicati,
considerate le nuove tabelle fissate dal  D.M. n° 99 del 16/12/2009 (che sostituisce il Decreto Ministeriale n.
42 / 22 maggio 2007), attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale, il credito scolastico secondo le bande e i
criteri allegati, fino ad un massimo di 25 punti complessivi nel triennio (e non più 20 come in precedenza).
In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n° 99 citato, non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per
gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva.
Per gli studenti con sospensione del giudizio, il credito scolastico è stato assegnato in sede di integrazione del -
lo scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative.

L’attribuzione del credito scolastico al triennio avviene secondo la normativa di riferimento D.M. 99/09 come ri -
portato nella tabella seguente:

CREDITO  SCOLASTICO - Candidati interni

Media dei voti Terzo anno Quarto anno Quinto anno

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5
6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6
7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7
8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8
9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione,
nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribu-
zione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere
inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente,  alla
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della fre-
quenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementa-
ri ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun
modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Il punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione deve essere espresso da un numero intero e
deve tenere conto di:

 media dei voti

 curricolo dello studente;

 crediti formativi (sino ad un max. di 1 punto);
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 credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa);

 particolari meriti scolastici.

Secondo quanto stabilito dal Decreto 10 febbraio 1999 del Ministero della Pubblica Istruzione, danno titolo a
crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori relativi ad atti -
vità culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla
solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

La documentazione relativa deve comprendere:

 un’attestazione dell’esperienza, ove risulti il numero di ore e il periodo nel quale l’alunno ha svolto l’attività;
 una sintetica descrizione dell’esperienza stessa;
 convalida diplomatica o consolare, se l’esperienza è stata acquisita all’estero.

c) Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico 
(deliberati dal Collegio dei Docenti nell’a.s. 2009- 2010 e modificati nell’a.s. 2015-2016)

Il Collegio Docenti ha inteso specificare, oltre quanto già indicato dalla normativa, i criteri in base ai quali sarà
possibile riconoscere e quantificare il valore dei crediti formativi e dei crediti scolastici nello scrutinio finale, in
modo da rendere quanto più possibile trasparente ed oggettiva tale operazione. Dalla delibera del Collegio Do-
centi si specificano i seguenti punti:

1. CREDITO FORMATIVO (relativo cioè ad attività esterne alla scuola):
 Un singolo credito formativo, in una media di profitto che si attesti al minimo della fascia, è da conside -

rarsi condizione sufficiente per portare il punteggio all’estremo superiore della fascia stessa, laddove
l’oscillazione sia di un solo punto.

 Il credito formativo sarà riconosciuto solo nello scrutinio di settembre agli allievi con sospensione del
giudizio.

2. CREDITO SCOLASTICO: valore e peso da riconoscere alla partecipazione ad attività interne (Progetti del
Piano dell’Offerta Formativa):

 La partecipazione  efficiente  ed efficace (a  giudizio  dell’insegnante referente)  ai  Progetti  del  Piano
dell’Offerta Formativa della Scuola andrà a concorrere nella valutazione complessiva dell’allievo.

 Verranno attribuiti crediti in relazione alla durata dei progetti come segue:
- ore 10: punteggio fino a un massimo di 0,10;
- ore 20: punteggio fino a un massimo di 0,20;
- ore 30: punteggio fino a un massimo di 0,30.
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3.4 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

La valutazione delle simulazioni delle prove d’esame è stata effettuata in decimi, utilizzando le griglie qui di se-
guito indicate.

Decimi 15esimi 30esimi CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZA

10 15 30

Acquisizione dei 
contenuti disciplinari
completa e coordi-
nata, ampliata e 
personalizzata.

Rielaborazione critica,
significativa e respon-
sabile delle conoscen-
ze acquisite.

Utilizzazione delle conoscenze in situa-
zioni di tipo non noto senza errori ed im-
precisioni, con un’espressione linguisti-
ca appropriata e personale.

9 14 28-29
Completa, approfon-
dita e coordinata.

Autonomia nella riela-
borazione delle  cono-
scenze.

Applicazione disinvolta dei contenuti ac-
quisiti anche in problemi complessi non 
noti, con l’uso di un’espressione lingui-
stica appropriata.

8 13 25-27
Completa e appro-
fondita.

Rielaborazione signifi-
cativa delle conoscen-
ze acquisite.

Applicazione corretta dei contenuti ac-
quisiti anche in problemi complessi e 
non necessariamente di tipo noto, con 
l’uso di una espressione linguistica ap-
propriata.

7 12 22-24
Completa ma poco 
approfondita.

Autonomia commisu-
rata alle conoscenze 
possedute.

Applicazione della conoscenza in situa-
zioni di tipo noto senza errori rilevanti e 
con un’espressione linguistica corretta.

6 10-11 20-21

Qualche incertezza 
nella definizione 
concettuale dei con-
tenuti.

Parziale autonomia 
nel rielaborare le co-
noscenze.

Applicazione della conoscenza in situa-
zioni di tipo noto, non sempre precisa.

5 9 18-19
Frammentaria e su-
perficiale.

Capacità di rielabora-
zione parziale e im-
precisa.

Applicazione della conoscenza in situa-
zioni di tipo noto, ma con errori; espres-
sione linguistica imprecisa.

4 7-8 13-17 Carente e confusa
Rielaborazione molto 
faticosa

Non sa applicare adeguatamente le co-
noscenze

18



3.5 Tabella conversione voti

Punteggio grezzo Punteggio percentuale Classi di voto Voto/15 Voto/30
0 0% 1 1 2
2 4% 2 2 4
4 8% 2 3 6
6 12% 2 3 6
8 16% 2,5 4 8
10 20% 3 5 10
11 22% 3 5 10
12 24% 3 6 12
13 26% 3,5 6 12
14 28% 3,5 6 12
15 30% 4 7 14
16 32% 4 7 14
17 34% 4 7 14
18 36% 4 8 16
19 38% 4,5 8 16
20 40% 4,5 8 16
21 42% 5 8 16
22 44% 5 9 18
23 46% 5,5 9 18
24 48% 5,5 9 18
25 50% 6 10 20
26 52% 6 10 20
27 54% 6 10 20
28 56% 6 10 20
29 58% 6,5 11 22
30 60% 6,5 11 22
31 62% 6,5 11 22
32 64% 7 11 22
33 66% 7 12 24
34 68% 7 12 24
35 70% 7,5 12 24
36 72% 7,5 12 24
37 74% 7,5 13 26
38 76% 8 13 26
39 78% 8 13 26
40 80% 8 13 26
41 82% 8,5 13 26
42 84% 8,5 14 28
43 86% 8,5 14 28
44 88% 9 14 28
45 90% 9 14 28
46 92% 9 14 28
47 94% 9,5 15 30
48 96% 9,5 15 30
49 98% 10 15 30
50 100% 10 15 30
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3.6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Candidato……………………………………………………………………………………..

Punteggio grezzo massimo per tutte le tipologie = 100 (100%)

LIVELLI 
DESCRITTORI

PESO
6

(max 30%)

PESO
4

(max 20%)

PESO
4

(max 20%)

PESO
6

(max 30%)
Correttezza e pro-
prietà della lingua: 
competenze orto-
grafiche, morfosin-
tattiche, lessicali

Pertinenza alla con-
segna:
A -conoscenze re-
lative all’analisi del 
testo e al quadro 
dei riferimenti cultu-
rali.
B, C, D - conoscen-
ze relative all’argo-
mento e al quadro 
dei riferimenti stori-
ci,sociali e culturali.

Coerenza logica, 
coesione e organi-
cità del discorso.

Attitudine alla rielabora-
zione critica e all’appro-
fondimento nel rispetto 
della tipologia affronta-
ta:
A – interpretazione del 
testo
B – utilizzo dei materiali 
in una sintesi consape-
vole
C, D – capacità di tratta-
re l’argomento in assen-
za di materiali.

0 Consegna in 
bianco
1 Gravemente in-
sufficiente
2 Insufficiente
3 Sufficiente
4 Discreto-Buono
5 Buono/ottimo
PARZIALI PER 
CIASCUN INDICA-
TORE
PUNTEGGIO GREZZO IN PERCENTUALE
Tipologia A TOT
Tipologia B TOT
Tipologia C TOT
Tipologia D TOT
PUNTEGGIO
EQUIVALENTE  IN
10 o 15 esimi
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3.7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Punteggio grezzo Voto……………………/15

Candidato……………………………………………………………………………………..

INDICATORI DESCRITTORI PESO LIVELLI PUNTEGGIO

Conoscenze:
adeguatezza, ricchezza, perti-
nenza delle conoscenze.

Conosce le informazioni 
richieste dalla traccia

3

Gravem. insufficiente 1
Insufficiente 2
Sufficiente 3
Discreto/Buono 4
Ottimo 5

Competenze:
abilità nell’applicare le cono-
scenze per costruire un discorso
organico, coerente, aderente 
alla traccia.

Sa collegare le informa-
zioni e applicarle al conte-
sto proposto 3

Gravem. insufficiente 1
Insufficiente 2
Sufficiente 3
Discreto/Buono 4
Ottimo 5

Capacità/Abilità:
capacità critiche e di rielabora-
zione personale

È in grado di rielaborare 
le conoscenze acquisite, 
esprime giudizi, effettua 
collegamenti interdiscipli-
nari.

2

Gravem. insufficiente 1
Insufficiente 2
Sufficiente 3
Discreto/Buono 4
Ottimo 5

Correttezza e specificità del 
linguaggio

Si esprime correttamente 
ed utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina 2

Gravem. insufficiente 1
Insufficiente 2
Sufficiente 3
Discreto/Buono 4
Ottimo 5

Punteggio grezzo:
Voto:
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3.8 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

Candidato……………………………………………………………………………………..

PARAMETRI LIVELLI PUNTI PESI

Pertinenza del contenu-
to e completezza della 
trattazione

 Elaborato consegnato in bianco 0

4

 La conoscenza è molto superficiale e frammentaria e la 
trattazione incompleta.

1

 La conoscenza è sommaria e la trattazione carente per 
alcuni punti.

2

 La conoscenza comprende i concetti fondamentali 
dell’argomento e la trattazione risulta pertinente alla richie-
sta.

3

 La conoscenza è esauriente e la trattazione risulta com-
pleta.

4

 La conoscenza dell’argomento è profonda e evidenzia le 
idee forti e le implicazioni del tema la cui trattazione risulta 
completa e puntuale

5

Correttezza formale e 
competenza linguistica

 L’elaborato presenta gravi difficoltà espressive e carenze
logiche nei significati.

1

3

 L’elaborato risulta scorretto ed il lessico povero e del tut-
to inadeguato al contenuto.

2

 L’elaborato presenta alcuni errori ed il lessico non è sem-
pre adeguato al tema.

3

 L’elaborato è corretto e il lessico in generale adeguato al 
tema.

4

 L’elaborato è corretto, mostra buona proprietà di linguag-
gio e conoscenza del lessico specifico della disciplina.

5

Analisi, sintesi, rielabo-
razione personale

 La trattazione è incoerente e priva di argomentazione cri-
tica.

1

3

 La trattazione è carente nell’analisi e/o nella sintesi e a 
tratti incoerente nell’argomentazione.

2

 La trattazione è coerente e chiara anche se non profonda
nella costruzione del discorso.

3

 La trattazione è organica e frutto di buona capacità sia 
analitica che sintetica.

4

 La trattazione è costruita con rigore logico e mostra ca-
pacità originale di rielaborazione del tema oltre che completa
padronanza degli strumenti di analisi e di sintesi.

5

Punteggio grezzo Voto…………/15
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3.9 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME

                                                                     VALUTAZIONE  COLLOQUIO:         /30

Candidato……………………………………………………….............

Indicatori Pesi
Buono / Otti-

mo
5

Discreto
4

Sufficiente
3

Insufficiente
2

Gravemente
insufficiente

1

Punteggio
parziale

Proprietà della
lingua e del 
linguaggio di-
sciplinare

4

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio pre-
ciso,chiaro ed 
efficace

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio cor-
retto e ade-
guato

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio non
sempre corret-
to e appropria-
to

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio  
inadeguato

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio 
scorretto e 
inadeguato

Padronanza 
dei contenuti

4
Sicura e ap-
profondita

Non del tutto 
approfondita 
ma corretta, 
oppure  appro-
fondita ma con
qualche impre-
cisione

Limitata ai 
contenuti es-
senziali

Imprecisa e 
superficiale

Lacunosa e 
molto impreci-
sa

Costruzione 
della argo-
mentazione

3

Fluida, coe-
rente e coesa, 
con equilibrato
sviluppo argo-
mentativo

Ordinata, con 
apprezzabile 
evidenza della
coesione argo-
mentati-
va

Non sempre 
ordinata ma 
con sufficiente
evidenza della
coesione argo-
mentativa

Faticosa e con
mediocre evi-
denza della 
coesione argo-
mentativa

Disordinata e 
incoerente

Rielaborazio-
ne personale e
originalità

3

Sviluppo delle 
idee consape-
vole e perso-
nale

Sviluppo delle 
idee abbastan-
za consapevo-
le e personale

Sufficiente ap-
porto persona-
le

Limitato ap-
porto persona-
le

Apporto perso-
nale faticoso e
frammentario

PUNTEGGIO
GREZZO TO-

TALE
../70
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P.GREZZO VOTO/30 VOTO/10 P.GREZZO VOTO/30 VOTO/10
0 1 1,0 36 18 5,2
1 2 1,1 37 18 5,3
2 2 1,2 38 18 5,5
3 3 1,3 39 19 5,6
4 3 1,4 40 19 5,7
5 4 1,5 41 20 5,9
6 4 1,6 42 20 6,0
7 5 1,8 43 20 6,1
8 5 1,9 44 21 6,3
9 5 2,0 45 21 6,4
10 6 2,1 46 22 6,5
11 6 2,2 47 22 6,7
12 7 2,3 48 22 6,8
13 7 2,4 49 23 7,0
14 8 2,5 50 23 7,1
15 8 2,6 51 23 7,2
16 9 2,8 52 24 7,4
17 9 2,9 53 24 7,5
18 10 3,0 54 25 7,6
19 10 3,1 55 25 7,8
20 11 3,2 56 25 7,9
21 11 3,4 57 26 8,1
22 12 3,5 58 26 8,2
23 12 3,6 59 26 8,4
24 12 3,7 60 27 8,5
25 13 3,8 61 27 8,7
26 13 4,0 62 27 8,8
27 14 4,1 63 28 9,0
28 14 4,2 64 28 9,1
28 14 4,3 65 28 9,2
30 15 4,4 66 29 9,4
31 15 4,6 67 29 9,5
32 16 4,7 68 29 9,7
33 16 4,8 69 30 9,8
34 17 5,0 70 30 10
35 17 5,1
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4. CRITERI SEGUITI PER LA PROGETTAZIONE DELLA TERZA PROVA

4.1 TIPOLOGIE DI PROVE 

Nella progettazione delle prove di verifica in preparazione alla terza prova, il Consiglio di Classe, tenuto conto
del percorso formativo seguito dagli studenti nell’intero quinquennio, ha ritenuto opportuno utilizzare la tipolo-
gia B con n.2 domande per ciascuna disciplina e un numero massimo di righe per risposta (max 10 righe). Per
ciascuna prova sono state coinvolte 5 materie.

4.2 PROVE SVOLTE 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia

19 dicembre 2017 3 ore

Filosofia

Diritto ed economia

Matematica

Storia

Inglese

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia

17 aprile 2018 3 ore

Matematica

Arte

Francese

Filosofia

Diritto ed economia
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5. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE

5.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

CLASSE 5a  P - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Anno scolastico 2017/2018
Prof. CAMPAGNOLI NICOLA

LIBRI DI TESTO
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria  Il piacere dei testi  volumi 5, 6 e Giacomo Leopardi-Casa
Editrice Paravia

MODULI E CONTENUTI 

1° MODULO Il Romanticismo in Europa e in Italia 
Caratteri dell’epoca romantica in contrasto con la cultura illuminista e riscoperta del senti-
mento.
Il clima romantico: Ascolto del preludio “La goccia” di Chopin
T.Mann: Il piccolo signor Friedemann
Cenni su M.me De Stael ; classicisti e romantici

2° MODULO
La poesia della vita sullo sfondo dell’arido vero. 
  
Giacomo Leopardi. Esame dei vari momenti della ricerca filosofica e della produzione lette-
raria attraverso il passaggio dalla tradizione all’innovazione nelle forme e nei contenuti: la
poesia idillica e metafisica con l’approdo all’arido vero.
 
Vita, pensiero e poetica.
Scelta di brani tratti da: Lettere, Zibaldone, Pensieri
Lettura e analisi dei seguenti canti: L'infinito, La sera del di' di festa, A Silvia, Canto notturno
di un pastore errante dell'Asia, A se stesso,La ginestra ( solo in parte)
Lettura e analisi delle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di un
venditore di almanacchi e del passeggere

Visione e discussione sul film: Il giovane favoloso di M.Martone
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3° MODULO
Il vero

La scapigliatura
Praga, “Preludio”

Cenni sul realismo europeo dell'800: Flaubert e i fratelli de Goncourt; Dickens in Inghilterra.
Positivismo e letteratura
Il Naturalismo francese: Emile Zola. Lettura e analisi di brani tratti da “Il romanzo sperimen-
tale”.Il Verismo italiano.

G. Verga
Vita
Lettura integrale e analisi delle seguenti novelle: Prefazione a L'amante di Gramigna, Fanta-
sticheria, Rosso Malpelo, La roba, Libertà.
Lettura integrale del romanzo: I Malavoglia. 
Trama di Mastro don Gesualdo.

4° MODULO
L’intuizione ed il simbolo.
Il Decadentismo: caratteri generali

C.Baudelaire. 
Lettura e analisi: Corrispondenze, L'albatro, Spleen

Cenni sulla poesia simbolista francese: Verlaine, Rimbaud, Mallarme

G. Pascoli. La vita e la poetica.
Lettura e analisi delle poesie: Lavandare, X agosto, Temporale, Novembre, Il lampo, Il gelso-
mino notturno.
Lettura e analisi di passi tratti da: Il fanciullino

5° MODULO
La metamorfosi dell’individuo: l’esteta.

Cenni sul romanzo di O.Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 
 
G. D’Annunzio. 
Estetismo, Superomismo, Panismo.
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Vita e poetica.
Lettura e analisi di alcuni capitoli tratti da Il Piacere 
Lettura e analisi delle poesie: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

6° MODULO
Non verità ma opinione. Il disgregarsi dell’io.  

Italo Svevo. La figura dell’inetto. Le opere e la poetica. 
Analisi delle trame di: Una vita e Senilità 
La coscienza di Zeno:
Lettura di brani tratti dal romanzo (La morte del padre)
Svevo e la cultura europea

L. Pirandello. 
Vita. Poetica dell’umorismo. 
Lettura di alcune parti de: Il fu Mattia Pascal ( La costruzione della nuova identità e la sua
crisi capp.8-9)  e Uno, nessuno, centomila ( Nessun nome, conclusione del romanzo)
Lettura delle novelle: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La carriola
Il teatro nel teatro. 
Trama de: Così è se vi pare, I sei personaggi in cerca d’autore.
 
7° MODULO
La poesia del primo novecento.
 
Il crepuscolarismo e il futurismo.
Il manifesto futurista e il manifesto tecnico della letteratura futurista di Marinetti
Zang Tumb Tumb di Marinetti
Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale
Marino Moretti: A Cesena

G.Ungaretti
Vita e poetica
Lettura delle poesie: I fiumi, Veglia, Il porto sepolto, Soldati
  
E.Montale
Vita
Lettura e analisi di alcune liriche tratte da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola,
Meriggiare, Forse un mattino..., Il male di vivere.
 
8° MODULO
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L’umanitarismo di Saba. 
  
Vita e opera del poeta. Canzoniere. Alcune liriche: Città vecchia, Ritratto della mia bambina,
Amai, Trieste
  
9° MODULO
Voci del Novecento
Cenni sulla letteratura di  P. Levi, C. Pavese,  P.P.Pasolini

Laboratorio su Le lezioni americane di Italo Calvino ( 2 ore)

                                                                                                                Il docente
Campagnoli Nicola
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5.2 STORIA

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: STORIA

CLASSE 5a P - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Anno scolastico 2017/2018
Prof.ssa CIBELLI Armonia Patrizia 

LIBRO DI TESTO: “Sulle tracce del tempo 3” di De Luna e Meriggi.

Capitolo 1 “Il mondo all’inizio del Novecento”: La seconda rivoluzione industriale, il nuovo colonialismo, verso 

la società di massa, dalla nazione al nazionalismo, il socialismo, la chiesa e il progresso scientifico, verso 

la prima guerra mondiale.

Capitolo 2 “L’ Italia all’inizio del Novecento” : Un paese in trasformazione, la politica nell’età giolittiana, la crisi 

politica.

Capitolo 3 “La grande guerra” : Le cause della prima guerra mondiale, due protagonisti non europei, l’inizio 

della guerra, l’Italia in guerra, un nuovo tipo di guerra, il 1917 la rivoluzione in Russia e l’intervento in guer-

ra degli Stati Uniti, la guerra italiana, la fine della guerra.

Capitolo 4 “Il primo dopoguerra e la grande crisi” : I problemi del dopoguerra, il dopoguerra dei vincitori, la 

Francia e il Regno Unito, il dopo guerra degli sconfitti l’Austria e la Germania di Weimar, il dopoguerra ne-

gli Stati Uniti, il dopoguerra in Asia e Medi Oriente, 1929 la grande crisi economica, il New Deal, La crisi in 

Gran Bretagna e in Francia

Capitolo 5 “Le origini del fascismo” : Il dopoguerra in Italia, il biennio rosso, il partiti del dopoguerra, in nuovo 

soggetto politico il fascismo, i fascisti al potere, Mussolini e la costruzione della dittatura.

Capitolo 6 “La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo” : Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre, 

la costruzione dell’Unione Sovietica, il totalitarismo sovietico lo stalinismo.

Capitolo 7 “ Il nazionalsocialismo in Germania” : L’ascesa al potere di Hitler, lo stato totalitario nazista, la politi-

ca economica e la spinta verso la guerra.

Capitolo 8 “Il regime fascista”: L’organizzazione del regime, il partito unico, l’antifascismo, la politica culturale e

sociale, la politica economica, la politica estera.

Capitolo 9 “ Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale”: Il Giappone e la Cina negli anni Trenta, il 

mondo coloniale e l’America Latina dopo la crisi del 1929, la guerra di Spagna, la vigilia di una nuova 

guerra mondiale.
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Capitolo 10 “ Una guerra totale “: La travolgente offensiva tedesca, l’intervento italiano, la guerra totale, Pearl 

Harbor e l’intervento americano, lo sterminio degli ebrei, le prime sconfitte dell’Asse, il crollo del fascismo 

e la resistenza in Italia, la fine della guerra.

Capitolo 11 “ Le origini della guerra fredda “ : Il secondo dopoguerra, la guerra fredda, gli Stati Uniti alla guida 

del blocco occidentale, l’Europa occidentale nell’orbita statunitense, l’Urss e il blocco orientale, la nascita 

della repubblica popolare cinese, la rinascita giapponese.

Capitolo 12 “ Est e Ovest negli anni Cinquanta e gli anni Settanta “ : L’Unione Sovietica e l’est europeo destali-

nizzazione e repressione, gli Stati Uniti dal bipolarismo al multipolarismo, l’Europa occidentale sviluppo e 

integrazione, il Sessantotto.

Capitolo 13  “ La fine della guerra fredda “ : La dissoluzione dell’Unione Sovietica, il crollo dei regimi comunisti 

nell’Europa orientale, un’eccezione la vicenda della Jugoslavia, un solo protagonista gli Stati Uniti, la na-

scita dell’Unione Europea, il cammino del Regno Unito Germania e Francia.

Capitolo 14 “ La repubblica italiana negli anni Cinquanta “ : La ricostruzione, il ritorno della democrazia, gli anni

del centrismo, il miracolo economico. 

Capitolo 15  “ L’Italia dagli anni Sessanta alla fine della prima repubblica “ : Il centrosinistra, il Sessantotto ita-

liano, il compromesso storico, gli anni di piombo, le trasformazioni tra gli anni Settanta e gli anni Novanta, 

la fine della prima repubblica.

Capitolo 16 “ Decolonizzazione e nuovi assetti mondiali “: I mutamenti del sistema coloniale, la decolonizzazio-

ne in Asia, la decolonizzazione in Africa, le tensioni in Medio Oriente, le dittature in America Latino.

Capitolo 17  “ Asia Africa e America Latina tra sviluppo e crisi “ : L’Asia negli anni Sessanta e Settanta, lo svi-

luppo economico asiatico, il conflitto arabo israeliano, l’ondata fondamentalista nei paesi arabi, le difficoltà 

dell’Africa, l’America Latina tra luci e ombre.

Capitolo 18 “ Le grandi trasformazioni alla fine del Novecento” : La crisi energetica del 1973, la terza rivoluzio-

ne industriale, l’economia globalizzata, la rivoluzione demografica e le conseguenze ambientali.

Capitolo 19 “ Dopo l’11 settembre “: L’attentato e l’invasione del Afghanistan, la guerra in Iraq e la primavera 

araba, lo storico di fronte all’11 settembre: il silenzio impossibile.

                                                                                                              La docente

                                                                                                    Cibelli Armonia Patrizia
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5.3 FILOSOFIA

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: FILOSOFIA

CLASSE 5a P - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Anno scolastico 2017/2018
Prof. DI BONAVENTURA Luciano

LIBRI DI TESTO
D. Massaro, La meraviglia delle idee, voll. 2 e 3, Paravia

1° MODULO
L’idealismo tedesco. Fichte e Schelling
1. Caratteri generali del Romanticismo e dell’idealismo
2. L’idealismo etico di Fichte
3. L’idealismo estetico di Schelling

2° MODULO
Hegel e la razionalità del reale
1. Il contesto delle idee
2. I capisaldi del sistema hegeliano
3. La Fenomenologia dello spirito. Coscienza, autocoscienza e ragione
4. La logica e la filosofia della natura
5. La filosofia dello spirito. Lo spirito oggettivo e lo spirito assoluto

3° MODULO
La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard
1. Schopenhauer: rappresentazione e volontà. Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza
2. Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza

4° MODULO
La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx
1. Il materialismo naturalistico di Feuerbach
2. L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx
3. L’alienazione e il materialismo storico
4. Il sistema capitalistico e il suo superamento

5° MODULO
Il positivismo. Comte, Darwin e Spencer
1. Il contesto delle idee
2. Comte e la nuova scienza della società
3. L’evoluzionismo di Darwin (cenni) e il darwinismo sociale di Spencer
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6° MODULO
Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche
1. Il contesto delle idee
2. La fedeltà alla tradizione: il cammello. Apollineo e dionisiaco. La nascita della tragedia. La
critica a Socrate
3. L’avvento del nichilismo: il leone. La fase “illuministica” e la filosofia del mattino. La morte
di Dio. Genealogia della morale.
4. L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo. L’oltreuomo, l’eterno ritorno e la
volontà di potenza

7° MODULO
Freud e la psicoanalisi
1. Il contesto delle idee
2. La via d’accesso all’inconscio. I sogni e la psicopatologia della vita quotidiana
3. La complessità della mente umana e la nevrosi. Le due topiche freudiane. La nevrosi e la
terapia
4. La teoria della sessualità
5. L’origine della società e della morale

8° MODULO
Husserl e la fenomenologia
1. Husserl e il pensiero della crisi
2. Il metodo fenomenologico di Husserl

9° MODULO
La filosofia dell’esistenza. Heidegger
1. Il contesto delle idee
2. Heidegger e il problema dell’”esserci”
3. Heidegger e la questione ontologica

10° MODULO
La riflessione sulla politica e sulla società
1. Gli sviluppi del marxismo: Gramsci
2. La teoria critica della società: Marcuse e l’uomo a una dimensione
3. Rivoluzione e potere: Foucault e l’analisi dei saperi, del potere e della sessualità

        Il docente

Di Bonaventura Luciano
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5.4 SCIENZE UMANE

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: SCIENZE UMANE

CLASSE 5a P - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Anno scolastico 2017/2018
Prof. ssa GIOSTRA Natascia

 SOCIOLOGIA (testo Sociologia di V. Matera e A. Biscaldi, edizioni Mariet scuola)

1. Introduzione alla Globalizzazione atraaerso il conceto della “connetaiti com-
plessa”. Manuale pag. 192 e seguent (“Le dimensioni sociali della globalizzazio-
ne”). Mac Luhan e la teoria dei media come estensioni dei sensi. I New media
(pag. 157). L’intelligenza connetta di Derrick De Kerckhoae (pag 173) e la cyber
cultura (letura pag. 183 La pelle della cultura). L’ipertesto (pag. 158). J. Meyro-
witz: Oltre il senso del luogo (letura pag. 111). 

2. L’integrazione economica nella globalizzazione: fle e manuale a pag. 194 e se-
guent (La mondializzazione dei mercat).  Il  mercato unico) la New economy;
l’Economia postordista; la Mac donaldizzazione. Ripasso di  alcuni concet di
Max Weber: il capitalismo come la forma più alta di agire razionale rispeto allo
scopo) “L’etca protestante e lo spirito del capitalismo” pag. 117 e seguent. Le
megalopoli delle periferie del mondo: fle e manuale a pag. 199-202. Letura a
pag. 135 da Georg Simmel: L’ateggiamento blasi. 

3. Il Multculturalismo. Razza. Etnia. Nazione. Multculturalismo e democrazia (let-
tura pag. 217 Il multculturalismo di G. Galli: il dirito all’identti culturale). Il di-
aieto di indossare il aelo in Francia: il confito tra dirito e cultura (scheda pag.
208).

4. Il conceto di guerra globale (Manuale pag. 210). Incontro in aula magna con il
fotoreporter Liaio Senigallliesi.

5. Rischio) incertezza) identti e consumi (manuale pag. 213): l’identti dell’atore
sociale nel mondo globale

1. Il Postmoderno in Filosofa (fle).
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7. La  sociologia  contemporanea:  critca  all’approccio  sociologico  di  Durkheim e
Parsons (pag. 220 e seguent). 

Zygmunt Bauman (1925-2017): la Trilogia delle moderniti (1987-1991); le
metafore della  moderniti solida:  la  lunga marcia aerso la prigione pa-
notca) il giardino ben curato; l’Ololocausto come prodoto della Moderni-
ti)  il ruolo dell’Europa) patria dell’Illuminismo. La moderniti liquida) la
crisi della politca) le aite di scarto. Letura a pag. 233 “Amore liquido”.
Pag. 234 “Il paradigma dell’incertezza”. 
Ulrich Beck (1944-2015):  La società del rischio)  1981. La tradizione del
“mondo fuori  controllo”.Rischio  e indiaidualizzazione;  globalizzazione e
cosmopolitsmo (la memoria colletaa dell’Ololocausto come radice del co-
smopolitsmo europeo); la fducia in isttuzioni transnazionali e nel ruolo
del Dirito. 
André  Gorz  (1923-2007): L’immateriale.  Conoscenza,  talore,  capitale,
2003. Il conceto di “General intellect” di Marx (Grundrisse, 1857): il sape-
re sociale generale che sta dentro il capitale fsso.  Il Capitalismo cognitao
(brand) fessibiliti) innoaazione; i sofware open source). Il laaoro imma-
teriale: D-K-D’ (produzione di denaro a mezzo conoscenza). Rischio che si
crei una societi di client e non di citadini: letura a pag. 237 “La produ -
zione del consumatore”. Leture dal testo dedicato alla moglie Letera a
D. Storia di un amore.

8. Politca e politche pubbliche. Il Welfare state. Breae storia dello Stato sociale. Il
Welfare mix. Manuale pag. 248 e seguent

9. Ripresa dei concet di “deaianza” e “ordine sociale” in preparazione alla aisita
alla casa di reclusione di Montacuto. Incontro con l’assistente sociale che laaora
al carcere di Pesaro) dot.ssa Rossella Longo sul laaoro dell’assistente sociale
che laaora con i detenut e le loro famiglie. Incontro in classe con l’ aaaocatessa
dot.ssa Alessia Bartolini)aolontaria al  carcere di  Montacuto) )  sull’ataiti del

35



Volontariato in carcere. Rifessione sull’art 27 della Costtuzione e sulla rieduca-
zione del detenuto. 

METODOLOGIA DELLA RICERCA (Testo: Metodologia della ricerca di V. Matera
e A. Biscaldi, casa editrice: Mariet scuola)

1. Approfondimento degli aspet fondamentali della ricerca qualitatia e quant-
tatia trattat nei due anni precedent

-Metodologia e metodo (Il rapporto tra inquadrament teorici e strument pratci
di  ricerca grazie ai  quali  gli  eaent diaentano dat che aaaalorano un'ipotesi:
come lo sguardo del ricercatore sia dentro un orizzonte teorico precedente-
mente elaborato). 

-La questone dell'inaisibiliti del ricercatore nel campo delle Scienze Umane e la ri-
cerca del “punto cieco”(il luogo da cui il ricercatore infuenzi il meno possibile
la realti). 

-La distnzione tra scienze nomotetche (fnalizzate alla scoperta di LEGGI) secondo
una prospetaa generalizzante) che rappresenta la TOloTALITA’ della popolazio-
ne studiata) e idiografche (fnalizzate alla scoperta delle PARTICOloLARITA' dei
fenomeni) secondo una prospetaa indiaidualizzante che si serae della capaciti
interpretataa del ricercatore) teorizzata da Dilthey e Windelband a meti del
1800. Comprendere l'Erlebnis (esperienza aissuta) e spiegare le regolariti. Dif-
ferenza rispeto a Durkheim: “la scienza è una perché il mondo è uno”: i fat
sociali sono “cose”. Il superamento della distnzione tra metodo quanttatao e
qualitatao nella ricerca sociale recente: a fondamento di qualunque ricerca so-
ciale sta la comunicazione. Ugualmente si assiste) per efeto della Globalizza-
zione) al superamento della distnzione di ambito di interesse tra Antropologia
(tecniche qualitatae applicate all’”altroae”) e Sociologia (tecniche quanttatae
applicate al “qui”): l’etnografa si è difusa anche tra i Sociologi.
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2. Lo Statuto epistemologico delle Scienze Sociali
-I paradigmi di base delle Scienze Umane nascono nel 1800 e sono: quello Posi-
taista  (le  Scienze  umane  e  sociali  aanno  riportate  metodologicamente  alle
Scienze della natura) e quello Storicista (le scienze dello spirito hanno uno statu-
to epistemologico indipendente da quello delle scienze della natura). Nel 1900 a
partre da Max Weber si tenta una mediazione: le Scienze Umane e sociali sono
nomologiche nel metodo (la causaliti spiega senza necessitare) e idiografche
nelle fnaliti: la comprensione del partcolare. La rifessione di Geertz e il Co-
strutaismo. (manuale pag. 198 e seguent)

-Il  paradigma di riferimento del metodo quanttatao è il  Positaismo (c’è
una sola realti esterna che è la stessa per tut) goaernata da leggi immuta-
bili;  tre sono i criteri di qualiti:  affidabilità-omogeneiti nella raccolta dei
dat e misure costant nel tempo-; talidità -spiegazioni generalizzabili e con-
frontabili con altre simili-; replicabilità -i risultat deaono essere gli stessi se
la ricerca è condota da altri-..
Il paradigma del metodo qualitatao è interpretatao (una realti ha molte
prospetae di  analisi  diaerse) e i  criteri  di  qualiti sono:  situattità -deae
emergere la specifciti del contesto-; contngenza -sa cogliere element par-
tcolari-; riflessitità -consapeaolezza che la presenza del ricercatore infuenzi
la ricerca-. 
-La aaliditi ecologica della ricerca. Letura a pag. 205 “Io clandestno a Lam-
pedusa” di F. Gat
-Il paradosso delle scienze sociali è far conaiaere neutraliti della ricerca e ri-
conoscimento che l’agire sociale è aperto all’interpretazione di signifcat

3. Il laioro del Ricercatore Sociale
           -Il posizionamento: il punto di aista che il ricercatore assume nel corso
           della ricerca e dipende dal genere) dalla conoscenza della lingua)  
            dall’orientamento teorico)… Letura pag. 88 “Il posizionamento del
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            sociologo. Asylums” Di E. Gofmann
-Come  si  fa  una  ricerca:  domanda  (scelta  del  problema:  formulazione
dell’ipotesi); disegno della ricerca (quali ogget osseraare e con quale meto-
do?); raccolta dat (sul campo: osseraazione) colloquio) interaista; questo-
nario (pag.74); esperimento; da font primarie -il aalore delle tradizioni orali-
e secondarie -materiali scientfci e accademici-)) codifca e elaborazione dat
(i document sono riordinat) scompost e ricompost; l’analisi è guidata dalla
ataiti di COloMPARAOIOloNE) per eaidenziare somiglianze e diferenze; oppure
dalla costruzione di un MOloDELLOlo) che è sia uno strumento sia un oggeto di
studio); interpretazione; presentazione (libri) artcoli) documentari) flm et-
nografci). Un esempio di ricerca: lo studio di Durkheim sul suicidio (pag. 10
del manuale).

4. La ricerca qualitatia
-L’interazione con i partecipant e la negoziazione dei signifcat

-Il metodo etnografco. Il laaoro sul campo; l’osseraazione partecipante
(sono necessarie curiositi e competenze relazionali): le note di campo.

-L’interaista in profonditi) non struturata) in cui i tempi dell’interaistato
sono lunghi (è fondamentale essere buoni ascoltatori) per poter formula-
re “domande specchio”). Letura scheda a pag. 109) “I trucchi del meste-
re”: imparare a chiedere “Come?” Inaece di “Perché?”. Il colloquio clinico
come forma partcolare di interaista in profonditi. La trascrizione e l’ana-
lisi delle interaiste) indiaiduando la cornice interpretataa dell’interlocuto-
re. Approfondimento a pag. 113: “Come fare le trascrizioni delle interai-
ste”
-Il focus group: la generazione di dat atraaerso la discussione di un pic -
colo gruppo (4-10 persone che hanno un’esperienza direta del tema og-
geto di studio)) alla presenza di un facilitatore e di un osseraatore della

38



CNV dei partecipant. Il aalore dell’infuenza sociale del gruppo sui singoli
sogget. Come costruire il gruppo.
-I metodi aisuali: la foto-elicitazione o foto-stmolo; i diari fotografci
-La ricerca-azione di Kurt Lewin: una ricerca che ha la fnaliti di modifca-
re la realti sociale. La produzione soggetaa di immagini: il photoaoice. 

5. La ricerca quanttatia
-Misurare la societi) presupponendo che la realti si adat ai concet) cioè
alle  aariabili.  Diferenza tra  “caso” (ogni  indiaiduo della popolazione)  e
“aariabile” (le proprieti di un oggeto) cioè le carateristche che rendono
diaersi i casi gli uni dagli altri) come per esempio: il sesso -aariabile discre-
ta-) l’eti -aariabile numerica-)….  Variabile indipendente (causa) e  dipen-
dente (efeto). Relazione multaariata: le aariabili indipendent sono più di
una.
-Il campionamento
-La suraey o inchiesta campionaria: una tecnica di rileaamento dat stan-
dardizzata costtuita dalla somministrazione di interaiste e questonari ad
un campione rappresentatao
-L'analisi dei dat. Il materiale empirico codifcato nella matrice di dat (ta-
bella con i dat in riga e le aariabili in colonna). La presentazione dei dat.
Le tabelle; i grafci (cartesiani -istogramma-e  non cartesiani-l'aereogram-
ma o grafco a torta; il cartogramma)
-La statstca e il principio di base della possibiliti. La correlazione tra due
aariabili  (positaa e negataa). Letura pag.188 “Le cinque fasi del proces-
so di ricerca” di P. Corbeta. Laboratorio a pag. 194

   La docente
Giostra Natascia
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5.5 DIRITTO ED ECONOMIA

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA
CLASSE 5a P - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Anno scolastico 2017/2018
Prof. MARONGIU Giorgio

LIBRI DI TESTO A scuola di diritto e di economia. G. Zagrebelsky, C. Trucco, G. Bacceli Editore: 
Le Monnier Scuola 

OBIETTIVI DIDATTICI - DISCIPLINARI

Conoscenze

- conoscere le seguenti tematiche fondamentali del diritto pubblico: lo Stato e le sue funzioni, la pubblica amministrazione;
la cooperazione fra gli Stati;
- conoscere i rapporti economici internazionali e l’evoluzione del pensiero economico;
- conoscere le ragioni e gli strumenti dell’intervento pubblico in economia, del protezionismo e del libero commercio, del-
la concorrenza internazionale;

Competenze 

- incrementare le competenze nell'uso del linguaggio giuridico e  di  quello  economico,   anche  come  parte  della  compe-
tenza linguistica complessiva;
- potenziare il senso dell'educazione  civile,   civica  e  socio-politica  attraverso l'esperienza del  vivere  in  relazione  con
gli  altri,  in una prospettiva  di rispetto,  di tolleranza,  di responsabilità e di solidarietà;
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione;
- saper collegare gli eventi storici alle corrispondenti problematiche giuridiche ed economiche;

Capacità

- acquisire la consapevolezza  della  dimensione  storica   della  norma giuridica e delle teorie economiche per capire le co-
stanti  e gli elementi  di  relatività  e di  dipendenza  rispetto  al contesto socio-culturale in cui si è inseriti;
- comprender la realtà sociale  attraverso la conoscenza dei  principali  aspetti  giuridici  ed  economici  dei  rapporti sociali
e delle regole che li organizzano;
-  individuare,  nell'ambito  degli  argomenti  affrontati,  le essenziali categorie concettuali del diritto e dell'economia;
- consultare in modo  autonomo i testi  e le fonti giuridiche ed economiche;
- confrontare  soluzioni  giuridiche  e  modelli  economici con situazioni reali;
- saper analizzare il passato comprendendo il percorso evolutivo dei sistemi giuridici ed economici;
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CONTENUTI   DISCIPLINARI 

I Modulo
La teoria dello Stato

Lo Stato moderno, lo Stato assoluto e lo Stato di diritto.
Gli elementi costitutivi dello Stato. La nascita dello Stato moderno. Lo Stato assoluto. La Rivoluzione Francese e la nasci-
ta dello Stato di diritto.

Lo Stato liberale, lo Stato totalitario, lo Stato costituzionale.
Lo Stato liberale in Italia: lo Statuto Albertino e la monarchia costituzionale. Dalla monarchia costituzionale al sistema
parlamentare. La crisi dello Stato liberale.
Lo Stato totalitario in Italia: lo Stato fascista. Il nazionalismo. L'organizzazione costituzionale e lo svuotamento dello Sta -
tuto Albertino.
Lo Stato costituzionale.

II Modulo
I principi fondamentali della Costituzione e i diritti e doveri dei cittadini

Origine, struttura e principi della Costituzione.
Origine e caratteri della Costituzione. La struttura. I principi fondamentali: democrazia, libertà, giustizia, uguaglianza.

I diritti di libertà.
La libertà personale, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di
religione.

I diritti socio-economici e i doveri.
I diritti sociali, lo Stato sociale e lo Stato assistenziale. Il diritto alla salute, il diritto all'istruzione. I diritti economici: i di -
ritti dei lavoratori, i diritti degli imprenditori.
Il potere dello Stato e doveri dei singoli. Il dovere tributario.

III Modulo
L'organizzazione costituzionale

La forma di governo e il sistema elettorale.
I caratteri generali della forma di governo. La separazione dei poteri. Democrazia rappresentativa e democrazia diretta.
Differenti forme di governo. Il regime dei partiti. Elezioni e diritto di voto. I sistemi elettorali. L'elezione del Parlamento in
Italia.

Il Parlamento e il Governo.
Il Parlamento. Il bicameralismo. La legislatura. La posizione dei parlamentari. L'organizzazione interna delle Camere. Le
deliberazioni parlamentari. La legislazione ordinaria. La legislazione costituzionale. I poteri parlamentari di indirizzo e
controllo sul Governo. Il Governo. La formazione del Governo. Il rapporto di fiducia. La struttura dei poteri del Governo. I
poteri legislativi del Governo. I poteri regolamentari.
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Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte Costituzionale.
Il Presidente della Repubblica: elezione e durata in carica, il potere di garanzia, i poteri di rappresentanza nazionale, i de -
creti e la controfirma ministeriale.
La Magistratura: magistrature ordinarie e speciali, la soggezione alla legge, l'autogoverno della Magistratura, l'indipenden-
za dei giudici, i caratteri della giurisdizione, i gradi del giudizio.
La Corte Costituzionale: la giustizia costituzionale, struttura e funzionamento della Corte Costituzionale, le competenze, il
giudizio sulla costituzionalità delle leggi, i conflitti costituzionali, il giudizio penale costituzionale, il controllo sull'ammis-
sibilità del referendum abrogativo.

IV Modulo
L'amministrazione dello Stato

Principi di organizzazione della pubblica amministrazione.
L'amministrazione dello Stato: la funzione amministrativa e i compiti amministrativi dello Stato.
I principi costituzionali della pubblica amministrazione: il principio di legalità, il principio di imparzialità, il buon anda-
mento.
La pubblica amministrazione: l'amministrazione diretta, l'amministrazione indiretta o per enti strumentali, gli enti pubblici
economici e le privatizzazioni.
L'amministrazione statale. Le autorità indipendenti. Il Consiglio di Stato: i pareri giuridici. La Corte dei Conti: il controllo.

L'attività amministrativa.
Gli atti amministrativi: i provvedimenti, gli atti di diritto privato della pubblica amministrazione.
Il procedimento amministrativo. Le fasi del procedimento amministrativo.
L'invalidità dell'atto amministrativo.
I vizi di legittimità: l'incompetenza, l'eccesso di potere, la violazione di legge.
La tutela nei confronti degli atti amministrativi illegittimi.

V Modulo
Stato autonomistico, Europa e organismi internazionali

Lo Stato autonomistico: le regioni e gli enti locali.
Unità e pluralismo nell'organizzazione dei pubblici poteri. La riforma del titolo 5º della parte 2ª della Costituzione.
Gli statuti regionali. La forma di governo delle regioni. Gli organi delle regioni. La potestà legislativa regionale. La potestà
regolamentare. Le funzioni amministrative.
L'ordinamento degli enti locali: i comuni e la loro organizzazione. 
La provincia.

L'Unione Europea e gli altri organismi internazionali.
L'integrazione europea: le ragioni dell'integrazione europea, la creazione dell'unione europea, il trattato sull'Unione Euro-
pea, il trattato di Amsterdam e il trattato di Nizza, la costituzione europea e il trattato di Lisbona.
L'organizzazione dell'Unione Europea: il Consiglio dei Ministri, la Commissione, il Parlamento Europeo, la Corte di Giu -
stizia.
Le competenze comunitarie.
L'organizzazione delle Nazioni Unite: la difesa della pace, l'organizzazione delle Nazioni Unite, le altre funzioni delle Na-
zioni Unite.
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VI Modulo
Il diritto globale

Il diritto nell’età della globalizzazione. 
Globalizzazione: un concetto multidimensionale. La lex mercatoria. Ordine giuridico chiuso e aperto; il diritto oltre lo Sta-
to. Nuove problematiche e bilanciamento di interessi contrapposti. Le nuove sfide del diritto costituzionale e il mutato ruo-
lo della giurisprudenza. I tribunali internazionali.

Lo sviluppo sostenibile e il patto intergenerazionale. 
Dai diritti ai doveri. Il principio di precauzione.

VII Modulo
Stato e mercato

L’economia pubblica.
Settore privato e settore pubblico: i soggetti. La pubblica amministrazione. I compiti dello Stato in economia.
Differenze tra il privato e il pubblico.
Le branche dell'economia pubblica: l'allocazione delle risorse scarse, la redistribuzione del reddito, la stabilizzazione del
reddito.
Le ragioni dell'intervento pubblico nel sistema economico.
I fallimenti dei pubblici poteri.

L'efficienza e l'allocazione ottimale.
Il ruolo del mercato nella scienza economica.
L'allocazione Pareto-ottimale.
I teoremi dell'economia del benessere: il I teorema dell'economia del benessere, il II teorema dell'economia del benessere,
efficienza ed equità, il ruolo dei prezzi in un sistema economico capitalistico, il ruolo della politica.
Stato e mercato in Europa e negli Stati Uniti d'America: 2 differenti visioni della società.

VIII Modulo
I fallimenti del mercato il 3º settore

I fallimenti del mercato.
La concentrazione: il monopolio, il duopolio e l’oligopolio, il ruolo dello Stato, il monopolio naturale.
Le asimmetrie informative: mercati in cui operano le asimmetrie informative, l'azzardo morale del mercato assicurativo, i
rimedi alle asimmetrie.
I beni pubblici e il free-rider: i beni privati, i beni pubblici, la produzione di beni pubblici.
Le esternalità: esternalità positive, esternalità negative, esternalità nell'istruzione e nella sanità.

Le ragioni giuridiche le ragioni economiche del 3º settore.
Le ragioni giuridiche del 3º settore: il pluralismo come base di una società aperta e dinamica, una galassia di poteri.
La sussidiarietà: sussidiarietà verticale, sussidiarietà orizzontale, interazione tra sussidiarietà verticale e orizzontale.
Le ragioni economiche delle imprese non profit: l'elettore mediano e i beni pubblici, l'impresa non profit e le asimmetrie
informative, la motivazione delle imprese, il vantaggio nel caso delle imprese di utilità sociale, il ruolo del capitale sociale.
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IX Modulo
Spesa pubblica e sistema tributario tra efficienza e giustizia

La redistribuzione del reddito e la spesa pubblica.
La distribuzione giusta: il criterio del merito, il criterio del bisogno.
Il ruolo della spesa pubblica: la spesa pubblica tra efficienza e giustizia.

Il sistema tributario: efficienza e giustizia.
Le entrate pubbliche: entrate originarie e entrate derivate.
Gli elementi dell'imposta:  il  presupposto dell'imposta,  la base imponibile,  la struttura delle aliquote,  gli altri  elementi
dell'imposta.
I principi costituzionali in materia di tributi.
Classificazione delle imposte: imposte dirette e imposte indirette, imposte progressive, regressive e proporzionali.
L'efficienza e la redistribuzione: gli effetti delle imposte sull'efficienza, l'effetto redistributivo delle imposte.

X Modulo
La globalizzazione

Bilancia dei pagamenti, sistemi di cambio e teorie del commercio internazionale.
La bilancia dei pagamenti.
Il mercato dei cambi: domanda e offerta di valuta, il tasso di cambio, cambi fissi e cambi flessibili, apprezzamento e de-
prezzamento del cambio, gli effetti del deprezzamento del tasso di cambio.
Le teorie del commercio internazionale: gli scambi internazionali, la teoria dei costi comparati di Ricardo, il prezzo globa-
le dei beni, la teoria di Heckscher e Ohlin.

La globalizzazione.
Le relazioni economiche tra paesi.
Gli effetti della globalizzazione: gli scambi di merci, i movimenti di capitali, globalizzazione ed equità.
Il governo della globalizzazione, la crisi finanziaria e dei debiti sovrani.

XI Modulo
Le politiche di stabilizzazione nell'area euro

Le politiche di stabilizzazione e la politica monetaria.
L'equilibrio del sistema economico: l'equilibrio nel lungo periodo e l'equilibrio nel breve periodo.
Il ciclo economico: la politica economica nella fase espansiva e nella fase recessiva. La politica economica nella realtà.
Regime di cambio e movimento di capitali. La libertà della politica monetaria. Il “trilemma” della politica economica.
La politica economica nell'area euro: politica monetaria e politica di bilancio. Gli shock asimmetrici.

Il bilancio dello Stato e la politica di bilancio.
Il "diritto" al bilancio. Le funzioni del bilancio dello Stato. Le fasi del ciclo del bilancio dello Stato. 
L'attuale sistema di programmazione in Italia: i documenti di finanza pubblica, la riforma dell'articolo 81 della Costituzio -
ne.

44



XII Modulo
Economia e ambiente

Sistema economico e ambiente: lo sviluppo sostenibile.
Economia e ambiente: lo stock di risorse naturali, produzione, consumo di scarto.
Riduzione delle risorse e inquinamento: lo sviluppo sostenibile.
Le politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile.

    Il  docente
           Marongiu Giorgio
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5.6 LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE)

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE)

CLASSE 5a P - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Anno scolastico 2017/2018
Prof.ssa SISTI MARINA

Libro di testo: ‘Compact Performer Culture & Literature’, Spiazzi-Tavella-Layton:

(Textbook:Pages148/169;  173/174;  176/177;178/190,  224/227;231/237;
248/251, 264/269;  293/294;  299/300; 303/307;  310/313;  316/317, 320/322.

The Victorian Age: A Two-Faced Reality (The 
years of optimism and the years of doubt)

Historical, social and cultural background: 
Queen Victoria’s reign; life in the Victorian town; 
The Victorian compromise; Victorian education; 
the role of woman; the British Empire; Charles 
Darwin and evolutionism

Literary background:
the Victorian novel; the theme of education;Aes-
theticism; Victorian hypocrisy and the double in 
literatu

The Twentieth Century: 
(The Modern Age 1901-1945: The first half of the 

Charles Dickens
(life, works, features and 
themes)

Charlotte Brontë (life, 
works)

Robert Louis Stevenson 
(life, works, features and 
themes)

Oscar Wilde
(life, works, features and 
themes)

‘Oliver wants some more’ 
(from ‘Oliver Twist’); 
‘Coketown’ and ‘The defini-
tion of a horse’ (from ‘Hard 
Times’)

‘Punishment’ (from ‘Jane 
Eyre’

‘The story of the door’ 
(from‘The Strange Case of 
Dr Jekyll and Mr Hyde’)

The‘Preface’
‘Dorian’s death’
(from ‘The Picture of Dorian
Gray’);
‘Mother’s worries’,
(from ‘The Importance of 
Being Earnest’)
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20th century; The Contemporary Age from 1945: 
The second half of the 20th century

Historical, social, and cultural background: 
The Edwardian Age; Securing the vote for wo-
men (handout); World War I; World War II and 
after
A deep cultural crisis(after World War I); Sigmund
Freud; Britain between the wars; The post-war 
years (after World War II).

Literary background:
Modern poetry: general features; The War Poets 
and their attitude to the First World War; World 
war I in English painting: Paul Nash; The modern 
novel: the stream of consciousness technique 
and the interior monologue;The dystopian 
novel;Post-Modernism in drama: The Theatre of 
the Absurd;

James Joyce
(life, works, features and 
themes)

The War Poets: Brooke, 
Owen

George Orwell
(life, works, features and 
themes)

Samuel Beckett
(life, works, features and 
themes)

‘Eveline’ (from ‘Dubliners’)
‘Mr Bloom’s Train of 
thoughts’ (from 
‘Ulysses’handout);

'The Soldier';'Dulce et De-
corum Est',

‘Big Brother is watching 
you’(from '1984')
‘Old Major’s Speech’ (from 
‘Animal Farm’)

‘Nothing to be done’ (from 
‘Waiting for Godot’)

‘

La docente
Sisti Marina
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5.7 LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 (FRANCESE)

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 (FRANCESE)

CLASSE 5a P - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Anno scolastico 2017/2018
Prof.ssa  FABRIS Francesca

Dal testo “Écritures” -G.F.Bonini,C.Jamet,P.Bachas, E.Vicari- VALMARTINA

MODULO CONTENUTI

Le XIXe et le XXe siècle Le Second Empire 

La Commune de Paris, La Troisième République 

L’empire colonial en 1914

La société au XIXème siècle : la paysannerie, la bourgeoisie, la 
classe ouvrière.

La Première guerre mondiale vue du côté français 

La France entre les deux guerres

La Seconde Guerre mondiale vue du côté français

DU RÉALISME AU NATURALISME Le courant réaliste : Balzac et la création d’un univers ; Flaubert 
et le style. 
Le Naturalisme ; Zola, théoricien du Naturalisme. 

HONORÉ DE BALZAC : Son œuvre ; « La Comédie humaine», 
le titre et le projet ; « Le Père Goriot » ; le peintre de l’homme ; le 
peintre réaliste de la société.

Le Père Goriot : 
-La pension Vauquer (photocopie) 
-La déchéance de Goriot 
-L’enterrement de Goriot (photocopie) 
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GUSTAVE FLAUBERT : « Madame Bovary»; le « bovarysme»

Madame Bovary: 
-Charles et Rodolphe 
-La mort d’Emma (Forum) 

Vision du film « Madame Bovary » réalisé par Sophie Barthes 
(2014)

ÉMILE ZOLA : « Les Rougon-Macquart» : buts et principes ; les 
thèmes ; le style ; « Germinal » 

Germinal : 
-Incipit (photocopie)
-Qu’ils mangent de la brioche 
-Partie finale (photocopie)

Vision de quelques extraits du film « Germinal » réalisé 
par Claude Berri en 1993.

LE SYMBOLISME Ses origines, l’école symboliste. Découverte d’un monde inconnu
: déchiffrer les signes ; suggérer par le symbole ; le style : le vers 
libre. 

CHARLES BAUDELAIRE : « Les Fleurs du mal ». 

Les Fleurs du mal : 
-Correspondances 
-L’Albatros (Forum) 

PAUL VERLAINE :

- Art poétique (extrait) 

ARTHUR RIMBAUD : le poète voyant 

- Voyelles (photocopie)

L’ESPRIT NOUVEAU APOLLINAIRE : « Calligrammes » et « Alcool »

-Il pleut
-Zone
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LE NOUVEAU ROMAN MARCEL PROUST : « À la recherche du temps perdu »

-La petite madeleine
-Dilemme aristocratique

L’EXISTENTIALISME JEAN-PAUL SARTRE : sa philosophie.

-Tuer pour des idées « Les Mains Sales »
-Le garçon de café (photocopie) « L’Être et le Néant »

ALBERT CAMUS : découverte de l’absurde, révolte et huma-
nisme

-Le Mythe de Sisyphe (début)

Vision du spectacle « Saint Germain des Prés » - France Théâtre

                                                                          La docente
                             Fabris  Francesca
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5.8 MATEMATICA

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: MATEMATICA

CLASSE 5a P- LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Anno scolastico 2017/2018
Prof.ssa MORACA ELISABETTA

Libro di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi
MATEMATICA.AZZURRO – VOL 5
Ed. ZANICHELLI
CONTENUTI DISCIPLINARI

CONTENUTI DISCIPLINARI

Insiemi numerici. Funzioni.
Insiemi numerici. Intervalli limitati e illimitati. Intorni. Concetto di funzione in
generale. Dominio e codominio di una funzione. Funzioni numeriche. Funzioni
pari e dispari. Definizione di funzioni crescenti o decrescenti in un intervallo.
Classificazione delle funzioni matematiche e determinazione del loro dominio. 

Limite di una funzione.
Definizione di limite di una funzione, in tutti i vari casi. Limite destro e limite si-
nistro. Asintoti orizzontali e verticali. Verifica di limiti, in casi semplici.
   
Funzioni continue e calcolo dei limiti.
Continuità delle funzioni elementari (senza dim). Calcolo dei limiti delle funzioni
continue. Algebra dei limiti (solo applicazioni). Forme indeterminate. Limiti delle
funzioni razionali intere e frazionarie. Limiti dalla destra e dalla sinistra in un
punto.

Funzioni continue. 
Definizione di funzione continua in un punto.  Limite di funzioni razionali fratte,
per x tendente a un valore finito o infinito. Forme indeterminate.
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Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass e teorema degli zeri.
Classificazione dei punti di discontinuità di una  funzione. Proprietà delle funzio-
ni continue. Zeri di una funzione.   Grafico probabile di una funzione. 

Derivata di una funzione.
Definizione di  rapporto incrementale di  una funzione. Significato geometrico
della derivata. Punti stazionari. Tangente al grafico in un punto. Interpretazione
geometrica di alcuni casi di non derivabilità. Continuità delle funzioni derivabili.
Derivate delle funzioni fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate (senza
dim). Derivate di una funzione di funzione. Derivate successive.
Teorema di Lagrange  e teorema di Rolle, senza dimostrazione.  Funzioni cre-
scenti e decrescenti in un intervallo. Criterio sufficiente per la determinazione di
massimi e minimi relativi. Punti di flesso (definizione intuitiva). Ricerca degli in-
tervalli di monotonia di una funzione,  dei punti di minimo, massimo e  flessi
con lo studio del segno della derivata prima. 
 
Studio di funzioni razionali, intere e frazionarie. Ricerca degli asintoti verticali,
orizzontali, obliqui. Studio della convessità tramite il calcolo della derivata se-
conda. 
Schema generale per lo studio di una funzione: dominio, intersezioni con gli
assi, positività, asintoti, monotonia, minimi, massimi relativi e assoluti, flessi,
convessità.  Grafico della funzione. 

                                                                                           La docente

Moraca Elisabetta
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5.9 FISICA

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: FISICA

CLASSE 5a P - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Anno scolastico 2017/2018
Prof.ssa MORACA Elisabetta

Libro di testo: Ugo Amaldi- Le traiettorie della fisica- 3° vol. ED. Zanichelli

LA CARICA ELETTRICA. CAMPO ELETTRICO. POTENZIALE. 
Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb. Elettrizzazione per
induzione. 
Il vettore campo elettrico di una carica puntiforme. Linee di forza. Teorema di Gauss. Ener-
gia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA. 
Distribuzione della carica nei conduttori. Capacità di un conduttore. Condensatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA. 
Circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. I conduttori metallici.
Dipendenza della resistività dalla temperatura. Trasformazione dell’energia elettrica. Effetto
Joule. Spiegazione microscopica dell’effetto Joule. Velocità di deriva di un elettrone. La se-
conda legge di Ohm. Il touch screen resistivo. 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI. 
Soluzioni elettrolitiche. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi. 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI. 
Magneti  naturali  e artificiali.  Poli  magnetici.  Campo magnetico terrestre.  Linee di campo.
Confronto tra campo elettrico e campo magnetico. Forze tra magneti e correnti: esperienza
di Oersted. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Esperienza di Fara-
day. Forze tra correnti. Permeabilità magnetica del vuoto. Definizione dell’ampere e del cou-
lomb. Intensità del campo magnetico e sua unità di misura. Forza magnetica su un filo per-
corso da corrente. Legge di Biot e Savart. Campo magnetico di una spira e di un solenoide.
Motore elettrico nelle linee generali. Amperometro e voltmetro e loro utilizzo in un circuito
elettrico. 

CAMPO MAGNETICO. 
Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: moto circolare unifor-
me. 
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Le proprietà magnetiche dei materiali e interpretazione microscopica delle proprietà magneti-
che. 

ALCUNE APPLICAZIONI. 
Le memorie magnetiche digitali. L’elettromagnete. L’alternatore. 
Il campo elettromagnetico. Onde elettromagnetiche. La velocità della luce. Spettro elettroma-
gnetico. 
Le onde radio e le microonde. Le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette. I raggi X e i rag -
gi gamma. 
Radio, cellulari e televisione. Il telefono cellulare. 

   La docente
Moraca Elisabetta
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5.10 STORIA DELL’ARTE

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: STORIA DELL’ARTE

CLASSE 5a P - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Anno scolastico 2017/2018
Prof.ssa ANITORI Rosella

LIBRO DI TESTO
“L’arte di vedere” vol. 3 -Edizione rossa- Mondadori

• Il Neoclassicismo
o Caratteri generali
David

 Il giuramento degli Orazi
 La morte di Marat
 Bonaparte valica il Gran San Bernardo

Canova
 Teseo sul minotauro
 Amore e Psiche
 Paolina Borghese
 Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria

• Il Romanticismo
o Caratteri generali
Goya

 3 maggio 1808…
Turner

 La valorosa Temeraire
 L’incendio della camera dei lords e dei comuni
 Rain, steam, speed

Friedrich
 Abbazia nel querceto
 Viandante sopra il mare di nebbia
 Monaco in riva al mare
 Il naufragio della Speranza

Géricault
 La zattera della Medusa

Hayez
 Il bacio

 Il Realismo 
o Caratteri generali
o Gustave Courbet   • Gli spaccapietre 
o Honorè Daumier   • Vagone di terza classe
o Jean-François Millet • Le spigolatrici
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• L’Impressionismo 
o Caratteri Generali 
o Eduard Manet • Olympia • Colazione sull’erba 
o Claude Monet • Impression soleil levant • Le cattedrali di Rouen 
o Edgar Degas  • L’assenzio 

• Il Post-Impressionismo 
o Caratteri Generali
o Paul Cézanne 
• La montagna di Sainte-Victoire • Le grandi bagnanti
o Vincent Van Gogh • Notte Stellata (cenni) • Campo di grano con volo di corvi 
o Paul Gauguin • La visione dopo il sermone • Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? • Ia ora-
na Maria

L’Espressionismo 
o Caratteri Generali

            o Edvard Munch • Pubertà 

• Die Brücke 
o Ernst Kirchner • Marcella • Potsdamer Platz 

            • I Fauves 
o Henri Matisse • La tavola imbandita (Armonia in rosso) • La danza.

• Il Cubismo 
o Caratteri Generali 
o Pablo Picasso • Les demoiselles d’Avignon • Guernica 

• Il Futurismo 
o Caratteri Generali 
o Manifesto futurista 
o Umberto Boccioni • La città che sale  • Forme uniche della continuità nello spazio.

• L’Astrattismo (cenni)
o Caratteri generali 
o Vasilij Vasil’evic Kandinskij • Der blaue reiter• Primo acquarello astratto 

• Il Dadaismo 
o Caratteri Generali 
o Marcel Duchamp • L. H. O. O. Q. • Fontana 

• La Metafisica (cenni)
o Caratteri Generali 
o Giorgio De Chirico •  Le Muse inquietanti
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            • Realismo americano
            o Edward Hopper •Nottambuli

• Il Surrealismo
o Caratteri Generali 
o René Magritte • Il tradimento delle immagini (Ceci n’est pas une pipe) (“One and Three chairs” di Ko-
suth)  • L’impero delle luci 
o Salvador Dalì • La persistenza della memoria • Giraffa in fiamme

 
• I linguaggi del contemporaneo    (cenni)
o  Biennale di Venezia  

           o  Body art: Abramovic
           o  Vik Muniz, Wasteland

CLIL
La classe è stata coinvolta nell’insegnamento in modalità CLIL (Content and language integrated learning) limi-
tatamente ai seguenti moduli:
o Impressionism: Pierre-Auguste Renoir (video “The umbrellas”)
o Van Gogh: A wheatfield with cypresses
o Analysing pictures

                                                                                                     LA DOCENTE

ANITORI ROSELLA
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5.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CLASSE 5a P - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Anno scolastico 2017/2018
Prof. FORNI Marco

LIBRI DI TESTO

“In Movimento’’ Fiorini-Coretti-Bocchi.

STRUMENTI E SPAZI

Libro di testo – Appunti – Lezioni multimediali -
Attrezzi a disposizione in palestra

Contenuti   disciplinari / PLURIDISCIPLINARI

La coordinazione 
Capacità  propriocettive,  capacità  esterocettive,  regolazione dei  movimenti,  coordinazione
oculo-manuale, capacità di equilibrio, capacità ritmiche, lateralizzazione, imparare gesti nuo-
vi.
Attività sportiva di squadra: pallavolo, pallacanestro e badminton
Attività ai grandi attrezzi: spalliera, libera ideazione di una progressione.
Attività a corpo libero per lo sviluppo della capacità condizionale forza.
Teoria delle capacità motorie: capacità condizionali e coordinative.
Principi generali dell’alimentazione.
Nozioni di Pronto soccorso: Manovra di Heimlich, BLSD, RCP. 
Vantaggi e svantaggi del doping, la W.A.D.A, le sostanze dopanti, ecc.
Cenni di metodologia dell’allenamento giovanile.
Aspetti teorici di alcuni sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, rugby, danza Haka,
badminton

                                                                                                             

 Il docente
Forni Marco
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6. DOMANDE PROPOSTE ALLE SIMULAZIONI PROVE D’ESAME

 PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA: data 19 dicembre 2017

Materia: filosofia
1 Confronta il pensiero di Hegel con quello di Fichte e Schelling relativamente al tema della natura.
2 Delinea le principali idee hegeliane sullo Stato, con particolare riferimento al concetto di “sostanza etica

consapevole di sé”.

Materia:diritto
1 Indica i possibili vizi di legittimità di un provvedimento amministrativo e spiega,

in particolare, l’eccesso di potere.
2 In quali casi e in che modo il Governo esercita la funzione normativa ?

Materia: matematica

1 Data la funzione:         y=
3 x

4 x2−1
  determinare: dominio, zeri e segni, dire se è 

pari o dispari calcolando f(-x). Disegnarne un grafico approssimato.
2  Spiegare il significato di limite finito per x tendente ad un valore finito e 

fare la verifica del limite seguente:       lim
x→−7(12 x+2)=−32

Materia: storia
1 analizza  i principali provvedimenti introdotti dall’apparato repressivo del regime fascista.
2 Mussolini e la costruzione del totalitarismo imperfetto

Materia: inglese
1 Discuss the view the Victorians had of woman, keeping in mind their role, their strug-

gles, their achievements.

2 Think of the texts you have read by Charles Dickens. What aspects of Victorian socie-

ty did the novelist criticize?

59



 SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA: data 17 aprile 2018

Materia: diritto
1 Spiega come può essere attuata la liberalizzazione di un servizio di pubblica utilità ca-

ratterizzato da una infrastruttura a rete.
2 Supponi che produrre un paio di pantaloni costi 6 $ in Cina e 6 $ negli USA, mentre

produrre un tablet costi 3 $ negli USA e 8 $ in Cina. Applica la teoria dei vantaggi

comparati per individuare il tipo di specializzazione del commercio internazionale as-

sociato a tale situazione, motivando la tua risposta.

Materia: filosofia
1 Presenta il tema della scelta in Kierkegaard e illustra gli stadi o le fasi che rappresentano le possibilità 

esistenziali dell’uomo nel mondo.

      2  In cosa consiste la critica alla religione in Feuerbach?     

Materia francese
1 Comment Zola a-t-il organisé son œuvre?
2 Quels sont les principes du symbolisme?

Materia: matematica
1.Della seguente funzione, determinare gli intervalli in cui è crescente e gli eventuali punti sta-
zionari. Specificarne il tipo. 

y= 1
5
x5−

3
4
x 4+ 2

3
x 3− 6

2.Della seguente funzione trovare le equazioni degli asintoti. Disegnare gli asintoti in 
un sistema di riferimento cartesiano. 

y= 3 x3

2 x2−1

Materia:arte
1  Illustra brevemente il linguaggio pittorico dell’Espressionismo tedesco, citando e descrivendo una o più

opere esemplari.
2 A partire dalle seguenti parole di Marinetti, esponi gli aspetti essenziali della concezione artistica e della  tecnica 

pittorica del Futurismo. 
3 “Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della

velocità. Un automobile da corsa è più bello della Vittoria di Samotracia […]” 
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7. DOCUMENTI ALLEGATI

Allegato n.1
Allegato n.2
Allegato n.3
Allegato n.4
Allegato n.5
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