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L'INDIRIZZO SCIENZE UMANE OPZIONE  ECONOMICO-SOCIALE 
ISTITUZIONE, PROFILO FORMATIVO, PROFILO IN USCITA, OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 

 ISTITUZIONE 
La nascita del liceo economico-sociale (LES) nell’anno scolastico 2010/11 ha riempito un vuoto 

nella scuola italiana. Mancava infatti un indirizzo liceale centrato sulle discipline giuridiche, 

economiche e sociali, presente invece nei sistemi scolastici europei e capace di rispondere 

all’interesse per il mondo di oggi, per la comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e 

culturali che lo caratterizzano. 

Il riordino della scuola superiore del 2010 ha semplificato anche i percorsi liceali, oltre a quelli 

dell’istruzione tecnica e professionale, e dopo anni di sperimentazioni e di proposte, alla fine di 

un lungo dibattito, il LES ha introdotto finalmente una nuova possibilità di scelta per studenti e 

famiglie. Siamo tutti raggiunti ogni giorno da notizie, commenti e linguaggi che richiedono 

confidenza con le scienze economiche e sociali, oltre a una solida cultura generalista, umanistica e 

scientifica, propria dei licei. Senza queste conoscenze è minacciato in generale il diritto dei 

giovani alla cittadinanza, la possibilità per loro di diventare cittadini consapevoli e protagonisti 

attivi nel loro tempo. La partecipazione democratica nelle società globalizzate, dove le 

trasformazioni sono incessanti e avvengono a velocità accelerata, richiede nuovi strumenti culturali 

nelle persone, conoscenza e padronanza di dinamiche complesse, difficili da comprendere anche 

per gli osservatori più esperti. A questa esigenza, a questa sfida ha risposto il liceo economico-

sociale, il “liceo della contemporaneità”, nato per l’esigenza di un nuovo profilo di studi che portasse il 

mondo nelle aule di scuola e dotasse i suoi allievi dei linguaggi necessari per cominciare a “leggerlo”. 

 

IL PROFILO FORMATIVO 

Il nuovo liceo economico-sociale rappresenta una nuova possibilità per l’orientamento degli 

studenti all’uscita dalla secondaria di primo grado. L’opzione economico-sociale consente di 

acquisire strumenti culturali per 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, tutte interessanti per uno studente di oggi, ma tanto più significative perché chiamate a 

collaborare tra loro. Per capire la complessità del presente, a partire da un’approfondita conoscenza 

delle radici storiche dei fenomeni, e per proiettarsi con altrettanto interesse e consapevolezza 

verso il futuro, servono infatti i contenuti, gli strumenti e i metodi di discipline diverse: nel caso 

del liceo economico-sociale, sono le discipline economiche e giuridiche, linguistiche e sociali, 

scientifiche ed umanistiche, tutte ugualmente importanti per fornire una preparazione liceale 
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aggiornata e spendibile in più direzioni. 

Il LES è l’unico liceo non linguistico dove si studiano due lingue straniere, dove le scienze 

economiche e sociologiche si avvalgono delle scienze matematiche, statistiche e umane (psicologia, 

sociologia, antropologia, metodologia della ricerca) 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 da quella degli altri licei, ma anche 

dall’istruzione tecnica economica, è l’integrazione di discipline complementari e lo sguardo rivolto 

alla contemporaneità, insieme all’interesse per la ricerca. Ed è ciò che d’altra parte lo avvicina alle 

scienze contemporanee, le cui scoperte sempre di più avvengono all’intersezione tra ambiti 

culturali diversi. 

 

IL PROFILO IN USCITA 

A conclusione della scuola superiore per tutti gli studenti liceali si presenta il problema delle 

scelte: l’università, il mondo del lavoro, obiettivi e motivazioni personali, la collocazione nel 

contesto sociale, nel futuro. Le difficoltà ma anche le possibilità sono tante, e tutte soggette 

all’effettivo grado di orientamento personale maturato. Il liceo economico-sociale consente di 

stabilire presto un rapporto diretto tra gli argomenti studiati e la realtà sociale, economica e 

culturale in cui i futuri diplomati dovranno inserirsi. Il legame stretto tra le discipline e i 

fenomeni complessi della realtà fa nascere interesse per il proprio tempo, sviluppa la motivazione 

a comprenderlo e a esplorarlo criticamente utilizzando le conoscenze apprese. 

Il risultato atteso più significativo, al termine del percorso di studi, è  per questa ragione 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, l’indirizzo 

liceale economico-sociale fornisce per tempo i mezzi per la conquista concreta del diritto alla 

cittadinanza,  per  divenire  cittadini  informati,  attivi,  capaci  e  responsabili. 

Più in particolare il LES colma la carenza di cultura giuridico-economica diffusa nella nostra 

scuola e nella società, alla quale si rimedia più tardi, per esempio con gli studi universitari, 

spesso attraverso un tecnicismo di ritorno che non dà ragione della complessità delle questioni 

economiche e della varietà degli strumenti necessari per comprenderle  e  tanto  più  per  

governarle. 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. Oppure inserirsi nel mercato del lavoro, potendo vantare una preparazione generalista, 

aperta verso più fronti e sostenuta da competenze multiple, tutte spendibili in numerose situazioni 

professionali. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, come precisato dal Profilo in uscita dell’Indirizzo (Allegato A del D.P.R. 89/2010), 

dovranno: 

• 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; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacita di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche  nello studio delle 

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

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

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento.
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QUADRO ORARIO 
 

 
 
 
 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione Economico-Sociale 
 
 

  1° biennio 2° biennio  
 

5° anno  1° 
 

anno 

2° 
 

anno 

3° 
 

anno 

4° 
 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Scienze umane* 99 99 99 99 99 

Diritto ed Economia politica 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99 

Matematica** 99 99 99 99 99 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66    

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

 
 
 

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

 

N.B. E previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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ELENCO DOCENTI 
 
 
 

FORTUNA 
Adriana 

Religione 
Continuità d’insegnamento dalla classe prima 

GAGLIARDI 
Peppino 

Italiano e Storia 
Continuità d’insegnamento dalla classe seconda 

BRUNI 
Donatella 

1 Lingua Inglese 
Continuità d’insegnamento dalla classe terza 

ZAGARI 
Annamaria 

2 Lingua Francese 
Continuità d’insegnamento dalla classe terza 

CHINDAMO 
Pasqualino 

Diritto ed Economia Politica 
 continuità d’insegnamento 1°- 2°- 3°- 5°classe 

GASPARRO 
Caterina 

Filosofia e Scienze Umane 
Continuità d’insegnamento dalla classe prima 

GRILLO 
Rosa 

Matematica e Fisica 
Continuità d’insegnamento dalla classe terza 

BRUZZANO 
Pasquale 

Storia dell’Arte 
Nessuna continuità 

ARENA 
Fra. Antonio 

 Scienze Motorie 
Continuità d’insegnamento dalla classe seconda 

 
MANNO 
GIUSEPPINA 

 Sostegno 
 Nessuna continuità 

COLLOCA 
Maria Grazia 

 Sostegno 
 Nessuna continuità 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V A ES 

 

ELENCO ALUNNI 
 

N° Cognome e nome Data di nascita Comune di nascita 

1 CIMADORO ANDREA AURORA 
 

03/01/1997 VIBO VALENTIA  

2 CUGLIARI GIOVAMBATISTA 
 

206/12/1996 VIBO VALENTIA 

3 DE PACE ELISABETTA 
 

009/09/1996 SORIANO CALABRO 

4 DELUCA ANNAMARIA 
 

25/01/1998 VIBO VALENTIA 

5 DI LEO VINCENZA 
 

09/07/1997 CINQUEFRONDI 

6 FERRARO LOREDANA 
 

02/08/1996                   VIBO VALENTIA 

7 FORTEBRACCIO ILENIA 
 

    06/07/1997 VIBO VALENTIA 

8 LA BELLA JESSICA 
 

04/09/1995 VIBO VALENTIA 

9 MAZZEO ANNAMARIA 
 

09/02/1997 VIBO VALENTIA 

10 
   PICCOLO ALESSIA 

     29/12/1997 VIBO VALENTIA 

11 PISERA’ ALESSIA 
 

20/12/1997 CINQUEFRONDI 

12 SOLANO ROSSANA 
 

08/07/1997 VIBO VALENTIA 

13 ZAPPINO MICHELA 
 

14/08/1997 CATANZARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8



  

 

        EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

  
TERZA 

 
QUARTA 

 
QUINTA 

 
 
 
 
 

 
ISCRITTI 

 

Maschi 
 

1 
 

1 
 

1 

 
Femmine 

 
13 

 
13 

 
12 

 
Portatori H. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Totale 

 
14 

 
14 

 
13 

 

Altre culture 
 

/ 
 

/ 
 

/ 

 
Provenienti da altro Istituto 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Provenienti da altra Classe 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Ritirati 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Trasferiti 

 
0 

 
1 

 
0 

 
Promossi 

 
14 

 
13 

 
0 

 
Non promossi 

 
0 

 
1 

 
0 

 

 

                                              DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 
 

 

MATERIE 

 
CLASSE TERZA 

 
CLASSE QUARTA 

 N° debiti N° debiti 

SCIENZE UMANE 

 

2 1 

1^ LINGUA INGLESE 3 2 

FILOSOFIA 1 2 

MATEMATICA  2 

2^LINGUA FRANCESE  1 
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DISTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI 

 
 

 

         1 CIMADORO ANDREA AURORA 
 

            5 + 4 = 9 

2 CUGLIARI GIOVAMBATISTA 
 
 

4 + 4 = 8 

3 DE PACE ELISABETTA 
 
 

            4 + 5 = 9 

4 DELUCA ANNAMARIA 
 
 

            5 + 4 =  9 

5 DI LEO VINCENZA 
 
 

 5 + 4 = 9 

6 FERRARO LOREDANA 
 
 

            4 + 4 = 8 

7 FORTEBRACCIO ILENIA 
 
 

4 + 4 =  8 

8 LA BELLA JESSICA 
 
 

4 + 5 =  9 

9 MAZZEO ANNAMARIA 
 
 

 6 + 7 = 13 

10    PICCOLO ALESSIA 
 

 5 + 5 = 10 

11 PISERA’ ALESSIA 
 
 

 6 + 6 = 12 

12 SOLANO ROSSANA 
 
 

            4 + 3 = 7 

13 ZAPPINO MICHELA 
 
 

            5 + 7 = 12 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
La V AES è una classe formata da 13 allievi, 12 femmine e 1 solo ragazzo. Al suo interno è presente 
un’allieva “diversamente abile” che segue la programmazione di classe, seguita regolarmente da una 
Docente di Sostegno (si allega, al verbale di fine anno, la Relazione finale dell’alunna, elaborata 
dall’insegnante di Sostegno Manno Giuseppina che ha regolarmente seguito l’allieva dall’inizio alla fine 
dell’anno scolastico). La classe è eterogenea e divisa in fasce di livello, sia per quanto riguarda gli aspetti 
cognitivi sia per interesse e partecipazione dove capacità, impegno ed attenzione, si differenziano al suo 
interno. Un piccolo gruppo di allieve si è dimostrato motivato e interessato allo studio delle discipline; 
infatti lavorando e impegnandosi in modo adeguato, ha ottenuto ottimi risultati grazie, anche, ad una 
importante applicazione  e ad apprezzabili capacità di assimilazione e rielaborazione dei contenuti. Un 
altro gruppo, si è impegnato in modo accettabile raggiungendo, così, la piena sufficienza. Infine, un 
terzo gruppo, formato da pochissimi elementi in seguito a uno studio superficiale e saltuario e alle 
numerose assenze, ha raggiunto un profitto appena sufficiente. 
Quest’ultimi, hanno evidenziato, di conseguenza, difficoltà nell’elaborazione ed esposizione dei 
contenuti programmati.  
Da sottolineare, altresì, che non tutti  gli allievi, nelle ore curricolari ed anche a casa, hanno manifestato 
un comportamento corretto e  si sono impegnati a seguire le indicazioni e le direttive degli insegnanti. 
Nonostante le continue sollecitazioni da parte dei  docenti,  questi allievi hanno evidenziato uno scarso 
impegno, un’attenzione labile e un metodo di studio dispersivo. 
Nel complesso, i risultati conseguiti nelle prove orali e scritte possono definirsi accettabili. Perciò, grazie 
al lavoro attento e meticoloso di tutti gli insegnanti, si può affermare che gli obiettivi didattico-educativi 
programmati all’inizio dell’anno scolastico, sono stati raggiunti anche se in modo differenziato. 
Certamente, dobbiamo considerare la “Storia” della classe. Infatti, questa, negli anni precedenti, è stata 
una classe difficile e problematica, nella quale, fare lezione era un’impresa ardua a causa della estrema 
litigiosità instauratasi soprattutto tra le allieve. Più di una volta, il Consiglio di classe è intervenuto per 
placare gli animi e per sollecitare le allieve verso un comportamento adeguato e consono all’ambiente 
scolastico. Quest’anno, le cose sono cambiate radicalmente: gli alunni hanno lavorato con maggiore 
impegno e manifestato un adeguata disponibilità al dialogo educativo. Il clima sereno ha permesso ai 
docenti di portare a termine quanto programmato.  
Non solo, ma nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno evidenziato un eccellente impegno nel 
programmare e realizzare un progetto di Open coesione, “OPENDATA” diretto magistralmente dai 
Docenti di Lingua Inglese e Diritto ed Economia. La classe è maturata; c’è stata un’evoluzione positiva, 
anche se i risultati, nel profitto, non sono stati eccellenti. In sintesi, gli alunni hanno sviluppato stili 
cognitivi e livelli di competenza differenti e tutti, tranne ovviamente quegli allievi che ad oggi non hanno 
raggiunto la piena sufficienza, sono in grado di inquadrare ed esporre i concetti salienti delle discipline 
studiate. La frequenza è stata regolare per gran parte della classe e per tutto l’anno scolastico; al 
contrario, per un ristretto numero di allievi/e, è stata discontinua. Per quanto riguarda il profitto, la 
classe si presenta agli Esami di Stato con un livello didattico-culturale accettabile. 
 

SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 
La programmazione, di tutte le materie, ha registrato un certo rallentamento dovuto alle difficoltà 
oggettive che via via si sono presentate nell’arco dell’anno scolastico e anche alle numerosissime 
interruzioni di natura didattica (partecipazioni a progetti programmati dal Collegio dei Docenti). Ciò ha 
creato un andamento non sempre lineare e scorrevole nello svolgimento dei programmi costringendo a 
“tagli” ad aggiustamenti in itinere dell’organizzazione dei tempi e delle modalità di effettuazione dei 
contenuti.
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OBIETTIVI 
DIDATTICI 
GENERALI 

Gli insegnanti della Classe si sono impegnati a orientare l'attività didattico - 
educativa in modo da consentire allo studente, al completamento del ciclo 
quinquennale, di sviluppare  dei comportamenti e di acquisire competenze che 
si possono distinguere nelle  dimensioni seguenti: metodologica; logico- 
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 

A. Dimensione  metodologica 

Lo studente deve: 

1. aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita; 

2. essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 
3. saper  compiere  le  necessarie  interconnessioni  tra  i  metodi  e  i  contenuti  delle 

singole discipline. 

B. Dimensione logico-argomentativa 

Lo studente deve : 
1. saper  sostenere  una  propria  tesi  e  saper  ascoltare  e  valutare  criticamente  le 

argomentazioni altrui; 
2. acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni; 
3. essere in grado  di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

C. Dimensione  linguistico- comunicativa 

Lo studente deve: 

1. padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in 

tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

2. saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

3. curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

4. aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

5. saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche; 

6. saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare. 

D. Dimensione  storico- umanistica 

Lo studente deve: 

1. conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 
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2. conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri; 

3. utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea; 

4. conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture; 

5. essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessita di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione; 

6. collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

7. saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

8. conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 

cui si studiano le lingue. 

E. Dimensione  scientifica, matematica e tecnologica 

Lo studente deve: 

1. comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà; 

2. possedere  i  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  delle scienze  naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 
i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate; 

3. essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento. 
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OBIETTIVI 
EDUCATIVI 

 

Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell'ambito della sua disciplina 
di competenza, si è impegnato affinché lo  studente, nel corso del quinquennio 
maturasse un comportamento responsabile e civile, che si esplica nell’ ambito 
scolastico in: 

Obiettivi comportamentali 

Lo studente deve essere capace di autocontrollo 

: A1. nei riguardi delle persone : 

• ascolta le comunicazioni; 

• interviene rispettando le precedenze; 

• accetta il confronto con gli altri; 

• esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui; 

• usa un linguaggio decoroso. 

A2. in ordine ai tempi programmati : 

• arriva in classe in orario; 

• non si allontana dalla classe senza l'autorizzazione 
dell’insegnante; 

• si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi. 
A3. in ordine ai processi di apprendimento : 

• partecipa al dialogo educativo; 

• assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti; 

• profonde in tutte le discipline un impegno adeguato al 
raggiungimento degli obiettivi. 

A4. in relazione alle cose : 

• mantiene pulite e ordinate e non danneggia le strutture in dotazione; 

• ha cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizione della 

scuola. 

Obiettivi socio – affettivi 

Lo studente collabora e partecipa alla vita della classe : 
A1. accetta e rispetta compagni e insegnanti 
A2. supera l'individualismo e l'esibizionismo 
Lo studente si impegna nella dimensione sociale: 
B1. dimostra interesse per i problemi della società 
B2. matura un atteggiamento di solidarietà 
B3. supera ogni forma di chiusura e pregiudizio 

Obiettivi cognitivi 

Lo studente, attraverso  i percorsi delle varie discipline tende a  conseguire la 
capacità di : 

• far uso dei contenuti presentati per sviluppare le abilità di  comprensione, di 
applicazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione, di autoapprendimento 

• sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti proposti 

• comprendere e utilizzare, in forma chiara e corretta, il linguaggio specifico di 
ogni disciplina evitando l'approssimazione leggere e comprendere un testo 
identificandone le idee principali, riassumendole e collegandole 

• risolvere situazioni e problemi nuovi, con gli elementi acquisiti e dimostrare 
creatività e originalità  di pensiero. 

 
 

. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Gli  obiettivi  specifici  di  ogni  disciplina  sono  indicati  nella  programmazione che 
gli insegnanti hanno elaborato all’inizio dell’anno e ad essa si fa riferimento 

 
 
 
 

                                                 RISULTATI 

TRASVERSALI In linea di massima, sono stati raggiunti, anche se le diverse abilità di base, il 
diverso impegno e le conoscenze acquisite hanno determinato, tra gli allievi, livelli 
differenziati di autonomia intellettuale, di padronanza dei mezzi espressivi, di 
capacità di indagine e di  interpretazione dei fenomeni sociali, storici, letterari, 
artistici e scientifici. 

SPECIFICI Si rimanda ai singoli programmi consuntivi 
 

 
 

METODI-MEZZI-TEMPI 

METODI: 
• lezione attiva, frontale, lavori di gruppo,  discussioni a confronto, test e prove scritte; esercitazioni pratiche 

TEMPI: 
• nelle ore curriculari  

MEZZI  E  STRUMENTI: 
• libri di testo, LIM, laboratorio multimediale, biblioteca, fotocopie, riviste. 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI SVOLTE NELL’AMBITO DELLA 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
 

a) Banco alimentare. 

b) “Giornata della memoria”: visita “Convitto Nazionale G. Filangieri”, 
mostra sulla Grande guerra. 

c)  “Le Olimpiade della matematica”. 

d) “Orienta/Scuola/Università”. 

e) Progetto “A scuola di Open coesione”. 

f)   Progetto “Festival per l’economia”. 

g)   Progetto “Erasmus”. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 

CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 
 

 

AREA COGNITIVA AREA NON COGNITIVA 

Tassonomia di Bloom Conoscenza 
dell’argomento Comprensione del contenuto 
Applicazione 

Analisi e sintesi 
Riflessione 

Competenze specifiche (uso di un registro 
adeguato, proprietà di linguaggio, 
correttezza grammaticale e ortografica, 
struttura logica del discorso) 

Impegno  Partecipazione 
 

 
 

Metodo di studio Progressione apprendimento 

 
Per il corrente anno scolastico 2015/2016, il POF (nella sua componente didattico- metodologica) 
propone l’adozione di una  scheda  contenente la  tassonomia degli obiettivi cognitivi di Bloom che, per 
ciascun alunno, consente di indicare i progressi realizzati, a partire dalla situazione di ingresso fino al 
termine dell’anno scolastico. 

Sulla base di una sostanziale collegialità in seno al consiglio di classe e utilizzando indicatori 

docimologici omogenei e trasversali alle singole discipline, così come viene indicato nei criteri di 

valutazione contenuti dal POF, i docenti hanno cercato di rendere l’atto valutativo oggettivo, puntuale e 

trasparente. 
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MODELLO SCHEDA DOCIMOLOGIA RELATIVA AGLI OBIETTIVI COGNITIVI 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016:  

INDICATORI  DOCIMOLOGICI  AREA  COGNITIVA 

Livelli 
voti 

Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

1/3 Scarsa Commette 
gravissimi errori 
non si cimenta 
con i compiti più 
semplici 

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze 
in situazioni 

semplici 

Non è in 
grado di 

effettuare 
alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzare 

le 
conoscenze 

acquisite 

Non è capace 

di autonomia di 
giudizio 

4 Lacunosa Commette 
errori gravi 
nell’esecuzione 
di compiti 
semplici 

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze 
in situazioni 

semplici 

Non è in 
grado di 

effettuare 
alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzare 

le 
conoscenze 

acquisite 

Non è capace 
di autonomia di 

giudizio 

5 Frammentaria 
e superficiale 

Commette 
errori 

nell’esecuzione 
di compiti 
semplici 

Sa applicare 
le 

conoscenze 
in compiti 

semplici ma 
commette 

errori 

E’ in grado 
di effettuare 

analisi 
parziale 

E’ in grado 
di effettuare 
una sintesi 
parziale ed 
imprecisa 

Se sollecitato 
e guidato è in 

grado di 
effettuare 

valutazioni non 
approfondite 

6 Completa ma 

non 
approfondita 

Non commette 
errori nella 

esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare 
le 

conoscenze 
in compiti 
semplici 

senza errori 

Sa 
effettuare 

analisi 
complete 
ma non 

approfondite 

Sa 
sintetizzare 

le 
conoscenze 

ma deve 
essere 
guidato 

Se sollecitato 
e guidato è in 

grado di 
effettuare 
valutazioni 

coerenti 

7/8 Completa e 
approfondita 

Non commette 
errori nella 

esecuzione di 
compiti 

complessi ma 
incorre in 

imprecisioni 

Sa applicare i 
contenuti e le 

procedure 
acquisite 
anche in 
compiti 

complessi ma 
con qualche 
imprecisione 

Sa 
effettuare 

analisi 
complete ed 
approfondite 

ma con 
qualche 

aiuto 

Ha acquisito 
autonomia 
nella sintesi 
ma restano 
incertezze 

E’ in grado di 
effettuare 
valutazioni 

autonome pur 
se parziali e 

non 
approfondite 

9/10 Completa, 
coordinata ed 

ampliata 

Non commette 
errori o 

imprecisioni 
nella 

esecuzione di 
problemi 

Applica le 
procedure e 

le 
conoscenze 
in problemi 
nuovi senza 

errori o 
imprecisioni 

in modo 
autonomo 

Padronanza 
delle 

capacità di 
cogliere gli 
elementi di 
un insieme 
e di stabilire 
relazioni tra 

essi 

Sa 
organizzare 

in modo 
autonomo e 
completo le 
conoscenze 

e le 
procedure 
acquisite 

E’ capace di 
valutazioni 
autonome, 

complete ed 
approfondite 

 

 
 
 

17



 
 

 

Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, vanno 
intesi nei modi che si esplicitano di seguito: 

 

Per conoscenza si intende la capacità di ricordare e riconoscere un  contenuto nella stessa forma 

nella quale esso è stato presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 

- dati particolari (date, denominazioni, fatti, simboli) 

- modi di trattare dati particolari (classificazioni, metodi, criteri ecc.) 

- dati universali (principi, leggi, teorie) 

- codici specifici. 
 

Per comprensione si intende la capacità di: 

- tradurre, trasporre ( es. parafrasare e dire con “parole proprie” evitando di

 ripetere 

meccanicamente quanto già memorizzato) un racconto, una regola ecc. 

- interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione. 

- estrapolare  (la  capacità  di  andare  oltre  il  contenuto  presentato  per  determinare le possibili 

implicazioni, conseguenze o effetti date le condizioni descritte). 

Per applicazione si intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a sistemi 

differenti. Per analisi si intende la capacità di: 

- ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi) 

- ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra  le varie parti del 
contenuto; 

- ricercare principi di organizzazione. 
 

Per sintesi si intende la capacità di: 

- organizzare  e  combinare  il   contenuto   in   modo  da   produrre  un   modello  o  un’idea   per 

esercitare   la   capacità   creativa   (es.   realizzare   prodotti   originali  operando  scelte  opportune  
e significative); 

- indurre una regola, definendola e ricavandola dall’insieme delle relazioni colte. 
 
 

Per valutazione si intende  la capacità di: 

- giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia rispondenti ai 

criteri necessari all’apprendimento; 
 

-  dimostrazione  di  coerenza  logica  (  es.  giudicare  un  lavoro  in  base  ad un  modello, cogliere il 
lato o l’elemento contraddittorio di una discussione. 

 
Nell’ area non cognitiva si sono individuati i livelli   degli indicatori  docimologici con i criteri 
descritti nella tabella che segue: 
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         INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA NON COGNITIVA 

Livello Partecipazione Metodo 
di studio 

Impegno Progressione 
nell’apprendimento 

Ottimo attenta 
e attiva 

produttivo 
ed 

autonomo 

continuo 
e 

responsabile 

Costante e rapida 

Buono assidua efficace continuo costante 

Sufficiente Esecutiva abbastanza 
efficace 

normale Ordinaria 

Insufficiente parziale dispersivo discontinuo Modesta 

Gravemente 
insufficiente 

passiva disorganizzato 
 

scarso Lenta 

 
Per  la  valutazione  degli  obiettivi  educativi  e  specifici  si  confermano  gli  indicatori  elencati nel  registro  
personale  del  docente. 

 
 
 
 

VERIFICHE 
 
 
 

• Prove  Scritte strutturate e semi strutturate 
 
 

• Verifiche  orali : formative e sommative 
 
 

• Interventi di sostegno: sono state svolte, durante l’anno, delle ore di pomeriggio per 
approfondimenti, durante le ore curriculari per esercitazioni e approfondimenti. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE 
 
 
 
 

Il Consiglio di classe ha deciso di proporre agli allievi, oltre a quelle tradizionali, 

specifiche esercitazioni sulle prove scritte dell’ Esame di Stato. 
Per quanto riguarda la terza prova, sono state svolte esercitazioni della tipologia A, 
in quanto tale tipologia è sembrata più vicina alla tradizione e perché consente una 
valutazione diversificata delle capacità, critiche e di rielaborazione, degli alunni. 

 
 
 

Determinazione del Punteggio 
 

 

Per la valutazione delle prove scritte,  sono state  adottate  apposite griglie 

(vedi 
relativo paragrafo), costruite tenendo conto dello schema docimologico dell’ area 
cognitiva, dei descrittori e degli indicatori più congeniali all’ attribuzione dei 
punteggi in base alle difficoltà delle domande, alle risposte corrette dal punto di 
vista teorico, lessicale, grammaticale, alla chiarezza  espositiva, alle capacità 
analitiche e sintetiche. 

 

 

LIVELLO DI SUFFICIENZA 

Conoscenza completa ma non approfondita 

Comprensione non commette errori nell’esecuzione di 

compiti semplici 

Applicazione sa applicare le conoscenze in compiti 

semplici, senza errori, 

Analisi sa effettuare analisi complete ma non 

approfondite 

Sintesi sa sintetizzare le conoscenze ma 
deve essere guidato 

Valutazione se sollecitato e guidato può 
dare valutazioni appropriate 
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                        ESERCITAZIONI SCRITTE PER LA TERZA PROVA DI ESAME 
 

             Anno Scolastico 2015/2016 
SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

Materie: Fisica, Francese, Matematica, Scienze Motorie, Scienze 
Umane Tipologia “A” (trattazione sintetica)  N° Quesiti  5 

 

 

Tempo disponibile 2 ore e 30 minuti 
 
 

 

DATA: 
21/03/2016 

 
“FISICA” (max. 15 righe) –  Il candidato elenchi e descriva i tre modi per elettrizzare i 
corpi, anche dal punto di vista microscopico. 

 

“FRANCESE” (max. 15 righe )– Qu’est-ce que le bovarysme? 

“MATEMATICA” (max.  15  righe) – Il candidato spieghi quali sono i tipi di discontinuità di una 
funzione in un punto e faccia un esempio per ognuno di essi. 

   
“SCIENZE MOTORIE” (max. 15 righe) - Il/la candidato/a, sulla base della conoscenze 
acquisite nel corso del ciclo di studi, esponga quanto a sua conoscenza riguardo ai 
fattori che la comunità scientifica indica come scatenanti l’insorgenza di tumori. 

 
“SCIENZE UMANE” (max. 15 righe) – Spiega sinteticamente il processo di terziarizzazione  
soffermandoti sulla differenza tra terziario “tradizionale e terziario “avanzato”.  

 
 

DATA: 
20/04/2016 

 
“FISICA” (max. 15 righe) – “Il/la candidato/a indichi le analogie e differenze tra forza 
gravitazionale e forza elettrica. 

 

 

“FRANCESE” (max. 15 righe) – Présentez le recueil Alcools? 
 

“MATEMATICA” (max.  15  righe) – I l / l a  c a n d i d a t o / a  d o p o  aver dato la definizione di 
asintoto verticale, orizzontale e obliquo per una funzione y = f (x), trovare gli asintoti della 
seguente funzione: y = (2 x^2 + 3) / (x^2 - 3x + 2). 

 
“SCIENZE MOTORIE” (max. 15 righe) - “Il/la candidato/a sulla base delle competenze e  
c o n o s c e n z e  acquisite,  descriva il corpo umano sia sotto l’aspetto morfologico che 
strutturale. 

 
“SCIENZE UMANE” (max. 15 righe) – Esponi sinteticamente le tue riflessioni sulla 
globalizzazione soffermandoti sugli aspetti positivi e negativi. 

 
 
 
 

Per la valutazione di queste prove  è stata adottata la griglia relativa alla terza prova  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA 
 

 
 

COGNOME _____________NOME  __________________________ 
 

Tipologia della prova: 
 

saggio breve articolo di giornale tema tradizionale 
 
 

 

Descrittori o livelli 

PUNTEGGIO 

 

Aderenza Traccia(Consegne) Completa Parziale Superficiale Scarsa 
 

3 2 1 0 

Informazione Esauriente ed 
esatta 

Corretta ma non 
approfondita 

Limata con 
qualche 

imperfezione 

Scarsa o 
inesistente 

3 2 1 0 

Struttura discorso         Ordinata, 
organica e 
coerente 

Schematica ma 
logica 

Qualche 
incongruenza 

Incoerente 

3 2 1 0 

Argomentazione 
(per il saggio breve) 

Articolata, 
originale ed 

efficace 

Soddisfacente ma 
non sempre 

presente 

Non ben articolata 
ed evidente 

Spesso assente 

3 2 1 0 

Apporti personali 
(per il tema tradizionale) 

Validi e 
significativi 

Abbastanza 
significativi 

Poco significativi Non pertinenti 

 
Linguaggio giornalistico 

(per l’articolo di giornale) 

 
Correttezza formale 
(lessico, ortografia, 
connettivi, 
morfosintassi) 

3 2 1 0 

efficace Non molto efficace Poco efficace Non giornalistico 

 
3 2 1 0 

Corretta Qualche errore Vari errori Scorretta 
 
 
 
 

3 2 1 0 
 

 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA 
 

 
 

COGNOME____________________                                 NOME  __________________________ 
 

Tipologia della prova: 
 

Analisi di testo letterario e non letterario 

 
PUNTEGGIO 

 

Descrittori o livelli 
 

 

 
Comprensione 

 
Completa 

 
Parziale 

 
Superficiale 

 
Scarsa 

 3 2 1 0 

 
Analisi 

 
Esauriente ed 

esatta 

 
Corretta ma non 

approfondita 

 
Limata con 

qualche 
imperfezione 

 
Scarsa o 

inesistente 

 3 2 1 0 

 
Struttura discorso 

 
Ordinata 

organica e 
coerente 

 
Schematica ma 

logica 

 
Qualche 

incongruenza 

 
Incoerente 

 3 2 1 0 

 
Commento e riflessione 

 
Validi e 

significativi 

 
Abbastanza 
significativi 

 
Poco significativi 

 
Non pertinenti 

 3 2 1 0 

 
Correttezza formale 
(lessico, ortografia, 
connettivi, 
morfosintassi) 

 
Corretta 

 
Qualche errore 

 
Vari errori 

 
Scorretta 

 3 2 1 0 
 
 

 
 

VALUTAZIONE: /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA - DIRITTO ECONOMIA 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

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 semplici con risposte corrette e 

Riferimenti disciplinari e 
interdisciplinari 

e grado di 
approfondimento 

 

                                  puntuali alle consegne
 4

 

Riferimenti disciplinari significativi e risposte corrette 
alle consegne, con approfondimento adeguato di 5 
almeno uno dei questi a risposta breve proposti 

Riferimenti disciplinari accurati e risposte approfondite 
alle consegne, con approfondimento adeguato di almeno 6 

due dei questi a risposta breve proposti 

Riferimenti disciplinari e interdisciplinari accurati con 

riferimenti a tesi, studi, dati, articoli, ricerche specifiche,
 7

 
e approfondimento adeguato ed esauriente di tutti i 

quesiti a risposta breve proposti 
Gravi carenze lessicali in generale e/o prova con gravi 

 
 

 
Lessico specifico e correttezza 

formale 

errori linguistici
 1

 

Lessico limitato e/o prova con alcuni errori 

linguistici
 2

 

Lessico appropriato senza errori linguistici di rilievo
 3

 

Lessico usato con padronanza e competenza linguistica
 4

 

Discorso disorganizzato, incoerenze, senza 

argomentazioni
 1

 

Organizzazione e rielaborazione 

Discorso frammentato e incompleto, scarsamente coeso
 2

 
e coerente 

Discorso coerente e logicamente 

conseguente;
 3

 

Discorso coerente e logicamente strutturato con 
rielaborazione personale

  4
 

 

                                                 VALUTAZIONE FINALE                                      
____/15

 

Per la prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10. 
Punteggio totale attribuito alla prova 

  ____/15       (lettere)  ______ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA 
 
 

ABILITA’ INDICATORI PUNTI FISICA INGLESE MATEMA 
TICA 

SCIENZE 
MOTORIE 

SCIENZE 
UMANE 

Conoscenza dei 
contenuti 

-Frammentaria 
ed incoerente 

-Frammentaria 
-Superficiale 
-Limitata 
-Essenziale ma 
poco corretta 
-Essenziale e 
corretta 
-Approfondita e 
ben strutturata 

1 
 
2 
3 
4 
5 

 
6 

 
7 

     

Capacità di sintesi Effettua sintesi 1      

parziali  

 

Riesce a 
 

2 

sintetizzare in 
modo corretto 

Competenze Esprime i 1      

linguistiche contenuti in  
e modo confuso  
logico-   
matematiche Esprime le  

conoscenze in 2 
un linguaggio  
non sempre  
chiaro e  
scorrevole  

 

Esprime le  

conoscenze in 3 
un linguaggio 
corretto 

Capacità I contenuti non 1      

nell’organizzare, sono sempre  
collegare e organizzati  
discutere sotto vari   
profili i diversi Riesce ad 2 
argomenti organizzare  

sufficientemente  
i contenuti ed a  
collegarli  

 

Organizza in 
 

3 

modo personale 
i contenuti, 
secondo un 
ordine logico 

Totale punti 
assegnati nei 
singoli quesiti 
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                                                        PROGRAMMA DISCIPLINARE 

 
Disciplina:  DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA                             Docente:  Prof.  PASQUALINO CHINDAMO 

Classe:  V  Sezione:   A SU  Indirizzo: Ec. Sociale                                              Anno Scolastico 2015/2016 

LIBRO DI TESTO:  P. RONCHETTI, “DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA ISTITUZIONI E MERCATI 

 

A - Lo Stato e gli Stati 
Cos’è lo Stato? 
Dalla società allo stato. Cittadino italiano e cittadino europeo. Il territorio. La sovranità. Le forme di stato. Le 
forme di governo. 
Da sudditi a cittadini 
Lo stato assoluto: il suddito. Verso lo stato liberale: Lo Stato liberale: il cittadino. Lo stato democratico. La 
democrazia indiretta: il diritto di voto. La democrazia diretta: il referendum 
La Costituzione repubblicana 
Lo Statuto Albertino. Il fascismo. Dalla guerra alla Repubblica. La Costituzione. La revisione della Costituzione. 
La comunità internazionale 
Il diritto internazionale. L’ONU. La NATO . La tutela dei diritti. La difesa della patria. 
B – La persona nella vita sociale 
La dignità 
La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il diritto alla vita. La pena di morte. L’integrità della 
persona.. La clonazione. La tortura. La schiavitù. 
La libertà e le libertà. 
La libertà personale. La libertà di circolazione. Il diritto alla privacy. La libertà di espressione. La libertà di 
religione. il diritto di associazione: i partiti politici. Il diritto di proprietà. 
L’uguaglianza e la solidarietà 
Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. La parità fra uomo e donna. Il diritto di famiglia. Il diritto alla 
salute. Il dovere tributario. 

 
C – Le nostre istituzioni 
Il Parlamento 
Il bicameralismo. Deputati e senatori. L’organizzazione delle camere. Dal voto al seggio: i sistemi elettorali. Il 
sistema elettorale italiano. La funzione legislativa del Parlamento. 
Il Governo 
La composizione del Governo. La responsabilità penale dei membri del governo. Il procedimento di formazione. 
La crisi di governo. La funzione normativa. 
Il Presidente della Repubblica 
Elezione, durata, attribuzioni e responsabilità.  
La Corte Costituzionale 
Composizione e funzione. 
Principi in materia giurisdizionale 
La funzione giurisdizionale :principi costituzionali. 
Le autonomie locali: cenni. Regioni provincie e comuni aree metropolitane  
D - Liberalismo economico o Welfare State? 
Dallo stato liberale allo stato sociale. La finanza neutrale. La finanza congiunturale  Il Welfare State. Il debito 
pubblico. Il bilancio in pareggio o deficit spending? 
E - Il mondo globale 
L’internazionalizzazione 
Che cos’è la globalizzazione. Protezionismo o libero scambio? La bilancia dei pagamenti. Svalutazione e 
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rivalutazione. 
Una crescita sostenibile 
La dinamica del sistema economico. Le fluttuazioni cicliche. Paesi ricchi e paesi poveri. Da dove nasce il 
sottosviluppo? Il sottosviluppo civile e sociale. Ambiente e sviluppo sostenibile. 
F - L’Unione europea. 
Il processo di integrazione europea. La nascita dell’Unione Europea. L’allargamento ad Est. Il trattato di 
Lisbona. Il trattato di Roma Il trattato di Mastrich Il trattato di Schengen. Cenni: le istituzioni europee. La 
crescita economica e il patto di stabilità.  
 
 
  DATA     09/ 05/016                                                                                                                 IL DOCENTE                                                                                                                 
                                                                                                                                              Pasqualino Chindamo 
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                  PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 

Disciplina:  FILOSOFIA                    Docente:  Prof.  CATERINA GASPARRO 
 

Classe:  V  Sezione:   A SU  Indirizzo: Ec. Sociale        Anno Scolastico 2015/2016 
 

LIBRO DI TESTO: “ LA RICERCA DEL PENSIERO “  NICOLA  ABBAGNANO, GIOVANNI FORNERO.       ED. PARAVIA 
 
 

 Schopenhauer 
 

 Kierkegaard. 
 

 Sinistra Hegeliana: Feuerbach. 
 

 Marx. 
 

 Nietzsche. 
 

 Rivoluzione psicoanalitica: Freud. 
 

 

 JARSPERS 

 

   DATA 09/05/2016 
 

                                                                                     
IL DOCENTE  

                                                                                                                                                 Caterina   Gasparro           
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PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 

Disciplina: FRANCESE                                                                                                  Docente: Prof. ANNA MARIA ROSA ZAGARI 
Classe:  V SU      Indirizzo:  Eco. Sociale                                                                                                 Anno scolastico 2015/2016 
LIBRO DI TESTO : LIRE, Vol. II, di Bertini-Accornero -Giachino-Bongiovanni Edizione EINAUDI  

CONTENUTI 
  
 Les années romantiques 
 -Victor Hugo Sa vie et son oeuvre: 
              Les Contemplat 
              Les Chatiments  
              Les Misérables  
 L’Age du Réalisme     
 -Charles Baudelaire Sa vie et son oeuvre: 
              Les Fleurs du mal 
             Petits poèmes en prose(Le spleen de Paris)  
   
 -Gustave Flaubert Sa vie et son oeuvre: 
              Madame  Bovary - Le Bovarysme 
              L’éducation sentimentale 
 Fins de siècle 
 -Emile Zola Sa vie et son oeuvre: 
              Les Rougon – Macquart 
              L’Assommoir 
              Germinal 
 -Paul Verlaine Sa vie et son oeuvre: 
              Romances sans paroles 
              Sagesse 
 A L’Avant Garde 
 -Guillaume Apollinaire Sa vie et son oeuvre: 
              Calligrammes 
              Alcools 
 
 -Marcel Proust Sa vie et son oeuvre: 
              A la Recherche du temps perdu 
 Les Frontières du Nouveau 
 
 Da fare: 
 
 -Jean Paul Sartre Sa vie et son oeuvre: 
              La Nausée 
 
 -Simone De Beauvoir Sa vie et son oeuvre: 
              Le Deuxième sexe  
 
 
 
DATA 09/05/2016 
 

                                                                                     
IL DOCENTE  

                                                                                                                                               Anna Maria Rosa Zagari                
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PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 
 

Disciplina: SCIENZE UMANE                                                                                           Docente: Prof. CATERINA GASPARRO 
Classe:   V SU   Indirizzo: Eco. Sociale                                                                                      Anno Scolastico   2015/2016  
LIBRO DI TESTO :  CLEMENTE ELISABETTA / DANIELI ROSSELLA “ANTROPOLOGIA,  
SOCIOLOGIA, METODO DELLA RICERCA” II BIENNIO LSU ES ED. PARAVIA  
  

 LA SOCIETA’ DI CONTROLLO  

 

 LO STATO SOCIALISTA 

 

 IL MODELLO KEYNESIANO 

 

 POTERE E STATO NELL’ANALISI DI WEBBER 

 

 LO STATO MODERNO E LA SUA EVOLUZIONE 

 

 LA SOCIETA’ DEL BENESSERE 

 

 L’ANALISI ETNOGRAFICA DEI MEDIA 

 

 LA GLOBALIZZAZIONE 

 

 CRITICA ALLA GLOBALIZZAZIONE  

 

 IL MERCATO DEL LAVORO 

 

 IL LIBRO BIANCO DI BIAGI  

 

 IL LAVORATORE OGGI 

 

 LE TRASFORMAZIONI DEL LAVORO DIPENDENTE 

 

 TERZO SETTORE 

 

 LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 

 

 STRUMENTI DI RICERCA METODOLOGICA  

 

 IL LAVORO NERO “QUARTIERE STELLA DI NAPOLI” 

 
        DATA 09/05/2016                                                                                                                          IL DOCENTE  
                                                                                                                                                            Caterina   Gasparro 
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                 PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 

Disciplina:  FISICA Docente:  Prof.   ROSA GRILLO 
 

Classe:  V  Sezione:   A SU  Indirizzo: Ec. Sociale Anno Scolastico 2015/2016 
 

LIBRO DI TESTO:  U. AMALDI LE TRAIETTORIE DELLA FISICA AZZURRO VOL 2 ZANICHELLI 
 

 
 

 
L’elettricità: cariche, campi e correnti elettriche. 
-Elettrizzazione per contatto, strofinio e induzione. 

CONTENUTI 

-La legge di Coulomb e l’unita di misura della carica elettrica. 
-Il campo elettrico. 
-Le linee di campo. 
-Il potenziale elettrico. 
-La d.d.p. e il moto delle cariche. 
-Moto di cariche in campi elettrici. 
-Superfici equipotenziali. 
-La relazione fra campo elettrico e potenziale. 
-Conduttori in equilibrio elettrostatico. 
-Cariche in moto e corrente elettrica nei solidi. 
-Le leggi di Ohm. 
-L’effetto joule. 
-Semiconduttori e superconduttori. 
Il campo magnetico 
-I fenomeni magnetici e il vettore campo magnetico. 
-Le esperienze di Faraday e di Ampere. 
-Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 
-Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 
-I campi magnetici nella materia. 
*L’induzione elettromagnetica e le onde elettromagnetiche  

-Alcuni semplici esperimenti sulle correnti indotte. 
- Il campo elettrico indotto. 
- Le onde elettromagnetiche. 
- Lo spettro della radiazione elettromagnetica. 

 
*= argomenti da completare 

 

DATA 09/05/2016                   IL DOCENTE 
                     Rosa Grillo 
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                        PROGRAMMA DISCIPLINARE  
 

Disciplina:  ITALIANO                                        Docente: Prof.  PEPPINO GAGLIARDI 
 

Classe:  V  Sezione:   A SU  Indirizzo: Ec. Sociale                                          Anno Scolastico 2015/2016 
 

LIBRI DI TESTO: 
1. L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA da Leopardi al primo Novecento Vol. 3.1. Dal periodo tra le due 

guerre ai giorni nostri Vol. 3.2. Guido Baldi, Silvia Giusto, Mario Mazzetti, Giuseppe Zaccaria. Edizioni 
“Paravia” (PEARSON). 

2. Dante Alighieri. Antologia della DIVINA COMMEDIA a cura di Alessandro Marchi. PEARSON. 
Edizioni Paravia. 

3. Laboratorio  delle  competenze  linguistiche  Elisabetta  Degl’  Innocenti.  PEARSON.  Edizioni 
PARAVIA. 

 

 

CONTENUTI 

PERCORSO AUTORE. GIACOMO LEOPARDI: la vita. 
Le lettere: Sono così stordito dal niente che mi circonda. 
Il pensiero. La poetica del vago e indefinito. Brano: La teoria del piacere dallo “Zibaldone”. 
Leopardi e il romanticismo. Incontro con l’Opera: I Canti. 
Poesie: 

• L’Infinito. 

• La sera del dì di festa. 

• A Silvia. 

• Il sabato del villaggio. 

• Il passero solitario. 

• La ginestra o il fiore del deserto. 
Le Operette morali e l’arido vero, brano: “Dialogo della Natura e di un Islandese”.  
“Cantico del gallo silvestre”. 
PERCORSO I 
1. L’ETA’ POSTUNITARIA. 
• Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

• Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie. 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

IGINO UGO TARCHETTI: brano “L’attrazione della morte” da “Fosca” capp. XV, XXXII, 
XXXIII.  
IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA 
IL NATURALISMO FRANCESE 
EMILE ZOLA: da L’Assomoir, cap. II, brano “L’alcol inonda 
Parigi”.  
IL VERISMO ITALIANO: L. CAPUANA 
Brano, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” 

PERCORSO AUTORE. GIOVANNI VERGA: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica 
narrativa del Verga verista; l’ideologia verghiana; il verismo di Verga e il Naturalismo zoliano; Vita dei campi; Il 
ciclo dei Vinti. 
Brani: 
“Vita dei campi”: 

• “Fantasticheria” da “Vita dei campi”. 

• “Rosso Malpelo” da “Vita dei campi”. 

 “Il ciclo dei vinti”. Brani: I “vinti” e la fiumana del progresso da “ I Malavoglia”. Prefazione. 
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Incontro con l’’Opera: “ I Malavoglia”. Brani: 
“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”. 
“I Malavoglia e la comunità di villaggio: valori  ideali e interesse  economico”. 
Incontro con l’’Opera: Mastro-Don Gesualdo. 
Brani:  
“La tensione faustiana del self - made man”  parte I, cap. IV. 
“La morte di mastro-don Gesualdo”, parte I, cap. V. 
DANTE ALIGHIERI: “DIVINA COMMEDIA”. 
Quadri: Il contesto storico-sociale del Medioevo. La cultura medievale. La strutturazione generale. 
L’andamento narrativo e la poetica della Divina Commedia. I temi danteschi. La struttura del Paradiso.  
Il tema della politica nel Paradiso dantesco. Canto IV (sintesi). Canto V (sintesi). Canto VI. 
Unità 1. L’amore per DIO e la cristianità di San Francesco e San Domenico:   
Canto XI, XII e XXXIII. 
PERCORSO GENERE. IL DECADENTISMO. 
Lo scenario: storia, cultura, idee. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. 
Temi e miti della letteratura decadente 
Lo scenario: forme letterarie. 
Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo. Il trionfo della poesia simbolista. Le tendenze del 
romanzo decadente. La poesia simbolista. 
La narrativa decadente in Italia:  A. Fogazzaro, brano L’Orrido da  Malombra,  parte II, cap. III. 
PERCORSO AUTORE. GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Le opere drammatiche. Le laudi. 
Brani: 
Da “Il Piacere”, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”. 
I romanzi del superuomo: “Il programma politico del superuomo” da “Le vergini delle rocce”. 
Incontro con l’Opera: “Alcyone” 
Brani: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 
PERCORSO AUTORE. GIOVANNI PASCOLI 
La vita. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni 
formali. 
Brano: “Una poetica decadente” Microsaggio. Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari.  
Incontro con l’Opera: Myricae. 
Poesie: Arano, Lavandare, X Agosto, L’Assiuolo e Novembre. 

I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 
 PERCORSO  GENERE. IL PRIMO NOVECENTO   
Lo scenario: storia, società, cultura, idee. La situazione storica e sociale dell’Italia. Ideologie e nuova 
mentalità. 
Le istituzioni culturali. 
Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie.  
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE. I FUTURISTI. FILIPPO TOMMASO MARINETTI: biografia 
Manifesto del futurismo. 
Manifesto tecnico della letteratura futurista.  
LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA: I CREPUSCOLARI 
SERGIO CORAZZINI: biografia. 
Brano: “Desolazione del povero poeta sentimentale” da “Piccolo libro inutile”. 
PERCORSO AUTORE. ITALO SVEVO 
La vita. La cultura di Svevo. Il primo romanzo: “Una vita”. 
Incontro con l’Opera: “La coscienza di Zeno”. 
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Brani: “Il fumo”. “La morte del padre”. “Psico-analisi”. 
 
PERCORSO AUTORE. LUIGI PIRANDELLO 
La vita. La visione del mondo. La poetica.  

       Brani: “Un’arte che scompone il reale”,  da “ L’umorismo”. Le poesie e le novelle. 
        “La trappola”. “Il treno ha fischiato”. 

I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”. 

       Brani: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”.  

       “Nessun nome” da “Uno, nessuno e centomila”. 

 
PERCORSO GENERE. LA NARRATIVA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE. 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 
La realtà politico-sociale in Italia. La cultura. Le riviste e l’editoria. 
 

     PERCORSO AUTORE. UMBERTO SABA 
La vita. 
Incontro con l’Opera: “Il Canzoniere”. 
Poesie: 
• A mia moglie. 

• La capra. 

• Trieste. 
PERCORSO AUTORE. GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita. 
Incontro con l’Opera: “L’allegria”. 
Poesie: 

        “Veglia”. 

       “Il porto sepolto”. 

       “Sono una creatura”. 

       “ I fiumi”. 
       “San martino del Carso”. 

 
     PERCORSO GENERE.    
     L’ERMETISMO. SALVATORE QUASIMODO 
     Poesie: 

• “Alle fronde dei salici”. 
      
***PERCORSO AUTORE. EUGENIO MONTALE 

La vita. La poesia del varco e del male di vivere. 
Incontro con l’Opera: “Ossi di seppia”. 
Poesie: 
• “I limoni” 

• “Non chiederci la parola” 

• “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

 

***PERCORSO AUTORE. CESARE PAVESE. 
La vita. La poesia e i principali temi dell’opera pavesiana. 

Incontro con l’Opera: “La luna e i falò”. 

Brani: “Dove son nato non lo so”. 
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ATTIVITA’ DI SCRITTURA (VERSO L’ESAME DI STATO) 
Unità 1 Il saggio breve 
Unità 2 l’articolo di giornale. 
Laboratorio: esercitazioni, verifiche, durante l’anno scolastico, sul saggio breve e l’articolo di giornale. 
 

 
***=  argomenti da completare dopo il 15 maggio. 

 

 
 
 

 DATA 09/05/2016                  IL DOCENTE 
                      Peppino Gagliardi 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE (svolto al 13/05/16) 

 
Disciplina:  INGLESE                       Docente:  Prof.   DONATELLA BRUNI 
 
Classe:  V   Sezione:   A  Indirizzo: Economico Sociale        Anno Scolastico 2015/16 
 
LIBRO DI TESTO:  M. Oberholtzer – C. Pelosi GLOBISH MORE ENGLISH FOR GLOBAL ISSUES. 
La Nuova Scuola Editore 
M. Oberholtzer – C. Pelosi GLOBISH MORE LITERARY LANDSCAPES. Tomo II. La Nuova Scuola 
Editore 
 

CONTENUTI 
Dal Libro di testo GLOBISH MORE ENGLISH FOR GLOBAL ISSUES: 

 
Module 4 – Net Generation 
 How does your brain work? 

 Multiple intelligences.  

 Language acquisition.  

 Learning styles.  

 Improve your memory.  

 Teaching methods 

 What is the internet? 

 World Wide Web 

 Good reasons to be online 

 Communication technology 

 Emails pro and cons 

 Internet addicts 
     Revisione grammaticale - Passive Form 
Relativamente ai brani presentati nel libro di testo si sono svolte attività di ascolto, lettura, comprensione e 
traduzione.  
 
Dal Libro di testo GLOBISH MORE LITERARY LANDSCAPES. Tomo II. 
The Elizabethan Age –  Elizabethan theatre  

 From Hamlet, “To be or not to be” 

 From Othello, “Love is jealousy” 
The Augustan Age – Literature in the Puritan age 

 John Milton “Farewell, happy fields” from Paradise lost 
The rise of the novel 

 Daniel Defoe, life and works 

  - “Shipwrecked” from The life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner 

 - “Molly becomes a thief” from Moll Flanders 

 Jonathan Swift, “The court entertainments” from Gulliver’s travels 
Relativamente ai brani letterari presentati nel libro di testo si sono svolte attività di ascolto, comprensione, 
traduzione, analisi del testo e sintesi.  

 

 
DATA 09/05/2016                                                                                                                                    IL DOCENTE  

                                                                                                       Donatella Bruni  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 

Disciplina:  MATEMATICA                 Docente: Prof.  ROSA GRILLO  
Classe:  V  Sezione:   A SU  Indirizzo: Ec. Sociale                         Anno Scolastico 2015/2016 LIBRO DI TESTO: 
LEONARDO SASSO- NUOVA MATEMATICA A COLORI- PETRINI 

CONTENUTI 
 

1) Elementi di topologia in R  
• Richiami sui numeri reali; 
• intervalli; 
• intorni; 
• punto di accumulazione. 
2) Funzioni reale di variabile reale 
• Il concetto di funzione reale di variabile reale; 
• grafico di una funzione; 
• funzioni monotone, periodiche, pari e dispari; 
• determinazione dell’insieme di esistenza. 
3) Limiti di funzione reale 
• Il concetto di limite; 
• limite finito ed infinito per una funzione in un 

punto; 
• limite destro e limite sinistro; 
• limite per una funzione all’infinito; 
• teoremi dell’unicità del limite, della 

permanenza del segno e del confronto 
(enunciati); 

• operazioni sui limiti; 
 

• forme indeterminate: 
4) Funzioni continue  
• Definizione di continuità; 
• continuità delle funzioni elementari; 
• continuità delle funzioni in un intervallo; 
• punti di discontinuità per una funzione; 
• asintoti. 
5) Derivate di funzioni reali di variabile reale 
• Il concetto di derivata in un punto; 
• significato geometrico della derivata; 
• continuità e derivabilità; 
• derivate delle funzioni elementari; 
• derivata di una funzione irrazionale; 
• derivata di una somma,di un prodotto e di un 

quoziente; 
• derivata di una funzione composta; 
• derivate di ordine superiore; 
• equazione della tangente ad una curva; 
• teoremi di Rolle e di Lagrange e loro 

significato geometrico; 
• teorema di De L’Hôpital. 
*Studio di funzioni razionali intere e fratte  
• Crescenza e decrescenza delle funzioni; 
• massimi e minimi relativi e assoluti; 
• massimi e minimi delle funzioni derivabili; 
• criterio per l’esistenza dei massimi e minimi  
• relativi e loro determinazione; 
. 
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• concavità e convessità; 

• punti di flesso; 
• studio di una funzione razionale e relativa rappresentazione grafica. 

*= argomenti da completare 

DATA 09/05/2016                   IL DOCENTE  

                                                                                                                                                           Rosa Grillo 
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              PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 

Disciplina: RELIGIONE                                     Docente: Prof. ADRIANA FORTUNA 
 

Classe: V SU     Indirizzo:  Economico Sociale                                                  Anno Scolastico 2015/2016 
 

LIBRO  DI  TESTO  :  SOLINAS  LUIGI  “TUTTI  I  COLORI  DELLA  VITA”  -  EDIZIONE  BLU  /  IN ALLEGATO 
FASCICOLO CIOTTI, NON LASCIAMOCI RUBARE IL FUTURO – ED. SEI 

 

 
 

 
I valori cristiani 
La solidarietà 

CONTENUTI 

Le parabole e il genere letterario 
Il ricco epulone 
Il padre misericordioso 
La parabola della vigna 
Esegesi e commento della parabola dei talenti La 
parabola della zizzania 
Le parabole del regno 

 

 

La parabola del buon pastore Il 
calendario liturgico 
Il triduo pasquale la crocifissione al tempo dei romani 

 

 

La sindone 
 

 

La pentecoste e la discesa dello spirito santo 
 

 

La prima comunità cristiana e la diffusione del vangelo 
 

 
 

DATA 09/05/2016 
 

                                                                                                                                  IL DOCENTE 

                                                                                                                                     Adriana Fortuna 
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                    PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 

Disciplina:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Docente:  Prof.   ARENA ANTONIO F. 
 
Classe:  V  Sezione: A SU  Indirizzo: Ec. Sociale Anno Scolastico 2015/2016 
 
LIBRO DI TESTO: “IN  PERFETTO  EQUILIBRIO” Del Nista  Parker-Tasselli 
Casa Editrice G. D’Anna 
 

 
 
 

                                                                                                           CONTENUTI 

 

 
Esercizi a carico naturale e aggiuntivo 

“ di opposizione e resistenza 

“ con piccoli e grandi attrezzi 

 
“ di controllo tonico e respiratorio 

“ con varietà di ampiezza e ritmo. 

CONTENUTI 

“ di equilibrio in condizioni dinamiche diversificate Attività sportive individuali e di squadra. 

Organizzazione di attività e di arbitraggio degli sport  praticati. 

 Assistenza diretta e indiretta connessa alle attività. 

Nozioni di igiene. 

 

 

 

DATA 09/05/2016 
 

                                                                                                                                                           IL DOCENTE 

                                                                                                                                   Antonio Francesco  Arena 

 

 
       

 

  
 
 

DATA 09/05/2016 
 
 

                                                                                                             IL DOCENTE 
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                         PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 

Disciplina:  STORIA                                                  Docente:  Prof.  PEPPINO GAGLIARDI 

 
Classe:  V  Sezione:   A SU  Indirizzo: Ec. Sociale                    Anno Scolastico 2015/2016 

 

LIBRO DI TESTO: Marco Fossati- Giorgio Luppi- Emilio Zanette “Passato Presente”: La città della storia 3 Il 
Novecento e il mondo contemporaneo. Edizioni Scolastiche Bruno Mondatori. PEARSON. 

 
 
 

 
 
UNITA’ 24. L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE 

 

 
CONTENUTI 

Capitolo I. Inizio secolo. Le inquietudini della modernità. 
Capitolo II. Il caso italiano. Un liberalismo incompiuto. 
UNITA’ 25. GUERRA E RIVOLUZIONE 
Capitolo I. Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano. 1914-’15. 
Capitolo II. Il conflitto e la vittoria dell’Intesa.1916-’18. 
Capitolo III. La Russia: rivoluzioni e guerra civile. 1917-’19. 
UNITA’ 26. LE EREDITA’ DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI 
Capitolo I. La pace impossibile. Il quadro politico del dopoguerra. 
Capitolo III. Dallo sviluppo alla crisi. Il quadro economico del dopoguerra. 
UNITA’ 27. IL FASCISMO (Tutta l ’Unità 27). 
UNITA’ 28. IL NAZISMO 
Capitolo I. Nascita e morte di una democrazia. La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo. 
Capitolo II. Il regime nazista. Terrore e manipolazione. 
UNITA’ 29. LO STALINISMO 
Capitolo I. Dopo la rivoluzione. L’Urss negli anni venti e l’ascesa di Stalin. 
Capitolo II. Il regime staliniano. Economia e terrore. 
UNITA’ 30. IL MONDO E L’EUROPA FRA LE DUE GUERRE 
Capitolo II. Gli Stati Uniti e l’America Latina. Il New Deal. 
Capitolo III. L’Europa negli anni trenta. 
UNITA’ 31. GUERRA, SHOAH, RESISTENZA. 
Capitolo I. La catastrofe dell’Europa. La seconda guerra mondiale. 
Capitolo II. Saccheggio e sterminio. L’Europa nazista e la Shoah. 
Capitolo III. La Resistenza in Europa e in Italia. Quelli che si opposero. 
UNITA’ 32. UN MONDO NUOVO 
Capitolo I. Pace impossibile, guerra improbabile. La guerra fredda. 
Capitolo II. Il “lungo dopoguerra”. Est e Ovest negli anni cinquanta-settanta. 
***UNITA’ 33. L’ITALIA REPUBBLICANA. 
Capitolo I. La ricostruzione. Dalla liberazione all’età del centrismo. 
Capitolo II. “Miracolo economico” e centro-sinistra. Trasformazioni sociali e innovazione politica. 
Capitolo III Gli anni settanta e ottanta. Dagli “anni di piombo” al blocco del sistema politico.   

 
 
***=  argomenti da completare dopo il 15 maggio. 

 

DATA 08/05/2015               IL DOCENTE 

                     Peppino Gagliardi 
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MODULO 1 (recupero) 

Argomenti (contenuti) 
- Ripetizione del Barocco e del Rococò 
- Verso il secolo dei Lumi 

 

      CONTENUTI 

MODULO 2 Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 
Argomenti (contenuti) 
- L’Illuminismo. Generalità 
- Il Neoclassicismo. Generalità 
- A. Canova “la bellezza ideale”. (Il disegno, Teseo sul Minotauro, 1781; Amore e Psiche, 1788). 
- Jacques Louis David. La pittura epico-celebrativa (il disegno, il Giuramento degli Orazi, 1784; la morte di Marat, 

1783) 
- Francisco Goya (il disegno, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio, 1814). 
- Architetture neoclassiche. Generalità. Piermarini e il Teatro alla Scala di Milano, 1776. 
MODULO 3 L’Europa della Restaurazione 
Argomenti (contenuti) 
- Il Romanticismo. Genio e sregolatezza. 
- Gli aspetti formali e concettuali del Neoclassicismo e del Romanticismo. 
- C.D. Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, 1817; Le Falesie di gesso di Rugen,1818; Mare Artico, 1823). 
- T. Gericault (La zattera della Medusa, 1819; l’alienata, 1822). 
- Delacroix (La Libertà che guida il popolo, 1830). 
- F. Hayez (Il disegno, la congiura dei Lampugnani, 1826; Pensiero malinconico, 1842; il bacio, 1859). 
- Storicismo ed eclettismo in architettura. 
MODULO 4 La rivoluzione del realismo. La poetica del vero 
Argomenti (contenuti) 
- Camille Corot (la città di Volterra, 1834; La cattedrale di Chartres, 1830). 
- La scuola di Barbizon (generalità). 
- G. Courbet e la rivoluzione del Realismo (Gli spaccapietre, 1849; l’atelier del pittore, 1855; Fanciulle sulla riva 

della Senna 1857). 
- Il fenomeno dei Macchiaioli. Generalità. 
- Giovanni Fattori (il disegno, la cugina Argìa, 1861; Campo italiano alla battaglia di Magenta, 1862; la rotonda di 

Palmieri, 1866; in vedetta, 1872). 
- La nuova architettura del ferro in Europa. Fra ponti, serre gallerie e torri. La torre Eiffel, 1887. 
- Il restauro architettonico. Generalità. 
MODULO 5 La stagione dell’Impressionismo 
- L’Impressionismo. La rivoluzione dell’attimo fuggente. 
- La fotografia. L’invenzione del secolo. 
- E. Manet (il disegno, colazione sull’erba,1863; l’Olympia, 1863). 
- C. Monet (Impressione, sole nascente,1872; La cattedrale di Rouen, pieno sole, armonia blu, 1894; stagno delle 

ninfee, 1899; la Grenouillere, 1869). 
- P. A. Renoir (il disegno, la  Grenouillere, 1869; la montagna Sainte Victoire. 1904). 
MODULO 6 Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie. 

- Paul Cezanne (il disegno, la casa dell’impiccato, 1872; i giocatori di carte, 1898; la montagna Sainte Victoire. 1904). 
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Georges Seurat e il Divisionismo. (il disegno, un bagno ad Asnieres, 1883; una domenica pomeriggio all’isola della 
Grande Jatte, 1883). 
- Paul Signac (il disegno, Palazzo dei Papi ad Avignone, 1900). 

- Paul Gauguin (il cloisonnisme, l’onda, 1888; Cristo giallo,1889; da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
1898). 

- V. van Gogh (il disegno, i mangiatori di patate, 1885; autoritratto con cappello di feltro grigio, 1887; il ponte di 
Langlois, 1888; veduta di Arles con iris in primo piano, 1888; notte stellata, 1889; campo di grano con volo di 
corvi, 1890). 

- Cenni sul Divisionismo italiano. 
MODULO 7 Verso il crollo degli imperi centrali 
- Dalla Belle epoque alla Prima guerra mondiale. 
- I presupposti dell’Art Nouveau. La “Arts and Craft Exhibition Society di William Morris. 
- L’art Nouveau. Il nuovo gusto Borghese. (generalità sui vari artisti in Europa). 
- Gustav Klimt (il disegno, Giuditta1, 1901; ritratto di Adele Bloch-Bauer). 
- I Fauves. Henry Matisse (il disegno, donna con cappello, 1905; la stanza rossa, 1908; la danza,1909). 
- L’espressionismo. L’esasperazione della forma. 
- Il gruppo Die Brucke. 
- Eduard Munch. Il grido della disperazione. (la fanciulla malata, 1885; Sera nel corso Karl Johann, 1892; il grido, 

1893; Pubertà, 1893; modella con sedia di vimini, 1919). 
MODULO 8 Le avanguardie 
- Il Cubismo (cubismo analitico, cubismo sintetico, Papiers colles e collages). 
- Pablo Picasso (dal periodo blu al Cubismo, il disegno, poveri in riva al mare,1903; famiglia di saltimbanchi, 1905; 

les demoiselles d’Avignon, 1907; ritratto di Ambroise Vollard, 1909; i tre musici, 1921; Ritratto di Dora Maar, 
1937; Guernica, 1937). 

 

 
 
 

DATA 09/05/2016 
 

                                                                                                                                                         IL DOCENTE 

                                    Pasquale Bruzzano 
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Il presente documento, che è stato predisposto e realizzato secondo   le 
indicazioni e i criteri stabiliti dal Consiglio di Classe nella seduta dell’ 
09/05/2016, viene di seguito sottoscritto da tutti i componenti dello stesso 
Consiglio. 
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