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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.1 Composizione attuale della classe
1.2 Storia della classe ed esiti degli scrutini finali;
1.3 Composizione e storia del cdc (continuità didattica)

1.1 Composizione attuale della classe
Cognome e nome

Candidato
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno
Candidato interno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.2 Storia della classe ed esiti degli scrutini finali
A.S.

N° alunni

Inserimenti

Trasferimenti

Abbandoni

Non promossi

2016/2017 cl.3^

25

//

//

//

6

2017/2018 cl.4^

20

1

1

//

//

2019/2020 cl.5^

19

//

//

//

//

Breve descrizione dei cambiamenti avvenuti nei tre anni
Nel corso del triennio, la classe si è progressivamente consolidata nell’impegno scolastico e
nella partecipazione positiva alle attività proposte. Partita da una situazione di difficoltà (dovute
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essenzialmente, nel biennio, alla presenza di studenti poco motivati), la classe, dopo un primo
periodo di disorientamento, ha reagito – soprattutto nel corso degli ultimi due anni scolastici –
con determinazione, superando i limiti iniziali registrati nel biennio per raggiungere livelli
mediamente discreti
Inizialmente, all’avvio della classe terza, gli studenti erano 26, tutti provenienti dallo stesso
biennio; successivamente, la non ammissione agli anni scolastici consecutivi di alcuni elementi
molto problematici e con scarse motivazioni, ha indubbiamente consentito il recupero
d’interesse all’impegno scolastico. In parallelo, nella classe si è registrato un crescente spirito di
collaborazione tra la maggior parte degli studenti frequentanti. Il clima di solidarietà tra i
componenti, unitamente alla tendenza a cooperare con i docenti, oggi è di certo la cifra
caratterizzante il contesto della classe. Apprezzabile, in tal senso, è risultato essere anche
l’inserimento – all’inizio della classe quarta - di una studentessa proveniente da altro liceo,
accolta da tutti in modo positivo; sempre nel corso del quarto anno, la classe si è trovata a dover
affrontare “la perdita” di uno studente leader positivo che, avendo optato per la scelta di ritirarsi
dalla scuola e sostenere anticipatamente gli esami di Stato da privatista, ha determinato nei
compagni momenti di iniziale difficoltà, in breve superati grazie ad un’apprezzabile capacità di
riassestamento.
Allo stato attuale, la 5^ C è arrivata al giudizio di ammissione in 19: 15 ragazze e 4 ragazzi.
Sono presenti 2 studenti DSA, entrambi con buone e consolidate capacità di compensazione per
i quali - sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di
Apprendimento in ambito scolastico nonché dalle Linee guida allegate al citato provvedimento sono stati predisposti i relativi PDP con gli strumenti compensativi e dispensativi necessari (vedi
allegati). Le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati non hanno determinato differenziazioni nella struttura delle
verifiche ; per un solo caso – hanno visto la presenza di mappe concettuali

1.3 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica
DOCENTE

DISCIPLINA

(*) Commissari interni.

Prof. Paolo Trocchi

ITALIANO

Prof. Paolo Trocchi

STORIA

Prof.ssa Loredana Veccia

MATEMATICA

Prof.ssa Loredana Veccia

FISICA

Prof.ssa Marialuce Bongiovanni (*)

DIRITTO ED ECONOMIA

Prof. Stefano Sissa

FILOSOFIA

Prof. Stefano Sissa (*)

SCIENZE UMANE

Prof.ssa Sabina Rupoli

FRANCESE

Prof.ssa Silvia Baroni

INGLESE

Prof.ssa Olivia Borelli (*)

STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa Monica De Sario

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof.ssa Luchita Quario

RELIGIONE CATTOLICA
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Continuità didattica
nel triennio
Italiano

2016/17

2017/18

2018/19

Paolo Trocchi

Paolo Trocchi

Paolo Trocchi

Storia

Paolo Trocchi

Paolo Trocchi

Paolo Trocchi

Filosofia

Stefano Sissa

Stefano Sissa

Stefano Sissa

Scienze umane

Stefano Sissa

Stefano Sissa

Stefano Sissa

Diritto e economia
Matematica

Marialuce Bongiovanni Marialuce Bongiovanni

Marialuce Bongiovanni

Loredana Veccia

Loredana Veccia

Loredana Veccia

Fisica

Clara Coviello

Clara Coviello

Loredana Veccia

Inglese

Giorgio Cannellini

Silvia Baroni

Silvia Baroni

Francese

Mariangela Bacci

Roberta Bargellesi

Sabina Rupoli

Olivia Borelli

Olivia Borelli

Olivia Borelli

William Salomoni

Monica De Sario

Monica De Sario

Luchita Quario

Luchita Quario

Luchita Quario

Storia dell'arte
S. Motorie e sportive
Religione cattolica

Nell’ultimo anno scolastico la classe ha cambiato l’insegnante di Francese e Fisica
mantenendo continuità in Diritto ed Economia politica, Matematica, Italiano, Storia, Scienze
motorie Filosofia, Scienze Umane, Storia dell’Arte.

2.

PROFILO FORMATIVO IN USCITA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali
Quadro orario (biennio e triennio)
Obiettivi definiti dal consiglio di classe nell’ultimo anno
Obiettivi raggiunti al termine del quinquennio

2.1 Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali
Il LES è nato per fornire agli studenti gli strumenti culturali indispensabili per una
partecipazione democratica nella società globalizzata, colmando così una mancanza nel
sistema scolastico italiano, quella di non avere un indirizzo liceale centrato sulle discipline
giuridiche, economiche e sociali, presente invece nei sistemi scolastici europei e capace di
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rispondere all’interesse per il mondo di oggi, per la comprensione dei complessi fenomeni
economici, sociali e culturali che lo caratterizzano. Il LES, inteso come “liceo della
contemporaneità”, consente l’acquisizione di strumenti culturali necessari ad affrontare in
profondità questioni attuali - dalle risorse disponibili alle regole giuridiche della convivenza
sociale, dal benessere individuale e collettivo alla responsabilità delle scelte da compiere attraverso il concorso di più materie di studio chiamate a collaborare tra loro.
Il LES è quindi un indirizzo di studio estremamente innovativo per metodologia e contenuti
dove si studiano due lingue straniere, dove le scienze economiche e sociologiche si avvalgono
delle scienze matematiche, statistiche e delle scienze umane (sociologia, antropologia,
metodologia della ricerca nel triennio) per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni economici e
sociali, dove l’approccio umanistico mette la persona al centro dell’economia, e dove si studiano
interdipendenze e legami tra la dimensione internazionale, nazionale, locale ed europea, tra
istituzioni politiche, cultura, economia e società. Ciò che distingue l’identità del liceo
economico-sociale è l’integrazione di discipline complementari e lo sguardo rivolto alla
contemporaneità, insieme all’interesse per la ricerca.
Il nuovo impianto didattico disciplinare è caratterizzato dalla peculiare attenzione riservata al
raccordo tra le scienze umane e le materie di area giuridico-economica, che ne vanno a
costituire il nucleo fondante. Dal punto di vista metodologico, nel rispetto delle Indicazioni
Nazionali, tutte le discipline hanno perseguito la finalità di dotare gli studenti degli strumenti e
dei “linguaggi” necessari per leggere il mondo contemporaneo, senza perdere lo spessore dei
saperi e il loro approfondimento storico-critico, tipico dei licei. Tutte le discipline - economiche e
giuridiche, sociali, linguistiche, scientifiche ed umanistiche - hanno creato pertanto le opportune
interazioni per dare agli studenti competenze spendibili nella loro vita presente e futura,
nell'università e nel lavoro.
In prospettiva, il LES fornisce i mezzi per la conquista concreta del diritto alla cittadinanza,
per divenire cittadini informati, attivi, capaci e responsabili. Più in particolare il LES consente di
stabilire un rapporto diretto tra le discipline e i fenomeni complessi della realtà, facendo nascere
negli studenti una maggiore consapevolezza di sé in rapporto alle risorse, ai limiti, alle
potenzialità dell’uomo e degli ambienti, vicini e lontani, in cui vive. Oltre a sviluppare quindi la
capacità di orientarsi, gli studenti del liceo economico-sociale al termine dei loro studi potranno
così scegliere se proseguire gli studi all’università in ambiti molto diversi, vista la varietà delle
discipline studiate.
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2.2 Quadro orario
Materie

BIENNIO:
II Anno

I Anno

Matematica*

3

3

Diritto ed Economia politica

3

3

Lingua e letteratura italiana

4

4

Storia e Geografia

3

3

Lingua Straniera I

3

3

Lingua Straniera II

3

3

Scienze naturali**

2

2

Religione cattolica / Alternativa

1

1

Scienze Umane***

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

*con Informatica al primo biennio
**Biologia, Chimica, Scienze della terra
***Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia

TRIENNIO:
Materie

III Anno

IV Anno

V Anno

Matematica

3

3

3

Diritto ed Economia politica

3

3

3

Filosofia

2

2

2

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Fisica

2

2

2

Lingua straniera 1

3

3

3

Lingua straniera 2

3

3

3

Storia dell’arte

2

2

2

Scienze umane*

3

3

3

Religione catt/Alternativa

1

1

1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

*Antropologia, Sociologia e Metodologia delle ricerca in Terza e Quarta; Sociologia e Metodologia della ricerca in Quinta.
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2.3.

Obiettivi definiti dal consiglio di classe

Nell’ambito dell’attività didattica, ogni disciplina ha contribuito allo sviluppo - negli studenti
- competenze e conoscenze concretamente valutabili, e perseguito, oltre agli obiettivi propri,
finalità e obiettivi più generali, stabiliti dai docenti del Consiglio di Classe e comuni a tutte le
materie. Tali obiettivi sono stati graduati secondo un ordine di complessità crescente e hanno
costituito il punto di riferimento per il lavoro dell’anno scolastico: ogni disciplina ha calibrato
pertanto il proprio lavoro in modo tale da concorrere anche al raggiungimento degli obiettivi
comuni, in forte interazione con le altre materie.
Tra gli obiettivi generali, il C. di C. ha individuato i seguenti obiettivi formativi:

avere un comportamento educato adeguato all’ambiente scolastico

partecipare attivamente alle attività scolastiche o consegnare puntualmente i compiti
assegnati

Consolidare la responsabilità personale e la retta gestione dei comportamenti
relazionali;

Potenziare gli atteggiamenti partecipativi consapevoli

rispettare i pari e i ruoli

attivare impegno coerente nello studio e nella partecipazione

manifestare interesse culturale per le problematiche affrontate nei diversi ambiti
disciplinari

adeguarsi a livelli di apprendimento di crescente complessità o essere in grado di
cogliere i fondamenti concettuali e operativi di ogni disciplina o sapere operare interazioni tra
le conoscenze anche in ambito pluridisciplinare o sviluppare autonomia nello studio

utilizzare con sufficiente precisione i linguaggi specifici, sia nella comunicazione verbale
sia nella produzione scritta.
In merito a quest’ultimo punto, le competenze che gli studenti hanno dovuto perseguire a
conclusione del percorso quinquennale, comuni a tutte le discipline e in linea con le
indicazioni nazionali della Riforma D.P.R. 15/03/2010 n. 89, sono relative alla comunicazione e
all’acquisizione del linguaggio specifico di ogni singola materia. In particolare:
• risolvere problemi;
• fare collegamenti;
• comprendere un documento;
• produrre un testo;
• padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale.

2.4.

Obiettivi raggiunti al termine del quinquennio

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, sono stati stimolati a:
• 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 delle scelte responsabili sulle risorse di
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle
regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
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• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei
fenomeni culturali;
• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi
teorici;
• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;
• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

3. CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI E AREE DISCIPLINARI
3.1 Percorsi pluridisciplinari
3.2 Scansione attività didattica

3.1

Percorsi pluridisciplinari

1. Percorso pluridisciplinare su Mercato e welfare state nell’epoca della globalizzazione il cui
focus è stato tema delle relazioni tra mercato e welfare state, con attenzione alle trasformazioni
in corso. In questo percorso, oltre ai nuclei interdisciplinari propri delle materie d’indirizzo
(diritto/economia e scienze umane), particolare attenzione è stata posta – attraverso il
contributo di discipline quali Storia, Francese e Inglese) alla conoscenza dell’Unione Europea e
alle modalità con cui potrebbe rispondere ai problemi del lavoro e delle disuguaglianze
economiche.
2. Percorso di Cittadinanza e Costituzione. In sintonia con le azioni di sensibilizzazioni e
formazione finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e
Costituzione”, L.169/2008 e D.P.R. , sono state promosse, in particolare, esperienze in grado di
far vivere agli studenti attivamente la “cittadinanza” attraverso occasioni in grado di render loro
consapevoli sia dei propri diritti che dei doveri inderogabili della società attuale. In un contesto
sempre più partecipato e globalizzato gli studenti hanno quindi familiarizzato con i valori, le
regole e le strutture, indispensabili per ogni convivenza civile, base sia della Costituzione della
Repubblica Italiana che dell’Unione Europea . Di seguito le conoscenze e le competenze e le
abilità promosse.
Conoscenze:
 Costituzione e Istituzioni preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed
economici;
 Contesto sociale di riferimento (dinamiche europee ed internazionali; conoscenza di alcune
delle altre lingue, culture e religioni, maturata anche attraverso la capacità di accedere alle
opportunità di mobilità culturale esistenti);
 Eventi storici e loro ripercussioni;
 Saperi della legalità (educazione alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva con
partecipazione ad eventi proposti da associazioni del territorio)
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Competenze essenziali :
 competenze civiche (partecipazione alla società tramite azioni come il volontariato e
l’intervento sulla politica pubblica attraverso il voto e il sistema delle petizioni, nonché
partecipazione alla governance della scuola);
 competenze sociali (vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti);
 competenze di comunicazione (ascolto, comprensione e discussione);
 competenze interculturali (stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenze cultura
In questo contesto, nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato ai seguenti progetti:
 CORSO DI APPROFONDIMENTO ECONOMICO-SOCIALE . In collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna, si è organizzato un ciclo di
incontri di approfondimento sui seguenti temi dell’economia:
 La crescita e lo sviluppo economico. Abstract: Ogni giorno 16.000 bambini muoiono prima del quinto
anno di età per malattie che possono essere facilmente prevenute e curate. La mortalità infantile nei
paesi in via di sviluppo è 100 volte superiore a quella dei paesi occidentali mentre il loro reddito per
capita è 100 volte inferiore. I paesi più poveri sono anche caratterizzati da limitato accesso
all’educazione, da sistemi politici dittatoriali, frequenti conflitti civili e violenza e crimine su larga scala.
Perché interventi su ampia scala spesso possono fallire? Quanto conta la storia di ogni paese e le sue
istituzioni? Qual è il ruolo della geografia? L’economia dello sviluppo economico comparato studia le
cause del ritardo nello sviluppo economico, umano, politico e demografico dei paesi più poveri.
 Il ruolo dello Stato nell'economia - Abstract: Esistono delle ragioni economiche dell'intervento dello
Stato come ad esempio la questione dei fallimenti del mercato. Oggetto di questa lezione le ragioni
sociali dell'intervento dello Stato dal modello dicotomico pubblico-privato al modello tricotomico
pubblico-privato-civile di ordine sociale.
 Le politiche economiche dell'Unione Europea - Abstract: I temi relativi ai vincoli di bilancio
concordati con la Commissione Europea, all'appartenenza alla valuta unica (Euro) e all'adesione
all'Unione Europea sono al centro della lezione che analizza la recente evoluzione della UE
soffermandosi in particolare sui vantaggi e svantaggi di avere una valuta ed una politica monetaria
comune e sul perché del coordinamento delle politiche fiscali nazionali quando gli stati condividono
l'appartenenza ad una comunità economica.
 Il bilancio pubblico e la programmazione economica - Abstract: Che cosa è una manovra economica?
Cosa si intende per imposizione fiscale? In questa lezione si tratterà la gestione del bilancio pubblico
individuando le principali voci di spesa e studiando meccanismi semplici di tassazione e incentivi per le
imprese. L’incontro è un approfondimento per la comprensione della complessità della manovra
economica e dei criteri di redazione del Bilancio pubblico.

 LABORATORIO DI DIRITTO ALL’EDUCAZIONE, organizzato da ELSA Bologna,
The European Law Students’ Association
 CINEFORUM . Attraverso la visione di quattro film che tematizzano snodi cruciali della
storia mondiale dal secondo dopoguerra ad oggi, l’attività - svoltasi in orario extracurricolare –
è stata corredata per ogni film da un opportuno inquadramento storico e , di seguito, dalla
discussione in classe in orario curricolare. Le pellicole scelte hanno avuto l’obiettivo di
focalizzare importanti momenti di svolta del quadro politico internazionale; in particolare:
 la guerra fredda e gli equilibri geopolitici negli anni '60,
 gli “anni di piombo”
 la “caduta del muro” e la fine della logica dei due blocchi,
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 le nuove tecnologie, i social-network e la società contemporanea del controllo globale nel
mondo unipolare.
Programma: 1) 13 Days, 28 gennaio 2019; 2) La banda Baader-Meinhof, 12 febbraio 2019; 3)
Goodbye Lenin, 7 marzo 2019; 4) Snowden, 12 marzo 2019.
 PROGETTO “MEMORIA E DIRITTI”. Il progetto - svoltosi nell’arco di 2 anni – ha
riguardato :
- nel corso del 4^ anno: viaggio della Memoria ad Auschwitz II-Birkenau e Auschwitz I
organizzato in collaborazione con la Fondazione della Memoria della Deportazione seguendo
idealmente le orme di Lucia Ventura, studentessa ebrea della nostra scuola morta ad
Auschwitz. L’attività ha portato, tra l’altro, alla produzione di una mostra “Il rumore del vuoto.
Assenze e presenze nell’istituto magistrale Laura Bassi durante le leggi razziali”.

- nel corso del 5^ anno : approfondimento sulla riflessione dell’universo concentrazionario
con la visita a Wannsee, Ravensbruck e Berlino in collaborazione con la Fondazione della
Memoria della Deportazione dell’Istituto Bergamasco per la storia della resistenza e dell’età
contemporanea, seguendo le tracce di Charlotte Delbo letterata e resistente francese
sopravvissuta a Birkenau. L’attività ha portato alla produzione di alcuni testi creativi e alla
pubblicazione di un fascicolo nella collana dell’Assemblea Legislativa Regionale.

- “LEZIONI AMERICANE”. La classe è stata impegnata in un’attività di approfondimento
linguistico/culturale attraverso la partecipazione ad alcune delle ore curricolari di un assistente
tirocinante di madrelingua inglese proveniente dal Dickinson College, Carlisle, Pennsylvania

3.2 Scansione attività didattica
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti l'organizzazione dell'attività didattica prevede
una scansione in trimestre e pentamestre.
 Primo periodo (Trimestre): settembre - dicembre 2018
 Secondo periodo (Pentamestre): gennaio - giugno 2019

4. STRUMENTI e CRITERI di VALUTAZIONE
4.1
4.2
4.3
4.4

Tipologie di prove
Attività di recupero e potenziamento
Simulazioni prove d’esame
Griglie di valutazione

4.1 Tipologie di verifica e livelli di valutazione.
In base alle caratteristiche delle discipline si sono utilizzate - per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi da parte degli studenti prove di verifica
disciplinari/pluridisciplinari scritte e orali (elaborati argomentativi, di comprensione
testuale, quesiti a risposta aperta o chiusa, produzione autonoma di testi, esposizione di
argomenti, esercizi di applicazione, analisi e rielaborazione, collegamenti fra diversi argomenti
e /o autori).
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I livelli di valutazione concordati all’interno del CdC sono:
Voto

Giudizio

Descrittore

1-2

Del tutto insufficiente

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone
alle verifiche

3

Scarso

Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i
contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato

4

Gravemente insufficiente

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale,
dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato

5

Mediocre/ insufficienza
non grave

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i
contenuti minimi, non applica sempre correttamente le informazioni ma, se
guidato, si orienta

6

Sufficiente

Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque,
se guidato, riesce a correggerli

7

Discreto

Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad
approfondirli, sa orientarsi

8

Buono

Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è
capace di ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi

9

Ottimo

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un'
approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso critico, sa
proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente

Eccellente

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale
dimostra un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta
spiccata capacità di lavorare autonomamente arricchendo ed
approfondendo i contenuti disciplinari anche con rielaborazioni originali.

10

4.2 Attività di recupero e potenziamento
Nella settimana 4 - 8 Febbraio 2019 (delibera C.D. 30 ottobre 2018) nell’Istituto sono state
sospese le attività curricolari e la classe ha partecipato a differenti iniziative didattiche, alcune
finalizzate al recupero delle situazioni di insufficienza evidenziatesi negli scrutini del primo
Trimestre, altre finalizzate all’approfondimento di tematiche storico-sociali-culturali.

Attività di recupero. Accanto agli interventi in itinere - attuati mediante
l’assegnazione di percorsi di lavoro differenziati in relazione a specifiche carenze (assegnazione
di lavoro suppletivo, rielaborazione, rifacimento, ecc.) – solo 2 studenti sono stati indirizzati ai
corsi di recupero nel mesi di febbraio per il superamento delle lacune evidenziate al termine del
primo trimestre.
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Attività di potenziamento.la classe ha partecipato ad un percorso di valorizzazione
del Patrimonio culturale del territorio, collegato all’attività di alternanza scuola lavoro
progettata per l’anno in corso ( vedi 5.1 Progetti di alternanza scuola lavoro nel corso del
triennio).

4.3 Simulazioni delle prove d’esame
 La simulazione di I Prova per classi parallele è stata effettuata il giorno 19 febbraio 2019
dalle ore alle ore 9 alle ore 14
 La simulazione di II Prova per classi parallele è stata effettuata il giorno 30 aprile 2019 dalle
ore 9 alle ore 14

4.4 Griglie di valutazione
Nel rispetto della finalità indicata dal MIUR, il C.d.c. ha elaborato:
 per ogni indicatore della prima prova, dei descrittori da riferire a tutte le tipologie testuali e
altri più specifici di cui tener conto nell’attribuzione del punteggio per le diverse tipologie (vedi
prospetti nella sezione “Allegati”)
 per ogni indicatore della seconda prova, i descrittori si riferiscono alla valutazione
complessiva dell’elaborato senza distinzione tra le diverse parti in cui può essere articolata la
struttura e la tipologia della prova (vedi prospetto nella sezione” Allegati”)

5.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex
ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO
5.1 Progetti di alternanza scuola lavoro nel corso del triennio

5.1 Progetti di alternanza scuola lavoro nel corso del triennio
La presenza dell’ASL nel corso del triennio è stato un segmento dotato di forte
significatività in quanto ha costituito l’occasione principale sia per una riflessione sulla realtà e
sul lavoro, sia per un’azione di orientamento.
La progettazione delle esperienze ASL- pertanto - ha offerto agli studenti la possibilità di:
 mettersi alla prova e confrontarsi con realtà vicine e lontane, con ruoli adulti diversi, con
ambienti diversi;
 conoscere e sperimentare le proprie attitudini;
 avere una visione della realtà lavorativa nella sua complessità.
Nel rispetto del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del Liceo Economico
Sociale, che richiede di fornire allo studente competenze utili a comprendere le dinamiche proprie
della realtà economica e sociale contemporanea con particolare riferimento al mondo del lavoro e
dell’impresa, la progettazione dei percorsi di alternanza ha rappresentato uno strumento
strategico per consentire agli studenti di:
o conoscere il territorio dal punto di vista economico, sociale, storico e politico;
o collaborare con aziende, associazioni di categoria, amministrazioni locali, terzo settore.
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 A.S. 2016/2017.
PROGETTO “AltERnativo” . La classe ha partecipato a un percorso di orientamento al lavoro
la cui finalità è stata guidare gli studenti - che per la prima volta si sono approcciati agli
strumenti utili alla ricerca di un lavoro - di:
 acquisire familiarità con gli strumenti pratici richiesti;
 saper scrivere e rendere interessante e competitivo il proprio Curriculum Vitae;
 arrivare preparati a un colloquio di lavoro
In questa logica, il progetto “AltERnativo” ha accompagnato gli studenti in un percorso
formativo fatto di momenti frontali, laboratori pratici e di simulazione. Finalizzato a favorire
l’acquisizione di competenze, nozioni, stima, fiducia e consapevolezza nelle proprie forze e
capacità, il percorso ha inteso:
1. favorire la comprensione delle dinamiche del mondo del lavoro e dei profili professionali
richiesti;
2. offrire gli strumenti di ricerca lavorativa;
3. facilitare l’acquisizione delle competenze necessarie per intraprendere una carriera
professionale.
Il percorso - coordinato da Uniser, cooperativa sociale di servizi per la mobilità formativa con
oltre 15 anni di esperienza nell’organizzazione di tirocini e visite studio presso aziende italiane ed
europee – è stato incentrato sul “work-based learning” (l’apprendimento sul luogo di lavoro)
attraverso tre fasi:
1. Formazione in aula per tutta la classe, 5 ore, mirata a educare alla cittadinanza europea e alla
conoscenza dei programmi “Erasmus+” e delle modalità per parteciparvi (presso il Centro EuropeDirect Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 36, Bologna).
2. Colloquio individuale di orientamento finalizzato alla ricerca del tirocinio più adeguato agli
interessi e le aspirazioni dei ragazzi. I colloqui si sono svolti in videoconferenza, con l'utilizzo di
programmi quali “Skype” e i laboratori informatici della scuola.
3. Tirocinio curricolare: per ogni studente è stato organizzato un tirocinio di due settimane
presso un’azienda cooperativa o associazione del territorio.

A.S. 2017/2018 .
PROGETTO ILOCALAPP/VITAMINA C. Il progetto proposto è stato un percorso di
ideazione di un’impresa cooperativa con l’obiettivo di fornire agli studenti:
o
la consapevolezza dei processi, delle competenze e delle abilità da mettere in campo
durante le fasi di lavoro;
o

la riflessione sulle proprie competenze.

Il progetto, basato sulla metodologia del cooperative learning, ha consentito agli studenti di :
A. affrontare le differenti fasi che dall’ideazione portano alla realizzazione di un’impresa,
praticando e sviluppando competenze imprenditoriali, in linea con le indicazioni della
Commissione Europea per la partecipazione consapevole alle dinamiche di una società basata
sempre più sulla conoscenza.
L’attività di simulazione d’impresa “VITAMINA C”, promossa dalla cooperativa Open Group di
Bologna, ha favorito l’approccio:
o al mondo della cooperazione e ai suoi valori;
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o al mondo del lavoro, ideando una cooperativa innovativa, con tanto di business plan e
campagna di lancio;
B. collaborare con l’ Università di Bologna impegnata nella realizzazione dell’app
ILOCALAPP (Incidentally Learning OtherCultures And Languagesthrough an APP), progetto
Erasmus+ KA2 (Strategic partnerships for HigherEducation) di durata triennale (coordinatore
scientifico Prof. Andrea Ceccherelli) in collaborazione con un consorzio transnazionale formato
dall’Università Adam Mickiewicz (con sede a Poznan, Polonia), dall’Università della Lapponia
(con sede a Rovaniemi, Finlandia), e dal Centro per gli Studi Sociali (con sede a Coimbra,
Portogallo).
Lo sviluppo di un’applicazione per smartphones finalizzata al cosiddetto ‘apprendimento
incidentale’ (incidental learning) di quattro lingue e culture (italiana, polacca, finlandese e
portoghese) ha rappresentato la cosiddetta business idea della nascente cooperativa
Nei gruppi di apprendimento cooperativo, gli studenti sono protagonisti di tutte le fasi del
loro lavoro, dalla pianificazione alla valutazione, mentre l’insegnante e i tutor sono stati
soprattutto dei facilitatori e organizzatori dell’attività di apprendimento. Nel corso dell’intera
esperienza, gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenze specifiche:
o
o
o
o
o
o

Acquisizione caratteristiche dell’imprenditoria cooperativa.
Condivisione dei valori che stanno alla base dell’imprenditoria cooperativa.
Creazione di un rapporto con l’impresa cooperativa riferimento
Capacità di creare cooperazione all’interno del gruppo di lavoro.
Elaborare autonomamente progetti
Costruire strumenti metodologica di ricerca sociale

 A.S. 2018/2019
PROGETTO
PON – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO, PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO: LA ROCCHETTA MATTEI.
La conoscenza del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico è ritenuta fondamentale per
l'educazione ad una cittadinanza attiva e responsabile, indirizzata alla tutela e alla trasmissione
del valore che ha per la comunità tale straordinario patrimonio. In questo senso, l'eredità
culturale e paesaggistica entra nella storia dell'uomo, connotandone sistematicamente
l'evoluzione socio-economica. L’attività di alternanza scuola lavoro del presente anno scolastico
è stata progettata come percorso di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico del territorio.
LA ROCCHETTA MATTEI. Posta sotto tutela da vincolo ministeriale, è riconosciuta tra gli
edifici architettonicamente più interessanti del territorio bolognese, emblema della Valle del
Reno e tra i massimi esempi di architettura eclettica in Italia. La restituzione di questo gioiello
alla montagna bolognese rappresenta un alto valore di restituzione di un’identità culturale,
sociale e economica del territorio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. Il
progetto ha inteso perseguire la finalità di rendere consapevoli gli studenti del proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua
tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la
dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo del proprio
territorio d’appartenenza.
Il percorso, che ha coinvolto 4 classi differenti dell’Istituto, ha altresì inteso sviluppare negli
studenti l’importanza della conoscenza e dell’uso del patrimonio culturale:
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o
come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e
alla promozione del dialogo interculturale,
o come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile
delle risorse. In questa prospettiva, il progetto di Alternanza scuola-lavoro è stata collegata
all’esperienza della simulazione d’impresa realizzata dalla classe nel corso dell’a.s.
precedente.
Le finalità richiamate sono risultate connesse anche al miglioramento delle competenze di
cittadinanza degli studenti.
L’intero progetto ha previsto i seguenti prodotti finali, affidati alle singole classi partecipanti:
1. ricerca e pubblicazione di un fascicolo di documentazione storico-artistico-culturale,
2. realizzazione di un corso per guide di musei,
3. composizione di musiche per le audioguide,
4. creazione di un programma musicale dal vivo,
5. composizione suite delle sale, finalizzazione delle audioguide della Rocchetta Mattei,
6. produzione di un documentario video,
7. organizzazione di un evento finale con la partecipazione di tutta la comunità scolastica.
La classe 5 C ha partecipato al progetto realizzando specificatamente, attraverso la suddivisione
in gruppi di lavoro, l’organizzazione di un evento volto a promuovere la partecipazione di tutta
la comunità scolastica e delle Istituzioni coinvolte.
In particolare, i gruppi di lavoro individuati sono stati:


Ricerca e Sviluppo



Strutturazione evento



Relazioni interistituzionali e coordinamento interno



Coordinamento generale

Nel corso dell’intera esperienza, gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenze
trasversali:

 interdipendenza positiva: gli studenti si sono impegnati per migliorare il rendimento di
ciascun membro del gruppo, non essendo possibile il successo individuale senza il successo
collettivo;

 responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo è stato responsabile del raggiungimento dei
suoi obiettivi ed ogni membro si è reso responsabile del suo contributo;

 interazione costruttiva: gli studenti si sono relazionatii in maniera diretta per lavorare,
promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno e lodandosi a vicenda per i successi ottenuti;

 attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti interpersonali all’interno del
piccolo gruppo: gli studenti si sono impegnati nei vari ruoli richiesti dal lavoro e nella
creazione di un clima di collaborazione e fiducia reciproca.
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6. PERCORSO CLIL
6.1 Scelta della disciplina non linguistica
6.2 Modalità con le quali l'insegnamento di una DNL in lingua straniera è stato attivato con
metodologia CLIL.

6.1 Scelta della disciplina non linguistica
La disciplina non linguistica sulla quale è stata fatta la scelta d’insegnamento con metodologia CLIL
(‘Content and Language Integrated Learning’) è la Storia, individuando negli obiettivi del modulo
didattico “Unione Europea: tappe di una difficile integrazione” l’occasione per veicolare
l’apprendimento integrato di lingua e di contenuto.

6.2 Modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (in lingua
straniera è stato attivato con metodologia CLIL
Gli obiettivi del percorso CLIL sono stati primariamente quelli propri della disciplina
individuata. Essendo la lezione CLIL una lezione di disciplina e non di lingua, momenti di ‘fuoco
sulla lingua’ – come quelli all’inizio della lezione – sono stati solo ritenuti propedeutici
all’apprendimento del contenuto, in ogni caso in sinergia con lo studio della lingua inglese e con il
supporto e la collaborazione della docente di lingua. Le strategie e procedure didattiche adottate nel
corso dell’insegnamento del modulo di Storia prescelto con metodologia CLIL sono state quelle di
norma adottate per l’insegnamento della Storia in lingua italiana.
La valutazione, pur tenendo conto degli obiettivi di apprendimento linguistico specificati per
il percorso, è stata svolta attraverso i contenuti disciplinari, contenuti che sono stati considerati base
indispensabile di partenza e di sviluppo degli approfondimenti. Essa si è concretizzata in una
discussione orale e in un test scritto, i cui risultati hanno confluito nella valutazione complessiva del
pentamestre conclusivo.

6.3 Contenuti svolti:


The European Union: historical origins



The stages of the European Union, from 1950 to the Treaty of Lisbon



The structure of the European Union: the Council of Ministers, the European Commission, the
European Parliament, the European Council, the Court of Justice, the legislative procedure



The sources of Community law



The Charter of Fundamental Rights of the European Union



The European citizenship



The Treaty estabilishing a Constitution for Europe
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ALLEGATI
• Programmi delle singole discipline
ITALIANO
STORIA
MATEMATICA
FISICA
FILOSOFIA
SCIENZE UMANE
FRANCESE
INGLESE
DIRITTO ED ECONOMIA
STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA

• Griglie di valutazione delle prove scritte


PRIMA PROVA :ITALIANO



SECONDA PROVA: DIRITTO / ECONOMIA E SCIENZE UMANE

 Griglia di valutazione colloquio ( proposta)
 Esempi di prove scritte materie d’indirizzo
 Simulazioni seconda prova
 Prova di Diritto e d Economia
 Prova di Scienze Umane

 Estratti dei Piani di studio individualizzati
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PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE V C
A.S. 2018-19
Docente:Paolo Trocchi
Testo di riferimento:
CLAUDIO GIUNTA, Cuori Intelligenti, voll. 3a + 3b edizione rossa, DeA/Garzanti Scuola.
Premessa:Il presente programma rispecchia la metodologia di insegnamento messa in atto nel triennio, che
ha costantemente posto al centro la lettura e la comprensione dei testi. Utilizzando quindi la letteratura
come documento, sulla base della comprensione linguistica si sono analizzati di volta in volta gli eventuali
aspetti materiali, retorici, stilistici etc. utili poi a inquadrare le opere e gli autori nel loro contesto storicoculturale.
 UNA NUOVA NARRATIVA

 "Il treno ha fischiato".

Dal romanzo sperimentale naturalista al Verismo.

da Il fu Mattia Pascal:

GIOVANNI VERGA:

 Cap. VIII: Adriano Meis entra in scena

I vinti. L'artificio della regressione. Il discorso indiretto libero.
 Cap. XIII: Lanterninosofia
da Vita dei campi:

 Cap. XV: L'ombra di Adriamo Meis

 Fantasticheria: l'ideale dell'ostrica

ITALO SVEVO:

 Rosso Malpelo

Il racconto dell'inetto, la psicanalisi per Svevo.

 La lupa

da La coscienza di Zeno:

da I Malavoglia:

 Cap. 1: Prefazione

 Prefazione: uno studio "sincero e spassionato"

 Cap. 2: Preambolo

 Cap. I: Padron 'Ntoni e la saggezza popolare, L'affare dei lupini
 Cap. 3: L'origine del vizio
 Cap. XV: L'addio di 'Ntoni

 Cap. 4: Muoio!

L'Estetismo.

 Cap. 7: Zeno, il veronal e il funerale sbagliato

GABRIELE D'ANNUNZIO:

 Cap. 8: Psico-analisi

La storia, i personaggi, il protagonista, lo stile de Il piacere.  LA LIRICA MODERNA:
D'Annunzio e Nietzsche.

La linea della tradizione.

da Il piacere:

GIOSUE CARDUCCI:

 Libro I: Tutto impregnato d'arte

Il tramonto del classicismo. Metrica barbara.

L'età della crisi.

dalle Odi Barbare:

LUIGI PIRANDELLO:

 Nella piazza di San Petronio (in fotocopia).

"Lo strappo nel cielo di carta", la corrosione del modello verista
e
UMBERTO
SABA:
l'Umorismo, i temi.
L'onesta verità della poesia di un antinovecentista: la poetica.
da L'umorismo:
dal Canzoniere:
 "Una vecchia signora imbellettata".
 Amai
da Novelle per un anno:
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 A mia moglie

Manifesto tecnico della letteratura futurista.
da Zang Tumb Tumb:

 Città vecchia

 Una cartolina da Adrianopoli bombardata

Il simbolismo e l'autonomia del significante.

La parola poetica e il correlativo oggettivo.

GIOVANNI PASCOLI:

GIUSEPPE UNGARETTI:
Nuovi soggetti poetici e impressionismo. Innovazioni linguistiche
e effetti fonici.
Vita di un uomo. La poetica. Dall'influenza del Futurismo al
ritorno all'ordine.
da Il fanciullino:
da: L'Allegria:

 Cap. I, III, IV: Una dichiarazione di poetica

 Veglia

da Myricae:
 Lavandare

 Fratelli

 Novembre

 Mattina

 Temporale

 Soldati
da: Sentimento del tempo:

 Il lampo

 L'isola.

da Canti di Castelvecchio:

EUGENIO MONTALE:

 Il gelsomino notturno

L'opera in versi: la coerenza di un classico.

dai Poemetti:

da: Ossi di seppia:

 Digitale purpurea

 Non chiederci la parola

GABRIELE D'ANNUNZIO:

Lessico colto, sensualità e vitalismo. Il libro di Alcyone: il  Spesso il male di vivere ho incontrato
panismo di un diario lirico.
 Forse un mattino andando (fotocopia)
da Alcyone:
da: Le occasioni:
 La sera fiesolana
 Ti libero la fronte dai ghiaccioli (fotocopia)
 La pioggia nel pineto
 Non recidere, forbice, quel volto
Una nuova poesia: Crepuscolari e Futuristi.
da: La bufera e altro:
GUIDO GOZZANO:
 Piccolo testamento
da I colloqui:
da: Satura:
 Invernale
 Ho sceso dandoti il braccio...
 La signorina Felicita ovvero La Felicità I, III, VI.
 da “Diario del ‘71 e del ‘72”: Il pirla
ALDO PALAZZESCHI:
LA COMMEDIA: PARADISO
da: L'incendiario
DANTE ALIGHIERI:
 E lasciatemi divertire
La cantica dell'ineffabile.
FILIPPO TOMMASO MARINETTI:
 Lettura e parafrasi di Pd. I, III, VI (vv. 1-33,
Manifesto del Futurismo.
97-142), XV, XXXIII.
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PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO NELLA CLASSE V C
A.S. 2018-19
Docente: Paolo Trocchi
Testo in adozione: DESIDERI-CODOVINI, Storia e storiografia 3, G.D'Anna.
 La società di massa. Il sorgere di un nuovo
nazionalismo.

 La guerra globale.
 1943: la caduta del fascismo, l'armistizio e la
Resistenza in Italia.

 Francia, Inghilterra, Russia, Impero guglielmino,
Impero asburgico alla vigilia della Grande Guerra.

 La resa della Germania e del Giappone.

 L'Italia giolittiana.

 Il bilancio della guerra: gli uomini.

LA GRANDE GUERRA
 Le premesse del conflitto.

 I trattati di pace.

 L'Italia dalla neutralità all'intervento.

LA REPUBBLICA ITALIANA

 Quattro anni di sanguinoso conflitto.

 I partiti politici.

 I trattati di pace.

 La Costituente e la nascita della Repubblica.

 La Russia e la guerra mondiale.

LA GUERRA FREDDA

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA
 Le Tesi di aprile. La Rivoluzione d'ottobre.

 Le due nuove superpotenze e la cortina di ferro.

 Dal comunismo di guerra alla NEP.

 L'ONU.

 La nascita dell'URSS.

 La dottrina Truman e il piano Marshall.

LA FRATTURA DEL NOVECENTO: IL
TOTALITARISMO

 Patto Atlantico e Patto di Varsavia.
L'UNIONE EUROPEA (CLIL)

 La situazione dell'Italia postbellica.

 The European Union: historical origins

 Il crollo dello stato liberale.

 The stages of the European Union, from 1950 to
the Treaty of Lisbon

 La costruzione del regime e l'Italia fascista.
 Crisi economiche e spinte autoritarie.

 La Germania nazista.

 The structure of the European Union: the Council
of Ministers, the European Commission, the
European Parliament, the European Council, the
Court of Justice, the legislative procedure

 L'Unione Sovietica di Stalin.

 The sources of Community law

 La Repubblica di Weimar e il suo crollo.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

 The Charter of Fundamental Rights of the
European Union

 Verso la guerra: la guerra di Spagna (visione di
Terra e Libertà di Ken Loach)

 The European citizenship

 I successi tedeschi (1939-1942).

 The Treaty estabilishing a Constitution for Europe
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PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE V C
A.S. 2018-19
DOCENTE: Loredana Veccia
Libro di testo: Leonardo Sasso - La matematica a colori - Ed. azzurra - Volume 5 - Ed. Petrini
ANALISI IN UNA VARIABILE REALE
FUNZIONI
Definizione di funzione reale in una variabile reale.
Classificazione delle funzioni reali in una variabile reale: algebriche razionali intere e fratte, irrazionali intere e
fratte, trascendenti (esponenziali, logaritmiche, goniometriche).
Dominio di funzioni algebriche razionali ed irrazionali.
Simmetria di una funzione algebrica razionale rispetto all'asse y (funzione pari) o rispetto all'origine degli assi
(funzione dispari).
Intersezioni di una funzione algebrica razionale con gli assi cartesiani. Segno di una funzione algebrica
razionale.
LIMITI E CONTINUITA’
Intervalli reali, intorno di un punto x0, intorno circolare di raggio r del punto x0 , intorno di ±∞, punti di
accumulazione, punti isolati.
Definizioni di limite di una funzione: limite finito per x che tende ad un valore finito; limite destro e sinistro;
limite infinito per x che tende ad un valore finito; limite finito per x che tende all'infinito; limite infinito per x
che tende all’infinito.
Teoremi sui limiti: unicità, somma, prodotto, quoziente (senza dimostrazione). Forme indeterminate 0/0, ∞/∞,
∞-∞.
Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali ed irrazionali.
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui.
Continuità di una funzione in un punto ed in un intervallo.
Punti singolari di seconda specie e di terza specie (o singolarità eliminabile); punti singolari di prima specie
(punti di “salto”) in semplici funzioni algebriche razionali definite per casi.
Teoremi delle funzioni continue: Teorema degli zeri (o di Bolzano), Teorema di Weierstrass, Teorema dei
valori intermedi (o di Darboux).
DERIVATE
Definizione di derivata di una funzione in un punto; interpretazione geometrica della derivata.
Derivate delle funzioni elementari algebriche.
Teoremi di derivazione: teorema della somma, del prodotto, del quoziente, della funzione composta. Calcolo di
derivate di funzioni algebriche razionali ed irrazionali.
Calcolo della retta tangente una funzione in un punto.
Derivata del secondo ordine.
Derivabilità di una funzione in un punto ed in un intervallo. Teorema di derivabilità-continuità. Derivata destra
e derivata sinistra in un punto.
Teorema del limite della derivata.
Punti di non derivabilità di una funzione continua: definizione di punto angoloso, cuspide, flesso a tangente
verticale. Semplici esempi utilizzando il teorema del limite della derivata: punto angoloso per funzioni del tipo
y=|x-a| in x0=a ; cuspide per funzioni del tipo

y  3 x 2 in x0=0; flesso a tangente verticale per funzioni del tipo

y  3 x in x0=0 .
Applicazioni della derivata in fisica: velocità istantanea, accelerazione istantanea, intensità della corrente
elettrica.
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OTTIMIZZAZIONE
Definizione di funzione monotona crescente e monotona decrescente in un intervallo.
Definizione di punto di massimo relativo e di minimo relativo.
Definizione di punto di massimo assoluto e di minimo assoluto.
Teorema di Fermat (condizione necessaria per avere un punto di estremo relativo) con dimostrazione
geometrica. Punti stazionari di una funzione. Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (senza
dimostrazione). Criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante lo studio del segno della derivata prima
(condizione sufficiente per avere un punto di estremo relativo).
Definizione di funzione convessa o concava in un intervallo.
Definizione di punto di flesso. Flessi a tangente orizzontale ed obliqua.
Condizione necessaria per avere un punto di flesso. Criterio di concavità e convessità per funzioni derivabili
due volte. Condizione sufficiente per avere un punto di flesso.
Ricerca degli intervalli di monotonia, massimi e minimi relativi, intervalli di convessità e concavità, flessi a
tangente orizzontale od obliqua di una funzione algebrica razionale.
Ottimizzazione di funzioni economiche: semplici problemi di ricerca del minimo costo unitario e del massimo
guadagno.
STUDIO DI UNA FUNZIONE
Studio di una funzione algebrica razionale: dominio; eventuale simmetria rispetto all'asse y o rispetto all'origine
degli assi; intersezione con gli assi; segno della funzione; limiti ed eventuali asintoti; intervalli di monotonia;
massimi e minimi relativi; intervalli di convessità e concavità; flessi a tangente orizzontale od obliqua; grafico
della funzione.
METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO:
 Fissare all’inizio dell’unità didattica l’obiettivo didattico e formativo che si vuole raggiungere.
 Lezione frontale dialogata.
 Lavori guidati in classe ed eventuale verifica immediata dei risultati con discussione.
 Controllo in itinere del lavoro svolto.
 Non penalizzare eccessivamente l’errore, ma individuarne l’aspetto costruttivo.
Strumenti didattici: libro di testo; appunti e schede dati dalla docente.
Modalità di verifica: la fase individuale di verifica è stata effettuata attraverso verifiche formative (domande dal
posto, compiti a casa, prove scritte e orali) e sommative. Tipologia di verifiche scritte: risoluzione di problemi ed
esercizi, quesiti a risposta singola, trattazione teorica di un argomento.
Criteri di valutazione: conoscenza e comprensione degli argomenti studiati, precisione e correttezza nello
svolgimento dei calcoli, scelta dei procedimenti più idonei alla risoluzione di problemi ed esercizi, padronanza
del linguaggio specifico e formale della disciplina.
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PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO NELLA CLASSE V C
A.S. 2018-19
DOCENTE: Loredana Veccia
Libro di testo: Fabbri - Masini - FISICA, storia, realtà, modelli - Volume per il V anno - Ed. SEI

ELETTROMAGNETISMO

Forza elettrica e campo elettrico
I primi studi sull’elettricità.
Cariche elettriche e carica elettrica fondamentale. Principio di conservazione della carica.
Elettrizzazione per strofinio. Elettrizzazione per contatto. Conduttori e isolanti. L’elettroscopio.
Elettrizzazione per induzione.
Polarizzazione di un dielettrico. Dipoli elettrici.
La forza elettrica e la legge di Coulomb (nel vuoto e nella materia). Confronto tra forza elettrica e
forza gravitazionale.
Concetto di campo. Campi scalari e campi vettoriali.
Campo elettrico e sue linee di forza.
Campo elettrico generato da una carica puntiforme o da due cariche puntiformi.
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico
Energia potenziale elettrica e lavoro della forza elettrica.
Potenziale elettrico e differenza di potenziale elettrico.
La “messa a terra” e la “messa a massa” di un conduttore.
Superfici equipotenziali.
Relazione tra un campo elettrico uniforme ed il potenziale elettrico.
Elettrostatica
Conduttori in equilibrio elettrostatico. Teorema di Coulomb.
Capacità elettrica.
Condensatori elettrici. Condensatore piano.
Corrente elettrica e circuiti elettrici
Corrente elettrica e sua intensità. Corrente elettrica continua.
Prima e seconda legge di Ohm: resistenza elettrica e resistività specifica di un conduttore.
Superconduttori. Semiconduttori.
Effetto Joule e potenza elettrica dissipata da un resistore.
Forza elettromotrice. Resistenza interna di un generatore di tensione.
Circuiti elettrici. Prima e seconda legge di Kirchhoff.
Resistori in serie ed in parallelo. Risoluzione di semplici circuiti con resistori in serie e in parallelo.
Magnetismo
Fenomeni magnetici fondamentali. Campo magnetico e sue linee di forza. Campo magnetico
terrestre.
Campo magnetico di un filo percorso da corrente elettrica, esperienza di Oersted; legge di Biot23

Savart.
Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente elettrica, esperienza di Faraday; forza
magnetica e legge di Laplace.
Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente elettrica; forza magnetica e legge di Ampère.
Carica elettrica in moto in un campo magnetico; forza di Lorentz.
Campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente elettrica. Campo magnetico
generato da un solenoide percorso da corrente elettrica. Azione di un campo magnetico su una spira
percorsa da corrente elettrica; il motore elettrico.
Campo magnetico nella materia; materiali ferromagnetici, paramagnetici; diamagnetici. La
permeabilità magnetica relativa.
Induzione elettromagnetica
Il flusso del campo magnetico attraverso una superficie. Campo magnetico variabile e corrente
indotta. Legge di Faraday-Neumann e Legge di Lenz.
Campo elettromagnetico
Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto; il campo elettromagnetico. Cenno alle equazioni
di Maxwell.
Caratteristiche delle onde elettromagnetiche e loro velocità di propagazione nel vuoto. Spettro
elettromagnetico.

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO:
 Fissare all’inizio dell’unità didattica l’obiettivo didattico e formativo che si vuole raggiungere.
 Lezione frontale dialogata.
 Lavori guidati in classe ed eventuale verifica immediata dei risultati con discussione.
 Controllo in itinere del lavoro svolto.
 Non penalizzare eccessivamente l’errore, ma individuarne l’aspetto costruttivo.
Strumenti didattici: libro di testo; appunti e schede dati dalla docente.
Modalità di verifica: la fase individuale di verifica è stata effettuata attraverso verifiche formative (domande dal
posto, compiti a casa, prove scritte e orali) e sommative. Tipologia di verifiche scritte: risoluzione di problemi ed
esercizi, quesiti a risposta singola, trattazione teorica di un argomento.
Criteri di valutazione: conoscenza e comprensione degli argomenti studiati, precisione e correttezza nello
svolgimento dei calcoli, scelta dei procedimenti più idonei alla risoluzione di problemi ed esercizi, padronanza
del linguaggio specifico e formale della disciplina.
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA SVOLTO NELLA CLASSE V C
A.S. 2018-19
DOCENTE: Stefano Sissa
METODOLOGIA
Il docente ha puntato a consolidare gli alunni nell’acquisizione degli assi fondamentali della filosofia,
integrandola con concetti e strumenti tratti dalle scienze umane e sociali, anche in prospettiva
interdisciplinare, incardinando ogni problematica nella dimensione storica e sociologica, anche in
connessione coi temi svolti gli anni precedenti. Si è dato spazio al ragionamento e al confronto tra autori e
correnti, sempre nell’ottica di una filosofia calata nella realtà storica, sociale e politica, rifiutando la
concezione di una filosofia puramente teoretica e di profilo intellettualistico, ma vedendola sempre come
il risultato anche di battaglie culturali e articolazioni, anche conflittuali, interne alla nostra civiltà. Le
letture sono state ridotte e non sono state il punto di partenza della trattazione, in virtù della strutturazione
del corso su sole due ore settimanali e anche nell’ottica per cui – mediamente – gli alunni non devono
essere necessariamente indirizzati verso professioni puramente intellettuali (ricerca universitaria,
insegnamento, ecc.), ma devono acquisire un bagaglio di concetti operativi utili per interpretare la loro
realtà esistenziale e sociale.
Per gli obiettivi generali si rimanda al POF; precisando però che si è puntato ad ottenere:
 ulteriore consolidamento del profilo liceale;
 potenziamento e affinamento del lessico, disciplinare e non;
 sviluppo di curiosità intellettuali e superamento dell’approccio di senso comune;
 costruzione di assi categoriali e di coordinate storico-culturali;
 affinamento della capacità di confronto e ragionamento;
 applicazione dei saperi acquisiti nella ‘lettura’ della propria tradizione filosofica e culturale;
 affinamento dell’impiego della logica, delle capacità di distinzione, combinazione,
ricontestualizzazione;
 sviluppo del pensiero critico e non conformistico con particolare riguardo ai temi sociali, politici ed
esistenziali.
CONTENUTI
Modulo 1. CONTRADDIZIONI DELLA MODERNITÀ: IL PENSIERO DIALETTICO
 Inquadramento storico e geoculturale del contesto germanico in rapporto ad altri soggetti geopolitici
dell’epoca (Francia, Inghilterra, Russia); cenni sul rapporto tra illuminismo e romanticismo; caratteri
dell’idealismo tedesco con particolare riferimento ai temi della modernità e della soggettività.
 Cenni sul dibattito settecentesco sullo spinozismo, sull’ateismo e sul panteismo, con indicazioni
sommarie sulla filosofia e la biografia di Spinoza; indicazioni sulla nozione di soggetto in Hegel.
 Caratteri generali della filosofia di Hegel, con particolare riferimento alla traduzione in chiave filosofica
e immanentistica della tradizione teologica, alla critica delle posizioni puramente ‘intellettuali’ e al
velleitarismo della pura soggettività (‘anima bella’).
 La corrispondenza tra logica e ontologia in Hegel; cenni generali sul suo sistema e sul carattere
processuale della sua metafisica; il carattere triadico e storico della autocomprensione dello spirito.
 Hegel: esempi di figure dello spirito soggettivo: la dialettica servo-signore e il ruolo del lavoro, la
coscienza infelice.
 Hegel: esempi di figure dello spirito oggettivo: famiglia, società civile, stato, con particolare riferimento
alla sua polemica contro la visione contrattualista liberale.
 La ricezione/eredità della filosofia hegeliana. L’ala ultraconservatrice che vede nel sistema hegeliano un
attacco alla teologia e alla tradizione. Destra e sinistra hegeliana in relazione ai temi del metodo, della
storicità umana, della teologia e degli equilibri sociali.
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 Feuerbach: provenienza dalla sinistra hegeliana; trasposizione del concetto hegeliano di alienazione
nella forma dell’esperienza religiosa; definizione dei concetti di: umanesimo, materialismo, ateismo;
uomo come ente concreto corporeo, bisogni umani da realizzare che vengono proiettati nell’immagine di
Dio, compimento dell’essenza dell’uomo (intelletto, volontà, amore).
 Marx: critica a Feuerbach; il giudizio dialettico sulla religione; il materialismo storico; ideologia e
coscienza di classe; il tema dell’alienazione nella società capitalistica.
 Lettura antologiche da Hegel, La logica dialettica e da Marx, Tesi su Feuerbach
 Visione del film: Il giovane Marx.
Modulo 2. VERSO L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO EUROPEO: L’IRRAZIONALISMO
 Inquadramento storico sul difficile processo di unificazione della Germania nell’Ottocento,
sull’emersione della questione sociale, sulle premesse dell’imperialismo europeo, sul ruolo
dell’individualismo borghese in chiave liberale e anti-liberale.
 Caratteri generali delle filosofie irrazionaliste: il pensiero negativo, decostruzione del logos, la ragione
e l’ordine come effetti di superficie, centralità dei temi vitalistici, la mancanza di conciliazione e la
visione tragica dell’esistenza. Cenni alla critica di Lukács all’irrazionalismo e la deriva dal pensiero
dialettico al pensiero negativo.
 Schopenhauer: gli influssi della tradizione induista e buddhista nella scoperta romantica dell’Oriente, il
mondo come volontà (forza cieca e incessante) e come rappresentazione; la vita come sofferenza, dolore,
noia; compassione senza solidarietà; la non-volontà e il Nirvana.
 Il tardo-romanticismo tedesco e la questione Kultur-Zivilisation, con brevi cenni sugli sviluppi storici
futuri, compreso il nazionalismo primo-novecentesco.
 Il giovane Nietzsche: rovesciamento attivo del tema della volontà di Schopenhauer; rapporto apollineodionisiaco nella nascita della tragedia, con approfondimento del tema iniziatico dei misteri dionisiaci.
 Nietzsche: la fase ‘illuministica’: critica e distruzione degli idoli; differenze con l’illuminismo storico e
rapporto con il positivismo di fine ‘800 e il darwinismo sociale.
 Nietzsche: la genealogia della morale; il nichilismo e la morte di Dio.
 Nietzsche: fase neo-pagana: l’oltreuomo e l’eterno ritorno.
 Nietzsche e la società: l’atteggiamento neo-aristocratico dell’individualismo borghese di fine secolo; la
sua sordità nei confronti delle nascenti scienze sociali nella critica di Tönnies; le sue interpretazioni
politiche: a destra e a sinistra; la critica psicanalitica di Adler alla volontà di potenza nietzschiana come
meccanismo di compensazione.
 Letture da: Nietzsche, La morte di Dio, sui concetti di ‘buono’ e ‘cattivo’ nella Genealogia della
morale.
Modulo 3. IL RITORNO DEL RIMOSSO: LA SOCIETÀ EUROPEA IN GUERRA, LA SCOPERTA
DELL’INCONSCIO E IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ
 Inquadramento storico: dalla belle époque alla Grande Guerra; il moderno soggetto borghese improntato
a razionalità e padronanza che si scopre ‘primitivo’ e dominato da impulsi di cui non è consapevole.
 Freud e la nascita del campo psicanalitico: principi base della psicanalisi, intesa come metodo di ricerca
psicologica, come pratica terapeutica (sua relativa obsolescenza rispetto ai protocolli terapeutici odierni),
come teoria psicologica generale, come concezione filosofica e antropologica
 Freud: assiomi della teoria psicanalitica: pulsioni, inconscio, rappresentazioni, complessi; cenni sui
meccanismi di difesa (rimozione, regressione, repressione, formazione reattiva, spostamento,
razionalizzazione, sublimazione).
 Freud principio di piacere e principio di realtà anche in rapporto alla dimensione relazionale.
 Successive teorie pulsionali e la delicata questione della pulsione di morte.
 Freud: ripasso dei temi fondamentali del testo Totem e tabù, affrontato in quarta nel corso di Scienze
umane, in relazione al programma di antropologia.
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 Richiamo dei temi delle fasi dello sviluppo psicosessuale infantile e del rapporto tra proiezione
dell’Ideale dell’Io e affiliazione delle folle verso il leader, sviluppati in seconda nel programma di
Scienze umane.
 Freud: temi principali del testo Il disagio della civiltà (debolezza umana e sofferenza, ruolo della
religione, ruolo della tecnica, ruolo della civiltà, amore e sessualità, aggressività e legame sociale,
repressione e sublimazione; conflitto tra amore di coppia e amore sociale, conflitto tra Eros e Thanatos).
 Reich: nucleo biopsichico e corazza caratteriale; la psicologia di massa del fascismo; la ‘peste
emozionale’.
 Lettura integrale del testo di Freud: Il disagio della civiltà.
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE SVOLTO NELLA CLASSE V C
A.S. 2018-19

DOCENTE: Stefano Sissa
METODOLOGIA
Il docente ha curato di consolidare negli alunni l’acquisizione degli assi fondamentali della
sociologia, integrandola con strumenti e paradigmi impiegati nella ricerca empirica (metodologia
della ricerca), senza trascurare la dimensione storica e problematizzandolo i vari impianti
epistemologici, anche in connessione coi temi svolti gli anni precedenti e con l’insegnamento di
filosofia, affidato allo stesso docente. In particolare si è evitato di offrire un approccio purtroppo
largamente adottato negli strumenti didattici in commercio, che si basa su un’esposizione assai
sommaria, superficiale, destoricizzata e dispersa su troppi argomenti delle problematiche sociali e ci
si è invece concentrati su pochi argomenti trattati con cura e sempre adeguatamente contestualizzati,
in modo da mostrare come teorie, modelli e ricerche nelle scienze umane e sociali risultino sempre
da questioni assai concrete che si profilano nel seno della società in una determinata fase storica e
come non siano mai perfettamente neutrali, ma rispondano sempre ad esigenze messe in campo da
soggetti collettivi organizzati.
Per gli obiettivi generali si rimanda al POF; precisando però che si è puntato ad ottenere:
 ulteriore consolidamento del profilo liceale;
 potenziamento e affinamento del lessico, disciplinare e non;
 sviluppo di curiosità intellettuali e superamento dell’approccio di senso comune;
 costruzione di assi categoriali e di coordinate storico-culturali;
 affinamento della capacità di confronto e ragionamento;
 applicazione dei saperi acquisiti nella ‘lettura’ della società, anche con un primo approccio alla
ricerca empirica e all’analisi dei fenomeni sociali, politici ed economici;
 sviluppo del pensiero critico e non conformistico con particolare riguardo ai temi sociali e politici.
CONTENUTI
Modulo 1. ORDINE SOCIALE E CONTROLLO SOCIALE
 Concetto di ordine sociale e sua problematizzazione in rapporto alla dimensione funzionale e nella
dimensione della stratificazione di potere risorse.
 Parsons: breve profilo dell’autore in rapporto al contesto storico, politico e geoculturale; azione e
sociale e sistema sociale (al di là dell’alternativa paradigma dell’azione vs. paradigma della
struttura); il processo di istituzionalizzazione tra azione sociale, aspettative di ruolo, norme e valori;
il modello AGIL e le sue applicazioni al sistema dell’azione, al sistema sociale, al sistema politico.
La messa in discussione del paradigma funzionalista da parte dei giovani sociologi critici negli USA
degli anni ’60.
 Merton e la critica interna al paradigma funzionalista; discrepanza tra sistema sociale e sistema
culturale; mete e mezzi di conseguimenti; conformità e devianza.
 Definizione di devianza; ideologie e pregiudizi sulla devianza; la teoria dell’etichettamento; le
subculture come ribellione ‘semiotica’ (Hebdige).
 Forme della stratificazione sociale, dimensioni della mobilità sociale, problematizzazione del
concetto di meritocrazia; i movimenti sociali.
 Controllo sociale e potere, criminalità e politiche securitarie; assetti urbanistici e discriminazione
sociale; la microfisica del potere nelle relazioni sociali (Foucault).
 Goffman: l’interazione sociale vista attraverso il modello drammaturgico; le istituzioni totali; cenni
generali e di contesto storico sulla Legge Basaglia e la chiusura dei manicomi.
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 Letture antologiche da Merton (sul rapporto tra devianza e classi sociali) e da Goffman (sulle
cosiddette istituzioni totali - dispensa allegata al programma).
Modulo 2. SOCIETÀ DI MASSA E MASS MEDIA
 Industrializzazione e nascita della società di massa; Tocqueville e la democrazia americana come
prototipo universale della moderna società di massa; eterogeneità e omogeneità nella comunicazione
di massa.
 Forme e lessico della comunicazione, con particolare riferimento ai mass media. Comunicazione a
modello broadcasting e modello a rete.
 McLuhan: Sistema dei media e forma della civiltà: caratteri specifici e contesti storici della civiltà
orale, di quella alfabetica e di quella dei media elettrici; criticità nel passaggio dalla seconda alla
terza; il villaggio globale.
 La comunicazione come merce (Mattelart); la pubblicità e i ‘persuasori occulti’ (Packard);
 Gli effetti massificanti della cosiddetta industria culturale nella lettura della teoria critica
dell’ideologia di Adorno e Horkheimer, con breve approfondimento dei caratteri della stessa, anche
in collegamento al programma di filosofia (Hegel e Marx, critica al positivismo).
 L’opinione pubblica, sua emersione storica nell’età dell’illuminismo e sua trasformazione nella
società di massa contemporanea: dalla rappresentanza alla rappresentazione (Habermas).
 Il nesso tra merce e spettacolo; la società dello spettacolo (Debord).
 Letture antologiche da McLuhan (sul passaggio dal sistema alfabetico a quello dei media elettrici) e
Adorno-Horkheimer (sul tema dell’industria culturale e la cultura dell’intrattenimento/divertimento).
Modulo 3. WELFARE STATE E SOCIOLOGIA ECONOMICA
 L’economia come “scienza triste” (Carlyle) e il tema secolare della penuria; la teoria demograficaeconomica di Malthus e suoi punti deboli/discutibili.
 Brevissimi cenni storici sulle forme di assistenza sociale prima della nascita del Welfare State; cosa
significa welfare state; il sorgere della questione sociale; i prodromi del welfare: le riforme
previdenziali e assistenziali nella Prussia di Bismarck.
 Differenza tra assistenza sociale, previdenza, sociale e più in generale politiche sociali, con esempi
per ciascuna.
 Gli anni ’30 e la grande crisi: la svolta dirigista e statalista.
 Il primo sistema di Welfare: il modello economico keynesiano e il rapporto Beveridge; l’età
dell’oro dello stato sociale: dopoguerra, politica dei blocchi, boom economico, boom demografico.
 I modelli di welfare: liberale, conservatore, socialdemocratico, autoritario, con riferimento ai
modelli di circolazione individuati da Polanyi (scambio di mercato, re-distribuzione, reciprocità).
 Le dimensioni critiche del sistema di welfare: finanziaria, organizzativa, di legittimazione,
 Fattori di criticità del sistema di welfare: demografico, sociologico, macroeconomico, ideologico,
geopolitico.
 La concezione restrittiva del Welfare in Luhmann, con riferimento alla sua teoria funzionalisticosistemica e al concetto di governance. Filtri nell’accesso e negoziazione continua delle tutele sociali
come modalità di selezione nell’erogazione dei servizi, che in larga parte prescinde dalle basi
giuridiche.
 Il cosiddetto compromesso socialdemocratico nelle democrazie europee dei “Trent’anni gloriosi”;
anni del riflusso e controffensiva neoliberale; l’avvento delle politiche liberiste di Thatcher e Reagan.
 Economia e società nel modello di Hayek: paradigma epistemologico e opzione liberista, anche in
rapporto al contesto storico e geopolitico: taxis e nomos.
 Economia e società nel modello di Polanyi: rapporto tra stato e mercato; le forme della circolazione
economica; critiche al modello liberista e all’economia totalmente pianificata.
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 Il Welfare mix; il contrasto tra aumento delle richieste di tutela e deresponsabilizzazione statale; il
Terzo Settore e il welfare aziendale: potenzialità e insidie.
 Letture antologiche da Hayek e Polanyi (dispensa allegata al programma).

Modulo 4. CONTRADDIZIONI DELLA SOCIETÀ GLOBALE CONTEMPORANEA
 Introduzione: le tappe verso il mondo globale (epoca delle grandi scoperte geografiche e del
colonialismo, rivoluzione industriale, epoca dell’imperialismo e sua soluzione nel dominio dei due
blocchi, fine della «guerra fredda», e estensione del modello liberale-capitalista, rivoluzione
informatica).
 Wallerstein: i presupposti tratti da Braudel (con cenni sulla Scuola delle Annales e la storia
evenemenziale, di lunga e di media durata); concetti di sistema-mondo, impero-mondo e economiamondo; articolazione in centro-semiperiferia-periferia e dinamiche inerenti i due tipi di sistemamondo. la critica al mito dello sviluppo; il concetto di sottosviluppo come strumento ideologico dei
paesi post-coloniali; la divisione internazionale del lavoro e lo ‘scambio ineguale’.
 Dal modello fordista al modello post-fordista: la flessibilizzazione della produzione e della vita
lavorativa.
 Il fenomeno migratorio: continuità e discontinuità coi fenomeni analoghi del passato; i modelli di
integrazione (assimilazionista, multiculturale, interculturale, globalista, apartheid).
 Gallino: la lotta di classe condotta dalle élite contro le classi popolari.
 Bauman: la «modernità liquida» contrapposta alla «modernità solida»; la «solitudine del cittadino
globale»; la precarizzazione di tutti i rapporti sociali, con particolare riferimento a quelli
amicali/sentimentali: «amore liquido»; la dinamica delle classi sociali tra extraterritorialità e
sradicamento.
 Confronto dei caratteri tipici dell’idealtipo dell’uomo antico, moderno, postmoderno in merito alle
seguenti dimensioni: rapporto con la temporalità, punti di riferimento, forme dello status, fonti del
diritto, rapporti giuridici, visione di sé, massima esemplare, rapporto con sé e l’altro da sé,
concezione della natura, concezione dell’identità, esigenza legittima, rapporti sociali legittimi,
sentimento sociale legittimo, forme dell’accordo sociale, etica, religiosità, rapporto tra le
generazioni, consumi, forme dell’economia, percezione ambientale, forme del controllo sociale.
 Letture antologiche da Bauman (dispensa allegata al programma).
 Visione del film: In questo mondo libero.

Modulo 5. METODOLOGIA DELLA RICERCA
Durante l’anno scolastico, la classe – in collaborazione con la quinta dell’altra sezione del LES –
ha completato il lavoro di elaborazione, interpretazione e restituzione dei risultati del sondaggio sul
comportamento elettorale e delle interviste qualitative effettuati in corrispondenza delle ultime
elezioni politiche. Il docente, oltre a dedicare qualche lezione a temi e accorgimenti di metodologia
della ricerca, ha presieduto alle tappe di avanzamento dei lavori, portando a termine il laboratorio
avviato lo scorso anno. L’esito finale ha consistito nella realizzazione di un power-point di
presentazione della ricerca con rappresentazione grafica dei dati e breve riassunto delle
interpretazioni fatte in classe dei risultati dei questionari.
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DOCENTE: SILVIA BARONI
Libri di testo:
Mingazzini-Salmoiraghi, Witness Concise, Principato
Ballabio-Brunetti-Lyinch, Roots. Culture, literature, society, Europass
LITERATURE
Oscar Wilde (pp. 264-273)

Dubliners, The Dead

Life and works

Ulysses, Bloom's train of thought

The Aesthetic Dramatist
The Importance of Being Earnest

Virginia Woolf (pp. 305-308)

The Decadent Novelist

Life and works

The Picture of Dorian Gray

Exploring mental activity
Mrs Dalloway, Out for flowers

From the Beginning of the Century to World War

Women's condition

Historical overview (main features) (pp,
282-283)

A Room of One's Own (handout)

World War II: Key events

George Orwell (pp. 310-313)

Historical overview (main features) (pp.
284-285)

Life and works
The politically committed intellectual

Social overview: the Welfare State
(handouts)

Animal Farm, The final party
Nineteen Eighty-Four (Roots, pp.322-324)

Joseph Conrad (p. 295)

Down and Out in Paris and London, Rue du
Coq d'Or (handout)

Life and works
A masterful teller of colourful adventures

The War Poets (pp. 324-325)

Heart of Darkness (Roots pp.248-249)

Rupert Brooke: The Soldier
Sigfried Sassoon: A Soldier's Declaration;
Suicide in the Trenches (handouts)

Modernism and the Stream of Consciousness
technique (p. 298)

Samuel Beckett (pp. 384-387)

James Joyce (pp. 299-304)

Life and works
The dramatist of incommunicability

From Tradition to Experimentation
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Waiting for Godot

EU's activity

Untitled poem (handout)

The Institutional Triangle

Ken Follett

EU: a common single market

Winter of the World, D-Day (handout)

Brexit (handout)

Women's voices
Alice Munro: Too Much Happiness, Doree
pp. (404-406)

The Globalized World (pp. 226-230)
How does globalization work?

Alice Walker: Everyday Use, The Quilt (pp.
483.484)

The pros and cons of globalization
Global friendship: Facebook

Chimamanda Ngozi Adichie: We Should All
Be Feminists (handout)

The anti-globalisation movement

Warsan Shire: Home (handout)

BBC Bitesize GCSE Globalization guide
(handout)
Secretary-General A. Guitierres calls for
global action on climate change (handout)

CIVILISATION
The European Union (pp. 220-223)

IOM World Migration Report 2018
(handout)

Factfile

La classe ha svolto regolari esercizi di listening e reading comprehension focalizzati su lessico e
strutture comunicative e grammaticali, come preparazione ai test Invalsi. Si è inoltre avvalsa della
collaborazione di un assistente tirocinante di madrelingua inglese per approfondire alcuni degli
argomenti di attualità in programma attraverso la discussione.
Quadro metodologico L'impostazione metodologica adottata ha privilegiato l'approccio comunicativo e
interattivo, volto a incentivare la motivazione e la partecipazione degli studenti. Le attività sono state
presentate sotto forma di lezioni frontali e dialogate, discussioni, anche con sezioni flipped. Alcune ore
condivise col conversatore tirocinante di madrelingua sono state orientate allo sviluppo delle abilità di
interazione e della language awareness. Nello studio degli argomenti sia letterari che di civiltà si è
privilegiato l'approccio focalizzato sul testo di riferimento, del quale gli alunni si sono esercitati ad esporre
i contenuti principali, con eventual iriferimenti al contesto storico/letterario/tematico. Con i testi scritti si è
cercato di verificare le abilità di lettura e interpretazione del testo, nel rispetto dell'orientamento emerso
dalle Prove Nazionali Invalsi, ma si è anche mantenuta la pratica del writing di brevi composizioni su temi
di attualità e di interesse personale. Nel corso dei test orali si sono utilizzati sia gli esercizi di analisi del
testo contenuti nel manuale, sia domande aperte, lasciando tuttavia spazio all'iniziativa dei singoli alunni,
che hanno potuto relazionare sinteticamente, ad esempio, su un aspetto culturale, sulla vita di un autore o su
un collegamento storico/sociologico. I criteri di valutazione delle prove orali hanno tenuto conto, oltre che
degli aspetti contenutistici e linguistici (accuratezza di vocabolario, strutture grammaticali e pronuncia,
fluency), del grado di partecipazione, della capacità di interazione, dello spirito di iniziativa e
dell'originalità. La valutazione finale terrà conto del livello di raggiungimento degli obiettivi, ma anche
dell'impegno profuso e dei progressi rispetto alla situazione di partenza. Gli strumenti utilizzati
comprendono il manuale in adozione e versioni integrali/adattate di testi/audio/video originali.
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Docente: SABINA RUPOLI
Testi:


S.Doveri, R.Jeannine, Parcours, Europass



Parodi, Vallacco, Nouvelle Grammaire Savoir-faire

Ripasso di alcuni argomenti grammaticali trattati
il 4° anno.

Modulo 3 : Préparation au spectacle
Rêvolution mai ‘68

Modulo 1: La notion d’intellectuel « engagé »
 Daniel Pennac : Une leçon d’ignorance,
d’après le discours prononcé à l’Université de
Bologne pour la remise de la Laurea ad honorem
(extrait, fotocopia)

 Preparazione allo spettacolo in lingua
francese Rêvolution mai 68 di France Théâtre:
 Les chansons du spectacle et le scénario
(extraits)

 Victor Hugo : sa vie et son œuvre

 Le contexte historique e social / La
chronologia (fotocopia)

 Melancholia (fotocopia)
 Détruire la misère
 Emile Zola : J’accuse (fotocopia)

 Les thèmes de la protestation : le conflit
générationnel, la lutte de classe, le féminisme,
l’écologie.

 Roberto Saviano : La lezione di Zola, perché
il suo « J'accuse » è ancora un modello
(fotocopia)

 Les affiches et les slogans. Vidéos : Les
années De Gaulle ; Mai '68 en France ; Mai '68
en Europe et dans le monde entier.

 Stéphane Hessel : Indignez-vous ! (extraits)

 La mise en place de la Vème République et le
gaullisme (1958-1981) (fotocopia)

 Un peu d’histoire autour du mot
« intellectuel » (fotocopia)

 Vidéo (Le Monde) : “Gilets jaunes: peut-on
comparer le mouvement aux révoltes du passé ?
“

 Vidéo : Entretien à Stéphane Hessel
Modulo 2: La France et la mondialisation

 Georges Perec, Que pensez-vous de votre
machine à laver, Les choses (1965)

 Vidéo : Apple, Foxconn et la Chine
(questionnaire de compréhension)

Modulo 4 : La France dans l’Europe

 https://www.youtube.com/watch?v=a9GrOG
HOc-I

 Les pères de l'Europe (fotocopia)

 Pour ou contre la mondialisation ?

 La France et l’Union européenne

 La démondialisation, l’internationalisme du
XXIe siècle

 L’Europe : un long chemin

 Origines et conséquences de la
mondialisation (fotocopia)

 L'UE de 1992 à nos jours (fotocopia)

 De la CEE à l'UE (1957-1992) (fotocopia)

 Quelques institutions politiques et
économiques de l’UE

 Avantages et inconvénients de la
mondialisation (fotocopia)

 Victor Hugo, Un jour viendra…

 La délocalisation et la relocalisation
(fotocopia)
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Modulo 5 : Parcours d’histoire

Modulo 6 : Albert Camus entre Résistance et
engagement

 Le XX siècle : la deuxième guerre mondiale

 À guerre totale résistance totale, Combat
clandestin, n° 55, mars 1944 (fotocopia)

 « La France n’est pas seule » appel du 18
juin 1940 du Général De Gaulle (fotocopia)

 Le scandale de la libération des camps,
Combat, le 17 mai 1945 (extrait) (fotocopia)

 La vie sous l'Occupation à Paris (fotocopia)
 La Shoah en Italie et en France (fotocopia)

 La France bien-pensante de la Libération ,
Combat, le 10 mai 1947

 Collaboration et Résistance (fotocopia)

 Nous ne serons jamais pour le socialisme des
camps de concentration, octobre 1948

 Des résistants cèlèbres : Jean Moulin
 Vidéo : Les Français sous l'Occupation (coffret

 Editorial de Combat, le 8 août 1945 sur
Hiroshima et la bombe atomique.

Hachette Education)

 D-DAY : Du pèlerinage au tourisme de masse

 Déclaration universelle des Droits de
l'Homme, le 10 décembre 1948, alcuni articoli

 Paul Eluard, Liberté

- Nell'ambito del progetto «Memoria e diritti », in vista del viaggio di alcuni alunni a Berlino/ Ravensbruck e
in occasione della mostra « Una voce mille voci » sulla resistente deportata Charlotte Delbo : cenni biografici ed
estratti di Aucun de nous ne reviendra (1ère éd. 1965). Il progetto ha coinvolto gli stessi alunni partecipanti al
viaggio con la redazione di testi sotto forma di dialoghi e lettere immaginari aventi come interlocutori Charlotte
Delbo e le sue compagne. In tal modo è stato possibile per gli alunni rielaborare l'esperienza vissuta attraverso
forme creative di linguaggio.

- Il modulo interdisciplinare sull'Europa è stato svolto à partire dal tema del funzionamento delle istituzioni
europee con riferimenti all'attualità, senza perdere di vista la storia e i valori che hanno portato alla sua
fondazione. Sono stati evidenziati alcuni momenti critici del percorso di costruzione dell'Europa e le sfide che
l'attendono. Tale modulo si è rivelato anche un utile supporto per la riflessione sull'imminente impegno elettorale
a cui sono chiamati per la prima volta gli alunni.
Metodologia :
Nello svolgimento del programma si è mirato all’ampliamento delle capacità comunicative, mediante il
coinvolgimento degli alunni in attività diversificate: analisi di documenti, composizioni, comprensioni sia scritte
che orali di testi, letture di documenti su temi di attualità, di civiltà e di argomento storico letterario. Per alcuni
aspetti di civiltà e di attualità si è privilegiata la dimensione diacronica, al fine di invitare gli alunni a leggere la
complessità dei fatti odierni sulla base di un approccio storico-comparativo. Si è cercato quindi di stimolare una
riflessione interculturale per evitare le semplificazioni e i pregiudizi.
L'utilizzo di materiale audiovisivo (interviste, documentari storici) e la partecipazione allo spettacolo teatrale in
lingua francese sono stati finalizzati al rinforzo delle abilità di ascolto e di comprensione, nell'intento anche di
sollecitare l'uso della lingua in contesti dialettici.
La valutazione finale si è basata sui risultati delle prove scritte e orali, sulla qualità della partecipazione e
dell’impegno individuale. Per la valutazione dell’orale, si è tenuto conto della correttezza sintattica, lessicale,
della conoscenza dei contenuti e della capacità di rielaborazione personale. Per la valutazione dello scritto, oltre
alle competenze sopracitate, si è tenuto conto anche della capacità di organizzazione e pianificazione del testo.
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Nell’ultimo anno:
 i contenuti svolti nella classe quinta del Les sono stati tesi a far raggiungere allo studente competenze di analisi e
valutazione sul ruolo dello Stato
 nella sua dimensione filosofica ( evoluzione della teoria dello Stato);
 nella sua dimensione giuridica (analisi dei principi costituzionali, dei diritti e dei doveri dei cittadini, anche in
dimensione europea);
 in quella economica (strategie di scelta economica operate dai governi e i condizionamenti e le opportunità conseguenti
all’intensificarsi delle relazioni globali, interazioni tra il mercato e le politiche economiche, politiche di welfare e contributo
del terzo settore; interazione tra politiche locali, nazionali e sovranazionali, considerando il ruolo rilevante assunto dalle
Organizzazioni internazionali, in modo particolare dall’Unione Europea, nelle scelte economiche interne che internazionali).
 Metodologia: nel rispetto delle indicazioni nazionali, le lezioni frontali sono state corredate da un sistematico ricorso a
diverse tipologie di materiali ( analisi di casi, schemi, tabelle, grafici, brani). In particolare, tutte le attività hanno avuto la
finalità di sviluppare nello studente le competenze trasversali necessarie a vivere nel mondo contemporaneo ( pensiero
critico, problem solving, lavoro cooperativo, comunicazione, ecc.)
 Strumenti didattici:
 Libro di testo:
Cattani, Zacchini, “Nel mondo che cambia”, volume unico per il 5 anno, ed. Pearson-Paravia;
 Dispense tematiche (La Costituzione economica; Il ruolo dello Stato in Economia; Il Bilancio pubblico; la
Globalizzazione; Idee politiche a sostegno dello Stato assoluto, liberale e totalitario; Lo Stato sociale) a cura del docente
 La Costituzione Italiana. Analisi articoli
 Letture d’autore. Per sviluppare l’interdisciplinarietà di alcuni nuclei tematici sono state selezionati brani e documenti
sui temi del Welfare, della globalizzazione, dei modelli economici, del diritto internazionale, delle politiche europee e del
lavoro.
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ECONOMIA
LA COSTITUZIONE ECONOMICA (dispensa)
ꙮDALLA COSTITUZIONE LEGGERA ALLA
COSTITUZIONE PESANTE
 Come cambia l’intervento dello Stato
ꙮ LA COSTITUZIONE ECONOMICA.
 Gli articoli della Costituzione italiana riguardanti
direttamente l’economia
 Il sistema tributario
Analisi articoli Costituzione italiana:
 Artt. 1,3,4;
 Titolo III - articoli dal 35 al 47;
 Art. 53

Documenti:
Benessere e decrescita, intervista a S.Latouche p 318
ꙮ L’INTERVENTO DIRETTO
NELL’ECONOMIA
 La costituzione di imprese pubbliche: finalità e
vincoli di economicità
 Nazionalizzazioni e privatizzazioni
 Il caso delle aziende a partecipazione statale
 L’erogazione di incentivi agli operatori privati:
finalità
 I servizi pubblici essenziali e i livelli minimi
dell’intervento dello Stato in economia
IL BILANCIO PUBBLICO

Documenti:
L’evasione fiscale in Italia
INTERVENTO DELLO STATO IN ECONOMIA
( dispensa)
ꙮ CARATTERISTICHE DEI SISTEMI ECONOMICI
 Sistemi economici capitalisti e collettivisti
 Il presupposto del liberismo economico
 Il sistema capitalistico riformato di J.M. Keynes: gli
obiettivi del sistema economico misto
 Le differenti fasi del Welfare State/Stato sociale
 Il ruolo del Terzo Settore

(dispensa)

ꙮIl BILANCIO DELLO STATO E LE SUE
FUNZIONI
 Il pareggio di bilancio e ricorso al debito
pubblico
 Bilancio preventivo annuale: di cassa e di
competenza
 Bilancio pluriennale
 Legge di bilancio
 Bilancio consuntivo
Analisi articoli Costituzione italiana:
 art.81 e il pareggio di bilancio
ꙮ POLITICHE DI BILANCIO
 Deficit pubblico e avanzo
 Il debito pubblico e i principali titoli di Stato
 La manovra espansiva e quella restrittiva

Analisi principi Costituzione italiana
 LAVORISTA (artt. 1, 4 Cost.),
 SOLIDARISTA (art.2 e 3 Cost.)
 ASSIATENZA SOCIALE (art. 38 Cost.)
 Art. 41. Libertà d’iniziativa economica

Documenti:
La politica monetaria di M. Friedman p. 339

Documenti:
La tutela previdenziale negli Stati comunitari p. 367

ꙮ PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO
PUBBLICO

ꙮ LE RAGIONI DELL’INTERVENTO STATALE
 La misura degli interventi : le ragioni delle
oscillazioni nel pensiero di Hirshman




ꙮ LA REGOLAMENTAZIONE
 Finalità della regolamentazione delle attività private
: ruolo delle Autorithy e fissazione di standard
 Politiche di regolamentazione a favore della
concorrenza
 I fallimenti di mercato e le politiche correttive
 I mercati maggiormente regolamentati: il mercato
del lavoro e il mercato del credito
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Classificazione per finalità
Classificazione per tipologia

ꙮ PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO
 Imposte , tasse, contributi
 La pressione fiscale
 Altre entrate
 i profitti delle imprese in attivo
 Il ricavato della vendita dei beni e dei servizi
pubblici
 Il processo economico della privatizzazione

ECONOMICA . Finalità comprendere le scelte e la
complessità della manovra economica e i criteri di
redazionedel Bilancio pubblico. Relatore: Roberto
Golinelli.

ꙮ STRUMENTI DI GESTIONE DEL BILANCIO
 Il Documento di economia e finanza (DEF) e la
legge di stabilità
 Il ruolo dei parametri di convergenza di Maastricht
 La Politica Economica
 Gli indicatori economici e gli effetti macroeconomici
 La Politica Fiscale
 I possibili interventi su entrate e spese pubbliche e
finalità
 La Politica Monetaria e i suoi effetti
 Il ruolo della BCE

LA GLOBALIZZAZIONE

(dispensa)

ꙮGLOBALIZZAZIONE, UN CONCETTO
MULTIMENSIONALE
 Definizione OCSE
 Globalizzazione dei mercati e tecnologie
dell’informazione: il problema del digital divide
 Le politiche di liberalizzazione e il movimento no global
 Le diverse facce della globalizzazione
 Conseguenze sociali della globalizzazione
 Lo spazio giuridico globale

APPROFONDIMENTO: incontri c/o Scuola di
Economia, Statistica e Management UniBO
RUOLO DELLO STATO IN ECONOMIA Finalità:
comprendere le scelte che il Governo deve attuare al
momento di determinare il fabbisogno pubblico e di
decidere le spese prioritarie per il Paese. Relatore: Flavio
Delbono.
BILANCIO PUBBLICO E PROGRAMMA ZIONE

Documenti:
Ombre e luci della globalizzazione secondo Stiglitz, p.400

DIRITTO
LO STATO E LA SUA EVOLUZIONE
ꙮ LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI









Alo astato e le sue origini
Le caratteristiche dello Stato moderno
Il territorio
La sovranità
Il popolo e la cittadinanza
La condizione giuridica degli stranieri
Le forme di Stato
Le forme di governo

ꙮ DA SUDDITI A CITTADINI






Lo stato assoluto: il suddito
Verso lo stato liberale
Lo Stato democratico
La democrazia indiretta: il diritto di voto
La democrazia indiretta: il referendum

DOCUMENTI:
Il sostegno al potere assoluto-.  Il Principe di
Machiavelli: la ragion di Stato  Il Leviatano di Hobbes: i
problemi dello stato di natura e la necessità di un potere
unico e indivisibile
L’assalto all’assolutismo I due Trattati sul Governo di
Locke: la demolizione del diritto divino  De l’Esprit des
loix di Montesquieu: la separazione dei poteri quale
garanzia contro l’assolutismo  Il Contratto sociale di
Rousseau: la volontà generale contro le volontà particolari

Socialismo e Nazionalismo Il Manifesto del Partito comunista
di Marx e Engels: la lotta di classe come motore della storia 
Mein Kampf di Hitler: il pericolo ebraico e il risveglio del
patriottismo
ꙮ LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA





Lo Statuto albertino
Il fascismo
Dalla guerra alla Repubblica
La Costituzione e i principi fondamentali

Analisi articoli Costituzione italiana:
Documenti:
Le fonti della democrazia pag.69
ꙮ LO STATO ITALIANO E I DIRITTI DEI CITTADINI
 LA libertà personale
 La libertà di domicilio, di comunicazione e circolazione
 I diritti di riunione e associazione
 Libertà di manifestazione del pensiero
 Le garanzie giurisdizionali
 I rapporti etico-sociali e quelli economici
 Rappresentanza politica e diritti politici
 Gli strumenti di democrazia diretta
Documenti:
Web democracy pag .120
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 Nomina dei Senatori a vita
 Altri poteri
 Gli Atti del Presidente: controfirma e irresponsabilità
 La messa in stato d’accusa, impeachment e giudizio
penale della Corte Costituzionale

L’ORDINAMENTO ITALIANO
ꙮ IL PARLAMENTO
 Il bicameralismo
 Status di parlamentare.
 Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
 Insindacabilità delle opinioni e immunità parlamentare
 Assenza di vincolo di mandato
 Indennità
 Organizzazione delle Camere
 Le maggioranze e il numero legale
 Voto segreto e voto palese
 Gruppi parlamentari
 Il lavoro per commissioni
 Le commissioni d’inchiesta
 Ostruzionismo parlamentare
 Sistemi elettorali: maggioritario e proporzionale a
confronto
 Il sistema elettorale italiano
 Funzioni del Parlamento: revisione costituzionale ,
controllo, indirizzo politico, legislativa.
 Funzione legislativa
 La legge ordinaria
 Il procedimento legislativo ordinario e decentrato

Analisi articoli Costituzione italiana
ꙮ LA MAGISTRATURA
 La funzione giurisdizionale
 Le parti e la sentenza
 L’indipendenza dei giudici, l’assenza di gerarchia,
l’inamovibilità, la nomina per concorso
 Il Consiglio Superiore della Magistratura: ruolo,
composizione e attribuzioni
 Il processo: accusa e difesa
 Il diritto di azione e il diritto alla difesa
 La Responsabilità penale
 La presunzione di non colpevolezza
 Il doppio grado di giurisdizione e la Corte di Cassazione
 La sentenza in giudicato
 La custodia cautelare
 La pena rieducativa
 La revisione del processo
 L’amministrazione della Giustizia
 L’irretroattività della legge
 Il giudice naturale
 L’obbligo della motivazione
 La giurisdizione ordinaria
 Giurisdizione civile
 Giurisdizione penale
 Gli organi della giurisdizione ordinaria
 La responsabilità dei giudici: penale, disciplinare, civile

Documenti:
Perché un sistema bicamerale? U. Terracini, come nacque
la costituzione p. 130
Analisi articoli Costituzione italiana:
 art.81 e il pareggio di bilancio
ꙮ IL GOVERNO
 La composizione del Governo
 Il Governo tecnico
 La responsabilità penale dei membri del Governo
 Il procedimento di formazione del Governo
 La crisi di Governo
 Le funzioni del Governo: indirizzo politico, normativa e
amministrativa
 La funzione normativa: decreti legge , decreti legislativi
e potere regolamentare

Analisi articoli Costituzione italiana
ꙮ LA CORTE COSTITUZIONALE

Analisi articoli Costituzione italiana









ꙮ IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Analisi articoli Costituzione italiana










La Repubblica parlamentare e le garanzie costituzionali
L’elezione del Presidente della Repubblica
Elettorato passivo, i Grandi elettori, il quorum
I poteri del Presidente della Repubblica
Autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge,
Promulgazione
Scioglimento delle Camere
Nomina del Governo
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Composizione
Le funzioni
Il giudizio di legittimità costituzionale
Il procedimento principale e quello incidentale
Le sentenze di accoglimento e rigetto
Giudizio sui conflitti di attribuzione
Il giudizio sull’ammissibilità dei referendum abrogativi

Il DIRITTO INTERNAZIONALE
ꙮL’ORDINAMENTO INTERNANZIONALE

ꙮ IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA


















L’Europa divisa post II Guerra mondiale
La guerra fredda
La Nato e il Patto di Varsavia
Il Consiglio d’Europa
La nascita dell’Unione Europea
La Ceca, l’Euratom, la CEE
La Comunità europea: dei Sei, dei Nove, dei Dodici
Dalla Comunità Europea alla UE di Maastricht








Il regolamento
La direttiva
La legge di delegazione europea e la legge europea
La decisione
La raccomandazione
Il parere

Il diritto internazionale
L’ONU
La tutela dei diritti umani
Il diritto di asilo
La Nat0
I G8 e il G20
WTO e OCSE

Documenti:
Il Diritto internazionale Umanitario p.247
 UE e UEM
 L’Europa dei Quindici
 L’allargamento verso Est.
 Dalla Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona
 Unione Europea e rapporto con gli Stati membri
 La personalità giuridica dell’Unione
 I principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità
 La politica estera
 La Brexit

Documenti:
L’Unione Europea e i giovani pp290-291

ꙮ ISTITUZIONI E ATTI DELLA UE

ꙮ L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA














 Il sistema monetario europeo
 Lo SME e la sua crisi
 L’istituzione della UEM : finalità e introduzione
dell’Euro
 L’Eurogruppo
 I parametri per entrare nell’UEM
 La politica economica dell’Unione
 La BCE: composizione e funzioni
 Il Patto di stabilità e di crescita
 Il controllo della commissione
 Le sanzioni dell’EcoFin

Il Parlamento Europeo: composizione e organizzazione
La procedura legislativa ordinaria
L’approvazione del bilancio
Il controllo sulla Commissione
Il Consiglio Europeo: composizione e funzioni
Il Consiglio dell’Unione: composizione e funzioni
La Commissione Europea: composizione e funzioni
L’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri
La Corte di Giustizia: composizione e funzioni
La Corte dei Conti Europea: funzioni
Altri organi
Gli Atti della UE
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE SVOLTO NELLA CLASSE V C
A.S. 2018-19
Docente Olivia Borelli
TESTI:
 AA.VV. “Arte2 – artisti opere e temi - dal Rinascimento all'impressionismo” Atlas
 AA.VV. “Arte3 – artisti opere e temi - dal dal Postimpressionismo ad oggi” Atlas
METODOLOGIA
La docente ha impostato lo svolgimento della programmazione tenendo conto della peculiarità
dell'indirizzo di studio del Liceo economico-sociale, che richiede che lo studio della Storia dell'Arte
fornisca agli studenti non solo un metodo di lettura delle immagini artistiche, ma anche capacità
critiche utili a valutare ed ad apprezzare le caratteristiche che fanno assumere la “connotazione
artistica” ad un'opera (approccio economico) senza tralasciare ciò che concorre alla definizione sociale
di un bene artistico. In quest'ottica, e compatibilmente alle ore a disposizione (2 settimanali), si è
proceduto analizzando ciascun periodo storico dal punto di vista della sua espressione artistica, e per
ogni corrente sono stati scelti alcuni autori fondamentali, particolarmente significativi delle
manifestazioni economico-sociali di appartenenza. Per questo motivo, relativamente all'ultimo anno di
corso in cui gli alunni avevano già acquisito sufficientemente gli strumenti di lettura di un'opera d'arte,
il manuale di riferimento è stato integrato con dispense più mirate alle scelte effettuate e con la
proiezione delle opere, per favorire il confronto in classe sui temi trattati.
CONTENUTI
Barocco e Rococò
Il trionfo della scultura barocca: G. Lorenzo Bernini (David; Apollo e Dafne)
Neoclassicismo
Il richiamo dell'antico: Winckelmann.
J.L. David e l'etica della rivoluzione: (Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; Napoleone
Bonaparte al passaggio del Gran San Bernardo )
La scultura neoclassica : A. Canova (Amore e Psiche; Ritratto di Paolina Borghese; Le tre Grazie).
J.A.Dominique Ingres: La grande odalisca
Tra sentimento e ragione: F. Goya (Maya vestida e Maya desnuda; Saturno che divora i suoi figli)
L’età Romantica
I pittori di storia: F. Hayez (Il bacio; La congiura dei Lampugnani); T. Géricault (La zattera della
Medusa; Ritratti di alienati), E. Delacroix ( la Libertà che guida il popolo)
Il paesaggio di ispirazione romantica: C. Friederich (Viaggiatore davanti a un mare di nebbia)
Il secondo Ottocento
G. Courbet e il Realismo (Spaccatori di pietre; Un funerale a Ornans)
La pittura nell’Italia post-unitaria tra Accademia e Macchiaioli: T. Signorini (l'alzaia); S. Lega (il
canto dello stornello), G. Fattori (La rotonda di Palmieri; Bovi al carro).
E. Manet, pittura e romanzo: (Déjeuner sur l'herbe, Olympia; Bar delle Folies Bergère).
L’impressionismo e il Giapponismo: C. Monet (La Grenouillière; Impression. Soleil Levant; La
Cattedrale di Rouen; ninfee); A. Renoir (La Grenouillière; Le Moulin de la Galette; Colazione dei
canottieri); E. Degas (La lezione di danza; L'assenzio )
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Il postimpressionismo: Paul Cézanne (I giocatori di carte; Le grandi bagnanti; La montagna di St.
Victoire); V.Van Gogh (I mangiatori di patate; La camera da letto dell'artista; Notte stellata; campo di
grano con corvi;); P. Gauguin e il sintetismo (Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?;Cristo
giallo )
Il neoimpressionismo di Seurat (Una domenica pomeriggio all'Ile de la Grande Jatte)
Il Novecento.
I caratteri dell’Art Nouveau e la secessione: E. Munch (l'Urlo; Madonna)
Matisse e i Fauves: E. Matisse (La danza; La stanza rossa)
- La visione cubista e il recupero delle culture non occidentali nella Francia di primo Novecento: P.
Picasso (Les Demoiselles d’Avignon; Natura morta con sedia impagliata; Guernica)
Il Futurismo: Umberto Boccioni (La città che sale; Forme uniche di continuità nello spazio); C. Carrà
(Manifestazione interventista)
Astrattismo, verso l'abbandono del dato reale: V. Kandinskij (Primo acquerello astratto) e P. Klee
(Strada principale e strada secondaria; Città di Sogno)
Il pensiero dadaista con particolare riferimento a Marcel Duchamp (Fontana; L.H.O.O.Q) e Man Ray (
Le violon d'Ingres)
I caratteri del pensiero surrealista: S. Dalì (La persistenza della memoria; Sogno causato dal volo di
un'ape...) e R. Magritte (Gli amanti; la condizione umana; Il tradimento delle immagini; L'impero
delle luci)
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE SVOLTO NELLA CLASSE V C
A.S. 2018-19
Docente: Monica De Sario
CONTENUTI
Parte teorica
Anatomia e fisiologia del Sistema muscolare:
• Muscoli • Proprietà del muscolo • Tipi di muscolo • Forma dei muscoli scheletrici • Il muscolo
scheletrico e la contrazione • Caratteristiche delle fibre muscolari • Dalle fonti energetiche all’energia
muscolare (meccanismo anaerobio alattacido, anaerobico lattacido, aerobico) • Tipi di contrazione
muscolare • Le azioni muscolari • Il dolore muscolare tardivo: che cos’è e come agire

Parte pratica
• Corsa nelle varie direzioni. • Esercizi preatletici generali e specifici. • Esercizi per le capacità
condizionali. • Esercizi di base con e senza attrezzi (esercizi di mobilizzazione, stretching, esercizi di
tonificazione). • Il salto della funicella (diversi ritmi) • Pallavolo (palleggio, bagher, schiacciata,
battuta a tennis, semplici schemi di gioco, regolamento). • Volano. • Salto in lungo. • Lancio della palla
medica. • Corsa ad ostacoli. • Velocità. • Lancio del peso. • Calcetto (passaggi, tiri, semplici schemi di
gioco, regolamento) • Basket (palleggio, passaggi, tiri a canestro, terzo tempo, semplici schemi di
gioco, regolamento). • Pallamano (passaggi, tiri, semplici schemi di gioco, regolamento)

SCANSIONE DEL LAVORO
Lezione Frontale individuale e a gruppo, ricerca di gruppo e lettura personale
in funzione degli argomenti trattati.
STRUMENTI
Attrezzi specifici della materia, audiovisivi, diapositive, bibliografia specifica.
VALUTAZIONE
Si terra conto di: partecipazione attiva alle lezioni, prove comuni, verifiche periodiche dell’attività
teorico-pratica.
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PROGRAMMA DI RELIGIONE SVOLTO NELLA CLASSE V C
A.S. 2018-19
Docente: Luchita Quario
OBIETTIVI PERSEGUITI:

 Consolidare la capacità di relazionarsi con opinioni diverse dalle proprie
 Saper rielaborare quanto appreso in modo critico in modo da potersi confrontare con gli altri
 Consolidare la conoscenza delle diverse forme di linguaggio religioso, all’interno del
cattolicesimo.
 Approfondimento del problema etico della responsabilità e della scelta consapevole
 Approfondimento del problema etico: riguardo la coscienza, la libertà e i diritti umani
fondamentali
 Consolidare la cap. di collegare conoscenze e competenze delle diverse discipline
consolidare gli strumenti per la lettura critica della contemporaneità

Sono stati affrontati i seguenti argomenti in relazione alle diverse abilità implicate
1. Approfondisce in una riflessione sistematica gli interrogativi di senso più rilevanti
 Progetto personale di vita
2. Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del
900 e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi alla globalizzazione e migrazione dei popoli.
 I Padri costituenti: Giorgio La Pira
 I lavori dell’Assemblea Costituente
 I primi cinque articoli della Costituzione Italiana
 Applicazione delle leggi razziali in Italia 1938 e nella nostra scuola
 La Shoah: lettura di alcuni brani di Charlotte Delbo
 il concilio Vaticano II: gli anni 60 contesto storico e innovazione del concilio.
 Hannah Arendt e la ‘quotidianità del male’.
3. La responsabilità personale :
a. I figli e le famiglie dei gerarchi nazisti:
b. La figura di Eichmann e il processo
4. Coglie la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura
 Analisi del canto 33^ del Paradiso: le tre visioni di Dio
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Griglie di valutazione delle prove scritte

 PRIMA PROVA: ITALIANO ( griglia tip.A,B,C)
 SECONDA PROVA: DIRITTO/ECONOMIE E SCIENZE UMANE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA.
PARTE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE.

INDICATORI

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

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

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.

MAX

15

30

15

DESCRITTORI

livelli

Testo scarsamente pertinente, gravemente
disorganico

3-5

Testo non del tutto pertinente. Coesione e
coerenza interne parziali

6-8

Testo pertinente. Organizzazione
essenziale, coerenza e coesione
complessivamente presenti.

9-11

Testo pertinente, strutturato in modo
chiaro, con coerenza e coesione
adeguate.

12-14

Testo pertinente, articolato, coerente e
coeso

15

Insufficiente padronanza della lingua,
con diverse e gravi scorrettezze
linguistiche.
Forma non del tutto corretta con errori
non gravi ma diffusi.

6-11

Forma corretta nel complesso con una
sufficiente padronanza della lingua.

18-23

Forma corretta con una padronanza della
lingua complessivamente efficace.
Lessico vario.

24-29

Forma corretta con una ricca padronanza
della lingua. Lessico efficace.

30

Conoscenze, riferimenti culturali, giudizi
e valutazioni personali assenti e/o
scorretti.

3-5

Conoscenze e riferimenti culturali
frammentari. Giudizi e valutazioni
personali confusi

6-8

Conoscenze e riferimenti culturali
essenziali. Giudizi e valutazioni personali
semplici

9-11

Conoscenze e riferimenti culturali ampi.
Giudizi e valutazioni personali
convincenti.

12-14

Conoscenze e riferimenti culturali
articolati. Giudizi e valutazioni personali
convincenti, e/o originali

15

12-17

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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PUNTEGGIO

/60

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA A
INDICATORI

Rispetto dei
vincoli posti
nella
consegna.

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

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica (se
richiesta)

Interpretazione
corretta e
articolata del
testo.

MAX

5

15

DESCRITTORI

livelli

Vincoli della consegna non compresi e non rispettati.

1

Vincoli della consegna compresi, ma rispettati in maniera
parziale.

2

Vincoli della consegna compresi e rispettati in modo
complessivamente corretto.

3

Vincoli della consegna rispettati in modo corretto e
adeguato.

4

Vincoli della consegna rispettati in modo corretto, ampio e
articolato.

5

Comprensione complessiva e comprensione degli snodi
tematici e stilistici scarse e/o lacunose

3-5

Comprensione complessiva superficiale e comprensione
degli snodi tematici e stilistici parziale

6-8

Comprensione complessiva e comprensione degli snodi
tematici e stilistici essenziali e generalmente corrette

9-11

Comprensione complessiva e comprensione degli snodi
tematici e stilistici corrette e complete

12-14

Comprensione complessiva e comprensione degli snodi
tematici e stilistici complete, ampie e articolate

15

Analisi incompleta, imprecisa e in gran parte scorretta.

2-3

Analisi lacunosa, non sempre precisa.

4-5

Analisi essenziale e complessivamente precisa e corretta.

6-7

Analisi completa e corretta.

8-9

Analisi completa, puntuale e articolata.

10

Interpretazione e contestualizzazione assenti e/o molto
confuse.

2-3

Interpretazione e contestualizzazione parziali e/o
superficiali.

4-5

Interpretazione e contestualizzazione essenziali e
complessivamente corrette.

6-7

Interpretazione e contestualizzazione adeguate e pertinenti.

8-9

Interpretazione e contestualizzazione articolate e
approfondite.

10

PUNT.

10

10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B
INDICATORI

MAX

Individuazione
corretta della
tesi e
argomentazion
i presenti nel
testo proposto.
15

Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomenta
zione

15

10

DESCRITTORI

livelli

Individuazione mancata e/o lacunosa sia della
tesi sia delle argomentazioni
Individuazione e comprensione parziali della tesi
e/o delle argomentazioni
Individuazione e comprensione di tesi e
argomentazioni complessivamente corrette
Individuazione e comprensione di tesi e
argomentazioni corrette e complete
Individuazione e comprensione della tesi
completa e approfondita e definizione delle
argomentazioni ampia e articolata

3-5

Percorso ragionativo non pertinente e
disorganico, con un uso completamente
inappropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente ma non sempre
coerente e organico, con un uso non sempre
appropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente, coeso e
organico, connettivi complessivamente
appropriati
Percorso ragionativo pertinente, ben organizzato
e completo, con un uso appropriato dei
connettivi
Percorso ragionativo pertinente, scorrevole,
ampio e articolato, connettivi appropriati

3-5

Conoscenze e riferimenti culturali assenti e/o
completamente incongruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali frammentari e
non sempre congruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma
nel complesso congruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
contestualizzati.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
contestualizzati in modo convincente e/o
originale.

2-3

6-8
9-11
12-14
15

6-8
9-11
12-14
15

4-5
6-7
8-9
10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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PUNT.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C
INDICATORI

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

Sviluppo
ordinato e
lineare
esposizione.

Correttezza e
articolazione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali.

MAX

15

10

15

DESCRITTORI

livelli

Testo poco o per nulla pertinente. Incoerenza nel
titolo formulato e nella paragrafazione eventuale
Pertinenza solo parzialmente presente. Titolo e
paragrafazione, eventuale, scarsamente coerenti
e/o significativi
Testo complessivamente pertinente. Titolo
semplice ma coerente e corretto. Paragrafazione,
eventuale, adeguata.
Pertinenza adeguata, titolazione e
paragrafazione, eventuale, coerenti ed efficaci.
Testo pienamente pertinente. Titolazione efficace
e originale ed eventuale paragrafazione
significativa e ben articolata

3-5

Sviluppo della traccia disorganico e confuso.

2-3

Sviluppo della traccia non sempre chiaro e
limitato rispetto alla traccia.
Sviluppo della traccia lineare, semplice ma
corretto.
Sviluppo della traccia articolato e convincente.

4-5

Sviluppo della traccia convincente, articolato ed
esauriente

10

Conoscenze e riferimenti culturali assenti.

3-5

Conoscenze e riferimenti culturali frammentari.

6-8

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma,
correttamente proposti.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e ben
contestualizzati.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati,
complessi e contestualizzati in modo convincente
e/o originale.

9-11

6-8
9-11
12-14
15

6-7
8-9

12-14
15

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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PUNT.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
INTERDISCIPLINARE(*)
INDICATORI

DESCRITTORI
Nessuna conoscenza pertinente accertabile

1

Conoscenze frammentarie e lacunose

2

Riferimenti disciplinari limitati e/o risposte parziali o non sempre corrette alle
consegne

3

Riferimenti disciplinari sufficientemente adeguati e corretti con risposte
aderenti ad almeno uno dei quesiti proposti

4

Riferimenti disciplinari discretamente adeguati e corrette alle consegne, con
approfondimento congruo ad almeno uno dei questi proposti

5

Riferimenti disciplinari accurati e risposte approfondite alle consegne nella
trattazione/analisi di caso e nei quesiti

6

Riferimenti disciplinari corretti, accurati e approfonditi supportati da tesi,
studi, dati, articoli, ricerche specifiche, con approfondimento adeguato ed
esauriente dei due quesiti a risposta breve scelti tra quelli proposti/

7

Scarsa comprensione delle informazioni fornite dalla traccia e dei quesiti

1

Comprensione parziale

2

Comprensione essenziale

3

Comprensione discreta

4

Comprensione completa

5

Difficoltà nell’interpretazione delle informazioni

1

Interpretazione essenziale

2

Interpretazione sufficiente delle informazioni apprese

3

Interpretazione coerente e completa delle informazioni apprese

4

Discorso frammentato e incompleto, scarsamente coeso e coerente

1

Discorso coerente e logicamente conseguente con esposizione corretta

2

Discorso coerente e logicamente conseguente con riferimenti interdisciplinari

3

Discorso coerente e logicamente strutturato, con rielaborazione personale
articolata e riferimenti interdisciplinari

4

CONOSCERE
Conoscere le
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

COMPRENDERE
Comprendere il
contenuto ed il
significato delle
informazioni fornite
dalla traccia e le
consegne che la
prova prevede
INTERPRETARE
Fornire
un’interpretazione
coerente ed
essenziale delle
informazioni apprese
attraverso l’analisi
delle fonti e dei
metodi di ricerca
ARGOMENTARE
Effettuare
collegamenti e
confronti tra
fenomeni economici,
giuridici e sociali,
leggere i fenomeni in
chiave critico
riflessiva, rispettando
i vincoli logici e
linguistici

PUNTI

VALUTAZIONE FINALE

(*) concordata in sede dipartimentale
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/20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO (*)

(*) La classe non ha effettuato la simulazione del colloquio. La griglia è una proposta che il CdC
ha discusso e che mette a disposizione della Commissione.
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GRIGLIA PER IL COLLOQUIO MAX 20 PUNTI
CANDIDATO: …………………
INDICATORI

Capacità di
orientamento e di
adeguata
connessione tra le
idee

LIVELLO

DESCRITTORE LIVELLO

P.

ottimo

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale
compiendo valide connessioni

5

buono

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto
iniziale ed è in grado di compiere adeguate connessioni

4

sufficiente

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

3

insufficiente

 Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e
compie connessioni inadeguate e prive di coerenza.
 Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in
grado di compiere connessioni

2

ottimo

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

6

buono

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

5

sufficiente

Possiede conoscenze disciplinari pienamente sufficienti /
appena sufficienti e schematiche;

4/3

max 5 punti

Conoscenza e
rielaborazione dei
contenuti
disciplinari

1

Non compie gravi errori.

max 6 punti

 Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e
le espone senza alcuna rielaborazione.
 Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle
conoscenze disciplinari.
Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva,
usando con efficacia e in modo personale strumenti e materiali

2

buono

È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in
modo efficace e adeguato strumenti e materiali

5

sufficiente

Organizza il ragionamento con apprezzabile/sufficiente
coerenza;

4/3

insufficiente

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

CLASSE 5 sez……….

ottimo

1
6

Usa in modo semplice ma in modo adeguato/per lo più
adeguato strumenti e materiali

max 6 punti

Discussione prove
scritte

max 3 punti

 Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del
ragionamento e usa in modo poco efficace strumenti e
materiali.
 Non è in grado di compiere in modo autonomo e
consapevole un ragionamento organizzato e coerente e si
avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali.

2

buono

È in grado di correggersi in maniera autonoma.

3

sufficiente

È in grado di correggersi parzialmente o se guidato

2

insufficiente

Non è in grado di correggersi

1

insufficiente
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ESEMPI DI PROVE SCRITTE
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 28 FEBBRAIO 2019 (*)
Tema di: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA e SCIENZE UMANE
(*) La traccia non è ministeriale
POTERE, POLITICA e DEMOCRAZIA
PRIMA PARTE
Il candidato, avvalendosi anche degli spunti offerti dalla lettura dei documenti proposti, rifletta su
come, in tutti i periodi storici, la vita sociale degli individui si sia basata principalmente su relazioni di
potere, fondate sul rapporto comando-obbedienza, soffermandosi – in particolare – su come l'esercizio
del potere abbia avuto un ruolo fondamentale nei rapporti tra le persone e tra queste e lo Stato.
DOCUMENTO 1
“Il nostro concetto di base è quello di sistema politico, definito come sottosistema funzionale primario
di una società […]. Il termine funzionale significa qui che il sistema politico non deve essere identificato
né con una struttura di collettività specifica in una società, come il governo (appunto come l’economia
non può essere concepita come un aggregato di società d’affari), né con alcun tipo concreto di attività di
individui. Esso è concepito analiticamente come l’aspetto di tutta l’azione relativa alla funzione del
perseguimento collettivo di fini collettivi. […]
La legittimazione […] funziona per definire ciò che la organizzazione politica è, e di conseguenza la
natura e gli scopi degli agenti – collettività e ruoli – che svolgono funzioni politiche. Legate a queste
definizioni strutturali sono sia l’autorità per l’adempimento delle responsabilità legittime che l’accesso al
potere e le condizioni del suo uso. In un sistema politico sufficientemente differenziato ciò costituisce il
sistema costituzionale – le collettività sia pubbliche che private hanno costituzioni più o meno
formalmente specificate. Dove l’aspetto politico della struttura sociale è sufficientemente differenziato
dagli altri, tutta l’autorità è «razionale-legale», nel senso di Weber. […]
La mancanza di differenziazione dalla sfera del mantenimento dei valori è tipica dei sistemi di diritto
religioso, come quelli delle società islamiche, che danno al sistema normativo civile, dirette sanzioni
religiose. La mancanza di differenziazione della sfera dell’autorità esecutiva e legislativa è tipica
dell’assolutismo moderno, in cui il monarca rivendicava la prerogativa di definire la natura giuridica e i
limiti della propria autorità”
(da T. Parsons, Politics and Social Structure, New York, Free Press, 1969; trad. it. G. Buttà, Sistema
politico e struttura sociale, Milano, Giuffrè, 1975)
DOCUMENTO 2
“L’unico modo di intendersi quando si parla di democrazia è di considerarla caratterizzata da un insieme di
regole che stabiliscono chi è autorizzato a prendere decisioni collettive e con quali procedure (…). Per quel che
riguarda i soggetti chiamati a prendere decisioni collettive, un regime democratico è caratterizzato dall’attribuire
questo potere a un numero molto altro di membri del gruppo. Per quel che riguarda le modalità della decisione,
la regola fondamentale della democrazia è la regola della maggioranza (…). Occorre una terza condizione: che
coloro che sono chiamati a decidere siano posti di fronte ad alternative reali. Affinché si realizzi questa
condizione occorre che siano garantiti i diritti di libertà di opinione, di riunione, di associazione sulla base dei
quali è nato lo stato liberale ed è stata costruita la dottrina dello stato di diritto che esercita il potere nel rispetto
della legge” (Norberto Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi, 1995).

DOCUMENTO 3
“In modo molto apodittico il concetto stesso di popolo è reazionario. Non c'è il popolo, perché la società
è un tessuto fatto di infiniti fili, di infiniti colori e dentro questo tessuto devi riprendere parte. Occorre
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esprimere un punto di vista: non c'è la massa, non c'è il grumo, che sono ideologie di chi vuole pretendere
- a nome di una parte - di rappresentare il tutto.
Nella società ci sono le parti in conflitto tra di loro, e questo conflitto, se è democratico, deve partire dal
riconoscimento dell'altro, dal tentativo di dialogare con l'altro senza volerlo sopprimere, senza volerlo
eliminare. Questo è il punto fondamentale: populismo, questo deleterio -ismo che dobbiamo cancellare
dal nostro vocabolario. Gli ismi, in tutti i campi, sono una desinenza nefasta; bisogna determinare,
discernere, distinguere: “io sono questa parte e voglio rappresentare questa parte”. Nessuno di noi può
rappresentare tutto, solo Dio può rappresentare tutti. Nessuno può rappresentare tutti in politica, nessuno
rappresenta tutti in filosofia, nessuno rappresenta tutti in economia, nessuno rappresenta tutti nell'umano.
Populismo è tutto ciò che vuole dire: “io rappresento il popolo”; questo è il populismo, da qualunque
parte venga.
Bisogna reagire a questo andazzo, che è nella sua essenza anti-democratico perché porta all'idea di uno
spirito del popolo, di una sorta di Volksgeist. È deleterio, è una mentalità intrinsecamente fascista, a
prescindere da chi la dice e da come la dice. Allora noi dobbiamo dire che questa è una società con i suoi
conflitti, con le sue distinzioni e noi rappresentiamo questo, perché crediamo che questo sia il punto di
vista che permette maggiore benessere, maggiore felicità. Ma lo permette nella dialettica con l'altro, non
lo permette da solo eliminando l'altro. Il populismo è tecnicamente questo: ritenere il popolo un tutto,
mentre il popolo è un ente di ragione, non è niente di reale. La società è un tessuto diverso, molteplice e di
questo dobbiamo avere cura perché può rendere abitabile e felice anche la nostra convivenza.(…)”
(Massimo Cacciari , 7 luglio 2018, https://www.globalproject.info/it/produzioni/crisi-dellademocrazia-e-populismo-il-report-del-dibattito/21536)

SECONDA PARTE
Il candidato sviluppi due tra i seguenti quesiti:

1. In cosa consiste il concetto di differenziazione sociale, particolarmente in relazione al tema del
potere politico e di quello religioso, in Durkheim e Weber?
2. L’ Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. In che modo si concretizza il principio
democratico sancito all’art. 1 della Repubblica Italiana?
3. Quali le principali cause della crisi della democrazia manifestatasi negli ultimi tre decenni? Si
illustrino quali - a proprio giudizio- potrebbero essere i rimedi.

4. Problematizza il tema dell'intreccio tra ordine sociale e ordinamento giuridico facendo riferimento alle
teorie del conflitto e alle lotte per il riconoscimento dei diritti.

Durata massima della prova: 5 ore.
È consentito l’uso del dizionario di italiano.
È consentito l’uso dei seguenti sussidi: Costituzione Italiana; Codice Civile e leggi complementari non
commentati.
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 30 aprile 2019(*)
Tema di: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA e SCIENZE UMANE
(*) Traccia ministeriale
Titolo: Effetti economici, sociali e culturali della globalizzazione

PRIMA PARTE E’ in corso un dibattito sui limiti e sui rischi della globalizzazione. Ad esempio,
l’economista Dani Rodrik, nell’ambito di uno studio sulle ragioni della reazione contro la
globalizzazione in atto negli Stati Uniti e nei Paesi Europei, evidenzia la profonda tensione tra
l’integrazione economica a livello internazionale e la formazione delle decisioni nei sistemi
democratici a livello nazionale; lo storico Yuval Noah Harari stimola alla riflessione riguardo alla
contraddizione tra la speranza di aumentare il benessere economico della parte povera del mondo e
la realtà delle crescenti disuguaglianze tra società ed all’interno di esse. Con riferimento ai
documenti allegati e sulla base delle sue conoscenze, il candidato esprima le proprie riflessioni in
merito.
Documento 1
Gli ultimi due decenni sono stati positivi per i paesi in via di sviluppo. Mentre gli Stati Uniti e
l'Europa annaspavano tra crisi finanziarie, austerità e reazioni populiste, le economie in via di
sviluppo capeggiate da Cina e India hanno raggiunto tassi di crescita economica e una riduzione
della povertà senza precedenti. E una volta tanto anche l'America Latina, l'Africa subsahariana e
l'Asia meridionale hanno potuto partecipare alla festa insieme all'Asia orientale. Tuttavia, anche
all'apice dell'entusiasmo per i mercati emergenti, possiamo scorgere all'orizzonte due nubi
minacciose. La prima domanda da porsi è: i traguardi raggiunti dalle economie a basso reddito
permetteranno loro di replicare il percorso di industrializzazione che ha portato al rapido
progresso economico in Europa, America e Asia orientale? In secondo luogo, sapranno sviluppare
quelle moderne istituzioni liberaldemocratiche che le economie avanzate hanno conquistato nel
secolo scorso? [...] temo che la risposta a entrambi gli interrogativi sarà negativa. Dani
RODRIK: “Dirla tutta sul mercato globale. Idee per un'economia mondiale assennata”
Giulio Einaudi Editore, Torino 2019, p.10. Titolo originale: “Straight Talk on Trade. Ideas for a
Sane World Economy”, 2018.
Documento 2
Nei primi anni del XXI secolo, la gente si aspettava che il processo verso una maggiore
uguaglianza sarebbe continuato, e persino che avrebbe accelerato. In particolare si sperava che la
globalizzazione avrebbe aumentato il benessere economico nel mondo, e che di conseguenza le
popolazioni in India e in Egitto avrebbero goduto delle stesse possibilità e degli stessi privilegi
delle popolazioni in Finlandia e Canada. Un’intera generazione è cresciuta con questa speranza.
Ora sembra che questa speranza potrebbe non avverarsi. La globalizzazione ha certamente
portato benefici a larghe fasce del genere umano, ma ci sono crescenti segnali di disuguaglianza
tra e all’interno delle società. Alcuni gruppi sono sempre più privilegiati dalla globalizzazione,
mentre miliardi di individui restano indietro. Già oggi l’1% della popolazione mondiale possiede
metà della ricchezza del pianeta. E, cosa che desta allarme ancora maggiore, le cento persone più
ricche del mondo possiedono più patrimonio complessivo del quattro miliardi di persone più
povere. Questa situazione potrebbe ancora aggravarsi…
Yuval N. HARARI, “21 lezioni per il XXI secolo”, Giunti Editore/Bompiani, Firenze 2018, p. 121.
Titolo originale: “21 Lessons for the 21st Century”.
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SECONDA PARTE
Il candidato sviluppi due tra i seguenti quesiti:
1. Quali possono essere considerate le principali ricadute della globalizzazione sul piano
economico?
2. Quali sono gli effetti ed i mutamenti introdotti dalla globalizzazione nella dimensione del
lavoro?
3. Come la globalizzazione ha modificato le categorie di spazio e di tempo?
4. Come le nuove tecnologie hanno influenzato i processi comunicativi nel mondo globale?
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VERIFICA DI SCIENZE UMANE:
Stato sociale, politica e politiche sociali.
1.

Esegui il test fornendo le seguenti definizioni:

Scienze della comunicazione:

Ceto:

Sistema:

Attore sociale:

2.

Indica in cosa consistono i cosiddetti 5 “giganti da sconfiggere” del Piano Beveridge.

1)
2)
3)
4)
5)
3.

Spiega in cosa consiste la dimensione sociologica come possibile fattore di crisi del Welfare.

4.

Illustra tutti i caratteri del modello di Welfare autoritario, precisando come mai di solito non viene
menzionato.

5.

A partire dalla teoria di Luhmann, spiega cosa intende con concezione restrittiva del Welfare e cosa ne
deriva politicamente.
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6.

Commenta il seguente passo, indicando il titolo del libro da cui è tratto e inquadrandolo nella teoria
dell’autore.

«Né il processo di produzione né quello di distribuzione sono legati a specifici interessi economici legati al
possesso dei beni; tuttavia ogni passo di questo processo è collegato ad una molteplicità di interessi sociali che
alla fine assicurano che il passo necessario venga compiuto. Questi interessi saranno molto diversi in una
piccola comunità di cacciatori o di pescatori rispetto a quelli che troviamo in una vasta società dispotica, ma in
ambedue i casi il sistema funzionerà sulla base di motivi non economici».

Classe

Nome

Bonus o Penalità

Eventuali commenti

Firma

a

5 C
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VERIFICA DIRITTO
Nella Treccani si legge: «con la parola Stato si designa modernamente la maggiore organizzazione politica che
l'umanità conosca, riferendosi tanto al complesso territoriale e demografico su cui si esercita una signoria, il
potere politico, quanto al rapporto di coesistenza e di coesione di leggi e di organi che su quello imperano»..
Descrivi sinteticamente il processo storico che è alla base della nascita dello stato moderno.

Con Machiavelli abbiamo l'inizio della scienza della politica. «[...] nelle azioni di tutti gli uomini, e massime de'
Principi, dove non è giudizio a chi reclamare, si guarda al fine. Facci adunque un Principe conto di vivere e
mantenere lo Stato; i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli, e da ciascuno lodati [...]» Quali sono gli

elementi centrali della riflessione di Machiavelli?
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Lo Stato assoluto di Hobbes è perfettamente rappresentato sulla copertina della prima edizione del testo come
un gigante costituito da tanti singoli individui; il gigante regge in una mano una spada, simbolo del potere
temporale, e nell'altra il pastorale, simbolo del potere religioso, a indicare che, secondo Hobbes, i due poteri non
vanno separati . Traccia l’analisi dello Stato al centro del pensiero di Hobbes

"Il potere corrompe, il potere assoluto corrompe assolutamente": partendo da questa considerazione
Montesquieu traccia una delle teorie divenuta una delle pietre miliari dello Stato liberale . Quale teoria elabora

Montesquieu per arginare il potere statale? E cosa sono le leggi?
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VERIFICA CLIL
CLASSE VC

A.S. 2018/19

Following the two devastating world wars in the 20th century that killed millions of people,
several European countries decided to work together to ensure that there would be no more
bloodshed.
 Who were these founding members of the EU?
___________________________________________________________________________

The founding countries decided to share control of their coal and steel industries so that they
could not secretly arm themselves against each other. After this, they set about expanding
cooperation to other economic sectors.
 What was the organisation they created in 1957 called?
___________________________________________________________________________

In the 1970s three European countries, previously ruled by dictatorship, became democracies and
became eligible to apply for EU membership.
Which counrties?
___________________________________________________________________________

The fall of the Berlin Wall cleared the way for central and eastern European countries that were
previously controlled by the former Soviet Union to reform their systems and join the EU.
Which countries, with Cyprus and Malta, brought in 2004 the total number of member states to 25?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Which Member State…
 …fought a war of independence between 1991 and 1995;
 …has a coat of arms featuring a red and white checkerboard pattern;
 …is the latest country to join the European Union in 2013?
___________________________________

61

Although there may sometimes be disagreements between EU countries, the basic principles behind
the EU have remained unchanged for more than six decades. In 2012, the European Union was
recognised for its work in uniting the continent.
 Which award did it receive?
__________________________

Every year the EU celebrates its birthday on 9 May.
 What is the name of the man who, on 9 May 1950, put forward the plan considered to be the
beginning of what is now the European Union?
________________________________
The EU treaties govern how decisions are made and in which areas the EU acts jointly.
 In which European city was the latest treaty signed?
_____________________________

Many people argue that the European Council is not a genuine Community body, often hinders the
work of the EU because it has no independent powers.
 Do you share this opinion? Why?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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