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1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

A) STORIA DELLA CLASSE

La classe ha iniziato il proprio percorso didattico nell'anno scolastico 2014-2015.

Del  gruppo  attuale  erano  presenti  tredici  alunni;  il  totale  degli  iscritti  ammontava  a

venticinque.  Nella  classe  risultavano  presenti  due  alunne  tutelate  dalla  L.104/1992  (un

percorso A ed un percorso B), due alunni tutelati dalla L. 170/2010 e tre casi con Bisogni

Educativi Speciali.

 Alla  fine di  ottobre  un'alunna Aubert  si  è  ritirata  per  il  trasferimento  della  famiglia

al''estero,  mentre  iSoddu  Samuele  è  iscritto  e  frequentante  dal  10  novembre  2014,

proveniente  dall'Istituto  ITI  Galilei,  Liceo  delle  Scienze  Applicate  inoltre  nel  secondo

quadrimestre si trasferisce da un'altra classe dell'istituto l'alunna Romani .

All'inizio del primo anno di corso i docenti rilevavano una situazione di partenza della

classe eterogenea, caratterizzata da un gruppo motivato e volenteroso ed un gruppo fragile i

con  ncertezze  diffuse  nelle  abilità  linguistiche  e  logico-matematiche  di  base.  Lacune  si

registravano anche nel settore delle conoscenze scientifiche. Più in generale appariva non

del  tutto  soddisfacente  il  livello  delle  conoscenze  in  ingresso.  Anche dal  punto  di  vista

disciplinare la classe presentava alcune situazioni problematiche.

 Allo scrutinio di giugno 11 risultavano ammessi all'anno scolastico successivo, 6 non

ammessi di cui due per mancata validità e uno dopo la sospensione di giudizio, 8 ammessi

dopo sospensione di giudizio.

Nel secondo anno la classe risultava composta da ventiquattro alunni (di cui due tutelate

dalla L.104/1992, un percorso A ed un percorso B, due tutelati dalla L. 170/2010 e due casi

con  Bisogni  Educativi  Speciali)  con  l'inserimento,  accanto  al  nucleo  storico,  di  cinque

studenti: Cosci I. e De Carlo M.  provenienti dal corso di Scienze Umane di questo Istituto, e

Del  Pizzo   ripetente  la  classe  seconda;  Krasniqi  proveniente  da  altro  istituto;  Pasquini,

proveniente dall'istituto ITI Galilei Liceo Scienze Applicate.

Alla fine dell'anno scolastico risultavano ammessi alla classe successiva 15 allievi, 3 non

ammessi (di cui due dopo sospensione di giudizio),  5 risultarono ammessi dopo sospensione

del giudizio e uno non colcluse l'anno scolastico. 

Nel terzo anno la classe risultava composta da ventuno alunni (di cui un'alunna tutelata

dalla L.104/1992 , due alunni tutelati  dalla L. 170/2010 e un caso con Bisogni Educativi

Documento 15 maggio  5AES                                                                                                                                                              4



  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CHINI-MICHELANGELO”

Speciali): entra a farne parte lo  studente Binelli Matteo, proveniente dall’Istituto G.Galilei di

Viareggio, già inserito nella classe l'anno precedente come uditore. Nel corso del mese di

settembre l'alunna Liparelli si strasferisce in altro istituto.

All'inizio  del  terzo  anno  i  docenti  rilevavano  un clima  meno  problematico  degli  anni

precedenti, sia rispetto alle dinamiche relazionali sia nella gestione delle didattica quotidiana.

Rispetto agli anni precedenti appariva migliorato il livello di attenzione per tempi prolungati

di tutti  gli  studenti,  questo anche per l'attenuazione dei comportamenti  impulsivi  e poco

pertinenti tenuti da alcuni. Il livello cognitivo della classe.

Alla fine dell'anno scolastico risultavano ammessi alla classe successiva otto  alunni, tre non

furono  ammessi  (di  cui  uno  per  mancata  validità)  e  dieci  vennero  ammessi  dopo

sospensione del giudizio.

Nel quarto anno la classe risultava composta da dicianove alunni (tra i quali uno tutelato

dalla L. 170/2010),  entra a farne parte lo  studente Vitali A. ammesso a seguito di esame

integrativo dopo un'interruzione degli studi per alcuni anni; tredici risultarono ammessi alla

classe successiva nello scrutinio di giugno e cinque dopo sospensione del giudizio, uno non

ammesso per mancata validità. Il livello cognitivo della classe appare, in generale, pressoché

in linea con il tipo di indirizzo scolastico di riferimento e dell'età anagrafica degli studenti. La

classe presenta, comunque, una situazione differenziata rispetto agli  ambiti  cognitivi:  un

gruppo di studenti presenta un livello cognitivo buono e sono, quindi, in grado di ottenere

risultati  scolastici  più che positivi;  un secondo gruppo presenta un quadro nella norma;

infine un ulteriore gruppo appare in difficoltà per fragilità, logiche - astrattive, e/o per scarse

strategie di studio. Alcuni studenti, pur in possesso di capacità cognitive nella norma, negli

anni precedenti hanno dato dimostrazione di scarso impegno e insufficiente motivazione allo

studio. Alla fine dell'anno scolastico risultavano ammessi alla classe successiva 14 alunni,

uno non fu  ammessi  per  mancata  validità  e  4  vennero  ammessi  dopo sospensione del

giudizio.

B) CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO

Nella classe si è registrata una continuità didattica che si è protratta per tutto il triennio nelle

seguenti discipline:  Scienze Umane (prof.ssa Mancini), Filosofia (prof. Alessandrini),  Diritto

ed Economia Politica (prof.ssa Venè), Scienze Motorie e Sportive (prof.ssa Salvatori), Storia

dell'Arte (prof.ssa Mazzoni), Religione Cattolica (prof.ssa M.A. Casula), 
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Caratterizzate invece da variazioni di docenza nel corso del triennio sono state le

seguenti materie:

Lingua e Letteratura italiana: prof.ssa Capellini 3° anno; prof.ssa Mariotti 4° anno; prof.ssa 

Guglielmo 5° anno;

Storia: prof.ssa Pagliuca 3° anno; prof.ssa Mariotti 4° anno; prof. Alfinito 5° anno;

Lingua Inglese: prof. Martinelli 3° e 4° anno; prof. Nuti 5° anno.

Lingua spagnola: prof.ssa Mena 3° e 4° anno; prof.ssa Zuccalà 5° anno.

La situazione della continuità didattica nel triennio viene riassunta nella seguente tabella:

MATERIE 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Italiano Capellini Daniela Mariotti Ilaria Guglielmo Antonia Francesca

Storia Pagliuca Marisa Mariotti Ilaria Alfinito Raffaele

Filosofia Alessandrini Carlo Alessandrini Carlo Alessandrini Carlo

Inglese Martinelli  L.Thomas Martinelli  L.Thomas Nuti Marco

Storia dell'Arte Mazzoni Paola Mazzoni Paola Mazzoni Paola

Scienze Umane Mancini Lisa Mancini Lisa Mancini Lisa

Diritto ed Economia Vené Carla Vené Carla Vené Carla

Spagnolo Mena U. M. Herlinda Mena U. M. Herlinda Zuccalà Mariateresa

Matematica Macchiarini Marco Macchiarini Marco Candeloro Anna Pasqualina

Fisica Macchiarini Marco Macchiarini Marco Candeloro Anna Pasqualina

Scienze motorie Salvatori Alessandra Salvatori Alessandra Salvatori Alessandra

Religione Casula Maria Amelia Casula Maria Amelia Casula Maria Amelia

C) SITUAZIONE DELLA CLASSE ALL’INIZIO DELL’A.S. IN CORSO

Nel corrente anno scolastico la classe risulta composta da  venti studenti. Risultano iscritti

anche lo studente Guidi Dimitri Angelino proveniente dalla classe Quinta Economico Sociale

dell'anno  precedente  e  non scrutinato   per  mancata  validità,  e  l'alunna  Aubert  Claudia

proveniente dall'Istituto paritario J.J. Rousseau di Viterbo frequentato dopo  un soggiorno di

alcuni anni negli Stati Uniti con la famiglia.

La classe presentava una situazione che può essere sintetizzata come segue:

a) Livello comportamentale

Il clima, nonostante il consistente cambiamento dei docenti fin dall’inizio dell’anno è stato

sufficentemente collaborativo.
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Nel corso degli anni i rapporti  tra gli alunni hanno avuto un'evoluzione positiva superando

situazioni di tensione e sconto.

Alcuni  alunni  evidenziavano  buona  disponibilità  ad  apprendere  mentre per  altri  la

motivazione  allo  studio  era  ancora  limitata  ed  alcuni  alunni  assumevano  atteggiamenti

superficiali anche se solitamente corretti ed educati.

b) Livello cognitivo

I  livelli  di  attenzione  apparivano  eterogenei,  nel  complesso  buoni  per  un  gruppo,  ma

presentavano  una  certa  discontinuità  in  un  gruppo  più  numeroso.  Discreta  anche  la

partecipazione e la disponibilità al dialogo, cui non si accompagnava tuttavia una altrettanto

generalizzata  costanza  e  applicazione  nell’organizzazione  del  lavoro  e  dello  studio

domestico.  Inoltre, per quanto riguarda l’acquisizione delle abilità e delle competenze che

costituiscono gli obiettivi curricolari, la classe si presentava piuttosto disomogenea: alcuni

alunni continuavano a manifestare buona padronanza dei contenuti disciplinari, capacità di

analisi, di argomentazione e di applicazione, nonché una soddisfacente capacità di sintesi

concettuale  in sede di  esposizione orale  e scritta;  la  maggior  parte  degli  alunni  doveva

ancora  sviluppare  adeguate  capacità  critico-rielaborative,  in  particolare  nella  produzione

scritta; per altri si registravano persistenti incertezze nell’assimilazione e organizzazione dei

contenuti disciplinari. 

2. OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI )

a) CAPACITA’ TRASVERSALI: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E 

COGNITIVE

Gli  obiettivi  individuati  dal  Consiglio  di  Classe  all'inizio  dell'anno  scolastico  miranti

all'acquisizione e al potenziamento degli strumenti analitici, critici, interpretativi della società

contemporanea nei suoi vari aspetti ed alla crescita personale e sociale dei discenti, sono

stati i seguenti:

Capacità/abilità:

 Applicare principi e regole appresi in ogni materia per l’esecuzione dei lavori proposti.

 Acquisire e utilizzare i diversi linguaggi disciplinari.
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 Saper produrre e analizzare testi,  risolvere compiti  ed esercizi,  produrre messaggi

orali,  scritti,  grafici  e  motori  secondo  procedimenti  logici  e  con  un  linguaggio

appropriato. Saper rielaborare in modo personale i contenuti disciplinari.

 Sapersi porre in modo attivo nei confronti dei contenuti delle varie discipline.

 Organizzare il lavoro scolastico con un metodo di studio adeguato ed efficace.

 Leggere e comprendere autonomamente vari tipi di testo e rielaborare i contenuti in

modo personale.

 Abituarsi all’autonomia organizzativa, di ricerca e approfondimento, anche con l’uso di

mezzi informatici.

 Cogliere  i  collegamenti  fra  le  varie  discipline  e  compiere  percorsi  tematici

interdisciplinari.

Atteggiamenti:

 Prendere coscienza del proprio ruolo e di quello altrui.

 Promuovere la socializzazione e un corretto modo di vivere i rapporti interpersonali

improntato  al  rispetto  di  sé  e  degli  altri,  alla  comprensione  reciproca  e  alla

collaborazione. Potenziare il processo di acquisizione del concetto di rispetto a tutti i

livelli: rispetto delle regole dell’Istituto, dell’ambiente scolastico, dei compagni, degli

insegnanti e delle consegne, dei collaboratori scolastici.

 Consolidamento  dello  spirito  critico  e dell’attitudine  a  problematizzare  i  contenuti.

Educazione  alla  auto-valutazione  e  autocritica  al  fine  di  riuscire  a  operare  scelte

responsabili, riflettere sui propri obiettivi e individuare le proprie attitudini.

b)OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO

 Conoscere i  significati,  i  metodi  e le categorie interpretative messe a disposizione

delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

 comprendere  i  caratteri  dell'economia  come  scienza  della  società  e  delle  scelte

responsabili  sulle  risorse  di  cui  l'uomo  dispone  (fisiche,  temporali,  territoriali  e

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

classificazione dei fenomeni culturali; 
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 comprendere e discutere criticamente le idee, le narrazioni (anche in lingua straniera)

e, in generale, i prodotti culturali attraverso cui le persone e le società rielaborano la

propria esperienza storica ed esistenziale;

 sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di determinati strumenti matematici,

statistici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi

teorici;

 utilizzare le prospettive filosofiche, storiche e delle scienze umane nello studio delle

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

 saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le

istituzioni  politiche,  sia  in  relazione  alla  dimensione  nazionale  ed  europea  sia  in

rapporto a quella mondiale.

Tenendo  conto  degli  obiettivi  sopra  indicati  è  possibile  formulare  il  seguente  giudizio

sull’andamento della classe:

Al  termine  dell’a.s.  2018-19  la  classe  ha  raggiunto  un  livello  di  preparazione

complessivamente  più  che  sufficiente.  Al  suo  interno,  un  ristretto  gruppo  di  alunni  ha

evidenziato conoscenze e competenze adeguate, in tutte o quasi le discipline, nonché buone

capacità espositive e critico-rielaborative, grazie a una partecipazione costante e attiva al

dialogo didattico e a un assiduo e organizzato impegno nello studio domestico. Altri alunni

hanno manifestato, pur in presenza di un interesse comunque apprezzabile per le proposte

disciplinari, una minore attitudine a un’organizzazione metodica del lavoro, e in alcuni casi

anche maggiori incertezze in sede di organizzazione concettuale e di esposizione, soprattutto

scritta, di quanto appreso. Anche questi alunni hanno tuttavia mantenuto per gran parte

dell’anno scolastico una partecipazione e un impegno soddisfacenti, raggiungendo livelli di

preparazione  collocabili  tra  il  sufficiente  e  il  discreto.  Alcuni  alunni,  infine,  pur  non

sottraendosi a momenti  di partecipazione anche vivace e costruttiva al dialogo didattico,

hanno manifestato un impegno nello studio non sempre costante e adeguato: questi alunni

hanno finito con il conseguire apprendimenti meno strutturati di quelli dei loro compagni,

con alcune incertezze in sede di controllo dei linguaggi disciplinari e di esposizione scritta.

Per  un  gruppo  di  studenti  persistono  fragilità  nell'ambito  scientifico  d'indirizzo,  specie

nell'acquisizione nelle procedure logico-matematiche. 

I limiti  sopra evidenziati  non possono tuttavia nascondere un dato di fondo significativo:

l’intera classe ha, nel suo complesso, mostrato nel corso degli anni un  certo progresso, sia

Documento 15 maggio  5AES                                                                                                                                                              9



  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CHINI-MICHELANGELO”

sul piano cognitivo sia su quello comportamentale, rispetto ai problematici livelli di ingresso;

progresso  non  interrotto,  ma  rallentato,  dai  ripetuti  cambiamenti  intervenuti  nella

composizione della classe né dagli avvicendamenti tra gli insegnanti in alcune discipline, in

particolare in Lingua e letteratura italiana e Storia. 

Si rimanda alle osservazioni dei singoli 

C)PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

A.S. 2016/2017

  Impresa Formativa Simulata “Eternit Camp” progetto di eventi socio-culturali per la 

riqualificazione dell'area bonificata di Casale Monferrato.

 Corso Formativo sulle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro

A.S.  2017/2018

 Stage presso uffici comunali, centro Informa-giovani, aziende locali, studi legali, 

Misericordie, segreterie scolastiche ecc.

 Corso di educazione finanziaria Economic@mente

 Convegno “La scuola che vorrei” nell'ambito del progetto “Io partecipo” - progetto 

finanziato dal MIUR nell'ambito della Legge 440/97

 attività formativa con COOP 

A.S.  2018/2019

 presentazione della mostra “Colori e Forme del Lavoro” a Palazzo Cucchiari e guida  

alle altre classi che hanno partecipato all'uscita didattica delle opere presenti 

D) MODALITÀ CON CUI È STATO ATTIVATO L’INSEGNAMENTO DI UNA 

DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL)

Le attività relative all’insegnamento di una disciplina non linguistica hanno riguardato il tema

della Guerra Civile Spagnola e hanno coinvolto Lingua e Cultura Spagnola, Storia e Storia 

dell’Arte. In particolare, il tema è stato trattato a partire dall’opera “Guernica” di Pablo 

Picasso, che è stata analizzata da un punto di vista artistico, con l’inserimento della stessa 

all’interno del profilo dell’autore e dei movimenti artistici dell’epoca. In seguito, il linguaggio 

specifico dell’arte è stato proposto in lingua spagnola per inquadrare l’opera nel contesto 

storico e culturale della Spagna della Guerra Civile. Nel corso del trimenstre il docente di 

storia ha trattato l'argomento  “Italy in the Giolittian era”.
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3) ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI  NELL’AMBITO  DI  CITTADINANZA  E

COSTITUZIONE REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF

A.S. 2016/2017

 Spettacolo teatrale “70+2 nella mano della memoria”  Teatro Politeama di Viareggio

 “Un posto sicuro”  film di Francesco Ghiaccio con Marco D'Amore e Giorgio Colangeli 

dedicato alla comunità di Casale Monferrato 

A.S.  2017/2018

 Evento Diretta Satellitare cinema Eden di Viareggio  “La guerra è il mio Nemico”

A.S.  2018/2019

 Museo della Resistenza di Fosdinovo (MS) e incontro con il partigiano Giorgio Mori

 Convegno didattico “Costituzione e storia dell'Italia Repubblicana – La Costituzione a 

scuola. Esperienze, temi e problemi” a cura dell'ISREC di Lucca, nell'ambito del 

progetto  finanziato dalla Regione “Costituzione: la nostra carta d'identità 1948 - 

1918”

 Conferenza "Le Madri costituenti" presso il liceo Chini con una interessante della 

storica Alessandra Celi che ha tenuto una lezione sul ruolo delle donne nella 

Assemblea Costituente: le 21 donne che hanno dato un importante contributo alla 

lotta per i diritti e l'emancipazione della società. 

 Conferenza “Riflessioni sulla Costituzione: il principio di ugualianza” del prof. S. 

Panizza ordinario di diritto costituzionale all'Università di Pisaa Villa Bertelli di  Forte 

dei Marmi.

4) ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI (VIAGGI DI ISTRUZIONE,

STAGE, CONFERENZE, ATTIVITA’ SPORTIVE…)

A.S. 2016/2017

Visite didattiche:

 Volterra, visita della città e dei principali monumenti, dei siti archeologici etrusco-

romano e laboratorio della lavorazione dell'alabastro

Progetti:
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  Progetto “Storie del cinema” - ciclo di proiezioni pomeridiane con presentazione delle

opere -  tenuto dal prof. Martinelli (partecipazione attestata degli studenti: Binelli, 

Bresciani, Butrichi, Cosci, Criscuolo, De Carlo, Donati, Gemignani, Iacomini,Pasquini, 

Passiatore, Rossi, Soddu

 Torneo d'Istituto di pallavolo

A.S. 2017/2018

Progetti:

 Spettacolo in lingua inglese  al Politeama di Viareggio “il ritratto di Dorian Gray”  

 Conferenza sull' AIDS a Camaiore 

 Progetto “Storie del cinema” - ciclo di proiezioni pomeridiane con presentazione delle

opere -  tenuto dal prof. Martinelli  (partecipazione attestata degli  studenti: Binelli,

Bresciani, De Carlo, Gemignani, Pasquini, Passiatore, Soddu

 Torneo d'Istituto di pallavolo

A.S.  2018/2019

Visite didattiche:

 Museo della Resistenza di Fosdinovo (MS) e incontro con il partigiano Giorgio Mori,  e 

alla Mostra “Colori e Forme del Lavoro” a Palazzo Cucchiari di Carrara (MS)

Progetti:

 Conferenza  su Umberto Saba presso l'Auditorium dell'Istituto, relatore Prof. 

Donnarumma docente presso Università degli Studi di Pisa.

 Progetto si solidarietà “Avis” , donazione sangue.

 Torneo d'Istituto di pallavolo

5) CRITERI  E  STRUMENTI  DELLA  MISURAZIONE  E  DELLA  VALUTAZIONE

APPROVATI  DAL  COLLEGIO  DOCENTI.  GRIGLIE  DI  MISURAZIONE

CONCERNENTI 1°  2° PROVA SCRITTA E COLLOQUIO 

In  preparazione  all’esame  di  Stato  sono  state  effettuate  regolarmente  le  simulazioni

ministeriali della prima e seconda prova scritta. 

Ogni processo di valutazione viene fondato sulla misurazione di esiti oggettivamente

rilevati  e  documentati:  ovvero  alle  capacità,  conoscenze  e  competenze  conseguite
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dall’allievo in ogni disciplina (anche in ottemperanza a quanto previsto dal  D.M. 9 del

27.01.2010).

Il numero minimo e la tipologia delle prove da svolgersi per ciascun periodo dell’anno

scolastico  sono  stati  stabiliti  per  ciascuna  disciplina  nelle  rispettive  riunioni  per

dipartimento all'inizio dell’anno scolastico e comunicati agli studenti nel contratto d’aula,

tenendo conto di quanto previsto dalla Circ. MIUR n. 94 del 18.10.11.

La valutazione dell’apprendimento scolastico è riferita non al solo profitto disciplinare

in senso stretto ma ad un intero sistema di fattori tassonomici che include:

a) profitto; 

b) attenzione e partecipazione all’attività didattica; 

c) metodo di studio e organizzazione del lavoro;

d) impegno (incluso la frequenza alle lezioni);

e) competenze relazionali sviluppate ;

f) le voci b), c), d), e) costituiscono inoltre elementi di valutazione del comportamento.

Il  Consiglio  di  Classe,  durante  l’anno,  ha  utilizzato  i  seguenti  strumenti  di  verifica:

interrogazioni, varie tipologie di prove scritte, prove di comprensione e di analisi del testo,

prove argomentative, lavori di gruppo, ricerche individuali, questionari di diversa struttura

e tipologia, prove simili a quelle proposte in sede di esame.

Tutte le discipline hanno applicato una metodologia improntata al dialogo e caratterizzata

da lezioni  frontali,  sostenute e arricchite dalla partecipazione attiva degli  studenti,  ma

anche da presentazioni  e progetti  degli  studenti  stessi,  al  fine di  promuovere un più

consapevole processo di apprendimento. In alcuni casi si è fatto ricorso alla metodologia

della flipped classroom.

Lo  svolgimento  del  programma  delle  varie  discipline  è  stato  contrassegnato  da  una

suddivisione  dei  tempi  didattici  indicata  nelle  singole  programmazioni  e  scandito  da

recupero-consolidamento-potenziamento  dei  contenuti.  Lo  svolgimento  delle  attività

didattiche  ha  utilizzato  come  strumenti  operativi  sia  quelli  tradizionali  come  testi  e

documenti, che  il laboratorio linguistico e l'aula multimediale.

Tra le modalità di recupero per le insufficienze del primo trimestre si è messo in atto

soprattutto il recupero in itinere e lo studio autonomo.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati i seguenti descrittori:

Documento 15 maggio  5AES                                                                                                                                                              13



  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CHINI-MICHELANGELO”

(1) conoscenza ed esposizione organica dei contenuti

(2) proprietà e correttezza del linguaggio disciplinare

(3) capacità di analisi, confronto e rielaborazione e sintesi

(4) capacità di offrire contributi critici originali

Per la misurazione si sono si sono adottati i seguenti indicatori:

Voto 9-10 Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti ed ampio possesso

di competenze relative all’esposizione e alla rielaborazione

Voto 8 Conoscenza completa dei contenuti e sicuro possesso di competenze

Voto 7 Discreta conoscenza dei contenuti e padronanza generale di competenze

Voto 6 Conoscenze  fondamentali  delle  discipline,  rielaborazione  essenziale,

possesso di accettabili competenze di tipo logico-espressivo, esposizione

complessivamente corretta

Voto 5 Conoscenza   parziale   dei   contenuti,   con   incertezze   nella   loro rielabor

voto 4 Conoscenza superficiale e  frammentaria dei contenuti e carenze  nelle

competenze relative all’esposizione e alla rielaborazione

Voto 1-3 Conoscenza dei contenuti molto limitata e lacunosa con capacità logico-

espressive molto carenti

Le verifiche  sia  scritte  che  orali  sono state  valutate  con  la  scala  decimale,  oppure  in

ventesimi  rapportati  a  decimi,  fatta  eccezione per  le  simulazioni  delle  prove di  esame,

valutate in ventesimo secondo le griglie di correzione.

Vengono di seguito allegate le griglie di 1° prova (nelle varie tipologie), di 2° Prova scritte

e del colloqui orale.
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  a.s. 2018-9

tip. A -  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano                           Candidato
_________________________________

INDICATORI
Punteggio max

attribuibile
all’indicatore

Punteggio ottenuto

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
 
Coesione e coerenza testuale

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura.

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 10

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-4
5
6
7

8-9
10

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo
e nei suoi snodi tematici e stilistici 15

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9

10-11
12-14

15

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica
(se richiesta) 
Interpretazione corretta e articolata del testo

15

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9

10-11
12-14

15

TOTALE
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  a.s. 2018-9

tip. B -  Analisi e produzione di un testo argomentativo                                        Candidato
_________________________________

INDICATORI
Punteggio max

attribuibile
all’indicatore

Punteggio ottenuto

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
 
Coesione e coerenza testuale

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura.

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto 15

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9

10-11
12-14

15

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti 15

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9

10-11
12-14

15

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l'argomentazione 10

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-4
5
6
7

8-9
10

TOTALE
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Griglia di valutazione della PRIMA PROVA – ITALIANO  a.s. 2018-9

tip. C -  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità     Candidato
_____________________

INDICATORI
Punteggio max

attribuibile
all’indicatore

Punteggio ottenuto

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
 
Coesione e coerenza testuale

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della punteggiatura.

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

20

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-8
9-11
12

13-15
16-19

20

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione 15

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9

10-11
12-14

15

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 15

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9

10-11
12-14

15

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 10

Grav. insuf.
Insufficiente
Sufficiente 
Discreto 
Buono
Ottimo

1-4
5
6
7

8-9
10

TOTALE
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I.I.S. CHINI-MICHELANGELO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

SCIENZE UMANE - DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

Candidata/o ______________________________________

Indicatori Descrittori dei livelli di valutazione Punti Punteggio
saggio

Punte
ggio
quesiti

1

Conoscerele categorie concettuali 
delle scienze economiche, giuridiche e 
sociali , i riferimenti teorici, i temi e i 
problemi, le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici

Conoscenze ampie e sicure, articolate in base 
alle richieste della traccia

7

Conoscenze adeguate, attinenti alle richieste 
della traccia 

6

Conoscenze essenziali e attinenti alle 
richieste della traccia

5

Conoscenze parziali e complessivamente 
attinenti alla traccia 4
Conoscenze piuttosto lacunose e scarsamente 
attinenti alla traccia 3
Conoscenze inesistenti/ quesito non svolto e/o 
del tutto non pertinente alla traccia 1/2

Comprendereil contenuto e il 
significato delle informazioni fornite 
nella traccia e le consegne che la prova
prevede

Comprensione approfondita 5

Comprensione corretta e sicura 4
Comprensione complessivamente 
corretta 

3

Comprensione parziale  2
Comprensione inadeguata, fraintendimento del
contenuto e del significato delle informazioni 

1

Interpretare in modo coerente ed 
essenzialele informazioni apprese 
attraverso l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca

Interpretazione puntualee rigorosa  4

Interpretazione coerente e accurata 3

Interpretazione essenziale ma corretta 2

Interpretazione incertae parziale delle fonti 1

Argomentare Cogliere i rapporti ed i 
processi di interazione tra gli ambiti 
disciplinari afferenti alle scienze, 
giuridiche economiche e sociali umane;
leggere i fenomeni in chiave critico- 
riflessiva. Rispettare i vincoli logici e 
linguistici.

Argomentazione critica e personale 4

Argomentazione chiara e corretta 3

Argomentazione sufficientemente chiara 2

Argomentazione lacunosa e parziale 1

Totale punti

Punteggio ponderato (70%) (30%)

Punteggio totale

VOTO                     
/20

  I Commissari                                                         Il Presidente
_______________________       __________________________        _______________________

_______________________       __________________________

_______________________       __________________________
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CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA
COLLOQUIO

CANDIDATO/A:      ___________________________________________________

VOTO Giudizio sintetico Giudizio analitico

1-4 Totalmente insufficiente Conoscenze molto limitate. Aderenza all’argomento inadeguata. Linguaggio
inadeguato e scorretto, connessioni logiche carenti.

5-7 Gravemente insufficiente Conoscenza frammentaria e superficiale. Aderenza all’argomento 
inadeguata. Linguaggio scorretto, connessioni logiche carenti.

8-11 Insufficiente Conoscenze imprecise o parziali. Aderenza all’argomento incompleta e 
linguaggio non appropriato.

12-13 Sufficiente Conoscenze adeguate, ma non approfondite. Linguaggio abbastanza 
corretto. Connessioni logiche sufficienti.

14-15 Discreto Conoscenze adeguate e puntuali. Terminologia appropriata. Capacità di 
analisi e di collegamento soddisfacenti. Competenze discrete.

16-18 Buono Conoscenze complete e approfondite. Esposizione chiara ed esauriente. 
Capacità di rielaborazione personale. Buone competenze.

19-20 Ottimo Conoscenze ampie, complete, approfondite. Capacità di muoversi in ambiti 
disciplinari diversi. Sicura padronanza della terminologia. Competenze 
ottime.

PUNTEGGIO TOTALE: ___/20
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6) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nome e Cognome Disciplina Firma

Alessandrini Carlo Filosofia

Alfinito Raffaele Storia

Caldeloro Anna Pasqualina Matematica e Fisica

Casula Maria Amelia Religione

Guglielmo Antonia Francesca Lingua e Lett. Italiana  

Mancini Lisa Scienze Umane

Mazzoni Paola Storia dell’Arte

Nuti Marco Lingua e Cultura Inglese

Salvatori Alessandra Scienze motorie e Sportive

Venè Carla Diritto ed Economia Politica

7) COMMISSIONE D’ESAME:

 Alfinito Raffaele docente  di Storia 

 Mancini Lisa docente di Scienze  Umane

Venè Carla docente di Diritto ed Economia

8)  PRESENTI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES), TUTELATI  DALLA 

LEGGE 170/2010, PER I QUALI È STATO REDATTO APPOSITO PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO, SI RIMANDA AGLI ALLEGATI RISERVATI “RELAZIONE INTEGRATIVA

AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO” PER DELUCIDAZIONI E MODALITÀ OPERATIVE

Il Coordinatore La Dirigente Scolastica

(Prof.ssa Paola Mazzoni )

-----------------------------------

(Prof.ssa Sandra Pecchia)

---------------------------------
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SEZIONE SECONDA : 

 RELAZONI FINALI DEI DOCENTI

a.s. 2018 / 2019
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019

MATERIA: lingua e letteratura italiana

DOCENTE: A. Francesca Guglielmo

CLASSE E INDIRIZZO: V A Economico- sociale

CONOSCENZE

Relativamente alle conoscenze specifiche della disciplina, la classe si presenta disomogenea

anche perché diverso, come naturale, è stato l’impegno e l’interesse mostrato nel corso

dell’anno  scolastico  dai  vari  alunni.  Un  ristretto  gruppo,  infatti,  ha  raggiunto  livelli  di

preparazione più  che discreti-buoni,  dimostrando di  aver  acquisito,  oltre  a  un adeguato

metodo di studio, una più che sufficiente capacità di rielaborazione dei vari contenuti. Un

secondo gruppo, invece, ha raggiunto un livello di preparazione più che sufficiente, perché

ha seguito con attenzione le lezioni e si è impegnato per superare quelle difficoltà che era

consapevole  di  avere;  una parte  della  classe,  infine,  ha conseguito  risultati  sufficienti  o

appena tali a causa di un metodo di studio incerto, di lacune pregresse o di  un discontinuo

e non sempre adeguato impegno in classe e a casa.

COMPETENZE E CAPACITÀ

Per  la  maggior  parte  degli  alunni  le  competenze  necessarie  a  eseguire  correttamente

operazioni  di  comprensione,  analisi,  interpretazione  di  un  testo  letterario  sono  appena

sufficienti, mentre una piccola parte della classe riesce a raggiungere in questo tipo di prova

risultati discreti o più che tali.

Le abilità  e  le  competenze  necessarie  alla  composizione  di  un testo  scritto  di  carattere

argomentativo sono sufficienti o più sufficienti per la maggior parte della classe, mentre più

discrete per un ristretto gruppo di studenti.

Tutti gli alunni sono in grado di stabilire collegamenti di vario tipo e di istituire confronti fra

autori,  esperienze  letterarie,  movimenti:  alcuni,  però,  necessitano  della  guida

dell’insegnante, altri sono autonomi.

Relativamente alle competenze linguistiche e comunicative, la maggior parte della classe ha

raggiunto un livello sufficiente o più che sufficiente, mentre alcuni studenti un livello più che

discreto. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI / 

ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Modulo 1 - Il Romanticismo

Unità 1- G. Leopardi 
I trimestre

Modulo 2 - L’età dell’imperialismo e del Naturalismo.

Unità 1 – Il Positivismo

Unità 2 - Il Naturalismo e il Verismo

Unità 3 - Giovanni Verga

I trimestre

Modulo 3- Se questo è un uomo I trimestre

Modulo 4 - L’età del Simbolismo e del Decadentismo

Unità 1 - G. Pascoli

Unità 2 - G. d’Annunzio 

I trimestre/ II 
pentamestre

Modulo 5 - L’età delle avanguardie 

Unità 1- Il Futurismo
II pentamestre

Modulo 6 - La seconda rivoluzione industriale, la Grande 
guerra e il “disagio della civiltà”

Unità 1 - L. Pirandello narratore 

Unità 2– I. Svevo e “La coscienza di Zeno”

II pentamestre

Modulo 7 - G. Ungaretti II pentamestre
Modulo 8 - E. Montale e la crisi del Simbolismo II pentamestre

Modulo 9 - Il Paradiso II pentamestre

METODOLOGIE

Le lezioni  sono state di  tipo  frontale  e  dialogato;  spesso sono stati  richiesti  agli  alunni

interventi  dal  posto  allo  scopo  di  verificare  la  comprensione  degli  argomenti  trattati,

mantenere vivo l’interesse e misurare le competenze e le capacità di ciascuno di essi, in

modo da colmare, laddove possibile, eventuali lacune. Non sono mancati durante le lezioni
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momenti guidati di riflessione e discussione su alcuni aspetti del pensiero e della poetica

degli autori verso cui una parte della classe ha mostrato interesse.

Per quanto riguarda la preparazione alla prima prova dell’Esame di Stato ho fatto ricorso

soprattutto alla didattica dell’errore: partendo dagli errori commessi dagli alunni durante le

esercitazioni e i compiti in classe, ho dato indicazioni su come comporre i vari tipi di testo.

Tenendo conto che una delle tipologie di prova consiste nell’analisi di un testo in prosa o

poesia,  ho  ritenuto  opportuno  leggere  in  classe  per  ogni  autore  tutti  i  passi  antologici

selezionati,  guidando  gli  alunni  nella  comprensione  e  nell’analisi  di  essi  e  invitandoli  a

rintracciare  di  volta  in  volta  gli  elementi  della  poetica,  dello  stile  e del  pensiero,  utili  e

indispensabili  per  una  contestualizzazione  dei  testi  stessi.  Ho  privilegiato,  dunque,

l’approccio diretto ai testi letterari e ho cercato di spingere la classe a stabilire collegamenti

tra movimenti letterari,  autori diversi o tra l’autore studiato e il contesto storico-culturale di

riferimento.

MATERIALI DIDATTICI

-Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Il piacere dei testi”, vol.5 e vol.6, Paravia editore

- Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Il piacere dei testi – Giacomo Leopardi”, Paravia editore

-D.Alighieri, “La Divina Commedia”, edizione a cura di Francesco Gnerre, Petrini editore

-Materiali forniti dall’insegnante

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le conoscenze, le abilità e le competenze degli alunni sono state periodicamente verificate

attraverso compiti  scritti  e interrogazioni.  Le prove scritte  sono state preparate  tenendo

conto delle indicazioni ministeriali relative alla riforma dell’Esame di Stato, in modo da far

familiarizzare  gli  alunni  con le  nuove tipologie  di  testo.  La conoscenza della  produzione

letteraria  degli  autori  trattati  è  stata  verificata  attraverso  interrogazioni  e  prove  scritte

(costituite da domande aperte) per valutare anche le competenze espressive e linguistiche

degli alunni nella comunicazione scritta e orale.   

Data: 13 maggio 2019 Firma 

                                                                 A.Francesca Guglielmo
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019

MATERIA: Lingua Inglese

DOCENTE: Marco NUTI

CLASSE E INDIRIZZO: VAES

CONOSCENZE

Ho insegnato  in  questa  classe  per  la  prima  volta  in  questo  anno scolastico.  La  classe,

composta da n.20 alunni (n.1 alunno L.170/2010 che si è avvalso di materiale semplificato),

si è contraddistinta per  un’evidente  eterogeneità  nei  livelli  di conoscenza della lingua.  E’

stato   infatti   possibile  suddividere  i   ragazzi   in  due  gruppi,   in  base  alle  loro

potenzialità  e  competenze:  pochi  alunni  si  sono attestati  su  valutazioni  medio-alte  e

hanno presentato  uno  sviluppo  abbastanza  equilibrato  delle  diverse  abilità;  gli  allievi

appartenenti  all’altro gruppo   hanno conseguito  esiti   globalmente  appena sufficienti,

con   maggiori   lacune   nella   produzione   orale,  dimostrando  di   possedere   scarsi

prerequisiti  strutturali,  nonché  di  avere  consistenti difficoltà, in particolare relativamente

all’ abilità di listening e speaking. Tuttavia la carenza più evidente  per alcuni studenti ha

riguardato  il  metodo  di  studio,  ancora  inadeguato  rispetto  all’esigenza  di  gestire

materiali linguistici sempre più vasti e complessi. La  classe, globalmente poco partecipe  e

motivata  durante  le  lezioni (in particolare, nel pentamestre),  non  ha dimostrato  un

sufficiente   rigore  nell’applicazione   a   casa,   giunta   tardiva   ed   eccessivamente

concentrata  a  ridosso  delle  verifiche.  Ad eccezione di un numero ristretto di studenti con

un distinto e apprezzabile livello di conoscenze, il  resto della classe ha palesato difficoltà

nella conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali ,  sintattiche e letterarie.

COMPETENZE E CAPACITÀ

La classe, con l’eccezione di alcuni ragazzi assai positivi,  non ha mostrato apprezzabili

capacità di comprensione orale e scritta, non riuscendo a padroneggiare la lingua per scopi

comunicativi  e  utilizzare  i  linguaggi  settoriali  relativi  al  proprio  percorso  di  studio,  in

particolare,  le  seguenti  competenze:  saper  cogliere  il  significato  globale  di  un  discorso

relativo  a  situazioni  note;  saper  cogliere  il  senso  globale  di  un  testo  scritto;  saper

riconoscere  informazioni  essenziali  utili  alla  comprensione  di  un  testo;  presentare,

progettare e documentare testi letterari e di ambito socio-economico; saper riconoscere i
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valori socio-culturali  dei paesi di cui si studia la lingua  sono state raggiunge solo in

parte.

Capacità:

 Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano,

sociale,  d’attualità e professionale; utilizzare appropriate strategie ai fini  della  ricerca  di

informazioni  e della comprensione dei punti  essenziali   in messaggi  chiari , di  breve

estensione, scritti  e orali , su argomenti   noti  e di interesse professionale,  personale,

quotidiano, sociale o d’attualità; produrre testi  brevi, semplici  e coerenti  su tematiche

note di   interesse professionale, personale, quotidiano, sociale, appropriati  nelle  scelte

lessicali   e sintattiche; riconoscere gli  aspetti  strutturali  della  lingua utilizzati   in testi

comunicativi   nella  forma scritta, orale e multimediale; cogliere gli aspetti  socio-culturali di

un testo autentico; comprendere le tematiche di autori e testi letterari; sapere elaborare un

riassunto  e  un'analisi  testuale;  saper  rielaborare  gli  aspetti  socio-culturali  di  movimenti

letterari e periodi storici.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Ripasso  delle  strutture  linguistiche  fondamentali.  Revisione  del
lessico. 

Settembre

The  Age  of  Industrialisation  (19  th  century).  The  Past  in  the
Present . In their Own Words- The Cultural Context- Key Authors
and Texts

Prima parte di ottobre

Charlotte Brontë: biografia. Introduzione a Jane Eyre, lettura e
analisi di due passaggi tratti dai capitoli 5 e 11 Vol. 1-2. Analisi
factfile Education in the Victorian Age.

Seconda metà di 
ottobre

Introduzione a Charles Dickens: biografia . Lettura e analisi di
un passaggio tratto da DAVID COPPERFIELD. Lettura e analisi di
un passaggio tratto da HARD TIMES. Analisi  del  testo Cultural
Box TWO SIDES OF INDUSTRALISATION. Lettura e analisi di un
passaggio tratto da OLIVER TWIST. Analisi del testo Culture Box
THE VICTORIAN WORKHOUSE e  THE AGE OF DOUBT:  FAITH
AND SCIENCE.  Lettura  scheda  THE RISE  AND FALL  OF  KARL
MARX (sito tematico Commonlit)

Novembre

ROBERT  LOUIS  STEVENSON:  biografia.  Lettura  e  analisi Dicembre
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passaggio  tratto  da  THE  STRANGE  CASE  OF  Dr.JEKYLL  AND
Mr.HYDE.  Lettura  scheda  WOMEN  IN  THE  VICTORIAN  AGE.
CULTURE  FOR  SOCIAL  SCIENTISTS:  EXPLOITATION  AND
PROTEST. 
OSCAR WILDE: biografia. Lettura e analisi di due brani tratti da
THE  PICTURE  OF  DORIAN  GRAY.  Culture  Box:  EUROPEAN
AESTETICISM AND DECANDENTISM

Seconda parte di 
gennaio

THE  MODERN  AGE:  the  past  in  the  present.  The  cultural
context.  Key  authors  and Texts.  Introduzione  a  DAVID
HERBERT LAWRENCE. Lettura e analisi brano tratto da SONS
AND LOVERS

Inizio febbraio

JAMES JOYCE. Biografia . Lettura e analisi tratti da  EVELINE,
DUBLINERS,  ULYSSES.  Cultural  box:  The  Mythical  Method.
Lettura e analisi  del testo FREUD'S THEORY OF THE ID, EGO,
AND SUPEREGO

Seconda parte di 
febbraio. Inizio marzo

VIRGINIA WOOLF: biografia . Lettura e analisi brani tratti da
MRS  DALLOWAY.Lettura  scheda  Culture  Box  EUROPE  IN  THE
INTER-WAR YEARS. Introduzione a GEORGE ORWELL. Biografia
. Lettura e analisi brani tratti da NINETEEN EIGHTY-FOUR. Analisi
scheda Cultural Box: TOTALITARIANISM

Marzo

Lettura  e  analisi  schede  socio-culturali:  BUILDING  A
BORDLESS WORLD – CAPITALISM – AN INTRODUCTION
TO COMMUNISM (tratti da sito tematico Commonlit)

Inizio aprile

AMERICAN AUTHORS. The 1920s and 1930s in the US. JOHN
STEINBECK. Biografia . Lettura e analisi tratti da THE GRAPES
OF  WRATH  .  IMAGES  OF  MODERN  AND  CONTEMPORARY
LITERATURE  .  Introduzione  a  SAMUEL  BECKETT.  Biografia.
Lettura e analisi brani tratti da WAITING FOR GODOT 

Aprile

THE SWINGING SIXTIES. SALMAN RUSHDIE. Lettura e analisi
di  un  brano  tratto  da  MIDNIGHT'S  CHILDREN.  Analisi  scheda
POST-MODERNISM AND POST-COLONIALISM

Prima parte maggio

METODOLOGIE

Lezione frontale; lezione interattiva; lezione partecipata; ricerca guidata; discussione 

guidata; ricerca autonoma.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo; schede di sociologia e scienze umane tratte da COMMONLIT; materiali digitali;

approfondimenti su piattaforme educative; ripasso grammaticale e lessicale su piattaforma

ANGLOLINK; mappe concettuali; materiale semplificato per l'alunno L.170/2010

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
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Tests  di  lingua  e  prove  strutturate  sul  modello  certificazioni  B1-B2;  prove  scritte  di

comprensione di brani di attualità con questionario; prova scritta tipologia ESSAY;  analisi di

testi  letterari;  oral  tests  su  letteratura,  scienze  umane  e  sociologia;  listening  tests  su

documenti  autentici  (estratti  di  conferenze  di  NAOMI  KLEIN,  CAROLE  CADWARTS;

ZYGMUNT BAUMAN; N.ISHIGURO, BALDMANN; IAN McEWAN; DONALD TRUMP; BARACK

OBAMA).

Data  13 maggio 2019            Firma

                                                                               Prof. Marco Nuti
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019

MATERIA: Spagnolo

DOCENTE: Mariateresa Zuccalà

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Economico Sociale

CONOSCENZE

La classe nel corso dell'anno non sempre ha dimostrato impegno e partecipazione costante,

conseguendo risultati da mediamente sufficienti a buoni nella conoscenza degli argomenti

trattati.  Una  minima  parte  degli  studenti  rielabora  i  temi  affrontati  in  modo  autonomo

realizzando collegamenti interdisciplinari in modo puntuale e critico. 

COMPETENZE E CAPACITÀ

COMPETENZE:  una  parte  degli  alunni  ha  dimostrato  buone  abilità  nel  condurre

un'argomentazione autonoma ed effettuare chiari collegamenti interdisciplinari. Alcuni hanno

saputo integrare i  contenuti  didattici  con conoscenze e interessi  che esulano dall'ambito

strettamente scolastico.

CAPACITA':  le  capacità  espositive  non sempre  sono state  accompagnate  da  impegno  e

interesse continui.  Gli  alunni  con maggiori  difficoltà  hanno capacità  di  rielaborazione dei

contenuti  di  livello  sufficiente  e  se  opportunamente  guidati,  riescono  a  operare  discreti

confronti e collegamenti relativi agli argomenti svolti.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

La  psicología,  el  estado  de  ánimo  y  la  comida  chatarra,  el

sistema  escolar  español,  diferencias  entre el  sistema  escolar

español y el italiano, el fracaso escolar, la evaluación en España,

qué es la sociología, las dinámicas de grupo.

Octubre

Comparación de los varios sistemas escolares europeos, Federico

García  Lorca:  vida,  obra,  pensamiento,  amor  hacia  su  tierra

nativa y hacia los gitanos,   Guernica de Picasso en 3D.

Octubre - Noviembre  

Hacia  una  integración:  emigración  e  inmigración,  el  himno Diciembre 
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español, los gitanos, el flamenco.
La infancia, los niños de hoy y de ayer, los niños y el juego, el

juego  como  instrumento  didáctico,  la  educación  inclusiva,  los

derechos de los niños, Manolito Gafotas.

Enero  

Presentación  trabajos  de  grupo:  la  vida  social,  hacia  una

integración, los jóvenes y su cultura, la guerra civil, la mujer hoy.

Febrero  

Historia de España durante el siglo XXI: la guerra civil, los años

de  la  dictatura  franquista,  la  transición,  la  república,  la

monarquía parlamentaria, el reino de España hoy en día.

Marzo

El rompecabezas catalán, ETA y la independencia vasca. Abril
España y la globalización. Mayo

METODOLOGIE

Clase frontal, tortellino de ideas, trabajos de grupo, clase invertida. 

MATERIALI DIDATTICI

Libro de texto (Mundo Social), laboratorio lingüistico para ver unos videos de historia del

siglo XXI y de Cataloña y de País Vasco, “Reportajes del mundo español”, fotocopias.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Comprención del texto, preguntas abiertas.

Data 13 maggio 2019 Firma 

Mariateresa Zuccalà
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Raffaele Alfinito

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Economico Sociale

CONOSCENZE

Durante il corrente anno scolastico, la classe ha dimostrato impegno e partecipazione non

sempre costante da parte di tutti. I risultati delle prove di verifica sono stati mediamente

soddisfacenti. Una parte degli studenti è in grado di rielaborare i temi affrontati in modo

autonomo, utilizzando una discreta proprietà di linguaggio ed un soddisfacente approccio

critico  verso  le  problematiche  storiche,  mentre  alcuni  allievi  presentano  ancora  delle

difficoltà nell'esposizione degli argomenti e conoscenze lacunose.

COMPETENZE E CAPACITÀ

COMPETENZE:  una  parte  degli  alunni  ha  dimostrato  una  certa  abilità  nel  condurre

un'argomentazione  autonoma  e  nel  fare  collegamenti  interdisciplinari,  mentre  in  altri  si

evidenzia una certa difficoltà nella rielaborazione personale e critica degli argomenti trattati.

Alcuni hanno saputo integrare i contenuti didattici con conoscenze e interessi che esulano

dall'ambito strettamente scolastico.

CAPACITA': le capacità espositive, in alcuni casi, sono state accompagnate da impegno e

interesse  continui.  Coloro  che  hanno  incontrato  maggiori  difficoltà  hanno,  comunque,

dimostrato capacità di individuare gli aspetti salienti di un testo o di un'interpretazione; se

opportunamente guidati, riescono a operare confronti e collegamenti relativi agli argomenti

svolti.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

Blocchi tematici Periodo

Introduzione alla storia
Il 1848 spartiacque della storia; il 1848 in 
Francia e la nascita del Secondo Impero.

Il Risorgimento ed il processo di unificazione 
in Italia (1848-1870).

La Seconda rivoluzione industriale, la 

Primo Trimestre
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borghesia e il proletariato.

L'Europa nella seconda metà dell'800 
(sintesi).

Stati Uniti e Giappone nella seconda metà 
dell'800.

L'imperialismo.

Destra e Sinistra storica in Italia.

La crisi di fine secolo.

L'avvento della società di massa.

Il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa 
e del mondo (sintesi).

Italy in the Giolittian era (metodologia CLIL).

La Prima guerra mondiale
La Rivoluzione bolscevica.

Il difficile dopoguerra e la crisi del '29.

Il totalitarismo: comunismo, fascismo, 
nazismo.

La Seconda guerra mondiale.

La Guerra Fredda.

Decolonizzazione, Terzo Mondo e 
sottosviluppo.

L'Italia dalla nascita della Repubblica a 
Tangentopoli (1948-1993).

Secondo Pentamestre

METODOLOGIE

Lezioni frontali; lezioni dialogate; lettura e commento di testi selezionati dal docente; 

dibattiti su specifici argomenti; costruzione di mappe concettuali; lavori di gruppo.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo; dvd; video da internet; riviste; altri testi.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Interrogazione orale; domande scritte (simil-terza prova); test a scelta multipla; scelta 

binaria (vero falso); corrispondenza.

Data 13 maggio 2019           Firma 

                                                                             Prof. Raffaele Alfinito
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019

MATERIA: FILOSOFIA

DOCENTE: CARLO ALESSANDRINI

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AES LICEO ECONOMICO-SOCIALE

CONOSCENZE

La  classe  ha  raggiunto,  al  termine  dell’a.s.  2018-2019  un  livello  di  preparazione

complessivamente più che sufficiente in relazione ai seguenti ambiti tematici:

Hegel: il concetto di Assoluto, la razionalità del reale, la dialettica. 

Hegel: coscienza, autocoscienza e ragione nella Fenomenologia dello Spirito.

Hegel: il Sistema; la Filosofia dello Spirito: lo Spirito oggettivo.

Pessimismo, volontà e liberazione dal dolore in Schopenhauer.

L’analisi dell’esistenza umana nel pensiero di Kierkegaard.

Marx: lavoro, alienazione, materialismo storico; l’analisi critica del capitalismo.

Nietzsche: morte di Dio, nichilismo, volontà di potenza.

COMPETENZE E CAPACITÀ

Al termine dell'anno scolastico 2018-2019 la classe ha raggiunto un livello di competenza

mediamente sufficiente in ordine alle seguenti competenze/capacità:

saper identificare, ricostruire, ordinare idee/problemi/tematiche relativi al pensiero filosofico;

saper  confrontare  teorie,  idee,  interpretazioni  relative  alla  natura  della  conoscenza  e  al

mondo morale;

saper  ricostruire  il  percorso  argomentativo  di  un  testo  o  del  pensiero  di  un  autore

esaminato;

saper organizzare concettualmente gli elementi di un problema e ricondurli a sintesi;

saper  utilizzare  la  terminologia  disciplinare  in  modo  appropriato,  fornendo  definizioni  e

delucidazioni concettuali quando necessario;

saper esporre quanto appreso/elaborato in un testo (o comunicazione) scritto/orale secondo

criteri di correttezza formale, pertinenza tematica e argomentativa, coerenza logica.

La maggior parte degli alunni ha evidenziato nel corso dell’anno un impegno discontinuo;

alcuni di essi hanno dimostrato interesse e partecipazione al dialogo didattico mentre la
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maggioranza non è andata al di là di una attenzione passiva. Nel complesso, con l’eccezione

di  tre o quattro casi  in cui  sono stati  raggiunti  risultati  di  buon livello,  le conoscenze e

competenze  acquisite  sono  risultate  di  qualità  accettabile  ma  prive  di  quell’elemento  di

rielaborazione  critica  che  nasce  soltanto  da  una  situazione  di  autentico  coinvolgimento

intellettuale ed emotivo. 

Per  quanto  riguarda  lo  svolgimento  del  programma,  quest’ultimo  è  stato  parzialmente

ridimensionato – rispetto al piano di  lavoro iniziale – sia a causa della risposta inerziale

(scarso impegno nello studio domestico ecc.) manifestata da una parte degli alunni durante

il percorso di apprendimento, sia a causa di alcune modificazioni nel calendario delle lezioni

di filosofia (almeno in parte impreviste).

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Hegel, l’Assoluto, razionalità del reale e dialettica Settembre-ottobre
Hegel, la fenomenologia Novembre
Hegel: sistema, filosofia dello spirito, spirito oggettivo e assoluto Dicembre
Schopenhauer: pessimismo, volontà, liberazione Gennaio
Kierkegaard: l’analisi dell’esistenza umana Febbraio
Marx: materialismo storico e critica dell’economia politica Marzo-aprile
Nietzsche: morte di Dio, nichilismo, volontà di potenza Aprile-maggio

METODOLOGIE

Lezione frontale e dialogata. Lettura e commento di testi

MATERIALI DIDATTICI

Testo: N.Abbagnano, G. Fornero – L’ideale e il reale – ed. Paravia, volumi 2 e 3

Dispense e testi forniti dal docente su supporto elettronico

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Sono  state  effettuate  due  verifiche  scritte  nel  trimestre  e  due  nel  pentamestre  (nella

modalità quesito a risposta singola tipologia B, con tre domande e risposta in 6-7 righe, e

nella modalità trattazione sintetica di argomento – tipologia A). Nel pentamestre è stata

inoltre effettuata una verifica attraverso colloquio orale.

Data 13 maggio 2019 Firma 

                                                                         Prof. Carlo Alessandrini
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019

MATERIA: SCIENZE UMANE

DOCENTE: MANCINI LISA

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO ECONOMICO SOCIALE

CONOSCENZE

La classe raggiunge mediamente un livello di conoscenze più che sufficienti e in alcuni casi 

discrete, sia per quanto riguarda i temi e i problemi relativi alle Scienze Sociali, sia per 

quanto attiene al pensiero degli autori trattati.

Un piccolo gruppo di alunni, tuttavia, non sempre raggiunge pienamente la soglia della 

sufficienza.

Attenta e disponibile alle problematiche dell'attualità, la classe ha costantemente, nel 

quinquennio, partecipato ai percorsi offerti dall'insegnante.

COMPETENZE E CAPACITÀ

Nel corso dell'anno, grazie ad un'azione continua da parte della docente, le alunne e gli 

alunni hanno migliorato le loro abilità, anche se alcuni hanno raggiunto gli obiettivi con 

qualche incertezza.

Generalmente hanno un livello più che sufficiente di capacità espressive ed organizzative dei

contenuti.

Un gruppo risulta discretamente capace di analizzare e/o sintetizzare testi, nonché di 

effettuare collegamenti.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
La ricerca sul campo e i suoi risultati settembre
La ricerca qualitativa ottobre
La ricerca quantitativa novembre
Scientificità ed etica della ricerca dicembre
Il processo di socializzazione gennaio
La società moderna febbraio
La globalizzazione e la societrà multiculturale marzo
La sfera pubblica aprile
La comunicazione e i metodi della ricerca sociologica maggio
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METODOLOGIE

Lezioni frontali, lavori di gruppo, dibattito guidato,fotocopie, sussidi audiovisivi, testi di 

lettura, incontri con esperti.

MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo:

a) Matera A. Biscaldi, Il manuale di Scienze Umane Metodologia della ricerca

    AA. VV., Sociologia per il Liceo economico-sociale

Sono state svolte attività legate alla progettazione dello stage e alcune ore sono state 

dedicate alla discussione collettiva con metodologia interdisciplinare.

Letture di pagine significative tratte da autori classici e contemporanei.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla parte generale del Documento del Consiglio di

Classe.

Verifiche orali e scritte come stabilito in Dipartimento.

Prove formative e sommative. Colloqui individuali e di piccolo gruppo. Partecipazione attiva e

proficua nella discussione guidata, saggi brevi/relazioni.

Data 13 maggio 2019 Firma  

                                                                 Prof.ssa Lisa Mancini
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019

MATERIA: Storia dell'Arte

DOCENTE: Paola Mazzoni

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Economico Sociale

CONOSCENZE

La classe nel corso dell'anno ha dimostrato impegno e partecipazione non sempre costante 

da parte di tutti, conseguendo risultati eterogenei nella conoscenza degli argomenti trattati, 

mediamente da sufficienti a buoni. Una parte degli studenti è in grado di rielaborare i temi 

affrontati in modo autonomo, 

e in alcuni casi, realizzando collegamenti interdisciplinari in modo puntuale e critico. 

COMPETENZE E CAPACITÀ

COMPETENZE: una parte degli alunni ha dimostrato abilità nel condurre un'argomentazione 

autonomo ed effettuare chiari collegamenti interdisciplinari. Alcuni hanno saputo integrare i 

contenuti didattici con conoscenze e interessi che esulano dall'ambito strettamente 

scolastico.

CAPACITA': le capacità espositive, in alcuni casi, sono state accompagnate da impegno e 

interesse continui. Coloro che hanno incontrato maggiori difficoltà hanno, comunque, 

dimostrato capacità di rielaborazione dei contenuti di livello sufficiente e se opportunamente 

guidati, riescono a operare discreti confronti e collegamenti relativi agli argomenti svolti.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Il Neoclassicismo  Settembre -Ottobre
Romanticismo: panorama europeo ed italiano (Fussli, Blake, 
Goya, Friedrich, Turner, Constable, Hayez)  

Ottobre - Novembre  

Le forme perfette di Ingres, Gericault e Delacroix  Dicembre 
Realismo francese: Scuola di Barbizon, Corot, Millet, Doumier  Gennaio  
Architettura Ingegneria e urbanistica nella seconda 
metà del’Ottocento  

Febbraio  

I Macchiaioli e il realismo italiano: Signorini, Lega e Fattori  Febbraio 
Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas.  Febbraio - Marzo
Post-impressionismo: Seutat, Signac, Cezanne, Van-Gogh, Marzo
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Gauguin, Toulouse-Lautrec  
Simbolismo  aprile
Architettura: l’Art Nouveau, nuove forme del costruire (il 
movimento moderno)  

maggio

 Secessione Viennese (Klimt)  Maggio  
 Espressionismo linee generali, Munch ; 

Espressionismo tedesco 
Espressionismo austriaco 
Espressionismo francese  

Maggio  

Avanguardie storiche: 

 Cubismo (Picasso e Braque); 
 Futurismo (Marinetti, Balla e Boccioni) 

Maggio  

METODOLOGIE

Le metodologie proposte per favorire l'apprendimento degli alunni sono stati di molteplici, 

dalla lezione frontale a quella dialogata, la visione di materiale multimediale seguita da 

riflessioni finalizzate ad un'analisi  critica e personale degli argomenti studiati.

Gli studenti hanno risposto positivamente agli stimoli,dimostrandosi interessati e predisposti 

alla discussione.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo:

 AA.VV, Capire l'Arte – dal Neoclassicismo ad oggi, ed. Atlas 

letture di approfondimento tratte da:

 AA.VV., ART – Dall'Ottocento a oggi, ed. Le Monnier Scuola:

 AA.VV, L'arte di vedere – dal Neoclassicismo ad oggi, Ed. Scolatiche B.Mondadori 

Arte, Pearson

Visione di materiale multimediale.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 

Gli strumenti di verifica dell'apprendimento sono stati essenzialmente di due generi: 

interrogazione orale e test scritto, quest'ultimo composto da due schede tecniche di 

altrettante opere e un quesito a risposta aperta.
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Le prove orali hanno avuto lo scopo di accertare le capacità degli alunni di argomentare e 

problematizzare, mentre le prove scritte di mostrare innanzitutto la conoscenza degli 

argomenti e, in un secondo momento, la sua completezza. I voti erano definiti da 2 a 10.

Data 13 maggio 2019

                                                                    Firma 

                                                               Prof.ssa Paola Mazzoni
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 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

    A.S. 2018/2019

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

DOCENTE: CARLA VENE’

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A LICEO ECONOMICO SOCIALE

CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione complessivamente quasi sufficiente in 

relazione alle seguenti tematiche:

- Le principali scuole del pensiero economico

- Lo Stato; forme di stato e di governo  

- Le vicende costituzionali dello stato italiano

- La Costituzione e i principi costituzionali

- Il corpo elettorale, i partiti politici e i sistemi elettorali

 - Il Parlamento: l’organo e  le funzioni

 - Il Presidente della Repubblica: l’organo e  le funzioni 

- Il Governo: l’organo e  le funzioni

- La Corte Costituzionale: l’organo e  le funzioni

- La globalizzazione dei mercati

- Le politiche di Welfare e il Terzo Settore

- La politica di bilancio

COMPETENZE E CAPACITA’

La classe ha raggiunto un livello  mediamente quasi  sufficiente in relazione alle seguenti

competenza/capacità:

- inquadrare il contesto storico ed sociale in cui si sono sviluppate le differenti scuole di  

  pensiero economico

- individuare analogie e differenze tra i vari modelli interpretativi

-  riconoscere i caratteri delle singole forme di stato e di governo e saperli inserire 

  in un contesto storico 

- essere consapevole dell’influenza delle vicende storiche sulla costruzione 
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  della Repubblica e nella formulazione della Costituzione

- essere consapevole del valore della Costituzione come patto sociale 

- distinguere le forme di democrazia diretta e indiretta

- distinguere e comprendere i sistemi elettorali e i rispettivi vantaggi e svantaggi

- comprendere il ruolo, funzioni e responsabilità dei vari organi dello Stato

- comprendere i rapporti tra i vari organi dello Stato 

- riconoscere fasi e protagonisti dell’iter legis

- distinguere fasi, protagonisti e ruoli nella formazione del Governo

- comprendere il ruolo della Corte Costituzionale come garante della Costituzione

- analizzare il processo evolutivo  che ha condotto alla globalizzazione dei mercati

- comprendere i rapporti tra globalizzazione e finanziarizzazione del’economia

- comprendere i rapporti tra globalizzazione e mercato del lavoro

- interpretare l’evoluzione storica del Welfare State e comprenderne le cause della crisi 

- riconoscere gli strumenti di finanziamento della sicurezza sociale

- comprendere il fallimento del mercato e dello Stato e il ruolo del terzo settore

- comprendere il ruolo del terzo settore nel quadro dei principi costituzionali

- distinguere i tipi di organizzazione no profit   

- analizzare e comprendere strumenti e obiettivi della politica di bilancio e le teorie 

   keynesiane e neoclassiche sulla sua efficacia 

- individuare analogie e differenze tra politica monetaria e politica di bilancio

- saper esporre quanto appreso in modo appropriato fornendo le delucidazioni 

  concettuali richieste, sia in forma scritta che orale

- saper utilizzare la terminologia disciplinare in modo appropriato 

  sufficientemente appropriato

- saper utilizzare e comprendere la Costituzione

saper utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere la realtà

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI RISULTATI OTTENUTI DALLA CLASSE

Il giudizio sulla classe non è omogeneo.

Un gruppo ristretto  di alunni ha partecipato al dialogo didattico con continuità nello studio

domestico, acquisendo competenze organizzative ed espositive che hanno permesso loro di

raggiungere buoni livelli  di rendimento buoni. Accanto a una buona padronanza dei temi
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trattati e del linguaggio disciplinare, hanno acquisito competenze rielaborative più marcate

rispetto alla media della classe.

Altri  alunni, pur non raggiungendo livelli  ugualmente soddisfacenti di comprensione degli

argomenti  trattati,  hanno tuttavia  conseguito,  grazie  a  un impegno accettabile,  livelli  di

profitto collocabili tra il sufficiente e il più che sufficiente. 

Infine, per alcuni alunni permangono fragilità e incertezze nell'esposizione scritta e orale,

per debolezze pregresse e/o per impegno non sempre sistematico,  ed ha raggiunto una

preparazione essenziale, collocandosi a un livello di stentata sufficienza o fermandosi al di

sotto della stessa. 

Le incertezze più evidenti  si sono rivelate nelle prove scritte (i cui risultati  sono inferiori

all'orale), che hanno evidenziato carenze sintattico-lessicali  oltre a problemi di pertinenza

nell’esaurire le richieste specifiche. 

L’attività di recupero in itinere ha consentito in quasi tutti i casi di colmare le lacune della

preparazione.  

CONTENUTI DISCIPLINARI1 E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI

MODULO PERIODO
MODULO 1: L’indagine storico-economica settembre 
MODULO 2: Lo Stato; forme di Stato e forme di governo ottobre 
MODULO 3: Le vicende costituzionali dello Stato italiano ottobre - novembre 
MODULO 4: La Costituzione: caratteri, struttura, principi

                  fondamentali

novembre - dicembre

MODULO 5: Il corpo elettorale e la democrazia; i sistemi

                  elettorali e  il sistema dei partiti

dicembre - gennaio

MODULO 6: Il Parlamento gennaio - febbraio
MUDULO 7: Il Presidente della Repubblica marzo
MODULO 8: Il Governo aprile
MODULO 9: La Corte Costituzionale aprile
MODULO 10: La globalizzazione                      febbraio
MODULO 11: Il Welfare State maggio
MODULO 12: Le politiche di bilancio maggio

1
Si fa presente che nel corso dell’a.s diversi eventi (altri impegni didattici della classe o del docente,

frequenti festività) e le difficoltà di attenzione della classe hanno causato la perdita di un numero di ore di
lezione non irrilevante rispetto al monte ore disponibile  e determinato un rallentamento nello svolgimento del
programma; inoltre un certo numero di ore sono state dedicate a lezioni e interrogazioni di recupero delle
insufficienze del 1° trimestre;  ciò ha comportato alcune riduzioni dei contenuti programmati.
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METODOLOGIE

Sono state utilizzate diverse tipologie offerte dalla didattica: la lezione frontale, necessaria

per  fornire  le  informazioni  di  base,  è  stata  sempre  preceduta  e/o  accompagnata  dalla

discussione guidata; inoltre data la stretta compenetrazione tra le discipline giuridiche ed

economiche  e  la  realtà  si  è  fatto  costante  riferimento  all'analisi  di  casi  ed  esperienze

concrete e ad avvenimenti di attualità, intendendosi la realtà come campo applicativo delle

conoscenze  acquisite;  l’interdisciplinarietà  è  stata  curata  sotto  tutti  gli  aspetti  ed  in

particolare con quelle sociali con le quali ha in comune diversi nuclei tematici ed in relazione

alla  seconda  prova  d’esame;  la  lezione  è  stata,  perciò,  spesso  strutturata  in  maniera

esemplificata e partecipata anche con l'utilizzo di informazioni apprese in altre discipline e

con l’uso di alcuni materiali multimediali. 

ATTIVITÀ EXTRA, PARA ED INTERCURRICOLARI 

La classe ha partecipato:

- all’Uscita didattica al Museo della Resistenza di Fosdinovo (MS) e incontro con il partigiano

Giorgio Mori

- al Convegno didattico “Costituzione e storia dell’Italia Repubblicana – La Costituzione a

scuola. Esperienze, temi e problemi” a cura dell’ISREC di Lucca, nell’ambito del

progetto finanziato dalla Regione “Costituzione: la nostra carta d’identità 1948 - 1918”

- alla Conferenza della storica Alessandra Celi su ”Le Madri costituenti” presso questo istituto

 alla Conferenza “Riflessioni sulla Costituzione: il  principio di ugualianza” tenuta dal

prof.  S.  Panizza ordinario  di  diritto  costituzionale  all’Università  di  Pisa a Forte dei

Marmi presso la sede del Liceo Michelangelo a Forte dei Marmi.



MATERIALI DIDATTICI

TESTO ADOTTATO: “I fondamenti di diritto ed economia” voll. 2 e 3, Ed. Simone Per la 

Scuola.

ALTRI TESTI UTILIZZATI: Costituzione  e  altri  testi  normativi;  materiali  elaborati  dal

docente e altri materiali di approfondimento forniti dallo stesso, articoli di attualità e 

documenti storici.  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILZZATE
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Sono state utilizzate sia verifiche orali  che verifiche scritte (simulazioni  di seconda prova

d’esame).

Per  quanto  concerne  l’alunno con DSA sono state  utilizzate  prove  uguali  a  quelle  della

classe; per le modalità di svolgimento si rinvia ai documenti riservati. Le prove orali sono

state concordate con un certo anticipo.

Lido di Camaiore, 13 maggio 2019 Firma

                                                                                     Prof.ssa Carla Venè
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019

MATERIA: Matematica

DOCENTE: Anna Pasqualina Camdeloro

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Economico Sociale

CONOSCENZE

Ho insegnato tale disciplina a questi studenti solo nell’anno in corso, da ottobre, e fin dai

primi  momenti  si  sono  evidenziate  difficoltà  nell’approccio  con  la  disciplina  e  numerose

lacune per una metà della classe. Inoltre ho notato sin da subito una notevole difficoltà nella

formalizzazione teorica di alcuni concetti matematici, proprio a partire dalla comprensione

anche  dei  teoremi  e  delle  definizioni  più  semplici.  Di  conseguenza  a  tutto  questo,  lo

svolgimento del programma ne è risultato rallentato e più focalizzato sulla parte applicativa

che teorica.

Dal punto di vista didattico, all’inizio di quest’ultimo anno di corso, si osservavano ancora,

per alcuni studenti, lacune nel calcolo algebrico (difficoltà nella risoluzione di equazioni e

disequazioni); quindi mi sono soffermata molto sul dominio e segno di una funzione per

ripassare questi procedimenti algebrici. Il calcolo dei limiti è stato affrontato per i diversi tipi

di funzione, escluse quelle goniometriche perché mai affrontate prima, nonché per le più

comuni forme di  indeterminazione.   Il  calcolo delle derivate è stato affrontato usando il

concetto di limite, anche se ho dedicato più attenzione alla sua applicazione nella ricerca dei

massimi  e  minimi,  soffermandomi  più  sulle  funzioni  algebriche,  ma  senza  trascurare  le

funzioni trascendenti logaritmiche ed esponenziali. 

Dal punto di vista dei risultati, la classe si può considerare divisa in due fasce. Nella prima si

trovano alcuni elementi che hanno acquisito conoscenze abbastanza complete e riescono più

facilmente  nello  studio  completo  di  una  funzione,nella  risoluzione  di  limiti  e  nel

riconoscimento delle discontinuità. Nella seconda fascia sono situati alunni che conoscono gli

argomenti in oggetto ma in modo un po’ più frammentato a causa di lacune nel calcolo e di

una certa lentezza nella rielaborazione. Tra questi alcuni hanno trovato più difficoltà,  ad

acquisire i livelli fondamentali negli argomenti suddetti sia dal punto di vista dei contenuti sia

da quello delle applicazioni. 
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COMPETENZE E CAPACITÀ

La maggior parte degli studenti sa individuare il campo di esistenza delle funzioni studiate,

soprattutto  di  quelle  algebriche,  mentre  qualche  difficoltà  genera,  in  alcuni,  la

determinazione del segno per la difficoltà nella risoluzione delle disequazioni. Una parte della

classe riesce nel calcolo dei limiti e nella risoluzione di forme indeterminate. Alcuni studenti

riscontrano delle difficoltà  nella nozione di funzione continua e nel riconoscimento e nella

classificazione dei  punti  di  discontinuità.  Delicato rimane il  calcolo  di  derivate:  gli  alunni

conoscono le regole, ma alcuni incontrano difficoltà nella loro applicazione, soprattutto nelle

derivate delle funzioni composte . La  maggioranza della classe sa effettuare la ricerca di

asintoti  orizzontali  e  verticali  mentre  più  difficile  risulta  quella  di  asintoti  obliqui  e

l’utilizzazione degli elementi trovati per tracciare il grafico di una funzione. 

Alcuni  studenti,  infine,   mostrano  difficoltà  nella  lettura  del  grafico  di  una  funzione  e

nell’individuazione dei suoi elementi più significativi.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO

Definizione di funzione. Dominio e codominio. Funzioni 
iniettive,suriettive e bigettive. Dominio di funzioni: polinomiali, 
fratte, irrazionali, irrazionali fratte, esponenziali e logaritmiche.

Ottobre

Studio del segno delle funzioni suddette e intersezione con gli 
assi.

 Novembre  

Definizione di limite. Limiti immediati. Dicembre 
Algebra dei limiti. Risoluzione delle forme indeterminate 
principali. Lezioni di recupero con ripasso degli argomenti sopra 
esposti. Asintoto: asintoto verticale e orizzontale.

Gennaio - Febbraio 

Definizione di continuità di una funzione in un punto. Punti di 
discontinuità. Definizione di rapporto incrementale e di derivata 
in x0. Significato geometrico della derivata. Algebra delle 
derivate. Funzione crescente e decrescente e applicazione della 
derivata nello studio di funzione, dei suoi intervalli di crescenza e
decrescenza e dei massimi e minimi relativi. Asintoto obliquo.

Marzo - Aprile

 Funzione pari e dispari. Teorema di Weirstrass.
 Cenni al teorema di de Hopital per la risoluzione di forme 
indeterminate. Cenni alla derivata seconda.

Maggio  
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METODOLOGIE

La metodologia usata è stata quella della lezione frontale, anche se alcune volte sono stati

coinvolti gli studenti più capaci nella  risoluzione di esercizi in classe e nella correzione di

questi ultimi, quando creavano problemi nello studio a casa.

MATERIALI DIDATTICI

L’elemento principale di riferimento è sempre stato il libro di testo. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le prove di verifica sono state sia scritte che orali. In entrambi i casi, si sono assegnati agli

studenti esercizi da risolvere; nel caso della prova scritta è quasi sempre stato assegnato un

tempo di un’ora.

Data 13 maggio 2019              Firma 

                                                Prof.ssa  Anna Pasqualina Candeloro

Documento 15 maggio  5AES                                                                                                                                                              47



  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CHINI-MICHELANGELO”

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019

MATERIA: Fisica

DOCENTE: Anna Pasqualina Camdeloro

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Economico Sociale

CONOSCENZE

Ho insegnato tale materia  a questi  studenti  solo  nell’anno in corso,  da ottobre,  e sono

emerse sin da subito un po’ di difficoltà sia nella comprensione degli argomenti proposti e

soprattutto nella risoluzione di problemi. Gli studenti hanno 

evidenziato subito delle lacune nell’utilizzo della notazione scientifica e delle formule inverse

che appunto impediva loro la riuscita dei problemi assegnati. All’inizio dell’anno sono stati

ripresi alcuni procedimenti di calcolo per colmare tali lacune e alcuni di loro sono un po’

migliorati. 

Degli argomenti sono risultati agli alunni un po’ ostici e lontani dal loro interesse, per cui una

parte della classe si è limitata a uno studio superficiale e mirato alla sufficienza.  Sia per

questo sia per difficoltà pregresse in generale gli alunni non padroneggiano pienamente gli

argomenti svolti e in particolare non hanno ben acquisito il linguaggio tecnico specifico della

materia.

Il programma si è concentrato sullo studio dei  fenomeni elettrici  (accompagnato da due

esperienze in laboratorio) e dei fenomeni magnetici.

Dal punto di vista dei risultati, la classe si può considerare divisa in due fasce: nella prima si

trovano alcuni elementi che hanno acquisito conoscenze anche discrete; nella seconda fascia

sono situati alunni che conoscono in maniera piuttosto superficiale gli argomenti in oggetto. 

COMPETENZE E CAPACITÀ

La  maggior  parte  degli  studenti  sa  argomentare  sui  fenomeni  elettrici  e  sulla  legge  di

Coulomb, sul concetto di capacità elettrica e di intensità  di corrente elettrica, sulle leggi di

Ohm e sui fenomeni magnetici.

Diverse difficoltà pone in alcuni studenti la riflessione sul concetto di campo; delicata rimane

la gestione dei  concetti  di  energia  potenziale  e di  potenziale  elettrico perché quasi  tutti

conoscono le regole, ma la comprensione dei concetti risulta, in diversi casi, parziale. 
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Infine  una  parte  della  classe  riesce  in  semplici  problemi  con  l’applicazione  diretta  della

formula, seppure con qualche  difficoltà in più nell’utilizzo delle formule inverse.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Fenomeni elettrici. Il campo elettrico. Ottobre
Il condensatore.  Energia elettrica.  Potenziale elettrico. Energia

immagazzinata da un condensatore

 Novembre - Dicembre

La corrente elettrica e le leggi di Ohm. Gennaio  
Effetto Joule. Amperometri e Voltmetri. Febbraio  
Fenomeni  magnetici.  Il  campo  magnetico.  Esperimento  di

Oersted.

Marzo

Forza  di  Lorentz  e  forza  magnetica  che  agisce  su  un  filo

percorso da corrente

aprile

Cenni sulla corrente indotta, l’alternatore . Ripasso Maggio 
 

METODOLOGIE

La metodologia usata è stata quella della lezione frontale, anche se alcune volte sono stati

coinvolti gli studenti più capaci nella  risoluzione di esercizi in classe e nella correzione di

questi ultimi, quando creavano problemi nello studio a casa.

MATERIALI DIDATTICI

L’elemento principale di riferimento è sempre stato il libro di testo. 

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le prove di verifica sono consistite in test a risposta chiusa e con qualche semplice problema

e  in  interrogazioni  orali.  In  entrambi  i  casi,  si  sono  assegnati  agli  studenti  esercizi  da

risolvere; nel caso della prova scritta è quasi sempre stato assegnato un tempo di un’ora.

Data 15 maggio 2019                  Firma  

                                               Prof.ssa  Anna Pasqualina Candeloro
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019

MATERIA: Scienze Motorie

DOCENTE: Alessandra Salvatori

CLASSE E INDIRIZZO: 5° liceo economico-sociale

CONOSCENZE

La classe ha dimostrato, nel corso del triennio ,una positiva evoluzione sia sul piano didattico

sia sul piano della socializzazione: il  gruppo risulta infatti abbastanza coeso e anche ben

amalgamato fra la componente maschile e femminile: questo clima ha favorito sia le attività

didattiche ma anche  l’inclusione dei ragazzi più timidi e fragili .

 Generalmente il livello di partecipazione alle lezioni è stato buono, tuttavia, solo un gruppo

di alunni, emerge per una motivazione più marcata e una partecipazione puntuale: in questo

caso  si  è  riusciti  a  consolidare  gli  elementi  tecnici  fondamentali  appresi  nel  triennio  e

raggiungere così  un livello  di  conoscenza più che positivo mentre il  resto del  gruppo si

attesta su un livello generalmente buono.

Anche sul  piano teorico la  classe dimostra  di  aver  assimilato correttamente  gli  elementi

fondamentali

COMPETENZE E CAPACITÀ

Sul piano delle competenze il livello è generalmente buono tuttavia un gruppo di alunni, sia

per prerequisiti  più strutturati  sia per una più attiva partecipazione, riesce a elaborare e

collegare gli elementi teorici appresi in modo più approfondito e puntuale.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 

MODULO/ARGOMENTO PERIODO
MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Pratica: corsa lenta intervallata , corsa lenta continua e stretching Settembre. Ottobre
 Stretching, potenziamento muscolare con esercitazioni a corpo 

libero

Novembre  Dicembre
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 Esercizi a carico naturale e giochi sportivi con esercitazioni sui 

fondamentali

Gennaio. Febbraio

Teoria: tessuto osseo Novembre
Tessuto osseo ; organizzazione lamellare, Dicembre
Tessuto osseo compatto e spugnoso Gennaio
La colonna vertebrale e caratteri particolari di alcune vertebre “       “
Struttura e fisiologia della gabbia toracica Febbraio
Elementi base di anatomia descrittiva delle principali ossa Marzo
Classificazione delle ossa Aprile
Il tessuto muscolare Maggio
Struttura dell’actina e miosina e contrazione muscolare

METODOLOGIE

Lezioni  frontale  ,  lezione partecipata  con lavori  di  gruppo o  attraverso la ricerca di  un

dialogo guidato.

MATERIALI DIDATTICI

Tutto il materiale necessario per le lezioni di scienze motorie 

Per la teoria: il libro di testo, appunti e siti web di anatomia.

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Prove  pratiche  con  test  motori  e  osservazione  sistematica,  verifiche  orali  attraverso

domande  guida per l’organizzazione sintetica della trattazione dell’argomento, esposizione

orale.

Data 13 maggio 2019 Firma 

                                                             Prof.ssa Alessandra Salvatori
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018/2019

MATERIA:  RELIGIONE

DOCENTE:  MARIA  AMELIA  CASULA

CLASSE: 5AES

La classe, composta da 11 alunni,  nel  corso dell’anno è cresciuta  nell’  interesse e nella

partecipazione al dialogo educativo. Nel complesso i risultati conseguiti sono più che buoni.

In  relazione  alla  programmazione  curricolare  sono  stati  raggiunti  i  seguenti  obiettivi  in

termini di:

CONOSCENZE

Conoscono la dimensione religiosa e le risposte di senso della vita che si traducono in scelte 

etiche e morali, caratterizzando e segnalando i valori come termini di valutazione del proprio

agire.

Hanno approfondito i valori del rispetto, della tolleranza, del dialogo, dell’impegno comune, 

della pace e della solidarietà.

COMPETENZE E CAPACITA’

● Comprendono la necessità che la dimensione religiosa e le risposte di senso della vita

si  traducono  in  scelte  morali  ed  etiche,  caratterizzando  i  valori  come  termini  di

valutazione del proprio agire.

● Comprendono che l’unità della persona, una pienezza sperimentabile di vita, il legame

di ogni cosa con il significato globale, l’apertura a tutti gli uomini, sono i fattori che

rendono ragione della pertinenza sull’uomo della proposta religiosa, in particolare di

quella cristiana.

● Sanno impostare la riflessione e la valutazione di problematiche morali e religiose.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

MODULI / ARGOMENTI 
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MODULO/ARGOMENTO PERIODO
Rapporto fede-cultura Settembre-Ottobre
Problemi etici contemporanei Novembre-Dicembre
La chiesa e la dittatura fascista e nazista Gennaio-Febbraio
Le leggi razziali: Chiesa ed Ebrei Marzo-Aprile
Storia  della  Chiesa:  dalla  questione  romana  al  Concilio

Ecumenico Vaticano II

Maggio-Giugno

METODOLOGIE

Il docente ha insistito più sull’approfondimento dei contenuti che sulla loro quantità, per

favorire l’acquisizione del senso critico e gli argomenti sono stati svolti secondo una duplice

dimensione: antropologica e storica.

Antropologica: tenendo presente il  momento particolare di vita degli alunni il  docente ha

cercato di favorire la maturazione morale di ciascuno.

 Storica: il docente ha offerto strumenti e contenuti affinché l’alunno potesse   leggere e

scoprire l’influenza del cristianesimo nella nostra cultura, partendo dall’osservazione e dalla

ricerca  dei  dati,  arrivando  all’analisi  dei  contenuti  e  dei  perché  e  successivamente  alle

indicazioni pratiche. 

MATERIALI DIDATTICI

Oltre al testo in adozione  “Uomini e profeti” vol Unico ed. Azzurra-Marietti 
Scuola, sono stati utilizzati specifici materiali in possesso dell'insegnante

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

La verifica del lavoro svolto è stata fatta tramite il dialogo e la discussione, 
valutando la capacità di ragionare sulla disciplina e di riorganizzare quanto 
appreso nella costruzione di una personale, motivata risposta ai proplemi 
trattati, attraverso il raggiungimento di livelli esplicitati, relativi alla conoscenza,
alla comprensione, all’applicazione, all’analisi e alla sintesi.

Data  13 maggio 2019                          firma     

                                                                                  Maria Amelia Casula
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SEZIONE TERZA : 

 PROGRAMMI SVOLTI

a.s. 2018 /2019
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PROGRAMMA  SVOLTO
A.S. 2018/2019

MATERIA: Lingua e letteratura italiana

DOCENTE: A. Francesca Guglielmo

CLASSE E INDIRIZZO: V Liceo economico-sociale

Modulo 1 – Il Romanticismo

-  Cenni  al  Romanticismo  tedesco:  l’opposizione  al  Classicismo  e  al  razionalismo
illuministico, il  senso di individualità e di nazione contro il  cosmopolitismo illuministico, il
poeta come “genio” e personaggio-mito, l’obbedienza all’ispirazione e il rifiuto delle regole
classiche, la scissione io-mondo, vittimismo e titanismo. 

- la posizione leopardiana nella polemica tra classici e romantici.

Unità 1- G. Leopardi 

-la vita; la cultura

-il pensiero: dal pessimismo storico a quello cosmico

-la poetica del “vago e dell’indefinito”

- la teoria leopardiana del piacere

-titanismo ed eroico distacco

- Gli Idilli:

-L’infinito 

-La sera del dì di festa

I Grandi idilli:

-La quiete dopo la tempesta

Il Ciclo di Aspasia:

-A se stesso

La ginestra:- lettura e commento dei versi 1-58; 111- 135; 269-317.

Modulo 2 – L’età dell’imperialismo e del Naturalismo.

Unità 1 – Il Positivismo 

Il  Positivismo,  nuovo indirizzo di pensiero; la tendenza al realismo dal Romanticismo al
Naturalismo; il Realismo e l’impersonalità di Flaubert.
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Unità 2 - Il Naturalismo e il Verismo 

Le teorie di Taine

La prefazione dei  fratelli  E.  e J. de Goncourt  a  Germinie Lacerteux:  i  principi  della
poetica naturalista

Le roman experimental di Zola

- Da Le roman experimental: Prefazione

L’influenza dell’Ammazzatoio di Zola in Italia; il progetto del gruppo dei veristi

-Differenze tra Verismo italiano e Naturalismo francese.

Unità 3 - Giovanni Verga

-La rivoluzione tematica e stilistica

-La vita: la formazione, il periodo fiorentino, quello milanese e il ritorno a Catania.

-Eva: la vicenda; la crisi del romanticismo giovanile, ma non il suo superamento;

-lettura della prefazione a Eva: l’influenza degli scapigliati e la riflessione sull’arte nel mondo
moderno

-l’adesione al Verismo e il ciclo dei “ Vinti”: la poetica verista; le strategie narrative di Verga.

-  Vita dei campi: Rosso Malpelo,  la prima opera verista di Verga; il  procedimento di
straniamento e la struttura antifrastica; il tema del diverso.

-Vita dei campi: La lupa, la persistenza di elementi romantici come l’amore-passione. 

-  I  Malavoglia:  il titolo, la composizione, il progetto letterario, la poetica,  la struttura, la
vicenda, il sistema dei personaggi.

-dai Malavoglia: - la prefazione (il ciclo dei vinti e la teoria del “progresso”); -l’inizio dei
Malavoglia; -l’ideologia e la “ filosofia di Verga: la “religione della famiglia”, l’impossibilità di
mutar stato, il motivo dell’esclusione e quello della rinuncia;

-dai Malavoglia: lettura del cap.XV, l’addio di ‘Ntoni.

-da Mastro-don Gesualdo: lettura di Parte Quarta, cap.V (la morte di Gesualdo). 

Modulo 3- Se questo è un uomo

- Il Neorealismo - Primo Levi: vita; lo stile.

- da Se questo è un uomo: le prime pagine del romanzo

- da Se questo è un uomo: il canto di Ulisse (cap.II)
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Modulo 4 - L’età del Simbolismo e del Decadentismo

- L’opposizione al Positivismo e al Naturalismo; le nuove posizioni irrazionalistiche; la poetica
del Simbolismo

-il termine Decadentismo e la sua area cronologica- il  dandy e il  poeta-vate: il  ruolo del
poeta decadente- il Decadentismo europeo come fenomeno culturale- artistico e i suoi tratti
fondamentali.

Unità 1 - G. Pascoli

-La vita, le opere, il pensiero 

-Da Il Fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino”; una poetica decadente

-Myricae: -la composizione, il titolo, la struttura; -i temi: la natura e la morte, l’orfano e il
poeta;  -il  frammentismo  e  l’impressionismo;  -  la  centralità  del  mondo  rurale  e  sua
simbolicità; - la “democrazia linguistica”; -l’apparente realismo; - il fonosimbolismo.

Da Myricae: Il lampo; X Agosto; L’assiuolo; Temporale.

- I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica.

- Da Poemetti: Digitale purpurea

-Canti di Castelvecchio: il legame con Myricae

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

Unità 2 - G. d’Annunzio

-La vita inimitabile di un mito di massa

-il pensiero politico: la costante nazionalistica in un’ideologia che va al di là delle ideologie

-la poetica: l’estetismo decadente, la fase del superuomo; l’esaltazione della poesia

- Il Piacere: la vicenda, l’estetizzazione della vita, il fallimento dell’esteta e l’aridità.

- I personaggi: l’alter ego dell’autore ossia Andrea Sperelli; Elena Muti e Maria Ferres. 

- Da Il Piacere: libro III, cap.II ( “un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”)

Il Piacere: la conclusione del romanzo e la mercificazione dell’arte. 

-Le Laudi: la struttura e il progetto.

-Cenni al contenuto dei primi due libri delle Laudi.

- Alcyone:  la composizione, la struttura e l’organizzazione interna, i temi, in particolare il
panismo e l’esaltazione della parola e della poesia, la figura del superuomo, la musicalità dei
versi di Alcyone.
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-Da Alcyone:

 La sera fiesolana

La pioggia nel pineto 

I pastori.

Modulo 5- L’età delle avanguardie 

-La nozione di avanguardia, l’azzeramento del passato, il rinnovamento formale.

Unità 1- Il Futurismo

L’avanguardia futurista: il programma e l’ideologia

 – Il primo manifesto del Futurismo: l’espressione dell’immaginario della modernità.

-Il Manifesto tecnico della letteratura futurista

Marinetti: Bombardamento (Da Zang tumb tuuum)

Modulo 6– La seconda rivoluzione industriale, la Grande guerra e il “disagio della
civiltà”

-I nuovi temi dell’immaginario: il conflitto padre-figlio, la Grande Guerra, la burocrazia e la
figura dell’impiegato, l’inettitudine e l’angoscia.

-Il romanzo del Novecento: la dissoluzione delle forme tradizionali e i nuovi temi.

Unità 1 - L. Pirandello narratore 

-La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita, le opere.

-La  poetica  dell’umorismo:  la  rivoluzione  copernicana,  il  relativismo  filosofico,  la
contrapposizione  tra  arte  umoristica  e  arte  epica  o  tragica,  “vita”  e  “forma”,persona  e
personaggio, le maschere e la scomposizione dell’io.

Da L’umorismo: parte seconda, cap.V (la “forma” e la “vita”)

Da L’umorismo parte seconda, cap.II (la differenza fra umorismo e comicità)

-Il fu Mattia Pascal:- la composizione, la pubblicazione, la vicenda, la suddivisione in tre
parti, i personaggi, la struttura e lo stile.

-I temi principali: la famiglia, l’inettitudine, il doppio, la crisi d’identità.

-L’ideologia del Fu Mattia Pascal

Da Il fu Mattia Pascal: cap.XII (lo “strappo nel cielo di carta”)

 Da Il fu Mattia Pascal: cap.XIII (la “lanterninosofia”)
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-Uno,  nessuno e centomila:  la  vicenda,  la  conclusione  del  romanzo e confronto  con
quella del fu Mattia Pascal.

Da Uno, nessuno e centomila: la pagina che conclude il romanzo (“Nessun nome”).

-Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (la struttura del racconto e il relativismo,
l’impiegato, il motivo delll’epifania).

Unità 2– I. Svevo e “La coscienza di Zeno”

-La vita 

-Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia

-La cultura e la poetica.

La coscienza di Zeno:la composizione del romanzo; il significato del titolo

-la struttura narrativa;  la coscienza di Zeno  come “opera aperta”; l’inattendibilità dei due
narratori.

-la vicenda, il tema della narrazione ossia la malattia di Zeno, nevrosi e psicoanalisi.

-l’io narrante e l’io narrato; il tempo narrativo

Da La coscienza di Zeno: il capitolo “La morte di mio padre”

Da La coscienza di Zeno: cap. IV (la salute “malata” di Augusta)

Da La coscienza di Zeno: cap. VIII (la guarigione di Zeno, la vita “inquinata alle radici”, la
catastrofe prodotta dagli ordigni).

Modulo 7 – G. Ungaretti

La vita, la formazione e la produzione letteraria.

La poetica, i  modelli  letterari  fra Simbolismo, avanguardie e riferimenti alla tradizione. Il
culto della parola.

L’allegria: le  edizioni  precedenti,  la  composizione,  il  titolo,  la  struttura,  i  temi,
l’espressionismo rivoluzionario.

Da L’allegria:

-In memoria: la poesia come possibilità di superiore armonia, il tema dello sradicamento.

-I fiumi: la natura e il soggetto, le corrispondenze simbolistiche, il tema dello sradicamento,
la guerra.

-Veglia: il senso dell’orrore e l’istinto dell’amore solidale.
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-S. Martino del Carso: la desolazione della guerra, l’analogia finale.

Da Il dolore: Non gridate più

Modulo 8 – E. Montale e la crisi del Simbolismo

La vita e le opere

Ossi di seppia: la struttura e il titolo

-Il motivo dell’aridità, l’allegoria del muro, l’immoto andare

-La crisi dell’identità, l’impossibilità del ricordo, il “varco”

-La  poetica:  la  sfiducia  nella  parola  poetica,  l’abbandono  dell’analogia,  il  modello  del
“correlativo oggettivo”, l’”attraversamento di d’Annunzio” e la crisi del Simbolismo. 

Da Ossi di seppia:

 -I limoni

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

-Meriggiare pallido e assorto

-Cigola la carrucola del pozzo

Modulo 9 Il Paradiso

-La struttura del paradiso dantesco

-Lettura e commento dei seguenti canti:

- Canto I: “trasumanar significar per verba non si poria”.

- Canto XVII: la profezia del futuro esilio di Dante e la sua missione poetica

- Canto XXXIII: la visione di Dio,l’ “etterno lume”.

Lido di Camaiore, 13 maggio 2019

I Rappresentanti di Classe                                          il Docente

--------------------------------                                  ---------------------------
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PROGRAMMA  SVOLTO
A.S. 2018/2019

MATERIA: Lingua INGLESE

DOCENTE: Marco NUTI

CLASSE E INDIRIZZO: VAES

A inizio anno (mese di settembre) sono stati rivisti alcuni contenuti lessico-grammaticali: ri-
passo delle forme verbali più importanti, quantifiers, connectives of reason and result, con-
nectives of time, connectives of purpose and condition; false friends, phrasal verbs. In occa-
sione della somministrazione delle prove INVALSI LINGUA INGLESE, si è proceduto ad ana-
lizzare alcune tipologie miste tipiche delle certificazioni B1-B2 (reading, writing, listening).

Testi di riferimento:

Dal  testo  WHITE SPACES Edizione Arancione Liceo delle Scienze Umane – LOESCHER edi-

tore sono state svolte le seguenti sezioni:

THE AGE OF INDUSTRIALISATION  p.135

THE PAST IN THE PRESENT pp.136-138

IN THEIR OWN WORDS pp.139-141

THE CULTURAL CONTEXT          pp.142-143

KEY AUTHORS AND TEXTS pp.144-146

CHARLOTTE BRONTË pp.151-153

EDUCATION IN THE VICTORIAN AGE          pp.154-156

JANE EYRE pp.157-159

CHARLES DICKENS          pp.165-171

TWO SIDES OF INDUSTRIALISATION                   pp.172-173

OLIVER TWIST pp.174-177

THE VICTORIAN WORKHOUSE          pp.178-179

THE AGE OF DOUBT pp.182-183

ROBERT L.STEVENSON pp.184-188

WOMEN IN THE VICTORIAN AGE           p.193

OSCAR WILDE pp.195-201

EUROPEAN AESTHETICISM pp.202-204

EXPLOITATION AND PROTEST           pp.217-221
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THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY pp.255-258

THE CULTURAL CONTEXT          pp.262-263

KEY AUTHORS AND TEXTS pp.264-266

DAVID H.LAWRENCE pp.280-284

JAMES JOYCE pp.300-313

THE MYTHICAL METHOD           p.314

VIRGINIA WOOLF pp.322-326

EUROPE IN THE INTER-WAR YEARS pp.330-331

GEORGE ORWELL          pp.333-338

TOTALITARIANISM          pp.339-340

AMERICAN AUTHORS pp.345-347

JOHN STEINBECK pp.348-354

MODERN AND CONTEMPORARY TIMES          pp.406-409

KEY AUTHORS AND TEXTS pp..410-412

SAMUEL BECKETT          pp.413-420

THE SWINGING SIXTIES pp.436-437

SALMAN RUSHDIE           pp.444-446

POST-MODERNISM AND POST -COLONIALISM pp.447-449

OPERE ANALIZZATE: Jane Eyre – David Copperfield – Hard Times – Oliver Twist – The

Strange Case of Dr. Jeckyll and Mr Hyde – The Picture of Dorian Gray – Sons and Lovers –

Eveline – Dubliners – Ulysses – Mrs Dalloway – Nineteen Eighty-Four; The  Grapes of Wra-

th – Waiting for Godot – Midnight's Children.

Sono state, inoltre, lette e analizzate schede di argomento socio-culturale tratte dal sito te-

matico COMMONLIT: 

The Rise and Fall of Karl Marx – Building a Borderless World – Capitalism – Freud's Theory

of the Id, EGO , and SUPEREGO, An introduction to Communism  

Lido di Camaiore, 13 maggio 2019

I Rappresentanti di Classe                                          il Docente

--------------------------------                                  ---------------------------

--------------------------------
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PROGRAMMA  SVOLTO
A.S. 2018/2019

MATERIA: SPAGNOLO

DOCENTE: MARIATERESA ZUCCALÀ

CLASSE E INDIRIZZO: 5A economico sociale

 La psicología. El estado de ánimo y la comida chatarra. 

 Qué es la sociología y las dinámicas de grupo.

 El sistema escolar español. Diferencias entre el sistema escolar español y el italiano. 

El fracaso escolar. La evaluación en España. Comparación entre los varios sistemas 

escolares europeos. 

 Federico García Lorca: vida, obra, pensamiento, amor hacia su tierra nativa y hacia 

los gitanos.   

 Guernica de Picasso en 3D. 

 Hacia una integración: emigración e inmigración. Los gitanos y el flamenco. 

 La infancia: los niños de hoy y de ayer, los niños y el juego, el juego como 

instrumento didáctico, la educación inclusiva, los derechos de los niños, Manolito 

Gafotas.

  Presentación trabajos de grupo: la vida social, hacia una integración, los jóvenes y 

su cultura, la guerra civil, la mujer hoy. 

 Historia de España durante el siglo XXI: la guerra civil, los años de la dictatura 

franquista, la transición, la república, la monarquía parlamentaria, el reino de España 

hoy en día. 

 El rompecabezas catalán.

 ETA y la independencia vasca. 

 España y la globalización.
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PROGRAMMA  SVOLTO
A.S. 2018/2019

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Raffaele Alfinito

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Economico Sociale

 Introduzione alla storia
 Il 1848 spartiacque della storia; il 1848 in Francia e la nascita del Secondo Impero.

 Il Risorgimento ed il processo di unificazione in Italia (1848-1870).

 La Seconda rivoluzione industriale, la borghesia e il proletariato.

 L'Europa nella seconda metà dell'800 (sintesi).

 Stati Uniti e Giappone nella seconda metà dell'800.

 L'imperialismo.

 Destra e Sinistra storica in Italia.

 La crisi di fine secolo.

 L'avvento della società di massa.

 Il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa e del mondo (sintesi).

 L'Italia nell'età Giolittiana.

 La Prima guerra mondiale
 La Rivoluzione bolscevica.

 Il difficile dopoguerra e la crisi del '29.

 Il totalitarismo: comunismo, fascismo, nazismo.

 La Seconda guerra mondiale.

 La Guerra Fredda.

 Decolonizzazione, Terzo Mondo e sottosviluppo.

 L'Italia dalla nascita della Repubblica a Tangentopoli (1948-1993).
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PROGRAMMA  SVOLTO
A.S. 2018/2019

MATERIA: FILOSOFIA

DOCENTE: CARLO ALESSANDRINI

CLASSE E INDIRIZZO: 5 AES LICEO ECONOMICO SOCIALE

 Hegel. I capisaldi del sistema hegeliano. Vita e scritti. Le tesi di fondo del sistema.

Finito e infinito. Ragione e realtà. La funzione della filosofia. Idea, natura e spirito: le

partizioni della filosofia. La dialettica. I tre momenti del pensiero. 

 La fenomenologia dello Spirito e la sua collocazione nel sistema hegeliano. Coscienza.

Autocoscienza.  Servitù  e  signoria.  Stoicismo  e  scetticismo.  La  coscienza  infelice.

Ragione. La ragione osservativa. La ragione attiva. L’individualità in sé e per sé. 

 Il  sistema  hegeliano.  La  logica  (cenni  generali).  La  filosofia  della  natura  (cenni

generali).  La filosofia dello spirito. Lo spirito soggettivo (cenni generali).  Lo spirito

oggettivo.  Il  diritto  astratto.  La moralità.  L’eticità.  Coscienza  individuale  ed eticità

costituita. La famiglia. La società civile. Lo Stato. La filosofia della storia. Lo spirito

assoluto (cenni generali). 

 La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer. Vicende biografiche e opere. Le radici

culturali. Il “velo di Maya”. Tutto è volontà. Dall’essenza del mio corpo all’essenza del

mondo.  Caratteri  e  manifestazioni  della  volontà  di  vivere.  Il  pessimismo.  Dolore,

piacere e noia. La sofferenza universale. L’illusione dell’amore. La critica delle varie

forme di  ottimismo.  Le vie  della  liberazione dal  dolore.  L’arte.  L’etica  della  pietà.

L’ascesi. 

 Kierkegaard. Le vicende biografiche e le opere. L’esistenza come possibilità e fede. La

critica  all’hegelismo.  Dal  primato  della  ragione  al  primato  del  singolo.  Gli  stadi

dell’esistenza.  La  vita  estetica  e  la  vita  etica.  La  vita  religiosa.  L’angoscia.

Disperazione e fede.

 Marx:  il  materialismo  storico  e  la  critica  dell’economia  politica.  Vita  e  opere.  Le

caratteristiche  generali  del  marxismo.  La  critica  al  misticismo logico  di  Hegel.  La

critica  allo  Stato  moderno  e  al  liberalismo.  La  critica  all’economia  borghese  e  la

nozione di alienazione. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in

chiave sociale.  La concezione materialistica della  storia.  Dall’ideologia  alla  scienza.

Struttura  e  sovrastruttura.  Il  rapporto  struttura-sovrastruttura.  La  dialettica  della
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storia. Il Manifesto del partito comunista. Borghesia, proletariato e lotta di classe. Il

capitale. Economia e dialettica. Merce, lavoro e plusvalore. Tendenze e contraddizioni

del  capitalismo.  La  rivoluzione  e  la  dittatura  del  proletariato.  Le  fasi  della  futura

società comunista. 

 Nietzsche:  la  crisi  delle  certezze  filosofiche.  Vita  e  scritti.  Le  fasi  del  pensiero

nietzscheano.  Il  periodo giovanile:  tragedia  e  filosofia.  Il  periodo “illuministico”.  Il

metodo genealogico. La filosofia del mattino. La morte di Dio e la fine delle illusioni

metafisiche. Realtà e menzogna. Il grande annuncio. La morte di Dio e l’avvento del

superuomo.  La  fine  del  “mondo  vero”.  Il  periodo  di  zarathustra:  la  filosofia  del

meriggio. Il superuomo. L’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche. Il crepuscolo degli idoli

etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori. La volontà di potenza. Potenza e vita.

Potenza  e  creatività.  Potenza  e  dominio.  Il  problema  del  nichilismo  e  del  suo

superamento.  Il  prospettivismo.  La  critica  della  scienza  moderna.  La  volontà  di

potenza come criterio di scelta.

Testi utilizzati:

N.Abbagnano, G.Fornero, L’ideale e il reale, Paravia, volumi 2 e 3
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PROGRAMMA  SVOLTO
A.S. 2018/2019

MATERIA: SCIENZE UMANE
DOCENTE: MANCINI LISA
CLASSE E INDIRIZZO: 5^ A LICEO ECONOMICO SOCIALE

METODOLOGIA DELLA RICERCA

 La raccolta e l'elaborazione dei dati.

 I risultati della ricerca.

 Che cos'è la ricerca qualitativa.

 Il metodo etnografico.

 L'intervista in profondità.

 Il FOCUS GROUP.

 I metodi visuali.

 La ricerca-azione.

 Che cos'è la ricerca quantitativa.

 “Misurare la società”.

 La teoria e la “realtà” sociale.

 Le tecniche di campionamento.

 L'analisi e la presentazione dei dati.

 Validità e scientificità della ricerca.

 Etica della ricerca.

Testi: 

n.7 pagina 87

n.8 pagina 88

n.9 pagina 89

n.11 pagina 133

n.12 pagina 134

Scheda attualità n.4 pagina 205

n.16 pagina 216

n.17 pagina 217

n.18 pagina 218

n.19 pagina 219

n.20 pagina 220
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SOCIOLOGIA

 La socializzazione e le agenzie.

 La società di massa, aspetti della società moderna, oltre la modernità.

 Verso la globalizzazione.

 La società multiculturale.

 La dimensione politica della società.

 WELFARE STATE e Terzo settore.

 Comunicazione, mass media, effetti.

 Il procedimento di ricerca.

 I metodi di rilevazione.

 La ricerca sul campo.

Letture:

Educazione e socializzazione pagina 243

Metodi educativi alternativi ai tradizionali pagina 261

Testo 2 pagina 272

SHARING ECONOMY: condividere conviene? Pagina 316

La scuola e il pluralismo religioso pagina 359

Testo 2 pagina 364

Reddito minimo garantito e reddito di cittadinanza pagina 403

Testo 1 pagina 412

Testo 4 pagina 418

Internet: pro e contro pagina 445

Il tempo libero pagina 456

Testo 1 pagina 461

Testo 2 pagina 463

Testo 4 pagina 520
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PROGRAMMA  SVOLTO
A.S. 2018/2019

MATERIA: Storia dell'Arte

DOCENTE: Paola Mazzoni

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Economico Sociale

Neoclassicismo

 La ragione e l’antico nell’architettura neoclassica in Italia – San Francesco da Paola a 
Napoli – Milano capitale dell’architettura neoclassica 

 Canova – “Amore e Psiche”, “monumento funebre di Maria Cristina d’Austria” 
 Jacques Louis David– “il giuramento degli Orazi”, “Morte di Marat”, “Bonaparte a 

cavallo al passaggio del Gran San Bernardo”
 Tra neoclassicismo e romanticismo: le forme perfette di Ingres – “la grande 

Odalisca”, “la bagnante di Valpinçon”, “Bagno turco”                  

Romanticismo
 Inquietudine e disillusione di Francisco Goya – “Maya vestida “ “Maya desnuda” “3 

maggio 1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio”
 Sublime e Pittoresco diventano le nuove categorie estetiche.
 Romanticismo inglese: Tra sublime e classico: l’arte di Turner 
 I paesaggi di Constable
 Romanticismo tedesco
  Caspar David Friedrich: “Monaco in riva al mare”, “il Viandante su un mare di 

nebbia”, “il naufragio della Speranza”
 Romanticismo francese 
 Géricault: “la zattera della Medusa”, la serie degli “Alienati” in particolare “Alienata 

con monomania del gioco” e “Alienata con monomania del invidia”
 Delacroix e gli ideali di libertà  “Libertà che guida il popolo”
 Romanticismo italiano 
 La riscoperta delle tradizioni di Francesco Hayez : “il Bacio”, “il ritratto di Alessandro 

Manzoni”, presentazione della serie di dipinti “Pensiero Malinconico”

Il realismo francese
 Camille Corot: “il Ponte di Narni”, la Cattedrale di Chatres
 La scuola di Barbizon
 Millet:  “le spigolatrici” , “l’Angelus”
 Courbet: “gli spaccapietre”, “l’atelier del pittore”, “il funerale di Ornanes”
 Doumier:  “il vagone di terza classe”

Il realismo italiano dei macchiaioli
 Signorini: “Sala delle agitate al manicomio”
 Lega: “il pergolato”, “Canto dello stornello”
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 Fattori: “in vedetta”, “il campo italiano dopo la battaglia di Magenta”, “la rotonda di 
Palmieri”

L’Impressionismo
 Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”,  “il bar delle Folies Bergere”
 catturare la luce – “impressioni” di scarso successo – una tecnica decisamente diversa
 Monet: “Granulliere”, “ Cattedrale di Rouen” serie, “Ninfee” 
 Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”, “Colazione dei canottieri”, “le grandi Bagnanti”
 Degas: “Classe di danza” , “bevitrice di assenzio”

Post-impressionismo
 il puntinismo: Seurat e Signac
 il Giapponismo
 Van-Gogh: “I mangiatori di patate” , serie di Autoritratti, “Vaso con girasoli” – “Notte 

stellata” – “Campo di grano con volo di corvi”;
 Gauguin: “Cristo giallo”, “la visione dopo il sermone”, “Ia Orana Maria”
 Cézanne: “La casa dell’impiccato”, “Natura morta”, “Donna con caffettiera”, “I 

giocatori di carte”
 Toulouse-Lautrec: le litografie, “la Goulue”

Il Simbolismo e l'Art Nouveau
 simbolismo e divisionismo italiano
 Il Simbolismo: contesto storico, arte come evasione dall'immaginario,  la pittura di 

Hodler e Böcklin
 l’Art Nouveau: forme naturali e linee curve tra architettura e arti applicate – 

Modernismo e Liberty
 Secessione Viennese e Klimt (“Il bacio”, “Giuditta”, ”il fregio”)

Espressionismo
 Contesto storico, linee generali; fondamenti e precursori - Munch
 Espressionismo Francese
 Espressionismo in Germania
 Espressionismo in Austria

Il Cubismo e il Futurismo
 Cubismo

◦  Picasso:“Poveri in riva al mare”, “I saltimbanchi”, “Les demoiselles d’Avignon”, 
“Guernica”

◦  Braque: “Case all’Estaque”
 Futurismo

◦  forme mobili, spazio e velocità: Marinetti, Balla e Boccioni)
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PROGRAMMA  SVOLTO
A.S. 2018/2019

MATERIA: DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE: CARLA VENE’

CLASSE E INDIRIZZO: 5A   LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

Modulo 1) Lo Stato

- nozione ed elementi costitutivi

- forme di stato e forme di governo

approfondimenti 

- l'ordinamento italiano e quello statunitense

- approfondimenti: il muro di Berlino, significato e caduta (lettura)

Modulo 2) Le vicende costituzionali dello Stato italiano

- l'Unità d'Italia e lo Statuto Albertino; la piemontesizzazione

- il passaggio dalla monarchica costituzionale a quella parlamentare

- il periodo liberale e l’estensione del suffragio universale

- il  periodo  fascista; breve  analisi  del  quadro  storico  e  delle  cause della  nascita  e

dell’ascesa del fascismo

- il periodo di transizione; il C.L.N. e la Resistenza; il Patto di Salerno; la liberazione

- la  nascita  della  Repubblica;  il  referendum istituzionale  e  l’elezione  dell’Assemblea

Costituente

- lo Stato italiano; gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale

approfondimenti 

- lettura e commento  dello Statuto Albertino; i caratteri: confronto con la 

    Costituzione repubblicana

- letture dai discorsi di Mussolini al Parlamento (sui “bivacchi” e l’assasinio di Matteotti)

- i Manifesti degli scienziati razzisti e antirazzisti; lettura e confronto

Modulo 3) La Costituzione e i principi costituzionali

- i caratteri e la struttura 

- le matrici culturali della Costituzione e il compromesso costituzionale

- i principi fondamentali della Costituzione

il principio di uguaglianza formale e sostanziale; la garanzia dell’effettività dei diritti
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- l’art. 2 e il principio personalista; i diritti inviolabili e i doveri inderogabili; la solidarietà 

approfondimenti

- la Costituzione come programma: lettura da Piero Calamandrei

- Le generazioni dei diritti

Modulo 4) Il corpo elettorale, i partiti politici e i sistemi elettorali

- il corpo elettorale e l'elettorato attivo

- il voto: analisi dell’art. 48 Cost.

- l'elettorato passivo; ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità

- democrazia diretta e rappresentativa

- i sistemi elettorali; vantaggi e svantaggi dei sistemi maggioritari e proporzionali 

- i sistemi elettorali adottati in Italia; il sistema elettorale vigente

- i partiti politici e il sistema dei partiti; il sistema di finanziamento dei partiti

- gli istituti di democrazia diretta; iniziativa legislativa e petizione popolare

- i referendum abrogativo, istituzionale, costituzionale, territoriale e regionale

Modulo 5)  Il Parlamento
- il bicameralismo perfetto e le differenze formali
- organizzazione e funzionamento delle Camere
- la funzione legislativa 
- la revisione della Costituzione (richiamo del modulo 4)
- la funzione di controllo
- la funzione di indirizzo politico

Modulo 6)  Il Presidente della Repubblica

- il ruolo del Presidente nelle Repubbliche Presidenziali e Parlamentari

- il ruolo del Presidente nel nostro ordinamento

- caratteri e requisiti  

- l’elezione Presidente della Repubblica

- la cessazione dalla carica e la supplenza

- le attribuzioni del Presidente della Repubblica

- la responsabilità del Presidente della Repubblica

- approfondimenti: casi di attualità sul potere di rinvio, il potere di grazia e la 

resposanbilità del P.d.R.

Modulo 7) Il Governo

- il Governo nel nostro ordinamento
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- la struttura e le attribuzioni degli organi

- la formazione del governo 

- la crisi di governo: la fiducia e la questione di fiducia

- la responsabilità dei membri del Governo e il conflitto di interessi

- la funzione di indirizzo politico

-  il potere normativo del Governo

Modulo 8) La Corte Costituzionale

- caratteri e composizione della Corte Costituzionale

- le attribuzioni della Corte Costituzionale

ECONOMIA 

Modulo 1) L’indagine storico-economica

      -  Le principali scuole di pensiero economico

      -  Il reddito di equilibrio secondo i neoclassici e secondo Keynes

Modulo 2) La globalizzazione dei mercati

- la globalizzazione  e strategie di internazionalizzazione: il “sistema mondo”

- la globalizzazione dell’ economia

- le conseguenze della globalizzazione

- le sfide della globalizzazione diversa

Modulo 3) Le politiche di Welfare e il Terzo Settore

- la sicurezza sociale; artt. 38,36, 2, 3, 4 Cost.

- profilo storico della sicurezza sociale

- la crisi dello Stato sociale

- il finanziamento della sicurezza sociale 

- gli effetti economici della sicurezza sociale

- il contributo del terzo settore: il Welfare mix

- i settori del welfare; il Terzo settore

- le principale teorie sull’economia sociale: le organizzazioni non profit

- le caratteristiche strutturali delle o. non profit

- redditività e solidarietà del o. non profit

- la Costituzione e il principio di sussidiarietà orizzontale

- il Terzo Settore in Italia
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- la dimensione del Terzo Settore in Italia

- approfondimenti:  Lucio  Villari  –  “Il  Piano Beveridge del  1942 che sembra scritto

oggi”

Modulo 4) La politica di bilancio

- la politica economica e i suoi obiettivi

- la spesa pubblica

- la politica di bilancio e i suoi strumenti

- il finanziamento della spesa pubblica: le entrate fiscali e la capacità contributiva (artt.

53, 2 e 3 Cost.)

- imposte dirette e indirette; le tasse

- politiche espansive e restrittive 

- il moltiplicatore

- la spesa pubblica nella teoria keynesiana

- il finanziamento della spesa pubblica: i titoli dello stato 

- i limiti delle politiche di bilancio

- la politica di bilancio degli Stati dell’U.E

- l’art. 81 Cost. e il pareggio di bilancio
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PROGRAMMA  SVOLTO
A.S. 2018/2019

MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: ANNA PASQUALINA CANDELORO 
CLASSE E INDIRIZZO: 5A Economico Sociale

 Definizione di funzione. Dominio e codominio. Funzioni iniettive,suriettive e bigettive.

Dominio di  funzioni:  polinomiali,  fratte,  irrazionali,  irrazionali  fratte,  esponenziali  e

logaritmiche. 

 Studio del segno delle funzioni suddette e intersezione con gli assi (con ripasso delle

disequazioni di secondo grado).

 Definizione  di  limite.  Limite  destro  e  sinistro  di  una  funzione.  Calcolo  dei  limiti

immediati. Limite della somma, prodotto e quoziente di funzioni.

 Algebra dei limiti. Teorema esistenza e unicità del limite. Teorema di esistenza del

limite per funzioni monotone. Risoluzione delle forme indeterminate ∞/∞;  ∞-∞, 0/0.

 Asintoto: verticale e orizzontale.

 Definizione di continuità di una funzione in un punto. Discontinuità di prima, seconda

e terza specie. 

 Definizione di rapporto incrementale e di derivata in x0. Significato geometrico della

derivata.

 Algebra delle derivate; derivazione di una funzione composta. Funzione crescente e

decrescente e applicazione della derivata nello studio di funzione, dei suoi intervalli di

crescenza e decrescenza e dei massimi e minimi relativi. 

 Asintoto obliquo.

 Funzione pari e dispari. 

 Teorema di esistenza degli zeri e di Weirstrass.

 Cenni al teorema di de Hopital per la risoluzione di forme indeterminate. Cenni alla

derivata seconda e al concetto di concavità e convessità di una funzione. 
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PROGRAMMA  SVOLTO
A.S. 2018/2019

MATERIA: FISICA

DOCENTE: ANNA PASQUALINA CANDELORO

CLASSE E INDIRIZZO: 5A Economico Sociale

 Cariche elettriche. Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. La legge

di  Coulomb.  Il  campo elettrico.  Definizione  operativa  del  vettore  campo elettrico.

Campo generato da una carica  puntiforme.  Il  principio  di  sovrapposizione per  più

campi elettrici.  Le linee di  campo. Il  campo elettrico uniforme. Energia  potenziale

elettrica. La differenza di potenziale elettrico. 

 I  condensatori.  La  capacità  di  un  condensatore.  La  capacità  di  un  condensatore

piano. L’energia elettrica immagazzinata in un condensatore.

 La corrente elettrica. La batteria. Fem di una batteria. Le leggi di Ohm. Resistenze in

serie e in parallelo. Effetto Joule.  Amperometri e Voltmetri.



 Fenomeni magnetici. Aghi magnetici e bussole. I poli magnetici e le loro proprietà. Il

vettore campo magnetico.  L’  esperienza di Ӧersted. La forza di Lorentz.  Il campo

magnetico generato da un filo percorso da corrente. Il campo magnetico al centro di

una spira. Il campo magnetico all’interno di un solenoide. Il moto di una carica in un

campo magnetico. La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da

corrente.

 Cenni sulla corrente indotta.
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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2018/2019

MATERIA: Scienze Motorie

DOCENTE: Alessandra Salvatori

CLASSE E INDIRIZZO: 5 A Liceo Economico-Sociale

Attività pratica:

 Corsa di resistenza con metodiche di allenamento intervallato e corsa lenta continua.

 Esercizi di pre-atletica: skip, calciate, balzi, saltelli, galoppi.

 Corsa lenta continua con carichi di lavoro progressivamente crescenti.

 Andature e esercizi di muscolazione eseguiti in circuito o variamente combinate tra 

loro

 Stretching e mobilità articolare

 Giochi sportivi: pallavolo

 Palleggio e bagher esercitazioni a coppie e in squadra

 Alzata e attacco :esercitazioni individuali e gruppi

 Battuta e recezione:esercitazioni individuali e di squadra

 Gioco: dal 2c2 al 6c6.

 Giochi propedeutici ad altri giochi di squadra.

Teoria:

 La colonna vertebrale e nomenclatura dello scheletro

 Il tessuto osseo e cenni generali di anatomia dello scheletro.

 Il tessuto muscolare: fibrocellula e organizzazione delle miofibrille 

 Fisiologia della contrazione muscolare.

 Pallavolo: tecnica e regolamento

Lido di Camaiore, 13 maggio 2019

I Rappresentanti di Classe                                          il Docente

--------------------------------                      --------------------------

--------------------------------       
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  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CHINI-MICHELANGELO”

PROGRAMMA  SVOLTO
A.S. 2018/2019

MATERIA: RELIGIONE

DOCENTE: MARIA  AMELIA  CASULA

CLASSE E INDIRIZZO: V^AES

A) PERCORSO ANTROPOLOGICO-SPIRITUALE:

 Giovani e Chiesa;

 La dimensione religiosa nei giovani.

B) PERCORSO ETICO-ESISTENZIALE:

 Etica: il problema della scelta;

 Principali modelli etici nel mondo contemporaneo;

 L’etica cristiana;

 Problematiche etiche:

◦ Il testamento biologico;

◦ Il trapianto degli organi;

◦ I problemi di fine vita: Eutanasia.

C) PERCORSO STORICO-TEOLOGICO-ECCLESIALE:

 La dottrina sociale della Chiesa;

 La Chiesa e i totalitarismi;

 Il Concilio Vaticano II;

 La teologia della liberazione.

Lido di Camaiore, 13 maggio 2019

I Rappresentanti di Classe                                          il Docente

--------------------------------                      --------------------------
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Documento 15 maggio  5AES                                                                                                                                                              78


	MUDULO 7: Il Presidente della Repubblica
	MODULO 8: Il Governo
	MODULO 11: Il Welfare State


