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Profilo formativo dell’indirizzo di studio
Gli studenti del LES (liceo economico-sociale) a conclusione del percorso di studio
saranno in grado di comprendere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a
disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; sapranno misurare con
l’ausilio degli strumenti matematici, statistici e informatici i fenomeni economici e sociali
indispensabili per comprendere e interpretare i moderni sistemi di organizzazione politica,
economica e sociale. Saranno in grado di comunicare in due lingue moderne e
comunitarie, riuscendo a confrontarsi con culture e modelli di organizzazione diversi,
anche grazie a scambi con scuole straniere e soggiorni studio all’estero. Inoltre potranno
proseguire negli studi universitari, accedere al mondo del lavoro e partecipare a concorsi
pubblici favoriti dalla conoscenza di due lingue straniere comunitarie e di competenze
giuridico- economiche, nonché di una solida preparazione di carattere generale sia in
ambito umanistico-linguistico che matematico-scientifico.

A) Presentazione generale della classe
- composizione
N. alunni 25
Maschi 8

Femmine

17

-storia della classe (con riguardo ad esempio ad eventuali aggregazioni di classi nel
corso del quinquennio, alla stabilità o meno del corpo docente, problematiche particolari
etc…)
La classe, pur non avendo subito alcun accorpamento, ha però accolto nel corso del
triennio numerosi allievi provenienti da altre scuole o studenti stranieri all’interno del
programma di formazione linguistica promosso da Intercultura.
All’inizio del terzo anno la classe risulta formata da 27 allievi (8 maschi e 19 femmine),
essendosi aggiunti 2 allievi provenienti da scuole del territorio (liceo tecnologico e itis), un
allievo per trasferimento di corso all’interno dell’istituto e un’allieva non ammessa alla
classe successiva. Nel corso dell’anno un allievo si ritira e due allieve non saranno
ammesse alla classe successiva. Tre studentesse della classe partecipano al progetto
ERASMUS PLUS e trascorrono un mese (luglio-agosto) in un paese comunitario facendo
sia esperienza linguistica che di stage lavorativo, sotto la guida e il controllo di tutor
scolastici e aziendali.
Nel corso del quarto anno gli allievi sono 25 di cui 8 maschi essendosi aggiunto un nuovo
allievo proveniente da un liceo economico-sociale privato. In questo stesso anno la classe
accoglie una studentessa Lèttone con il progetto Intercultura. L’esperienza sarà
estremamente positiva sia sotto il profilo dello scambio culturale che delle relazioni umane.
L’ultimo anno del corso vede il gruppo classe formato da 25 allievi (8 maschi e 17
femmine), in quanto si è aggiunta un’allieva proveniente da analogo istituto della regione.
Per ciò che concerne la stabilità del corpo docente durante il quinquennio sono da
evidenziare cambiamenti di docenti per le seguenti discipline: francese (3 insegnanti nel
corso del triennio, con numerose supplenze temporanee), filosofia (2 docenti nel corso del
triennio), fisica nel corso dell’ultimo anno. E’ necessario precisare che l’alternarsi di uno o
più docenti può essere fisiologico o dovuto a varie cause. Va sottolineato che
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normalmente i docenti avvicendatisi nella classe hanno ripreso e continuato l’attività
didattica adottando le strategie più opportune. In alcuni casi (francese) è stato più
complesso colmare le lacune formative dovute ad un rallentamento nell’uso comunicativo
della lingua determinato da un percorso non lineare e discontinuo a partire dal secondo
anno fino al quarto.

B) Descrizione del percorso d’ apprendimento
-progressione

nell’apprendimento

L’indirizzo di studio della classe, nato dalla riforma del sistema liceale del 2010/2011,
prevede un percorso quinquennale suddiviso in un primo biennio, un secondo biennio e un
monoennio. Questo percorso privilegia l’apprendimento fin dal primo anno di competenze
giuridiche, economiche e sociali, nonché di due lingue straniere. La struttura oraria del
corso, che prevede lo stesso numero di ore (3) per tutte le discipline di indirizzo, a
conferma del fatto che tutte sono importanti per la formazione di operatori attenti e
consapevoli in grado di interpretare realtà giuridiche economiche e sociali, spinge verso
l’utilizzazione di una didattica più operativa e laboratoriale attraverso la progettazione di
attività interdisciplinari. I docenti del corso Les del nostro istituto hanno dato vita ad un
gruppo di progettazione per la realizzazione di attività laboratoriali che vedessero la
partecipazione della maggior parte delle discipline individuando alcuni nuclei tematici su
cui convergere. Tema fondamentale per il corso Les è la multiculturalità, affrontata nei vari
ambiti disciplinari con approcci e metodi diversi per stimolare la curiosità verso nuove
realtà, fornendo loro gli strumenti per analizzare e comprendere fenomeni culturali, sociali
ed economici in profonda evoluzione. Questo modello di organizzazione dell’attività
didattica ha indotto il Consiglio di classe, in considerazione delle esperienze pregresse del
gruppo e dell’attualità del tema, a scegliere per il corrente anno scolastico come
argomento da affrontare in modo interdisciplinare “Le migrazioni “, offrendo ai ragazzi
l’opportunità di confrontarsi anche con linguaggi e forme di comunicazione diverse.
L’attenzione verso la contemporaneità e la modernità, hanno spinto verso la
sperimentazione di didattiche innovative, come la realizzazione delle aule tematiche, a
partire dall’anno scolastico 2014/2015. Si tratta di un modello di organizzazione didattica
incentrato su un apprendimento di tipo cooperativo e democratico. I ragazzi hanno
partecipato in modo attivo alla realizzazione degli spazi didattici che vengono
quotidianamente sperimentati nei diversi ambiti disciplinari, in quanto gli studenti si
spostano nelle aule per assistere alle lezioni. Ogni aula ha un proprio colore (scelto dai
ragazzi) attraverso il quale si identifica lo spazio e la materia. E un laboratorio sempre
attivo, perchè i ragazzi sperimentano nel loro agire quotidiano il valore della solidarietà e
della condivisione che non è solo quella degli spazi, ma anche degli strumenti e delle idee.
Molti sono stati nel corso del quinquennio, i progetti che hanno vista coinvolta la classe e
che hanno segnato il loro percorso di crescita culturale e personale:
▪ Performance contro la Violenza sulle donne Galleria Senza Limite, Colle di Val D’Elsa
(novembre 2014)
▪ Performance sul Genocidio degli Armeni, Stanze della Memoria del Museo
Archeologico di Colle di Val D’Elsa (aprile 2015)
▪ Laboratorio grafico pittorico su Aule a colori/Les
▪ Il compianto dell’oratorio di S.Filippo Neri in Santa Caterina a Colle, formazione
finalizzata alla realizzazione di un programma radiofonico per Radio A79
▪ Visita alla mostra Ai Weiwei. Libero a Firenze e realizzazione di recensione online
▪ Partecipazione attiva alla notte dei ricercatori organizzata da Europe Direct in
collaborazione con l’Università di Siena nel settembre 2015 e 2016 intervenendo a
spazi di dibattito sui temi legati alle politiche europee
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Progetto “On air” in collaborazione con la fondazione La Rocca di Staggia, esperienza
di arte interattiva e performance finale in Piazza Arnolfo a Colle di Val D’Elsa
▪ “A scuola di Opencoesione” – progetto di monitoraggio civico che ha visto la classe
impegnata nell’analisi e interpretazione dei dati relativi ai finanziamenti europei grazie
ai quali è stata effettuata la ristrutturazione del Teatro del Popolo (anno scolastico
2015/2016)
▪ Lezioni d’Europa – A scuola di giornalismo in collaborazione con il Centro Europe
Direct di Siena per affrontare le principali tematiche europee con tecniche giornalistiche
▪ Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua
▪ Officina creativa della comunicazione Radio A79 – alcune studentesse della classe
hanno realizzato interviste e trasmissioni radio.
▪ Cittadinanza in formazione – 1-2 dicembre 2016 presso il Teatro Civico ,La Spezia
iniziativa sui temi della comunicazione organizzata dall’Osservatorio permanente
Giovani-Editori
▪ Da sottolineare anche il conseguimento per alcuni di loro delle certificazioni europee
(PET,DELF) corrispondenti ai livelli B1 del QCER, nonché la partecipazione al
progetto Erasmus Plus e ad uno scambio con un liceo francese di Roanne in quarta .
Come previsto dalla Riforma anche in questo percorso liceale nel corso dell’ultimo
anno è stato introdotto l’insegnamento di una materia in lingua straniera, che nel nostro
caso è la storia insegnata con didattica CLIL (acronimo per Content Language
Integrated Learning) in inglese.
▪ Molti di loro hanno conseguito la certificazione EIPASS per l’acquisizione di
competenze di tipo informatico.
In considerazione del profilo formativo del LES, la classe ha sperimentato, nel corso del
terzo e quarto anno, un percorso di alternanza scuola-lavoro, oggi parte integrante del
curricolo scolastico, che ha coniugato momenti formativi in aula con esperti del mondo del
lavoro, di economia, di problemi sociali, di arte, con un’esperienza di stage, per alcuni
presso l’Università di Siena, per altri rappresentata dallo scambio linguistico in Francia. Il
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro “PASSEPARTOUT” ha consentito ai nostri studenti
di arricchire il loro curricolo con contenuti di tipo operativo e di valutare la corrispondenza
delle loro aspettative con le opportunità lavorative e la scelta del percorso universitario.
Hanno avuto, in questo modo anche la possibilità di interagire con realtà istituzionali
pubbliche e private presenti sul nostro territorio (biblioteche, musei, fondazioni, ). Nel
corso dell’ultimo anno si è ulteriormente arricchita la loro formazione mediante la
partecipazione a conferenze, dibattiti, visioni cinematografiche.
L’approccio interdisciplinare ai problemi e allo studio dei fenomeni, che ha contraddistinto
il loro percorso formativo, ha permesso la realizzazione di attività di approfondimento sui
temi sociali e culturali della società contemporanea come la giornata del 25 novembre
dedicata alla violenza contro le donne, la giornata della memoria e la giornata contro
l’Aids, di cui i ragazzi sono stati i promotori e gli attori principali.
▪

Presentazione
Il gruppo classe molto eterogeneo per provenienza formativa e scolastica, sotto il profilo
dell’impegno e del profitto presenta situazioni differenziate, anche se va sottolineata una
generale disponibilità al dialogo e al confronto, e l’attenzione e l’interesse verso temi
sociali ed esperienze culturali di carattere interattivo. Ci sono numerosi allievi che hanno
seguito con interesse e immutato impegno durante tutto l’anno scolastico cercando di
consolidare la loro formazione raggiungendo, in alcuni casi, risultati eccellenti. Alcuni
studenti, invece, hanno seguito in modo meno partecipativo e più compilativo le attività
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proposte, non riuscendo sempre a raggiungere risultati soddisfacenti. Queste
caratteristiche della classe hanno consentito di poter intraprendere percorsi formativi e
performativi che, in alcuni casi, hanno richiesto un impegno pomeridiano , ma che hanno
contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo personale in chiave inclusiva
e orientativa.
- altro (problematiche disciplinari, situazioni particolari ,etc.)
Non si segnalano problematiche disciplinari particolari.

C) Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe in sede di
programmazione(dal verbale del Consiglio di Classe)
1-acquisizione di un metodo di studio valido e redditizio
2- acquisizione di dati teorici e uso di strumenti adeguati per la loro assimilazione
3- capacità di comprendere e usare linguaggi specifici
4- capacità di analisi e di sintesi, attraverso il potenziamento della abilità di base
5- capacità di interpretare fatti e fenomeni da esprimere giudizi personali
6- capacità di relazionare e utilizzare i saperi acquisiti in realtà diversificate

D) Partecipazione media al dialogo educativo
buona

accettabile X

scarsa

E )Comportamenti comuni individuati dal consiglio di classe
a) esplicitare agli studenti i criteri sui quali si fonda la programmazione e i criteri utilizzati
per la valutazione in particolare, chiarire il significato e la funzione della prove formative;
b) favorire il processo di autovalutazione degli studenti;
c) comunicare i risultati delle prove di verifica, sia scritte che orali;
d) correggere e riconsegnare gli elaborati scritti con rapidità (non oltre 15 gg
dall’effettuazione della prova);
e) esigere puntualità nell’esecuzione di compiti assegnati, precisione ed organizzazione
nella conservazione degli strumenti di lavoro;
f) essere disponibili al confronto, al dialogo, alla comprensione;
g) favorire la partecipazione attiva degli studenti rispettando le singole individualità
h) educare alla gestione corretta degli strumenti di democrazia partecipativa (assemblee
studentesche, partecipazione agli organi collegiali, ecc.);
i) attenersi scrupolosamente, per quanto riguarda i ritardi e le assenze, il rispetto e l’uso
dei locali e delle attrezzature scolastiche, a quanto indicato nel regolamento di Istituto;
j) non fumare e non far fumare all’interno della scuola;
k) uniformare le modalità comunicative con gli studenti

F) Modalità di verifica e valutazione
Sono state effettuate n° 4 simulazioni di prove scritte d’esame: 1 simulazione della prima
prova d’esame (29/4/2017), 1 simulazione della seconda prova (11/4/2017), 2 simulazioni
della terza prova(10/3/2017 e 4/5/2017)
Oltre alle verifiche svolte nei suddetti periodi, in ciascuna disciplina sono state effettuate
verifiche ulteriori con le modalità descritte nelle unite schede.
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G) Tipologie prove di verifica
Ai fini della predisposizione della terza prova scritta si fa presente che per la preparazione
e nell’effettuazione delle verifiche nelle varie discipline sono state utilizzate le seguenti
tipologie di prove:

Frequentemente raramente in alcuni casi mai
Prove disciplinari

X

Prove pluridisciplinari

X

Con le seguenti modalità:

Frequentemente raramente in alcuni casi mai

Trattazione sintetica di argomenti

X

Quesiti a risposta singola

X

Quesiti a risposta multipla

X

Problemi a soluzione rapida

X

Casi pratici e professionali

X

Prova mediante testo di riferimento

X

Sviluppo di progetti
Colloqui

X
X

Altro

X

Modalità di valutazione
Sono state utilizzate griglie di osservazione e di correzione
xSI

NO

Per alcune discipline nelle prove scritte, scritto-grafiche e orali.
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H) Corrispondenza tra voti e loro significato in termini di
conseguimento degli obiettivi trasversali e specifici delle singole
discipline
OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
voto decimale 4 o meno di 4
OBIETTIVO INADEGUATAMENTE RAGGIUNTO
voto decimale 5
OBIETTIVO RAGGIUNTO ADEGUATAMENTE
voto decimale 6
OBIETTIVO RAGGIUNTO IN MANIERA SODDISFACENTE voto decimale 7
OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO
voto decimale 8 o più di 8

I) Metodi più utilizzati per favorire l’apprendimento
Spesso
Lezione frontale solo orale

X

Lezione frontale con sussidi

X

Talvolta

Esercitazioni individuali

X

Lavoro in piccoli gruppi

X

Relazioni su ricerche individuali

Mai

X

Insegnamento per problemi

X

Altro

X

L) Attività di recupero effettuate
Descrizione: sono state effettuate attività di recupero in itinere. Inoltre, durante la prima
settimana di lezione di gennaio la normale attività didattica è stata sospesa per effettuare il
regolare ripasso come previsto dal Collegio Docenti, e attivati corsi di recupero
pomeridiano di matematica. E stato, inoltre, attivato uno sportello per le discipline
giuridiche ed economiche in orario pomeridiano, con preventiva prenotazione, gestito dai
docenti di potenziamento della materia.

Le attività di recupero effettuate sono risultate:
1 –utili per colmare lacune relative a conoscenze e abilità
2 –utili per migliorare le tecniche di studio
3 –poco utili per colmare le lacune su conoscenze e abilità
4 – poco utili per migliorare le tecniche di studio

X
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M) Raccordi tra discipline
1) Moduli pluridisciplinari sviluppati:
Le migrazioni
“Dal quadro al fotogramma. Visconti, Senso e la pittura di storia”

2) Altri tipi di raccordi
L’impianto del percorso del liceo economico-sociale prevede come didattica ordinaria la
trattazione integrata di alcune discipline di indirizzo, come il diritto e l’economia politica,
l’antropologia , la sociologia e la metodologia della ricerca.

I raccordi tra discipline
X





sono stati proficui e si sono svolti come originariamente programmato
sono stati proficui ma è stato necessario riprogrammare l’attività didattica
sono stati poco proficui
non è stato possibile attuarli
non sono stati programmati

N) Trasparenza nella didattica:
sempre
1) Agli studenti sono stati illustrati gli
obiettivi finali e l’organizzazione del
corso annuale delle materie

X

2)gli studenti sono stati edotti sugli
obiettivi minimi

X

3)gli studenti conoscono i criteri di
valutazione

X

4)gli studenti sono stati informati degli
esiti delle verifiche nel corso dell’anno

X

talvolta

mai

O) Utilizzo di spazi, mezzi, laboratori e attrezzature

GRADO DI UTILIZZAZIONE
SPESSO

TALVOLTA

MAI

NON NECESSARIO
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-palestra
-laboratorio linguistico
-laboratorio informatico
-aula disegno
-laboratorio chimica-fisica
-lavagna luminosa
-videoproiettore
-televisore
-altro

X
X
X
X
X
X
X
X
X

P) Attività extra curriculari, visite guidate e viaggi d’istruzione
I° biennio :
▪ La classe ha partecipato a progetti promossi dalla Coop sul tema del consumo
consapevole e tutela dei diritti umani.
▪ Visita d’istruzione a Trento con partecipazione al “ Festival dell’economia”
III anno:
▪ Performance contro la Violenza sulle donne Galleria Senza Limite, Colle di Val D’Elsa
(novembre 2014)
▪ Performance sul Genocidio degli Armeni, Stanze della Memoria del Museo
Archeologico di Colle di Val D’Elsa (aprile 2015)
▪ Visita al Museo Archeologico di Colle di Val D’Elsa (itinerario etrusco) e alla Città alta
(itinerario medievale)
▪ 1 dicembre giornata internazionale contro l’Aids, organizzata dagli studenti del corso
▪ Visita d’istruzione a Torino- Visita al Salone del Libro
▪ 9 maggio- la festa dell’Unione Europea organizzata a scuola con la partecipazione di
Europe Direct di Siena, Intercultura e i ragazzi del gruppo Erasmus di Siena
IV anno:
▪ Laboratorio grafico pittorico su Aule a colori/Les e partecipazione al Festival della
salute a Viareggio
▪ Il compianto dell’oratorio di S.Filippo Neri in Santa Caterina a Colle, formazione
finalizzata alla realizzazione di un programma radiofonico per Radio A79
▪ progetto “Passepartout”- Alternanza scuola-lavoro: la classe ha partecipato alle attività
formative in aula con esperti + esperienza di giornalismo presso l’Università di Siena
▪ orientamento in uscita: la classe ha partecipato agli open day e agli stage organizzati
dalle Università per la promozione dei loro corsi
▪ Scambio linguistico con il Liceo Carnot di Roanne
▪ A scuola di opencoesione- progetto di monitoraggio civico sull’utilizzazione dei
finanziamenti dell’Unione Europea promosso dal Dipartimento delle politiche di
coesione sociale presso la Presidenza del Consiglio e il MIUR, in collaborazione con il
Centro Europe Direct di Siena
▪ Lezioni d’ Europa- a scuola di giornalismo presso l’Università di Siena in collaborazione
con il Centro Europe Direct Siena
▪ Partecipazione convegno sulla cooperazione internazionale presso l’università per
stranieri di Siena.
V anno:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Visita alla mostra Ai Weiwei. Libero a Firenze e realizzazione di recensione online
Partecipazione alla conferenza di E.Pieri “Dal quadro al fotgramma. Visconti, Senso e
la pittura di storia” ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino
Partecipazione alla conferenza di Farhad Bitani al Teatro del Popolo di Colle di Val
D’Elsa
Partecipazione al seminario “L’economia di comunità” tenuto dal Prof. Alfredo Camozzi
Della Valdelsaclasse e aperta a tutti gli studenti del corso LES – riflessioni, letture sul
tema e allestimento di una mostra fotografica.
Partecipazione all’iniziativa “Cittadinanza in formazione” organizzata dall’Osservatorio
permanente Giovani-Editori Teatro Civico, La Spezia 1-2 dicembre 2016
Partecipazione al seminario “ Cittadinanza e democrazia, inclusione e immigrazione “
tenuto dagli AVV. S.Brizi e M.Nasoni
Partecipazione al convegno “Trasformazioni socio-economiche e dinamiche
demografiche nella Valdelsa senese “organizzato dalla Società Storica della Valdelsa
in collaborazione con l’Università di Siena e l’amministrazione comunale presso il
Teatro del Popolo
Progetto “On air” in collaborazione con la fondazione La Rocca di Staggia, esperienza
di arte interattiva e performance finale in Piazza Arnolfo a Colle di Val D’Elsa
“Le elezioni presidenziali americane” lezione tenuta del console generale degli Stati
Uniti a Firenze A.M. Rupp
Visita d’istruzione a Barcellona
Partecipazione festival “Meditteraneo Downtown “ di Prato
GIUDIZIO SULL’ATTIVITA’
(Positivo – parzialmente positivo – negativo)
X

Q) Attività di alternanza scuola-lavoro
III anno:
Progetto “Passepartout”- Alternanza scuola-lavoro: la classe ha partecipato alle attività
formative in aula con esperti :
• sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a cura della USL 7 di Siena
• sulla redazione del cv europeo, ricerca del lavoro, Garanzia Giovani a cura del
centro per l’impiego di Poggibonsi
• sul sistema carcerario a cura di personale psicologo del carcere
• sulla raccolta e interpretazione delle fonti orali con un antropologo in collaborazione
con la Società Storica della Valdelsa
• sullo sviluppo di un’idea imprenditoriale a cura di un docente dell’Università di
Firenze

IV anno:
E’ proseguita la formazione in aula con esperti del centro dell’impiego di Poggibonsi e
della USL 7 di Siena.
I ragazzi hanno partecipato ad incontri formativi tenuti da docenti dell’Università per
Stranieri di Siena sulla professione di mediatori culturali.
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Scambio linguistico con il Liceo Carnot di Roanne, durante il quale i ragazzi hanno potuto
conoscere la realtà economica-produttiva del territorio.
“ Lezioni D’Europa-A scuola di giornalismo”- stage sulle tecniche di comunicazione
giornalistica e sull’organizzazione di un ufficio stampa presso l’Università di Siena in
collaborazione con Centro Europe Direct di Siena
GIUDIZIO SULL’ATTIVITA’
(positivo – parzialmente positivo – negativo)
X

R) ulteriori osservazioni di particolare rilievo
Nessuna ulteriore osservazione

S) simulazioni prove d’esame effettuate
mese: marzo
mese: aprile
mese: maggio
mese: aprile

giorno: 10 (prima simulazione della terza prova d’esame)
giorno: 11 (prima simulazione della seconda prova d’esame)
giorno: 4 (seconda simulazione della terza prova d’esame)
giorno: 19 (prima simulazione della prima prova d’esame)

I° prova: simulazione effettuata autonomamente dal docente di lettere (vedi modello D):
29 aprile 2017. E’ stata utilizzata la prova ministeriale anno 2014/ 2015 Durata: tutta la
mattina
II° prova: simulazione effettuata autonomamente dal docente della seconda disciplina
oggetto di prova scritta: diritto ed economia politica l’ 11/4/2017. Durata: tre ore
III° prova: simulazione effettuata in forma pluridisciplinare in data 10/3/2017 Durata: 120
minuti 3 quesiti/disciplina, max. 10 righe per ogni quesito.
Tipologia scelta (art.2 D:M. 357/98),coerentemente con le esperienze acquisite e con la
pratica didattica prevalentemente adottata:
A) trattazione sintetica di argomenti
B ) quesiti a risposta singola X
C) quesiti a risposta multipla
D) problemi a soluzione rapida
E) casi pratici o professionali
F) sviluppo di progetti
G) prova predisposta mediante un testo di riferimento
Discipline coinvolte (non più di quattro)
1) STORIA(CLIL)
3) INGLESE

4)

2)
FISICA
SCIENZE UMANE

Per la seconda simulazione della terza prova, effettuata il 4/5/2017 le materie coinvolte
sono state: INGLESE, FISICA, STORIA (CLIL), SCIENZE UMANE.
I testi delle prove simulate sono allegati al presente documento.

12

Di seguito le schede con l’indicazione, per ogni singola disciplina della situazione
d’ingresso, degli obbiettivi specifici, dell’articolazione dei moduli o delle unità didattiche,
degli strumenti di lavoro utilizzati, degli argomenti approfonditi, dei metodi di insegnamento
e delle modalità di verifica utilizzate.
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MATERIA : Diritto ed economia pubblica
DOCENTE : Serena Cortecci
ANNO SCOLASTICO : 2016/2017
N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI : 3
N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane) :99

A) Obiettivi specifici della disciplina
• Saper utilizzare un linguaggio giuridico-economico appropriato, sapendo effettuare
confronti e collegamenti..
• Saper consultare le fonti normative, saper costruire e leggere tabelle e grafici
• Saper analizzare e riconoscere i principi filosofici della teoria dello Stato, saperne
individuare gli elementi costitutivi., comprendere i concetti di Stato costituzionale e
Stato democratico
• Saper collocare la nascita della Costituzione , individuando gli scenari storico-politici
in cui sono maturate le scelte dei costituenti
• Comprendere il metodo di rappresentanza democratica .
• Rafforzare le competenze di cittadinanza attiva riflettendo sul ruolo del cittadino
nelle moderne organizzazioni statali• Favorire un approccio integrato allo studio del diritto e dell’economia
• Comprendere e saper spiegare le interazioni esistenti tra mercato , politiche
economiche , tra il ruolo della spesa pubblica e del sistema tributario in termini di
efficienza e di equità .

B) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente
svolte
Modulo o unità didattica n° 1 “ la teoria dello Stato”
• La filosofia politica e il concetto di stato. Gli elementi costitutivi dello Stato
• la nascita dello stato moderno. Lo Stato assoluto e la nascita dello stato di diritto.
• Lo stato liberale : caratteri e sua evoluzione. Lo stato liberale in Italia.
• Lo stato dittatoriale. Lo stato totalitario in Italia
• Lo stato costituzionale.
Modulo o unità didattica n° 2 “ I principi fondamentali della Costituzione e i diritti e doveri
dei cittadini”
• Origine e struttura della costituzione
• I principi fondamentali : democrazia. Il sistema democratico italiano
• La libertà, la giustizia e l’uguaglianza come valori fondanti della nostra costituzione
e del nostro modello sociale.
• I diritti di libertà: la libertà personale, la libertà di manifestazione del pensiero, la
libertà di religione.
• Libertà di riunione e di associazione• i diritti sociali : stato sociale e stato assistenziale
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• Diritto alla salute, diritto all’istruzione.
• I diritti economici : i diritti dei lavoratori, i diritti degli imprenditori.
• Il potere dello Stato e i doveri dei singoli.
Modulo o unità didattica n° 3 “ L’organizzazione costituzionale”
• Le forme di governo e la rappresentanza
• Il Parlamento e il Governo : composizione, funzioni e relazioni con gli altri organi
costituzionali.
• Presidente della Repubblica, Magistratura e Corte Costituzionale.
• I principi che regolano l’amministrazione dello Stato
Modulo o unità didattica n° 4 “ Stato e mercato”
• L’economia pubblica e i suoi strumenti. Differenza fra pubblico e privato
• Le ragioni dell’intervento del pubblico nel sistema economico e il fallimento dei
pubblici poteri.
• L’efficienza e l’allocazione ottimale. L’economia del benessere e l’allocazione
Pareto-ottimale.
• La misura dell’estensione del settore pubblico in economia. Stato sociale residuale
e stato sociale universalistico.
• i fallimenti del mercato : concentrazione, asimmetrie informative, beni pubblici,
esternalità
• Le ragioni giuridiche ed economiche del terzo settore
• La sussidiarietà verticale e orizzontale e le relative interazione.
Modulo o unità didattica n°5 “ Spesa pubblica e sistema tributario tra efficienza ed equità”
• Redistribuzione del reddito e il ruolo della spesa pubblica
• il sistema tributario e i principi costituzionali che lo regolano : le entrate pubbliche e
la loro classificazione
• Gli effetti economici delle imposte.
Modulo o unità didattica n° 6 “La Globalizzazione economica”
• Bilancia dei pagamenti e i sistemi di cambio.
• Le teorie del commercio internazionale
• Gli effetti della globalizzazione
Contenuti che si prevede di sviluppare entro la fine dell’anno scolastico
Modulo o unità didattica n° 7 “ Le politiche di stabilizzazione nell’area euro”
• La politica economica nell’area euro : politica monetaria e politica di bilancio
• Il bilancio dello stato. La governance europea
.
Modulo o unità didattica n° 8 “ Lo Stato autonomistico, l’Unione Europea ”
• Il principio autonomistico e la riforma del titolo V Parte seconda della Costituzione
• Le ragioni e il percorso di integrazione europea
• L’organizzazione dell’Unione europea e le competenze comunitarie.

Strumenti di lavoro utilizzati
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-libro di testo in adozione: G. Zagreberlsky,C.Trucco,G.Bacceli “A scuola di diritto e di
economia “ Ed- Le Monnier Scuola
-altri sussidi : per lo studio della parte relativa ai principi fondamentali e alla prima parte
della Costituzione, si è fatto ricorso all’uso diretto della fonte , materiale di tipo giornalistico
e di approfondimento.
Metodi per la verifica e valutazione
a) metodi utilizzati per la verifica formativa
Prove strutturate

SI

Prove non strutturate

NO

Colloqui

SI

b)metodi utilizzati per la verifica sommativa

Numero di verifiche sommative effettuate
1° quadrimestre

prove scritte n°2 prove orali n°1.

2° quadrimestre

prove scritte n°3 prove orali n°1

l)Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.)
Lo studio delle discipline giuridiche ed economiche è stato svolto favorendo l’integrazione
continua dei due ambiti, in considerazione proprio della finalità del corso di studi LES.
L’approccio integrato ai problemi economici e giuridici non si è reso sempre facile, perchè
anche gli strumenti didattici a disposizione non hanno ancora recepito completamente
questo modello di organizzazione dei contenuti, funzionale per lo svolgimento delle prove
di esame di questo corso, in particolare per la seconda prova scritta. Si è cercato di
attualizzare i temi facendo frequente richiamo a situazione o esperienze concrete sia
nazionali che territoriali.
Nell’affrontare gli argomenti si è cercato di valorizzare un approccio multidisciplinare
ricercando nodi e strutture di raccordo con le discipline storiche e sociologiche. Per le
discipline di indirizzo si è mantenuto uno stretto contatto e si è aderito a tutte le iniziative di
formazione e di confronto offerte dalla Rete Nazionale dei LES e dalla Rete Toscana,
anche per ciò che riguarda la somministrazione di simulazioni delle prove scritte.
Importante ai fini della preparazione è stata la partecipazione a convegni, seminari e
conferenze organizzate dalla scuola o da enti esterni, che hanno consentito ai ragazzi di
ampliare le proprie prospettive e fornito stimoli di riflessione da sviluppare durante la
normale attività didattica.
Seminari ed approfondimenti :
▪ “L’economia di comunità” tenuto dal prof. Camozzi
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▪ “Cittadinanza e democrazia ,inclusione e integrazione” tenuto dagli avv. Brizi e
Nasoni
▪ “Le elezioni presidenziali americane” - lezione tenuta del console generale degli
Stati Uniti a Firenze A.M. Rupp
▪ “Mediterraneo anch’io” - partecipazione alla sezione dedicata alle scuole superiori
nell’ambito del festival “Mediterraneo Downtown” a Prato
▪ “Cittadinanza informazione” presso il teatro civico di La Spezia
Colle Val D’Elsa, 2 maggio 2017
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MATERIA: ITALIANO

DOCENTE: Loredana Mancini

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI: 4
N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane): 132
a) Situazione d’ingresso
Possesso dei prerequisiti per numero di alunni (totale: 25):
- in modo pieno e sicuro: 22
- in modo accettabile: 3
b) Obiettivi specifici della disciplina
1. Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana inerenti al programma
del triennio
2. Conoscere in maniera essenziale i contenuti, le coordinate temporali e la poetica delle
opere dei principali autori studiati
3. Individuare il significato generale di un testo e analizzarlo nelle sue peculiarità testuali
4. Individuare le relazioni più significative tra testi dello stesso autore o di autori diversi
(temi trattati, generi letterari di riferimento, scelte linguistiche e stilistiche)
5. Cogliere le relazioni più evidenti delle opere e degli autori con il contesto storicoculturale coevo (filosofico, politico, artistico, socio-economico)
6. Produrre testi di diversa tipologia, argomentando in modo semplice ma funzionale
7. Esporre in maniera corretta e coerente e formulare essenziali giudizi critici fondati sulle
conoscenze e sulle abilità acquisite
c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni

obiettivo 1
obiettivo 2
obiettivo 3
obiettivo 4
obiettivo 5
obiettivo 6
obiettivo 7

pieno
22
23
16
16
16
22
9

accettabile
3
2
9
9
9
3
16

parziale

Scarso

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente
svolte
MODULO O UNITA’DIDATTICA N° 1TRA NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO: UGO FOSCOLO
- Situazione storico-politica della seconda metà del XVIII secolo
- Caratteri del Neoclassicismo e del Preromanticismo
- Biografia di Ugo Foscolo
- Poetica di Foscolo: temi delle sue opere
- I Sonetti
- Il carme Dei Sepolcri
TESTI ANALIZZATI:
- Dai Sonetti: Alla sera; In morte del fratello Giovanni; A Zacinto (lavoro a gruppi)
- Dai Sepolcri: vv. 1-50; 151-197
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TEMPI DI SVOLGIMENTO (IN ORE): 8

MODULO O UNITA’DIDATTICA N° 2. L’ETA’ DEL ROMANTICISMO
- Introduzione al Romanticismo
- Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni e la nascita del Romanticismo
italiano
TEMPI DI SVOLGIMENTO (IN ORE): 2
MODULO O UNITA’DIDATTICA N° 3. ALESSANDRO MANZONI
-La vita
- Le opere prima della conversione: Carme in morte di Carlo Imbonati;
- Dopo la conversione: gli Inni Sacri
- La Lettera a D’Azeglio sul Romanticismo
- Le tragedie il Conte di Carmagnola e l’Adelchi; la Lettre à Monsieur Chauvet sulle unità
aristoteliche
- La Lettera sul Romanticismo
- Le odi civili: Marzo 1821; Il cinque maggio
- Il romanzo storico: caratteristiche dei Promessi Sposi
TESTI ANALIZZATI:
Dalle odi: Il cinque maggio
TEMPI DI SVOLGIMENTO (IN ORE): 5
MODULO O UNITA’DIDATTICA N° 4. GIACOMO LEOPARDI
- Biografia intellettuale: l’infanzia e la giovinezza dalla conversione estetica alla
conversione filosofica
- Lo Zibaldone. La teoria del Piacere; la poetica del vago e dell’indefinito. Il pessimismo
storico. La natura madre e le illusioni.
- Il pessimismo cosmico. La natura matrigna.
- Dai Canti: le Canzoni e gli Idilli. I Grandi Idilli
- Le Operette morali.
- La ginestra o il fiore del deserto
TESTI ANALIZZATI:
Dai Canti: L’infinito; L’ultimo canto di Saffo; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato
del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.
Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese
TEMPI DI SVOLGIMENTO (IN ORE): 9
MODULO O UNITA’DIDATTICA N° 5. IL POSITIVISMO E GIOVANNI VERGA
- Contesto storico, sociale, filosofico del Positivismo
- Il Naturalismo francese. Zola: il romanzo sperimentale e il ciclo dei Rougon Maquart.
- Caratteri del Verismo
- Giovanni Verga: dalla Scapigliatura al Verismo
- La tecnica dell’inmpersonalità, della regressione, dello straniamento
- Le raccolte di novelle: Vita dei campi; Novelle rusticane
- I romanzi: I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo
- Gli ultimi anni e l’abbandono della narrativa
TESTI ANALIZZATI:
Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo; Fantasticheria
Dai Malavoglia: Prefazione; L’addio di Ntoni
Da Mastro-don Gesualdo: La morale del self-made man
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TEMPI DI SVOLGIMENTO (IN ORE): 10

MODULO O UNITA’DIDATTICA N° 6. IL DECADENTISMO
- I movimenti culturali di fine Ottocento: premesse socio-economiche e matrici filosofiche
- Il Decadentismo: origini e tratti generali. La visione del mondo decadente.
- I poeti simbolisti francesi
- La poetica del decadentismo: temi, miti, sperimentalismo linguistico.
TESTI ANALIZZATI:
Charles Baudelaire, Corrispondenze
Paul Verlaine, Languore
TEMPI DI SVOLGIMENTO (IN ORE): 3
MODULO O UNITA’DIDATTICA N°. 7. GABRIELE D’ANNUNZIO
- La vita come opera d’arte
- Le opere giovanili e il periodo dell’estetismo. Il Piacere.
- I romanzi del superuomo (Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che
sì forse che no)
- Le Laudi. Alcyone.
- Il periodo notturno.
TESTI ANALIZZATI:
Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio. Andrea Sperelli e Elena Muti
Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto
Dal Notturno: La prosa “notturna”
TEMPI DI SVOLGIMENTO (IN ORE): 6
MODULO O UNITA’DIDATTICA N°8. GIOVANNI PASCOLI
- Cenni biografici
- La visione del mondo; la poetica del “fanciullino”. Confronto tra il fanciullino e il
superuomo.
- L’ideologia politica: tra socialismo umanitario e adesione alle politiche nazionalistiche. La
grande proletaria si è mossa.
- I temi e le soluzioni formali della poesia pasco liana.
- Le opere principali: Myricae; i Canti di Castelvecchio; i Poemetti.
TESTI ANALIZZATI:
Da Il fanciullino: Una poetica “decadente”
Da Myricae: Lavandare, X Agosto
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
TEMPI DI SVOLGIMENTO (IN ORE): 6
MODULO O UNITA’DIDATTICA N° 9. DIVINA COMMEDIA
- Introduzione al Paradiso
- Lettura e analisi dei canti: I, III, VI (dopo il 04-05-2017 si prevede la lettura del c. XVII).
TEMPI DI SVOLGIMENTO (IN ORE): 9
CONTENUTI CHE SI PREVEDE DI SVOLGERE DAL 05-5-2017 AL 10-6-2017
MODULO O UNITA’DIDATTICA N°10. ITALO SVEVO
- I dati biografici e le matrici culturali. Il profilo intellettuale del primo narratore moderno.
- La figura dell’inetto
- I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno
TESTI ANALIZZATI:
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Da La coscienza di Zeno: Il fumo; La morte del padre; La profezia di un’apocalisse
cosmica.
TEMPI DI SVOLGIMENTO (IN ORE): 4
MODULO O UNITA’DIDATTICA N°11. LUIGI PIRANDELLO
- I dati biografici e le matrici culturali.
- La crisi dell’io e il relativismo conoscitivo
- La poetica: l’«umorismo»
- I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno nessuno e centomila
- Le novelle
- Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore
TESTI DA ANALIZZARE:
Da Il fu Mattia Pascal: La «lanterninosofia»
Dalle novelle: Il treno ha fischiato
Da Sei personaggi in cerca d’autore: La scena finale
TEMPI DI SVOLGIMENTO (IN ORE): 5
e) Strumenti di lavoro utilizzati
-libro di testo in adozione: R. Luperini, M. Cataldi et al., Nuovo manuale di letteratura,
Palumbo, voll. 2 e 3,1.
Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, Principato (edizione consigliata)
-altri sussidi: presentazioni in Power Point, materiale audio e video dalla rete
f) Utilizzazione di laboratori: NO
g) Metodi d’insegnamento utilizzati

mod.1
mod.2
mod.3
mod.4
mod.5
mod.6
mod.7
mod.8
mod.9

o un.did. 1
o un.did. 2
o un.did.3
o un.did 4
o un did.5
o un did.6
o un did.7
o un did.8
o un did.9

lezione
frontale

lezione guidata ricerca
individuale

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

h) Metodi per la verifica e valutazione
a) metodi utilizzati per la verifica formativa
Prove strutturate: NO
Prove non strutturate: SI (analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale)
Colloqui: SI

ricerca o
lavoro di
gruppo
X
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b)metodi utilizzati per la verifica sommativa: prove scritte (saggio breve e/o articolo di
giornale); colloqui
i) Numero di verifiche sommative effettuate
1° trimestre

prove scritte n° 3 prove orali n° 2 prove pratiche n* 0

2° pentamestre

prove scritte n° 4 prove orali n° 2 prove pratiche n° 0

l) solo per l’insegnamento di ITALIANO si specifica quali tipi di elaborati sono stati
proposti agli alunni e il numero :
si
numero
- analisi e commento di un testo
- saggi brevi
- relazioni- articoli di giornale
- intervista
- lettera
- sviluppo di argomenti di carattere storico
- tema su argomento di ordine generale
- altro

no

X
X
X
X


X
X


3
7
6

X
X
1
1
X

l) Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.)
Nel corso dell’anno scolastico si sono succedute nell’insegnamento della disciplina due
diverse insegnanti. Ciò ha comportato qualche ritardo nel completamento del programma
preventivato, ma non ha impedito alla classe di raggiungere risultati nel complesso
soddisfacenti: gli studenti sono in grado di inquadrare un autore nel contesto storico, di
analizzare i testi con metodo corretto e dimostrano di aver acquisito una visione d’insieme
della storia letteraria. Buona parte degli alunni è in grado di esprimersi sia oralmente che
per iscritto in modo sicuro o abbastanza fluido, anche se per alcuni permangono
incertezze, sia sul piano morfologico che sintattico.
Per le verifiche scritte sono state proposte esercitazioni analoghe ai vari tipi di testo
previsti per la prima prova dell’esame di stato: analisi testuali, saggio breve, articolo di
giornale, temi di attualità. Degli elaborati sono state valutate la rispondenza alla traccia,
l’organicità dell’argomentazione, la quantità e la qualità delle informazioni, l’uso di un
linguaggio appropriato sia all’argomento sia alla destinazione, la coesione. Per la tipologia
dell’analisi del testo gli alunni sono stati indirizzati a produrre un testo continuo, strutturato
ma coeso. Per la tipologia dell’articolo di giornale è stato richiesto loro di contestualizzare
la trattazione con riferimento a temi e/o eventi di attualità e di curare anche la struttura
(lead ben riconoscibile, registro idoneo al tipo di supporto scelto per la pubblicazione, titolo
strutturato e informativo). Per le verifiche orali sono stati valutati il grado di assimilazione
dei contenuti, le capacità di collegamento, elaborazione ed interpretazione, la correttezza
e la proprietà espressiva.
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MATERIA: STORIA

DOCENTE: Loredana Mancini

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI : 2
N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane): 66
a) Situazione d’ingresso: possesso dei pre-requisiti per n° di alunni
In modo sicuro e pieno
22

In maniera accettabile
3

In maniera parziale
0

B) OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
1- uso di adeguata terminologia disciplinare;
2-comprensione delle relazioni e correlazioni di vari fenomeni;
3. Collocare correttamente, nello spazio e nel tempo, un dato fenomeno storico e
comprenderne cause e conseguenze
4. Orientarsi nella complessità del presente, recuperando la memoria del passato
B1) OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MODALITA’ DI APPRENDIMENTO CLIL
5- sviluppare o potenziare le abilità comunicative nella lingua straniera (inglese)
6- valorizzare la comprensione dei processi storici attraverso l’accesso a documenti
originali (documenti scritti, audio, video)
7- sviluppare una consapevolezza dei processi storici come teatro di interazione
multiculturale
8- apprendere i contenuti disciplinari attivando abilità cognitive utili ad un apprendimento
attivo (fare inferenze, stabilire analogie, istituire legami di causa effetto)
c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni
pieno
accettabile
parziale
obiettivo 1
9
14
2
obiettivo 2
9
14
2
obiettivo 3
21
4
0
obiettivo 4
11
14
0
obiettivo 5
6
16
3
obiettivo 6
6
16
4
obiettivo 7
17
8
0
obiettivo 8
9
11
5

Scarso

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente
svolte
MODULO O UNITA’DIDATTICA N° 1. LA SOCIETA’ DI MASSA
CONTENUTI ESSENZIALI
Che cos’è la società di massa
Il dibattito politico e sociale
Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo
Tempi di svolgimento: 2 ore
MODULO O UNITA’DIDATTICA N° 2. L’ETA’ GIOLITTIANA
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CONTENUTI ESSENZIALI
I caratteri generali dell’età giolittiana
Il doppio volto di Giolitti
Tra successi e sconfitte
Tempi di svolgimento: 3 ore
MODULO O UNITA’DIDATTICA N° 3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
CONTENUTI ESSENZIALI
Cause e inizio della guerra
L’Italia in guerra
I vari fronti, la guerra di logoramento
CLIL: Life in trenches
La svolta del 1917 e la fine del conflitto
I trattati di pace
Il massacro degli Armeni
Tempi di svolgimento: 6 ore
MODULO O UNITA’DIDATTICA N° 4. LA RIVOLUZIONE RUSSA
CONTENUTI ESSENZIALI
L’impero russo nel XIX secolo
Le tre rivoluzioni
Lenin e il bolscevismo
La partecipazione alla grande guerra e la rivoluzione del febbraio 1917
La rivoluzione di ottobre e la nascita dell'URSS
Stalin e l’affermazione del totalitarismo
La politica economica dei piani quinquennali
La repressione del dissenso
CLIL: Stalin’s dictatorship; the Gulag system
Tempi di svolgimento: 6 ore
Modulo o unita’didattica n° 5. IL PRIMO DOPOGUERRA
CONTENUTI ESSENZIALI
I problemi del dopoguerra
Il biennio rosso
Dittature, democrazie, totalitarismi
Le colonie e i movimenti indipendentisti
CLIL: Mohandas Gandhi: A biography.
Tempi di svolgimento: 4 ore
MODULO O UNITA’DIDATTICA N° 6. L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO
CONTENUTI ESSENZIALI
Le ripercussioni della guerra in Italia
Il «biennio rosso», la violenza squadrista e l'ascesa del fascismo
La marcia su Roma e la fase legalitaria della dittatura
Il delitto Matteotti e la costruzione dello Stato totalitario
La politica estera e coloniale
Il rapporto con la Chiesa
La crisi del consenso: l’Italia antifascista
Tempi di svolgimento: 8 ore
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CONTENUTI CHE SI PREVEDE DI SVILUPPARE ENTRO LA FINE DELL’ANNO
SCOLASTICO:
MODULO O UNITA’DIDATTICA N° 7. LA CRISI DEL 1929
Contenuti Essenziali
CLIL: The Big Bang and the Big Crash
CLIL: Roosvelt and the New Deal
Tempi di svolgimento: 2 ore
MODULO O UNITA’DIDATTICA N° 8. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE ED IL NAZISMO
CONTENUTI ESSENZIALI
La Repubblica di Weimar
Il movimento nazista e Hitler
Il Terzo Reich
Economia e società
Tempi di svolgimento: 4 ore
e) Strumenti di lavoro utilizzati
-libro di testo in adozione: Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, L’Erodoto, vol. 5,
Editrice La Scuola
-altri sussidi: per i moduli svolti in modalità CLIL sono state usate dispense e attività
predisposte dall’insegnante o adattate da testi in lingua originale (inglese), oltre a risorse
audio, video e di rete. Tali materiali saranno resi disponibili alla commissione d’esame.
f) Utilizzazione di laboratori
SI: sussidi multimediali
g)Metodi d’insegnamento utilizzati

mod.1 o
un.did. 1
mod.2 o
un.did. 2
mod.3 o
un.did.3
mod.4 o un.did
4
mod.5 o un
did.5
mod.6 o un.
did. 6

lezione
frontale

lezione
guidata

ricerca
individuale

lavoro
di gruppo

altro
(specificare)
attività di
rielaborazione
a partire da
documenti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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h)Metodi per la verifica e valutazione
a) metodi utilizzati per la verifica formativa
Prove strutturate : SI
Prove non strutturate: SI (produzione di testi)
Colloqui: SI
b) metodi utilizzati per la verifica sommativa: prove strutturate (questionari a domanda
aperta; colloqui)
i) Numero di verifiche sommative effettuate
1° quadrimestre

prove scritte n° 1 prove orali n° 1

2° quadrimestre

prove scritte n° 2 prove orali n° 1 prove pratiche (CLIL): 2

l) Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.)
Quest’anno la programmazione di storia è stata svolta applicando la didattica CLIL,
utilizzando come LV la lingua inglese, per alcuni moduli di approfondimento e un totale di
circa 8 ore. Gli studenti sono stati esposti alla lingua straniera attraverso l’analisi di
documenti originali (documenti storici e storiografici, audio e filmati d’epoca) e stimolati a
produrre risposte mediante diversi metodi (produzione di testi in LV o LI partendo da
documenti in LV; risposte sintetiche a sollecitazioni del docente; realizzazione di sintesi
grafiche). In ogni caso, per incoraggiare gli studenti ad una partecipazione attiva, la
lezione è stata costruita in un contesto di bilinguismo, usando anche il code-switching. Ai
compiti assegnati gli studenti hanno risposto con diverso grado di accuratezza, in
relazione alle loro competenze linguistiche molto diversificate, ma in genere con un buon
livello di partecipazione. Al termine dell’esperienza si rilevano ricadute nel complesso
discrete per una buona parte degli studenti sia a livello della disciplina che della lingua,
soprattutto per quanto riguarda il potenziamento del lessico settoriale. Si rileva tuttavia che
l’impegno, sia cognitivo che in termini di tempo, richiesto per l’attuazione del CLIL ha
comportato un certo rallentamento nello svolgimento del programma curricolare,
aggravato dall’alternarsi nell’anno scolastico di tre diverse insegnanti.
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DIDATTICA CLIL
A.S. 2016-2017
MODALITA’ DIDATTICHE
DISCIPLINA - STORIA IN LINGUA INGLESE
Docente: Loredana Mancini
Utilizzo della LV:
 solo alcuni moduli
☐ inferiore al 50%
☐ superiore al 50%
☐ interamente in LV
Verifica delle conoscenze e competenze
☐ solo orale
 solo scritta
☐ sia orale sia scritta
Documenti
 libro di testo in italiano con integrazione di documenti in LV
☐ libro di testo in LV
☐ libro di testo e documenti in LV
Documenti in LV
 autentici e prodotti dal docente
☐ solo autentici
☐ solo prodotti dal docente
Simulazione Terza Prova (eventuale):
☐ test interamente in LV
☐ test interamente in Lingua italiana
 test bilingue (LV e LI)

Annotazioni (eventuali): per il dettaglio dei moduli svolti in modalità CLIL e per le
osservazioni sulla metodologia utilizzata, sulla relazione con la classe e sulle modalità di
verifica si rimanda alle Annotazioni in margine al programma svolto della disciplina.
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FILOSOFIA
CLASSE: 5CP
DOCENTE: Di Domenico Angelo
PROFILO DELLA CLASSE E OBBIETTIVI RAGGIUNTI
Durante l’anno scolastico la classe ha mostrato una buona vivacità che ha
rappresentato una risorsa in più per la partecipazione alle attività didattiche. Gli
alunni hanno dimostrato un buon interesse per la disciplina, rispondendo
positivamente alle sollecitazioni dell’insegnante, soprattutto quando in classe si
sono sviluppati dibattiti sui contenuti del programma o su temi di attualità. Inoltre
gli alunni hanno sempre mostrato un comportamento corretto nelle relazioni
interpersonali

e

un

atteggiamento

rispettoso

e

costruttivo

nei

confronti

dell'insegnante e di tutti i componenti della comunità scolastica.
Per quanto riguarda le conoscenze nel complesso la classe ha acquisito in maniera
soddisfacente i contenuti fondamentali della disciplina, evidenziando mediamente
un buon rendimento.
In relazione alle competenze la maggior parte dei ragazzi riesce ad argomentare in
maniera soddisfacente sui contenuti appresi, senza evidenziare, salvo qualche
eccezione, particolari problemi riguardo all'utilizzo del lessico specifico della
disciplina.
Dal punto di vista delle capacità la maggior parte del gruppo classe ha sviluppato
un'apprezzabile senso critico in relazione alle tematiche filosofiche e ai problemi
che attraversano la contemporaneità, mostrando un buon grado di maturità.

METODOLOGIA
La metodologia impiegata nello svolgimento della programmazione ha previsto
varie tipologie di intervento didattico: lezione frontale, lettura e commento di testi
filosofici selezionati dal docente, dibattiti guidati.
Durante le lezioni si è data centralità al libro di testo e alla lettura di brani tratti dalle
opere dei vari filosofi, con la finalità di arricchire il lessico specifico della disciplina
e migliorare le capacità espressive e argomentative. Le lezioni sono state condotte
seguendo un'impostazione dialogica e si è cercato di sollecitare l'enunciazione dei
diversi punti di vista sulle tematiche affrontate, in modo da favorire il confronto e il
pensiero autonomo degli alunni. In questo contesto sono stati presentati gli autori e
le questioni più rilevanti della filosofia contemporanea attraverso un metodo che,
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pur essendo di tipo storico, ha cercato di mettere in luce i punti critici e i legami con
le esperienze vissute dai ragazzi.

STRUMENTI
-Libro di testo in adozione: Il nuovo pensiero plurale, vol 3, di E. Ruffaldi. G. P.
Terravecchia e A. Sani
-Altri sussidi: selezione di testi filosofici contenuti nell’antologia del libro di testo o
fotocopiati e forniti dal docente alla classe.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Durante l'anno scolastico sono state effettuate verifiche di diversa tipologia
(interrogazioni orali, test con domande aperte). Nel pentamestre si è valutata anche
la simulazione della terza prova.
Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto dei seguenti aspetti: il grado di
conoscenza dei contenuti, la frequenza e il livello degli interventi degli studenti
durante le lezioni, la competenza nella comunicazione orale e l'utilizzo del
linguaggio specifico, la coerenza delle risposte, la capacità di analisi e di sintesi del
testo, i collegamenti effettuati sia all'interno della disciplina sia a livello
interdisciplinare, il grado di rielaborazione personale e l'autonomia critica.

CONTENUTI SVOLTI
o La sintesi idealistica di Hegel
I capisaldi del sistema hegeliano
La dialettica
La figura del servo-padrone nella Fenomenologia dello spirito
La filosofia dello spirito nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
Lo Stato, l’arte, la religione e la filosofia
o Schopenauer
Il mondo come rappresentazione
Caratteristiche e manifestazioni della Volontà di vivere
Le vie di liberazione dalla Volontà
o Kierkegaard
L’esistenza e il singolo
Gli stadi dell’esistenza
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Dall’angoscia alla fede
o Feuerbach
La religione come alienazione
o Marx
Le caratteristiche generali del marxismo
L’alienazione nel capitalismo
La concezione materialistica della storia
Rivoluzione e società comunista
o I caratteri generali del positivismo
o Nietzsche
La tragedia greca e lo spirito dionisiaco
Il superuomo e l’eterno ritorno
Il nichilismo e l’origine della morale
La volontà di potenza
o

Bergson

Il tempo come durata e la coscienza
L’evoluzione creatrice
o Freud
La scoperta e lo studio dell’inconscio
La teoria della sessualità
La religione e la civiltà
o L’empirismo logico
Il principio di verificazione e la critica alla metafisica
o Popper
Il principio di falsificabilità
COLLE DI VAL D’ELSA, 02/05/2017
IL DOCENTE
Angelo Di Domenico
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Anno scolastico 2016/2017
Liceo “San Giovanni Bosco” di Colle val d’Elsa
CLASSE 5CP – ECONOMICO SOCIALE
Insegnante: ELISABETTA PIERI
PROGRAMMA di STORIA dell’ARTE (numero di ore settimanali 2)
Conoscenze
Al termine del triennio di Storia dell’Arte gli alunni sono capaci di contestualizzare,
analizzare ed interpretare (sebbene con livelli differenziati) opere d’arte e di architettura
del Settecento, Ottocento e del Novecento, con riferimenti ed approfondimenti delle
esperienze contemporanee e delle nuove tecniche artistiche introdotte dal progresso
tecnologico.
In particolare, sono stati analizzati i seguenti movimenti:

-

Tra Sette e Ottocento:
Illuminismo e Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico, per un’arte Universale
Romanticismo: sentimento, sublime, idea di Nazione
Realismo: osservare la realtà, con riferimento all’esperienza francese e italiana
Impressionismo: Parigi capitale dell’Arte
Post-Impressionismo: verso l’autonomia della visione

Il Novecento
- I modernismi: uno stile moderno ed europeo
Le avanguardie storiche: Espressionismo, Cubismo, Futurismo
Il contemporaneo: dalle avanguardie al mercato dell’arte. L’artista come sguardo
analitico e profetico della società. Approfondimenti su: Ai Weiwei, Land Art, Il corpo
Competenze raggiunte al termine del triennio:
- Analizzare e contestualizzare le opere d’arte e di architettura nello specifico ambito
storico-culturale e socio-ambientale, con riferimenti alla produzione letteraria ed al
pensiero filosofico contemporanei
- Interpretarne gli elementi compositivi, tecnici e materiali, i caratteri stilistici, i
significati e i valori simbolici
- Riconoscere e saper descrivere le nuove tecniche caratterizzanti l’arte moderna e
contemporanea
- Saper presentare l’opera, l’artista, il movimento ed il contesto, con collegamenti
disciplinari ed interdisciplinari
- Saper proporre sintesi efficaci degli argomenti, effettuando analisi e sintesi dei diversi
aspetti stilistici
Abilità richieste nell’ultimo anno di studi:
- Selezionare documenti testuali e iconografici in rete
- Saper organizzare una presentazione efficace con o senza l’ausilio di supporti
digitali
- Costruire un dossier ben articolato (testo e immagini) sul tema scelto
- Essere in grado di sintetizzare come di effettuare analisi e sintesi dei diversi ambiti
del percorso artistico
- Articolare collegamenti interdisciplinari
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Metodi e strumenti didattici
La didattica si è svolta in maniera differenziata, accompagnando la lezione frontale con
attività di “peer-education”, laboratori operativi, lavori a gruppi, approfondimenti su temi e
facendo ricorso alla modalità classe ribaltata. Sono inoltre stati svolti laboratori graficopittorici per arricchire l’esperienza artistico-espressiva.
Oltre che nell’aula di Arte, le attività si sono svolte nell’aula Lim, così da poter
accompagnare l’analisi delle immagini con visioni di documenti video opportunamente
selezionati.
Verifiche
Conoscenze e abilità sono state verificate tramite prove strutturate, colloqui e
presentazioni, produzione di elaborati su temi attribuiti, attività di laboratorio.
Sono inoltre state proposte due verifiche scritte sul modello della simulazione di terza
prova.
Programma dettagliato delle opere
AA.VV, Il nuovo vivere l’arte 3, B.Mondadori
Neoclassicismo ed esotismo
Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento a Maria Teresa d’Austria
Approfondimento su gli Ateliers di Possagno e Roma e il tema della tutela e restauro
David: Il giuramento degli Orazi, L’assassinio di Marat
Ingres e l’orientalismo: La grande odalisca
Architettura:
Teatro alla Scala
Romanticismo
Géricault: La zattera della medusa, La monomaniaca
Délacroix: La Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri
Hayez: Il bacio, La meditazione
Goya: Il tre di Maggio, Il sonno della Ragione genera mostri
Turner: La valorosa Temerarie, L’incendio della camera dei Lords
Friedrich: Viandante nella nebbia, In naufragio della speranza
Realismo
Courbet: Gli spaccapietre, Atelier del pittore
I Macchiaioli
Fattori: La rotonda di Palmieri, In vedetta
Signorini: La toilette del mattino, La sala delle agitate
Laga: Il pergolato
Architettura del ferro – Il Crystal Palace, La torre Eiffel e La galleria V.Emanuele di
Milano
Impressionismo
Manet: Le déjeuner sur l’herbe, Olympia e Bar delle Folies-Bergères
Monet: Impression soleil levant, La cattedrale di Rouen, Promenade, Gare S.Lazare,
Ninfee e Giverny
Degas: La tinozza, La lezione di danza, L’assenzio
Toulouse-Lautrec: Le baiser, Au moulin rouge, La toilette
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Post-impressionismo
Cézanne: La casa dell’impiccato, La montagna Saint Victoire, Natura morta con mele, Le
grandi Bagnanti
Gauguin: Il Cristo giallo, Ia Orana Maria, Chia siamo?
Van Gogh: Mangiatori di patate, La camera da letto ad Arles, I girasoli, Notte stellata
Matisse: La stanza rossa, La danza
Modernismi e Belle Époque
Le arti applicate: Architetture “Art Nouveau” in Europa
Klimt: Giuditta 1(con confronto tra Klimt e Munch), Il bacio
Espressionismo
Munch: L’urlo e Pubertà, Kirchner; Postdammer Platz; Schiele: La morte e la fanciulla
Le avanguardie storiche:
Cubismo
Picasso
Les demoiselles d’Avignon, Ambroise Vollard e Guernica
Futurismo
Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio
Balla: Bambina che corre sul balcone
TEMI
Il teatro, elementi tipologici dello spazio scenico
La fotografia, da documentazione a forma di arte autonoma
Giapponismo, africanismo: una bellezza “altra”
Teoria del colore: per un approccio scientifico all’immagine
UN CERTAIN REGARD: finestre sul contemporaneo
(su tali temi, la docente ha predisposto itinerari tematici in PPT)
- Ai Weiwei: Libero? L’artista come sensore dei mutamenti sociali e politici. Il
dissenso
- Land Art. Intervenire nella natura e sulla natura. Opere di Lang, Smithson, Burri
e Christo
- Il corpo come forma e materia nell’arte contemporanea. Opere di Klein,
Manzoni, Neshat, Abramovic
Visite e conferenze:
- Mostra Ai Weiwei, Libero, a Palazzo Strozzi con itinerario nella Firenze tra Otto e
Novecento (Piazza della Repubblica, Stazione di S.M.Novella)
- Dal quadro al fotogramma. Visconti, Senso e la pittura di storia, prof.ssa E.Pieri,
Ridotto del Teatro del Popolo, Castelfiorentino
Laboratori:
- Rocca di staggia. La forma e l’abito, a cura di Donatella Bagnoli
- Laboratorio grafico-pittorico sulle stampe giapponesi, china acquerellata da
stampe di Hokusai
Colle val d’Elsa, 2 maggio 2017
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MATERIA SCIENZE UMANE DOCENTE ENZO LINARI
N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI 3
N. di ore di lezione annuale convenzionali 99
a)Obiettivi specifici della disciplina
1 - Analizzare come il concetto di cultura sia fondamentale per l’uomo
2 - Conoscere e comprendere le diversità culturali e il loro svilupparsi nel tempo e nello
spazio
3- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti di indagine sociale
4- Analizzare una realtà in prospettiva sociologica
5- Riflettere sulle problematiche socio-antropologiche e saperle contestualizzare
6- Saper leggere pagine di autori diversi individuandone il nucleo fondamentale
7- Selezionare informazioni in un documento in base a una richiesta
b) Articolazione dei contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte
STRUTTURE DI POTERE E FORME DI GOVERNO
IL POTERE
-Che cos'è il potere?
La gerarchia delle posizioni sociali
I differenti gradi del potere
Il concetto di potere
Potere e ingiustizia
-Tipi di potere
Le relazioni di potere informali
Il potere
L'autorità
Il potere come poter-fare
La possibilità di far fare delle cose
Il lato positivo della distribuzione differenziata del potere
LA DIMENSIONE POLITICA DELLA SOCIETÀ
-Le norme e le leggi
La formalizzazione delle norme sociali
Le leggi
Le istituzioni politiche
-La politica e lo Stato
Lo Stato
Il monopolio dell'uso della forza
L'organizzazione della società
La legittimità del potere
-Alcuni aspetti della sfera pubblica
Stato e sfera pubblica
La società civile
Il potere politico
L'esercizio del potere politico
-Due forme opposte di regime politico
Dal governo assoluto alla democrazia
Il totalitarismo
Aspetti del totalitarismo
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LE CARATTERISTICHE DELLA DEMOCRAZIA
-Il consenso popolare
La legittimità e il consenso
Il potere e il consenso
Il controllo sull'operato dei politici
-La rappresentanza
La democrazia indiretta e il principio della rappresentanza
La democrazia diretta
La democrazia diretta e indiretta
-La frammentazione del potere e il rispetto delle minoranze
La maggioranza e la minoranza
La separazione dei poteri e la poliarchia
-La pubblica amministrazione
Che cos'è la pubblica amministrazione
Il politico e il funzionario
-I rischi della democrazia
Lo scollamento della politica
Partitocrazia, tecnocrazia, mediocrazia
LO STATO SOCIALE
-Origine ed evoluzione dello Stato sociale
I diritti di cittadinanza
Lo "Stato del benessere"
Bismarck e le assicurazioni sociali obbligatorie
Il dramma della disoccupazione nelle società industrializzate
Il Rapporto Beveridge
L'"età dell'oro" del Welfare
-La crisi del Welfare State
La riduzione della spesa per le politiche sociali
La crisi finanziaria
La crisi organizzativa
La crisi di legittimità
Il bisogno di razionalizzare le risorse
Dal Welfare fordista al Welfare attivo
Le cause della crisi del Welfare State
LE POLITICHE SOCIALI E IL TERZO SETTORE
-Le politiche dello Stato sociale
La previdenza sociale Welfare
L'assistenza sociale
L'assistenza sanitaria
-Le politiche sociali in Italia
Le pensioni
L'assistenza
La sanità
-L'alternativa al Welfare: il Terzo settore
Le regioni della nascita del privato sociale
Che cos'è il Terzo settore
Gli attori del Terzo settore
Imprese sociali e Onlus
I limiti del Terzo settore
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DISUGUAGLIANZA E DIVERSITÀ
LA DISUGUAGLIANZA
-Che cos'è la disuguaglianza
L'accesso alle risorse
Le principali risorse sociali
Le fonti della disuguaglianza
La complessità della disuguaglianza sociale
Disuguaglianza e iniquità
-Le differenze tra gli individui
Le differenze naturali
Le differenze sociali
Le differenze etniche
Le differenze di genere
Le differenze di età
LA STRATIFICAZIONE E LA MOBILITÀ, CLASSE E CETO
-La stratificazione e la mobilità
Gli strati sociali
La mobilità
La stratificazione per nascita
La stratificazione per acquisizione
I tipi di mobilità sociale: collettiva e individuale
Lo status sociale
Gli status symbol
Stratificazione e vita delle persone
-Le classi sociali
La stratificazione basata sul lavoro: le classi sociali
Il concetto di classe sociale oggi
Quali sono le classi sociali
La frammentazione delle classi sociali
-I ceti sociali
La stratificazione basata sullo stile di vita: i ceti sociali
Il concetto di ceto sociale
Il riconoscimento altrui
La stratificazione prodotta dalla distribuzione pubblica delle risorse
GLOBALIZZAZIONE E MULTICULTURALISMO
VERSO LA BLOBALIZZAZIONE
-Dalle comunità locali alle grandi città
Il principio unificante della zona geografica
Dal villaggio alle metropoli moderne
La forma urbana
La metropoli moderna
-Che cos'è la globalizzazione
Uno stato di connettività complessa
Uno spazio sociale comune
La società civile transnazionale
Condannati alla globalizzazione?
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-Le forme della globalizzazione
La globalizzazione delle informazioni
La globalizzazione economica
La globalizzazione politica
La globalizzazione ecologica
La globalizzazione culturale
-L'antiglobalismo
La globalizzazione e la regionalizzazione
Il movimento "no global"
LA SOCIETÀ MULTICULTURALE
-Le differenze culturali
La globalizzazione e l'incontro tra culture
I fenomeni migratori
La nascita della società multiculturale
-La differenza come valore
La valorizzazione delle diversità
-Il multiculturalismo e la politica delle differenze
Le minoranze nazionali in Europa
Il multiculturalismo
La politica delle differenze
Comprendere la società globale
LINGUE, LINGUAGGI E MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA
LA COMUNICAZIONE MEDIALE
-Le caratteristiche della comunicazione mediale
Il medium
La capacità di registrare messaggi
La scrittura
La comunicazione e la quasi-comunicazione
I PRINCIPALI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA
-La stampa
-Il cinema
-La radio
-La televisione
-Internet
DAL MITO ALLA RELIGIONE
LE GRANDI RELIGIONI
-La famiglia indiana: induismo e buddismo
-La famiglia cinese: confucianesimo e taoismo
-La famiglia semitica: ebraismo, cristianesimo, islam
LE RELIGIONI E I FONDAMENTALISMI
-Tra secolarizzazione e nuove religione
La secolarizzazione
Movimenti millenaristici o messianici
Chi sono i profeti?
-Due reazioni al mondo moderno
Le religioni " fai da te"
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Il fondamentalismo
LA RICERCA SOCIALE
LA RICERCA QUANTITATIVA
Ricognizione della teoria
Formazione delle ipotesi
Raccolta dei dati
Analisi dei dati
Interpretazione e presentazione dei risultati
LA RICERCA QUALITATIVA
Impostazione e organizzazione della ricerca
Rilevazione in profondità e focalizzazione degli obiettivi
Analisi conclusiva
Redazione del rapporto di ricerca
TECNICHE QUANTITATIVE
L'INDAGINE CAMPIONARIA
-L'indagine statistica
Lo studio dei fenomeni sociali collettivi
La popolazione o collettivo statistico
LE SCALE
-Che cos'è una scala
Definizione di scala
Campi di applicazione delle scale
-Le variabili di una scala
Tipologie di variabili
-Alcune tecniche di scale
La scala di Likert
IL CAMPIONAMENTO: i CONCETTI CHIAVE
-Che cos'è il campionamento
IL CAMPIONAMENTO: LE TECNICHE
-Le tecniche del campionamento probabilistico
Indagine sul bullismo
- Le tecniche di campionamento non probabilistico
L'ERRORE NELL'INDAGINE CAMPIONARIA
L'errore di campionamento o campionario
TECNICHE QUALITATIVE
IL FOCUS GROUP
-Che cos'è il focus group?
Il focus group come strumento di indagine
Come si svolge il focus group
Differenze tra focus group e altri gruppi autocentrati
-La tecnica del focus group
Come si svolge un focus group
Punti di forza e limiti del focus group
-Quando utilizzare il focus group e chi coinvolgere
LO STUDIO DI CASO
-Lo studio di caso: una strategia di ricerca
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Finalità dello studio di caso
Lo studio di caso applicato da Alexis de Tocqueville
Gli stadi di uno studio di caso
SOCIOLOGIA:
RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE
- La religione come fatto sociale
- Prospettive sociologiche sulla religione
- La religione nella società contemporanea
LA POLITICA. DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE STATE
- Il potere
- Lo Stato moderno e la sua evoluzione
- Il welfare State: aspetti e problemi
- La partecipazione politica
LA GLOBALIZZAZIONE
- Caratteri della globalizzazione
- La globalizzazione economica, politica e culturale
- Problemi e risorse del mondo globale
LA SOCIETA’ MULTICULTURALE
- Alle radici della multiculturalità
- Caratteri della società multiculturale
- Uguaglianza e diversità
- La ricchezza della diversità oggi
METODOLOGIA DELLA RICERCA:
LA RICERCA SOCIOLOGICA
- Le fasi della ricerca
- Gli strumenti di indagine
- Gli imprevisti della ricerca
- Esperienze “classiche” di ricerca
Libro di testo in adozione: AA. VV, Scienze umane. Corso integrato, Einaudi
c)Metodi per la verifica e valutazione
Metodi utilizzati per la verifica formativa e sommativa
Prove strutturate
Prove non strutturate x
Tipologia esame di Stato: riflessione su un brano + domande su argomenti vari
Colloqui x
Numero di verifiche sommative effettuate
1° quadrimestre prove scritte n° 2 prove orali n° 1/2
2° quadrimestre prove scritte n° 3 prove orali n° 2/3
La classe ha affrontato con impegno costante le tematiche proposte, e un buon numero di
studenti ha dimostrato un reale interesse per le medesime. La necessità di assimilare un
numero rilevante di nozioni e di contenuti ha suggerito quest’anno una didattica più
tradizionale, incentrata sulla lezione frontale e sull’uso puntuale del libro di testo. Questo
non ha tuttavia pregiudicato, soprattutto negli studenti più motivati, la possibilità di
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richiamare gli sviluppi più attuali delle questioni affrontate, anche in chiave di
approfondimenti individuali.
Per quanto riguarda il rendimento, solo alcuni studenti hanno raggiunto risultati
appena accettabili; una buona parte appare difatti in grado di affrontare con discreta
padronanza le questioni affrontate, e alcuni sono capaci di presentarle in maniera efficace
e ben argomentata e di collegare opportunamente i vari punti di vista offerti dalle scienze
umane analizzando anche in maniera personale le problematiche prese in esame.
Colle Val d’Elsa, 3 maggio 2017
Il Docente
Enzo Linari
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FISICA
PROF. GERARDO DI LEO
OTTICA
Onde e corpuscoli, la luce: definizione, la riflessione della luce, leggi della riflessione,
specchi piani e specchi sferici, rifrazione della luce, leggi della rifrazione, la riflessione
totale, le lenti, lenti convergenti e divergenti, immagini di una lente sottile convergente,
formula dei punti coniugati, la dispersione della luce.
ELETTROSTATICA
Elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti, elettrizzazione per contatto,
l’elettroscopio. La legge di Coulomb con cariche nel vuoto, analogia tra forze elettriche e
gravitazionali, elettrizzazione per induzione, polarizzazione degli isolanti.
Esercizi sulla legge di Coulomb.
IL CAMPO ELETTRICO ELETTRICO
Il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una carica puntiforme, campo elettrico di
più cariche puntiformi, le linee del campo elettrico, campo elettrico uniforme, energia
potenziale elettrica, definizione di differenza di potenziale, potenziale elettrico, i
conduttori in equilibrio elettrostatico e la gabbia di Faraday, effetto delle punte, il
condensatore piano, capacità di un condensatore piano.
Semplici esercizi sulla determinazione del campo elettrico generato da una carica
puntiforme, sulla determinazione della capacità di un condensatore piano e sulla
determinazione della differenza di potenziale in un campo elettrico uniforme.
LA CORRENTE ELETTRICA
Corrente elettrica, intensità di corrente elettrica, corrente continua, generatori di tensione,
circuiti elettrici, collegamenti in serie e in parallelo, la prima legge di Ohm, la seconda
legge d Ohm, resistori in serie e in parallelo, studio dei circuiti elettrici, forza
elettromotrice, f.e.m. e resistenza interna, effetto Joule.
Esercizi sulle di Ohm, risoluzione di semplici circuiti elettrici e calcolo della potenza
dissipata per effetto Joule.
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI
Magneti naturali e artificiali, sostanze ferromagnetiche, direzione e verso del campo
magnetico, linee di forza, confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico, esperienza
di Oersted, forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti, legge di
Ampere, esperienza di Faraday, definizione di ampere, intensità del campo magnetico,
legge di Lorentz, campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente, campo
magnetico di un solenoide, elettromagnete, magneti permanenti.
Semplici esercizi sulla legge di Ampere, sulla forza esercita da un campo magnetico su
un filo percorso da corrente e sulla forza di Lorentz.
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
La corrente indotta, il flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-Neumann, la legge
di Lenz. L’alternatore, le centrali elettriche, il trasformatore, il consumo di energia elettrica.
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METODI
Lezione frontale e lezione discussa. In sintonia con l’impostazione del programma di studi
si è cercato di fornire un quadro esauriente dei principali fenomeni fisici, insistendo
soprattutto sull’aspetto fenomenologico che matematico della disciplina. La disciplina è
stata presentata attenendosi al libro di testo e facendo uso di materiali di apprendimento
ogni volta che si è ritenuto necessario. Al fine di chiarire e sviluppare una maggiore
comprensione fenomenologica sono state effettuate alcune esperienze in laboratorio,
rivelatesi didatticamente valide e gli alunni hanno mostrato interesse e curiosità. Tuttavia
il modesto numero delle ore di lezione ha permesso un uso piuttosto occasionale del
laboratorio di fisica e non come luogo di scoperta, ma solo di verifica delle leggi.
STRUMENTI , CRITERI DI VALUTAZIONE E OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nelle verifiche effettuate, prove orali, prove scritte ( simulazioni di terza prova) è stato
possibile valutare la conoscenza e la comprensione degli argomenti, la capacità di cogliere
gli aspetti più significativi dei concetti e delle leggi, la chiarezza dell’esposizione e l’uso del
linguaggio appropriato.
La classe ha mostrato un discreto interesse per la disciplina che ha studiato con
attenzione e con normale costanza.
Per la valutazione finale, oltre alle indicazioni emerse nelle verifiche, si terrà conto dei
progressi fatti, della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno mostrato. La conoscenza
acquisita dalla classe è da ritenersi discreta.
Libro di testo: Ugo Amaldi L’Amaldi 2.0 Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo
Ed. Zanichelli.
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
Classe 5 CP

Anno Scolastico 2016/2017

-

Riorganizzazione degli schemi motori di base;

-

Consolidamento e affinamento delle capacità motorie sia coordinative che
condizionali;

-

Osservazioni posturali, statiche e dinamiche;

-

Analisi dei movimenti respiratori;

-

Informazioni fondamentali per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni;

-

Brevi nozioni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore in rapporto al
movimento.

IL CORPO UMANO:
Apparato

scheletrico,

principali

paramorfismi,

apparato

articolare,

apparato

cardiocircolatorio, apparato respiratorio, apparato muscolare. Cenni sulla corretta
alimentazione e sul doping. Prevenzione e cura infortuni.
LE QUALITA’ MOTORIE DI BASE CONDIZIONALI: forza, resistenza, velocità e
mobilità
Elementi fondamentali a corpo libero, ai piccoli e grandi attrezzi, a prevalente sviluppo
generale in stazione eretta ed in decubito.
Esercizi tonificanti dei muscoli addominali e dorsali, esercizi per la mobilizzazione della
colonna vertebrale, di scioltezza articolare e muscolare degli arti.
Saltelli in varie forme sul posto e con spostamenti.
Esercizi di coordinazione generale.
Fondamentali con e senza palla dei giochi di squadra:
Pallavolo
Pallacanestro
Pallamano
Utilizzazione dei fondamentali individuali di cui sopra in situazione ludica sulla base del
semplice impiego delle principali regole del gioco, con riferimento all’orientamento spaziale
sul terreno di gioco e ad una tattica semplice.
Familiarizzazione e comprensione del linguaggio tecnico-sportivo.
Attività di atletica leggera: avviamento al mezzofondo ed alla velocità in ambiente naturale.
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SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE
All’inizio dell’anno scolastico, dopo alcune lezioni, ogni alunno è stato sottoposto, tramite
osservazione diretta, a valutazione delle capacità motorie mediante prove individuali ed
esercitazioni collettive.
MATERIALI UTILIZZATI
Piccoli e grandi attrezzi da palestra. Palestra ed ambiente naturale.
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
Il lavoro è stato sviluppato verso l’osservazione e l’ascolto degli altri nonché il lavoro
collettivo. Abbiamo ricercato lo sviluppo di valori quali la cooperazione, la socializzazione,
l’acquisizione di ottimali metodi di lavoro, rispetto dell’ambiente scolastico. Abbiamo
sviluppato le necessarie capacità operative ed individuato campi di interesse personali.
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELL’EDUCAZIONE FISICA
Il lavoro è stato teso verso l’incremento delle capacità motorie (coordinative e
condizionali), la ristrutturazione e conoscenza corretta del proprio schema corporeo e dei
vari strumenti utilizzati. Inoltre abbiamo individuato campi di interesse nell’avviamento alla
pratica sportiva.
CONTENUTI
Abbiamo ricercato l’apprendimento dei fondamentali e delle regole dei vari giochi di
squadra, il miglioramento della funzione cardiocircolatoria attraverso attività che
prevedono un graduale aumento della durata e dell’intensità dello sforzo. Combinazioni
motorie. Costruzioni dei giochi sportivi. Miglioramento della tonicità muscolare con attività
tendente a sviluppare la resistenza e la potenza. Miglioramento della flessibilità e mobilità
articolare attraverso esercitazioni specifiche. Miglioramento della velocità attraverso
l’esecuzione di azioni motorie veloci e tramite l’automatismo del gesto. Miglioramento della
destrezza attraverso attività che consentano l’acquisizione dell’automatismo del gesto
efficace, economico e finalizzato, ma suscettibile di adattamenti a situazioni mutevoli.
Accenni di anatomia e fisiologia. Pronto soccorso.
METODO DI LAVORO
Le lezioni sono state socializzanti e a carattere ludico. I ragazzi sono stati coinvolti anche
con interventi individualizzati. La partecipazione degli alunni è stata attiva. Le unità
didattiche hanno presentato esercitazioni individuali o di gruppo. Sono stati organizzati
giochi sportivi e sono stati usati i piccoli e grandi attrezzi disponibili.
STRATEGIE DI VERIFICA
Le varie attività sono state l’occasione per valutare ed osservare i comportamenti degli
alunni tenendo conto della situazione di partenza e del bagaglio motorio di ognuno. Sono
stati valutati l’impegno, l’attenzione, la partecipazione costruttiva, l’integrazione del gruppo,
il grado di cooperazione, l’interesse, l’educazione ed i risultati raggiunti.
COLLE VAL D’ELSA lì 04.05.2017

L’insegnante
Prof. TORDINI MAURIZIO
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Programma di Inglese
Classe 5 CP Liceo delle Scienze Umane- Opz. Economico-Sociale
Prof.ssa Danila Ida Ferro

OBIETTIVI RAGGIUNTI
- Approfondimento gradualmente rilevabile delle quattro abilità e raggiungimento,
certificato per un terzo della classe, di un livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue.
- Conoscenza degli aspetti di sociologia, antropologia, psicologia studiati, delle nozioni
fondamentali di Diritto ed Economia, nonché dei contenuti letterario ad essi abbinati.
- Capacità di produzione orale e scritta che evidenzi analisi, rielaborazione personale e
scelta lessicale appropriata.
Gli alunni hanno dimostrato interesse e impegno costanti nel processo di apprendimento,
facendo rilevare quest'anno, come in quelli precedenti, un graduale miglioramento delle
competenze comunicative in lingua. La partecipazione al dialogo educativo, seppur a
volte abbastanza ricettiva, ha permesso un’adeguata preparazione sui contenuti
disciplinari ed un'espressione in lingua mediamente appropriata ed esauriente. Grazie all'
atteggiamento corretto e disciplinato degli alunni è stato possibile creare un clima positivo
di apprendimento che ha favorito il raggiungimento di un profitto buono se non ottimo per
alcuni, discreto per la maggior parte e solo sufficiente in pochissimi casi.
METODOLOGIA
La scansione dei contenuti letterari si è svolta in tempi distesi che hanno permesso la
piena interiorizzazione dei contenuti letterari, nonché la costante esercitazione scritta sul
format della terza prova d'esame: domande a risposta aperta. Questa tipologia ha
richiesto l’approfondimento di: time linkers; connectors and sequencers.
La lezione frontale in lingua è stata la metodologia prevalentemente usata per affrontare lo
studio delle Scienze Umane in lingua, ma si è cercato di variare l'offerta formativa
proponendo lavori di gruppo e l’uso di video, articoli e cartine interattive sulle tematiche
affrontate e per l'approfondimento linguistico.
Le prove di verifica formativa e sommativa degli apprendimenti, hanno permesso di
evidenziare difficoltà per le quali sono state apprestate strategie di recupero in itinere.
Sono state svolte 2 verifiche scritte e1 orale nel trimestre, e 2 scritte e 2 orali nel
pentamestre, facendo riferimento per le modalità di valutazione alla relativa tabella
contenuta nel Piano dell’Offerta formativa di questa istituzione scolastica.

CONTENUTI DEI MODULI E/O DELLE UNITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE
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Dal libro di testo "Exploring Human Science" sono stati selezionati i seguenti contenuti, in
quanto trasversali alle programmazioni di Scienze Umane e Diritto e rispondenti alle
finalità delle attività di alternanza SCUOLA-LAVORO:
Module: Psychology
Unit 3 – Emotions
What are emotions? (p. 57-8)
Neurobiological theories (p. 59-60)
The affect theory (p. 61-2)
Lovheim cube of emotion (p. 62)
Plutchik's wheel of emotions. (p.63 -64)
LiteraryCafè: W. Wordsworth (p. 65)
I wandered lonely as a cloud (p. 66-7) + video
Module: Adolescence
Unit 1 : What is adolescence?
What is adolescence? (p. 189-190)
Development of early theories (p. 191)
Erickson’s Theory of Psychosocial Development (p. 191-93)
Identity crisis (p. 194)
Social development (p. 194-6)
Family (p. 197)
Peers (p. 197-8)
Romance and sexual activity (listening- p. 200)
Literary Cafè: W. Shakespeare (p.201)
"Romeo and Juliet"- plot; The Prologue (fotocopie)
Unit 3: Adolescence: dark or bright?
School failure (p. 208)
Why do people fail in school (p. 209)
Helping people at risk of school failure (p. 220-1)
The role of parenting style (p. 221)
The bright side of adolescence (p. 222-4)
Literary Cafè: J.D. Salinger (p. 225)
"The Catcher in the Rye" (p. 226-7) + video.

Module: Anthropology
Unit 2 Multi-ethnic societies
Multi-ethnic societies (p. 308)
The Relationship between Race, Ethnicity and Society (p. 309)
The United Kingdom: a Multicultural Society (p. 310-1)
What are the advantages of multi-ethnic societies? (p. 313)
Racial discrimination (listening- p. 314)
Conflct in Multi-ethnic societies (p. 314-6)
Literary Cafè: B. Zephaniah (p. 317)
“Independence” (p.318-9) + video
Approfondimenti:
-Intervista multiculturale alle alunne con genitori stranieri
-Danze dal mondo (con la potenziatrice prof.ssa Alabrese)
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-Video sulla “multiculturalità”
Unit 3 The clash between cultures
The clash between cultures (p. 321-2)
The other as a stranger (p. 322)
The other as an enemy (listening- p. 323)
Aggression (p. 324)
Module: Law and Global Order
Unit 2 Globalisation
What is globalisation? (p. 344)
The global village (p. 345)
Globalisation: a threat to cultural diversity? (p. 347)
Global vs. local or "glocal" (p. 348-9)
Literary Cafè: Don De Lillo (p. 352)
“White Noise” (p. 352-3)
Module: Work
Unit 3 Social workers
Social workers (p. 288)
Short history of social work (p. 288)
Qualifications (p. 289)
What do Social Workers do? (p. 289)
Where do they work? (p. 291-2)
Essential social worker requirements (p. 292)
Volunteer work (p. 293)
Test sulle letture estive: "The Great Gatsby" and "The Grapes of Wrath" + cartine
interattive
English outside classroom- Group work.
Nelson Mandela: "Free at last!" (fotocopie)
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MATERIA: Insegnamento Religione Cattolica
DOCENTE: Carlo D’Orefice
N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI: 1

di CUI DI LABORATORIO : 0

di CUI IN CO-PRESENZA CON ALTRI DOCENTI: 0
N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane) 33.
N. di ore di frequenza dei singoli alunni ,calcolata alla data di approvazione del
documento del consiglio di classe sulla base delle ore di lezione effettivamente
svolte pari a
N° progressivo N° progressivo Ore di freq
registro
registro classe
religione
1
2
21
2
4
22
3
6
22
4
7
25
5
8
24
6
9
24
7
14
23
8
15
23
9
18
16
10
20
23
11
21
21
12
25
23
a) Situazione d’ingresso
In modo pieno
e sicuro
Possesso dei
pre-requisiti
per n° di alunni

In maniera
accettabile

In maniera
parziale

In maniera non
soddisfacente
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b)Obiettivi specifici della disciplina
1- sapere indicare le posizioni di ateismo nelle teorie di alcuni personaggi significativi nel
panorama culturale;
2- riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la
pace, la giustizia e la salvaguardia del creato.

c)Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni
Pieno
Obiettivo 1
Obiettivo 2

Accettabile
12
12

Parziale

Scarso
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d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente
svolte
Modulo o unità didattica n° 1: Il problema dell’ateismo
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: gli antefatti del pensiero ateo:
l'illuminismo (posizione anticristiana) e A. Conte - teoria dei tre stadi (religione infanzia
dell'umanità); l'ateismo in Feuerbach; l’ateismo in Darwin, Marx, Freud e Nietzsche.
-tempi di svolgimento (in ore): 12
Modulo o unità didattica n° 2: Cenni di dottrina sociale della Chiesa Cattolica
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: capitalismo e marxismo quali modelli di
sviluppo sociale; il modello sociale cristiano: il Regno di Dio e la centralità della persona
umana; Economia di Comunione quale esperienza che realizza la dottrina sociale della
Chiesa: lettura di articolo su come viene vissuto il lavoro nelle aziende della comunità di
Loppiano; visione del Film “Don Lorenzo Milani” quale esempio di attuazione della società
ideale cristiana (Regno di Dio); la dignità dell’uomo quale esigenza del cristianesimo e
principio supremo della dottrina sociale della chiesa- lettura di passi salienti della
“Centesimus annus” (ancora da svolgere nel momento della stesura del presente
documento) e della “Laudato sii”; panoramica sulle principali encicliche sociali della
Chiesa.
-tempi di svolgimento (in ore) : 13 - (+5)

e) Strumenti di lavoro utilizzati
-libro di testo in adozione: AA.VV., “Nuovi Confronti”, Volume unico, ElleDiCi.
-altri sussidi: Fotocopie da altri manuali scolastici; VHS; DVD.

f) Utilizzazione di laboratori
SI
NO X
g)Metodi d’insegnamento utilizzati
Lezione
Lezione
frontale
guidata
Modulo 1
Modulo 2

X

Ricerca
individuale

X
X

g) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno

h)Metodi per la verifica e valutazione
a) metodi utilizzati per la verifica formativa

Ricerca o
lavoro di
gruppo

Brain
Storming
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Prove strutturate

X

Prove non strutturate
specificare
Colloqui

X

b)metodi utilizzati per la verifica sommativa
Non è stata fatta distinzione tra valutazione formativa e sommativa

i) Numero di verifiche sommative effettuate
Trimestre
n°……….
Pentamestre
n°……….

prove scritte n°

1

prove orali n°.........prove pratiche

prove scritte n°……… prove orali n° 1

prove pratiche
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PROF. DE SANTI MARCELLA
Materia :

MATEMATICA

CONTENUTI
1) Le funzioni e le loro proprietà:
Definizione ed esempi. Dominio e codominio di una funzione. Classificazione delle
funzioni. Dominio delle funzioni algebriche e delle funzioni trascendenti. Funzioni
crescenti e decrescenti, funzioni monotòne. Funzioni pari e dispari. Funzioni
inverse. Funzioni periodiche.
1. Esercizi (relativi alle funzioni algebriche per le quali non è richiesta la risoluzione di
disequazioni irrazionali e a semplici funzioni trascendenti):
• Determinazione del dominio di una funzione.
• Studio delle simmetrie rispetto all’asse y o all’origine.
• Determinazione dei punti di intersezione di una curva con gli assi cartesiani.
• Determinazione del segno di una funzione.
• Rappresentazione sul piano cartesiano dei risultati ottenuti.
2) I limiti:
Intervalli e intorni. Punti isolati; punti di accumulazione.
Approccio intuitivo al concetto di limite.
Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito.
Verifica del limite.
Funzioni continue. Limite destro e limite sinistro.
Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. Asintoti verticali.
Definizione di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti
orizzontali.
Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito.
Teoremi generali sui limiti: “Unicità del limite”, “Permanenza del segno”,
“Confronto” (solo enunciati).
2. Esercizi di verifica (con applicazione della definizione) di limiti di primo e secondo
tipo relativi a funzioni razionali.

3) Il calcolo dei limiti:
Operazioni sui limiti (solo enunciati)
Forme indeterminate: [;   ;    .
1
senx
 1, lim(1  ) x  e (senza dimostrazione).
Limiti notevoli: lim
x 
x 0
x
x
Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e loro confronto.
Funzioni continue. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.
Discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di prima specie, di seconda
specie e di terza specie.
Asintoti. Asintoto verticale, asintoto orizzontale, asintoto obliquo (procedura per la
determinazione dell’asintoto obliquo).
3. Esercizi (relativi alle funzioni razionali e a semplici funzioni irrazionali e
trascendenti):
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•
•
•
•
•

Applicazione dei teoremi relativi alle operazioni con i limiti e dei limiti notevoli al
calcolo di limiti.
Analisi delle principali forme indeterminate.
Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità.
Determinazione degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Grafici probabili di funzioni sulla base dei risultati ottenuti al punto 1 e della
rappresentazione degli asintoti.

4) Derivata di una funzione:
Definizione e significato geometrico del rapporto incrementale. Definizione e
significato geometrico della derivata di una funzione in un punto. Derivata sinistra e
derivata destra.
Retta tangente al grafico di una funzione.
Punti stazionari.
Punti in cui una funzione non è derivabile: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti
angolosi.
Continuità delle funzioni derivabili (senza dimostrazione).
Derivate fondamentali:
derivata di una funzione costante (con dimostrazione);
derivata della funzione y  x (con dimostrazione);
derivata della funzione y  senx (solo la regola);
derivata della funzione y  cos x (solo la regola);
derivata della funzione y  loga x e della funzione y  a x (solo le regole).
Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione)
Derivata di una funzione composta (solo la regola).
Derivate di ordine superiore al primo.
4. Esercizi:
• Calcolo della derivata di una funzione in un punto mediante il limite del rapporto
incrementale (per le funzioni algebriche razionali intere e fratte e semplici
funzioni irrazionali).
• Calcolo della derivata mediante le regole di derivazione.
• Determinazione dell’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in
un punto.

5) Studio delle funzioni:
Funzioni crescenti e decrescenti.
Relazione fra segno della derivata prima e crescenza o decrescenza di una
funzione (teorema senza dimostrazione)
Massimi e minimi assoluti. Massimi e minimi relativi.
Concavità, flessi.
Determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione derivabile con il
metodo dello studio del segno della derivata prima. Punti stazionari di flesso
orizzontale.
Studio di una funzione.
5. Esercizi (relativi alle funzioni razionali):
• Determinazione degli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente.
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•
•

Determinazione di massimi e minimi relativi e di flessi orizzontali.
Studio di funzione (per funzioni razionali intere o fratte) e rappresentazione
grafica sul piano cartesiano.

METODOLOGIA
Lezione di tipo espositivo e lezione interattiva. I contenuti sono stati presentati alternando
spiegazioni ed esercitazioni mirate ad una acquisizione il più possibile consapevole dei
concetti studiati e alla loro applicazione nello studio delle funzioni con particolare riguardo
al loro andamento grafico.
Ampio spazio è stato dedicato alla correzione degli esercizi assegnati per casa.
A causa del limitato tempo a disposizione (molte le attività che hanno impegnato gli alunni)
ed avendo come obiettivo principale quello di arrivare a tracciare il grafico di una funzione,
i concetti e le procedure necessarie al raggiungimento di questo obiettivo sono stati
spesso introdotti privilegiando un approccio di tipo intuitivo. Non è stato altresì possibile
sviluppare completamente la teoria e pertanto ci siamo limitati a dare le definizioni dei
concetti fondamentali e gli enunciati dei teoremi più importanti.
STRUMENTI :
Lavagna; appunti forniti dall’insegnante; libro di testo: M. Bergamini-A. Trifone-G. Barozzi
Matematica.azzurro , vol.5, Ed. Zanichelli.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifiche formative (esercitazioni in classe, colloqui, sondaggi, correzione dei compiti).
Verifiche sommative (prove orali e scritte, registrazioni di interventi, trattazione sintetica di
argomenti) con le quali è stato possibile valutare il grado delle conoscenze e delle
competenze acquisite, le capacità logico-deduttive, le capacità analitiche e sintetiche, la
correttezza dei procedimenti e l’abilità di calcolo, la capacità di orientarsi nel contesto delle
conoscenze, la capacità di rielaborazione e la chiarezza dell’esposizione nel rispetto di
precise regole formali.
Per la valutazione finale, oltre alle indicazioni emerse nelle verifiche, si terrà conto dei
progressi fatti, della partecipazione, dell’impegno, dell’interesse e del contributo personale
alle lezioni.
OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI
La classe si è dimostrata abbastanza eterogenea sia per quanto riguarda l’impegno che le
capacità. Il metodo di lavoro che si è rivelato sistematico e ben organizzato per alcuni
alunni, per altri è risultato poco adeguato e alla difficoltà di comprendere e applicare i
concetti propri dell’analisi matematica, si è aggiunta una più che modesta conoscenza dei
contenuti e degli strumenti basilari, sia concettuali che algebrici. Alcuni alunni nonostante
un impegno costante hanno incontrato difficoltà nella parte scritta pur avendo acquisito in
modo sufficiente i concetti teorici.
Solo alcuni elementi hanno raggiunto una buona preparazione dimostrando sicurezza e
capacità di rielaborazione.
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Anno Scolastico 2016/17 Classe VCP Materia : francese
Prof.ssa Barbara Bernardeschi
La classe si compone di 25 studenti, 17 femmine 8 maschi di cui uno con sostegno.
La classe ha cambiato insegnante di francese ogni anno per cui la situazione di partenza
appariva molto lacunosa e carente. Gli studenti hanno lavorato in questo ultimo anno con
impegno e dedizione partecipando alle varie attività proposte per colmare le lacune
pregresse. Sono stati effettuati molti interventi di recupero in itinere soprattutto per quello
che riguarda le strutture grammaticali e linguistiche anche quelle di base. Da un punto di
vista del rendimento la classe appare molto disomogenea, l’impegno e la partecipazione,
invece, hanno accomunato tutto il gruppo.
Sono state utilizzate varie metodologie di insegnamento la lezione guidata principalmente,
ma anche il video, la canzone, le ricerche di gruppo, l’insegnamento tra pari.
Sono state effettuate verifiche periodali scritte sulla modalità della terza prova d’esame,
orali con interrogazione lunga e modalità DELF (certificazione europea).
Si è cercato di raggiungere gli obiettivi specifici del corso, pertanto la programmazione ha
affrontato tematiche di diritto, economia, letteratura, attualità e trasversalmente sono stati
trattati argomenti sulle migrazioni, la multiculturalità, l’integrazione.
Di seguito il programma svolto:
Libro di testo:
- F. Ponzi Carnet Culture Pearson editore
Dispense fotocopiate da:
- Revellini, Schinardi, Tellier Filière ES CLITT
- Marin, Tentoni L’esprit des mots Loescher ed.
Paris et ses monuments: studio analitico e approfondito della citta´di Parigi come Ville
Lumière dalla sua fondazione ( epoca romana) fino all’urbanizzazione recente. In
particolare: la Torre Eiffel, Montmartre, il Quartiere Latino, il Centro Pompidou, il Louvre, la
Piazza della Concordia, Notre Dame, Versailles (cenni storici a Luigi XIV), Bercy, le Stade
de France, les Champs-Elysées, l’Arc de Triomphe, il Museo d’Orsay.
La Francia geografica e il clima.
La Francia d’Oltremare, lo statuto politico dei DROM e dei COM, in particolare: la
Polinesia, la Nouvelle Calédonie, la Martinique, La Guyane, la Réunion.
I tre settori dell’economia, la globalizzazione, approfondimento sulle grandi superfici di
vendita, il commercio equo e solidale, il gruppo LVMH e L’Oréal.
Le istituzioni politiche francesi e la Costituzione (art.1-2-3 della Costituzione Francese),
studio analisi e storia dell’Inno Nazionale.
La Francofonia: missioni e obiettivi. Differenza tra francité e négritude: lettura di un passo
di Senghor. Lettura di un passo di Le Racisme expliqué à ma fille di Ben Jelloun.
L’Europe: tappe di costituzione dell’UE.
La popolazione in Francia: stranieri, minoranze e migrazioni. Il Ramadan come festa
francese. La storia della musica Rai. Ascolto, analisi e commento di Aicha di Khaled.
Il lavoro: i contratti di lavoro e il primo impiego.
I Media: il rapporto dei giovani con le reti sociali. La pubblicità.
Religione e laicità: la specificità della religione in Francia, l’Islam e lo sport (la storia di
Elham).
Il XIX secolo. Il Romanticismo: studio, analisi e commento di A. Lamartine Le Lac, V.Hugo
Demain dès l’aube, Les Misérables (visione del musical).
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Il Realismo: studio, analisi e commento di G. Flaubert La filature tratto da Mme Bovary.
Il Decadentismo: lettura, analisi e commento di L’Albatros di C. Baudelaire.
Visione del film La Famille Bélier.
Ascolto, analisi e commento di Est-ce que tu m’aimes di Maitre Gims.
Ripasso di molte strutture grammaticali.
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SIMULAZIONI PROVE
D’ESAME E GRIGLIE DI
VALUTAZIONE- A.S.
2016/2017

56

QUESITI PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA : 10 MARZO 2017
DISCIPLINE: STORIA(CLIL), SCIENZE UMANE, FISICA E INGLESE
SCIENZE UMANE:
1. Illustra i principali fattori di crisi del welfare state.
2. Esponi gli elementi caratterizzanti la globalizzazione economica.
3. Spiega che cosa si intende con il termine “scala” nella ricerca sociologica.
STORIA:
1. Ricostruisci i principali fattori della crisi internazionale che portò allo scoppio della prima
guerra mondiale.
2. Delinea l’evoluzione della politica economica adottata da Lenin nella Russia
postrivoluzionaria (1918-1924).
3. (CLIL) Was Stalin a success or a failure as a leader of the Soviet Union? Explain the
achievements and the negative effects of Stalin’s policy. [You are supposed to use English
to obtain the highest score; anyway, If you feel uneasy you can write in Italian as well]
FISICA:
1) Dare la definizione di vettore campo elettrico, precisando modulo, direzione e verso e
unità di misura nel sistema SI. Successivamente indicare il modulo del campo elettrico
generato da una carica puntiforme. Calcolare l’intensità del campo elettrico generato
nel vuoto da una carica puntiforme Q = 3,0⋅
in un punto a distanza 1 da Q.
2) In base a quale proprietà del campo elettrico è possibile definire l’energia potenziale e
quindi il potenziale? Definisci la differenza di potenziale tra due punti A e B di un
campo elettrico, indicando il tipo di grandezza e l’unità di misura nel SI. Determinare di
quanto si sposta una carica in un campo elettrico uniforme
, sapendo che la
differenza di potenziale tra la posizione iniziale e quella finale è di
3) Illustrare il fenomeno della rifrazione della luce, precisando quando avviene, quali sono
le leggi che lo regolano e definendo l’indice di rifrazione di un mezzo trasparente. Se
un raggio di luce penetra dall’aria in un’altra sostanza con un angolo di incidenza di
60° e con un angolo di rifrazione di 30°, qual è l’indice di rifrazione della sostanza ?
INGLESE:
1) Why is Zephaniah a typical example of British multiculturalism? Talk about it.
2) Can the family affect the adolescent’s identity, social role and school success? How?
3) Who can identify with the protagonist of J.D. Salinger’s “The Catcher in the Rye”? Why?
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QUESITI PRIMA SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA : 4 MAGGIO 2017
DISCIPLINE: STORIA(CLIL), SCIENZE UMANE, INGLESE, FISICA
SCIENZE UMANE:
1. Illustra gli aspetti salienti del cosiddetto “terzo settore”
2. Chiarisci il concetto di ceto sociale.
3. Esponi le caratteristiche del campionamento probabilistico.
STORIA:
1. Ricostruisci le motivazioni, gli eventi militari e gli esiti della politica coloniale di Giolitti.
2. Perché i trattati di pace di Parigi del 1919 non riuscirono a garantire una pace duratura
in Europa?
3. (CLIL) Summarize the main steps of Gandhi’s struggle for Indian independence (19191947). [You are supposed to use English to obtain the highest score; anyway, if you feel
uneasy you can write in Italian as well]
INGLESE:
1) What is meant with the term “ global village”? What is its origin?
2) What are the main areas in which social workers are employed?
3) What are the prevailing emotions described in William Wordsworth’s “I wandered lonely as a
cloud”? What do they originate from? What do they produce?
FISICA:
1) Enunciare la legge di Ampère relativa alla forza che interagisce tra due fili percorsi da
corrente. Dati due fili rettilinei paralleli, lunghi 100 cm ciascuno e posti a una distanza
di 9,0 mm, se nel primo filo scorre una corrente di intensità 3 A , qual è l’intensità di
corrente che fluisce nel secondo filo se si attraggono con una forza pari a
2) Illustra l’esperienza di Oersted. A quali conclusioni permette di giungere ?
3) Illustra il campo magnetico di un filo percorso da corrente ed il campo magnetico in un
solenoide. Determinare l’intensità del campo magnetico di un filo in cui fluisce una
corrente di 12 A a distanza 50 cm.
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RETE LES TOSCANA
Istituto capofila Liceo Statale “E.Montale” Pontedera
Griglia di valutazione seconda prova Diritto-Economia Politica

Indicatori
Riferimenti disciplinari
e interdisciplinari

Descrittori
Nessuna conoscenza pertinente accettabile
Conoscenze frammentarie e lacunose
Riferimenti disciplinari limitati e/o risposte parziali
o non sempre corrette alle consegne
Riferimenti disciplinari specifici con risposte
corrette e puntuali alle consegne. Limitati i
riferimenti interdisciplinari.
Riferimenti disciplinari e interdisciplinari accurati.

Correttezza linguisticoespressiva

Organizzazione e
rielaborazione

Grado di
approfondimento nella
trattazione dei quesiti

Gravi carenze lessicali e/o prova con gravi errori
linguistici
Lessico specifico limitato e/o prova con alcuni
errori linguistici
Lessico specifico appropriato senza errori
linguistici di rilievo
Lessico usato con padronanza e competenza
linguistica
Discorso disorganizzato, incoerenze, senza
argomentazioni
Discorso frammentario e incompleto, scarsamente
coeso e coerente
Discorso coerente e logicamente conseguente;
rielaborazione personale semplice
Discorso coerente e logicamente strutturato, con
rielaborazione personale articolata
Nessun quesito di approfondimento è stato trattato
I quesiti di approfondimento sono stati trattati solo
in parte e in modo superficiale e lacunoso
I quesiti di approfondimento sono stati trattati in
modo soddisfacente ma non completo o
esauriente
I quesiti di approfondimento sono stati trattati in
modo completo ed esauriente

Valutazione finale

Punteggio
conseguito
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
1,5
2
……/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO DEL _________________
Allieva/o ____________________________ Classe ___________ A.S. _________ Tipologia/Argomento
_____________________________

obiettivi

PADRONANZA DELLA
LINGUA ITALIANA

indicatori

LIVELLI DI PRESTAZIONE

Scorretto……………………………….
Non sempre corretto.…………………
Impreciso in alcuni punti…………….
Correttezza e
A tratti confuso e/o impacciato……..
precisione linguistica. Accettabile……………………………..
Sicuro…………………………………..
Accurato………………………………..
Esposizione inespressiva…………….
Capacità
Esposizione non sempre espressiva...
espressive
Esposizione espressiva, ma poco ( o
(varietà,
non sempre) personale……………….
personalità,
Esposizione espressiva e personale...
vivacità,
Esposizione personale, vivace e
originale……………………………….
originalità dello

PESI

ATTRIBUITI

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
0,5
1
1,5
2

stile).
Non pertinente………………………..

CAPACITÀ LOGICOLINGUISTICHE

Pertinenza rispetto
alla tipologia
affrontata.

Coerenza del
discorso.

Non del tutto pertinente……………..
Abbastanza pertinente ………………
Pertinente……………………………...
Incoerente……………………………..
Non sempre coerente………………...
Abbastanza coerente ……………….
Coerente……………………………….
Sa contestualizzare…………………..
Sa analizzare………………………….

UTILIZZAZIONE DELLE
CONOSCENZE CAPACITÀ CRITICHE

Sa sintetizzare ………………………..
Dimostra capacità di collegamento tra
Conoscenze
i varî contenuti……………………
(analisi e sintesi) – Dimostra capacità di approfondimento
Contestualizzazione anche critico……..

–Approfondimenti.

0
1
2
2,5
0
1
2
2,5
0–
0,5 –
1
0–
0,5 –
1
0–
0,5 –
1
0–
0,5 –
1
0–
0,5 –
1

TOTALE = _____/15
NOTE:__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Firma dell’insegnante: ______________________

Firma dell’allievo:______________________________
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ALLEGATO 3
Griglia di valutazione Terza Prova

LICEO LINGUISTICO SAN GIOVANNI BOSCO
CLASSE VCP
SIMULAZIONE TERZA PROVA

ALUNNA/O:
__________________________________________________________________

VALUTAZIONE:
DISCIPLINA

VOTO IN /15

TOTALE

DISCIPLINA: _______________________________________________

Indicatori:
Conoscenza e completezza dei contenuti

Max.
8

Competenze:
Forma, articolazione, lessico

4

Abilità:
Capacità di sintesi e rielaborazione

3

TOTALE:

/15

Livelli
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Buona/ottima
Scarse
Mediocri
Sufficienti
Discrete
Buone/ottime
Scarse
Mediocri
Sufficienti
Discrete
Buone/ottime

Punti Es.1 Es.2 Es.3
1-4
5
6
7
8
1
1,5
2
3
4
1
1,5
2
2,5
3
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Indicatori:
Conoscenza e completezza dei contenuti

Max.
8

Competenze:
Forma, articolazione, lessico

4

Abilità:
Capacità di sintesi e rielaborazione

3

TOTALE:

Punti Es.1 Es.2 Es.3
1-4
5
6
7
8
1
1,5
2
3
4
1
1,5
2
2,5
3

Livelli
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Buona/ottima
Scarse
Mediocri
Sufficienti
Discrete
Buone/ottime
Scarse
Mediocri
Sufficienti
Discrete
Buone/ottime

Punti Es.1 Es.2 Es.3
1-4
5
6
7
8
1
1,5
2
3
4
1
1,5
2
2,5
3

/15

Indicatori:
Conoscenza e completezza dei contenuti

Max.
8

Competenze:
Forma, articolazione, lessico

4

Abilità:
Capacità di sintesi e rielaborazione

3

TOTALE:

Livelli
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Buona/ottima
Scarse
Mediocri
Sufficienti
Discrete
Buone/ottime
Scarse
Mediocri
Sufficienti
Discrete
Buone/ottime

/15

Indicatori:
Conoscenza e completezza dei contenuti

Max.
8

Competenze:
Forma, articolazione, lessico

4

Abilità:
Capacità di sintesi e rielaborazione

3

Livelli
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreta
Buona/ottima
Scarse
Mediocri
Sufficienti
Discrete
Buone/ottime
Scarse
Mediocri
Sufficienti
Discrete
Buone/ottime
TOTALE:

Punti Es.1 Es.2 Es.3
1-4
5
6
7
8
1
1,5
2
3
4
1
1,5
2
2,5
3
/15
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