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Presentazione del corso  

“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). 

L’opzione economico-sociale 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 principi teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello 
studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e 
personali; 

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e 
sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed 
europea sia a quella globale; 

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 
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Quadro orario Liceo delle Scienze Umane  
Economico Sociale 

 
 

Materie 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Lingua italiana 4 4 4 4 4 

      
Storia e Geografia 3 3    

      
Storia   2 2 2 

      
Filosofia   2 2 2 

      
Scienze Umane 3 3 3 3 3 

      
Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

      
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

      
Lingua e cultura francese 3 3 3 3 3 

      
Matematica 3 3 3 3 3 

      
Fisica   2 2 2 

      
Scienze Naturali 2 2    

      
Storia dell’arte   2 2 2 

      
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

      
Religione cattolica e att. Alt. 1 1 1 1 1 

      
Tot. ore sett. 27 27 30 30 30 
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Obiettivi educativi e didattici del corso 
 
BIENNIO 
 Obiettivi educativi: 

· Correttezza nei rapporti reciproci 
· Rispetto per gli altri e per le cose 
· Puntualità negli orari 
· Partecipazione al dialogo educativo ordinata e pertinente 
· Uso consapevole degli strumenti di democrazia scolastica 

 

 Obiettivi didattici trasversali: 
· Rinforzo della riflessione linguistica e acquisizione dei lessici   disciplinari 
· Acquisizione di un metodo di studio efficace attraverso l’organizzazione        

del lavoro, l’utilizzazione del tempo, l’uso appropriato del materiale didattico, 
l’abitudine a uno studio continuo e individuale 

 

TRIENNIO 

Obiettivi educativi: 

· Acquisizione del senso civico 
· Sviluppare una sensibilità nei confronti dei temi della convivenza tra umani e 
tra uomo e natura 
· Conoscere e comprendere le radici della convivenza democratica 
· Sviluppare una propensione all’ascolto, all’osservazione e alla auto-
osservazione 
· Individuare nella propria esperienza l’agire di alcuni fattori sociali 
 

Obiettivi didattici trasversali: 
· Consolidamento dell’autonomia organizzativa 
· Capacità di codificare e decodificare complessi linguaggi settoriali 
· Capacità argomentative, critiche, di analisi e sintesi 
· Competenza nella formulazione di proprie ipotesi interpretative 
· Acquisizione di competenze trasversali linguistiche e storiche 
· Consapevolezza dei vari saperi e delle loro articolazioni e relazioni 

reciproche 
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Presentazione della classe 5B  
 

La classe all’inizio dell’anno scolastico 2016/17 risulta composta numericamente da un 

gruppo di 28 alunni, di cui due provenienti da altri percorsi scolastici, e due ripetenti della 

precedente classe quinta. 1 

A febbraio 2017 una delle studentesse proveniente da altro percorso, decideva di non 

frequentare più e non formalizzava nei tempi richiesti il ritiro dalle lezioni.  

Il gruppo classe formatosi in prima nell’a.s. 2012/13 era composto da un gruppo di 29 

studenti che si accresceva in terza tanto da giungere ad inizio anno a 32 presenze.  

In seguito bocciature e altri ingressi hanno mantenuto comunque un insieme eterogeneo 

e numeroso così come è giunto quest’anno in quinta. 

Gli studenti hanno sempre mostrato atteggiamenti e comportamenti partecipi e  

collaborativi, soprattutto nei confronti delle materie di indirizzo. Questo nonostante la 

difficoltà incontrata nel precedente anno scolastico, difficoltà che ha interessato le 

discipline di scienze umane e di filosofia, infatti la classe in quarta ha avuto cinque 

docenti supplenti assegnati sulle materie suddette: particolare questo che ha pesato sulla 

preparazione finale e che va tenuto in giusta considerazione. 

I livelli di rendimento evidenziano un piccolo gruppo di studenti che ha raggiunto degli 

eccellenti risultati, un gruppo ampio che ha sempre cercato di migliorare le proprie 

prestazioni, mentre altri hanno incontrato  molte difficoltà nell’applicare un costante 

metodo di studio e di ricerca.  

Nel complesso si può affermare che la classe nel suo insieme mostra una discreta 

preparazione che potrà consentire loro di affrontare serenamente gli esami, in quanto ha 

raggiunto una sufficiente padronanza dei contenuti e lineari abilità espositive.  

Gli studenti non sempre hanno lavorato con l’attenzione e la motivazione necessaria alla 

preparazione richiesta ed è stato proprio sul metodo, sulla volontà di riuscire, 

accompagnata da curiosità e motivazione che si sono delineate le principali differenze.  

Nei contatti con l’esterno e nell’ambito della ricerca hanno dimostrato  in numerose 

occasioni ottime capacità organizzative, pratiche, espositive e relazionali.  

Si sono sempre comportati con correttezza sia all’interno dell’ambiente scolastico, sia nei 

contatti umani e nelle relazioni dirette con l’esterno dove hanno saputo mettersi in gioco 

con onestà e in cui hanno saputo restituire delle produzioni valide anche dal punto di 

vista speculativo.  

                                                             
1 Si allega relazione al documento per studente dsa. 
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La trattazione non solo teorica ma anche laboratoriale di temi importanti quali i fenomeni 

migratori contemporanei, la legalità fiscale, il mondo del lavoro, le tematiche dei giovani e 

della famiglia, analizzati sempre dai diversi punti di vista dell’economia politica, del diritto, 

della storia e delle scienze umane ha permesso agli studenti di acquisire una sensibilità 

civica e sociale  che potrà sostenerli nei futuri passaggi del loro percorso di studio e di 

vita.  

Le diverse discipline hanno lavorato trasversalmente e coerentemente con quanto 

esplicitato nel POF d’Istituto, riguardo alle seguenti competenze: 

• organizzazione autonoma del proprio lavoro 

• applicazione a situazioni concrete delle conoscenze acquisite 

• autoanalisi ed autocorrezione  

• intuizione e consapevolezza di relazioni ed interconnessioni fra ambiti diversi.  
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Attività integrative ed extracurricolari 
 
 

Svolte negli a.s. 2015/2016 - 2016/2017  
 

 

• Incontro con Massimiliano Andreoni, responsabile del Gruppo 

Volontari Carcere, sulle tematiche della legalità: il carcere deve punire 

o deve rieducare? 

• Con l’Associazione Assopace di Pisa durante il quarto anno sono stati 

attuati alcuni  laboratori di tipo esperienziale :  

• le tematiche del conflitto;  

• la comunicazione;  

• la propaganda e la persuasione. 

• Incontro con la sociologa Chiara Saraceno per la presentazione del 

suo libro “Mamme e papà” Gli esami non finiscono mai. L’incontro ha 

avuto una curvatura  sulle tematiche della famiglia. Sono stati 

analizzati i dati ricavati dal questionario preparato dalle studentesse e 

somministrato a un campione di cento studenti 

• Incontro con la tribù Yanomani, una delle tribù incontaminate che 

vivono nella foresta Amazzonica brasiliana. 

• Conferenza su Carlo Cassola a Palazzo Ducale.  

• Incontro  con lo scrittore Mario Bernardi Guardi, che presenta il suo 

libro “Fascista da morire” (Mauro Pagliai editore). E’ la storia di un 

franco tiratore nella Firenze del ’44.   

• Lezione di video arte presso il Museo di Arte Contemporanea di Lucca, 

tenuta da Marcantonio Lunardi video maker. 

• Incontri con funzionari di banche locali sulle problematiche connesse 

all’accesso al credito e sull’uso consapevole del denaro. 

• Incontri con funzionari dell’Agenzia delle Entrate sul tema della legalità 

fiscale e la fiscalità aziendale . 
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• Gli studenti hanno partecipato a giornate di orientamento presso 

Università di Pisa e di Firenze. 

• Mostra a Palazzo Blu Pisa   

• Toulouse Lautrec –  

• Salvador Dalì 

• Incontro con le protagoniste del film “Lei disse sì” di Maria Pecchioli 

come preparazione a una riflessione comune da attuare in classe sulle 

unioni civili. 

• Partecipazione di un piccolo gruppo di studenti alla Marcia contro le 

mafie organizzata da Libera in Toscana. 

• La classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Vienna con visita alla 

casa museo di Freud e al campo di concentramento di Mauthausen. 

• Incontro con Coop. Odissea di Lucca, la responsabile dei rapporti con 

le scuole dott.ssa Valentina Rocchi, sulle politiche migratorie, i progetti 

di accoglienza, la funzione dell’operatore sociale. 
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Metodologia, strumenti didattici e attività di recupero 

Gli insegnanti hanno  portato avanti le rispettive programmazioni evidenziando gli aspetti 
comuni, gli intrecci e i nodi cognitivi che hanno permesso gli opportuni collegamenti tra 
argomenti di discipline affini. 

Sono stati scelti dal consiglio di classe i seguenti macroargomenti: Il lavoro nell’era di 
Internet e L’emergenza immigrazione.  

Ciascun docente ha contribuito relativamente alla propria disciplina, con una particolare 
attenzione da parte dei docenti di scienze umane e di diritto ed economia. 

Particolari strategie operative sono state le seguenti: 

· lezioni frontali 
· lezioni partecipate 
· discussioni guidate 
· attività di ricerca 
· lavori di gruppo  

 

Per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sono stati inoltre adoperati i seguenti spazi: 

· laboratorio linguistico 
· laboratorio multimediale 
· laboratorio di fisica 
· biblioteca di classe e di istituto 
· aula audiovisivi 
· palestra. 

Nel corso del triennio sono state effettuate attività di recupero sia in itinere, corsi 

pomeridiani  e in forma di "sportello". 
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Strumenti e criteri di valutazione 
 

Il grado di preparazione raggiunto da ogni singolo alunno è stato controllato attraverso: 

· verifiche formative 
· verifiche sommative 
· colloqui individuali 
· partecipazione alla discussione guidata 
· svolgimento di relazioni, saggi brevi, temi, questionari, problemi 
· prove pratiche 
· schede di comprensione ed analisi di testi di varia tipologia. 

 
 

Sono state inoltre effettuate le seguenti simulazioni di prove scritte d'esame: 

 

 

25/01/2017  Simulazione  di  terza prova (tempo 2 ore)  tipologia  B  

Discipline:  Francese, Matematica, Filosofia, Storia dell’Arte 

 
 
25/03/2017  Simulazione di  terza prova (tempo due ore)  tipologia  A  

Discipline:  Storia, Inglese, Filosofia, Scienze Umane.  

 

17/05/2017  Simulazione di  I prova (sei ore) 
 
18/05/2017  Simulazione di  II prova  (sei ore)  
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Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento  

I criteri di misurazione e di valutazione seguiti sono stati quelli indicati dal collegio 

dei docenti per il presente anno e di cui si allega la tabella. 

INDICATORI 
Valutazione 

in decimi 

! Mancanza di conoscenze fondamentali 
! Difficoltà molto gravi nella comprensione e nelle applicazioni 

( non sa assolutamente orientarsi, anche se guidato) 
! Notevoli difficoltà di espressione 

2 /3 

! Gravi lacune e scarsa conoscenza dei contenuti 
! Gravi difficoltà nella comprensione e nelle applicazioni ( pur guidato continua a commettere 

gravi errori) 
! Espressione inadeguata e confusa 

4 

! Conoscenza dei contenuti limitata e/o superficiale e con qualche lacuna 
! Difficoltà nella comprensione e nelle applicazioni ( sa applicare le conoscenze in compiti 

semplici, ma fa  errori e incorre in frequenti imprecisioni) 
! Espressione talvolta scorretta e/o poco chiara e inefficace 

5 

! Conoscenza dei contenuti essenziali, a livello poco approfondito 
! Comprensione dei problemi semplici o anche di media difficoltà, ma con errori e/o 

imprecisioni  in quelli appena più complessi 
! Espressione semplice ma fondamentalmente corretta 

6 

! Conoscenza chiara ed ordinata dei contenuti essenziali 
! Comprensione e orientamento adeguati in relazione a problemi di difficoltà medio-alta, 

anche se nelle applicazioni emergono delle incertezze e/o imprecisioni 
! Espressione corretta, chiara ed ordinata  

7 

! Conoscenza dei contenuti completa e sicura 
! Sicura comprensione dei problemi anche complessi e capacità di risolverli senza errori, pur 

con qualche imprecisione 
! Espressione efficace ed uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina 
! Buone capacità di analisi e di sintesi 

8 

! Conoscenza dei contenuti approfondita e rielaborata 
! Capacità di comprendere e risolvere in modo critico ed autonomo i problemi proposti 
! Uso rigoroso del linguaggio specifico della disciplina 
! Capacità di stabilire collegamenti all'interno della disciplina e con altri ambiti disciplinari 

9/10 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO  
( tipologia A ) 

 
Griglia di valutazione con uso di descrittori 

(Valutazione in 15-esimi) 

 

Candidato ………………………..……………           Classe …………………. 

INDICATORE Grav.Insuff 
3   4   5   6 

Insufficiente 
7    8    9 

Sufficiente 
10 

Discreto 
11   12 

Buono 
13   14 

Ottimo 
15 

 
Pertinenza alle richieste 

ed esattezza delle 
considerazioni 

      

 
Capacità di cogliere nel 

testo 
le peculiarità del 

linguaggio 
Letterario 

      

 
Correttezza, proprietà 
linguistica, efficacia 

espositiva 

      

 
Capacità di 

approfondimento e 
spunti di originalità 

nelle   opinioni  espresse 

      

 
VOTO RIPORTATO 

(Per fare il calcolo, addizionare i punteggi e dividere  per 4. 
Nel caso di numeri decimali, si approssima per eccesso 
all'unità superiore) 

 

 
TOTALE PUNTI: 

 
 
 
Lucca,        La commissione esaminatrice: 
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PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO 
( tipologia B ) 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI 

(Valutazione in 15-esimi) 
 
 
 
Candidato ……………………. …………………..Classe ………………….. 
 

INDICATORE 
 

Grav.Insuff 
3   4   5   6 

 
Insufficiente 

    7    8    9 

 
Sufficiente 

10 

 
Discreto 
11   12 

 
Buono 
13   14 

 
Ottimo 

15 

 
Pertinenza alla traccia e 

conoscenza dei contenuti 

      

 
Sviluppo ed articolazione 
coerenti con le tipologie 

scelte 

      

 
Correttezza e proprietà 

linguistica, efficacia 
espositiva 

      

 
Capacità di 

approfondimento e spunti 
di originalità nelle 
opinioni  espresse 

 

      

 
VOTO RIPORTATO 

( Per fare il calcolo, addizionare i punteggi e dividere  per 4 . 
Nel caso di numeri decimali, si approssima per eccesso all'unità superiore) 
  

 
  TOTALE PUNTI:  

 
 
 
 
Lucca,        La commissione esaminatrice: 
 

 
 
 
 



 19 

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO 
( tipologia C - D ) 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI 

(Valutazione in 15-esimi ) 
 
 
Candidato ……………………. ………………           Classe ……………… 
 
 
 

Indicatore 
 

Grav.Insuff 
3   4   5   6 

 
Insufficiente 

    7    8    9 

 
Sufficiente 

10 

 
Discreto 
11   12 

 
Buono 
13   14 

 
Ottimo 

15 

 
Pertinenza alla traccia e 

conoscenza dei contenuti 

      

 
Articolazione, coesione e 

coerenza 
dell'argomentazione 

      

 
Correttezza e proprietà 

linguistica, efficacia 
espositiva 

      

 
Capacità di 

approfondimento e spunti di 
originalità nelle opinioni  

espresse 
 

      

 
VOTO RIPORTATO 

(Per fare il calcolo, addizionare i punteggi e dividere  per 4. 
Nel caso di numeri decimali, si approssima per eccesso all'unità superiore) 
  

 
  TOTALE PUNTI:  

 
 
 
 
Lucca,        La commissione esaminatrice: 
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SECONDA PROVA SCRITTA- DIRITTO ECONOMIA 
( tipologia A ) 

 
 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  CON  USO  DI  DESCRITTORI 
( Valutazione in  15-esimi ) 

Candidato ………………………..……………           Classe …………………. 

PERTINENZA ALLA TRACCIA E AI QUESITI 
PROPOSTI 

PUNTI  

Argomento trattato in modo pertinente 4  
Argomento trattato in modo mediamente pertinente 3  
Argomento parzialmente pertinente 2  
Argomento non pertinente 1  

 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI  DISCIPLINARI PUNTI  

Articolazione completa e corretta dei contenuti trattati 4  
Articolazione completa dei contenuti trattati, ma con alcuni 
errori concettuali 

3  

Articolazione limitata dei contenuti trattati e con alcuni errori 
concettuali 

2  

Articolazione lacunosa ed erronea dei contenuti trattati 1  
 

ORGANIZZAZIONE LOGICA E 
RIELABORAZIONE 

PUNTI  

Svolgimento organizzato nell'analisi con rielaborazione 
personale 

4  

Svolgimento organizzato in modo abbastanza coerente 3  
Svolgimento parzialmente organizzato 2  
Svolgimento non coerente e non organizzato   

 
PROPRIETA' LESSICALE 

 
PUNTI  

Svolgimento corretto caratterizzato da specificità lessicale 3  
Svolgimento sostanz. corretto senza errori linguistici di rilievo 2,5  
Svolgimento corretto con alcuni errori linguistici 2  
Svolgimento scorretto e caratterizzato da aspecificità lessicale 1  

 
 Valutazione ______/15 
 
Lucca,        La commissione esaminatrice: 
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SECONDA PROVA SCRITTA- DIRITTO ECONOMIA 
( tipologia B ) 

 
 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  CON  USO  DI  DESCRITTORI 
( Valutazione in  15-esimi ) 

Candidato ………………………..……………           Classe …………………. 

RISPONDENZA ALLA TRACCIA PUNTI  
Le indicazioni contenute nella traccia sono pienamente sviluppate 4  
Completa, che coglie le indicazioni essenziali 3  
Completa ma che non coglie sempre le indicazioni essenziali 2  
Parziale 1  

 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 DISCIPLINARI 
PUNTI  

Informazioni corrette, approfondite ed esaurienti 3  
Contenuti corretti, appropriati ma non approfonditi 2,5  

Informazioni corrette sviluppate nelle linee essenziali 2  
Imprecisioni e/o contenuti esposti in modo superficiale 1,5  
Errori rilevanti e/ o povertà di informazioni 1  

 
SVILUPPO LOGICO  

DELL’ARGOMENTAZIONE 
PUNTI  

Risponde ai requisiti di logica e chiarezza 3  
Coerente ed approfondito 2,5  
Coerente ma non approfondito 2  
Debole nelle connessioni logiche 1,5  
Carente 1  

 
CAPACITA’ DI FARE 

 COLLEGAMENTI 
PUNTI  

Sviluppata con intuizione e rigore logico 3  
Adeguata e sostenuta da convincenti argomentazioni 2,5  
Adeguata alle consegne e/o alla tematica proposta 2  
Parzialmente adeguata alle consegne 1,5  
Carente 1  

 
CAPACITA’ DI RIFLESSIONE  

PERSONALE 
PUNTI  

L’analisi dei problemi è criticamente e originalmente rielaborata 2  
I temi sono esaminati con apporti significativi 1,5  
Essenziale e lineare rispetto ai contenuti trattati 1  
Carente 0,5  

 
 
 Valutazione ______/15 
 
Lucca,        La commissione esaminatrice: 
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TERZA  PROVA  SCRITTA 

 
GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  CON  USO  DI  DESCRITTORI 

(  Valutazione in  15 – esimi ) 
 

  Candidato  ……………………………………………………..  Classe  ……… 
 
  Materia …………………………… 
 

 
 
INDICATORI 

 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

 
Livelli di valore 

e valutazione 

 
Punteggio 

corrispondente al 
diversi livelli 

 
Voto attribuito 
all’indicatore 

 
Conoscenza e  
 competenza  

 
     

7  punti 

  
Molto scarsa 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Completa 
 Completa e 
    articolata 

 
1 – 2 

3 
4 

5 – 6 
7 

 

 
Padronanza 
del codice 
linguistico 

 
3  punti 

 
 Inadeguata 
 Adeguata 
 Pertinente 
 

 
1 
2 
3 

 

 
Capacità di 
analisi e di 

sintesi 

 
5  punti 

 
 Manchevole 
 Sufficiente 
 Buona/ottima 

 
1 - 2 - 3 

4 
5 

 

In presenza di numeri decimali, il voto complessivo 
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai 
singoli indicatori, viene approssimato per eccesso 
all’unità superiore.                                                                         
Prove sufficienti e oltre corrispondono a voti ≥ 
10/15. 
 

 
  VOTO  
COMPLESSIVO  
ATTRIBUITO  
ALLA  PROVA     

 

 
Lucca,        La commissione esaminatrice: 
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SCHEDA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Commissione …………………………………..   Classe…………  

Candidato/a ………………………………...................................................... 

 

 

 

FASI DESCRITTORI PUNTEGGIO  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

ARGOMENTO PROPOSTO 
DAL CANDIDATO  
 
Competenza espositiva 
 

I.   Parziale e con 
riferimenti non sempre 
corretti 
II. Assimilata,  con 
alcuni collegamenti tra 
diversi discipline  
III.Ampia, approfondita 
con collegamenti 
pertinenti 

I.  2-3 
 
II.   4-5 
 
 
 
III. 6-7 

  

TEMATICHE DISCIPLINARI 
 Conoscenze disciplinari 
 
 

I.    Insufficienti 
II.  Sufficienti 
III. Adeguatamente 
approfondite 
IV. Contestualizzate 

I.   2-5 
II.  6-7 
III.   8/9 
IV.    9-10 

  

Capacità critica e di 
rielaborazione 
 

I.    Analisi 
II.   Analisi, sintesi 
III.  Analisi, sintesi, 

collegamenti 
personali 

I.    2-4 
II.    5-7 
III.   .8-10 

  

DISCUSSIONE PROVE 
SCRITTE 

I.  Non riconosce l’errore 
II.  Riconosce l’errore 
III.  Corregge 
spontaneamente l’errore 

I.    1 
II.   2 
III.  3 

  

                TOT. 
Lucca,   Firme del presidente e dei commissari 
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Programma di SCIENZE UMANE 
 

a.s. 2016/2017 
 
 

Classe: Quinta B LSU economico sociale 
Docente: Prof.ssa Enza Colatutto 
 
Libri di testo:  
 
Vincenzo Matera,  Ed. Marietti Scuola 
Il manuale di scienze umane. Sociologia 
Vincenzo Matera, Ed. Marietti Scuola 
Il manuale di scienze umane. Metodologia della ricerca  
 
La 5B LSU economico sociale 

 

La classe  è composta numericamente da un gruppo piuttosto numeroso  alcuni dei quali 

provenienti da altri percorsi scolastici, così come è stato descritto nella relazione 

introduttiva di presentazione. Il gruppo ha sempre mostrato un atteggiamento partecipe e  

collaborativo nei confronti delle tematiche delle scienze umane e delle riflessioni poste 

dalla filosofia, questo nonostante lo scorso anno abbiano avuto cinque supplenti sulle 

discipline.  

Sono stata avvantaggiata nel rapporto con loro avendo avuto la docenza nella classe nel 

secondo e terzo anno su entrambe le discipline. Non è stato sempre possibile privilegiare 

il lavoro collettivo o organizzarlo in piccoli gruppi, dato l’alto numero degli studenti 

frequentanti, ma nonostante queste difficoltà, numerose sono state le occasioni di 

esposizioni dei propri elaborati, sempre in un clima di confronto e di discussione molto 

attento alla negoziazione e alle posizioni differenti.  

I livelli di rendimento evidenziano alcuni studenti che hanno raggiunto dei livelli di 

eccellenza, mentre altri hanno incontrato difficoltà nell’applicare un costante metodo di 

studio e di ricerca. Hanno gestito un gruppo chiuso in rete a uso della classe e della 

docente per il passaggio di materiale, video, articoli, siti ed altro con cui siamo riusciti a 

scambiarci numerose informazioni e contenuti in tempo reale. 

 
 

 



 26 

SOCIOLOGIA 

- Il concetto di modernità studiato attraverso i fondatori della sociologia: Auguste 
Comte, Èmile Durkheim, Max Weber. Verso la modernità, scheda n. 3 pag 82. 

- L’influenza di Karl Marx nelle teorie critiche della Scuola di Francoforte. Letture di 
brevi parti da Marcuse: L’uomo a una dimensione. Erich Fromm, La disobbedienza 
come problema psicologico e morale. K. Marx: Struttura e sovrastruttura, testo 20 e 
L’alienazione, testo 21. 

- La comunicazione dei mass media e la comunicazione dei new media: internet e i 
social network. Letture: Cybercultura testo 29, I social network testo 30. 

- L’interazionismo simbolico. Letture: Interazionismo simbolico di H. Blumer, testo 31- 
La vita quotidiana come rappresentazione di E. Goffman, testo 32 

- La teoria culturologica di Marshall Mc Luhan: il concetto di villaggio globale. 

- Le dimensioni sociali della globalizzazione. Si può definire la globalizzazione? 
Lettura: da Del Lago, La sociologia di fronte alla globalizzazione, testo 37 

- Dalla città alle metropoli globalizzate. Il cittadino moderno per Georg Simmel. Lettura: 
L’atteggiamento blasè, testo 23 

- Dai concetti di razza, di etnia e di nazione al multiculturalismo. il pensiero di Giorgio 
Galli. Lettura, testo 38 

-  La sociologia contemporanea e le sue sfide: rischio, incertezza, identità e consumi.  

- Andrè Gorz: la metamorfosi del lavoro. Lettura, testo 43  

- Ulrick Beck: la società del rischio. Lettura: La società mondiale del rischio testo 42. 

-  Zigmunt Bauman: l’idea della liquidità, la società dell’incertezza. Lettura: Il paradigma 

dell’incertezza, testo 41. Lettura e discussione da “Le vespe di Panama”. 

- Le politiche sociali, la politica pubblica. 

- Il welfare state. Lo stato sociale in Italia 

- Sono state numerose le letture e gli approfondimenti, in particolare vi è stato un 

confronto sui seguenti testi: 

- Stefano Laffi, La congiura contro i giovani, Feltrinelli, Milano 2014   

- Luca De Biase, Homo pluralis, Essere umani nell’era tecnologica, Codice, Torino 

2015 

 

APPROFONDIMENTI 

- Il lavoro e i giovani. Le politiche migratorie e i problemi dei recenti flussi migratori. 
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- Da Zigmunt Bauman, Modernità e olocausto, lettura e discussione di alcune pagine 
scelte 

- Il terzo settore (consultati testi, opuscoli, siti web, opportunità dell’alternanza scuola 
lavoro) 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

- Tutti i lavori di gruppo e i laboratori hanno utilizzato per definire il problema dato, sia 

la metodologia qualitativa sia quella quantitativa, individuando aree di ricerca nella 

attualità, nel territorio, ma soprattutto nelle problematiche che si sono presentate 

partendo dagli interessi degli studenti. Per questo sono stati utilizzati numerosi 

pretesti provenienti dalla cronaca, dagli avvenimenti politici e sociali, in particolare i 

testi di Stefano Laffi, La congiura contro i giovani e di Luca De Biase, Homo pluralis, 

Essere umani nell’era tecnologica, i quali hanno fornito numerosi spunti di 

discussione. Utilizzano discretamente gli strumenti tecnologici. 

- La ricerca qualitativa.  

- L’osservazione partecipante.  

- L’intervista in profondità.  

- Il focus group. Lettura, Narrare la malattia, testo 12. 

- La ricerca quantitativa: misurare la società.  

- L’informazione statistica: istruzioni per l’uso, scheda attualità 3, pag 161/164. 

Scheda operativa: Le fonti statistiche, pag. 166. 

- Qualità e quantità una distinzione difficile.  

- Lettura, Qualità e quantità nella ricerca sociale di A.Trobia, testo 13. 

-  Lettura,  Fabrizio Gatti, Io clandestino a Lampedusa, scheda attualità 4, pag. 205. 
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Programma di FILOSOFIA 
 

a.s. 2016/2017 
 
Classe: Quinta B LSU economico sociale 
Docente: Prof.ssa Enza Colatutto 
 
Testo in adozione: 
 
E. Ruffaldi/ P. Carelli/ U. Nicola/ G.P. Terravecchia /A. Sani  
Ed. Loescher 
Filosofia, dialogo e cittadinanza  volume 3 
 
 
Hegel e il suo tempo 
 

- La dialettica padrone/servo e il processo di autocoscienza. 
- La prima e la seconda natura. La concezione dello Stato. 

 
Schopenhauer 
 

- Il mondo come rappresentazione. La volontà come forza irrazionale. La liberazione 
dalla volontà. Testi: T1, T2. 

 
Soren Kierkegaard 
 

- La centralità dell’esistenza. La critica al sistema hegeliano. Gli stadi dell’esistenza. 
Dall’angoscia alla fede. Testi T1, T2. 

 
Karl Marx 
 

- La concezione materialistica della storia. Lavoro e alienazione nel sistema 
capitalistico. Analisi dell’economia capitalistica: la merce, il valore d’uso e il valore di 
scambio,il plusvalore. L’influenza di Marx nel pensiero contemporaneo. Testi: Il lavoro 
come alienazione T3, Il rapporto tra struttura e sovrastruttura T5. 

 
Il Positivismo sociale di Auguste Comte 
 

- Il contesto storico culturale 
- La legge dei tre stadi. Testo: da Corso di filosofia positiva, T1. 

 
Friederich Nietzsche 
 

- La demistificazione delle certezze. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. 
Un filosofo del sospetto. La morte di Dio. L’annuncio di Zarathustra. L’oltreuomo. La 
teoria dell’eterno ritorno. Il nichilismo. La volontà di potenza. Nietzsche e la cultura del 
Novecento. Testi: da La Gaia Scienza, T1,T2, T3. Da Cosi parlò Zarathustra, T4. 
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Henri Bergson 
 

- Tempo, coscienza e libertà. Materia e memoria. Istinto, intelletto, intuizione. 
L’influenza della filosofia di Bergson sul Novecento. Testi: da Introduzione alla 
metafisica T1, Durata e simultaneità, T2 

 
John Dewey 
 

- Dal pragmatismo allo strumentalismo.  
- Il mio credo pedagogico. Attivismo pedagogico e democrazia. 
- Una nuova concezione della filosofia: l’influenza dell’antropologia. Da Intelligenza 

creativa, T3. 
 
Sigmund Freud e la Psicoanalisi 
 

- Il filosofo del sospetto: la scoperta dell’inconscio. 
- Il disagio della civiltà. 
- La struttura della personalità: Io, Es, Super Io. 
- L’influenza della psicoanalisi nel Novecento. 

 
Approfondimenti: 
 

- Jean Paul Sartre: la filosofia, la vita, la libertà. Da L’esistenzialismo è un umanismo, 
T1, T2, T3. Da La Nausea, T4. 

 
- Il marxismo italiano: Antonio Gramsci. Da I quaderni del carcere, T1. 

 
- La Scuola di Francoforte: Herbert Marcuse, Testi: da l’Uomo a una dimensione, T4. 

Erich Fromm, da L’arte di vivere, T5. 
 

Hans Jonas, Tra il nulla e l’eternità, Il concetto di Dio dopo Auschwitz.
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Inglese 
 

Prof.ssa Marina Montauti 
 
Testo in uso: Performer Culture and Literature  volumes 2 and 3  
Spiazzi, Tavella, Layton  ed. Zanichelli 
 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
     La classe V sez. B, costituita inizialmente da 28  alunni, risulta eterogenea per abilità, 
partecipazione, impegno, ritmo di apprendimento e  metodo di studio. In base alla media 
scaturita da  questi indicatori si possono distinguere cinque fasce di livello: appena 
sufficiente, sufficiente, discreto e ottimo.  
    Ho seguito la classe solo nel  biennio finale (quarta e quinta) e non è stato facile 
stabilire da subito una sana e positiva relazione docente-alunno. Durante il corso di questo 
ultimo anno credo di essere riuscita a sviluppare  fiducia e  stima reciproca e di aver 
stabilito un dialogo costruttivo che ha permesso di  valorizzare le capacità e favorire il 
processo di formazione di ognuno.  
 
METODOLOGIA DIDATTICA E MONTE ORE ANNUALE 
    Il processo di insegnamento, come specificato nella programmazione di dipartimento e 
nelle linee guida ministeriali,  ha avuto le finalità di:  

• appassionare gli studenti  allo studio della letteratura e della cultura dei paesi  
 di lingua inglese e ampliarne gli orizzonti culturali; 
• sviluppare le capacità espositive, di comprensione e  rielaborazione personale; 

 e di far conseguire le seguenti competenze: 
• saper utilizzare la lingua straniera in modo pertinente rispetto al  
 contesto comunicativo; 
• saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario; 
• saper comprendere e analizzare testi letterari di vario genere riguardanti in  
 modo particolare tematiche attinenti al percorso liceale delle Scienze Umane ad 
 indirizzo Economico Sociale;  

      La metodologia utilizzata, di tipo comunicativo, è stata centrata sullo studente 
chiamato in causa durante tutto il processo di apprendimento per eseguire compiti, 
risolvere problemi ed  esprimere opinioni personali.  
     Il laboratorio di lingue e il laboratorio di informatica sono stati usati in modo regolare per 
l’utilizzo del software didattico del testo Performer, la visione di sequenze filmiche e  
documentari solo in lingua originale.  
A tutto ciò si sono alternati momenti di didattica tradizionale con  lezioni frontali e  
notetaking. 
     I testi letterari sono stati analizzati in modo cooperativo dagli alunni sotto la guida del 
docente. In primo luogo sono stati forniti gli strumenti di analisi dei generi (fiction, poetry, 
drama), poi i testi sono stati inquadrati nel contesto storico-sociale per giungere infine  
ad un lavoro di sintesi attraverso l’uso di mappe concettuali riassuntive dei concetti chiave. 
     Riguardo alla vita degli autori si precisa che sono state evidenziati solo gli aspetti utili 
alla comprensione delle opere prese in esame. 
      L’alunna DSA ha usufruito delle misure compensative e dispensative  previste dal suo 
PDP. 
      Il monte ore annuale  della disciplina è di 99 ore circa con una scansione di 3 ore 
settimanali. 
Gli studenti durante il periodo estivo hanno letto la raccolta di short stories  “ Ten Women 
Ten Stories” che è stata argomento di studio e di produzione orale  delle prime settimane 
di scuola. 
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Difficoltà incontrate  nello svolgimento del programma 
    Pur ritenendomi complessivamente soddisfatta dei risultati raggiunti devo precisare che 
alcuni alunni hanno dimostrato scarso interesse per gli argomenti proposti e hanno 
studiato in modo utilitaristico al solo scopo di raggiungere la sufficienza senza apportare 
alcun contributo personale al dialogo educativo, nemmeno nelle occasioni in cui venivano 
invitati a farlo, e senza dimostrare di aver elaborato in modo personale le tematiche 
affrontate ma semplicemente ripetendo i contenuti  in modo meccanico/mnemonico. Si 
può affermare che la classe ha lavorato a due velocità, con un gruppo consistente che 
richiedeva ed effettuava  maggiori approfondimenti ed un gruppo che frenava il lavoro con 
disinteresse e apatia.   
 
Verifica dell'apprendimento 
La classe è stata sottoposta a due prove scritte e una orale nel primo periodo (sett./dic.) ; 
quattro prove scritte e due orali nel secondo (genn./giugno) . Le prove scritte sono state 
tutte simulazioni di terza prova di tipologia A e B.  
Le prove si sono  articolate in: 
A  1 quesito che richiedeva la trattazione sintetica di un argomento (non meno di 10 
righe non più di 15 righe                                                                                                                                                                                                                                      
B  2-3 quesiti che richiedevano una risposta singola (non più di 5-8 righe) 
 
Criteri di valutazione 
Per le prove scritte sono stati adottati i seguenti parametri di valutazione: 

• conoscenza e competenza 
• padronanza del codice linguistico  
• capacità di analisi e sintesi  

   
Ho attribuito valori differenziati a ciascuno di essi fino al raggiungimento del valore 

massimo da assegnare e ha potuto selezionare  a mia discrezione solo alcuni dei 
parametri presenti nell’elenco a seconda del grado di competenza raggiunto dagli studenti. 
      Nelle prove di verifica orale sono stati privilegiati la capacità comunicativa, il contenuto 
ed il contributo personale rispetto alla correttezza linguistica. 
 
Azioni di recupero 
    Il recupero è avvenuto in itinere attraverso l’analisi degli errori commessi nelle prove 
scritte, il feedback dopo le prove orali e la somministrazione di schede per il recupero da 
svolgere a scuola e a casa.  
 
Preparazione 
      Facendo un bilancio posso affermare che ciascun alunno, nell’ambito delle proprie 
capacità e attitudini, ha fatto buoni progressi rispetto alla situazione di partenza. Ritengo 
pertanto che i risultati ottenuti siano da ritenersi soddisfacenti.  
    Nell’ambito delle attività POF lo scorso anno scolastico due alunni di questa classe 
hanno conseguito  la certificazione Cambridge FCE. 
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-  
TOPICS	  	  	  Class	  	  5B	  LES	  	   CONTENT	   CLASS	  ACTIVITIES	  and	  TEXTS	  
	  
	  	  	  	  	  	  MODULE	  N.1	  
	  	  	  	  	  	  The	  Romantic	  Spirit	  

	  

What	  is	  Romanticism?	  
Emotion	  vs	  reason;	  
A	  new	  sensibility;	  
The	  emphasis	  on	  the	  individual;	  
First	  and	  second	  generation	  of	  
Romantic	  poets;	  
	  

Warm	  up	  
Mind	  map	  
PowerPoint	  lesson	  
Caspar	  D.	  Friedrich	  
“Wanderer	  above	  the	  Sea	  of	  Fog”	  p.	  213	  
Picture	  description	  and	  analysis	  of	  its	  
Romantic	  elements	  
	  

	  
	  

William	  Wordsworth	  	  

Life	  and	  works	  
Lyrical	  Ballads	  
The	  poet’s	  relationship	  with	  
nature;	  
The	  importance	  of	  the	  senses;	  
The	  creative	  process;	  
The	  poet’s	  task;	  
The	  revaluation	  of	  childhood;	  
	  

“Daffodils”	  	  	  	  p.	  218	  
“My	  Heart	  Leaps	  Up”	  	  p.	  219	  
Listening,	  reading,	  comprehension	  and	  
analysis	  
	  
Milestone:	  “	  Lyrical	  Ballads”	  	  ,	  the	  
Manifesto	  of	  English	  Romanticism	  

	  
	  
	  

Samuel	  Taylor	  
Coleridge	  

Life	  and	  works	  
Primary	  and	  Secondary	  
imagination;	  
The	  poet’s	  task;	  
The	  poet’s	  view	  of	  nature;	  
The	  ballad:	  	  
content;	  
atmosphere	  and	  characters;	  
realism	  and	  imagination;	  
interpretations;	  
	  

“The	  Rime	  of	  the	  Ancient	  Mariner”	  	  Part	  1	  
lines	  1-‐82	  	  	  	  p.p.	  222-‐223-‐224-‐225	  
	  Listening,	  reading,	  comprehension	  and	  
analysis.	  
	  
Compare	  Coleridge’s	  vision	  of	  nature	  to	  
Wordsworth’s	  one.	  
FILM:	  Pandemonyum	  
(some	  meaningful	  sequences)	  

	  

John	  Keats	  	  
Life	  and	  works	  
The	  substance	  of	  his	  poetry	  
The	  role	  of	  imagination;	  
Beauty	  and	  art	  ;	  
Negative	  capability;	  
	  

“Bright	  Star”	  	  p.	  235	  
Listening,	  reading	  comp.	  and	  analysis	  
Discussion:	  compare	  the	  Romantic	  poets’	  
views	  of	  nature	  

	  

Jane	  Austen	  	  
Life	  and	  works	  
Austen’s	  treatment	  of	  love	  
Themes	  and	  narrative	  technique	  
	  

“Darcy	  proposes	  to	  Elizabeth”	  	  	  from	  
	  “Pride	  and	  Prejudice	  	  “	  p.243-‐245	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  MODULE	  N.2	  

The	  Victorian	  Age	  

The	  first	  half	  of	  Queen	  Victoria’s	  
reign;	  
Most	  important	  social	  reforms;	  
Society:	  
The	  Victorian	  compromise;	  
Victorian	  code	  of	  values	  and	  
prudery;	  
The	  role	  of	  women	  in	  Victorian	  
society.	  
	  
	  
	  
	  

Mind	  map	  	  
Teacher’s	  notes	  
	  
Word	  formation	  
Reading	  comprehension	  
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Charles	  Dickens	  

Life	  and	  works	  
The	  Victorian	  novel	  
His	  narrative	  technique	  
Plot,	  setting,	  characters	  and	  
themes	  	  
Limits	  and	  merits	  of	  Dickens’	  
works	  
	  
	  
Society:	  
Life	  in	  the	  Victorian	  town	  ;	  
The	  world	  of	  the	  workhouses;	  
Victorian	  education;	  
Victorian	  Christmas;	  

“Coketown”	  	  	  p.	  291-‐293	  
Book	  1	  Chapter	  5	  from	  “	  Hard	  Times”	  
Comprehension	  and	  analysis	  
	  
“Scrooge’s	  Christmas”	  Chapter	  1	  	  
form	  	  “A	  Christmas	  Carol”	  
Comprehension	  and	  analysis	  	  
	  
“The	  definition	  of	  a	  horse”	  p.	  309-‐311	  	  
from	  “Hard	  Times”	  
Chapter	  3	  	  
Listening,	  reading	  comprehension	  and	  	  
analysis	  
	  
Dickens	  and	  education:	  what	  can	  make	  
learning	  exciting?	  
	  
Discuss:	  Was	  Dickens	  a	  social	  reformer?	  
	  
Students’	  internet	  project	  work	  	  on	  	  
	  
Victorian	  teaching	  methods,	  reward	  and	  
punishment.	  
	  

	  
	  
	  
	  

Oscar	  Wilde	  	  

Life	  and	  works	  	  
Plot,	  setting,	  characters	  and	  
themes	  of	  The	  Picture	  of	  Dorian	  
Gray	  
Basil,	  Dorian	  and	  Lord	  Henry	  a	  
triangular	  relationship;	  
Wilde’s	  narrative	  technique	  
Timeless	  beauty;	  
The	  Dandy	  	  
	  

“Basil’s	  Studio”	  from	  “The	  Picture	  of	  	  
Dorian	  Gray”	  	  	  	  p.	  353-‐354	  
Chapter	  1	  
“I	  would	  give	  my	  soul”	  p.	  354-‐356	  
	  
Aestheticism	  
	  
Discuss	  differences	  and	  similarities	  	  
between	  the	  Dandy	  and	  the	  Bohemian	  
	  

MODULE	  3	  
The	  Great	  Watershed	  

Society:	  
A	  deep	  cultural	  crisis	  

Mind	  map	  
	  Reading	  
	  

	  
	  

	  
James	  Joyce	  

Life	  and	  works	  
Stream	  	  o	  f	  Consciousness	  and	  
Interior	  Monologue;	  
Epiphany;	  
Paralysis;	  
Language	  and	  symbolism;	  
	  
Ulysses:	  structure,	  plot,	  themes	  
and	  the	  mythical	  method;	  
	  
Dubliners:	  structure	  and	  themes	  

“The	  funeral”	  	  	  	  	  p.	  449	  	  	  from	  	  “Ulysses”	  
Part	  III	  episode	  6	  	  	  
	  
“Eveline”	  p.	  465-‐467	  	  from	  	  “Dubliners”	  
Listening,	  reading	  comprehension	  and	  	  
analysis	  
Power	  Point	  lesson	  
Youtube	  lesson	  	  
	  
Compare	  and	  contrast	  the	  Victorian	  novel	  	  
and	  the	  Modern	  novel	  .	  
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Virginia	  Woolf	  

	  
Life	  and	  works	  
The	  Bloomsbury	  Group;	  
Moments	  of	  being;	  
Woolf	  vs	  Joyce;	  
Structure	  of	  Mrs	  Dalloway,	  
Plot;	  
Narrative	  technique;	  
The	  connection	  between	  
Clarissa	  and	  Septimus	  .	  
	  
Internal	  time	  vs	  external	  time	  	  
	  

	  
“Clarissa	  and	  Septimus”	  	  p.	  476-‐478	  
from	  	  “Mrs	  Dalloway	  “	  Part	  I	  
Listening,	  reading,	  
comprehension	  and	  analysis	  
	  
Compare	  and	  contrast:	  
Epiphanies	  and	  Moments	  of	  being	  
FILM:	  from	  The	  hours	  (2002)	  Episode	  
Happiness	  
	  
Woolf	  vs	  Joyce	  

MODULE	  4	  
	  	  	  	  	  	  	  	  From	  Boom	  to	  Burst	  

History:	  The	  USA	  in	  the	  first	  
decades	  of	  the	  20th	  century	  
The	  Wall	  Street	  crash	  
The	  Great	  Depression	  of	  the	  
1930’s	  in	  the	  USA	  
	  

	  A	  new	  generation	  of	  American	  writers	  

	  
	  

Francis	  Scott	  
Fitzgerald	  	  

Life	  and	  works	  
The	  decay	  of	  the	  American	  
dream	  
Retrospective	  narration	  
Symbolism	  
The	  Lost	  generation	  
	  

“Nick	  meets	  Gatsby”	  p.490-‐492	  	  from	  “	  
The	  Great	  Gatsby”	  
Listening,	  reading,	  comprehension	  and	  	  
analysis	  

MODULE	  5	  
	  A	  New	  World	  order	  

	  Society:	  Britain	  between	  the	  
Wars	  
	  

Mind	  map	  

	  
	  
	  

Wystan	  Hugh	  Auden	  	  
	  

Life	  and	  works	  
The	  Literature	  of	  commitment	  
The	  English	  and	  the	  American	  
Period	  
	  

“Refugee	  Blues”	  	  p.	  518	  from	  “Another	  	  
Time”	  
Guided	  analysis	  
Youtube	  lesson	  
	  
“Funeral	  Blues”	  	  (photocopy	  )from	  “	  
Another	  Time”	  guided	  analysis	  
	  
FILM:	  Four	  Weddings	  and	  a	  Funeral	  	  
One	  meaningful	  short	  sequence	  
	  

	  	  	  	  
MODULE	  6	  

	  	  	  	  	  	  Roads	  to	  Freedom	  
	  

Turbulent	  	  times	  in	  Britain	  	  
The	  cultural	  revolution	  	  
The	  Beatles	  Liverpool	  	  
	  
	  

Toefl	  reading	  p.	  554	  	  
	  
	  

	  
	  

	  
Jack	  Kerouac	  	  

Life	  and	  works	  
The	  Beat	  generation	  
and	  the	  Beatniks	  
Kicks	  and	  “hip	  talk”;	  
Plot,	  setting,	  characters,	  
language	  and	  themes	  of	  On	  the	  
Road	  

“Into	  the	  West”	  	  p.	  564-‐565	  from	  “On	  the	  
Road”	  	  
Part	  One	  Chapter	  3	  
Listening,	  reading,	  comprehension	  and	  	  
analysis	  
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ITALIANO 
Prof.ssa Maura Bruschini 

 
La progettazione didattica del percorso di storia della letteratura italiana è partita dallo 
studio del Romanticismo  per arrivare alla letteratura del primo Novecento. 
Lavorando in parallelo con Storia, si è cercato di ricostruire la temperie culturale di questo 
ampio periodo; la storia della letteratura è stata affrontata prevalentemente attraverso 
l'analisi dei testi.  
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI: 
 
analizzare e comprendere il testo letterario in modo consapevole; 
ricostruire il contesto culturale di riferimento; 
sviluppare capacità di interpretazione e critica; 
esprimersi in maniera chiara, coerente e corretta sia a voce, sia per scritto; 
acquisire il linguaggio specifico della disciplina 
 
 
METODOLOGIA: 
 
lezioni frontali e partecipate 
 
 
VERIFICHE:  
 
elaborazione di temi, saggi brevi, articoli di giornale, analisi del testo e questionari; 
interrogazioni 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
per i criteri di valutazione si fa riferimento al POF di istituto; nella valutazione delle prove 
sono state utilizzate le griglie allegate al presente documento 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
 
Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “L'attualità della letteratura Da Leopardi al 
primo Novecento vol.3-1; Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri vol.3-2  Casa 
editrice Paravia 
 
G. Leopardi vita, pensiero, opere 
Da Le operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
                                      Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
Dai Canti :                     Il passero solitario 
                                      A Silvia 
                                      La quiete dopo la tempesta 
                                      Il sabato del villaggio 
                                   La ginestra o il fiore del deserto 
 
Il Naturalismo francese: caratteri generalità 
 
Il verismo italiano: poetica e contenuti 
 
G.Verga  vita,pensiero,opere 
 
 
Da Vita dei campi : Rosso Malpelo 
                                Fantasticheria 
                                 
Da Novelle rusticane : Libertà  
     La roba 
Da  I Malavoglia :  - Lettura e analisi di alcuni brani presenti sul libro di testo 
   - Il mondo arcaico e l'irruzione della storia 
   ( dal cap.1 pagine di apertura del romanzo) 
   - I Malavoglia e la comunità del villaggio valori ideali e interesse 
economico    ( dal cap. IV) 
   -La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno ( dal 
cap.XV) 
       
                                 
Da Mastro Don Gesualdo : Lettura e analisi di alcuni brani del romanzo presenti sul libro di 
testo 
                                          - La tensione faustiana del self-made man ( dalla parte I, cap.IV) 
                                           
                                           La morte di Gesualdo (Parte IV, cap.V) 
 
 
Il Decadentismo e il Simbolismo: caratteri generali 
L'Estetismo: caratteri generali 
Il romanzo decadente nella letteratura europea 
 
G.Pascoli:  vita,pensiero,opere 
Dal saggio “ Il fanciullino”: Una poetica decadente  
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Da Myricae: Lavandare 
  X Agosto  
  L'assiuolo 
  Arano 
  Novembre 
                       
Da Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno 
                                              
                                              
Da  Poemetti: Italy, canto I ( strofe II-III- IV- V- VI- VII- VIII ) 
Discorso: “La grande proletaria si è mossa” (in fotocopia) 
 
 
G. D’Annunzio : vita, pensiero, opere 
Da  Il piacere : Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti ( dal libro III, cap. II) 
                         Una fantasia “ in bianco maggiore”( dal libro III; cap.III) 
                          
Da Alcione : La sera fiesolana 
                     La pioggia nel pineto 
 
Le avanguardie 
I Futuristi 
F.T. Marinetti Manifesto del Futurismo 
 
                        
 
L. Pirandello:  vita,pensiero,opere 
 
Dal saggio “L'umorismo” : Un'arte che scompone il reale 
Da  Novelle per un anno : Il treno ha fischiato 
                                          Ciàula scopre la luna  
Da  Il fu Mattia Pascal  :   La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. VIII e IX) 
                                          Lo “strappo nel cielo di carta” e la “ lanterninosofia” (capp.XII e 
XIII ) 
Lettura integrale di un romanzo dell'autore a scelta del candidato. 
 
                                            
I. Svevo : vita,pensiero,opere 
 
Da  La coscienza di Zeno :  Il dottor S. e Zeno (Prefazione e preambolo) 
                                            Ultima sigaretta (cap.3 Il fumo) 
                                            Lo schiaffo del padre (cap.4 La morte di mio padre) 
                                            La salute “malata” di Augusta (cap.6 La moglie e l’amante) 
                                            La profezia di un'apocalisse cosmica (cap. 8 Psicoanalisi) 
 
Gli studenti hanno letto integralmente o un romanzo di Pirandello, o un romanzo di Svevo. 
 
G.Ungaretti:  vita, pensiero, opere 
 
Da  L’Allegria  : In memoria 
                            Veglia 
                            Sono una creatura 
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                            San Martino del Carso 
                            Soldati 
                            I fiumi 
                            Lucca (in fotocopia) 
 
E.Montale:  vita, pensiero, opere 
Da Ossi di seppia  :  Non chiederci la parola 
                                 Spesso il male di vivere ho incontrato 
                                 Meriggiare pallido e assorto   
Da Le occasioni  :   Non recidere forbice quel volto 
                                 
 
La Guerra e la Resistenza 
I.Calvino, da “Il sentiero dei nidi di ragno”: Fiaba e storia 
 
La memorialistica 
Carlo Levi, l'esperienza del confino 
Da “Cristo si è fermato a Eboli”: La Lucania contadina: un mondo primitivo e magico 
 
Un percorso isolato nel panorama letterario italiano del secondo dopoguerra: 
Primo Levi 
Da “Se questo è un uomo” : Il canto di Ulisse ( cap. II) 
                                              
 
Dante Alighieri La divina commedia: Il Paradiso 

Lettura e analisi dei seguenti canti: I, III, VI 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

Prof.ssa Maura Bruschini 
 
 
Lo studio di questa disciplina, iniziato dalle rivolte del 1848 e dal decennio preparatorio 
all'unità d'Italia e giunto all'indomani del secondo conflitto mondiale, ha cercato di 
individuare le strette connessioni tra i dati di natura politica, economica e socio-culturale 
dei principali eventi storici. Una particolare attenzione è stata dedicata ai fatti più 
importanti e drammatici del secolo passato. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI: 
 
avvicinarsi alla complessità della ricostruzione storiografica; 
comprendere i complessi rapporti  che si instaurano tra gli eventi storici; 
conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  
 
METODOLOGIA: 
 
lezioni frontali e partecipate; 
visione di film e filmati storici; 
viaggio di istruzione a Vienna e Mauthausen 
 
VERIFICHE:                                          
 
test e interrogazioni 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
 Si fa riferimento al POF dell'Istituto e a quanto detto  per Italiano 

 
 
Testo adottato Giardina-Sabbatucci-Vidotto “Guida alla Storia” Editori Laterza vol.2 e vol.3 
 
- La rivolta del 1848 a Parigi 
- Le rivolte del 1848 a Milano, Venezia e Roma 
- La prima guerra d’indipendenza 
- Il Piemonte e Cavour 
- La seconda guerra d’indipendenza 
- La spedizione dei Mille 
- La proclamazione del Regno d’Italia 
- La situazione politica, sociale, economica dell’Italia dopo l’unità 
- La questione romana 
- La questione meridionale 
- La Destra al potere 
- La terza guerra d’indipendenza 
- La breccia di Porta Pia 
- L’unificazione tedesca e la politica di Bismarck 
- Il colonialismo e l’imperialismo europeo 
- La spartizione dell’Africa 
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- La Sinistra al potere e il governo di De Pretis 
- Il governo di Crispi: le aspirazioni coloniali dell'Italia 
- La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa 
- La crisi di fine secolo 
- L'età giolittiana 
- La crisi dell'equilibrio europeo alla vigilia della Grande Guerra 
- Caratteri generali del primo conflitto mondiale 
- I trattati di pace 
- L'Italia del primo dopoguerra e l'avvento del Fascismo 
- La formazione dello stato totalitario in Italia 
- La politica interna ed estera di Mussolini 
- La guerra d'Etiopia 
- L'avvento del Nazismo in Germania e la politica interna ed estera di Hitler 
- La guerra di Spagna 
- L'Italia e l'Europa alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale 
- Scoppio ed eventi salienti del conflitto  
- L'Italia in guerra: dall'intervento alla Liberazione 
- Lo sterminio degli Ebrei 
- La nascita della  Repubblica 
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Programma di Diritto/Economia. 
a.s. 2016/17 

 
Classe 5 sez. B Les                     
 
Prof. Marco Luchini 
 
 
 
Testi in adozione 
 
Scienze sociali: il diritto e l’economia 2 
Di Fabio Tittarelli e Maria G. Cardillo 
Ed. Tramontana  
 
La nuova costituzione spiegata ai ragazzi  
di Federico del Giudice  
Ed. Simone  
 
 
Non sono ricompresi nel programma svolto gli inserti di storia economica, i fogli volanti e il 
pensiero economico, se non espressamente menzionati.  
 
M1 Le Relazioni economiche internazionali. 
 
U1 Il commercio mondiale 

1 Il commercio con il resto del monto: aspetti generali 
2 Il liberismo e il protezionismo: un confronto 
3 Gli accordi e gli organismi di cooperazione economica internazionale. 
 

U2 Il sistema monetario internazionale 
2 Il rapporto di cambio 
4 Il sistema dei cambi flessibili 
5 La politica dei conti con l’estero (cenni) 
6 La politica dei cambi della BCE 

      
 
M2 Lo sviluppo e la globalizzazione 
 
U1 Lo sviluppo economico 

2 Gli indicatori dello sviluppo 
 
U3 La società globale 

1 Il concetto di globalizzazione 
2 La produzione globale e le imprese transnazionali 
3 La finanziarizzazione dell’economia 
4 Il mercato del lavoro nell’economia globalizzata 
5 La critica alla “globalizzazione dall’alto” 
6 La rivendicazione di una “globalizzazione dal basso” 
   Inserto di storia economica: dal fordismo al post-fordismo. Pag. 70 
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M3 Le politiche economiche 
 
U1 Politica monetaria 

1 Le politiche economiche: aspetti generali. 
2 Gli obiettivi economici di Maastricht 
3 I caratteri della politica monetaria gestita dalla BCE 
4 I problemi e i limiti della politica monetaria della BCE 

   
U2 L’attività finanziaria pubblica e la politica fiscale 

1 L’attività finanziaria pubblica 
2 I Tributi 
3 Il debito Pubblico 
4 Il bilancio pubblico 
5 La politica fiscale o di bilancio: aspetti generali.  
6 I caratteri della politica fiscale 
7 Le manovre di politica fiscale 

 
U3 La politica dei redditi 

1 I caratteri e le finalità della politica dei redditi 
2 La contrattazione collettiva 
3 L’efficacia e i limiti della politica dei redditi 

 
U4 La politica sociale 

1 Lo stato sociale (o Welfare State) 
2 Gli interventi di politica sociale 
3 Le difficoltà del mantenimento di un’efficace politica sociale 
 
La curva di Lorenz e l’indice Gini  (dispensa) 
 

M4 Lo Stato   
 
U2 forme di stato e di governo 

11 Le forme di governo pag. 169 
 
M5 Lo Stato italiano e la Costituzione repubblicana 
 
U1 Dallo statuto albertino alla Costituzione Repubblicana 

1 La prima Carta costituzionale in Italia: lo Statuto albertino 
4 L’Italia diventa repubblica 

 
U3 Le linee fondamentali del vigente sistema costituzionale 

1 I caratteri generali della Costituzione 
2 I principi affermati dalla Costituzione 
3 I diritti e i doveri dei cittadini 

 
M6 L’Ordinamento della Repubblica 
 
U5 La Corte Costituzionale 

1 La garanzia giurisdizionale della Costituzione. 
 
M7 Il diritto Internazionale e L’unione Europea 
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U1 Il diritto internazionale pubblico 
1 Le origini storiche della Comunità internazionale 
2 I caratteri del diritto internazionale pubblico 
3 Le fonti del diritto internazionale 
4 Le istituzioni sovranazionali 
Inserto di storia politica: dal Tribunale di Norimberga al tribunale permanente 
internazionale 

 
U 2 ONU 

1 Dalla Società delle Nazioni all’ONU 
2 Le finalità e gli interventi dell’ONU 
3 Gli organi dell’ONU 

 
U3 L’Europa comunitaria 

2 Nasce la Comunità europea 
3 Il Trattato di Maastricht e l’Unione europea 
4 Gli organi della Comunità europea 
5 Gli atti normativi della Comunità europea 

 
U4 Il Consiglio d’Europa e le istituzioni (su dispensa) 
 
Commento degli articoli della Costituzione: 
 
- 1-12 Cost. 
- 21 Cost. 
- 32 Cost. 
- 35-47 Cost. 
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MATEMATICA 
 

Docente: Prof. Mario Giardina 
 
Testo in adozione:  Lineamenti.Math  Azzurro      
Vol.5   Baroncini- Manfredi- Fragni / Edizizioni Ghisetti e Corvi 
 
MOD 1 
Topologia della retta reale. Funzioni  
Intorni di un punto. Insiemi numerici ed insiemi di punti. Intorno completo di un punto.  
Intorni dell'infinito. Insiemi numerici limitati.  Massimo e minimo di un insieme 

numerico.  
Estremo inferiore ed estremo superiore. 
 Punti isolati e punti di accumulazione. Funzioni e successioni.  
Funzioni reali di variabile reale.  Dominio, codominio, funzioni biunivoche, monotone,  
pari, dispari, periodiche. Funzioni invertibili ed espressione dell'inversa. Zeri .  
Composizione di funzioni. Classificazione di funzioni. Ricerca del dominio di una 
funzione reale. Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti e relativi. 
 
MOD 2 
Limiti delle funzioni.  
 Il concetto di limite.   
Limite finito di f(x), per x che tende a un valore finito.  Limite destro e limite sinistro. 
Limite finito di f(x) per x che tende all'infinito.  
Limite infinito di f(x) per x che tende ad un valore finito. Limite destro e limite sinistro. 
Limite infinito di f(x) per x che tende all'infinito. 
 Definizione generale di limite. Limiti di successioni. 
Teoremi generali sui limiti  Teorema di unicità del limite.  Teorema della permanenza 
del segno. Teorema del confronto. Limiti delle funzioni monotone. 

 
MOD 3               
Funzioni continue e calcolo dei limiti. 
Definizione di funzione continua.. Continuità delle funzioni elementari. 
Teoremi sul calcolo dei limiti 
Il limite della somma di due funzioni. Somma di funzioni continue. Il limite del 
prodotto di due funzioni. Prodotto di funzioni continue. Il limite del quoziente di due 
funzioni. Quoziente di funzioni continue. Il limite della radice di una funzione. Radice 
e valore assoluto di una funzione continua. 
Limiti delle funzioni razionali 
Limite delle funzioni razionali intere e delle razionali fratte.  
Forme indeterminate. 
Funzioni inverse e funzioni composte 
Limiti delle funzioni composte. Composizione di funzioni continue. Potenze di 
funzioni continue.  
Limiti di funzioni esponenziali e funzioni logaritmiche. 

 
MOD 4 
Teoremi sulle funzioni continue 
Singolarità di una funzione in un punto e grafico approssimato 
Punti singolari. Classificazione delle singolarità. Grafico approssimato di una 

funzione. 
Teoremi sulle funzioni continue. Teorema di Weierstrass. Teorema di Bolzano 
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MOD 5 
Derivata di una funzione 
Definizioni e nozioni fondamentali 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico.  
Derivata di una funzione.  La funzione derivata. Significato geometrico della derivata. 
Punti notevoli del grafico di una funzione.  Continuità delle funzioni derivabili. 
Derivate fondamentali 
Derivata di una funzione costante. Derivata della funzione identica. Derivata della 
potenza. Derivata della radice quadrata e della radice cubica. Derivate delle funzioni 
esponenziali. Derivate delle funzioni logaritmiche. Derivate di sen x e cos x  
Algebra delle derivate 
Derivata della somma di due funzioni. Derivata del prodotto di due o più funzioni. 
Derivata della funzione reciproca. Derivata del quoziente di due funzioni. Derivata 
delle funzioni composte.  
Derivate di ordine superiore.       
 Derivata seconda e derivate successive. 
 
MOD 6 
Teoremi sulle funzioni derivabili 
Teorema di Fermat. Teorema di Rolle.   Teorema di Lagrange e sue conseguenze.  
Funzioni costanti. Funzioni crescenti o decrescenti in un intervallo.  
Funzioni crescenti o decrescenti in un punto. Teorema di De L'Hospital. Criteri di 

derivabilità. 
 
MOD 7 
Massimi, minimi e flessi 
Ricerca dei massimi e dei minimi.   Condizione sufficiente per l'esistenza di un 
estremo.  Ricerca degli estremi relativi e assoluti. Problemi di ottimizzazione. 
Concavità di una curva e punti di flesso. Concavità del grafico di una funzione. 
Concavità e derivata seconda.  Punti stazionari delle funzioni concave o convesse. 
Punti di flesso e loro ricerca. 
 
MOD 8 
Rappresentazione grafica delle funzioni 
Asintoti obliqui.  Definizione e ricerca degli asintoti obliqui. Asintoti obliqui e funzioni 
razionali fratte. 
Studio del grafico di una funzione.  Schema generale per lo studio di una funzione. 
Grafici delle funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali. I grafici delle funzioni 
e le coniche. Grafici delle funzioni esponenziali, logaritmiche, goniometriche. 

 
  MOD 9 
Integrali indefiniti 
Definizioni.  La derivata come operatore. L’integrale indefinito. Linearità dell’integrale 
indefinito.  
Metodi di integrazione.  Integrazioni immediate. Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti.  
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FISICA 
 
Docente: Prof. Mario Giardina 

 
 
Testo in adozione:  FISICA!   Le leggi della natura    Vol. 3   Caforio – Ferilli 
Edizioni Le Monnier 
 
 
La carica e il campo elettrico 
La carica elettrica. Interazioni tra cariche e tra corpi elettrizzati.  Conduttori e induzione 
elettrostatica. Dielettrici e polarizzazione. La legge di Coulomb.  
Il campo elettrico: definizione e sua rappresentazione con le linee di campo.  
Il campo elettrico generato da cariche puntiformi e sovrapposizione dei campi.          
 Campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico. 
 
Il potenziale e la capacità 
L'energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.  
Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori.  
I condensatori e la capacità. Condensatori collegati in serie o in parallelo.  
L'accumulo di energia in un condensatore. 
 
La corrente elettrica 
Definizione di corrente elettrica e di forza elettromotrice.  
La resistenza elettrica e le leggi di Ohm.  
Dipendenza della resistività dei materiali dalla temperatura.  Circuiti elettrici a corrente 
continua.  
Strumenti di misura elettrici. Potenza elettrica di un generatore.  
Resistenze in serie e resistenze in parallelo. 

 
Il magnetismo 
Campi magnetici generati da magneti e da correnti. interazioni  magnetiche tra le 

correnti elettriche.  
L'induzione magnetica. Il  campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente.  
Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. Gli acceleratori di particelle.  
L'azione meccanica di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente.  

 
L'induzione elettromagnetica 
La corrente indotta. La legge di Faraday - Neumann e la legge di Lenz .   
Induttanza di un circuito e l'autoinduzione. I circuiti RL e l'energia degli induttori.  
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STORIA DELL’ARTE 
 
Professoressa Anna Tricarico 

 
Libro di testo: Gillo Dorfles, Cristina Dalla Costa, Marcello Ragazzi, “Protagonisti e forme 
dell’arte” (2° vol. per Romanticismo e Impressionismo) 3° vol. –Dal Postimpressionismo ad 
oggi-  ATLAS editore. 
 
 
Romanticismo: 
Caspar David Friedrich: 
Viandante sul mare di nebbia – 1818 
Francesco Hayez: 
Il bacio – 1859 
 
Impressionismo: 
Claude Monet: 
La Cattedrale di Rouen, primo sole - 1893 
La Cattedrale di Rouen a mezzogiorno – 1893 
All'origine del Cubismo: 
Pablo Picasso: 
Les demoiselles d’Avignon – 1907 
 
Futurismo: 
Umberto Boccioni: 
Stati d’animo 1: gli addii - 1911 
Forme uniche nella continuità dello spazio – 1913 
 
Astrattismo: 
Kandinskij: 
Primo acquerello astratto - 1910 
Composizione VIII – 1923 
Piet Mondrian: 
L’albero rosso – 1909/1910 
Composizione con rosso, giallo e blu – 1929 
 
Dadaismo: 
Marcel Duchamp: 
Ruota di bicicletta – 1913  
Fontana – 1917 
 
Surrealismo: 
René Magritte: 
L’uso della parola – 1928/29 
La chiave dei sogni – 1930 
Salvador Dalì: 
La persistenza della memoria – 1931  
Venere di Milo a cassetti– 1936 
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Pittura Metafisica: 
Giorgio De Chirico: 
Le muse inquietanti -1916 
Action Painting: 
Jackson Pollock: 
One - Number 31 – 1950 
Color Field Painting: 
Mark Rothko: 
Rosso, bianco e bruno – 1957 
Informale in Italia: 
Lucio Fontana (Spazialismo): 
Concetto spaziale. La fine di Dio – 1963 
Concetto spaziale. Attese – 1965 
Alberto Burri:  
Sacco 5 P – 1953 
Cretto G2 – 1975 
New Dada: 
Jasper Johns: 
Three Flags (‘Tre bandiere’) – 1958 
Tendenze del contemporaneo:  
Piero Manzoni: 
Linea m 6 - 1959 
Merda d’artista n°014 – 1961 
Achrome (Panini) – 1962 
Pop Art: 
Richard Hamilton: 
Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? (Che cosa rende le 
case di oggi così attraenti?)  – 1956 
Andy Warhol: 
100 Cans - 1962 
Marilyn in arancione – 1964 
Minimalismo: 
Frank Stella: 
Gran Cairo – 1962 
Mas o menos (Più o meno) – 1964 
Arte concettuale: 
Joseph Kosuth: 
Uno e tre cappelli – 1965 
Arte povera:  
Mario Merz: 
Igloo di Giap - 1968 
Michelangelo Pistoletto: 
La Venere degli stracci- 1967 
Graffitismo: 
Keith Haring: 
Senza titolo – 1984 (Acrilico su tela) 
Jean Michel Basquiat: 
Slave auction – 1982 
Arte oggettuale: 
Jeff Koons: 
Michael Jackson and bubbles – 1988 
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Francese 

a.s 2016/17 

 

Classe: VB LES 

Libro di testo: Aujourd’hui la france di S. Doveri R. Jeannine ed Europass 

Prof.sa: A.Lombardi  

Storia/Letteratura 

Secoli: XVII e XVIII  

Video su “Le developpement de la culture de masse”  

Autori: Diderot, Voltaire; brani estratti dalle opere Candide: “Le nègre du Surinam” e 
“L’Encyclopedie”  

Relazione (Parrella): Le formes de l’esclavage actuel 

Stendhal; alcuni brani tratti dall'opera “Le rouge et le noir” : 

• La rencontre avec Madame de Renal 
• Julien le revolté 
• Le procès de Julien 

Flaubert: alcuni brani estratti dall’opera “Madame Bovary”: 

• Ce n’étaient qu’amours, amants.. 
• La filature 
• Elle n’existait plus 

Civiltà 

Il sistema scolastico francese 

Il nucleare in Francia.  

La classe ha partecipato alla proiezione del film “Grand Central” in Istituto francese a 
Firenze 

Grammatica 

Ripasso di tutti i contenuti grammaticali affrontati lo scorso anno. 

Il discorso indiretto 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
Docente Franca Chiocca 

     
      Classe 5B Les - a.s.2016-2017   
 
 
1 Problema speculativo Freud, Fromm, Pascal, Kant ricerca di Dio e confronto 

con le teorie di alcuni psicologi e filosofi . 
Provocazioni sull’idea di Dio attraverso alcuni brani di 
poesia orientale ed Europea.          
                                                  

2 L’uomo e la religione 
− l’uomo e la vita, la libertà religiosa:  educare ad una 
 religione: è giusto?  

l’ateismo e la ricerca di altre risposte al perché 
dell’esistenza. 
Fede e vita all’opposto o sullo stesso piano? ( cfr. con 
scienze) 
 

    3 Problemi etici                 Tratti peculiari della morale cristiana 
dignità della persona umana, valore della vita, dei diritti    
fondamentali,  la pace, la non violenza, la coscienza, il 
libero arbitrio. 
Significato dell’amore umano, la promozione dell’uomo, 
l’amministrazione della giustizia. 
Tematiche emergenti: convivenza, pena di morte, 
eutanasia,  droghe libere. 
Percorsi di giustizia e solidarietà: cos’è il commercio 
equo e solidale, cosa fanno certe associazioni per una 
giustizia economica e sociale  missioni cattoliche, 
emergency, medici senza frontiere  
 

4 Ecologia e rispetto del 
   prossimo       Rispetto della terra e delle cose 

l’armonia dell’Universo richiama l’uomo ad un atto di 
responsabilità e di civiltà.( cfr. con fatti di cronaca: 
incendi, inquinamento, colture intensive, abbattimento 
boschi, cibi transgenici) 
Scoperta del servizio per il bene comune:  il 
volontariato, l’obiezione di coscienza, il servizio civile. 
Tentativi dell’uomo di modificare a suo vantaggio il 
mondo: le manipolazioni genetiche, la clonazione e altri 
problemi di bioetica attuali. 
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Programma di SCIENZE MOTORIE 

 
A.s.2016/2017 

 
 

Classe V B Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
 

Ore settimanali: 2  
 
Docente: ANTONELLA GIUSTI 
 
MATERIALI DIDATTICI: libro di testo: “Cultura Sportiva” Casa Editrice G. D’Anna 
 

- Efficienza Fisica e allenamento sportivo 
- La resistenza generale 
- La mobilità articolare  
- Mobilità Attiva 
- Lo stretching 
- La coordinazione generale dinamica 
- Camminare 
- Correre 
- Saltare  
- Giochi Sportivi con la Palla 
- Pallavolo 
- Pallacanestro 
- Calcetto 
- Cenni di primo soccorso e Corso BLS-D  
- Il Rispetto delle regole dentro e fuori i campo da gioco. 

 
 


