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IL L ICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE  
 

Il Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale, anche detto Liceo 

Economico  Sociale, nasce dall'esigenza di un profilo di studi che si apra 

all’esplorazione del mondo attuale fornendo i suoi allievi di linguaggi necessari 

per cominciare a "leggerlo", senza perdere lo spessore dei saperi e il loro 

approfondimento storico-critico, che è tipico dei licei. 

Il Liceo Economico Sociale prepara ad affrontare i problemi attuali e le sfide 

del futuro - dalle risorse disponibili, alle regole giuridiche della convivenza 

sociale, dal benessere individuale alla responsabilità delle scelte e alla 

questione dell'ambiente e del lavoro - attraverso il concorso di più materie che 

"parlano" tra di loro secondo un approccio interdisciplinare. La comprensione 

della società odierna richiede contenuti, strumenti e metodologia di ricerca che 

provengono da diverse discipline: le discipline economiche e giuridiche, 

sociali, linguistiche, scientifiche ed umanistiche, che interagiscono per dare 

agli studenti competenze spendibili nella loro vita presente e futura, 

nell'università e nel lavoro. 

Tema centrale è la persona, concepita nella sua unicità e nella sua capacità di 

relazioni sociali e di trasformazione del mondo.  

Lo studio dell'Economia e del Diritto hanno a tema il comportamento dell'uomo 

per la realizzazione dei suoi bisogni e dei suoi desideri e il rapporto tra la 

persona e lo stato. Scopo di questo studio è l'educazione ad un adeguato e 

rispettoso utilizzo delle risorse per la costruzione di un bene fruibile da tutti. 
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QUADRO ORARIO  
 
Materie I II III IV V 
Italiano 4 4 4 4 4 
Storia e 
Geografia 

3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 
Diritto e 
economia 

3 3 3 3 3- 

Filosofia - - 2 2 2 
Scienze 
Umane 

3 3 3 3 3 

Lingua e 
cultura-1 
(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Lingua e 
cultura-2 
(Spagnolo) 

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 1 1 1 1 1 
Ore 
settimanali 

27 27 30 30 30 

Numero 
discipline 

10 10 12 12 12 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe è costituita da 16 alunni, 14 femmine e 2 maschi. L’attuale gruppo classe deriva 
dalla fusione di due classi avvenuta nel secondo anno (per un totale di 27 alunni). In terza la 
classe era composta da 18 alunni; in quarta da 17 alunni. La continuità didattica è stata 
mantenuta in tutte le discipline tranne che per l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) 
(con un avvicendamento nel quarto anno) e, nel quinto anno, per Storia: 
 

 
Sotto il profilo disciplinare il gruppo classe si è discretamente integrato, manifestando un 

comportamento rispettoso delle regole della convivenza scolastica e dei rapporti 

interpersonali, sia tra studenti che con i docenti. La partecipazione e la disponibilità al dialogo 

educativo sono buone. Nel corso del triennio la classe ha manifestato un’evoluzione positiva e 

in particolare durante l’ultimo anno la classe ha dimostrato di aver globalmente raggiunto gli 

obiettivi trasversali, didattico-disciplinari e socio-affettivi (esplicitati nel PTOF). Nel corso 

degli anni, i docenti hanno cercato di creare le condizioni per un dialogo educativo condiviso 

da tutti, sia mediante attività didattiche curricolari, sia con attività integrative. I docenti hanno 

stimolato in modo costante gli studenti al fine di ottenere un miglioramento nel metodo di 

studio che, nel caso di alcuni alunni, appare tuttavia ancora incerto nei periodi di lavoro più 

intensi e nell'approfondimento dei contenuti disciplinari. Un gruppo di studenti ha conseguito 

buoni/ottimi livelli di conoscenza e adeguate competenze in tutti gli ambiti disciplinari; un 

altro gruppo ha raggiunto risultati che si attestano ad un livello discreto di conoscenze e 

competenze; un terzo gruppo si attesta, infine, su livelli sufficienti, avendo conseguendo 

risultati non sempre adeguati in alcune discipline. Relativamente ai bisogni educativi speciali, 

il Consiglio di Classe ha messo in atto tutte le misure per l’inclusione individuate nel PAI 

DISCIPLINE CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
Italiano e Storia Monica Butori Monica Butori  
Italiano   Monica Butori 
Storia   Rosa Manco 
IRC 
 

Franca Chiocca Nicola Cosentino Nicola Cosentino 

Matematica e Fisica 
 

Mario Giardina Mario Giardina Mario Giardina 

Filosofia e Scienze 
Umane 

Luca Lera Luca Lera Luca Lera 

Francese Annalisa Lombardi Annalisa Lombardi Annalisa Lombardi 
Diritto ed Economia Aldo Merola Aldo Merola Aldo Merola 
Inglese Daniela Paolinelli Daniela Paolinelli Daniela Paolinelli 
SMS 
 

Rossella Petrini Rossella Petrini Rossella Petrini 

Storia dell’arte 
 

Anna Tricarico Anna Tricarico Anna Tricarico 
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pubblicato nel PTOF dell’Istituto, oltre ad aver individuato le misure specifiche 

(compensative e dispensative) riportate nei singoli PDP/PEI. Il dettaglio delle misure adottate 

è riportato in apposita documentazione a disposizione della Commissione di Esame. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI DEL L ICEO DELLE SCIENZE 
UMANE  

 
A conclusione del percorso di studio del Liceo delle Scienze Umane gli Studenti avranno: 

- acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura psicologica, socio-antropologica e delle 

scienze dell’educazione; 

- raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato 

e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 

proprie della cultura occidentale e il ruolo di esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea dunque dei fenomeni della globalizzazione; 

- sapranno identificare modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico - 

educativo; 

- sapranno confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 

alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 

lavoro, ai fenomeni interculturali; 

- saranno in possesso degli strumenti necessari per utilizzare, le principali metodologie 

relazionali e comunicative, comprese quelle relative ai media education. 

 

BIENNIO  

Obiettivi comportamentali: 

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 ad uno studio 

continuo. 
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TRIENNIO  

Obiettivi comportamentali: 

Acquisizione del senso civico 

Sviluppare una sensibilità nei confronti 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 all’auto-osservazione 

Individuare nella propria esperienza l’agire di alcuni fattori sociali. 

Obiettivi didattici trasversali e tempi: 

Consolidamento dell’autonomia organizzativa 

Capacità di codificare e decodificare complessi linguaggi settoriali 

Capacità argomentative, critiche, di analisi e di 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. 

 

L'attività didattica è stata scandita in due periodi: il primo dall'inizio delle lezioni al 22 

Dicembre 2018, il secondo dal 7 gennaio 2019 a fine anno scolastico. 

Nel secondo periodo, nel mese di Marzo, allo scopo di informare le famiglie sull'andamento 

didattico degli studenti, è stata inviata alle famiglie una scheda informativa relativa alla 

situazione di profitto e di frequenza degli alunni. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
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. Particolari strategie operative sono state le seguenti: 
 

• lezioni frontali 

• lezioni partecipate 

• discussioni guidate 

• attività di ricerca 

• lavori di gruppo 

• educazione tra pari  

• visioni di filmati storici e di altro genere 

• interviste ed elaborazione dati  
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TIPOLOGIE DI VERIFICA  
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INTERROGAZIONI SU 
ARGOMENTI DI UNA 
CERTA AMPIEZZA 

X X X X   X X X X X X 

TEMI X X  X    X  X   

ATTIVITA’ DI 
RICERCA  X  X        X 

ESPERIENZE DI 
LABORATORIO    X    X     

RIASSUNTI E 
RELAZIONI    X    X  X X X 

INTERROGAZIONI 
SEMISTRUTTURATE  X  X      X  X 

QUESTIONARI    X X  X X  X    

PROBLEM SOLVING   X  X  X X     

P
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T
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T

E
 TEST A SCELTA 

MULTIPLA  X X X  X X     X 

BRANI DA 
COMPLETARE 

("CLOZE") 
   X         

QUESITI DEL TIPO 
"VERO/FALSO"  X X X  X X     X 

A
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ESERCIZI DI 
GRAMMATICA,  

SINTASSI, ... 
   X        X 

ESECUZIONE DI 
CALCOLI   X    X      

RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI A PERCORSO 

OBBLIGATO 
  X    X      

ESERCIZI E TEST 
MOTORI     X        

ELABORATI GRAFICI 
PROGETTAZIONE   X          

RICERCA        X     

ELABORATI  
GRAFICI E PRATICI          X X  
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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. 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove, sia orali che scritte, svolte durante 

l'anno, i docenti si sono attenuti alla scheda inserita nel piano di lavoro annuale riportata 

qui di seguito:  
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VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE COMPETENZE  
ABILITÀ/ 

CAPACITÀ 

1 
COMPLETA

MENTE 

INSUFFICIE

NTE 

G
R
A

V
E
M

E
N

T
E
 I
N

S
U

F
F
IC

IE
N

T
E
 

Nessuna conoscenza degli 

argomenti trattati. 

Nessuna acquisizione  delle 

competenze richieste 

 

Nulle o non individuabili. 

2/3 

Mancanza di conoscenze 

fondamentali. 

Comunicazione confusa, lessico 

improprio.  

 

Notevoli difficoltà ad applicare 

le conoscenze anche ai problemi 

più semplici. L’alunno/a 

commette gravi errori e non si 

orienta neppure con la guida 

dell’insegnante. 

L’alunno identifica a fatica i 

concetti principali ed è 

incapace di analizzarli. 

4 

NOTEVOLM

ENTE 

INSUFFICIE

NTE 

Conoscenza dei contenuti 

superficiale e molto lacunosa.  

Linguaggio scorretto o 

impreciso e, talvolta, confuso. 

 

L’alunno mostra difficoltà 

nell’applicazione dei contenuti. 

Guidato dall’insegnante, è in 

grado di riconoscere i gravi 

errori commessi ma non di 

correggerli o evitarli. 

L’alunno individua, in modo 

generico, i concetti principali 

ma riesce con difficoltà ad 

organizzarli. Le capacità 

analitiche risultano scarse. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza dei contenuti 

superficiale e parziale; 

linguaggio impreciso e spesso 

inefficace. 

L’alunno commette diversi 

errori ma guidato 

dall’insegnante è in grado di 

correggerli o di evitarli 

parzialmente.  

L’alunno identifica ed in 

grado di organizzare solo 

alcuni dei concetti. 

Le capacità analitiche 

risultano modeste. 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza degli aspetti 

fondamentali anche se poco 

approfondita. 

Linguaggio elementare ma 

corretto e comprensibile. 

L’alunno applica in modo 

abbastanza autonomo anche se, 

talvolta, meccanico, le 

conoscenze. 

Riesce a svolgere compiti 

semplici ma commette errori e 

imprecisioni in quelli più 

complessi. 

L’alunno analizza in modo 

non particolareggiato, 

utilizzando procedure e 

giustificazioni elementari. 

L’organizzazione delle 

conoscenze risulta schematica 

e limitata. 

7 DISCRETO 

Conoscenza chiara e ordinata 

della maggior parte dei 

contenuti, quasi sempre 

organizzati in modo coerente.  

Linguaggio corretto e 

generalmente appropriato. 

L’alunno riconosce con 

esattezza la maggior parte degli 

strumenti necessari alla 

risoluzione di problemi, 

commettendo qualche errore 

solo di fronte a quelli di 

complessità medio-alta. 

L’alunno è in grado di 

effettuare analisi in modo 

autonomo; mostra anche 

soddisfacenti capacità di 

sintesi.  

8 BUONO 

Conoscenza completa e ben 

organizzata dei contenuti. 

Uso appropriato dei linguaggi 

delle singole discipline. 

L’alunno riconosce con 

esattezza gli strumenti necessari 

alla soluzione di problemi 

complessi pur commettendo 

qualche errore isolato. 

L’alunno è in grado di 

effettuare analisi in modo 

esauriente e puntuale; mostra 

anche adeguate capacità di 

sintesi e di rielaborazione 

personale. 

9/10 OTTIMO 

Preparazione completa e 

approfondita. 

Comunicazione fluente, ampia, 

articolata e sempre ben 

adeguata ai contenuti specifici. 

L’alunno sa risolvere problemi 

complessi in modo autonomo e, 

spesso, originale; riesce ad 

estrarre concetti e ad elaborare 

le loro possibili applicazioni. 

L’alunno analizza i problemi 

dando un apporto personale; è 

inoltre in grado di intuire e 

cogliere relazioni fra ambiti 

disciplinari diversi. 
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INTERVENTI DI RECUPERO  
 

 Modalità di attuazione Sì No 
1 Corsi di recupero in orario aggiuntivo, laddove possibile  X 
2 Studio individuale non assistito X  
3 Studio individuale assistito  X 
4 Attività di recupero in itinere X  
5 Sportelli didattici a tema in orario aggiuntivo, laddove possibile  X 

 
 

SUSSIDI, SPAZI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI  
 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti sono stati utilizzati i seguenti spazi e le 

seguenti risorse: 

 

• Laboratorio multimediale 

• Laboratorio linguistico 

• LIM 

• Materiale audiovisivo 

• Libri di testo 

• Bibliografia afferente alle aree disciplinari 

 

SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME  

 

Sono state effettuate entrambe le simulazioni ministeriali della I prova e della II prova (in 

tempi ridotti). 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
 L’ambito definito “Cittadinanza e Costituzione”, pur non costituendo una disciplina a 

se stante, rappresenta una forma ineludibile di crescita personale e sociale degli utenti della 

scuola: consapevoli di tale importanza, i docenti del Consiglio di classe hanno lavorato in 

modo da trattare trasversalmente temi ed argomenti che di tale ambito fanno parte. 

 In particolare è stata curata, nel corso del quinquennio, l’acquisizione di una 

consapevole conoscenza degli organi di rappresentanza all’interno del sistema scolastico 

sottolineandone gli aspetti comuni con gli organismi politici ed istituzionali al fine di 

promuovere una partecipazione attiva non solo alla vita e alla gestione della scuola, ma anche 

alla realtà sociale in cui gli studenti si trovano a vivere ed interagire. 

 Le iniziative curricolari ed extracurricolari in merito sono state promosse appunto con 

l’obiettivo di andare oltre la mera conoscenza teorica dei metodi e degli strumenti della 

partecipazione alla vita delle comunità di cui gli studenti fanno o faranno parte. 

 

 Oltre a ciò, si è cercato di determinare lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti 

che, nelle scelte individuali, tengano conto di una realtà che va oltre l’aspetto locale e 

manifestino l’attenzione ai fenomeni planetari, in particolare sono state proposte attività 

sull’origine e lo sviluppo dell’Unione europea; approfondimenti su temi di particolare urgenza 

ed evidenza quali i fenomeni migratori, la salvaguardia dell’ambiente, il concetto di sviluppo 

sostenibile. Il tutto coordinato con varie strategie ed attività di orientamento atte a 

promuovere una più completa conoscenza delle proprie potenzialità per un futuro umano e 

professionale più consapevolmente inserito in una dimensione globale e del fattivo contributo 

che ciascuno può portare, anche negli aspetti apparentemente secondari, alla crescita di 

società aperte, tolleranti, rispettose delle diversità. 

 La conoscenza di quanto e come i diritti politici si siano evoluti nel corso della storia e 

siano recepiti nella varie realtà statali, l’importanza del loro esercizio  come diritto-dovere,  la 

consapevolezza del sacrificio di tanti  per la promozione e la salvaguardia di istituzioni 

democratiche sono state sottolineate nel corso di attività specifiche delle discipline di studio e 

di molteplici occasioni di approfondimento quali, ad esempio, i gruppi di lavoro durante le 

giornate di autogestione autorizzata guidati, quando possibile, da esperti e/o testimoni della 

tutela dei diritti umani. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L ’ORIENTAMENTO  

 

   A partire dal terzo anno di corso, gli studenti hanno condotto attività di Alternanza Scuola 

lavoro (ASL)/Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), scegliendo 

individualmente o in piccoli gruppi tra i differenti progetti offerti dalla Scuola, afferenti 

all’approfondimento di competenze spendibili in percorsi di tirocinio formativo all’interno 

dell’amministrazione pubblica (area giuridica), dell’educazione e della formazione, dei beni 

culturali. 

   La classe nella sua totalità ha partecipato ai tre corsi preparatori, relativi alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro, alla tutela della privacy, al primo soccorso, ottenendo il brevetto BLS-D.  

Attività di Orientamento universitario, afferenti all'area del Diritto, sono state organizzate, in 

relazione anche alle richieste degli alunni, nel quadro dell’ASL/PCTO in collaborazione con 

l’Università di Pisa. Per ciò che concerne, infine, l’orientamento al lavoro, gli alunni hanno 

preso parte al progetto POR/Regione Toscana “CULT & C”. 

   Le aree d'interesse, individuate dai Dipartimenti e dai Consigli di Classe della scuola – area 

tecnico-amministrativa, dell’educazione e della formazione, di valorizzazione e promozione 

dei beni culturali, dell’orientamento - hanno tenuto conto dell'indirizzo scolastico e degli 

interessi dell'utenza e sono state definite nei diversi projectwork, workshop-incontri con gli 

esperti, tirocini formativi, percorsi ASL-orientamento universitario progettati dall'Università 

di Pisa. Tali aree, nei tre anni, sono state inoltre valorizzate da percorsi disciplinari e/o 

interdisciplinari che hanno incluso visite o partecipazioni a conferenze in contesti lavorativi o 

di ricerca fortemente caratterizzate dall’attenzione allo sviluppo delle “competenze chiave 

ASL/PCTO” (competenze digitali, team working). I projectwork, i tirocini formativi e gli 

workshop cooprogettati dal corpo docente con i soggetti esterni (Enti pubblici e privati, 

Associazioni culturali e sportive, Fondazioni culturali, Imprese private, Biblioteche comunali, 

il Tribunale di Lucca, Istituti comprensivi, etc.) e seguiti dagli alunni sono i seguenti: 
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Titolo e descrizione 
del percorso 
triennale 
  

Ente partner e 
soggetti coinvolti 
  

Descrizione delle 
attività svolte 
  

Competenze EQF 
e di cittadinanza 
acquisite 
  

SICUREZZA SUI LUOGHI 
DI LAVORO 
 
a.s.2016/2017 
 
 

Esperto interno individuato 
da Bando 

Corso di base in materia: 
“Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF  

LEGGE 107/2015 e SULLA 
TUTELA DELLA PRIVACY  
 
a.s.2016/2017 

Esperto interno - Docente di 
potenziamento (disciplina: 
Diritto) 

Corso di base in materia: 
“Tutela della privacy – 
L.107/2015” 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

PRIMO SOCCORSO e BLS-
D 
 
a.s.2016-2017 
a.s.2017-2018 
a.s.2018-2019 
 
 
 
 

Associazione “Ungaretti 
Onlus” 

Utilizzo del defibrillatore, 
manovre di primo 
soccorso, brevetto BLS-D 

Certificazione – brevetto 
BLS-D 

“PROGETTO PEER 
EDUCATION E TEAM 
WORKING” 
 
 
a.s.2016/2017 
a.s.2017/2018 
 

ASL 2 Lucca – “Educazione 
alla salute e prevenzione” 

Amici per la vita – fase 
JUNIOR: 
potenziamento ed esercizio 
delle competenze 
relazionali, di valutazione 
personale e di team-
working: 
Amici per la vita – fase 
SENIOR: 
ideazione e allestimento di 
un’attività di peer-
education sul tema “La 
scelta” 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

“PROGETTO CRESCERE 
INSIEME” 
 
 
a.s.2016-2017 
a.s.2017-2018 
 
 
 

Comune di Capannori e 
Associazione di promozione 
sociale TU.C.AM  
 
Comune di Lucca e Coop. 
Sociale Onlus CTC.DI.RE. 

Attività domiciliare di 
tutoraggio scolastico e di 
sostegno socio-relazionale 
con relativa formazione e 
supervisione 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

“PROGETTO ISTITUTI 
COMPRENSIVI” 
 
a.s.2017/2018 

Istituto Comprensivo 
CENTRO STORICO 
Istituto Comprensivo 
CAPANNORI 

Partecipazione alle lezioni 
nelle classi della scuola 
primaria e alle riunioni di 
programmazione 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 
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“PROGETTO TRIBUNALE 
DI LUCCA” 
 
a.s.2017/2018 

TRIBUNALE di LUCCA Formazione a cura del 
Tribunale (settore 
amministrativo e 
giudiziario); esperienza di 
tirocinio formativo nelle 
cancellerie del tribunale di 
Lucca 
 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

“PROGETTO PALADINI 
DEL SOGNO”  
 
 
a.s.2017/2018 

Docenti interni all’istituto 
 
Relatori del Convegno 
 
Comune di Lucca 
Provincia di Lucca 

Formazione con docenti 
interni finalizzata alla 
realizzazione di spettacoli 
sul tema del sogno dal 
punto di vista delle Scienze 
umane; organizzazione e 
allestimento dell’evento 
serale di presentazione del 
LSU “L.A. Paladini”; 
lavoro di ricerca sociale 
presentato durante il 
Convegno 
Il sogno tra Neuroscienze, 
Scienze umane e filosofia a 
cura dell’LSU “L.A. 
Paladini” (con il patrocinio 
del Comune e della 
Provincia di Lucca); 
organizzazione e 
allestimento del Convegno 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

“PROGETTO CULT & C.”  
 
 
 
a.s.2018/2019 

Fondazione PROMO.PA 
Associazione culturale 
TERZO MILLENNIO 
Consorzio SO & CO 
(agenzie formative) 
LUCCA IN-TEC S.r.l. 
(POLO TECNOLOGICO 
LUCCHESE e MUSA) 
Orto Botanico di Lucca 
Provincia di Lucca 
Regione Toscana 
USP Lucca-Massa 
Carrara 
MIUR 

Laboratori con esperti sui 
temi della comunicazione 
in ambito aziendale, del 
marketing, delle strategie 
di impresa, delle start-up e 
delle tecnologie 
dell’informazione  

Certificazione della 
Regione Toscana 

“PROGETTO 
PEADAGOGICA” 
 
a.s.2016/2017 

Associazione “Pedagogica” Incontri di formazione con 
esperti sul tema dei DSA, 
finalizzati alle scelte 
lavorative o di studio 
future 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

“PROGETTO GREST” 
 
a.s.2017/2018 

Associazione ANSPI 
Oratorio “Giovanni Paolo II” 

Animazione ludico-
didattiche per anziani e 
bambini 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

“PROGETTO ARCA DI 
NOÈ” 
 
a.s.2017/2018 

Centro polifunzionale “Arca 
di Noè” (Lucca) 

Attività ludico-didattiche, 
ricreative e riabilitative 
(ippoterapia) 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 
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“PROGETTO LA 
RIVIERA” 
 
 

Centro ippico “La Riviera” Attività organizzative e di 
gestione del centro ippico; 
attività di affiancamento 
degli istruttori 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

“PROGETTO LA SCUOLA 
PER LE BIBLIOTECHE” 
 
 
 
a.s.2016/2017 

Biblioteca civica “Agorà” del 
Comune di Lucca 
Biblioteca Comunale di 
Altopascio 
Biblioteca Comunale di 
Porcari 
Biblioteca di San Vito 
(Lucca)-Ass. Culturale “Il 
Tondo” 
Biblioteca comunale di 
Bagni di Lucca-Fondazione 
“Michel de Montaigne” 
Esperto esterno individuato 
da bando 

Formazione con esperto 
esterno sui princìpi di 
blblioteconomia, sulla 
promozione del patrimonio 
bibliotecario e per la 
preparazione 
dell’esperienza di tirocinio 
formativo; tirocinio 
formativo in biblioteca:  
affiancamento agli 
operatori per la gestione 
dei servizi di front-office, 
back-office, emeroteca, 
mediateca 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

“PROGETTO CAMPO 
DELLO SCOMPIGLIO” 
 
 
a.s.2017/2018 

Associazione culturale dello 
Scompiglio (Lucca) 

Attività ludico-didattiche, 
artistiche e teatrali 
nell’ambito del Campo 
estivo dell’Associazione 
Scompiglio 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

“PROGETTO POLICORO” 
 
 
a.s.2017/2018 

Arcidiocesi di Lucca 
InformaGiovani del Comune 
di Lucca 

Formazione 
all’autoimprenditorialità ed 
esperienze di ricerca attiva 
di opportunità lavorative 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

“PROGETTO ASL-
ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO” 
 
a.s.2017/2018 

Università di Pisa - 
Dipartimento di 
Giurisprudenza 

Partecipazione ai percorsi 
ASL-PCTO organizzati 
nell’ambito del CdS 
magistrale in 
Giurisprudenza 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

“PROGETTO BUCANEVE” 
 
a.s.2017/2018 

Centro Cittadinanza attiva 
Oltreserchio “Il Bucaneve” 

Attività di promozione alla 
lettura presso il Centro 
polifunzionale di 
cittadinanza attiva “Il 
Bucaneve” 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

WORKSHOP: “FARE 
IMPRESA: UN GIOCO DA 
RAGAZZI” 
 
 
a.s.2017/2018 

CAMERA DI 
COMMERCIO DI LUCCA  

Partecipazione agli incontri 
con professionisti 
finalizzati alle scelte 
lavorative o di studio 
future 
  

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 
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Come si può evincere dagli attestati finali dei progetti di ogni singolo alunno e sulla base di 

quanto riferito dai tutor esterni ai docenti del C.d.C., i risultati conseguiti dagli alunni della 

classe 5B LES nell'ambito dei percorsi sopra elencati, sono stati complessivamente buoni e in 

alcuni casi eccellenti. Gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto e collaborativo 

nelle strutture che li hanno ospitati e i più meritevoli hanno svolto un ruolo attivo e 

propositivo durante lo svolgimento delle attività a loro assegnate. Pertanto la valutazione 

finale delle esperienze di Alternanza Scuola lavoro (ASL)/Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO) degli alunni della 5B LES svolte nel triennio liceale è 

da considerarsi positiva. 

  

WORKSHOP: “Incontro con  
R. Cantone e F. Caringella, 
autori del libro LA 
CORRUZIONE SPUZZA”  
 
 
a.s.2017/2018 

Raffaele Cantone e 
Francesco Caringella 
USP Lucca-Massa Carrara 

Partecipazione agli incontri 
con professionisti 
finalizzati alle scelte 
lavorative o di studio 
future 
 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

WORKSHOP “FISCO E 
SCUOLA” 
 
a.s.2017/2018 

Ufficio Territoriale di Lucca 
dell’Agenzia delle entrate 

Incontro con esperti 
dell’ufficio territoriale di 
Lucca dell’Agenzia delle 
entrate, finalizzati alle 
scelte lavorative o di studio 
future 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 

WORKSHOP “Il 
regolamento di Dublino e il 
più ampio quadro giuridico 
europeo ed internazionale in 
materia di immigrazione” 
 
a.s.2018/2019 

Procura della Repubblica 
Tribunale di Lucca 

Incontro con professionisti 
sul tema della legislazione 
europea ed internazionale 
in materia di immigrazione  
finalizzato alle scelte 
lavorative o di studio 
future 

Attestazione delle ore svolte 
– LIV. IV EQF 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL ’OFFERTA FORMATIVA  
 
 
CLASSE TERZA , A.S.2016/2017 
 
 
Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua inglese (compagnia Palketto Stage) presso 
il Teatro Politeama di Viareggio. 
 
Partecipazione alle attività del progetto “Fisco-Scuola”. 
 
Certificazioni linguistiche Cambridge e DELF. 
 
Viaggio di istruzione in Francia (Avignone e Camargue). 
 
 
CLASSE QUARTA , A.S.2017/2018 
 
 
Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua inglese (compagnia Palketto Stage) presso 
il Teatro Politeama di Viareggio. 
 
Partecipazione alle attività del progetto “Fisco-Scuola”. 
 
Certificazioni linguistiche Cambridge e DELF. 
 
Partecipazione al convegno Il sogno tra Neuroscienze, Scienze umane e Filosofia organizzato 
dal Liceo delle Scienze Umane “L.A. Paladini” di Lucca e patrocinato da Comune e Provincia 
di Lucca (26 maggio 2018). 
 
 
CLASSE QUINTA , A.S.2018/2019 
 
 
Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua inglese (compagnia Palketto Stage) presso 
il Teatro Politeama di Viareggio. 
 
Partecipazione alle attività del progetto “Fisco-Scuola”. 
 
Certificazioni linguistiche Cambridge e DELF. 
 
Marcia di “Libera contro le mafie” (Siena, 2019). 
 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  
 
 
Open Days presso le Università di Pisa e di Firenze.  
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CRITERI PER L ’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA E DEI 
CREDITI  

 
VOTO DI CONDOTTA  
 
Il Consiglio di Classe, fatta salva la propria autonomia operativa, in sede di scrutinio, per 
l’attribuzione del voto di condotta, tiene conto dei seguenti indicatori e della seguente griglia 
di valutazione, motivandone l’eventuale inosservanza: 
 

V
O
T
O 

Frequenza 
e 

puntualità 

Partecipazio
ne alle 

lezioni e alla 
vita 

scolastica in 
genere 

 

Rispetto del 
Regolamento 

d’Istituto 

Rispetto delle 
norme 

comportamentali 

Rispetto 
degli 

impegni 
scolastici 

Sanzioni 
disciplinari 

10 

Frequenza 
assidua. 

Puntualità 
costante 

Interesse 
vivo, 

partecipazion
e attiva e 

propositiva 
 

Rispetto 
scrupoloso 

del 
Regolamento 

d’Istituto 

Comportamento 
irreprensibile 

per 
responsabilità e 
collaborazione 

Regolarità e 
puntualità 
nell’adempi
mento delle 
consegne 
scolastiche  
 Assenza di 

segnalazioni 
disciplinari 

9 

Interesse 
costante, 

partecipazion
e 

collaborativa 
 

8 

Frequenza 
regolare. 
Saltuari 
ritardi. 

Interesse 
continuo e 

partecipazion
e, nel 

complesso, 
attiva 

 
Rispetto 

sostanziale  
del 

Regolamento 
d’Istituto 

Comportamento 
corretto per 

responsabilità e 
collaborazione Sostanziale 

regolarità 
nell’adempi
mento delle 
consegne 

scolastiche. 
7 

Interesse 
selettivo e 

partecipazion
e modesta 

 

 
Comportamento 
sostanzialmente 

corretto per 
responsabilità e 
collaborazione 

 

 
Occasionali 
segnalazioni 
disciplinari 

lievi, seguite da 
concreti segni 

di ravvedimento 
 

6 

Assenze e 
ritardi 

frequenti, 
anche 

strategici 

Interesse 
limitato e 

partecipazion
e scarsa 

Regolamento 
d’Istituto, 

spesso, non 
rispettato. 

Comportamento 
non sempre 

corretto 

 
Scarsa 

regolarità 
nell’adempi
mento delle 
consegne 

scolastiche 

 
Segnalazioni 
disciplinari 
gravi e/o 

ricorrenti che 
non prevedano 

sospensioni 
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 superiori a 15 
giorni o che, 

pur 
prevedendole, 

siano state 
seguite da 

apprezzabili e 
concreti 

cambiamenti 
del 

comportamento 

<6 

 Gravi violazioni 
delle norme per 
le quali siano 

state comminate 
sanzioni 

disciplinari con 
allontanamento 
dalla scuola per 

un periodo 
superiore a 15 

giorni senza che 
sia stata 

dimostrata 
un’apprezzabile 

volontà di 
cambiamento 

 
 
IL CREDITO SCOLASTICO  
 
Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale o in sede di 
integrazione dello scrutinio finale, di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria 
superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. 
 
La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni (credito scolastico complessivo) si aggiunge ai 
punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali.  
Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da 
ciascun alunno nell'anno scolastico in corso: sulla base della media dei voti riportati 
dall'allievo (M), in sede di scrutinio finale il Consiglio, individuata la banda di oscillazione 
relativa a tale media dalla tabella di seguito riportata, stabilisce il punteggio da attribuire, 
tenendo anche in considerazione: 
- l'assiduità della frequenza scolastica,  
- l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  
- la valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro (che concorre anche ad 
integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono), 
- l'interesse e il profitto relativo all'I.R.C. o a eventuali attività alternative, 
- eventuali crediti formativi.  
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 Credito scolastico - Punti 

Media dei voti classe III classe IV classe V 
M < 6 - - 7 ÷ 8 
M=6 7 ÷ 8 8 ÷ 9 9 ÷ 10 

6 < 
 ≤ 7 8 ÷ 9 9 ÷ 10 10 ÷ 11 
7 < 
 ≤ 8 9 ÷ 10 10 ÷ 11 11 ÷ 12 
8 < 
 ≤ 9 10 ÷ 11 11 ÷ 12 13 ÷ 14 
9 < 
 ≤ 10 11 ÷ 12 12 ÷ 13 14 ÷ 15 

 
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a 
sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico 
voto. 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei 
decimi. Il voto di comportamento, concorre, inoltre, nello stesso modo dei voti relativi a 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline, alla determinazione della media M dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  
In caso di ammissione a maggioranza alla classe successiva sia nello scrutinio di giugno che 
nello scrutinio di settembre e in caso di ammissione a maggioranza all’Esame di Stato, il 
Consiglio di Classe assegna il punteggio minimo della banda di riferimento (delibera del 
Collegio Docenti del 26/11/2015).  
Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue 
la promozione alla classe successiva. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso 
di studi per merito, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per 
lo stesso. 
Fermo restando il massimo dei 40 punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di Classe, 
nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo 
conseguito dall'alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico 
dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in 
relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor 
rendimento.  
 
Gli insegnanti di religione cattolica e quelli incaricati delle attività didattiche alternative 
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe relative all'attribuzione del 
credito scolastico agli alunni che si avvalgono rispettivamente del loro insegnamento o delle 
attività alternative.  
L'insegnamento della religione cattolica o l'attività didattica alternativa non possono 
concorrere al calcolo materiale della media dei voti, ma i rispettivi docenti incaricati devono 
esprimere una propria specifica valutazione relativamente all'interesse mostrato e al profitto 
ricavato dall'insegnamento o dall'attività, che va ad aggiungersi alle altre componenti che 
contribuiscono a creare il credito scolastico.  
Il Consiglio di Classe, fatta salva la propria autonomia operativa, ad un alunno ammesso 
all’unanimità alla classe successiva o all’Esame di Stato, individuata la tabella di riferimento 
dalla media dei voti dell’alunno, attribuisce un credito scolastico uguale al punteggio massimo 
della banda di riferimento solo se risultano soddisfatti tutti i vincoli indicati in tale tabella, in 
particolare: 
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 - l’assiduità della frequenza di un alunno è da considerarsi regolare se:  
• le assenze non superano i 20 giorni di lezione e sono state tutte giustificate, 

• i ritardi non superano i 6 annui e sono stati tutti giustificati,  

•  le uscite anticipate non superano le 6 annue e sono state tutte giustificate; 

- il giudizio (G) relativo alle attività di alternanza scuola-lavoro è espresso dal 
coordinatore di tali attività tramite la seguente tassonomia: ottimo (5), buono (4), 
discreto (3), sufficiente (2), insufficiente (1), non valutabile (0) e tiene conto sia della 
frequenza degli allievi alle iniziative programmate (incontri con esperti, conferenze, 
workshop, visite guidate, ...) che del giudizio relativo alle attività di tirocinio 
formativo, stage e project work;  
 - l’interesse, l’impegno e la frequenza alle attività integrative del POF sono oggetto di 
valutazione solo se sono state rivolte all’intera classe dello studente e il C.d.C. ha 
aderito a tali attività formalmente in sede di programmazione annuale (a meno che tali 
attività non fossero, al momento, ancora prevedibili); le informazioni utili per 
effettuare la valutazione vengono acquisite dai referenti delle singole attività. 
 
Di seguito si riportano le tabelle relative a ciascuna fascia 
 
Tabella 0 

MEDIA DEI 
VOTI 
(M<6) 

Assiduità della 
frequenza 
scolastica 

Interesse 
ed 

impegno al 
dialogo 

educativo 

Stage, 
tirocini, 

alternanza 
scuola-

lavoro (solo 
III, IV, V) 

Interesse ed 
impegno a 
eventuali 
attività 

integrative 

Interesse/ 
Profitto 
IRC o 
attività 

alternativa 
 

CREDITI 
FORMATIVI 

Classe V 

Regolare Continui G=4 Continui Ottimo Almeno 1 
 

Tabella 1 

MEDIA DEI 
VOTI 
(M=6) 

Assiduità della 
frequenza 
scolastica 

Interesse 
ed 

impegno al 
dialogo 

educativo 

Stage, 
tirocini, 

alternanza 
scuola-
lavoro 

(solo III, 
IV, V) 

Interesse ed 
impegno a 
eventuali 
attività 

integrative 

Interesse/ 
Profitto 
IRC o 
attività 

alternativa 
 

CREDITI 
FORMATIVI 

Classe 
V 

Classi 
III, IV 

Regolare Continui G=4 Continui Ottimo 
Almeno 

1 
Almeno 

1 
 

Tabella 2 

MEDIA DEI VOTI 
�6 < 
 ≤ 7� 

Assiduità 
della 

frequenza 
scolastica 

Interesse 
ed 

impegno 
al dialogo 
educativo 

Stage, 
tirocini, 

alternanza 
scuola-
lavoro 

(solo III, 
IV, V) 

Interesse ed 
impegno a 
eventuali 
attività 

integrative 

Interesse/ 
Profitto 
IRC o 
attività 

alternativa 
 

CREDITI 
FORMATIVI 

Classi 
III, IV 

Classe 
V 

A 6 < 
 ≤ 6,25 Regolare Continui G=4 Continui Ottimo 
Almeno 

1 
Almeno 

1 

B 
6,25 < 


≤ 6,5 
Regolare  Continui � ≥ 3 Continui 

Almeno 
distinto 

 
Almeno 

1 

C 6,5 < 


≤ 6,75 
Regolare  Continui � ≥ 2     

D 6,75 < 
 ≤ 7  Continui � ≥ 1     
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Tabella 3 

MEDIA DEI VOTI 
�7 < 
 ≤ 8� 

Assiduità 
della 

frequenza 
scolastica 

Interesse 
ed 

impegno 
al dialogo 
educativo 

Stage, 
tirocini, 

alternanza 
scuola-
lavoro 

(solo III, 
IV, V) 

Interesse ed 
impegno a 
eventuali 
attività 

integrative 

Interesse/ 
Profitto 
IRC o 
attività 

alternativa 
 

CREDITI 
FORMATIVI 

Classi 
III, IV 

Classe 
V 

A 7 < 
 ≤ 7,25 Regolare Continui G=4 Continui Ottimo 
Almeno 

1 
Almeno 

1 

B 
7,25 < 


≤ 7,5 
Regolare  Continui � ≥ 3 Continui 

Almeno 
distinto 

 
Almeno 

1 

C 
7,5 < 


≤ 7,75 
Regolare  Continui � ≥ 2     

D 7,75 < 
 ≤ 8  Continui � ≥ 1     

 
Tabella 4 

MEDIA DEI VOTI 
�8 < 
 ≤ 9� 

Assiduità 
della 

frequenza 
scolastica 

Interesse 
ed 

impegno 
al dialogo 
educativo 

Stage, 
tirocini, 

alternanza 
scuola-
lavoro 

(solo III, 
IV, V) 

Interesse ed 
impegno a 
eventuali 
attività 

integrative 

Interesse/ 
Profitto 
IRC o 
attività 

alternativa 
 

CREDITI 
FORMATIVI 

Classi 
III, IV 

Classe 
V 

A 8 < 
 ≤ 8,25 Regolare Continui G=4 Continui 
Almeno 
distinto 

 
Almeno 

1 

B 8,25 < 


≤ 8,5 
Regolare  Continui � ≥ 3     

C 
8,5 < 


≤ 8,75 
Regolare  Continui � ≥ 2     

D 8,75 < 
 ≤ 9  Continui � ≥ 1     

 
Il Consiglio di Classe, fatta salva la propria autonomia operativa, attribuisce sempre il 
punteggio massimo della banda di riferimento ad un alunno la cui media dei voti sia maggiore 
di 9. 
 
IL CREDITO FORMATIVO  
 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 
quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; 
la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel 
loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata dai 
Consigli di Classe.  
Questi ultimi procedono all’eventuale riconoscimento sulla base di indicazioni e parametri 
preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle 
decisioni dei vari Consigli. 
Le esperienze devono essere state acquisite al di fuori della scuola di appartenenza e in un 
periodo compreso tra il termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente e il 15 maggio 
dell'anno in corso.  
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente o società a cui sono 
stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che 
escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo. 
La mancanza del timbro e firma dell’ente o società che rilascia la certificazione costituisce 
motivo di non riconoscimento. 
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Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidati 
dall’autorità diplomatica o consolare. 
Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma. 
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'Istituto entro il 15 maggio 
di ogni anno, per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.  
I crediti formativi possono contribuire a conseguire il punteggio massimo della banda di 
oscillazione individuata dalla media M dei voti, ma non possono mai permettere il passaggio 
alla banda superiore.  
Il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti criteri, approvati dal Collegio dei Docenti, che 
individuano come valide, ai fini dell'attribuzione di credito formativo, le seguenti attività:  

1. Attività lavorativa dipendente della durata di almeno 2 mesi, anche non consecutivi, 
ma comunque con inquadramento retributivo regolare ai sensi della normativa vigente 
e afferente al tipo di percorso scolastico formativo. È ammessa l'autocertificazione, ai 
sensi e con le modalità di cui al D.P.R. N. 403/1998, nei casi di attività svolte presso 
Pubbliche Amministrazioni. 
 2. Formazione professionale (solo se coerente con l'indirizzo di studi). Essa deve 
riguardare corsi di formazione professionale di almeno 100 ore promossi da Agenzie 
formative accreditate da leggi regionali, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa 
sulla formazione professionale.  
3. Attività lavorativa autonoma afferente al tipo di percorso scolastico formativo, 
purché non si tratti di prestazione occasionale e sia presentata un'attestazione della 
committenza, circa l'attività svolta o la prestazione resa.  
4. Attività di volontariato svolta per almeno un anno e per un numero complessivo di 
almeno 70 ore. La certificazione dell'Ente dovrà specificare in modo dettagliato 
l'assiduità dell'impegno nonché l'attività ed i compiti svolti con l'indicazione puntuale 
dei tempi.  
5. Attività culturale o artistica: corso di teatro, danza, pittura, lingua straniera non 
curriculare della durata di almeno 50 ore, certificato da scuola pubblica o privata, con 
attestazione di frequenza e di assolvimento degli obblighi di pagamento delle quote 
rilasciate dalla scuola stessa. I corsi effettuati all'estero sono validi solo se certificati 
dagli Enti legittimati a rilasciare le certificazioni ufficiali; in ogni caso è sempre 
necessaria la traduzione legale.  
6. Attività sportiva: pratica sportiva individuale o di squadra almeno di livello 
provinciale che preveda almeno tre allenamenti settimanali e la partecipazione ad 
almeno 1/3 delle gare programmate.  
7. Brevetto sportivo: partecipazione ad un corso di almeno 50 ore per l'ottenimento di 
un brevetto.  
8. Superamento di almeno tre moduli dell’ E.C.D.L. 
9. Partecipazione a Certamen nazionale organizzato da singolo istituto scolastico o da 
altra istituzione riconosciuta dal MIUR.  
10. Partecipazione a premio letterario nazionale organizzato da singolo istituto 
scolastico o da altra istituzione riconosciuta dal MIUR per la quale sia stata ricevuta 
almeno la menzione.  
11. Partecipazione alle attività del PEG (Parlamento Europeo Giovani), purché si 
consegua almeno la qualificazione alla fase nazionale.  
12. Partecipazione a concorso promosso dal MIUR (Olimpiadi o altri riconosciuti), 
purché sia stata raggiunta almeno la fase regionale (Olimpiadi) o sia stato ottenuto un 
premio (altre ipotesi).  
13. Certificazione linguistica: ottenimento di una certificazione linguistica di livello 
B1 o superiore. 
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14. Corsi Musicali: Conservatorio o Istituto musicale pareggiato, con attestazione di 
frequenza e di assolvimento degli obblighi di pagamento delle quote rilasciate dalle 
scuole stesse.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME DI STATO  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE SCRITTO DI ITALIANO: 

parte generale (max 60 punti) 

ALUNNO …………………………………………………… CLASSE ………. SEZ …………….. 

I SETTORE (max 20 punti) 

Ideazione 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

(max 10 punti) 

Nulla 

o 

scarsa 

 

1-2 

Gravemente 

Insufficiente 

 

 

3 

Insufficiente 

 

 

 

4-5 

Sufficiente 

 

 

 

6 

Discreta 

 

 

 

7-8 

Buona 

 

 

 

9 

Ottima 

 

 

 

10 

Punteggio 

assegnato 

Coesione e 

coerenza 

testuale (max 

10 punti) 

 

 

1-2 

 

 

3 

 

 

4-5 

 

 

6 

 

 

7-8 

 

 

9 

 

 

10 

 

      

II SETTORE (max20 punti) 

Proprietà 

lessicale 

(max 10 punti) 

Nulla o 

scarsa 

 

   1-2 

Gravemente 

insufficiente 

 

3 

 

Insufficiente 

 

 

       4-5 

 

Sufficiente 

 

 

6 

 

 

Discreta 

 

 

    7-8 

 

Buona 

  

 

     9 

 

Ottima 

 

 

10 

 

Punteggio 

assegnato 

Correttezza 

grammaticale 

uso della 

punteggiatura 

(max 10 punti) 

 

 

1-2 

 

 

3 

 

 

4-5 

 

 

6 

 

 

7-8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

III SETTORE (max 20 punti) 

Ampiezza 

delle 

conoscenze e 

riferimenti 

culturali (max 

10 punti) 

Nulla o 

scarsa 

 

1-2 

Gravemente 

insufficiente 

 

3 

 

Insufficiente 

 

 

        4-5 

 

Sufficiente 

 

 

6 

 

Discreta 

 

 

    7-8 

 

Buona 

 

 

9 

 

Ottima 

 

 

    10 

 

Punteggio 

assegnato 

Capacità di 

elaborazione 

di giudizi 

critici e 

valutazione 

personale 

(max 10 

punti) 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

 

 

 

6 

 

 

7-8 

 

 

9 

 

 

10 
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Scheda di valutazione scritto di 

italiano: 

parametri specifici TIPOLOGIA A 

(max. 40 punti) 

 

ALUNNO………………………………………. 

CLASSE……………. SEZ ……………. 

 

Rispetto vincoli 

posti nella 

consegna: 

lunghezza, 

forma sintetica 

e parafrasata 

(max 5 punti) 

Nullo 

o 

scarso 

 

0,5 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

1 

Insufficiente 

 

 

 

1,5 

Sufficiente 

 

 

 

2 

Discreto 

 

 

 

3 

Buono 

 

 

 

4 

Ottimo 

 

 

 

5 

Punteggio 

assegnato 

Comprensione 

del testo e egli 

snodi tematici 

e stilistici (max 

10 punti) 

 

 

1-2 

 

 

3 

 

 

4-5 

 

 

6 

 

 

7-8 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

Capacità di 

analisi lessicale 

sintattica e 

retorica (ove 

richiesto) (max 

10 punti) 

 

 

1-2 

 

 

3 

 

 

 

 

4-5 

 

 

6 

 

 

7-8 

 

 

9 

 

 

10 

 

Interpretazione 

corretta ed 

articolata del 

testo (max 15 

punti) 

 

 

1-2-3 

 

 

4-5-6 

 

 

7-8-9 

 

 

10 

 

 

11-12 

 

 

13-14 

 

 

15 
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Scheda di valutazione scritto di italiano: 

parametri specifici TIPOLOGIA B (max. 40 punti) 

 

ALUNNO…………………………………………… CLASSE…………. SEZ ………………. 

 

Individuazione 

corretta di tesi ed 

argomentazioni 

contenute nel testo 

proposto (max 15 

punti) 

Nulla 

o 

scarsa 

 

 

 

1-2-3 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

 

 

   4-5-6 

Insufficiente 

 

 

 

 

 

7-8 

Sufficiente 

 

 

 

 

 

9 

Discreta 

 

 

 

 

 

10-11-

12 

Buona 

 

 

 

 

 

13-14 

Ottima 

 

 

 

 

 

15 

Punteggio 

assegnato 

Capacità di 

sostenere un 

coerente percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi logici 

appropriati (max 15 

punti) 

 

 

 

 

1-2-3 

 

 

 

 

4-5-6 

 

 

 

 

7-8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10-11-

12 

 

 

 

 

13-14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

a sostegno 

dell’argomentazione 

(max 10 punti) 

 

 

 

1-2 

 

 

 

      3-4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

   7 

 

 

 

8-9 

 

 

 

10 
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Scheda di valutazione scritto di italiano: 

parametri specifici TIPOLOGIA C (max. 40 punti) 

 

ALUNNO…………………………………………… CLASSE…………. SEZ ………………. 

 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 

(max 15 punti) 

Nulla 

o 

scarsa 

 

 

 

1-2-3 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

 

 

   4-5-6 

Insufficiente 

 

 

 

 

 

     7-8 

Sufficiente 

 

 

 

 

 

9 

Discreta 

 

 

 

 

 

 10-11-12 

Buona 

 

 

 

 

 

13-14 

Ottima 

 

 

 

 

 

15 

Punteggio 

assegnato 

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione 

 

(max 15 punti) 

 

 

 

 

1-2-3 

 

 

 

 

4-5-6 

 

 

 

 

7-8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10-11-12 

 

 

 

 

13-14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

 

(max 10 punti) 

 

 

 

1-2 

 

 

 

       3-4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

  8-9 

 

 

 

10 
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I.S.I. Machiavelli, Lucca            Liceo delle Scienze umane - Opzione Economico Sociale 

 

 

II Prova scritta  

 

 

Studente/essa …………………………….. 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi                                     punteggio max   20 

Indicatore  (correlato agli obiettivi della prova)   

                                                                                                                                                         

Conoscere  

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 
ambiti disciplinari specifici.  

 

Nullo  

o scarso 

 

 

1-2 

 

Gravemente 
insufficiente 

 

 

      3 
 
 
  

 
Insufficiente 

 

 

 

4 

 
Sufficiente  

 

 

 

4,5 

 
Discreto 

 

 

 

5 

  
Buono  

 

 

 

6 

 
Ottimo  

 

 

 

7  

Comprendere 
Comprendere il contenuto 
ed il significato delle 
informazioni fornite nella 
traccia e le consegne che la 
prova prevede.  
 

 

Nullo  

o scarso 

 

 

0,5 - 1 

 

Gravemente 
insufficiente 

 

 

    1,5 
 
 
  

 
Insufficiente 

 

 

 

2 

 
Sufficiente  

 

 

 

2,5 

 
Discreto 

 

 

 

3 

  
Buono  

 

 

 

4 

 
Ottimo  

 

 

 

5  

Interpretare  
Fornire un'interpretazione 
coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese 
attraverso l'analisi delle 
fonti e dei metodi di 
ricerca.  
 

 

Nullo  

o scarso 

 

 

Gravemente 
insufficiente 

 

 
Insufficiente 

 

 

 

 
Sufficiente  

 

 

 

 
Discreto 

 

 

 

  
Buono  

 

 

 

 
Ottimo  
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0,5 - 1 

 

    1,5 
 
 
  

2 2,5 3 3,5 4 

Argomentare 

Cogliere i reciproci 
rapporti ed 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. 
 

 

Nullo  

o scarso 

 

 

0,5 - 1 

 

Gravemente 
insufficiente 

 

 

    1,5 
 
 
  

 
Insufficiente 

 

 

 

2 

 
Sufficiente  

 

 

 

2,5 

 
Discreto 

 

 

 

3 

  
Buono  

 

 

 

3,5 

 
Ottimo  

 

 

 

4 

 

Totale punteggio     Valutazione 

complessiva 

 

...................................     
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ISI Machiavelli Paladini                 Liceo economico sociale 

 

Esame di Stato Commissione   Lu.................... 

 

Griglia di valutazione del colloquio 

 

 

Studente/essa…………..........………                                                                                   Classe   5           sez. B 

 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL 

COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 

LIVELLO DI 

PRESTAZIONE 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

Analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e/o problemi proposti 

dalla Commissione, in conformità al percorso didattico delineato dal 

Documento del Consiglio di Classe (max 4 punti) 

 

 

Non adeguato 

Insufficiente 

sufficiente 

buono 

ottimo 

 

 

1 

2 

3 

3.5 

4 

 

 

 

 

Esposizione delle esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 

n. 77/2005. Descrizione attività svolta, collegamento con le competenze 

acquisite e ricadute di tipo orientativo (max. 4 punti) 

 

Non adeguato 

Sufficiente 

Buono 

 ottimo 

1 

2 

3 

4 

 

 

Valutazione delle attività, dei percorsi e dei progetti svolti nell’ambito 

di Cittadinanza e Costituzione, illustrati nel Documento del Consiglio di 

Classe, coerentemente con gli obiettivi del PTOF (max 4 punti) 

Non adeguato 

sufficiente 

Buono 

 ottimo 

1 

2 

3 

4 

 

 

Capacità di argomentare le risposte fornite, utilizzando efficacemente 

le competenze che caratterizzano il profilo educativo, culturale e 

linguistico dell’ indirizzo di studi prescelto (max 5 punti) 

Non adeguato 

insufficiente 

sufficiente 

Buono 

ottimo 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

Capacità di discussione e revisione degli elaborati scritti 

(Max 3 punti) 

Non adeguato 

Accettabile 

Buono 

1 

2 

3 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 

 

                                      ............ / 20 

 

Data ................................. 

I Commissari 

 

................................................ 

 

............................................... 

Il Presidente  

della Commissione  ....................................................... 

 

I Commissari 

 

................................................ 

 

 

............................................... 

 

 

............................................... 
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  
 
 
  



 38 

Programma svolto di Letteratura Italiana 
Classe 5B LES 
a.s.2018/2019 

Prof.ssa Monica Butori 
 
Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria,  L’attualità  della  letteratura 
[edizione bianca], vol. 3.1 (Da Leopardi al primo Novecento) e vol. 3.2 (Dal periodo tra le 
due guerre ai giorni nostri),  ed. Paravia, 2015, VA. 
 
Elementi  fondanti del Romanticismo e richiami al Neoclassicismo.  
Giacomo Leopardi. L’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi, dall’ ”erudizione al bello”.  
La natura benigna,   Il pessimismo storico,   la natura malvagia,   il pessimismo cosmico.   La 
poetica del “vago e indefinito”. 
         Dallo Zibaldone:   La teoria del piacere,   Il vago l’indefinito e le rimembranze della 
fanciullezza , 
         Indefinito ed infinito,    Ricordanza e poesia,    Indefinito e poesia,   La doppia  visione,  
La rimembranza. 
   Il Classicismo romantico leopardiano. L’ispirazione dei Canti, degli Idilli, dei Canti Pisano-
recanatesi, del  ciclo di Aspasia.  
       Dai Canti:  L’infinito,   La sera del dì di festa,  Il sabato del villaggio,  A se stesso.  La 
ginestra o fiore del deserto. 
       Dalle Operette morali:  Dialogo della Natura e di un  Islandese,  Dialogo tra un 
venditore di almanacchi ed un passeggere. 
 
L’influsso del Naturalismo francese ed  Il Verismo  in  Italia. 
Giovanni  Verga. La formazione e le opere giovanili. La svolta verso verista. Poetica 
dell’impersonalità e tecnica narrativa.  
       Dalla prefazione a  L’amante di Gramigna:   Impersonalità e  ”regressione”.      
       Da Vita dei campi:  Rosso Malpelo.  Fantasticheria. 
L’ideologia verghiana, il valore conoscitivo  e critico del pessimismo, il Verismo di Verga ed 
il Naturalismo zoliano. Il ciclo dei Vinti e la prefazione a  I Malavoglia (I <<Vinti>> e la 
<<fiumana del progresso>>). 
  I Malavoglia ed il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale. 
        Da I Malavoglia:  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia(cap. I),  la conclusione del 
romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV) 
        Da Novelle rusticane:   La roba,   La libertà. 
   Mastro-don Gesualdo  e l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità.  La tensione 
faustiana del self-made man(I, cap. IV), La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V) 
 
Il  Decadentismo:  presentazione e  visione del mondo,  poetica,  temi e miti,  crisi del ruolo 
intellettuale. 
Gabriele  D’Annunzio.  Vita e prime esperienze letterarie,   L’estetismo ed  Il piacere. 
          Da  Il piacere:  Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti,  Una fantasia 
<<in bianco maggiore>>. 
  La fase superomistica. Le Laudi  del cielo, del mare, della terra e degli eroi ed introduzione 
ad Alcyone. 
         Da Alcyone:  La sera Fiesolana, La pioggia nel pineto. 
   Il periodo  “notturno”.   Dal Notturno:   La prosa  “notturna”. 
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Giovanni  Pascoli .   La giovinezza travagliata,  il <<nido>> familiare,   l’insegnamento e la 
poesia.   La visione del mondo ed i simboli. La poetica del fanciullino e la poesia “pura”. I 
temi della poesia,  le soluzioni formali. 
        Da Il fanciullino:  Una poetica decadente . 
  Realtà, simbolo e soluzioni formali in Myricae. 
         Da Myricae:   Arano,   Lavandare,   X Agosto,  Temporale,  Novembre,   Il  lampo. 
  Campagna,  vita contadina ed altri temi  dei  Poemetti. 
         Dai Poemetti :  Italy  (da II a VIII secondo i brani riportati sul testo in adozione) 
 
La situazione storica e socio-culturale in Italia ai primi del Novecento. 
 
Luigi  Pirandello.  Gli anni giovanili,  il dissesto economico,  l’attività teatrale.  La visione del 
mondo,  la critica dell’identità  individuale,  la <<trappola>> della  vita sociale,   il 
relativismo conoscitivo. 
   La poetica dell’<<Umorismo>>.  Le novelle “siciliane” e le novelle “piccolo borghesi”  
delle  Novelle  per un  anno. 
         Dalle  Novelle per un anno:  Ciaula scopre la luna,  Il treno ha fischiato. 
   Il fu Mattia Pascal:   la trappola e la libertà irraggiungibile. 
         Da   Il fu  Mattia  Pascal:  La costruzione della nuova identità e la sua crisi. 
         Da   Uno  nessuno  e  centomila:   Nessun nome. 
 
Italo  Svevo.   La declassazione ed il lavoro impiegatizio,  Il salto di classe sociale e 
l’abbandono della letteratura,  il permanere degli interessi culturali e la ripresa della scrittura.  
I riferimenti filosofici politici e letterari,  la lingua. 
  Una vita e Senilità:  la figura del protagonista inetto ed il suo antagonista. 
  La coscienza di Zeno:   l’impianto narrativo,   il trattamento del tempo,   le vicende e la 
funzione critica di Zeno,    l’inettitudine  e l’apertura  al mondo. 
        Da La coscienza di Zeno:   Il fumo (cap. III),    La morte del padre  (cap. IV),   Psico-
analisi  (cap. VIII),    La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII). 
 
   La realtà politico-sociale in Italia all’indomani della guerra.   Cultura e  intellettuali. 
 
Eugenio  Montale .  La vita e gli esordi,  Firenze,  il dopoguerra. 
  Ossi  di  seppia:    struttura e rapporti con il contesto culturale,   il titolo ed il  motivo 
dell’aridità,    la crisi dell’identità,    la memoria e l’ “indifferenza”,    il “varco”,   le soluzioni  
stilistiche. 
        Da  Ossi  di  seppia:   I limoni,   Non chiederci la parola,   Meriggiare  pallido  e  
assorto,   Spesso  il  male  di  vivere  ho  incontrato. 
   Le  occasioni:     la poetica  degli  oggetti,   la donna salvifica,  Non recidere, o forbice, quel 
volto. 
   La bufera  ed  altro:   il contesto del dopoguerra,   da Clizia  a  Volpe,  Piccolo testamento 
(da  Conclusioni  provvisorie). 
    Da Satura:  Xenia 1 e l’ultimo Montale. 
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Programma svolto di Storia 
Classe 5B LES 
a.s.2018/2019 

Prof.ssa Rosa Manco 
 
Libro di testo: A. Giardina, G.Sabatucci, V.Vidotto, Guida alla storia. Dal Novecento a 
oggi, vol. III, Laterza. 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
La svolta liberale e il decollo industriale dell’Italia 
L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza: la questione meridionale 
Il Patto Gentiloni. La conquista delle Libia 
La fine del sistema giolittiano 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
L’attentato di Sarajevo. L’Italia tra interventismo e neutralismo 
L’entrata in guerra dell’Italia. Il Patto di Londra. 
La guerra sul fronte italiano.  
Il blocco navale britannico. I 14 punti di Wilson e l’entrata in guerra degli Stati Uniti. 
La rotta di Caporetto. Le battaglie del Piave e del Monte Grappa. 
L’ultimo anno di guerra: la crisi dell’Impero zarista e dell’Impero tedesco. 
I trattati di pace.  
La Società delle Nazioni. 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Da febbraio a ottobre: la caduta del regime zarista e i bolscevichi al potere 
La dittatura di Lenin e il ruolo dei Soviet 
La nascita dell’Unione Sovietica 
Dal “comunismo” di guerra alla Nep  
Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
L’industrializzazione forzata, i Piani quinquennali e lo Stachanovismo 
Le “Grandi purghe” e i Gulag. 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
La “vittoria mutilata”e l’avventura di D’Annunzio a Fiume 
I Fasci italiani di combattimento 
L’ascesa del Fascismo. Lo squadrismo 
Mussolini e la conquista del potere: la marcia su Roma 
Dall’assassinio Matteotti alle “Leggi fascistissime” 
La fine dello Stato Liberale e il consolidamento del nuovo regime 
I Patti Lateranensi 
Il Fascismo al potere negli anni ’30: l’economia del regime, la “fascistizzazione” della 
cultura, la “bonifica integrale” 
La politica estera e l’impresa d’Etiopia 
L’alleanza con la Germania e le leggi razziali. 
IL NAZISMO 
La Repubblica di Weimar.  
L’ascesa di Hitler al potere: il Partito nazionalsocialista 
Il Terzo Reich: l’incendio del Reichestag e la Legge dei pieni poteri 
La dittatura del fuhrer. La “notte dei lunghi coltelli” 
La persecuzione degli ebrei: la “notte dei cristalli” e le Leggi di Norimberga 
La “Soluzione finale della questione ebraica” 
SECONDA GUERRA MONDIALE. 
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Il Patto di non aggressione e l’invasione della Polonia 
La caduta della Francia e la Repubblica di Vichy 
L’intervento italiano in guerra 
L’operazione “Leone marino”: la battaglia d’Inghilterra 
L’operazione “Barbarossa”: l’invasione nazista dell’Unione Sovietica 
L’entrata in guerra degli Stati Uniti: l’attacco giapponese a Pearl Harbor 
La Carta Atlantica e l’Alleanza antifascista 
Lo sbarco in Sicilia e la caduta del Fascismo 
Dall’8 settembre alla Liberazione 
La Repubblica sociale italiana 
La Resistenza e il Comitato di liberazione nazionale 
L’ operazione Overlord: lo sbarco in Normandia 
La Conferenza di Yalta e la resa della Germania 
La bombe atomiche sul Giappone e la fine della guerra 
LA GUERRA FREDDA 
Il sistema bipolare: la divisione dell’Europa 
La teoria americana del “containment” e il Piano Marshall 
Il blocco di Berlino e le due Germanie 
Il Patto Atlantico e Il Patto di Varsavia 
L’ITALIA REPUBBLICANA 
Caratteri generali 
Il Referendum istituzionale e la vittoria della Repubblica 
Le elezioni del 1948 e i caratteri della Costituzione 
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Programma svolto di Inglese 
Classe 5B LES 
a.s.2018/2019 

Prof.ssa Daniela Paolinelli 
 

Il programma svolto è stato tratto dai testi Performer Culture & Literature, voll. 2 e 3 
di Marina Spiazzi, Marina Tavella & Margaret Layton, Zanichelli. 
 
PRIMO PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 
 
In seguito al lavoro estivo è stato rivisto il testo Ten Women Ten Stories dove sono 
stati analizzati i seguenti racconti; 
Hannah di Malachi Whitaker, 
The unicorn in the Garden di James Thurber, 
Lamb to the Slaughter di Roald Dahl, 
The Way up to Heaven di Roald Dahl, 
The Singing Lesson di Katherine Mansfield, 
Taking the Veil di Katherine Mansefield, 
Eveline di James Joyce 
Sono stati affrontati i seguenti temi: 
-dreams vs reality 
-social expectations and pressure  
-how feelings can condition and influence people’s behaviour 
-husband/wife relationship 
-mother/son relationship 
-teacher/student relationship 
 

THE ROMANTIC SPIRIT (1798-1837) 
Culture : Is it Romantic? Emotion vs Reason; A new sensibility; the emphasis on the 
individual; the Sublime 

Literature 

First and second generation of Romantic poets, 
W. 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, My Heart Leaps Up 
S.T. Coleridge  
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Life and works; Primary and Secondary imagination;The poet’s task;The poet’s view 
of nature; Coleridge and Wordsworth’s vision of nature. 

The Rime of the Ancient Mariner, 
 G.G. Byron 

Life and works 
The Byronic hero 

Apostophe to the Ocean from the IV canto of Childe Harold’s Pilgrinmage  
J.Keats  
Beauty and Art 
Ode to a Grecian Urn 
 
 
SECONDO PERIODO:  GENNAIO - 15 MAGGIO 
 
 
COMING OF AGE (1837-1880) 
History : The first half of Queen Victoria’s reign, 
  
Society: Life in the Victorian Town; the Building of the railways; the Victorian 
compromise,  
Literature : The Victorian novel 
C. Dickens 
Life and works, Oliver Twist (Oliver wants some more), Hard Times (Coketown and 
The definition of a horse) 
Charlotte Brontë 
Life an works 
Jane Eyre: An education novel (Punishment) 
 
A TWO FACED REALITY ( 1880-1910) 
Victorian hypocrisy and the double in literature 
Literature : 
R.L. Stevenson,  
Life and works 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (The story of the door) 
Walter Pater and the AESTHETIC MOVEMENT 
Oscar Wilde 
Life and works 
The Brilliant artist and the dandy, 
The Picture of Dorian Gray (Basil’s Studio and I would give my soul) 
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THE GREAT WATERSHED ( 1910-1920) 
Psychology: Sigmund Freud: a window on the unconscious 
Culture: A deep cultural crisis 
Literature : The Modern Novel;  
J. Joyce 
Life and works 
Dubliners, Structure and themes “Eveline” 
The Stream of Consciousness and the interior monolgue, Ulysses (The Funeral), 
(Molly’s Monologue, Yes, I said Yes I will fotocopia daText Bank) 
V. Woolf  
Life and works 
Moments of being, Woolf vs Joyce 
Mrs Dalloway (Clarissa and Septimus, Clarissa’s Party fotocopia da Text Bank) 
 
A NEW WORD ORDER (1920-1945) 
Literature :  The Theatre of the absurd 
Samuel Beckett 
Life and works 
Waiting For Godot (Nothing to be done, The Boy Arrives fotocopia da Text Bank), 
(What do we do now? Wait for Godot. fotocopia dal testo Amazing Minds 2, Spicci, 
Shaw, Longman)  
 
ROADS TO FREEDOM 
Literature 
John Osborne: The spokesman of the “Angry Young Men” 
Look Back in Anger, (Boring Sundays) 
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Programma svolto di Francese 
Classe 5B LES 
a.s.2018/2019 

Prof.ssa Annalisa Lombardi 
 
 
Testi in adozione: Filière ES, ed. CLITT 
Testo consigliato: Entrez en grammaire, ed. Loescher 
 
 
Cultura 
Le istituzioni della Repubblica francese: 

- La laicità e i valori repubblicani 
- La specificità della laicità alla francese: la questione del velo, la legge del marzo 2004 e 

la legge 11/10/2010, le stage de citoyenneté 
- I simboli della Repubblica francese 
- Le Repubbliche nel mondo 

La ripartizione e il funzionamento dei poteri in Francia 
- Il sistema elettorale in Francia 
- Amministrazione della Francia 
- La Francia d’oltre-mare 

L’Europa: 
- Le istituzioni europee 
- Crisi dei migranti 
- Les ONG 

 
Storia e letteratura 
Profilo storico dell’800 
Letteratura: brani tratti da alcune delle opere più significative della storia della letteratura 
dell’800, qui di seguito indicate: 
“Le rouge et le noir” di Stendhal 
“Madame Bovary” di Flaubert 
“Au bonheur des dames” di Zola 
Cenni sulla biografia degli autori citati. 
 
Contenuti grammaticali 
 
Aggettivi e pronomi dimostrativi 
L’uso di alcune preposizioni 
Pronomi possessivi 
 
 
 
Molte delle letture  affrontate, poiché tratte dall’web, dai quotidiani o da testi  non adottati, 
sono stati forniti in fotocopia alla classe. 
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Programma svolto di Scienze Umane 
Classe 5B LES 
a.s.2018/2019 

Prof. Luca Lera 
 
Libro di testo: P. Volonté, C. Lunghi, M. Magatti, E. Mora Sociologia, Einaudi 
Scuola/Mondadori Education, Milano 2015. 
 
 
Sociologia. La società moderna e postmoderna 
Periodo: Settembre-Novembre 2018 
 
Contenuti: 
 
Il lavoro nella società moderna. L’alienazione e la critica di Marx. 
Famiglia e ruolo della donna nella società moderna. 
Società moderna e secolarizzazione. 
 
Il dibattito su società “moderna” e “postmoderna”. Caratteristiche della postmodernità. 
La società postindustriale: terziarizzazione, declino dell’industria, flessibilizzazione del 
lavoro, sharing economy. 
I consumi nella società postmoderna. 
Lettura: Sharing economy: condividere conviene?  
 
 
Sociologia. La globalizzazione 
Periodo: Novembre 2018-Gennaio 2019 
 
Contenuti: 
 
Cos’è la globalizzazione? 
La globalizzazione delle informazioni; la globalizzazione economica; la globalizzazione 
ecologica; la globalizzazione culturale. L’antiglobalismo. 
Lettura da U. Beck: I pericoli ambientali come pericoli del mondo intero. 
 
Il multiculturalismo: le differenze culturali; la politica delle differenze. 
Lettura da R. Silverstone: Il ruolo dei media nelle dinamiche migratorie. 
 
 
Sociologia. Welfare state e terzo settore 
Periodo: Febbraio-Marzo 2019 
 
Contenuti: 
 
Cenni di storia del welfare state. La crisi del welfare state. 
Le politiche sociali in Italia. L’alternativa al welfare state: il terzo settore.  
Lettura da C. Ranci: Il volontariato e lo stato sociale. 
Lettura da Z. Baumann, C. Bordoni Stato di crisi, Einaudi, Torino 2015. 
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Sociologia. Comunicazione e mass media 
Periodo: aprile-maggio 2019 
 
Contenuti: 
 
Cosa significa comunicare? Il linguaggio come codice e come istituzione. 
Comunicazione verbale e non verbale. La comunicazione mediale. 
Mass media e new media. 
Internet: caratteristiche della rete; il digital divide. 
Lettura: Internet: pro e contro. 
 
Gli effetti dei media: omogeneizzazione dei comportamenti e modificazione dell’esperienza. 
L’“industria culturale”. 
Lettura da J.B. Thompson: La comunicazione di massa.  
 
 
Metodologia della ricerca. Indagine quantitativa 
 
Parallelamente al lavoro condotto per sociologia, è stato svolto un percorso di metodologia 
della ricerca finalizzato alla realizzazione di un’indagine quantitativa sui percorsi post-
diploma degli studenti del Liceo delle Scienze Umane “L.A. Paladini” di Lucca, che hanno 
sostenuto l’Esame di Stato nel 2018. Il lavoro è stato condotto al fine di realizzare una matrice 
di dati. I dati sono stati raccolti con telefonate condotte dagli studenti sulla base di un breve 
questionario. Preliminarmente alla realizzazione dell’indagine sono state effettuate lezioni 
teoriche di metodologia sul tema della ricerca empirica nelle Scienze umane e, in particolare, 
di quella quantitativa. 
 
Letture da B. Bracalente: L’informazione statistica: istruzioni per l’uso. 
  



 48 

Programma svolto di Filosofia 
Classe 5B LES 
a.s.2018/2019 

Prof. Luca Lera 
 
Libro di testo: A. La Vergata, F. Trabattoni Filosofia, cultura, cittadinanza, vol.3, Da 
Schopenhauer a oggi, La Nuova Italia/RCS Education, Milano 2011.  
 
 
Schopenhauer e Kierkegaard 
Periodo: Settembre-Ottobre 2018 
 
Contenuti: 
 
Schopenhauer: il mondo come volontà. 
Schopenhauer: le forme di liberazione dalla volontà. 
 
Kierkegaard: una filosofia senza metafisica (la critica a Hegel). 
Kierkegaard: gli ideali della vita; angoscia, disperazione, esistenza.  
 
 
Nietzsche e la critica della modernità 
Periodo: Novembre-Dicembre 2018 
 
Contenuti: 
 
Nietzsche e i greci: il dionisiaco e l’apollineo. 
Nietzsche: la critica della morale e il nichilismo. 
Nietzsche: il superuomo e l’eterno ritorno. 
Nietzsche: la volontà di potenza. 
 
Lettura da Nietzsche: L’eterno ritorno. 
 
 
Freud e la psicoanalisi 
Periodo: Gennaio-Febbraio 2019 
 
Contenuti: 
 
Freud e la nascita della psicoanalisi e il concetto di inconscio. 
Freud: l’interpretazione dei sogni. 
Freud: la sessualità e il complesso di Edipo. 
Freud: le pulsioni; Es, Io, Super-io. 
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Marx e il marxismo 
Periodo: febbraio-marzo 2019 
 
Contenuti: 
 
Marx: dalla critica filosofica all’analisi economica; il concetto di alienazione. 
Marx: la critica dell’ideologia; struttura e sovrastruttura. 
Marx: il materialismo storico. 
Marx: il Capitale e la critica dell’economia politica. 
 
Lettura da K. Marx: La concezione materialistica della storia. 
 
 
La Scuola di Francoforte e la critica del totalitarismo 
Periodo: aprile-maggio 2019 
 
Contenuti: 
 
La Scuola di Francoforte: la teoria critica; capitalismo e totalitarismo. 
La Scuola di Francoforte: marxismo e psicoanalisi; la famiglia e la “mentalità totalitaria”; 
l’industria culturale. 
La Scuola di Francoforte: Horkheimer e Adorno e la dialettica dell’illuminismo. 
Hannah Arendt e il problema del totalitarismo (cenni). 
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Programma svolto di Diritto ed Economia 
Classe 5B LES 
a.s.2018/2019 

Prof. Aldo Merola 
 

Libri di testo: Fabio Tittarelli, Maria Grazia Cardillo Scienze sociali: il diritto e l’economia 2, 
Tramontana editore; Simone Crocetti, Mauro Cernesi Le scelte dell’economia pubblica, 
Tramontana editore. 
 

LO STATO SOCIALE: i principi costituzionali dello Stato sociale 

LA PREVIDENZA SOCIALE IN GENERALE: i soggetti, il rapporto giuridico 

previdenziale, i contributi sociali e la gestione dei contributi. 

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI: le pensioni, gli ammortizzatori sociali, 

l’assciurazione contro infortuni e malattie professionali. 

IL TERZO SETTORE 

L’ASSISTENZA SANITARIA: art.32 Cost., la riforma costituzionale del 2001. 

L’ASSISTENZA SOCIALE: le prestazioni assistenziali, indice Ise e Isee, i principi di 

sussediarità. 

POLITICHE ECONOMICHE: i principali strumenti, la politica fiscale, la politica monetaria, 

la politica dei redditi 

GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA ECONOMICA: obiettivo della stabilità, obiettivo della 

crescita, obiettivo dello sviluppo sostenibile, obiettivo della stabilità del valore della moneta, 

obiettivo della riduzione della disoccupazione, obiettivo del controllo dei conti pubblici, 

obiettivo del controllo della bilancia dei pagamenti, obiettivo redistributivo. 

LA POLITICA ECONOMICA NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA: la politica di 

coesione europea. 

LA STORIA DEL PROCESSO COSTITUZIONALE ITALIANO: dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione repubblicana. 

I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. 

I PRINCIPI FONDAMENTALI:dall’art.1 all’ art.12. Analisi. 

I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI: Art.13, Art. 14,Art. 21,Art.23,Art.29, 

Art.30,Art.31,Art.32,Art.33,Art.34, dall’Art.36 all’Art.40 (diritti dei lavoratori 

dipendenti),Art.41,Art.42,Art.48,Art.53,Art.67,Art.68,Art.75,Art.138. 

IL CONTROLLO DEL PARLAMENTO SULLE FUNZIONI DEL GOVERNO: le 

interrogazioni, le interpellanze,le mozioni semplici, le mozioni di fiducia. 

CRISI DI GOVERNO:parlamentare ed extraparlamentare. 
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LA CORTE COSTITUZIONALE: le competenze, la composizione, i vincoli e le garanzie. 

IL SINDACATO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE: il giu dizio in via incidentale e in 

via principale. 

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE: il giudizio sulle accuse al Presidente della Repubblica. 

IL GIUDIZIO SULL’AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM. 

LO SVILUPPO ECONOMICO: progresso, crescita, modernizzazione, gli indicatori dello 

sviluppo, l’indice di sviluppo umano. 

IL SOTTOSVILUPPO ECONOMICO: definizione, gli indicatori del sottosviluppo, le cause 

del sottosviluppo, le conseguenze del sottosviluppo e le sue diverse interpretazioni. 

LA SOCIETA’ GLOBALE: il concetto di globalizzazione, la globalizzazione dell’economia, 

fattori che caratterizzano la globalizzazione economica, le diverse forme di 

internazionalizzazione delle grandi imprese, la finanziarizzazione dell’economia, il mercato 

del lavoro nell’economia globalizzata, la critica alla “globalizzazione dall’alto”, il ruolo 

dell’organizzazione internazionale, Fmi, Wto, la rivendicazione di una “globalizzazione dal 

basso”, la riforma delle istituzioni sovranazionali, la Tobin tax. 

 L’EUROPA COMUNITARIA: tappe storiche, il trattato di Maastricht e l’UE, gli organi 

della Comunità europea, Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri, la Commissione 

europea, la Corte di giustizia, la Corte dei conti. 

GLI ATTI NORMATIVI DELLA COMUNITA’ EUROPEA: i regolamenti comunitari, le 

direttive comunitarie, le decisioni, i pareri, le raccomandazioni. 
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Programma svolto di Matematica 
Classe 5B LES 
a.s.2018/2019 

Prof. Mario Giardina 
 
Libro di testo: “MultiMATH.azzurro” – Volume 5 – Autori: P. Baroncini, R. Manfredi – 
Edizioni Ghisetti & Corvi. 
 
 
1° Macro-argomento: Funzioni 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 

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. 
 
 
2° Macro-argomento: Limiti delle funzioni. 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
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 (con dimostrazione); teorema della 
permanenza del segno, primo teorema del confronto. Limiti delle funzioni monotone. 
 
 
3° Macro-argomento: Funzioni continue e calcolo dei limiti 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni elementari. 
Algebra dei limiti - Il limite della somma di due funzioni. Il limite del prodotto di due 
funzioni. Il limite del quoziente di due funzioni. Somma, prodotto e quoziente di funzioni 
continue.  
Forme di indecisione di funzioni algebriche - Limite delle funzioni razionali intere e delle 
razionali fratte.  
Limiti notevoli delle funzioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche. 
Infinitesimi e infiniti – Infinitesimi e loro confronto, infiniti e loro confronto. 
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4° Macro-argomento: Teoremi sulle funzioni continue 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
Punti di discontinuità di una funzione. 
Teoremi sulle funzioni continue - Teorema di Weierstrass. Teorema di Bolzano 
Asintoti e grafico probabile di una funzione – asintoti orizzontali e verticali, asintoti obbliqui, 
grafico probabile di una funzione. 
 
 
5° Macro-argomento: Derivata di una funzione  
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
Definizioni e nozioni fondamentali 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico.  
Derivata di una funzione.  La funzione derivata. Significato geometrico della derivata. 
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.  
Punti di non derivabilità di una funzione 
Derivate di ordine superiore.       
Derivata seconda e derivate successive. 
Differenziale di una funzione derivabile. Significato geometrico di differenziale. 
 
 
6° Macro-argomento: Teoremi sulle funzioni derivabili 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
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 della monotonia (con dimostrazione). 
Teorema di De L'Hospital.  
 
 
7° Macro-argomento: Studio di funzioni 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti  
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Massimi e minimi assoluti di una funzione. Massimi e minimi relativi di una funzione. 
Teorema di Fermat. Condizione sufficiente per l'esistenza di un estremo.  Ricerca degli 
estremi relativi e assoluti. 
Concavità del grafico di una funzione. Concavità e derivata seconda. Punti di flesso. Studio 
del grafico di una funzione – Schema generale per lo studio del grafico di una funzione. 
Studio del grafico di funzioni razionali intere e di equazioni razionali fratte. 
 
 
8° Macro-argomento: Integrali  
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
Integrali indefiniti: Definizioni. L’integrale indefinito. Linearità dell’integrale indefinito. 
Metodi di integrazione.  Integrazioni immediate. Integrazione per sostituzione. Integrazione 
per parti. 
Integrali definiti: Integrale definito di una funzione. Integrali definiti immediati. Integrali 
definiti delle funzioni dispari e delle funzioni pari. Proprietà degli integrali definiti. Teorema 
della media. 
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Programma svolto di Fisica 
Classe 5B LES 
a.s.2018/2019 

Prof. Mario Giardina 
 
Libro di testo: “FISICA! – le leggi della natura” – Seconda Edizione - Volume 3 – Autori: 
Antonio Caforio, Aldo Ferilli – Edizioni LE MONNIER SCUOLA. 
 
 
1° Macro-argomento: La carica e il campo elettrico 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
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. 
 
 
2° Macro-argomento: Il potenziale e la capacità 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
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. 
 
 
3° Macro-argomento: La corrente elettrica 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
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. 
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4° Macro-argomento: Il magnetismo 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
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. 
 
 
5° Macro-argomento: L'induzione elettromagnetica 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
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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Programma svolto di Storia dell’Arte 
Classe 5B LES 
a.s.2018/2019 

Prof.ssa Anna Tricarico 
 
Libro di testo: C. Gatti, G. Mezzalama, E. Parente, L. Tonetti L’arte di vedere, vol.3, Ed. 
Rossa, Paravia Pearson. 
 

- Antonio Canova: Amore e Psiche che si abbracciano (1787-93) 
- Romanticismo. Caspar Friedrich: Viandante sul mare di nebbia (1818); Francesco 

Hayez: Il bacio (1859) 
- Solo 5C: Édouard Manet: Olympia (1863), La colazione sull’erba (1863) 
- Impressionismo. Claude Monet: Impression: soleil levant (1872) 
- Neoimpressionismo. George Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-

Jatte (1884/86) 
- Postimpressionismo. Vincent Van Gogh: Girasoli (1889) 
- Art Nouveau. Secessione di Vienna. Gustav Klimt: Il bacio (1907/08) 
- Verso il Novecento. Un anticipatore dell’Espressionismo. Edvard Munch: Il grido 

(1893) 
- Futurismo. Umberto Boccioni: Forme uniche della continuità dello spazio (1913) 
- Astrattismo. Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto (1910) 
- Neoplasticismo. Piet Mondrian: Quadro 1 (1921) 
- Dadaismo. Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q. (1919), Fontana (1917); Man Ray: Le 

violon d’Ingres (1924) 
- Pittura Metafisica. Giorgio de Chirico: Le muse inquietanti (1916) 
- Surrealismo. René Magritte: Il tradimento delle immagini (1928/29), L’impero delle 

luci (1954) 
- Salvador Dalì: La persistenza della memoria (1931), Venere di Milo a cassetti (1936) 
- Realismo Statunitense. Edward Hopper: Nottambuli (1942) 
- Bauhaus. Marcel Breuer: Poltrona Vasilij (1925); Wilhelm Wagenfeld e Karl J. 

Jucker: Lampada da tavolo (1923-24)  
- Informale. Alberto Burri Sacco 5 P  (1953), Cretto G1 (1975) 
- Action Painting. Jackson Pollock: One – Number 1 (1948) 
- New Dada. Jasper Johns: Three Flags (‘Tre bandiere’) – 1958 
- Pop Art. Andy Warhol: Campbell’s soap Can (1962), Marilyn in arancione (1964) a 

confronto con Marilyn di Mimmo Rotella (1962); Richard Hamilton: Just what is it 
that makes today’s homes so different, so appealing? (Che cosa rende le case di oggi 
così particolari, così attraenti?) – 1956 

- Spazialismo. Lucio Fontana: Ambiente spaziale. Struttura al neon (1951); Concetto 
spaziale. Attese (1965) 

- Alle origini del Concettuale. Piero Manzoni: Merda d’artista n°014 (1961), Linea di 
lunghezza infinita (1960), Fiato d’artista (1960) 

- Arte Concettuale. Joseph Kosuth: Una e tre sedie (1965) 
- Body art. Gina Pane: Azione sentimentale (1973) 
- Graffiti Art. Jean Michel Basquiat: Flexible (1984).  Keith Haring: Untitled (1984). 
- Iperrealismo: Damien Hirst: “l’impossibilità fisica della morte nella mente di un 

vivo”(1991) 
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Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive 
Classe 5B LES 
a.s.2018/2019 

Prof.ssa Rossella Petrini 
 
 
Sviluppo e consolidamento schemi motori di base 

attraverso i seguenti giochi sportivi codificati: 

pallavolo,pallacanestro,pallamano,calcio,badminton e attraverso la rivisitazione dei giochi 
popolari non codificati come disciplina sportiva. 

Sviluppo schemi motori attraverso esercitazioni di destrezza in situazioni modificabili con uso 
di attrezzi sia codificati o attrezzi non tecnici,anche in esrcitazioni a circuito. 

  

Sviluppo qualità condizionali 
Forza 
Esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi.Particolare attenzione agli esercizi posturali. 

Resistenza 
Esercitazioni di corsa continuata 

Esercitazioni in circuit training 
Velocita e destrezza 
Esercitazioni in percorsi misti 

Mobilità 

esercitazioni di mobilità attiva e mobilità passiva quali lo streching. 

 
Avviamento alla pratica sportiva 

Esercitazioni per competenze di base di sports con particolare riferimento ad esercitazioni con 
metodo induttivo. 
Esercitazioni di gruppo in forma globale : 

Sports : pallavolo, pallacanestro, pallamamo,calcio,badminton,tennis tavolo. 

 
Conoscenze e competenze relative a uno stile di vita sano e alle prime forme di pronto 
intervento. 
L'alimentazione naturale e stile di vita 

Il primo soccorso 
Soccorso ed uso defibrillatore 
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Programma svolto di Insegnamento della Religione Cattolica 
Classe 5B LES 
a.s.2018/2019 

Prof. Nicola Cosentino 
 
Libro di testo: Solinas Luigi, Tutti i colori della vita, SEI Editrice, Torino 2012. 
 

 
1° Macro-argomento: riepilogo del percorso svolto. 
Periodo e numero di ore utilizzate: primo periodo. 2 ore. 
Contenuti:  

- Riepilogo degli argomenti svolti nella classe quarta per riprendere il filo del 
discorso. 

 
 
2° Macro-argomento: il futuro che desidero. 
Periodo e numero di ore utilizzate: primo periodo. 4 ore 
Contenuti: 

- Che cosa vuol dire “desiderare”? 
- Mi descrivo: come sono oggi? Quali sono i miei desideri per il futuro? 
- Lettura e commento del brano “la casa costruita sulla roccia” (Mt 7, 24-29). 

 
 
3° Macro-argomento: le relazioni. 
Periodo e numero di ore utilizzate: secondo periodo. 6 ore. 
Contenuti: 

- Cosa sono le relazioni? 
- Per avere una relazione “vera, significativa, capace di farmi crescere” di cosa abbiamo 

bisogno? 
- La libertà, il rispetto, la fiducia, il tempo, la disponibilità al perdono. 

 
 
4° Macro-argomento: la diversità come ponte tra gli uomini. 
Periodo e numero di ore utilizzate: secondo periodo. 5 ore. 
Contenuti: 

- Il razzismo. 
- L’accoglienza. 
- Dinamiche di dialogo. 

 
 
5° Macro-argomento: tematiche di attualità. 
Periodo e numero di ore utilizzate: secondo periodo. 8 ore. 
Contenuti: 

- La scelta. 
- Il concetto di bellezza nella nostra società. 
- Bullismo e cyberbullismo. 
- L’egoismo alla base della società attuale. 
- La diversità. 
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6° Macro-argomento: i diritti umani. 
Periodo e numero di ore utilizzate: secondo periodo. 3 ore. 
Contenuti:  

- Che cosa sono. 
- Accenni storici sulla loro diffusione. 
- Lo spirito dei diritti umani. 
- La loro attuazione. 
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