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DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

Docenti Discipline 

POSO                  LEOPOLDO Lingua e letteratura italiana  

DI MARCO         ORNELLA Storia 

BRUNETTI          MAURIZIO Filosofia 

MICCOLI             COSIMO Scienze umane 

MELE                  MAURIZIO Diritto ed Economia politica 

BEVILACQUA     A. MARIA Lingua e cultura inglese 

MURRI               ADELE Lingua e cultura francese 

NORTIER            MARINA Matematica 

STICCHI              SIMONA Fisica 

MARZO              ANTONIO MARIO Storia dell’arte 

ALUZZI               ROBERTO Scienze motorie e sportive 

DI COSTE           ANTONELLA Religione cattolica 
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IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilita e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
1. Area metodologica 
• 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. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
3. Area linguistica e comunicativa 
• 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; 
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; 
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 
4. Area storico umanistica 
• 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. 
• 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. 
• 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 societa 
contemporanea. 
• 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. 
• 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. 
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 
le lingue. 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
• 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. 
• 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. 
 • Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 
9 comma 1).  

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 
economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2)  

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

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione 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 capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici 

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

princìpi teorici;  

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

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

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

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

globale; 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento.  
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QUADRO ORARIO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE-OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 
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ELENCO ALUNNI 
COGNOME NOME 

APRILE ALESSIA 
CHIRICO                           FRANCESCA 

CHRISTIANSEN                   CATHERINE MARIA 

DENITTO ERIKA 
EPIFANI                         GIORGIA 

GRAVILI                      VIRGINIA 
GRECO                           ELEONORA 

MANFREDA                         ROBERTA 
MARINO                     SABRINA 

MASSARO                        LUANA 

MICCOLI                     ILARIA 
MIGLIETTA                    VALERIA 

NISTRIO                              FRANCESCA 
PELLEGRINO                             ASIA 

QUARANTA                          FRANCESCA 

RISOLO                            STEFANIA 
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STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Tab.1 - NUMERO DI ALLIEVI NEL QUINQUENNIO 

  Alunni Non Promossi Nuovi ingressi 

a. s. 
2013/2014 

Classe I  20           2             0 

a. s. 
2014/2015 

Classe II  19          2            1 

a. s. 
2015/2016 

Classe III  21          4            3 

a. s. 
2016/2017 

Classe IV  17         1            0 

a. s. 
2017/2018 

Classe V  16   

Tab.2 - CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  x  x x 

Diritto ed Economia politica           x             x           x 

Lingua e cultura inglese           x             x           x 

Lingua e cultura francese           x             x           x 

Storia           x             y           y 

Filosofia           x             y           z 

Matematica           x             x           x 

Fisica           x            y           z 

Scienze umane           x x x 

Storia dell’arte           x            y           z 

Scienze motorie e sportive           x            y           z 

Religione cattolica           x            y           y 

Tab.3 -  SCRUTINIO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 
Alunni promossi  

 
Alunni con sospensione di giudizio 

  
Alunni non promossi  

                   6 
 

10 1 
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 PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe V A economico sociale è composta da 16 alunne ,  di cui una ,assente dal mese di 
novembre, è rientrata alla fine di aprile. Nel corso degli anni il numero delle alunne ha subito un 
decremento sia a causa di non ammissione alla classe successiva che per trasferimento in altre 
sedi. Il consiglio di classe, formato non sempre dagli stessi docenti, ha programmato le proprie 
attività al fine di superare le debolezze manifestate nella situazione di partenza e consolidare 
conoscenze e competenze delle alunne. Non tutta la classe ha evidenziato una crescente 
partecipazione e interesse al dialogo educativo, pur essendo stata continuamente sollecitata dalle 
strategie e proposte del consiglio di classe;  è caratterizzata inoltre da eterogeneità sia per quanto 
riguarda i livelli di preparazione di base, capacità logico-analitiche, che per predisposizione e 
motivazione allo studio. Solo una piccola parte delle alunne ha risposto in maniera positiva alle 
strategie didattiche adottate dai docenti che hanno cercato di stimolare in loro una maggiore 
motivazione e impegno nello studio. Per molte invece l’impegno e la costanza nello studio 
individuale si sono rivelati più superficiali e discontinui. Nel complesso la frequenza non è stata 
regolare,  in particolare alcune alunne hanno fatto registrare numerose assenze a causa anche  di 
problemi di salute. Non tutte si sono dimostrate propositive e sensibili alle tematiche oggetto di 
molteplici attività di istituto che hanno favorito una maggiore crescita personale in quelle 
particolarmente animate da senso di responsabilità e desiderio di approfondire le proprie 
conoscenze. Le alunne  Pellegrino, DeNitto, Marino, Massaro, Miccoli, hanno partecipato al 
progetto relativo alla Costituzione,  le alunne Chirico e Greco hanno partecipato al progetto per la 
giornata della memoria delle vittime della mafia, un percorso di educazione alla legalità culminato 
con la partecipazione alla ventitreesima giornata della memoria delle vittime della mafia a Foggia, 
infine l ‘ alunna Miccoli ha partecipato al treno della memoria.    Quasi la totalità della classe ha   
partecipato al viaggio di istruzione in Grecia  arricchendo in tal modo il   bagaglio di conoscenze. 
Occasione di crescita culturale è stato  l’insegnamento di una unità di filosofia secondo la 
metodologia CLIL, positiva è stata anche l’esperienza di ASL presso le cancellerie del Tribunale di 
Brindisi 
 A conclusione di quest’ultimo anno si può affermare che una parte delle alunne evidenzia discrete 
capacità critiche e autonoma rielaborazione personale dei contenuti; una parte, studiando in 
maniera mnemonica e discontinua ha acquisito  l’uso del linguaggio specifico in maniera appena 
accettabile ed incontra qualche difficoltà nell’orientarsi in modo personale nelle tematiche delle 
varie discipline ma, se costantemente guidata, riesce  a seguire le linee essenziali degli argomenti 
trattati  . Il profitto  della classe è globalmente sufficiente. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

Obiettivi trasversali 

• Sviluppo dei processi cognitivi e meta-cognitivi, utili non solo a leggere, ma anche a 
costruire la realtà. 

• Sviluppo armonico della personalità nella dimensione cognitiva, affettivo-relazionale e 
sociale. 

• Realizzazione delle potenzialità orientative presenti nelle alunne in vista dell’assunzione di 
scelte e responsabilità professionali e di studio. 

Obiettivi generali educativi e formativi 

• Far progredire la conoscenza e la consapevolezza di  sé in relazione a sé medesimo ed agli 
altri. 

• Promuovere una progressiva organizzazione di un sistema di valori che consenta la 
maturazione dell’identità personale. 

• Sviluppare una capacità empatica e di comunicazione che sia funzionale allo svolgimento di 
specifiche professioni ed alla gestione di specifiche relazioni interpersonali. 

• Interiorizzar valori civili, morali, di convivenza sociale e cooperazione in un’ottica 
interculturale. 

• Favorire un atteggiamento partecipativo e propositivo nei confronti delle problematiche 
sociali. 

1. Obiettivi cognitivi 

• Contribuire all’acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari specifiche, di capacità 
logico-formali ed operative. 

• Sviluppo della capacità di un uso consapevole  del metodo della ricerca scientifica. 

• Sviluppo della consapevolezza della opportunità e del valore di un approccio 
multidisciplinare ai problemi psico-sociali. 

• Sviluppo della capacità di lettura della realtà in vista della progettazione di interventi 
specifici in campo sociale, psicologico e pedagogico. 

• Saper tradurre in pratica educativa adeguata al contesto sociale in cui si opera le proprie 
acquisizioni  culturali generali e specifiche. 
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ATTIVITA’ 

ATTIVITA’  
EXTRACURRICOLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
L’alunna Miccoli   ha  partecipato al progetto “Il treno della 
memoria ; le alunne Pellegrino ,DeNitto  ,Marino, Massaro 
Miccoli hanno partecipato al progetto sulla Costituzione; le 
alunne Chirico e Greco hanno partecipato al progetto sulle 
vittime della mafia. 
La classe ha partecipato al viaggio di istruzione in Grecia 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI  INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA IN MODALITA’ CLIL 
 
 

FINALITA’ 

 
OBIETTIVI 

 
CONTENUTI 

 
METODI  VERIFICA 

 

Far acquisire agli studenti i 
contenuti disciplinari di 
materie curricolari in L2; 
Migliorare la loro 
competenza linguistica e 
comunicativa in L2; 
Utilizzare la L2 come 
strumento per apprendere 
(lingua CALP Cognitive 
Accademic Language 
Proficency); 
Sviluppare competenze 
trasversali; 
 

Raggiungimento 
degli obiettivi 
disciplinari 
attraverso l’uso 
di abilità 
trasversali e 
maggiore 
competenza in 
L2. 
 

Quelli del curricolo 
previsto dalla 
programmazione 
dei singoli docenti. 
La lezione verte 
direttamente sui 
contenuti 
disciplinari e 
indirettamente 
sulla lingua di cui si 
vuole aumentare la 
competenza. 
 

Lingua veicolare: Inglese.  
Attività previste in classe: 
brainstorming, 
lettura/comprensione 
testi, ricerche individuali e 
di gruppo, uso della 
lavagna interattiva (LIM), 
DVD, videoclip. 
 
Verifiche orali individuali e 
di gruppo. 
 

 
 
Relazione 

 

L’attività di insegnamento della Filosofia in modalità Clil si è svolta per un numero di 20 ore durante 
il corso dell’intero anno scolastico. I contenuti trattati sono stati quelli curricolari e il principale 
obiettivo è stato quello di migliorare la loro competenza linguistica e comunicativa in L2.  I risultati 
ottenuti sono nel complesso soddisfacenti e del tutto simili a quelli dell’insegnamento in modalità 
tradizionale.   
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ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  
SVOLTE DALLA CLASSE NEL CORSO DEGLI ULTIMI TRE ANNI 

  

A.S. 2015/16  Le alunne  sono state impegnate in attività di formazione su “ Sicurezza e salute nei  
luoghi  di lavoro”, “Gestione biblioteca” e “Catalogazione di materiale fotografico e 
librario” in possesso della Biblioteca Provinciale “De Leo”, svolte presso la Curia 
Arcivescovile di Brindisi e il nostro istituto. 

 

 
A.S. 2016/17  Le alunne sono state impegnate in attività di formazione su “Alternanza in DTL 
                          presso gli uffici di Brindisi, e su “Welfare Generativo” presso la sede di Latiano della 

cooperativa Onlus Artemide. 
 

A.S. 2017/18  Le alunne sono state impegnate in attività ASL presso le cancellerie Penali e Civili del  
Tribunale di Brindisi  
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LUOGHI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

• Palestra 
 

• Laboratori scientifici e linguistici 
 

• Laboratori multimediali 
 

• Auditorium 
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METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LEZIONE FRONTALE X   

LEZIONE DIALOGATA X   

DIBATTITO IN CLASSE X   

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI X   

ESERCITAZIONI IN PICCOLI GRUPPI  x  

RELAZIONI RICERCHE IND. O COLL.  X  

INSEGNAMENTO PER PROBLEMI X   

  

STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE L’ APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

LAVAGNA  X   

LIM   x 

ALTRI TESTI  x  

FOTOCOPIATRICE X   

COMPUTER X   

SISTEMA MULTIMEDIALE  X  

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 SPESSO QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

INTERROGAZIONI ORALI X   

PROVE SCRITTE (TEMI, ESERCIZI, PROBL.) X   

TEST A SCELTA MULTIPLA  x  

SAGGI BREVI X   

RELAZIONI INDIVIDUALI DI LABORATORIO  x  

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE O DI  
  CORREZIONE 

 X  
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                                                  TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

Giudizio Conoscenze Abilità 
Competenze (includono 
motivazione, interesse, 

partecipazione) 
Voto 

Eccellente 
Competenze 

approfondite e 
sicure 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
ed esprimere valutazioni 

personali 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare con precisione i 

contenuti in nuovi contesti; 
10 

Ottimo Complete 
Sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche, 
effettua analisi e sintesi 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare contenuti in diversi 

contesti 
9 

Buono Complete 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
in problematiche relativamente 

complesse ed effettua analisi 
con una certa coerenza 

Esegue compiti complessi, 
applicando con coerenza le 

giuste procedure 
8 

Discreto Quasi complete 
Effettua analisi e sintesi con una 

certa coerenza e stabilisce 
relazioni 

Esegue compiti di una certa 
complessità, applicando con 
coerenza le giuste procedure 

7 

Sufficiente 
(Competenze 

Minime) 
Essenziali 

Sa effettuare analisi e sintesi 
parziali. Guidato 

opportunamente, riesce ad 
organizzare le conoscenze 

Esegue semplici compiti, 
applicando le conoscenze 

acquisite, negli usuali contesti 
6 

Quasi sufficiente Superficiali 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di sintesi e 

solo se opportunamente 
guidato riesce ad organizzare le 

conoscenze 

Esegue semplici compiti, ma 
commette qualche errore; ha 

difficoltà ad applicare le 
conoscenze acquisite 

5 

Non sufficiente Frammentarie 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di sintesi e, 

solo se opportunamente 
guidato, riesce ad organizzare 

qualche conoscenza 

Esegue solo compiti molto 
semplici e commette molti e/o 

gravi errori nell’applicazione 
delle procedure 

4 

Non sufficiente 
grave 

Pochissime 
Scarsissima capacità di analisi e 

di relazione 

Ha numerose difficoltà ad 
applicare anche le poche 

conoscenze 
3 

Non sufficiente 
gravissimo 

Pochissime 

Manca di capacità di analisi e di 
sintesi e non riesce ad 

organizzare le pochissime 
conoscenze 

Ha gravi difficoltà ad applicare 
le conoscenze 

2 

Assolutamente 
insufficiente 

Nessuna 

Manca di capacità di analisi e di 
sintesi e non riesce ad 

organizzare un discorso o una 
relazione 

Non riesce ad eseguire i 
compiti più semplici 

1 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10 

frequenza Assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate  

comportamento corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo 

partecipazione attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, critica; interazione corretta 
e equilibrata con compagni, docenti 

Impegno notevole;cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

9 

frequenza Assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate 

comportamento corretto, responsabile 

partecipazione attenta, responsabile, collaborativa; interazione corretta e equilibrata con compagni, 
docenti 

Impegno soddisfacente, diligente, cura e completezza nei lavori assegnati,rispetto delle consegne 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

8 

frequenza sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate  

comportamento corretto, rispettoso delle regole, abbastanza responsabile 

partecipazione attenta, recettiva, sollecitata; interazione corretta con compagni, docenti 

Impegno diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; consegna un lavoro finito, 
pertinente e corretto nell’esecuzione 

Sanzioni Un avvertimento scritto 

7 

frequenza sporadiche assenze, qualche ritardo e/o uscita anticipata  

comportamento corretto, rispettoso delle regole 

partecipazione recettiva, sollecitata; interazione abbastanza corretta con compagni, docenti 

Impegno diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; esegue i lavori assegnati in 
modo essenziale 

Sanzioni Due avvertimenti scritti o una diffida 

6 

frequenza frequenti/numerose assenze , ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati) 

comportamento poco controllato, non sempre corretto 

partecipazione selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di disturbo e/o saltuaria 

Impegno accettabile, selettivo, limitato 

Sanzioni Attività in favore della Comunità Scolastica 

5 (*) 

frequenza frequenti/numerose assenze, ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

comportamento scorretto e poco responsabile 

partecipazione selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, di disturbo, saltuaria, discontinua 

Impegno limitato, non adeguato 
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Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica 

4(*) 

frequenza ricorrenti assenze , ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

partecipazione selettiva, passiva e/o recettiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e 
ripetuto disturbo per la classe 

Impegno molto limitato 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

3(*) 

frequenza numerose assenze , ricorrenti ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

comportamento scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 

partecipazione selettiva, passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo 
per la classe 

Impegno nullo, inconsistente 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

2–1(*) 

frequenza numerosissime assenze , numerosi ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

comportamento scorretto, irresponsabile, irriguardoso, irriverente 

Partecipazione selettiva, passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo  
 
per la classe 

Impegno nullo, inconsistente 

Sanzioni Allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 
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A.S. 2017/2018 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario di italiano. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

Tema di SCIENZE UMANE 

 

PRIMA TIPOLOGIA: trattazione di temi e problemi con quesiti di 

approfondimento 
Il candidato è tenuto a svolgere, a sua scelta, una delle trattazioni proposte e, a seguire, per 

ciascuna trattazione scelta i quesiti di approfondimento che l’accompagnano 

 

“ Ogni giorno di più ci rendiamo conto di abitare uno stesso pianeta fragile ed esposto a minacce, 

infinitamente piccolo in un universo infinitamente grande. La coscienza planetaria è di natura 

ecologica ed è una coscienza inquieta: tutti noi condividiamo uno spazio limitato e lo trattiamo male. 

Questa consapevolezza influenza incontestabilmente il nostro rapporto con la storia, con la nostra 

storia, nella misura in cui la delocalizza, anche a costo di lacerazioni e sofferenze senza precedenti su 

questa scala. Le nuove situazioni di acculturazione, migrazione o esilio trasformano la percezione del 

tempo ancor più profondamente della percezione dello spazio. 

Siamo anche consapevoli del divario ogni giorno più grande tra i più ricchi e i più poveri dei poveri, 

e di quello parallelo fra sapere e ignoranza; questa linea di rottura non si sovrappone perfettamente a 

quella fra paesi sviluppati e sottosviluppati (ci sono poveri ed esclusi dal sapere nei paesi cosiddetti 

sviluppati; ci sono paesi scientificamente emergenti), ma contribuisce a riprodurla, in quanto i paesi 

sviluppati sono sempre meno impegnati nella propria missione di diffusione scientifica. La coscienza 

planetaria, come coscienza ecologica e sociale, è pertanto una coscienza infelice. 

L’attuale termine”globalizzazione” si riferisce all’esistenza di un mercato mondiale libero, o presunto 

tale, e di una rete tecnologica estesa alla terra intera, alla quale però non ha ancora accesso un gran 

numero di persone. Il mondo globale dunque è un mondo in rete, un sistema definito da parametri 

spaziali, ma anche economici, tecnologici e politici.” 
M. Augè, Che fine ha fatto il futuro?, Milano, Eleuthera, 2009 

Il candidato analizzi e commenti il brano, sviluppando una riflessione sui seguenti punti: 

- Il fenomeno della globalizzazione nelle sue diverse implicazioni; 

- la comunicazione, la conoscenza e la cultura nella società globalizzata; 

- le trasformazioni e le problematiche connesse alla globalizzazione a cui il brano fa 

riferimento. 
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Quesiti di approfondimento per la traccia 1 

 

IL candidato risponda a 2 dei  seguenti quesiti in un max di 15 righe per quesito 

 
1) Illustra caratteristiche e strumenti del comportamento elettorale in Italia. 

2) Illustra il passaggio dalla crisi del welfare al principio di sussidiarietà. 

3) Si illustri la centralità della tecnologia informatica nella società globale e il suo impatto 

sull’organizzazione sociale e la vita degli individui. 

4) Si illustri il passaggio dalla “macdonaldizzazione” alla glocalizzazione. 
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SIMULAZIONI TERZA PROVA  
 

STRUTTURA DELLA PROVA: Tipologia B – Quesiti con numero predeterminato di righi (n. 10)   
(12 quesiti in totale) 

MATERIE COINVOLTE: INGLESE, FRANCESE, MATEMATICA, DIRITTO. 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 150 minuti 

SUSSIDI CONSENTITI: Dizionario non enciclopedico della lingua italiana –  

Dizionario bilingue e monolingue di inglese ,calcolatrice non programmabile. 

DISCIPLINA  Inglese  (prima simulazione) 
1. Write about joice’s life 
2. What are the main themes in “dubliners 
3. Why did he use the interior monolgue and the epiphany 
DISCIPLINA  Inglese  (seconda simulazione) 
1. What are the main goals of the European Union? 
2. How some treaties paved the common market and the common currency? 
3. Write about the power, the functions and the responsabilities of European Institutions 
 
DISCIPLINA  Francese (prima simulazione) 
1. Depuis  quand la  france  est  une  terre  d’immigration? 
2. Les   etapes  de la  formqation  de l’  ue   
3. La  repartition   des  pouvoirs   en   france 
DISCIPLINA  Francese (seconda simulazione) 
1. Tracez les differences entre la Republique Francaise et Republique Italienne       
2. Le fonctionnement du systeme electoral en France 
3. Comment est administrèe la France? 
 
DISCIPLINA  Matematica (prima simulazione) 
1. Scrivi la definizione di limite nei vari casi completando con un grafico le varie definizioni. 

Verifica il seguente limite .                lim
𝑥→1

3𝑥 + 1 = 4 

2. Come vengono classificate le funzioni? Fai qualche esempio nei vari casi  
3. Illustra il concetto di funzione della domanda e stabilisci se la seguente funzione può essere  

utilizzata come funzione della domanda e rappresentala. d(p)=400-p 
DISCIPLINA  Matematica (seconda simulazione) 
1. Spiega i punti di discontinuità di una funzione .      
2. Scrivi la definizione di rapporto incrementale e spiegane il significato geometrico e calcolalo per 

la seguente funzione  nel punto affianco indicato.          xxy  2    in    c=3                                                 
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3.  Spiega cos’è la funzione dell’offerta. Stabilisci se la seguente funzione può essere utilizzata 
come una funzione dell’offerta e determina il prezzo al di sotto del quale   non è più 
conveniente vendere. h(p) =-150+3p 

 
DISCIPLINA  Diritto (prima simulazione) 
1 . Quale differenza esiste tra infortunio e malattia professionale? 
2.  Indica i principi e le funzioni del bilancio pubblico. 
3.  Dopo aver brevemente commentato il contenuto dell’art. 21 della Costituzione italiana,  tratta,     
in particolare, dei limiti giurisprudenziali al diritto di cronaca. 
DISCIPLINA  Diritto (seconda simulazione)  

1 . Quali svantaggi economici può provocare un costante avanzo della bilancia dei pagamenti? 
2.  Indica i principali vantaggi della presenza di multinazionali in un Paese poco sviluppato. 
3. Alcuni politici hanno avanzato la proposta di rafforzare il potere di veto sospensivo del Presidente  
della Repubblica, rendendo obbligatoria la modifica sostanziale della legge da parte del Parlamento 
se il Capo dello Stato lo richiede. Come valuti questa proposta? 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o poesia 

Obiettivo Valutazione Voto 

Comprensione del testo, pertinenza e completezza d’informazione minimo 1 massimo 3   
Completezza nell’analisi delle strutture formali e tematiche minimo 1 massimo 3   

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo 1 massimo 3   

Espressione organica e consequenziale minimo 1 massimo 3   
Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

Obiettivo Valutazione Voto 

Pertinenza, capacità di avvalersi del materiale proposto e coerenza rispetto alla 
tipologia scelta 

minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/originalità minimo 1 massimo 4   
Espressione organica e coerenza espositiva – argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   

Tipologia C: tema di argomento storico 

Obiettivo Valutazione Voto 

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico minimo 1 massimo 4   

Esposizione ordinata e organica degli eventi storici considerati minimo 1 massimo 4   

Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti per arrivare ad 
una valutazione critica 

minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3  
VOTO DELLA PROVA   

Tipologia D: tema di carattere generale 

Obiettivo Valutazione Voto 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/originalità minimo 1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva – argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo 1 massimo 3   

VOTO DELLA PROVA   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Candidato/a: ___________________________                  Classe:______________ 

Esame di Stato a.s. 2017/2018 

CRITERI 
 

INDICATORI PUNTI PUNTEGGIO TEMA 
 

PUNTEG

GIO 
QUESITI 

A. Aderenza alla traccia  
B. Pertinenza della 

risposta 

Completa 4   

 Essenziale 3   

 Parziale 2   

 Lacunosa / Fuori tema 1   

Conoscenze specifiche  
(riferimenti agli autori) 

 
Precise ed esaurienti 

 
5 

  

 Precise e ampie 4   

 Sufficientemente complete e precise 3   

 Limitate e/o imprecise 2   

 Assenti 1   

Grado di organicità/ 
elaborazione dei 
contenuti 

 
Articolati  

 
3 

  

 Lineari 2   

 Frammentari 1   

Esposizione Chiara, corretta, con buona proprietà 
lessicale 

 
3 

  

 Sufficientemente chiara e corretta 2   

 Confusa e/o con errori 
morfosintattici e improprietà lessicali 

 
1 

  

 PUNT. 
PESATO 

 

 
(x 0,70) 

 
(x 0,30) 

PUNT.  
TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 ESAMI DI STATO 2017/18 

TERZA PROVACLASSE   5^  SEZ. A e.s.   

       
Alunno/a _________________________________________________ 
     
TIPOLOGIA B: Quesiti a risposta singola 
 

DISCIPLINE COINVOLTE : INGLESE, FRANCESE, MATEMATICA, DIRITTO. 
 
QUESITI N° 3 per disciplina TEMPO ASSEGNATO:   150 minuti 
 
La prova intende accertare: 
 
A. CONOSCENZE (Conoscenza degli argomenti richiesti e del linguaggio specifico)  
 
B. COMPETENZE (Organizzazione e struttura del pensiero – Coerenza argomentativa – 

Correttezza espositiva e padronanza del linguaggio specifico –  
                               Applicazione delle regole) 

C. CAPACITA’ (Focalizzazione del nucleo e degli aspetti fondamentali 
dell’argomento – Analisi – Originalità) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione (Indicatori – Descrittori – Punteggio corrispondente) allegata alla presente. 

Agli studenti è consentito l’uso del vocabolario monolingue e bilingue, e della calcolatrice non programmabile. 

La valutazione delle singole discipline sarà espressa in quindicesimi, facendo la media tra i punteggi conseguiti nei singoli 
indicatori proposti. 

La valutazione totale dell’intera prova sarà espressa in quindicesimi, facendo la media tra i punteggi conseguiti nelle 
singole discipline proposte. Nel caso di punteggio decimale, si arrotonderà per difetto fino a 0.4, per eccesso da 0.5 in poi. 

INGLESE FRANCESE MATEMATICA  DIRITTO 

Q1 Q2 Q3 M1 

    

 

Q1 Q2 Q3 M2 

    

 

Q1 Q2 Q3 M3 

    

 

Q1 Q2 Q3 M4 

    

 

 

_________
4

4321





MMMM
M                                                              Punteggio totale: ________ 

 

I Commissari                                                                                                                             Il Presidente 
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GRIGLIA DI CORREZIONE – 3^ PROVA 

 Classe V Sez. A  E.S.    A. S. 2016-2017           Alunno/a   
INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

MINISTERIALE 

 
 
 
 

A. CONOSCENZE 

Conoscenza degli 
argomenti richiesti e del 

linguaggio specifico 

 

a) Eccellenti, ottimamente appropriate e approfondite …………………….......................... 

b) Esaurienti, puntualmente appropriate e approfondite ……………………...................... 

c) Complete, significativamente appropriate e approfondite…………………..................... 

d) Complete, appropriate e approfondite …...................................................................... 

e) Essenziali / accettabili …............................................................................................... 

f)Non del tutto complete, poco /non sempre appropriate, superficiali …........................... 

g) Incomplete / parziali, improprie /scorrette, molto superficiali …...................................... 

h) Incomplete, gravemente lacunose ….................…………………………….................... 

i)Errate………………………….......................................................................................... 

 

15  

14 

13 

12 - 11 

10 

9 - 8 

7 - 6 

5 - 4  

3 - 1 

 

 
 

B. COMPETENZE 
 

Organizzazione e 
strutturazione del 

pensiero 
 

Coerenza argomentativa 
 

Correttezza espositiva e 
padronanza del 

linguaggio specifico 
 

Applicazione di regole 
 

 

 

a) Impostazione ottimamente significativa ed originale, sviluppo del testo del     

tutto coerente e corretto …............................................................................................. 

b) Impostazione pienamente significativa e con una certa originalità, sviluppo del 

testo del tutto coerente e corretto ….............................................................................. 

c) Impostazione significativa e con una certa originalità, sviluppo del testo coerente e   

corretto …………………………………………………………………………………………… 

d)Impostazione significativa, sviluppo del testo coerente e corretto …............................. 

e) Impostazione accettabile, sviluppo del testo sufficientemente coerente e corretto …… 

f) Impostazione poco significativa, sviluppo del testo  non sempre / poco 

coerente e corretto ……………………………….............................................................. 

g) Impostazione confusa /non chiara / non significativa, sviluppo del testo 

incoerente e gravemente scorretto ……………………………….................................... 

h) Impostazione molto confusa /priva di un chiaro significato /sviluppo del testo  

gravemente incoerente e scorretto …............................................................................. 

i)Impostazione errata /sviluppo del testo errato ……………………………………………. 

 

 

15 

 

14 

 

13 

12 - 11 

10 

 

9 - 8 

 

7 - 6 

 

5 - 4  

3 - 1 

 

 
C. CAPACITA’ 

 
Focalizzazione del 

nucleo e degli aspetti 
fondamentali 

dell’argomento 
 

Analisi 
 

Originalità 

 

a) Elaborato completo, rigorosamente preciso /corretto, ottimamenteapprofondito, 

critico, originale ………………………….............................................................................. 

b) Elaborato completo, puntualmente preciso /corretto, opportunamente critico,       

con spunti di originalità …............................................................................................... 

c) Elaborato completo, preciso /corretto e approfondito, con spunti critici …..................... 

d) Elaborato completo, preciso /corretto, abbastanza approfondito,con alcuni spunti 

critici …................................................................................................................................ 

e) Elaborato accettabile, sufficientemente appropriato e corretto ………………………...... 

f)Elaborato approssimativo, poco /non sempre appropriato, appena accettabile 

/improprio ………………………………….......................................................................... 

g) Elaborato incompleto, improprio /molto scorretto …………………................................. 

h) Elaborato incompleto, gravemente scorretto……………………………………………..... 

i)Elaborato errato    ......................................................................................................... 

 

 

15 

 

14 

13 

 

12 - 11 

10 

 

9 - 8 

7 - 6 

5 - 4  

3 – 1 
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                                                           DISCIPLINA       ____________________ 

Classe V Sez  ______     A. S. 16-17                      Alunno/a  _____________ 

1)  .(Max10righe 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Valutazione: A B C MEDIA 

 

2)   .(Max10righe 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Valutazione: A B C MEDIA 

 

3) .(Max10righe 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Valutazione: A B C MEDIA 

 

MEDIA____/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

OBIETTIVI P. LIV. P. 

 
1 

 
CONOSCENZE 

solo parziali 1-3 1  

corrette ma limitate al manuale 4-5 2  

ampie ed approfondite 6 3  

 
2 

 
COMPETENZE 

PLURIDISCIPLINARI 

non sa applicare i concetti chiave acquisiti 1-3 1  

applica le conoscenze in modo parzialmente 
corretto 

4-5 2  

applica le conoscenze in modo corretto e 
approfondito 

6-7 3  

 
3 

 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

non sa fare opportuni collegamenti 1-2 1  

sa fare collegamenti parziali e non sempre corretti 3-4 2  

sa collegare correttamente quanto ha appreso 5-6 3  

 
4 

 
PROPRIETA’ DI 
LINGUAGGIO 

inadeguata 1 1  

non sempre adeguata 2-3 2  

adeguata 4-6 3  

 
5 

CAPACITA’ 
RIELABORATIVA E 

CRITICA 

non sa rielaborare né esprimere valutazioni 
personali 

1 1  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali 
in modo accettabile 

2-3 2  

sa rielaborare ed esprimere valutazioni personali 4-5 3  

 
TOTALE 
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CREDITO SCOLASTICO 
 
Il credito scolastico di ammissione all’esame conclusivo viene assegnato sulla base della conversione 
della media dei voti, incluso il comportamento, conseguita dall’alunno al termine delle classi III, IV 
e V nel relativo parametro della Tabella A  e tenendo in considerazione, per l’oscillazione all’interno 
della banda di appartenenza, frequenza, impegno, partecipazione,  giudizio in Religione cattolica o 
Attività alternative, ivi incluso lo studio individuale quando i suoi risultati siano valutabili dal 
Consiglio di Classe. Si tiene conto anche degli eventuali crediti formativi.   
Il punteggio assegnato al credito scolastico esprime, dunque, in sintesi, la valutazione del grado di 
preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso con riguardo al 
profitto e inclusa la valutazione relativa al comportamento, <<M>>. 
All’interno della banda di oscillazione cui si accede in virtù di <<M>>, vengono considerati i seguenti 
indicatori: 

• L’assiduità alla frequenza scolastica. 

• L’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo. 

• L’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative. 

• La valutazione conseguita in Religione cattolica o Attività Alternative secondo quanto 
stabilito dal Consiglio di Stato. 

• Gli eventuali crediti formativi (vedi paragrafo successivo). 
E’ stato deliberato che l’interesse e l'impegno nella partecipazione ad attività complementari ed 
integrative organizzate dalla scuola (punto 3) devono essere attestati dalla frequenza di almeno  
l’80% dell’orario previsto. Tali attività danno luogo all’attribuzione di 1 punto di credito, utile a 
raggiungere il livello superiore della banda di appartenenza che non può comunque essere superata.  

 
 

TABELLA  A  - CREDITO SCOLASTICO      
 

Media Voti Credito scolastico (Punti) 

 Terzo anno Quarto anno Quinto anno 
M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
 

L’attribuzione del punteggio verrà effettuata sulla base delle seguenti voci: 
1. Assiduità nella frequenza (massimo punti 0,30) 
2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (massimo punti 0,30) 
3. Partecipazione alle attività complementari ed integrative (massimo punti 0,20) 
4. Credito formativo (massimo punti 0,20) 
5. Media dei voti anni in corso 
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a) Assiduità nella frequenza: valutando nel merito le assenze effettuate verrà attribuito il 
punteggio 

• 0 per un numero di assenze uguali o superiore a 35(> 194 ore) 

• 0,10 per un numero di assenze compreso tra 25 e 34 (da 137 a 193 ore) 

• 0,20 per un numero di assenze comprese fra 15 e 24 (da 81 a 136 ore) 

• 0,30 fino ad un massimo di 14 assenze (≤80 ore)  

2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo: saranno attribuiti punti 

• 0 – da scarso a quasi sufficiente 

• 0,10 – da sufficiente a quasi discreto 

• 0,20 – da discreto a buono 

• 0,30 – da più che buono a ottimo 

3. Partecipazione alle attività complementari ed integrative:  
a. 0,10: partecipazione  progetti POF (min 15 ore) 
b. 0,20: partecipazione PON 

4. Credito formativo: valutando nel merito le attività svolte verrà attribuito il punteggio di: 
a. a.0 
b. b.0,10 
c. c.0,20 

5. Media dei voti: verranno assegnati p. 0,25 x ogni 0,25 superiore al valore intero. 

Precisamente: 

Fascia Punti 

da 6,01 a 6,25 0,25 

da 6,26 a 6,50 0,50 

da 6,51 a 6,75   0,75 

da 6,76 a 7,00   1,00 

Il valore così ottenuto verrà aggiunto al punteggio minimo della banda di oscillazione 
corrispondente. 

• Nell’effettuare il totale del credito scolastico l’eventuale valore decimale verrà arrotondato al 
numero intero: fino a 0,50 al numero inferiore, oltre al numero superiore. 

• Il punteggio totale relativo alle diverse voci sopra esplicitate non potrà superare il valore 
massimo consentito da ogni banda di oscillazione 
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                                            SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 
 
DOCENTE   Bevilacqua Annamaria 

CLASSE  V A Economico sociale  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI   99 

Relazione sulla classe    
 La classe ha diverse individualita’ emergenti ed il livello medio generale e’quasi discreto. 
La partecipazione attiva e l’interesse alle proposte didattiche nei cinque anni scolastici sono 
gradualmente migliorati per tutti i componenti del gruppo di lavoro anche se ,  la frequenza non 
sempre continua per qualcuno di essi , non ha permesso un approfondimento metodologico 
adeguato di  alcune tematiche svolte.    
 

Testi 
 exploring human science-  autori e. cori \b.licheri- ediz. clitt 
 

QUADRO DELLE COMPETENZE 
  

COMPETENZA: Comprensione 
Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti sociali, letterari e 
personali in lingua inglese, approfondendo la conoscenza degli autori 
 

ABILITA’  
Producono testi orali e scritti lineari e coesi; partecipano a conversazioni e interagiscono in l2 
  

CONOSCENZE 
Possiedono e utilizzano lessico specifico inerente ai modelli tematici svolti, morfologia, sintassi e 
funzioni linguistiche in ottica comparata con l1 e le altre lingue straniere studiate. 
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  CONTENUTI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA LINGUA E CULTURA INGLESE classe VA  
ECONOMICO SOCIALE 

a.s. 2015 - 16   prof. Bevilacqua Anna Maria 
 

• MODULE  6 WORK 

UNIT 1  

JOB HUNTING 

WHAT INFORMATION SHOULD A CV INCLUDE? 

A SAMPLE CV 

THE JOB INTERVIEW 

• MODULE 8 LAW AND GLOBAL ORDER 

UNIT 1  FORMS OF GOVERNMENT AND THE EUROPEAN UNION 

TYPES OF GOVERNMENTS 

WHAT IS THE EUROPEAN UNION? 

HISTORY OF THE EU 

EUROPEAN INSTITUTIONS 

READING COMPREHENSION : SCHENGEN LAND (=THE SCHENGEN AREA) 

UNIT 2 GLOBALISATION 

WHAT IS GLOBALIZATION 

THE GLOBAL VILLAGE 

READING COMPREHENSION : GLOBAL VS LOCAL OR “GLOCAL” 

UNIT 3 FAIR TRADE 

INTRODUCTION FAIR TRADE  

RESEARCH METHODOLOGY 

LONGITUDINAL VS CROSS-SECTIONAL STUDIES 

PROJECTIVES TESTS 

INTERVIEWS AND QUESTIONNAIRES 

• MODULE 2 SOCIOLOGY 

UNIT 1 CRIMINAL MINDS 

ROBERT LOUIS STEVENSON 

THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL AND M. HYDE 

UNIT 2 SOCIAL STRUCTURES 

JAMES JOYCE 

DUBLINERS 

• MODULE 4 ADOLESCENCE 

UNIT 1 WHAT IS ADOLESCENCE 

WILIAM SHAKESPEARE 

MIDSUMMER NIGHT’S DREAM 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 

 
DOCENTE Marina Nortier 

CLASSE V A Economico Sociale  

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI 99 

  

Relazione sulla classe    
Per l’insegnamento della matematica , l’azione didattica è stata condotta tenendo presente 
costantemente le finalità preposte e quindi lo svolgimento del programma ha mirato essenzialmente 
a favorire lo sviluppo e la crescita delle facoltà mentali nell’ordine della logica, del rigore e della 
precisione. Attraverso lo svolgimento dei vari problemi si è cercato di abituare gli alunni alla 
riflessione, al ragionamento ed alla formalizzazione e si è cercato di potenziare senso critico, di 
astrazione e abilità espositive. Non tutte le alunne hanno partecipato con interesse alle lezioni, e non 
sempre è seguito uno studio sistematico della disciplina. Solo poche, ciascuno a seconda delle 
singole capacità, ha consolidato conoscenze e capacità facendo registrare miglioramenti, un'altra 
parte è stata costantemente sollecitata ad uno studio più adeguato per poter raggiungere risultati 
accettabili. Il giudizio complessivo sulla classe è appena sufficiente. Ci sono alunne che studiando con 
continuità hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dimostrando discrete   conoscenze, competenze e 
capacità; alcuni alunne  poi, anche se non sono particolarmente portate per la disciplina e non si 
sono applicate in maniera adeguata, opportunamente guidate, hanno raggiunto nel complesso 
risultati sufficienti. 

 

 

Testi 
Matematica.Azzuro vol.5 
Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 
Editore:Zanichelli 
 Matematica. Azzurro. La matematica per l'economia 
Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 
Editore:Zanichelli 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Le funzioni di una 
variabile. 
Limiti di funzioni. 
Le funzioni continue e 
calcolo dei limiti 
 
 
 

Funzioni e loro 
generalità: 
classificazione, 
dominio e codominio, 
principali proprietà. 
Grafico di una 
funzione . 
Nozioni elementari di 
topologia sulla retta 
reale. 
Concetto di limite, 
forme di 
indeterminazione. 
Funzioni continue e 
loro proprietà, punti 
di discontinuità di una 
funzione e loro 
classificazione. 
Tecniche di calcolo di 
limiti. 

Classificare una 
funzione, stabilirne 
dominio , codominio, 
individuarne le 
principali proprietà. 
Saper interpretare il 
grafico di una 
funzione. 
Saper riformulare le 
definizioni di limite di 
una funzione nei vari 
casi possibili. 
Verificare  di limiti 
assegnati mediante la 
definizione di limite. 
Stabilire la continuità 
di una funzione e 
individuare le 
eventuali tipologie di 
discontinuità. 
Applicare le tecniche 
di calcolo a limiti che 
si presentano in 
forma indeterminata. 
Individuare gli asintoti 
di una funzione e 
trovarne l'equazione. 
   

 Utilizzare le tecniche 
dell'analisi  
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica. 
Individuare strategie 
appropriate per 
risolvere problemi. 

Il calcolo differenziale 
 
 
 

Concetto di derivata , 
suo significato 
geometrico,punti di 
non derivabilità di una 
funzione. 
Teoremi sul calcolo 
delle derivate e 
teoremi sulle funzioni 
derivabili. 
Legame tra segno 
della derivata e 

Calcolare la derivata 
di una funzione in un 
suo punto mediante 
la definizione e 
mediante i teoremi 
sul calcolo delle 
derivate. 
Determinare gli 
intervalli in cui una 
funzione derivabile è 
monotòna. 

 Utilizzare gli 
strumenti del calcolo 
differenziale nella 
descrizione e 
modellizzazione di 
fenomeni di varia 
natura. 
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monotonia della 
funzione. 
Punti di massimo, 
minimo e flesso di 
una funzione. 
Legame tra segno 
della derivata seconda 
di una funzione e 
concavità del suo 
grafico. 

Calcolare i limiti 
mediante la regola di 
De l'Hopital. 
Determinare i punti di 
massimo minimo e 
flesso di una funzione. 
Studiare e 
rappresentare il 
grafico di una 
funzione. 
 

L'economia e le 
funzioni di una 
variabile. 
 
 
 

La funzione della 
domanda. La funzione 
dell'offerta. il prezzo 
di equilibrio. La 
funzione del costo. IL 
costo medio. La 
funzione del ricavo 

Saper riconoscere e 
costruire semplici 
modelli relativamente 
alla domanda e 
all'offerta di un bene 
analizzandone l' 
elasticità e l'elasticità 
puntuale. Saper 
discutere e risolvere 
semplici problemi 
relativi alla 
determinazione del 
prezzo di equilibrio 
valutando anche le 
conseguenze inerenti 
a un mutamento di 
almeno una tra 
domanda e offerta. 
Saper costruire la 
funzione del costo, 
del ricavo. Saper 
confrontare costo 
marginale e costo 
medio e ricavo medio 
e ricavo marginale. 

Saper interpretare dal 
punto di vista 
economico i grafici 
delle funzioni 
studiate. 
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                   PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

                   Le funzioni reali di variabile reale: 
Definizioni . 
Classificazione delle funzioni. 
Rappresentazioni di una funzione. 
Proprietà specifiche di alcune funzioni. 
Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione.(esercizi solo con 
funzioni algebriche razionali ). 
Limiti: 
Limite finito di una funzione in un punto. 
Limite infinito di una funzione in un punto. 
Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto. 
Limite finito e infinito di una funzione all’infinito. 
Teorema dell’unicità del limite (senza dim.). 
Operazioni sui limiti, limiti che si presentano nelle forme indeterminate:  
[+∞−∞] (per x che tende a ±∞ di una funzione polinomiale) , [∞/∞]  (per x che 
tende a± ∞  nel rapporto di due polinomi), 0/0  (per x che tende ad un valore 
finito, di una frazione algebrica). 
Funzioni continue: 
Definizione di funzione continua in un punto. 
Punti di discontinuità di una funzione. 
Asintoti. 
Grafico di una funzione :primo approccio. 
Derivate delle funzioni di una variabile 
 Definizione di derivata di una funzione in un punto. 
Calcolo della derivata in un punto. 
Significato geometrico della derivata . 

                  Derivate di alcune funzioni elementari (senza dim.) 
                  Teoremi sulle derivate (senza dim.) 
                  Equazione della tangente  a una curva. 
                  Teoremi fondamentali del calcolo differenziale in R: 
                  Teorema di Lagrange.Teorema di Rolle .Regola di De L’Hospital.  

Studio di funzioni algebriche razionali: 
                  Funzioni crescenti e decrescenti. 

Massimi e minimi relativi. 
Studio di massimi e minimi relativi con la derivata prima. 

                  Teorema per la determinazione della concavità verso l’alto o verso il basso di una                              
                  funzione (senza dim.) 
                  La funzione della domanda. La funzione dell'offerta. Il prezzo di equilibrio.   
                  La funzione del costo. Funzione del ricavo. 
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                                               SCHEDA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA  
 
DOCENTE: Brunetti Maurizio 

CLASSE  V A  Economico Sociale   

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI:  66 

 

Relazione sulla classe 
 
 La socializzazione e il dialogo educativo sono stati in generale positivi.  Durante il corso dell’anno 

le alunne hanno mostrato un adeguato interesse per i temi e le problematiche trattate, ma solo poche 

hanno condotto una lettura personale e critica delle strutture e delle categorie della Filosofia.  In 

diversi casi l’impegno e la costanza nello studio individuale si sono rivelati più superficiali e 

discontinui.   

Per ciò che riguarda le competenze raggiunte nell’utilizzazione del lessico e delle categorie essenziali 

del pensiero filosofico i risultati sono diversificabili.  Alcune alunne hanno raggiunto risultati 

soddisfacenti, sviluppando tali competenze in modo personale ed ordinato.  Lo stesso può esser detto 

per ciò che concerne la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere anche 

in relazione alle finalità dell’indirizzo.   Altre sono state condizionate da un metodo di studio non 

sempre adeguato e da una partecipazione al dialogo educativo discontinua.  

Le competenze e le conoscenze raggiunte si sono attestate su livelli nel complesso sufficienti. 

   

Testo 

Abbagnano Fornero, Percorsi di Filosofia 3 (voll. A e B) 

 

 
QUADRO DELLE COMPETENZE 

COMPETENZA 

 • Formazione e consolidamento dell’attitudine a problematizzare  

• Autonomia di giudizio consapevole  

• Saper riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie della tradizione filosofica  

• Servirsi degli strumenti comunicatici (testi)  

• Sviluppare l’esercizio del controllo del discorso decodificando messaggi e contenuti, attinenti 

all’area disciplinare. 
 

ABILITA’ 

 • Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati  

• Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle 

idee  

• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 

filosofiche diverse 
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• Saper trasferire criticamente le questioni trattate da un orizzonte emotivo e da un contesto di 

luoghi comuni ad un livello di consapevolezza critica. 
CONOSCENZE 
 

•  Hegel e la concezione essenzialista della realtà. 

• Feuerbach e la critica a Hegel. 

• Marx: filosofia ed economia 

• Schopenhauer e l’esistenzialismo 

• La riflessione filosofica di Nietzsche. 

• Freud e la psicanalisi. 

• Comte e il positivismo. 

• L’esistenzialismo. 

 

 

 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

HEGEL 

• La vita e gli scritti 

• I capisaldi del sistema 

• Idea, natura e spirito 

• La dialettica 

• La fenomenologia dello spirito 

• La filosofia dello spirito 

• Spirito soggettivo (cenni) 

• Spirito oggettivo 

• Diritto 

• Moralità 

• Eticità 

• La filosofia della storia 

• Lo spirito assoluto 

SCHOPENHAUER 

• Vita  e  scritti 

• Radici culturali  del sistema 

• Il mondo della rappresentazione come “Velo di  Maya” 

• La scoperta della via d’accesso alla Cosa in Se’ 

• Caratteri e manifestazioni della  “Volonta’ di vivere “ 

• Il  pessimismo:      

      a)   dolore, piacere  e  noia 

                              b)   la  sofferenza  universale     
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                   c)    l’illusione  dell’amore    

 

• Approfondimento:  la critica delle varie norme di ottimismo  

d. Il rifiuto dell’ottimismo cosmico 

e. Il  rifiuto dell ‘ottimismo  sociale   

f. Il rifiuto dell’ottimismo  storico  

 

• Le  vie di liberazione dal dolore:         

                           a)   l’arte  

b)  l’etica della pieta’   

                                                               c)   l’ascesi    

  

LA  SINISTRA HEGELIANA  E  FEUERBACH 

• Cenni sulla Destra e sinistra hegeliana  

• Feuerbach   

a) Vita  e  opere  

b) Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

c) La  critica alla religione: 

1) Dio come punizione dell’uomo  

2) L’alienazione  e   l’ateismo   

d) La  critica ad Hegel   

e) Umanismo e  filantropismo.    

 

MARX 

• Vita  e  opere 

• Caratteristiche del marxismo 

• La critica al  “ misticismo logico” di  Hegel 

• La critica della civilta’  moderna e del liberalismo: emancipazione “politica” e “umana”  

• La critica dell’economia borghese e la problematica  dell’ “alienazione”    

• Il distacco da Feuerbach  e l’interpretazione della religione in chiave  “sociale”    

•  La  concezione materialistica della storia 

 

a) Dall’  “ideologia”  alla  “scienza”   

b)  Struttura  e  sovrastruttura 

c) La  legge della  storia  e  le  grandi  

formazioni  economico- sociali 

     d)   la critica agli ideologi  della Sinistra 
        hegeliana.     
 
• La  sintesi del  “Manifesto”  

a) Borghesia, proletariato e lotta di classe  
 

• Il  Capitale  
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a) Economia  e  dialettica  
b) Merce, lavoro  e  plus – valore  
c) Tendenze e contraddizioni  del  capitalismo 

• Le fasi della futura società socialista 
 
 
COMTE 

• La vita 

• Legge dei tre stadi e classificazione delle scienze 

• La sociocrazia 

• La religione della scienza 
 
NIETZSCHE 

• Vita e scritti 

• Filosofia e malattia 

• Nazificazione e denazificazione 

• Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

• Fasi o periodi del filosofare Nietzscheano 

• Il periodo giovanile 

• Il periodo illuministico 

• Il periodo di Zarathustra 

• L’ultimo Nietzsche (la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il nichilismo) 
 
LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA 
Freud  
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 
La scomposizione psicanalitica della personalità 
I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici 
La teoria della sessualità ed il complesso edipico 
La religione e la civiltà 
 
L’ESISTENZIALISMO 

• Caratteri generali dell’esistenzialismo 

• Sartre 

• Esistenza e libertà 

• La fenomenologia dell’amore 

• Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’impegno 
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                                                   SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO  
DOCENTE  Poso Leopoldo 
CLASSE  V A Economico sociale 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 
N. DI ORE ANNUALI  132 

Relazione sulla classe  
A conclusione di questo quinquennio la classe V A  E.S.  ha evidenziato un profitto complessivamente 
appena sufficiente. La classe si è dimostrata però poco disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le 
strategie fondate su un sereno, attento , costruttivo dialogo educativo messe in atto dal docente. 
Gli obiettivi minimi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti per la quasi 
totalità della classe, mentre si registrano casi di alcuni alunni che palesano carenze e lacune di natura 
linguistica ed espressiva e di sistematicità nello studio. L’attività didattica, dopo un avvio regolare, 
ha subito un certo rallentamenti rispetto ai tempi stabiliti sia a causa delle assenze fatte registrare 
da molte alunne. Non emerge nessuna individualità distintasi per motivazioni e stimoli culturali, sia 
per quanto attiene la conoscenza dei contenuti didattici, sia per quanto riguarda le capacità 
linguistico-espressive. 
 

Testi 
Guido Baldi, Il piacere dei testi VV. 4, 5, 6, + monografia su Leopardi,  Paravia 
  

QUADRO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINA  Italiano   

COMPETENZA 
Padroneggiano la lingua italiana, sapendosi esprimere in forma scritta e orale con sufficiente 
chiarezza e proprietà, in relazione ai diversi contesti e scopi. 
Possiedono una  capacità di interpretare e commentare testi letterari in prosa e in versi 
accettabile. 
Hanno  una adeguata cognizione del percorso storico della letteratura italiana. 
 

ABILITA’ 
Svolgono con difficoltà l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 
Sanno cogliere le relazioni tra forma e contenuto in modo sufficiente. 
Sanno Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti e inserire i testi 
letterari nel contesto del sistema letterario e culturale di riferimento.  
Sanno cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui testi. 
CONOSCENZE 
  Lessemi specifici  del linguaggio letterario e di altri linguaggi. 
Tipologie testuali previste dall'esame di stato  
Contesto culturale, filosofico, linguistico  della seconda metà dell’800 e del Primo ‘900 
Elementi fondamentali per la lettura di un’opera d’arte. 
I linguaggi dell’arte letteraria dell’800 e del ‘900 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Svolto nella classe V A e.s 
Anno scolastico 2017/2018 

 
ALESSANDRO MANZONI 
La vita, il pensiero, la poetica.  Testi: Dagli Inni Sacri: “Pentecoste”; dalle Odi : “Il Cinque Maggio”; 
La riforma della tragedia. Le Tragedie. Dalle tragedie: “La morte di Ermengarda”: 
Il Promessi sposi. La tipologia del romanzo, i temi, la struttura. 
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita.  Il pensiero, la poetica.     Testi:  Dallo Zibaldone: La teoria del piacere, l’antico, le parole 
poetiche, la rimembranza. Dai Primi idilli: “La sera del dì di festa”,  “L’infinito”. Dai Canti pisano 
recanatesi: “A Silvia”, La quiete dopo la tempesta”, Il Sabato del villaggio”, “ Canto notturno”,“ La 
Ginestra”.  Dalle Operette Morali: “Dialogo della natura e di un islandese”, “ Dialogo di Plotino e 
Porfirio” , “ Dialogo di un venditore di almanacchi…” . 
 
IL  SECONDO OTTOCENTO 
L’eta Postunitaria: le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Gli intellettuali. 
La Scapigliatura: U.I.Tarchetti , da Fosca: L’attrazione della morte. 
Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, la poetica. Testi:  E. e J. De Goncourt , da Germinie 
Lecerteux, Prefazione. E. Zola, da Il romanzo sperimentale, Prefazione. 
Il verismo italiano: i fondamenti teorici, la poetica.  
 
GIOVANNI VERGA 
La vita, il pensiero, la poetica.   Testi: dall’Amante di Gramigna, prefazione. Da Vita dei campi: 
“Rosso Malpelo”.  
I romanzi del ciclo: I Malavoglia, Mastro Don Gegualdo. Testi , da I Malavoglia, l’addio al mondo 
premoderno. Da Mastro don Gesualdo, la tensione faustina, la morte di Mastro don Gesualdo. 
Dalle Novelle rusticane, “La roba”, “Libertà”. 
 
IL DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente, la poetica, gli intellettuali. 
Il Simbolismo francese: testi, da “I fiori del male” di Baudelaire, “Corrispondenze”, “L’arbatro”. 
Paul Verlaine, “Arte poetica” 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita, il pensiero, la poetica. Il romanzo dell’estetismo. Testi: Da “Il piacere”, una fantasia in 
bianco maggiore.   
I romanzi del superuomo, da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo. 
Le Laudi, da Alcione: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita, il pensiero, la poetica. Testi, dal saggio Il fanciullino, Una poetica decadente.  
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Testi: da Myricae ,  “Arano”, “Lavandare”, “X agosto”, “Novembre”. Dai Poemetti: “Digitale 
purpurea”. Dai Canti di Castelvecchio: “Gelsomino notturno”. 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
L’ideologia, gli intellettuali. 
Le avanguardie. Il futurismo e i manifesti. Filippo Tommaso Marinetti , testi: “Il manifesto del 
futurismo”, “Il manifesto tecnico della letteratura futurista”. Aldo Palazzeschi, “E lasciatemi 
divertire”. Corrado Govoni, “Il palombaro”.  
 
ITALO SVEVO 
La vita, il pensiero, la poetica. 
La coscienza di Zeno. Testi: La morte del padre, la salute malata di Augusta, La profezia di una 
apocalisse cosmica. 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita, il pensiero, la poetica. 
Le novelle. Testi, “Il treno ha fischiato” 
I romanzi: L’esclusa,  Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila. Testi, dal saggio “L’umorismo”, 
La poetica. Da “ Il fu Mattia Pascal” , lo strappo nel cielo di carta. Da “Uno nessuno e centomila”, 
Nessun nome. 
Il teatro. Testi : da “I sei personaggi…”, la rappresentazione teatrale tradisce il personaggio;  
l’intreccio dell’ “Enrico IV” e del  “Così è se vi pare”. 
 
LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE 
Giuseppe Ungaretti. La vita. 
Il primo Ungaretti. Da “ Allegria”: Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina. 
Eugenio Montale. La vita. 
Il primo Montale Da “Ossi di seppia”: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere. 
 Da “Le occasioni” : La casa dei doganieri.  
 Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio… 
 
DANTE;  Divina Commedia,  Paradiso.   Canti I,  III,  VI,  XI, XV,  XVII,  XXXIII. 
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                                                    SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA  
 
DOCENTE  DI Marco Ornella 

CLASSE  V A Economico sociale 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI  66 

 

Relazione sulla classe  
 

 La classe 5 A ES ha percorso nel triennio un iter povero di sostanziali mutamenti rispetto alla 
situazione iniziale. Molte alunne  si limitano ad esporre le conoscenze acquisite in modo alquanto 
passivo e sulla base di uno studio mnemonico; altre, invece, rielaborano con una certa autonomia, 
tracciando confronti con certe problematiche del presente e cercando di contestualizzare e 
comprendere gli eventi nelle loro  svariate implicazioni.  l’ uso del linguaggio specifico della disciplina 
è  tuttora incerto , solo in poche più consapevole . Non sempre costante è stato lo studio degli 
argomenti nonostante l’ interesse dimostrato dalla classe in generale alle lezioni . 
Complessivamente  appena sufficiente il giudizio complessivo.  
 
  
 
 
 

Testi 
CHIAROSCURO  VOL.3.SEI. Feltri- Bertazzoni -Neri 
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QUADRO DELLE COMPETENZE   
  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

L’età dell’imperialismo:     

genesi ed ideologia. 

La crisi di fine ‘800: le cause e 
le nuove alleanze. 
L’Italia  dal 1861 al 1900. 
L’Età giolittiana 
La prima guerra mondiale 
Il Fascismo 
Il Nazismo 
La seconda guerra mondiale 
Il secondo dopoguerra 

Saper leggere ed analizzare e 
contestualizzare  un 
documento costituzionale in 
base alle conoscenze 
acquisite. 
Saper individuare momenti di 
rottura rivoluzionaria e 
momenti di continuità nel 
lungo e nel breve periodo, 
riconoscendo le componenti 
fondamentali. 
Saper operare raffronti fra 
differenti sistemi sociali e 
statuali individuando analogie 
e differenze, evidenziandone 
la coesione interna o le ragioni 
di criticità. 
Saper definire correttamente i 
concetti di privilegio, diritto 
naturale, democrazia, libertà, 
eguaglianza giuridica, sociale 
ed economica, identità 
nazionale. 
 

Conoscere le trasformazioni di 
lungo periodo della 
 storia dell’Europa e dell’Italia, 
dall’antichità ai giorni 
 nostri, nel quadro 
 della storia globale del 
mondo; 
 Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie 
 interpretative  
 proprie della disciplina; 
lungo di periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia, 
 dall’antichità 
 ai giorni nostri, nel quadro 
della storia globale del 
 mondo; 
 Usare in maniera appropriata 
il lessico e le 
 categorie interpretative 
  proprie della disciplina;- 
Saper leggere e valutare le 
diverse fonti;  
Guardare alla storia come a 
una dimensione  
significativa per  
comprendere, attraverso la 
discussione critica 
 e il confronto 
 fra una varietà di prospettive 
e interpretazioni, 
 le radici del presente. 
Rielaborare ed esporre i temi 
trattati, avvalendosi del 
 lessico di base della 
disciplina, in 
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modo articolato e attento alle 
loro relazioni, coglie gli  
elementi di affinità-continuità 
e diversità-discontinuità. 
Sapersi orientare sui concetti 
generali relativi alle  
istituzioni statali, ai sistemi 
politici e giuridici, ai tipi di  
società, alla produzione 
artistica e culturale. 
 Conoscere bene i fondamenti 
del nostro ordinamento  
costituzionale, in riferimento   
con le esperienze  
storicamente rilevanti del 
nostro popolo . 
 Possedere, anche in relazione 
con le attività svolte 
 dalle istituzioni scolastiche, le 
necessarie competenze 
  per una vita civile attiva e 
responsabile. 
 Essere informato sulle civiltà 
diverse da quella  
occidentale.    
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
  
 
 
Tra 800 e 900:le nuove masse al potere. 
  
La prima guerra mondiale. 
 
Il Comunismo in Russia. 
 
Il Fascismo in Italia e il Nazionalsocialismo in Germania. 
 
Economia e politica tra le due guerre mondiali. 
 
La seconda guerra mondiale. 
 
La guerra fredda. 
 
L’ Italia  della prima Repubblica. (cenni) 
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                                            SCHEDA DISCIPLINARE DI  DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
DOCENTE   Maurizio Mele 

CLASSE  V A  Economico sociale 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI 99 

Relazione sulla classe  
 A conclusione del quinquennio la classe V A E.S. ha evidenziato un profitto appena positivo.  
Infatti la classe si è dimostrata poco disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le strategie fondate 
su un sereno, attento ,costruttivo dialogo educativo messe in atto dal docente. Gli obiettivi relativi 
ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti per minima parte della classe, mentre si 
registrano svariati casi di alunni che palesano carenze e lacune di natura linguistica ed espressiva e 
di sistematicità nello studio. Gli alunni hanno conseguito un appena sufficiente livello di competenze 
e abilità nell’ambito giuridico ed economico. L’attività didattica, dopo un avvio regolare, ha subito 
rallentamenti rispetto ai tempi stabiliti sia a causa delle assenze fatte registrare da molti alunni, sia 
per la partecipazione ad attività progettuali emerse durante l’anno. Nella sua articolazione interna 
la classe evidenzia la presenza di poche individualità distintesi per motivazioni e stimoli culturali, sia 
per quanto attiene la conoscenza dei contenuti didattici, sia per quanto riguarda le capacità 
linguistico-espressive. 

Testo   Maria Rita Cattani  “Una finestra sul mondo”  Paravia 
 
QUADRO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINA :  DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

COMPETENZE 
Padroneggiare il linguaggio giuridico ed economico. 
Possedere un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi normativi, in specie 
costituzionali e contrattuali, nonché testi di carattere economico. 
Saper valutare la coerenza delle scelte governative con gli obiettivi costituzionali e con il contesto 
economico nazionale ed internazionale. 
Saper valutare le manovre economiche sia di natura fiscale che monetaria. 

ABILITA’ 
Saper individuare ruolo e funzioni dei principali Organi costituzionali dello Stato. 
Saper individuare principi e caratteristiche della Costituzione italiana. 
Saper individuare il ruolo dello Stato nell’economia. 
Saper individuare, nella realtà economica attuale, gli effetti sullo sviluppo economico e sociale del 
Paese delle proposte provenienti dalle diverse scuole di pensiero economico. 
Saper cogliere gli effetti delle diverse politiche monetarie e fiscali sia nazionali che sovranazionali. 

CONOSCENZE 
Il ruolo dello Stato nell’economia. Il welfare State. La globalizzazione e gli scambi internazionali. 
La politica monetaria europea. Le forme di Stato e di governo. L’Unione Europea. Principi 
costituzionali e diritti di libertà. Ruolo e funzionamento dei principali Organi dello Stato. 
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PROGRAMMA DIRITTO ED ECONOMIA 
                                                                         a.s. 2017/2018 
ECONOMIA 
Modulo 1- Il sistema economico italiano  
Unità 1| Il ruolo dello Stato nell’economia 

1. L’economia mista 

2. Le funzioni economiche dello stato 

3. Le spese pubbliche 

4. Le entrate pubbliche  - Le imposte 

                                                           - Le tasse 
                                                           - I contributi  
Unità 2| Il Bilancio pubblico e la programmazione economica  

1. I caratteri del Bilancio pubblico  

2. I principi del Bilancio pubblico  

3. Il Bilancio preventivo -La struttura del Bilancio annuale preventivo  

                                                    -L’iter di approvazione del Bilancio preventivo  
4. La manovra economica  

Unità 3| La solidarietà economico-sociale 
1. Lo Stato sociale - I caratteri dello stato sociale 

                                               - L’introduzione dello Stato sociale in Italia 
2. La previdenza sociale - Gli enti previdenziali 

                                            - Il sistema della previdenza sociale  

3. Il terzo settore  

Modulo 2- I rapporti economici internazionali  
Unità 1| Gli scambi con l’estero  

1. I rapporti economici internazionali 

2. Le teorie sul commercio internazionale 

3. Libero scambio e protezionismo  

5.  Il ruolo delle banche nel commercio internazionale  
6. La Bilancia dei pagamenti  

  
Unità 2| Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali  

1. La globalizzazione - I caratteri della globalizzazione  

                              - I vantaggi  gli svantaggi della globalizzazione  

2. Il ruolo delle multinazionali  

3. La new economy nel mondo globalizzato  

 
Modulo 3- Il sistema monetario internazionale 
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Unità 1| I rapporti monetari tra gli Stati  
1. Le operazioni di cambio  

2. I regimi di cambio  

Unità 2| Il sistema monetario europeo e le altre politiche comunitarie 
       2. La politica monetaria europea  
                                                     -La moneta unica: un lungo percorso 
                                                     - La Banca centrale europea e le sue funzioni  
                                                     - La crisi dell’area euro  
      
         4. La politica ambientale 
         5. La Politica estera e di sicurezza comune 
 
DIRITTO  
Modulo 1- L’evoluzione storica del concetto di Stato  
Unità 2| Dallo Stato liberale allo Stato moderno  
       5. Lo Stato liberale e la sua crisi 
       6. Le ideologie socialiste: Saint-Simon e Marx 
       7. Lo Stato socialista 
       8. Lo stato totalitario: fascismo e nazismo –Il fascismo 
                                                                                                -Il nazismo 
       9. Lo stato democratico  
       Le principali forme di governo  
 
Modulo 2- I rapporti tra gli Stati  
Unità 2| L’Unione europea  

1. Le origini storiche 

2. Le tappe dell’Unione europea  

3. La struttura dell’Unione europea  

                                                              -Il Consiglio dei ministri 

                                                              -La Commissione europea  

                                                              -Il Parlamento europeo  

                                                              -Il Consiglio europeo 

                                                              -La Corte di giustizia 

                                                              -La procedura legislativa  

4. Le fonti del diritto comunitario  

5. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea  

6. La cittadinanza europea 

7. Il trattato istitutivo della Costituzione europea  

 
Modulo 3- La Costituzione italiana  
Unità 1| I valori fondanti della Costituzione 
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1. Il fondamento democratico  

2. Gli strumenti di democrazia diretta 

                                      -La petizione e l’iniziativa di legge 

                                                 -Il referendum 

3. L’uguaglianza 

4. Il lavoro come diritto e come dovere  

5. La scelta regionalista  

6. L’internazionalismo 

Unità 2| Le principali libertà civili 
1. La tutela della libertà personale  

2. La libertà di circolazione e di soggiorno 

3. La libertà di manifestazione del pensiero  

4. Le garanzie giurisdizionali  

 
Unità 3| La funzione legislativa: il Parlamento  

1. Democrazia indiretta e corpo elettorale  

2. I sistemi elettorali  

3. La composizione del parlamento e il bicameralismo 

4. L’organizzazione e il funzionamento delle Camere  

5. La posizione giuridica dei parlamentari  

6. L’iter legislativo  

 
Unità 4| La funzione esecutiva: il Governo  

1. La composizione e la formazione del Governo 

2. Le funzioni del Governo  

 
Unità 5| Gli organi di controllo costituzionale  
               1. Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica 
               4. Il ruolo della Corte costituzionale 
               5. La composizione della Corte costituzionale 
               6. Le funzioni della Corte costituzionale  
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                                                             SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA 
 

 
DOCENTE     Simona Sticchi 

CLASSE   VA Economico Sociale 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI     66 

 
 

Relazione sulla classe  
 
 Il livello di partenza medio-basso evidenziato nella relazione iniziale sulla classe, unito ad un 
impegno, una partecipazione ed un interesse discontinui hanno prodotto risultati mediamente 
appena sufficienti. Il profitto è stato compromesso anche da una limitato e inconsapevole uso del 
linguaggio specifico che ha comportato difficoltà sia nel saper argomentare sia nella semplice 
esposizione di definizioni, principi e leggi. In supporto alla teoria sono stati svolti esercizi che hanno 
messo in risalto alcune criticità in matematica che, a loro volta, hanno rallentato notevolmente 
l’attività proposta. Spesso si è reso necessario un recupero degli argomenti già svolti durante l’anno 
(questo in particolare a causa delle numerose assenze) ma anche di anni precedenti. Gli obiettivi, in 
termini di conoscenze, sono stati raggiunti frammentariamente e mnemonicamente; in termini di 
abilità e competenze, sono stati in parte raggiunti solo da poche alunne. 
 
 
 
 
 

Testi   “Il bello della Fisica – quinto anno”; Parodi, Ostili, Mochi Onori; Ed. Linx 
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 QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
Elettrostatica 
 
 

Fenomeni di 
elettrizzazione, 
carica elettrica, legge 
di Coulomb, 
conduttori e isolanti, 
campo elettrico, 
energia potenziale 
elettrica, potenziale 
elettrico, 
condensatori. 

Comprendere i 
fenomeni studiati, 
saper esporre con 
linguaggio specifico i 
concetti appresi. 
Calcolare intensità di 
forze e di campi 
elettrici, energia 
potenziale e 
potenziale di cariche 
elettriche. Studiare il 
moto di una carica in 
un campo elettrico. 
Calcolare la capacità 
di un condensatore. 

Essere in grado di 
analizzare e 
interpretare semplici 
fenomeni e di 
risolvere semplici 
problemi sulla base 
delle conoscenze 
acquisite; formulare 
ipotesi utilizzando 
modelli, analogie e 
leggi. 
 

La corrente elettrica 
 
 
 

Generatori di 
tensione, circuiti 
elettrici, leggi di Ohm, 
conduttori metallici, 
effetto Joule. 

Comprendere i 
fenomeni studiati, 
saper esporre con 
linguaggio specifico i 
concetti appresi.   

Essere in grado di 
analizzare e 
interpretare semplici 
fenomeni e di 
risolvere semplici 
problemi sulla base 
delle conoscenze 
acquisite; formulare 
ipotesi utilizzando 
modelli, analogie e 
leggi. 
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Fenomeni magnetici 
ed elettromagnetici 
 
 

I magneti, esperienze 
fondamentali sulle 
interazioni tra 
magneti e correnti, la 
forza di Lorentz e il 
campo magnetico   

Comprendere i 
fenomeni studiati, 
saper esporre con 
linguaggio specifico i 
concetti appresi. 
Sapere come si 
determina  intensità  
verso e direzione di 
campi magnetici 
generati da fili, spire e 
solenoidi percorsi da 
corrente; determinare 
la forza che un campo 
magnetico esercita su 
conduttori percorsi da 
corrente e su cariche 
in moto . 

Essere in grado di 
analizzare e 
interpretare semplici 
fenomeni e di 
risolvere semplici 
problemi sulla base 
delle conoscenze 
acquisite; formulare 
ipotesi utilizzando 
modelli, analogie e 
leggi. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 
1. Cariche elettriche e legge di Coulomb. 

2. Il campo elettrico e l’energia potenziale elettrica. 

3. Corrente elettrica, resistenza, leggi di Ohm e condensatori. 

4. I circuiti elettrici e l’effetto Joule. 

5. Il campo magnetico e la forza di Lorentz. 

6. Accenni sulle interazioni tra campo magnetico e corrente. 
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                                           SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 
 
DOCENTE  Cosimo Miccoli 

CLASSE  V A Economico Sociale    

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI 99 

Relazione sulla classe  
  La classe, composta da 16 alunne, di cui una rientrata negli ultimi giorni di aprile, è stata 
caratterizzata da superficiale partecipazione alla vita scolastica in quanto si è registrato un notevole 
numero di giornate di assenza e di entrate a seconda ora, che ha coinvolto sostanzialmente tutto il 
gruppo; mediocri il livello di impegno e la motivazione allo studio, oscillante la puntualità alle   
verifiche, anche programmate, con modesto impegno dunque nel lavoro domestico. Il livello medio 
di profitto raggiunto è nel complesso appena sufficiente a fronte di potenzialità mediamente 
discrete. Il programma preventivato è stato sostanzialmente svolto e anche integrato con qualche 
argomento, ma la perdita di numerose ore di lezione sia complessive che individuali non ha 
consentito linearità e continuità nell’apprendimento e tanto meno quegli approfondimenti e 
problematizzazioni che avrebbero consentito il rafforzamento di quel senso critico che ci si 
attenderebbe in una classe della maturità. In effetti l’esposizione sia orale che scritta si è 
manifestata precaria da un punto di vista logico-sistematico e talvolta sintattico-grammaticale, e 
piuttosto mnemonica. Avendo preso la classe solo da quest’anno, e nelle condizioni di lavoro sopra 
descritte, ho potuto compiere solo limitate azioni di potenziamento, soprattutto in relazione a 
lacune pregresse, che sono più rilevanti in Metodologie operative. Ho spiegato loro lo svolgimento 
della seconda prova di Esame in Scienze Umane, abbiamo espletato una simulazione ufficiale in 
classe della stessa e una come esercitazione ulteriore a casa. Le alunne si sono esercitate anche   nel 
colloquio orale. Accettabile è stato il comportamento nelle ore di lezione. 
 
 

Testi 
E. Clemente-R. Danieli SCIENZE UMANE, Paravia 
Bianchi/di Giovanni, METODOLOGIA OGGI. Paravia 
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QUADRO DELLE COMPETENZE 
 
Asse  storico sociale : scienze umane opzione economico sociale 
 

 
 
 
 
 
 
Competenze disciplinari  
definite all’interno dei dipartimenti 
 
 
 

 
1)  comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, 
con particolare attenzione al  
mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni 
interculturali e ai contesti della  
convivenza e della costruzione della cittadinanza;  
2)  comprendere le trasformazioni socio-politiche ed 
economiche indotte dal fenomeno  
della globalizzazione, le tematiche relative alla gestione 
della multiculturalità e il  
significato socio-politico ed economico del cosiddetto 
“terzo settore”;  
3)  sviluppare una adeguata consapevolezza culturale 
rispetto alle dinamiche psicosociali.  
4)  padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca 
in campo economico-sociale.  
 

 
 
  Articolazione delle competenze in conoscenze e abilità  
 
 

COMPETENZA: Sociologia 
Conosce i temi proposti – Utilizza la terminologia specifica – Individua e interpreta temi e problemi 
della ricerca sociologica – Esercita capacità  di analisi, deduzione e induzione, confronto fra diversi 
punti di vista 

 

 
CONOSCENZE. In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane in sociologia lo studente 
affronta i seguenti contenuti:  
 Il potere: definizione e teorie 
 Lo Stato moderno e la sua evoluzione 
 Il Welfare state, aspetti e problemi 
 La partecipazione politica 
La nascita dell’industria culturale 
Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 
IL mercato del lavoro, la disoccupazione, verso un lavoro più flessibile  
Lavorare oggi Il terzo settore. 
Profilo storico e migrazioni 
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Dall’eguaglianza alla differenza: profilo del 900I 
 modelli di integrazione 
   ABILITA’.Riconosce e distingue contenuti e tecniche sociologiche – Comprende e definisce concetti 
           chiave –Comprende le informazioni contenute in un testo e il lessico specifico 
 

 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

COMPETENZE 
Conosce i temi proposti – Utilizza la terminologia specifica – Individua e interpreta temi e problemi 
della ricerca metodologica – Esercita capacità  di analisi, deduzione e induzione, confronto fra diversi 
punti di vista – Sa applicare tecniche specifiche di ricerca 
CONOSCENZE/ABILITA’ 
Lo studente matura gradualmente alcune competenze di base nell’ambito delle diverse  
metodologie di ricerca e più precisamente:  
a) si impadronisce dei princìpi, dei metodi e dei modelli della ricerca nel campo delle scienze 
economico-sociali e antropologiche sia di tipo quantitativo che qualitativo con particolare riferimento 
all’elaborazione dei dati, all’incrocio delle variabili e alla costruzione dei modelli rappresentativi; in 
particolare impara a formulare adeguate ipotesi interpretative da collegare alle elaborazioni dei dati e 
ai modelli rappresentativi;  
b) acquisisce le principali tecniche di rilevazione dei dati e i criteri di validità e di attendibilità del 
processo di rilevazione 
 

 
  CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA    
  
SOCIOLOGIA 
 
LA POLITICA. DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE STATE. 
 
- Il potere: definizione e teorie 
-  Lo Stato moderno e la sua evoluzione 
-  Il Welfare state,aspetti e problemi 
-  La partecipazione politica. 
L’INDUSTRIA CULTURALE 

- La nascita dell’industria culturale 
- Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 

DENTRO LA GLOBALIZZAZIONE 

- Di cosa parliamo. I diversi volti della globalizzazione 
-  Vivere in un mondo globale 

 LE TRASFORMAZIONI NEL MONDO DEL LAVORO. 

-  IL mercato del lavoro, la disoccupazione, verso un lavoro più flessibile 
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-  Lavorare oggi 
-  Il terzo settore. 

LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 

- Profilo storico e migrazioni 
- Dall’eguaglianza alla differenza: profilo del 900 
- I modelli di integrazione 

 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 
Come si progetta una ricerca 

• Come nasce una ricerca 
• Definire l’oggetto di studio 
• Elaborare il disegno di ricerca 
• Ricerca qualitativa e quantitativa 

 

PROBLEMI DELLA RICERCA 

• La validità, la scientificità, i problemi economici, i problemi etici, le opposizioni alla ricerca 
sociale, 

 
LA CONAPEVOLEZZA SCIENTIFICA 

• Scienza e senso comune. 
•  Perché è importante capire la scienza. 
•  Uno sguardo alla riflessione filosofica sulla scienza. 
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                                   SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
DOCENTE   Aluzzi Roberto 

CLASSE   V A Economico Sociale  

ANNO SCOLASTICO 2017/18  

N. DI ORE ANNUALI   66 

Relazione  sulla classe 
 Le alunne dal punto di vista neuromotorio, hanno presentato sostanziali differenze: 
Alcune, dotate di buone qualità fisiche, attraverso la partecipazione e l’impegno assiduo hanno 
pienamente raggiunto gli obiettivi fissati dalla programmazione;                                                                                                                                  
Altre, pur presentando capacità minori, hanno sopperito a tale mancanza con notevole impegno e 
passione raggiungendo discreti risultati. 
I risultati raggiunti dalla classe, perciò sono buoni 
Il dialogo e il rapporto educativo con tutte le alunne sono stati fortemente costruttivi, specie per le 
attività sportive e nell’esperienza del viaggio di istruzione; 
Il comportamento è stato corretto, favorendo, così, un proficuo lavoro scolastico ed ottimi rapporti 
umani e sociali all’interno del gruppo classe. 
Testi  
Nessuno  
                                                             RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Elementi di pre-
acrobatica, giochi sportivi, 
percorsi allenanti.  
 
 

L’apprendimento 
motorio. Capacità 
coordinative. 
Educazione a ritmo. 

Eseguire esercizi e 
sequenze motorie 
derivanti dalla 
ginnastica 
tradizionale, ritmica e 
a corpo libero. 

Saper riconoscere ed 
eseguire esercizi in 
maniera tecnica 
corretta. 

Ideazione di coreografie 
con lo step, con e senza 
musica. 
 
 
 

Il fitness. Il controllo 
della postura e della 
salute. Teoria.  

Riprodurre con 
fluidità i gesti delle 
varie attività 
affrontate.  

Conoscere i benefici 
dell’attività sportiva 
sui diversi apparati. 

Pallavolo: organizzazione 
del gioco, rapidità.  
 
 

Le capacità 
condizionali: metodi 
di allenamento. 

Rielaborare e 
riprodurre gesti 
motori complessi.  

Ideare attività  per lo 
sviluppo delle 
capacità condizionali. 

 
 
 
 

Sport e salute.  
I rischi della 
sedentarietà. 
Il movimento come 
prevenzione. 

 Essere consapevole 
del percorso da 
effettuare per il 
mantenimento della 
salute. 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive  
Classe 5^ sez. A E.S. 

Anno scolastico 2017 - 2018 
 
 
  Tutte le lezioni sono state impostate secondo la programmazione annuale presentata in Consiglio 
di Classe ad inizio anno, per il conseguimento degli obiettivi e delle competenze dell’area cognitiva, 
motoria ed affettiva. 
 
 ARGOMENTI SPECIFICI pratici:  
Capacità coordinative e Capacità condizionali, Mobilità articolare o flessibilità,  
Capacità di equilibrio, Ritmizzazione dei movimenti ed utilizzo della musica, Test di valutazione.  
  Per l’area motoria sono stati utilizzati esercizi di ginnastica generale per la organizzazione dello 
spazio, per la resistenza aerobica, per la mobilità articolare; in particolare sono stati trattati : 

• Corsa di resistenza. 

• Uso ginnastico del quadro svedese e della trave. 

• La ginnastica Aerobica, lo step ed ideazione di routine. 

• Giochi sportivi, Pallavolo, Tennis Tavolo. 
 
 ARGOMENTI SPECIFICI teorici:  
La salute: un concetto dinamico; Comunicare con il corpo; I disturbi dell’alimentazione: anoressia e 
bulimia; Etica Sportiva; Violenza ed Aggressività nello sport. 
 
Per le valutazioni sono stati considerati : 
 l’interesse per le lezioni, gli argomenti trattati e gli aspetti teorici  legati al movimento. 
 l’impegno dimostrato in ogni attività proposta sia teorica che pratica. 
 la partecipazione costante ed attiva durante le lezioni e durante le attività di elaborazione personale. 
 
               Ogni argomento è stato affrontato con lo spirito di chi deve utilizzare la motricità come stile di 
vita, dando precedenza agli aspetti pratici della materia e poi completandoli con gli insegnamenti teorici 
correlati attraverso l’uso di testi e ricerche in rete. 
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             SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
 
DOCENTE   Murri Maria Adele 

CLASSE    V A Economico Sociale 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI  99 

Relazione  sulla classe 
Nel corso di questo anno scolastico la classe non ha evidenziato un profitto positivo. Si è dimostrata 
poco disponibile al dialogo educativo e poco disponibile ad accogliere sollecitazioni e strategie di 
studio. Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari sono stati raggiunti in parte e il programma è 
stato parzialmente svolto a causa delle numerose assenze e per la scarsa motivazione allo studio 
evidenziatasi. Gli alunni hanno conseguito una appena sufficiente livello di competenze e abilità per 
quanto riguarda la comunicazione e le conoscenze in lingua francese. Anche riguardo ai contenuti 
oggetto di studio la classe ha dimostrato una quasi sufficiente preparazione mnemonica. L’attività 
didattica, dopo un avvio regolare, ha subito svariati rallentamenti rispetto ai tempi stabiliti anche a 
causa di partecipazione a progetti vari nonché per la partecipazione al progetto Asl. Non si 
evidenziano personalità di spicco per motivazione e partecipazione alle attività proposte per la 
disciplina. Nel complesso la preparazione generale si attesta sulla quasi sufficienza. 
 
Conoscenze 
Gli alunni  sono in grado di riconoscere in modo coerente gli aspetti  relativi agli argomenti studiati 
inerenti la civiltà francofona ma non riescono a produrre  dei parallelismi  e delle  differenziazioni  
rispetto alla  realtà  loro circostante. 
Sono in grado di esporre sia  allo scritto  che all’orale i contenuti  appresi in modo mnemonico ma 
corretto , contestualizzando gli argomenti studiati con qualche difficoltà 
 
Abilità 
La classe  rivela  una quasi  sufficiente  capacità  comunicativa , prediligendo  gli  argomenti  di 
interesse  generale  e di cultura attuale. Buona la comprensione orale  ma evidenziano  difficoltà 
nella  esposizione  autonoma degli argomenti studiati. La capacità  comunicativa  è spesso 
ostacolata da difficoltà  linguistiche  relative  alla  sintassi, con ripercussioni  anche  sulla 
produzione  scritta.  Più che sufficiente la capacità  di lettura e di pronuncia. 
 
Competenze 
Gli  alunni  sono  in grado di comprendere ma producono  oralmente  con difficoltà le espansioni di 
argomenti scritti contenuti nel  programma. Sanno analizzare  e produrre  per iscritto  messaggi 
completi  di elaborazione  semplice , la  comprensione  e la traduzione  in vari registri  risulta 
stentata. 
Si  allega  il  programma  completo  di  fine anno. 
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Testi 
Fotocopie tratte dal testo : “FRONTIERES  ES” 
                     
                                                                       Quadro delle competenze 

       CONTENUTI         
CONOSCENZE 

           ABILITA’         COMPETENZE 

 Revisione delle 
principali regole 
grammaticali e 
della sintassi 
francese 

Riflettere sugli 
elementi linguistici 
con riferimento a 
fonologia, 
morfologia, 
sintassi, lessico e 
sugli usi linguistici 
anche in un’ottica 
comparativa con la 
lingua italiana 

Comunicare in 
modo semplice e 
corretto 
applicando le 
conoscenze del 
modulo 

Esprimere rimpianto 
Saper fare commenti e rimproveri 

 
Analisi di 
documenti 
autentici di cultura 
generale 
 
LA  SOCIOLOGIE: 
La sociologie 
L’intégration 
Réligion et 
sécularisation 
 
DROIT: 
La République 
La répartition et le 
fonctionnement 
des pouvoirs 
L’Europe 
Les domaines du 
droit 
 
ECONOMIE: 
Entreprises et 
production 
La Mondialisation 
L’approche 
sociologique de la 
consommation 
 
L’IMMIGRATION 
 

Analizzare aspetti 
relativi alla cultura 
dei paesi di cui si 
parla la lingua, con 
particolare 
riferimento 
all’ambito sociale 
ed economico 

Riferire fatti e 
descrivere 
situazioni con 
semplice 
correttezza  
lessicale in testi 
orali e scritti su 
argomenti noti 
inerenti alla sfera 
personale e 
sociale 

Saper parlare di influssi culturali 
Saper parlare di problemi sociali 
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                                                        Programma di Francese 
 
 Revisione delle principali regole grammaticali e della sintassi francese 
Analisi di documenti autentici di cultura generale 
 
LA  SOCIOLOGIE: 
La sociologie 
L’intégration 
Réligion et sécularisation 
 
DROIT: 
La République 
La répartition et le fonctionnement des pouvoirs 
L’Europe 
Les domaines du droit 
 
ECONOMIE: 
Entreprises et production 
La Mondialisation 
L’approche sociologique de la consommation 
 
L’IMMIGRATION 
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                                            SCHEDA DISCIPLINARE DI RELIGIONE 
DOCENTE   Antonella Di Coste 

CLASSE   V Aes 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

N. DI ORE ANNUALI     33 

Relazione   sulla classe 
Partecipi al dialogo educativo e motivati all'apprendimento, le alunne hanno dimostrano interesse 
per la disciplina. La situazione culturale di partenza era diversificata e così è rimasta al termine 
dell’anno. Quasi tutte le alunne hanno acquisito le strutture essenziali del linguaggio religioso e i 
contenuti fondamentali della religione cattolica, in poche, invece, le conoscenze sono rimaste 
piuttosto superficiali e frammentarie. 

  
Libro di testo: M. Contadini, A. Marcuccini, A.P. Cardinali, Confronti 2.0, volume unico, Elledici 
scuola – Eurelle edizioni. 
________________________________________________________________________________ 
QUADRO DELLE COMPETENZE 
Asse culturale:  storico-sociale  

 
Competenze disciplinari  
 
definite all’interno dei dipartimenti 
 
 
 

 
1. Sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 

2. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 
nella storia e nella cultura per una lettura critica del 
mondo contemporaneo. 

3. Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della 
fede cristiana, interpretandone correttamente i 
contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel 
confronto aperto ai contributi di altre discipline e 
tradizioni storico-culturali. 

 

 
 Articolazione delle competenze in conoscenze e abilità  

COMPETENZA:  Sviluppare la propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

Conoscenze:  Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in  
                         prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

  

Abilità:  Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 
                aperto, libero e costruttivo.              
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COMPETENZA:  Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per 
                              una lettura critica del mondo contemporaneo. 

Conoscenze:    Conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti 
fondanti, 
                         all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di 
                        vita che essa propone. 

 
o Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai     totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di comunicazione. 
 

 

Abilità:    Si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-          

cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II, e ne 

verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

o Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità 
di accesso al sapere. 

 

 
 
 

COMPETENZA:  Utilizza correttamente le fonti e i contenuti della fede cristiana nel confronto con le 
                             altri tradizioni storico–culturali. 

Conoscenze:    Conosce le principali novità del Concilio Ecumenico vaticano II, la concezione 
                        cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della  
                        dottrina sociale della Chiesa. 

 

Abilità:  Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
               sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative,  
             soggettività sociale.  
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CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA    
 

❖ La vita e il suo significato. La vita come progetto e vocazione. La visione cristiana della 
persona 

❖ L’etica della vita. La vita come dono e come diritto. Il concepimento e la vita prenatale. La vita 
di fronte alla malattia e alla morte. La pena di morte. 

❖ La morte e la vita nell’aldilà. Il pensiero umano di fronte alla morte. Morte e immortalità. 
L’escatologia cristiana. La reincarnazione in oriente. 

❖ Le religioni Orientali 
❖ L’etica sociale. La pace, la giustizia, la carità e la solidarietà. Vincere il razzismo. 
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                                                   SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE   Marzo Antonio Mario 
CLASSE  V A Economico sociale 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 
N. DI ORE ANNUALI   60 

Relazione sulla classe 
           Nonostante le conoscenze superficiali e frammentarie rivelate dalla Classe in apertura  
dell’AS, i primi tempi di lavoro sono stati contraddistinti da un buon livello di partecipazione ed 
entusiasmo nei confronti della disciplina. Purtroppo già verso la fine del trimestre si è potuto 
assistere ad un lento ed irreversibile rientro nella già consolidata condizione di “svantaggio” (nel 
senso rosenthaliano del termine) di tutto il gruppo. Le innumerevoli assenze   hanno influito sul  
rendimento  V’è tuttavia da rilevare la presenza di un gruppo, seppur minimo, che dimostra di aver 
acquisito le conoscenze e le competente specifiche della disciplina, le applica liberamente e 
“d’istinto” in situazioni non note, giungendo ad una analisi pertinente di testimonianze ed 
informazioni. Non si tratta però di gruppo “consapevole”, vale a dire che non raggiunge la 
condizione ottimale della competenza (conoscenza al quadrato, saper di sapere), e si ritrova spesso 

appiattito verso il livello minimo consolidato dall’intera Casse. 
            

Testi:  
      -     Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Zanichelli, vol. III 

- Dispense e corredo iconografico distribuiti dal docente, a seconda delle esigenze 
didattiche, nel corso dell’anno scolastico 

QUADRO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINA:   STORIA  DELL’ARTE 

 COMPETENZE:   
          Acquisizione di obiettivi minimi riguardo la lettura e l’analisi autonome di informazioni e 
documentazione figurativo-iconografica non note  

 ABILITA’ : 
         Obiettivi minimi riguardo le dinamiche antropologiche e sociologiche della fenomenologia delle 
arti. Risultati di sufficienza riguardo le abilità analitiche delle strutture diacroniche e sincroniche di 
oggetti noti 

 CONOSCENZE 
          Conseguimento di obiettivi minimi. Applicazione ed uso sufficientemente corretto negli ambiti 
della descrizione linguistico-verbale di oggetti e fenomeni specifici del linguaggio artistico.  
Padronanza sufficientemente corretta della terminologia specifica degli ambiti della teoria e della 
semiotica delle arti  
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 
 
 

1. Romanticismo europeo. Inghilterra (Turner, Constable), Germania (Füssli, Friedrich), Francia 
(Gericault, Delacroix) 
 

2. L’Ottocento italiano. Hayez e il Romanticismo. Macchia toscana e Scapigliatura lombarda 
(Cremona, Ranzoni, Grandi). Milano fra musica, pittura e poesia. Esperienze napoletane: 
Morelli, Gigante, Palizzi. Divisione italiana d’impegno sociale: Pellizza da Volpedo 

 
3. L’Impressione. Il primato francese delle arti. La rivoluzione impressionista. Manet, Monet, 

Renoir, Degas. L’Ukiyoe. La fotografia. Altre influenze nipponiche in Occidente. Sviluppi e 
postimpressione. 

 
4. Crisi di fine secolo. La linea nipponica dell’Art Nouveau. Gauguin, Van Gogh, Cézannne. L’Art 

Nouveau da Horta all’esperienza europea. La strada si divide: espressione-astrazione 
spirituale, cubismo-astrazione razionale. 

 
5. Avanguardie storiche. Fauves e Die Brucke. Blaue Reiter. Cubismo. Futurismo. Astrazione. 

Doppio percorso d’astrazione. 
 

6. 1917: a cent’anni dall’esperienza artistica più straordinaria. Duchamp, il ready made, 
nascita del concettuale. Metafisica:dall’enigma al nonsense. Dada e Surrealismo. De Chirico 
nelle piazze d’Italia. De Chirico all’architettura. L’emicrania metafisica. Bambini di 
“rimpiazzo”: Van Gogh e Dalì; 

 
7. Dopoguerra. Pop. Informale. Espressionismo astratto. Quel gran genio del Manzoni.  
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

MATERIA     DOCENTE       FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  Poso            Leopoldo  

Diritto ed Economia politica Mele            Maurizio                  

Scienze Umane Miccoli        Cosimo  

Lingua e cultura inglese Bevilacqua  A.Maria       

Lingua e cultura francese Murri           Adele  

Storia  Di Marco   Ornella  

Filosofia Brunetti      Maurizio          

Matematica Nortier        Marina    

Fisica Sticchi         Simona     

Storia dell’arte Marzo         Antonio Mario  

Scienze motorie e sportive Aluzzi           Roberto  

Religione cattolica Di Coste       Antonella  

          
 
Brindisi, 15  maggio 2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria OLIVA 

 
 
 

 

 


