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La classe 5 Liceo Economico/sociale è composta da 15 studenti. Si rileva la presenza di alunni con
PEI differenziato e PDP (vedi allegato A e allegato B). È una classe vivace dal punto di vista
intellettivo e curiosa nei percorsi di apprendimento delle varie discipline. Tutti hanno partecipato
attivamente alla vita scolastica nel corso dei cinque anni, raggiungendo una buona maturazione
personale. Ognuno di loro ha compiuto un percorso di crescita secondo le proprie inclinazioni,
interessi e personalità raggiungendo gli obiettivi sia educativi che disciplinari in modo
soddisfacente e in alcuni casi in maniera eccellente.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Alunni
Bartoli Arianna
Bastianoni Martina
Caprini Chiara
Cesarini Andrea
El Bourhayni Ikrame
Guerrini Nicolò
Mollicchi Elisabetta
Moretti Alice
Ndoj Claudia
Palazzoli Giovanni
Pazzaglia Lorenzo
Raki Nada
Satta Caterina
Soncin Thomas

Comune di nascita
Città di Castello
Città di Castello
Città di Castello
Città di Castello
Città di Castello
Città di Castello
Città di Castello
Città di Castello
Mottola
Città di Castello
Città di Castello
Città di Castello
Foligno
Sansepolcro

Vedi allegato A per PEI e allegato B per PDP.
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Data di nascita
25/02/2001
07/11/2003
26/02/2003
02/03/2003
09/12/2003
30/12/2003
21/10/2003
19/09/2004
28/06/2003
23/02/2003
30/01/2004
14/11/2003
20/02/2003
08/05/2003

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE E CONTINUITA’ TRIENNALE

DOCENTE

CONTINUITA’
3^
4^
5^

DISCIPLINA

FILOSOFIA

FOCACCETTI LUCIA

FILOSOFIA

CISTELLINI SIMONE
BIGOTTI RICCARDO
GIULI ALESSANDRO
GIOMMETTI ELIANA

X

STORIA
ITALIANO
LINGUA STRANIERA – INGLESE
SECONDA LINGUA COMUNITARIA –
GIOMMETTI ELIANA
SPAGNOLO
MATEMATICA e FISICA
NOVELLI LUCIA
MATEMATICA/FISICA
CALDERINI MARTINA
SCIENZE UMANE
FOCACCETTI LUCIA
SCIENZE UMANE
CISTELLINI SIMONE
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
BARTOCCINI MARIDA
STORIA DELL’ ARTE
BARBANERA LAURA
RELIGIONE
SUOR EMY
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
OTTAVIANI MARIA
GRAZIA
RELIGIONE
POLCHI SIMONE

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

QUADRO ORARIO: LICEO ECONOMICO-SOCIALE
MATERIE
Italiano
Storia/Geografia
Diritto ed
economia
politica
Inglese
Spagnolo
Filosofia
Scienze umane
Matematica
Storia dell’arte
Storia
Fisica
Scienze naturali
Scienze motorie
e sportive
Religione

I
4
2

II
4
2

III
4

IV
4

V
4

3

3

3

3

3

4
2

4
2

2
3

2
3

4
2
2
3
3
2
2
2

4
2
2
3
3
2
2
2

4
2
2
3
3
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1
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PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO
SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE COLLEGIALE
Il lavoro fra docenti e studenti
Lo studio, quale scoperta del senso delle cose e della realtà tutta, richiede la presenza di un maestro
appassionato e preparato, che possa guidare l'allievo nel percorso didattico. Perché tale rapporto
esplichi le sue potenzialità, non è possibile prescindere da un lavoro comune tra gli insegnanti e da
un rapporto vivo con gli studenti. L'azione congiunta tra i professori non può essere semplicemente
un accostamento di campi di sapere: l'interdisciplinarietà, anche qualora presenti progetti bellissimi,
è superficiale e formale se non si basa sulla condivisione di un'ipotesi educativa. E' questo desiderio
che guida la riflessione all'interno delle riunioni di area, dei consigli di classe e dei collegi dei
docenti. Il lavoro tra i professori, il rapporto con gli studenti e le loro famiglie, traggono inoltre
giovamento dalla stabilità del corpo insegnanti e dalla conseguente continuità didattica.
Quelle che seguono sono alcune strategie didattiche elaborate dal Consiglio di classe:
Sistematicità. Gli alunni devono riscontrare innanzi tutto nell'insegnante la sistematicità che viene
loro richiesta, in modo tate da avere la netta coscienza di compiere un percorso ben preciso di
lavoro. Allo stesso tempo occorre attenzione e realismo nei confronti della classe, per cui, senza
venir meno al cammino fissato, è necessario saperlo sempre adattare alle nuove esigenze che
possono sorgere.
Esplicitazione degli obiettivi. Gli studenti devono essere resi consapevoli degli obiettivi dell'intero
percorso, delle singole lezioni, di gruppi di lezioni o di esercizi e iniziative particolari.
Approccio diretto ai testi letterari. E' necessario tener presente l'importanza della trasmissione del
gusto della lettura, infatti i ragazzi imparano a studiare anche perché si appassionano a ciò che
studiano, fin da piccoli.
Attenzione al linguaggio degli alunni. E' necessario che i docenti di tutte le materie pongano
attenzione al modo di esprimersi degli studenti, tanto che esso diventi elemento di valutazione.
Esercizio mnemonico. E' necessario che gli studenti imparino ad usare e quindi ad avvalersi della
memoria e che comprendano che per conoscere veramente occorre trattenere ciò che si è compreso.
Lavoro interdisciplinare fra i docenti. E' importante che il lavoro interdisciplinare non sia
sporadico o solo relativo a grandi temi, ma sistematico e costante anche riguardo allo svolgimento
quotidiano delle lezioni.
Correzione sistematica e puntuale dei compiti. Un compito non corretto perde gran parte della
propria utilità e la correzione è tanto più efficace quanto più individuale, ovviamente nei limiti del
possibile.
Controllo sistematico dei quaderni: non solo per accertarsi dello svolgimento dei compiti, ma
anche per insegnare un'organizzazione ed un ordine, che possano facilitare l'apprendimento.
Studio guidato pomeridiano. Per coloro che si trovano maggiormente in difficoltà si potranno
attivare percorsi personalizzati, che si svolgono il pomeriggio sotto la guida o dell'insegnante o di
tutors e che hanno il fine di far acquisire al ragazzo una propria autonomia.
Metodologie didattiche
Per potenziare gli obiettivi di cui sopra il Consiglio di classe concorda le seguenti metodologie che
ciascuno farà proprie, scegliendo tra quelle che ritiene più opportune, nel piano di lavoro
individuale.
• Lezione o discussione interattiva: utile per introdurre nuove tematiche, dal punto di vista
teorico, partendo dai prerequisiti o dal vissuto degli studenti;
• Problem posing: utilizzato per porre gli allievi in “situazione” prima della situazione;
• Problem solving: utile per potenziare l’autonomia, le capacità organizzative, la capacità di
costruire modelli, le capacità critiche;
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•
•
•

•
•
•
•

Role playing: utile per sviluppare un comportamento più disinvolto, per osservare e
valutare il comportamento più disinvolto, per osservare e valutare il comportamento degli
altri, per favorire l’acquisizione di una maggiore comprensione verso i comportamenti altrui;
Studio dei casi: utile per potenziare l’abilità di generalizzare concetti e di costruire modelli;
Scoperta guidata: utile per risolvere problemi nuovi o che presentano un grado di
approfondimento successivo particolarmente impegnativo. La soluzione, che deve portare
alla generalizzazione e relativa modellizzazione della regola sottostante il problema, viene
facilitata con quesiti mirati;
Lezione strutturata: utile per le esposizioni teoriche in modo da far meglio memorizzare
concetti chiave e stimolare il dibattito;
Lezione frontale: utile per sintetizzare le osservazioni, i contenuti e i concetti emersi
durante le attività svolte con i metodi precedenti. Tale lezione non potrà mai durare più di
15’;
Brain storming: utile per suscitare domande ed affrontare un tema scelto.
Lezione in compresenza per abituare gli studenti, oltre che allo studio delle singole
discipline allo studio di nuclei tematici di ampio respiro.

Modalità di lavoro
• Lavoro a coppie: per risolvere problemi non particolarmente difficili o consolidare
conoscenze relative a problemi che non presentano particolari difficoltà;
• Lavoro di gruppo: per risolvere problemi più complessi e con il fine di: potenziare la
socializzazione, la capacità di lavorare in gruppo, di porsi in discussione, di autovalutarsi;
• Esercitazione guidata: per consolidare le conoscenze di problemi che presentano particolari
difficoltà;
• Lavoro individuale: per le verifiche, siano esse formative o sommative;
• Lavoro a casa: per consentire agli studenti di potenziare le capacità espressive e consolidare
concetti appresi in classe.
Criteri per la valutazione del comportamento
Il collegio dei docenti delibera che, per l’assegnazione dei voti, non è indispensabile che ci siano
tutti i parametri di ogni indicatore

10

9

8

Comportamento ottimo
Ottima la socializzazione
Totale rispetto delle regole
Attenzione costante
Esecuzione puntuale dei lavori assegnati
Partecipazione costruttiva
Impegno notevole, interesse e puntualità all’ ingresso a scuola
Comportamento distinto
Buona la socializzazione
Rispetto costante delle regole
Attenzione continua
Esecuzione puntuale dei lavori assegnati
Partecipazione attiva
Impegno e interesse costanti
Comportamento buono
Discreta la socializzazione
Rispetto delle regole non sempre costante
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7

6

5

Attenzione abbastanza durevole
Esecuzione tendenzialmente regolare dei lavori
Partecipazione attiva
Impegno ed interesse abbastanza costanti
Comportamento accettabile
Rispetto delle regole non sempre costante
Qualche richiamo verbale e scritto
Distrazione, non puntualità
Esecuzione non sempre regolare dei lavori
Partecipazione ricettiva
Impegno e interesse discontinui
Comportamento appena accettabile
Rispetto delle regole incostante
Ripetuti richiami verbali
Note disciplinari a casa e rapporti scritti
Distrazione
Non puntualità
Partecipazione dispersiva
Impegno inadeguato
Interesse scarso
Comportamento non accettabile
Assenza di rispetto delle regole
Ripetuti richiami verbali
Numerose note disciplinari a casa e numerosi rapporti scritti
Sospensione dalle lezioni
Partecipazione e impegno inadeguati
Mancanza di interesse

Interventi di recupero e sostegno allo studio
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio del primo quadrimestre, ha deliberato alcune modalità di
intervento per il recupero delle insufficienze, per il potenziamento del metodo di studio e
l’approfondimento dei contenuti disciplinari. Gli insegnanti all’ unanimità hanno deciso di
procedere con lo studio individuale in tutte le discipline in cui gli studenti hanno conseguito voti
negativi. Gli insegnanti hanno sollecitato gli allievi interessati alla partecipazione attiva durante le
lezioni, all’ apprendimento ragionato e metodico dei contenuti a casa, fornendo altresì linee-guida
durante le spiegazioni in classe. Le verifiche scritte e orali si sono svolte nei mesi di febbraio,
marzo e aprile; tutti gli studenti interessati hanno recuperato le insufficienze.
Preparazione all’ Esame di stato
La preparazione all’Esame si è concentrata sulla regolare attività didattica, organizzata intorno a
finalità educative ed obiettivi didattici comuni a tutte le discipline, con i quali ciascun docente nel
proprio specifico disciplinare ha lavorato per tutto il triennio, attraverso lo svolgimento dei
contenuti propri, che ha costantemente verificato in sede di valutazione. Si deve tuttavia far notare
la difficoltà riscontrata nel seguire un percorso lineare nel terzo e quarto anno a causa della DAD a
cui l’emergenza COVID ci ha costretto creando delle problematiche nuove con cui studenti e
insegnanti si sono dovuti confrontare.
Il Consiglio di Classe ha chiarito fin dall’inizio di questo AS agli studenti le modalità di
svolgimento delle prove, informandoli continuamente circa le modalità di svolgimento dell’Esame
di Stato e li ha resi consapevoli dell’effetto che tale prova avrebbe avuto nell’ordinaria attività
7- Liceo Europeo San Francesco di Sales, Indirizzo economico sociale

scolastica, in termini di approfondimento dei nessi interdisciplinari e della necessità di uno studio,
quanto mai costante e proiettato in un’ottica di continuità e globalità.
Simulazioni delle prove scritte:
• Prima Prova (Italiano) lunedì 2 maggio 2022
• Seconda prova (Diritto ed economia politica) martedì 3 maggio 2022
La prima prova ha la durata di 6 ore e la seconda prova di 4.

Laboratori didattici e progetti pluridisciplinari
Nel corso del 4 quarto anno alcuni studenti hanno approfondito lo studio della Lingua Inglese
sostenendo l’esame Cambridge FCE livello B2. Nel corso del quinto anno invece hanno affrontato
un approfondimento della Lingua Spagnola sostenendo a Febbraio 2022 l’esame DELE per il livello
B2.
Nel corso del triennio gli alunni hanno poi partecipato alle giornate della Colletta Alimentare,
promosse dal Banco Alimentare.

Incontri formativi
Nel corso del triennio sono stati svolti degli incontri a carattere formativo, anche a carattere
monografico sui seguenti temi:
• teatro in lingua inglese con la compagnia Klimax “Shakespeare in. Rock”
• incontro con i responsabili dell’Operazione Mato Grosso
• Pixar creatori di mondi, con la Prof.ssa Annalisa Boccucci
• Intestino e psiche, con la Prof.ssa Emanuela Varasano
• Mistero nei cieli di Ustica, con i proff Bigotti e Giuli
• Il mondo del volontariato, con Don Marco Briziarelli
• Smascherare l’inganno, con la Prof.ssa Boccucci e il prof. Cistellini
• Achille Lauro, con i proff Bigotti e Giuli
• Criminologia e casi risolti, con rappresentanti della Polizia di Stato
• Educare all’affettività con la dott.ssa Tecla Cataldi e padre Stefano
Alcuni di questi incontri si sono svolti in modalità a distanza usando la piattaforma MEET.
Nel corrente anno scolastico invece tutti gli approfondimenti si sono tenuti in presenza.
Stage di lingue all’estero
Finalità:
• affrontare un’esperienza in una città di lingua anglofona e spagnola
• full immersion linguistica con frequenza in una scuola e soggiorno in famiglia o in ostello
• verificare le proprie competenze comunicative
• migliorare la propria competenza comunicativa
• confrontarsi con abitudini e stili di vita differenti dai propri
• migliorare la propria capacità di socializzazione grazie all’esperienza in famiglia
• affrontare situazioni comunicative reali, situazioni quotidiane
• acquisire maggiore autonomia e indipendenza
A causa dell’emergenza COVID19 e del relativo stato di lock down, i programmati stage linguistici
si sono limitati ad un’esperienza in Irlanda a Febbraio 2020.
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Valutazione:
La classe ha vissuto un'esperienza linguistica significativa a Dublino frequentando un corso di
lingua in una scuola accreditata e soggiornando presso alcune famiglie. La mattina gli studenti
hanno frequentato il corso di lingua; il pomeriggio era dedicato a visite artistiche ed escursioni
guidate, sempre con accompagnatori del luogo. In tal modo la conoscenza delle forme espressive di
cultura ed arte è stata sempre mediata dall’uso della L2.
Progetti di educazione fisica
L’ educazione fisica, motoria e sportiva contribuisce alla formazione della personalità dell’alunno
attraverso la consapevolezza della propria identità corporeità, nonché della necessità di prendersi
cura della propria persona e del proprio benessere. Nei cinque anni del Liceo la scuola ha proposto
esperienze dirette di sport diversi, stipulando una convenzione con il Comune, che gestisce gli
impianti sportivi polifunzionali della città.
PCTO - Una nuova modalità di collegamento della scuola con il lavoro
L'alternanza scuola-lavoro ha consistito nella realizzazione di un percorso progettato, attuato,
verificato e valutato, sotto la responsabilità dell'Istituto scolastico, sulla base di apposite
convenzioni con le imprese, con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
costituiscono rapporto individuale di lavoro (art.4 D.Lg.s. 15 aprile 2005, n. 77).
La classe nell' anno scolastico 2019/2020 non ha effettuato l’alternanza a causa dell’emergenza
legata al COVID 19. Nell’anno 2020/2021 hanno effettuato l’esperienza di PTCO in vari siti
inerenti ai settori economico e sociale
Le finalità principali sono state quelle di:
a. aver potenziato l'autonomia scolastica e lavorativa
b. aver qualificato l'offerta formativa
c. aver esaltato la flessibilità scolastica
d. aver risposto ai diversi bisogni degli alunni
e. aver avuto una forte valenza orientativa
Tempi: 2 settimane (gennaio febbraio)
La valutazione del percorso è stata giudicata molto positiva, sia dagli Enti con cui i ragazzi hanno
collaborato, sia dal Consiglio di classe che ha controllato l'intero iter lavorativo.
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA.

è
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
DIRITTO-ECONOMIA POLITICA
L’UNIONE EUROPEA
PRIMA PARTE
Con riferimento ai documenti allegati e sulla base delle sue conoscenze, il candidato ripercorra le tappe
principali del processo di integrazione europea. Esprima inoltre le proprie riflessioni su limiti, problemi e
prospettive dell’attuale costruzione europea.

Documento n°1
“Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro
progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione
dell’Europa in Stati nazionali sovrani. (...) Gli spiriti sono già ora molto meglio
disposti che in passato ad una riorganizzazione federale dell’Europa. (...) Con la
propaganda e con l’azione, cercando di stabilire in tutti i modi accordi e legami
tra i movimenti simili che nei vari Paesi si vanno formando, occorre fin d’ora
gettare le basi di un movimento che sappia mobilitare tutte le forze per far
sorgere il nuovo organismo, che sarà la creazione più grandiosa e più
innovatrice sorta da secoli in Europa; per costruire un largo Stato federale, il
quale disponga di una forza armata europea al posto degli eserciti nazionali,
spazzi decisamente le autarchie economiche, spina dorsale dei regimi totalitari,
abbia gli organi e i mezzi sufficienti per fare eseguire nei singoli Stati federali le
sue deliberazioni, dirette a mantenere un ordine comune, pur lasciando agli
Stati stessi l’autonomia che consente una plastica articolazione e lo sviluppo
della vita politica secondo le peculiari caratteristiche dei vari popoli”.
Tratto da A. Spinelli, Il manifesto di Ventotene (1941)
*Altiero Spinelli (1907-1986), politico e scrittore

Documento n° 2
“La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi,
proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un’Europa
organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il
mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia, facendosi da oltre vent’anni
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antesignana di un’Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di
servire la pace. L’Europa non è stata fatta: abbiamo avuto la guerra. L’Europa
non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà
da relazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. L’unione delle
nazioni esige l’eliminazione del contrasto secolare tra Francia e Germania (...)
Sarà così effettuata, rapidamente e con mezzi semplici, la fusione di interessi
necessari all’instaurazione di una comunità economica e si introdurrà il
fermento di una comunità più profonda tra Paesi lungamente contrapposti da
sanguinose scissioni”.
Dalla Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950
*Robert Schuman (1886-1963), politico francese considerato uno dei padri fondatori
della CECA

Documento n° 3
“La costruzione di un sistema di governo efficiente e coerente è una meta che
non possiamo dire di aver raggiunto, non da ultimo perché l’Europa è una
realtà complessa. Unione di Stati e di popoli, l’Europa ha un sistema di governo
al quale concorrono istituzioni ed autorità europee, nazionali, regionali e locali.
Ad esso non si adattano rigide e permanenti distinzioni di competenze tra i
diversi livelli di governo. Si richiedono invece collaborazioni intense e continue
tra tutte le istituzioni. Questo non è in contraddizione col fatto che, in quelle
sfere di attività in cui nessuno Stato può pensare di poter efficacemente agire
da solo e, al contrario, soltanto un’azione comune su scala europea può dare
risultati, l’Europa deve essere messa in condizioni di parlare con una voce sola,
di operare con un’unica e riconosciuta capacità di governo. E’ già così oggi per
campi diversi come quelli della concorrenza e dei negoziati commerciali
internazionali, e non è un caso che proprio in questi settori l’Europa sia un
attore a pieno titolo sulla scena mondiale”.
R. Prodi, “Europa: il sogno, le scelte”, da I quaderni di Governare per, Mantova, 2004
*Romano Prodi, politico, accademico, scrittore. Ha rivestito più volte incarichi
istituzionali

20- Liceo Europeo San Francesco di Sales, Indirizzo economico sociale

SECONDA PARTE
Il candidato sviluppi due tra i seguenti quesiti:
1-Gli organi istituzionali dell’Unione europea: Parlamento e Commissione
2-Gli organi istituzionali dell’Unione europea: Consiglio dei ministri, Consiglio europeo, Corte di
Giustizia
3-Il principio internazionalista nella Costituzione italiana
4-Il diritto comunitario derivato

-Durata massima della prova: 4 ore
-E’ consentito l’uso del dizionario di italiano e della Costituzione italiana
-Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 2 ore dalla dettatura
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GRIGLIE DI CORREZIONE
PRIMA PROVA SCRITTA
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SECONDA PROVA SCRITTA - DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
Indicatori (coerenti con
l’obiettivo della prova)

Descrittori di livello

Punti

Conoscenze

Conoscenze precise, ampie e
approfondite

7

Conoscenze precise e ampie
Conoscenze corrette e
parzialmente articolate
Conoscenze corrette degli
elementi essenziali
Conoscenze lacunose e/o
imprecise
Conoscenze gravemente
lacunose
Conoscenze assenti

6
5

Comprensione completa e
consapevole di informazioni e
consegne
Comprensione adeguata di
informazioni e consegne
Comprensione di informazioni e
consegne negli elementi
essenziali
Comprensione solo parziale di
informazioni e consegne
Fuori tema; non comprende
informazioni e consegne

5

Interpretazione articolata e
coerente
Interpretazione coerente ed
essenziale
Interpretazione sufficientemente
lineare
Interpretazione frammentaria

4

Argomentazione chiara con
numerosi collegamenti e
confronti,rispetto dei vincoli
logici e linguistici
Argomentazione quasi sempre
chiara con sufficienti
collegamenti e confronti,
sufficiente rispetto dei vincoli
logici e linguistici
Argomentazione confusa con
pochi collegamenti e confronti,

4

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

Comprendere
Comprendere il contenuto e il
significato delle informazioni
fornite dalla traccia e le
consegne che la prova prevede

Interpretare
Fornire un’interpretazione
coerente ed essenziale delle
informazioni apprese, attraverso
l’analisi delle fonti e dei metodi
di ricerca
Argomentare
Cogliere i reciproci rapporti e i
processi di interazione tra i
fenomeni economici, giuridici
e/o sociali; leggere i fenomeni in
chiave critico riflessiva;
rispettare i vincoli logici e
linguistici
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4
3
2
1

4
3

2
1

3
2
1

3

2

adeguato rispetto dei vincoli
logici e linguistici
Argomentazione confusa,
collegamenti non coerenti o
assenti
PUNTEGGIO TOTALE
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1

COLLOQUIO ORALE
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SCHEDE DISCIPLINARI

DIRITTO-ECONOMIA POLITICA
Docente: Prof.ssa Marida Bartoccini
Testi e materiali: “Nel mondo che cambia”, M. Rita Cattani-Flavia Zaccarini, ed. Paravia;
Costituzione della Repubblica Italiana; dispense fornite dall’insegnante
CONTENUTI
-LO STATO
Origine ed elementi costitutivi dello Stato moderno
Le forme di Stato: Stato assoluto, Stato liberale, Stato totalitario, Stato democratico, Stato unitario,
federale, regionale
Teorie filosofiche sull’origine e l’organizzazione dello Stato: il pensiero politico di Machiavelli,
Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau
-LA COSTITUZIONE ITALIANA
Origine, struttura e caratteri, differenze con lo Statuto Albertino
Il principio democratico
I principi personalista, pluralista e solidarista
Il principio di uguaglianza
Il principio lavorista
Il principio del decentramento: autarchico e burocratico.
La libertà religiosa
La tutela della cultura e della ricerca
I principi internazionalista e pacifista
-I DIRITTI CIVILI E I DIRITTI SOCIALI
La libertà personale
Le libertà di domicilio, circolazione, soggiorno
Le libertà di riunione e di associazione
La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa
Il diritto alla salute
Il diritto all’istruzione
Le garanzie giurisdizionali (artt. 24-25-27 Cost.)
-RAPPRESENTANZA e DIRITTI POLITICI
Democrazia diretta e indiretta
Gli strumenti di democrazia diretta: iniziativa legislativa, petizione popolare, referendum abrogativo
e referendum costituzionale
Gli strumenti di democrazia indiretta: i partiti politici, il diritto di voto, le elezioni politiche,
amministrative, europee
-LA FORMA DI GOVERNO ITALIANA e GLI ORGANI COSTITUZIONALI
La repubblica parlamentare: caratteri fondamentali, confronto con le repubbliche presidenziale e
semipresidenziale
Il Parlamento
Composizione e bicameralismo perfetto
Organizzazione e funzionamento delle Camere
La posizione giuridica dei parlamentari
La funzione legislativa: iter della legge ordinaria e iter della legge costituzionale
Le altre funzioni del Parlamento
Il Governo
Composizione
Procedimento di formazione
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Le crisi di Governo
Le funzioni del Governo
La funzione normativa del Governo: decreti legge, decreti legislativi, regolamenti
Il Presidente della Repubblica
Elezione e ruolo
Irresponsabilità politica del Presidente e istituto della controfirma ministeriale
La responsabilità penale del Presidente della Repubblica
La Magistratura
I principi costituzionali relativi alla funzione giurisdizionale
L’autonomia e l’indipendenza della Magistratura
La giurisdizione civile e il processo civile: oggetto, giudici, parti
La giurisdizione penale e il processo penale: oggetto, giudici, parti, fasi del processo
La Corte Costituzionale
Composizione, ruolo, funzioni
Il giudizio di legittimità costituzionale: procedimento in via incidentale e in via diretta
L’UNIONE EUROPEA
Le origini storiche
Le principali tappe del processo di integrazione europea
Gli organi dell’Unione europea
Le fonti del diritto comunitario
Problemi e prospettive per l’Unione europea
IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO
Il sistema economico misto e il suo fondamento nella Costituzione
Il ruolo dello Stato nel sistema economico misto
La spesa pubblica: spesa di parte corrente e spesa di parte capitale
Le entrate pubbliche: originarie e derivate
Il sistema tributario italiano: imposte, tasse e contributi
Gli elementi essenziali dell’imposta: presupposto, base imponibile, aliquota
Classificazione delle imposte
I principi costituzionali relativi alle imposte: artt. 23 e 53 Cost.
L’evasione fiscale
IL BILANCIO DELLO STATO
Bilancio preventivo e rendiconto consuntivo
Le funzioni del Bilancio
Iter della legge di bilancio ed esercizio provvisorio
I principi costituzionali relativi al bilancio
La gestione del deficit di bilancio: il ricorso al debito pubblico. Lo spread
LE POLITICHE ECONOMICHE
La politica di bilancio e la politica monetaria
Gli obiettivi macroeconomici delle politiche economiche
La politica di bilancio nelle diverse fasi del ciclo economico: obiettivi e strumenti
La politica monetaria nell’area euro: obiettivi e strumenti
La governance europea sul potere di bilancio dello Stato: il Trattato di Maastricht, il Patto di
Stabilità e Crescita, il Fiscal Compact
Limiti e problemi delle politiche economiche
LO STATO SOCIALE
Origini, caratteri e sviluppo del Welfare State
Modelli di Stato sociale: universalistico e residuale
Lo Stato sociale italiano: fondamenti costituzionali
Evoluzione dello Stato sociale: dal Welfare State al Welfare Mix
Il Terzo settore: caratteri generali e riferimenti costituzionali
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STORA DELL’ARTE
Prof. Laura Barbanera
1. LA RICERCA ARTISTICA DEL PRIMO OTTOCENTO
1a. NEOCLASSICISMO
Caratteri generali.
J.-L. David. Il giuramento degli Orazi; La Morte di Marat.
A. Canova. Amore e Psiche.
1b. ROMANTICISMO
Caratteri dell’arte romantica.
Romanticismo tedesco: C. D. Friedrich. Croce in montagna; Monaco in riva al mare; Viandante sul
mare di nebbia.
Romanticismo francese: T. Géricault. La Zattera della Medusa.
E. Delacroix. la Libertà che guida il popolo.
Romanticismo italiano: F. Hayez e la pittura di storia, Il bacio.

2. LO SGUARDO MODERNO: REALISMO E IMPRESSIONISMO
2a. REALISMO FRANCESE
Caratteri generali.
J-F. Millet. L’Angelus.
G. Courbet. Gli Spaccapietre; un funerale a Ornans.
H. Daumier. IL vagone di terza classe.
2b. IMPRESSIONISMO
Caratteri generali.
E. Manet. Colazione sull’erba, l’Olympia.
C. Monet. Impressione, sole nascente; la Grenouillère; serie delle ninfee, serie della Cattedrale di
Rouen.
E. Degas. La Lezione di danza; l’Assenzio.
A. Renoir. La Grenouillère; Ballo al Moulin de la Galette.

3. L’ARTE DELLA BELLE ÉPOQUE. POST-IMPRESSIONISMO ED ESPERIENZE
ARTISTICHE DI FINE SECOLO
Caratteri della pittura post- impressionista.
V. Van Gogh. Vita ed opera. I mangiatori di patate; Vaso con girasoli; Notte stellata; Campo di grano
con volo di corvi, la camera da letto.
P. Gauguin. Vita ed opera. Il Cristo giallo; La visione dopo il sermone; Il Cristo Giallo; Ia Orana Maria (Ave
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Maria).
Tra Postimpressionismo ed Avanguardia: E. Munch. Panoramica sullo stile. La bambina malata; il
Vampiro; l’Urlo.

4. LE AVANGUARDIE STORICHE DEL PRIMO NOVECENTO
Caratteri generali e contesto storico-culturale del primo Novecento, concetto di “avanguardia” e
caratteri comuni ai vari movimenti.
4a. ESPRESSIONISMO
Caratteri generali.
Espressionismo francese: Cenni sull’esperienza dei Fauves; H. Matisse, La danza; la Stanza rossa.
Espressionismo tedesco: Die Brücke ed in particolare E. Kirchner, Cinque donne sulla strada; opere
varie.
4b. CUBISMO
Caratteri generali.
Panoramica su alcune opere di P. Picasso e G. Braque del periodo cubista.
P. Picasso (trattato limitatamente all’aesperienza cubista). Les damoiselle d’Avignon; Natura morta con
sedia impagliata.
4c. FUTURISMO
Caratteri generali.
U. Boccioni. Forme uniche della continuità nello spazio; La città che sale.
G. Balla. Dinamismo di un cane al guinzaglio; Lampada ad arco.
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LINGUA INGLESE
Prof.ssa Eliana Giommetti

-

Daniel Defoe and the birth of novel

-

The historical and social background

-

The industrial Revolution and its consequences

-

The age of prose and journalism

-

The characteristics of the XVIII° century-

-

Robinson Crusoe
Plot and characteristics

-

Richardson and his style: features

-

Clarissa

-

Plot and characteristics

-

A new genre: the epistolary novel

-

Romanticism: characterisctics and poetic expressions.

-

W. Blake: The Lamb and The Tyger

-

S.T.Coleridge: Kubla Khan; The Rime of the Ancient Mariner

-

W. Wordrworth: I wandered lonely as a cloud

-

Literatrure between XVIII° and XIX° century
The Victoria Age

-

Dickens’ social novels
Oliver Twist
R. Louis Stevenson: life and works
The novel between the XIX° and XX° century
The strange case of Dr. Jekill and Mr. Hyde

-

Oscar Wilde and his importance
The meaning of aestheticism
The Picture of Dorian Gray

-

The turn of the century: new forms of novel
The Stream of Consciuosness
James Joyce: life and works
Dubliners. The dead
Ulysses

-

George Orwell
1984
The war poets

-

Wilfred Owen

-

Anthem for a damned youth
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LETTERATURA SPAGNOLA
Prof.ssa Eliana Giommetti
-

El siglo XVIII: Ilustracíon y Neoclacisimo.
Marco histórico_cultural
El teatro
Leandro Fernández de Moratín: El sí de la niñas
“La educacion de la mujer”

-

El Siglo XIX: el Romanticismo, El Realismo, el Naturalismo:
Marco histórico-cultural
Gustavo Adolfo Bécquer:
Rimas
Rimas LIII; XVIII, XXI

-

El drama Romántico: características e innovaciones
José Zorrilla Moral:
Don Juan Tenorio
“Don Juan enamorado”

-

La prosa en el Romanticismo.
El Costumbrismo:
José Mariano Larra:
Vuelva Usted Mañana

-

La novela y la clase media
El Realismo y el Naturalismo:
Benito Pérez Galdós:
Fortunata y Jacinta
Clarín:
La Regenta
“La aguja de la Catedral”
“El beso de un sapo”

-

Fin de Siglo:el Modernismo y la Generación del ‘98
Marco histórico-cultural

-

Miguel de Unamuno:
Niebla
“Augusto y su autor”
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STORIA
Prof Riccardo Bigotti
UNITA’ 1 “Inizio secolo, guerra e rivoluzione”
Capitolo 1 Scenario di inizio secolo
Capitolo 2 La Prima guerra mondiale
Capitolo 3 Le rivoluzioni russe

UNITA’ 2 Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti
Capitolo 4 La Grande Guerra come svolta storica
Capitolo 5 Vincitori e vinti
Capitolo 6 Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo

UNITA’ 3 Gli anni trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie
Capitolo 7 La crisi del 1929 e il New Deal
Capitolo 8 Il fascismo
Capitolo 9 Il nazismo
Capitolo 10 Lo stalinismo

UNITA’ 4 La seconda guerra mondiale e la Shoah
Capitolo 12 Verso un nuovo conflitto
Capitolo 13 La seconda guerra mondiale
Capitolo 14 l’Europa sotto il nazismo e la Resistenza

UNITA’ 5 Il lungo dopoguerra ( Sintesi dei capitoli principali)

UNITA’ 6 L’Italia repubblicana
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Capitolo 19 La ricostruzione dell’Italia e gli anni del centrismo

UNITA’ 7 : Il mondo contemporaneo: la fine del lungo dopoguerra
Nel corso dell’anno gli studenti, a libera scelta, hanno approfondito tematiche di
storia contemporanea in formato di corso monografico in didattica digitale integrata
(visione di film, lettura di documenti, ricerche ed indagini a carattere storico e
storiografico”
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FILOSOFIA - prof. Simone Cistellini

JOHANN GOTTLIEB
FICHTE

GEORG WILHELM
FRIEDRICH HEGEL

KARL MARX

ARTHUR
SCHOPENHAUER

FILOSOFIA 5 LICEO
Caratteri generali dell’idealismo romantico tedesco.
Fichte:
- Dall’io penso all’io puro
- La Dottrina della scienza
- I tre principi della Dottrina della scienza
- La dialettica come sintesi degli opposti per mezzo della
determinazione reciproca
La vita e le opere.
- Gli scritti teologici giovanili
I capisaldi del sistema hegeliano:
- I nuclei dottrinali fondamentali (monismo panteistico,
identità tra ragione e realtà, identità tra essere e dover
essere)
- Il farsi dinamico dell’Assoluto: l’Idea “in sé e per sé”, “fuori
di sé”, “che ritorna in sé”
- L’Assoluto come circolo dialettico di Idea-Natura-Spirito
- La dialettica: legge del pensare e legge del reale
- Il significato dell’Aufhebung
La Fenomenologia dello Spirito:
- Significato e finalità della Fenomenologia dello Spirito
- La trama e le figure della Fenomenologia
- La prima tappa: la Coscienza (certezza sensibile,
percezione, intelletto)
- La seconda tappa: l’Autocoscienza (dialettica servo-signore,
stoicismo e scetticismo, coscienza infelice)
- La terza tappa: la Ragione (ragione osservativa, ragione che
agisce, individualità in sé e per sé)
La filosofia dello Spirito:
- Lo Spirito e i suoi tre momenti
- Lo Spirito soggettivo
- Lo Spirito oggettivo: famiglia, società civile, Stato
- Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia
- La concezione della storia e la filosofia della Storia
Karl Marx:
- La vita e le opere
- La critica al misticismo logico di Hegel
- La filosofia come teoria e prassi
- Marx e la critica alla religione
- Il concetto di alienazione (Hegel, Feuerbach, Marx)
- Il materialismo storico
- Il materialismo dialettico
- La lotta di classe
- Il Capitale
- L’avvento del comunismo
Schopenhauer contro Hegel.
La vita e le opere.
Il mondo come rappresentazione:
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Le due componenti della rappresentazione: soggetto
rappresentante e oggetto rappresentato
- Superamento del materialismo e revisione dell’Idealismo
Il mondo come volontà:
- Il fenomeno come illusione, sogno, “velo di Maya”
- La scoperta della via d’accesso al noumeno
- La volontà come radice noumenica dell’uomo e del mondo
- I caratteri della volontà
Pessimismo cosmico, antropologico e sociale.
Dolore, liberazione e redenzione:
- La vita come dolore e noia
- Le vie di liberazione del dolore: arte, etica della pietà e
ascesi.
La vita e le opere.
Il carattere religioso dell’opera di Kierkegaard:
- La fede come paradosso e scandalo
Gli stadi della vita:
- Lo stadio estetico
- Lo stadio etico
- Lo stadio religioso
La scoperta del Singolo:
- Il rifiuto dell’hegelismo e la categoria del Singolo
- Centralità della categoria del Singolo
Possibilità, angoscia, disperazione:
- La possibilità come modo d’essere dell’esistenza
- L’angoscia come puro sentimento del possibile
- La disperazione come malattia mortale
Nietzsche interprete del proprio destino:
- Nietzsche e il nazismo
- Il rapporto tra filosofia e malattia mentale
- La vita e le opere
La “Nascita della tragedia”: dionisiaco e apollineo.
Nietzsche e Schopenhauer: l’alternativa di fronte alla crudeltà della
vita.
L’annuncio della morte di Dio:
- La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche
- L’avvento del superuomo
- La genealogia della morale. La critica alla morale del
cristianesimo
Superuomo, nichilismo, eterno ritorno e volontà di potenza:
- Nietzsche e il nichilismo
- Il superuomo e la fedeltà alla terra
- L’eterno ritorno dell’uguale
I caratteri dell’esistenzialismo.
Sartre:
- La vita e le opere
- La nausea di fronte alla gratuità delle cose
- L’in-sé e il per-sé
- L’essere e il nulla
- L’essere-per-altri
- L’esistenzialismo è un umanismo
-

SØREN
KIERKEGAARD

FRIEDRICH
NIETZSCHE

JEAN-PAUL SARTRE
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SCIENZE UMANE E SOCIALI – prof. Simone Cistellini

IL PENSIERO
MAGICO E
SCIENTIFICO

IL SACRO TRA RITI E
SIMBOLI

RELIGIONE E
SECOLARIZZAZIONE

INDUSTRIA
CULTURALE E

SCIENZE UMANE E SOCIALI
ANTROPOLOGIA
Il pensiero magico:
- Che cos’è la magia
- Interpretazioni della magia (Frazer, Evans-Pritchard, De
Martino)
Il pensiero scientifico:
- Origine e caratteri della scienza
- Il rapporto tra magia, scienza e religione
Approfondimento: Lettura di alcuni passi dell’opera di James
Frazer “Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione”.
Lo studio scientifico della religione:
- Il sacro come fondamento della religione (Durkheim, Otto)
La dimensione rituale:
- Funzione e significato dei riti
- I riti religiosi
- I riti non religiosi (riti di passaggio, riti di iniziazione, riti
funebri, riti patriottici a nazionalistici)
Simboli religiosi e specialisti del sacro:
- I simboli religiosi e il loro significato
- La materialità della religione: gli oggetti rituali
- I ministri del culto
Approfondimento: Lettura di alcuni passi dell’opera di Arnold
van Gennep
“I riti di passaggio”.
Approfondimento: L’altare della patria e il milite ignoto (riti
patriottici e nazionalistici).
Approfondimento: Gli studi di Geertz e il rituale della doppia
sepoltura.
Approfondimento: Progetto di ricerca antropologica sulle grandi
religioni del mondo con compito di realtà (progettazione di un
luogo di culto in un aeroporto internazionale).
SOCIOLOGIA
I sociologi classici di fronte alla religione:
- Comte e il positivismo: la legge dei tre stadi e la religione
dell’Umanità
- Marx: la religione come “oppio dei popoli”
- Durkheim: la religione come fenomeno sociale
- Weber: calvinismo e capitalismo
La religione nella società contemporanea:
- Laicità e globalizzazione
- La secolarizzazione
- Il pluralismo religioso
- Religione invisibile e “sacro fatto in casa”
- Il sincretismo religioso
- Il fondamentalismo religioso (cristiano e islamico)
L’industria culturale: concetto e storia.
- Che cosa si intende per “industria culturale”
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COMUNICAZIONE DI
MASSA

LA POLITICA: IL
POTERE, LO STATO,
IL CITTADINO

LA SOCIETA’
MULTICULTURALE

La stampa: una rivoluzione culturale. Libro, giornale,
stampa popolare, feuilleton e fumetto
- La fotografia: la funzione sociale della fotografia. Dalle
origini al selfie
- Il cinema come forma di spettacolo e pratica sociale
Industria culturale e società di massa:
- La nuova realtà storico-sociale del Novecento
- Il concetto di massa (Blumer, Le Bon e Ortega y Gasset)
- La civiltà dei mass media (Mc Luhan)
- La cultura della TV
- Paleotelevisione e neotelevisione. Eco e Sartori.
- Alcune analisi dell’industria culturale (Horkheimer e
Adorno, Morin, Pasolini)
Cultura e comunicazione nell’era del digitale:
- I new media
- La cultura della rete
Approfondimento: La storia della televisione italiana (passaggi
principali).
Approfondimento: Lettura di alcuni passi tratti da “La psicologia
delle folle” di Gustave Le Bon.
Approfondimento: lettura integrale dell’opera “Cattiva maestra
televisione” di Karl Popper (a cura di Giancarlo Bossetti).
Il potere:
- Gli aspetti fondamentali del potere
- Il carattere pervasivo del potere (Foucault)
- Le analisi di Weber (gli idealtipi del potere legittimo)
Storia e caratteristiche dello Stato moderno:
- Stato moderno e sovranità
- Lo Stato assoluto: caratteristiche e legittimazione teoricofilosofica
- La monarchia costituzionale
- La democrazia (Aristotele e Tocqueville)
Stato totalitario e Stato sociale:
- Lo Stato totalitario e la riflessione di Hannah Arendt
- Lo Stato sociale: origine, caratteristiche e problemi
La partecipazione politica:
- Diverse forme di partecipazione
- Elezioni e comportamento elettorale
- Voto di appartenenza, di scambio, di opinione
Alle origini della multiculturalità:
- Dinamiche multiculturali dal mondo antico allo Stato
moderno
- La multiculturalità in America
- L’Europa come terra di immigrazione
- La globalizzazione come fenomeno sociale: aspetti positivi e
negativi
Uguaglianza e diversità. La ricchezza della diversità:
- Dalla multiculturalità al multiculturalismo
- Il multiculturalismo è possibile?
- Il multiculturalismo è auspicabile?
- La prospettiva interculturale
-
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EDUCAZIONE CIVICA
La proposta tiene conto delle tre aree indicate dall’allegato A “Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica” (Decreto linee guida 22-06-2020).
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. La conoscenza, la
riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il
primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche,
poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti
quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la
Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro
Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello
Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea
e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni
in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici,
dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così
come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di
vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza
tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e
immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti
articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la
tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.
3. CITTADINANZA DIGITALE, Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della
Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e
tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di
un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione
virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato
modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che
l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.
L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione:
con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di
esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo
degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare
l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che
coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe.
Gli argomenti di seguito sono stati trattati dai docenti della classe in un’ottica
interdisciplinare, al fine di presentare i problemi e i temi da più punti di vista e con differenti
approcci.
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L’UNIONE EUROPEA

LA SOCIETA’ DI
OGGI:
CARATTERISTICHE,
PROBLEMI E
PROSPETTIVE

IL RAPPORTO TRA
LETTERATO E
SOCIETA’: DAL
NAZIONALISMO
ALL’ACCOGLIENZA
DELL’ALTRO

EDUCAZIONE CIVICA
L’Unione Europea:
- Genesi
- Evoluzione
- Funzionamento e organizzazione
- Fonti normative
- Problemi e prospettive
Religione, secolarizzazione e fondamentalismo:
- La laicità dello Stato: articoli 3, 7 e 8 della Costituzione
- 11 settembre 2001: l’attentato alle Torri Gemelle
La democrazia:
- La democrazia diretta
- La democrazia indiretta e il principio di rappresentanza
- Il consenso popolare
- Il rispetto delle minoranze
- Il referendum come prova di democrazia diretta. Il
referendum abrogativo sul divorzio del 1974.
La società multiculturale:
- Il valore dell’uguaglianza
- Il valore della diversità
- I modelli dell’ospitalità agli immigrati
Guerra a pace:
- L’articolo 11 della Costituzione: il ripudio della guerra
- L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
- La costruzione della pace nel mondo: storie di protagonisti.
Giovanni Pascoli e Luigi Pirandello:
- La frantumazione del rapporto tra uomo e società
Italo Svevo:
- L’accoglienza del diverso nella letteratura italiana
Giuseppe Ungaretti:
- La ricerca delle radici nazionali
Umberto Saba:
- L’ebraismo sotto il regime
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FISICA
PROFF.SSA Martina Calderini

CARICHE E CAMPO ELETTRICO
Fenomeni elettrostatici elementari. Conduttori e Isolanti. Cariche elettriche e
tipi di elettrizzazione (strofinio, induzione e contatto). Elettroscopio a foglie. La
legge di Coulomb. Campo elettrico generato da una carica puntiforme. Linee di
forza del campo e del dipolo elettrico. Campo elettrico uniforme. Flusso del
campo elettrico. Legge di Gauss e flusso attraverso una superficie sferica. Pila
di Volta
POTENZIALE E CAPACITA’
Energia potenziale in un campo elettrico uniforme ed energia potenziale.
Potenziale elettrico. Condensatore piano.
CORRENTE ELETTRICA
Intensità di corrente elettrica. Cenni modello microscopico per la conduzione.
Circuito elettrico. Il Generatore di tensione. Leggi di Ohm. Effetto Joule.
Circuiti con resistori, connessioni in serie e in parallelo e applicazioni. Corrente
elettrica nei liquidi (cella elettrolitica) e nei gas. Utilizzo consapevole di
corrente elettrica.
CAMPO MAGNETICO
Le calamite e i fenomeni magnetici. Il Campo magnetico. Campo magnetico
terrestre. Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz. Il motore
elettrico. Esperienza di Oersted. Campi magnetici generati da correnti elettriche
(legge di Biot-Savart). Fili percorsi da corrente Legge di di Ampere. Campo
magnetico generato da un solenoide
INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE Induzione
elettromagnetica. Corrente indotta da un campo magnetico che varia. Flusso del
campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz. Alternatore
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MATEMATICA
Prof.ssa Martina Calderini

INSIEMI NUMERICI
Introduzione all’analisi matematica. L’insieme R dei numeri reali: richiami e
complementi. Insieme numerico limitato e illimitato, maggioranti e minoranti,
estremo superiore inferiore. Massimo e minimo di un insieme numerico.
Definizione di intorno di un punto e intorno completo. Definizione di punto
isolato.
FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Concetto di funzione. Funzione iniettiva, suriettiva, biettiva. Dominio e
codominio di una funzione.
Classificazione di funzioni. Intersezione della funzione con gli assi e studio del
segno di funzioni.
Estremo superiore e inferiore, massimo e minimo di una funzione.
Concetto di una funzione monotòna, funzione pari e dispari, funzione
invertibile e funzione composta.
DEFINIZIONE E CALCOLO DEI LIMITI
Introduzione al concetto di limite.
Dalla definizione generale alle definizioni particolari, definizione di limite nel
caso in cui x0ed l sono finiti, definizione di limite nel caso in cui x0 è finito ed l
è infinito, definizione particolare di limite nel caso in cui x0 è infinito ed l è
finito. Limite destro e sinistro Teoremi di esistenza e unicità sui limiti. Le
funzioni continue e l’algebra dei limiti (calcolo nel caso di limiti finiti e
infiniti). Forme di indeterminate. Limiti notevoli
Studio degli Asintoti
Asintoti verticale orizzontale e obliquo e grafico probabile di una funzione.
LA DERIVATA
Il concetto di derivata. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle
derivate. Derivata della funzione composta. Il calcolo delle derivate.

LO STUDIO DI FUNZIONE
Studio del grafico di una funzione
dominio, intersezione con gli assi,simmetrie,studio del segno, limiti.
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PROBABILITA’ Introduzione al calcolo della probabilità. Descrizione
classica di probabilità. Eventi certi, impossibili, aleatori. Eventi compatibili e
incompatibili, dipendenti e indipendenti. Probabilità della somma logica.
Probabilità del prodotto logico.
ECONOMIA E FUNZIONI DI UNA VARIABILE (cenni)
Domanda e offerta.
Funzioni di domanda e di vendita. Elasticità della domanda. Funzioni di offerta
e di produzione. Prezzo di equilibrio. Funzione del costo. Costo medio e costo
marginale. Funzione del ricavo. Ricavo marginale e profitto
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LETTERATURA ITALIANA
Prof. Giuli Alessandro
• UNITA’ 1:
- L’età Napoleonica:
- Contesto culturale, politico e sociale dell’Italia Ottocentesca;
- La questione della lingua nell’Ottocento;
- Neoclassicismo e Preromanticismo;
- Winckelmann.
• UNITA’ 2:
- Ugo Foscolo:
- Vita e idee culturali;
- Le ultime lettere di Jacopo Ortis – la lettera da Ventimiglia;
- Le Odi e i Sonetti – Alla sera e a Zacinto;
- Dei sepolcri.
• UNITA’ 3:
- L’età Romantica:
- Aspetti generali del Romanticismo europeo;
- L’Italia e le strutture economiche;
- Lingua letteraria e lingua di uso comune;
- Forme e generi letterari.
• UNITA’ 3:
- Giacomo Leopardi:
- Vita;
- Rimembranza, illusione e arido vero;
- Pessimismo storico;
- Pessimismo cosmico;
- Lo Zibaldone – la teoria del piacere, il vago e l’indefinito, la
rimembranza;
- L’infinito; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La
Ginestra.
• UNITA’ 4:
- L’età Post unitaria:
- Aspetti generali;
- L’Italia e le strutture economiche;
- Lingua letteraria e lingua di uso comune;
- Forme e generi letterari;
- La contestazione della scapigliatura;
- Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano;
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- Emile Zola: il ciclo dei Rougon-Macquart.
• UNITA’ 5:
- Il Verismo italiano:
- Luigi Capuana;
- Federico De Roberto;
- Giovanni Verga;
- Poetica e tecnica narrativa;
- Impersonalità;
- L’ideologia verghiana;
- Vita dei campi;
- Rosso Malpelo;
- La lupa;
- Il ciclo dei Vinti;
- I Malavoglia – lettura introduzione;
- Mastro don Gesualdo;
- Le novelle.
• UNITA’ 6:
- Il Decadentismo:
- La visione del mondo decadente;
- Baudelaire: I fiori del male, L’albatro, Spleen;
- La poesia simbolista;
- Fogazzaro e Deledda: Malombra e Elias Portolu.
• UNITA’ 7:
- Gabriele D’Annunzio:
- Vita ed estetismo;
- I romanzi del superuomo: Il piacere, Un ritratto allo specchio di
Andrea Sperelli ed Elena Muti;
- Le opere drammatiche;
- Le Laudi: La pioggia nel Pineto;
- Notturno: La prosa notturna.
• UNITA’ 8:
- Giovanni Pascoli:
- Vita e pensiero;
- Ideologia politica e tematica poetica;
- La poetica del fanciullino;
- Myricae: X Agosto, L’assiuolo, Temporale;
- I canti di Castelvecchio
• UNITA’ 9:
- Italo Svevo:
46- Liceo Europeo San Francesco di Sales, Indirizzo economico sociale

-

Vita e pensiero;
Il rapporto tra un triestino e la cultura italiana;
Una vita;
Senilità: Il ritratto dell’inetto;
La coscienza di Zeno: Il fumo;
La poetica dell’inetto.

• UNITA’ 10:
- Luigi Pirandello:
- Vita e pensiero;
- L’umorismo: Il saggio sull’umorismo;
- La poetica: il rapporto dell’uomo con la società, la maschera;
- I romanzi: L’esclusa;
- Il teatro, il grottesco, il metateatro;
- Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta;
- Sei personaggi in cerca d’autore, lettura antologica e interpretazione.
• UNITA’ 11:
- Il primo Novecento:
- Situazione storica e sociale;
- La nuova funzione della poesia;
- Le riviste;
- Il futurismo: Il manifesto del futurismo;
- Marinetti: Zang tumb tumb;
- Palazzeschi: E lasciatemi divertire;
- Govoni: Il palombaro.
• UNITA’ 12:
- La poesia del Novecento:
- Giuseppe Ungaretti tra ermetismo e rottura;
- La ricerca delle radici nazionali;
- Lettura antologica: Eterno, Noia, In memoria, Fratelli, Mattina, Alla
madre, Giorno per giorno;
- Umberto Saba e il Canzoniere come racconto;
- Lettura antologica: A mia moglie, La capra, Trieste;
- Eugenio Montale e il significato della poesia;
- Lettura antologica: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il
mal di vivere ho incontrato, L’anguilla e Ho sceso dandoti il braccio
almeno un milione di scale.
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DIVINA COMMEDIA
• LETTURA, ANALISI E PARAFRASI DEI SEGUENTI CANTI:
- PARADISO:
- Canto I;
- Canto VI;
- Canto XI;
- Canto XVII;
- Canto XXXI;
- Canto XXXIII.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof.ssa Maria Grazia Ottaviani
TESTO

PIU' MOVIMENTO

METODOLOGIA DIDATTICA

STRUMENTI DI VERIFICA

G.Fiorini S.Coretti S.Bocchi

Metodologia globale, Attività di gruppo e Lezioni frontali.

Test motori di valutazione, circuiti a stazioni, osservazioni
sistematiche del comportamento motorio tenendo sempre
presente i punti di partenza individuali e i differenti ritmi di
apprendimento.
Verifiche orali.

Contenuti
Potenziamento
fisiologico

Le fonti
energetiche del
lavoro muscolare

Conoscenze
- Capacità
condizionali
- Forza
- Resistenza
- Velocità
- Mobilità
articolare

-Elementi di
anatomia e
fisiologia
-Il sistema
scheletrico
-Il sistema
muscolare
-Alimentazione
- il ciclo
dell'energia
- ATP
-Il meccanismo
anaerobico,
allattacido e
lattacido,
- Il meccanismo
aerobico
- Salute e
movimento

Tempi

Competenza

Capacità

Processuali nel
quinquennio

Conoscenza delle
metodologie di
allenamento

Saper elaborare
un programma di
allenamento per
la resistenza
aerobica

Processuali nel
quinquennio
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Saper rispondere
a domande
relative agli
argomenti
trattati

Saper organizzare
il discorso
individuando i
concetti chiave

Utilizzazione
delle qualità
fisiche e
neuromuscolari,
in modo
adeguato alle
diverse
esperienze e
contenuti tecnici

- Pallavolo
-Calcetto
- Test :
resistenza,
velocità, forza,
e mobilità
articolare

Processuali nel
quinquennio
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Saper rispondere
a domande
relative agli sport
trattati e saper
applicare le
norme di gioco

Saper organizzare
il discorso
individuando i
concetti chiave

