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PROFILO CULTURALE DEL 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE, OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
 

 

Descrizione del curriculum di studi  

L’opzione economico-sociale è un indirizzo innovativo che risponde alle esigenze di una 

formazione completa con l’inserimento di una seconda lingua straniera, in sostituzione del latino, 

fino al quinto anno. Un’attenzione particolare è riservata alle discipline giuridico-economiche e 

socio-antropiche. La preparazione conseguita permette di comprendere i bisogni sociali, psicologici 

ed economici del territorio e di intervenire attivamente nella società complessa con una prospettiva 

in grado di cogliere l’uomo nella sua totalità ed analizzare le diverse dinamiche economiche e 

socio-antropiche della realtà sociale.  

 

Accesso all'Università e sbocchi lavorativi  

L’indirizzo permette di accedere a qualsiasi facoltà universitaria con una scelta più consona, per 

continuità di studio, verso le facoltà di giurisprudenza, economia, sociologia, antropologia, 

psicologia e tutte le lauree del settore economico-giuridico e socio-antropologico.  

 

Obiettivi trasversali didattici e formativi:  

Obiettivi cognitivi (sapere)  

1. Conoscere le istituzioni giuridiche e le tematiche economiche e sociali in modo approfondito  

2. Apprendere le principali tecniche di indagine sociologica e di metodologia della ricerca  

3. Conoscere le problematiche e le categorie interpretative delle scienze giuridiche ed economiche  

4. Acquisire le strutture e le modalità comunicative di due lingue straniere.  

Obiettivi operativi (saper fare)  

1. Sapersi “porre in situazione” nel tentativo di risolvere difficoltà e problemi  

2. Saper utilizzare le informazioni acquisite e tradurle in approcci operativi  

3. Saper utilizzare le tecniche e le metodologie in situazioni concrete 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

La classe, di nuova formazione, era inizialmente composta da 28 studenti, 18 femmine e 10 maschi, 

tutti giovani tra i 19 e i 27 anni, fatta eccezione per due soli adulti e una ragazza minorenne, la quale 

ha poi raggiunto la maggiore età nel mese di maggio. 

Nel corso del primo quadrimestre, vi sono stati alcuni casi di abbandono. Nel dettaglio, tre iscritti 

hanno interrotto la frequenza subito dopo l’inizio delle lezioni o poco più tardi per motivi di lavoro, 

ma solo due di essi hanno regolarizzato il loro ritiro. Uno studente si è iscritto presso un altro 

istituto, mentre altre tre studentesse, dopo avere mantenuto una frequenza saltuaria, hanno interrotto 

del tutto la frequenza nella seconda metà del primo quadrimestre. Allo stato attuale, pertanto, la 

classe risulta essere composta da un totale di 21 iscritti. 

Quasi tutti gli studenti svolgono un’attività lavorativa più o meno regolare e pertanto necessitano 

talvolta di entrare in ritardo o di uscire in anticipo, o persino di assentarsi interamente dalle lezioni. 

Per tale ragione, la frequenza non è stata sempre e per tutti del tutto regolare. 

Alcune studentesse, a causa di seri problemi di salute, si sono assentate dalle lezioni per diversi 

giorni verso la fine del primo quadrimestre; tuttavia, al rientro dopo le vacanze natalizie, hanno 

potuto riprendere a frequentare in maniera abbastanza regolare. 

I trascorsi scolastici degli studenti sono dei più variegati : un piccolo gruppo di essi proviene da 

varie scuole statali del medesimo indirizzo o di indirizzo diverso e hanno deciso di riprendere gli 

studi dopo periodi più o meno lunghi di interruzione; tutti gli altri, iscrittisi inizialmente presso 

scuole statali di vari indirizzi, si sono trasferiti, dopo alcune ripetenze, presso istituti privati ove 

hanno usufruito dell’abbreviazione dei percorsi e ove hanno tentato l’ammissione all’Esame di 

Stato 2015/2016, andando tuttavia incontro all’insuccesso. Di conseguenza, la preparazione di molti 

dei componenti del gruppo classe risultava a inizio anno alquanto lacunosa, soprattutto in talune 

discipline non affrontate nei precedenti anni di studi. In particolare, più della metà degli studenti 

attualmente frequentanti era principiante di Lingua francese, mentre altri avevano studiato tale 

lingua solo alle scuole medie o nei primissimi anni delle superiori. In generale, pertanto, sono stati 

molti gli studenti che hanno dovuto affrontare il colloquio integrativo nelle diverse discipline mai 

affrontate nei precedenti anni scolastici.  

Per tutto quanto sopra esposto, è evidente come solo uno sparuto gruppo di studenti avesse nel 

complesso un buon livello di preparazione in tutte o quasi tutte le discipline, e mostrasse di avere 

grande motivazione, un buon metodo di studio e una qualche intraprendenza. In tutti gli altri, al 

contrario, si evidenziavano difficoltà diffuse, soprattutto nell’elaborazione scritta e nella capacità di 

strutturare i contenuti, e una scarsa abitudine all'esposizione orale, nonché l’utilizzo di un metodo di 

studio talvolta alquanto approssimativo e superficiale. Ciononostante, l’impegno non è mai mancato 

in nessuno o quasi, anche se non è sempre stato proficuo in tutte le discipline. Allo stato attuale, 

grazie all’impegno profuso da quasi tutti gli studenti, e alle attività di recupero in itinere messe in 

atto dal corpo insegnante nella sua interezza, la classe può essere divisa in tre gruppi di livello : un 

primo e minoritario gruppo di studenti ha raggiunto un livello nel complesso buono o quanto meno 

discreto in tutte le discipline o quasi ; una grande maggioranza di essi ha raggiunto un livello 

pienamente sufficiente in tutte o quasi le discipline ; un piccolo gruppo di allievi, infine, presenta 

una preparazione nel complesso sufficiente o al limite della sufficienza in tutte le materie. 



7 

 

La classe ha partecipato con entusiasmo alle attività extracurricolari proposte dal Consiglio di classe 

nel corso dell’anno, così come, nonostante le difficoltà di alcuni, all’attività di CLIL di Storia 

dell’arte in Lingua francese proposta in collaborazione dai docenti di Storia dell’arte e di Lingua 

francese. 

Nonostante più d’uno studente necessiti di lavorare per mantenere se stesso e, almeno in parte, la 

propria famiglia, quasi tutti hanno dichiarato di voler proseguire il proprio percorso di studi 

iscrivendosi all’università o ad altri corsi di istruzione post-diploma. 

Prima di concludere, si ritiene di dover sottolineare che molti studenti hanno mostrato nel corso 

dell’anno e mostrano tuttora di avere enormi fragilità, soprattutto a livello emotivo, il più delle volte 

causate da trascorsi scolastici alquanto travagliati e da aspettative, loro e delle loro famiglie, andate 

troppo spesso disattese. E difatti sono relativamente numerosi gli studenti e le studentesse che 

ricorrono al supporto psicologico di specialisti. Per tale ragione, l’intero corpo insegnante ha 

lavorato molto, nel corso dell’anno, non solo sulla trasmissione degli apprendimenti, ma anche e 

soprattutto sulla motivazione, sullo sviluppo di un efficacie metodo di studio e sull’accrescimento 

del livello di autostima. 

Per quanto attiene al comportamento, esso è stato per tutto l’arco dell’anno nel complesso corretto e 

rispettoso delle regole scolastiche, soprattutto per quanto attiene alla componente femminile del 

gruppo classe, così come la partecipazione al dialogo educativo è stata abbastanza attiva da parte di 

tutti o quasi gli allievi e in tutte le discipline. 

 

 

      Il tutor scolastico : prof. Massimo Fumagalli 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

ITALIANO 

 

Leopardi. 

 Dai Canti   L'infinito 

     A Silvia 

     La ginestra (in part., vv. 1-51, 111-157, 297-317) 

 Dalle Operette morali  Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo* 

     Dialogo della Natura e di un Islandese 

     Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

 

Giovanni Verga. 

 Da Vita dei campi  Prefazione da L'amante di Gramigna 

     Cavalleria rusticana 

 Da I Malavoglia  Prefazione (Il ciclo dei vinti) 

     Incipit del romanzo 

 

Il simbolismo e l'estetismo in Europa. 

 Gabriele d'Annunzio  Il piacere (contenuti generali) 

     La pioggia nel pineto da Alcyone 

 

Giovanni Pascoli. 

 Da Myricae   Novembre 

     Il tuono 

     L'assiuolo 

 

Luigi Pirandello. 

 Dalle Novelle per un anno Ciàula scopre la luna* 

     Il treno ha fischiato... 

 Il fu Mattia Pascal (contenuti generali) 

 Uno, nessuno e centomila (contenuti generali) 

 Il berretto a sonagli (contenuti generali) 

 Sei personaggi in cerca d'autore (contenuti generali) 

 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno (contenuti generali). 

 

Guido Gozzano. 

 Dai Colloqui   Totò Merùmeni 

 

Il futurismo (lettura del Manifesto). 

 

Giuseppe Ungaretti. 
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 Da L’allegria   I fiumi 

     Fratelli 

     San Martino del Carso 

 Dal Sentimento del tempo La madre 

 

Umberto Saba. 

 Da Il canzoniere  La capra 

     Città vecchia 

 

Eugenio Montale. 

 Da Ossi di seppia  Spesso il male di vivere... 

     Non chiederci la parola... 

 Da Le occasioni  Non recidere, forbice, quel volto... 

     A Liuba che parte* 

 

Ignazio Silone, Fontamara (contenuti generali). 

 

Beppe Fenoglio, Primavera di bellezza (contenuti generali). 

 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta (contenuti generali). 

 

Luciano Bianciardi, La vita agra (contenuti generali). 

 

 

Dante, Paradiso, lettura e commento dei canti I, III, XI, XVII, XXXIII. 

(N.B. Non è stata richiesta la parafrasi del testo.) 

 

 

Testo in adozione : P. di Sacco, Le basi della letteratura, ed. gialla Dall'Unità d'Italia al primo novecento + 

l'età contemporanea, vol. 3, B. Mondadori. 

N.B. I testi contrassegnati da un asterisco non sono contenuti nel manuale, ma saranno forniti alla 

commissione d'esame in formato cartaceo. 

 

 

         Il docente : prof. Stefano Saino 
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STORIA 
 

L'Italia nell'età giolittiana. 

 Il rapporto fra governo e mondo del lavoro. 

 Le nuove forze politiche e l'ampliamento del suffragio. 

 Le critiche di Gaetano Salvemini alla politica verso il Mezzogiorno. 

 La guerra di Libia. 

 

La Prima Guerra Mondiale. 

 Le cause remote e le ragioni dello scoppio. 

 L'ingresso dell'Italia nel 1915. 

 L'ingresso degli USA nel 1917. 

 La conclusione del conflitto e la pace di Versailles. 

 

La rivoluzione russa. 

 Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre. 

 L'affermazione di Lenin e la guerra civile. 

 La nascita dell'URSS. 

 

L'avvento del Fascismo. 

 Il mito della “vittoria mutilata”. 

 Il biennio rosso. 

 Dalla marcia su Roma alle “leggi fascistissime”. 

 

La repubblica di Weimar e l'avvento del Nazismo. 

 La crisi del dopoguerra in Germania. 

 Stresemann e la ripresa economica. 

 La crisi del '29 e l'affermazione di Hitler. 

 

La Seconda Guerra Mondiale. 

 La politica estera aggressiva di Hitler tra 1936 e 1939. 

 Lo scoppio della guerra e le prime campagne. 

 La persecuzione degli Ebrei. 

 La svolta del 1943. 

 La Resistenza in Italia e la sconfitta del Nazi-fascismo. 
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La Guerra Fredda. 

 Dagli accordi di Yalta alla questione di Berlino. 

 NATO e Patto di Varsavia. 

 Il caso della Guerra di Corea. 

 

La nascita della repubblica in Italia. 

 Il referendum del 2 giugno 1946. 

 Le elezioni del 1948. 

 L'adesione al progetto europeo comune. 

 

La decolonizzazione. 

 Il caso di Israele. 

 Il caso dell'India. 

 La guerra del Vietnam. 

 

 

Testo in adozione: F. Bertini, Alla ricerca del presente, il Novecento, vol. 3, Mursia scuola. 

 

         Il docente : prof. Stefano Saino 
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FILOSOFIA 

 

 

L’idealismo e la fenomenologia hegeliana 

“Inquadramento storico e culturale”  

“Illuminismo e Romanticismo” 

 

Hegel 

“Senso della Fenomenologia e figure” 

“Filosofia dello Spirito” 

“Spirito oggettivo e Spirito assoluto” 

 

La critica al sistema hegeliano 

Schopenhauer 

 “Il mondo come volontà e rappresentazione” 

 “Le vie della liberazione dal dolore” 

 Kierkegaard 

 “Esistenza, possibilità e fede” 

 “Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo” 

 Marx 

 “Caratteristiche generali del marxismo 

 “La critica del misticismo logico di Hegel 

 “L’alienazione 

 “La concezione materialistica della storia 

   

Il Positivismo Sociale: 

“Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo” 

Il positivismo utilitaristico di John Stuart Mill” 

“La logica” 

“Economia e politica” 

 

Nietzsche 

“Tragedia e filosofia” 

“La morte di Dio e l’avvento del superuomo” 

“La volontà di potenza” 
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La rivoluzione psicoanalitica 

Freud 

“L’inconscio e le vie per accedervi” 

“La scomposizione psicoanalitica della personalità” 

             

Il Pragmatismo 

Dewey 

“La Logica Strumentalistica” 

“Natura, Esperienza, Valori” 

 “Educazione, Scienza e Democrazia”   

   

L’esistenzialismo    

“Heidegger e l’esistenzialismo” 

 

Gli sviluppi della filosofia marxista (CENNI)  

Il marxismo in Italia 

“Gramsci” 

 

 

Testo in adozione : Abbagnano N., Fornero G.,   Percorsi di Filosofia. Storia  e   Temi. Da Schopenhauer al 

dibattito attuale, vol. 3, Paravia.  

 

 

 

         Il docente : prof. Gaetano Grasso 



14 

 

SCIENZE UMANE 

 

MODULO DI SOCIOLOGIA 

La globalizzazione 

Società globale 

Globalismo e antiglobalismo 

Dimensioni della globalizzazione 

“Economia” 

“Lavoro” 

“Cultura” (lettura: La tradizione del mondo che cambia di A.Giddens, ) 

“Politica” (lettura: La politica dell’antipolitica giovanile di U.Beck) 

                 (lettura: Il potere degli attori non statali di S.Cassese)” 

 

Rischi e prospettive 

La  nuova stratificazione 

Capitalismo senza lavoro 

Life skills 

 

           L’avventura dello Stato moderno 

Dallo Stato liberale al Welfare State 

Il Welfare State:  

“Prospettiva funzionalista” 

“Prospettiva dei teorici  del conflitto” 

 “La crisi dello Stato moderno” 

 

I problemi dello Stato moderno  

I problemi di politica scolastica 

I problemi di politica sanitaria 

I media (interrogativi)  

I problemi della famiglia  

 

MODULO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA 

  Fare ricerca 

Come si progetta una ricerca 

 “Tappe del processo di ricerca” 
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Scelte e problemi della ricerca 

 “Ricerca quantitativa- qualitativa” 

 “Ricerca pura / ricerca- azione” 

 “La ricerca interdisciplinare” 

 “Scienza e Senso Comune (cenni)”  

 

 

 

Testi in adozione : Bianchi A., Di Giovanni P., La dimensione sociologica. Individuo, società e politiche 

sociali, Paravia ; Bianchi A., Di Giovanni P., Metodologia oggi. Metodi, strumenti, problemi della ricerca, 

Paravia.  

 

 

 

         Il docente : prof. Gaetano Grasso 
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INGLESE 

 

The  Early Victorian Age (file) 

Queen Victoria 

Social context (The Great Exhibition, Railways, Life  in the Victorian Town, The Victorian Compromise 

The Victorian Novel 

Charles Dickens   (file) 

Dickens’  life and works 

Dickens   and Victorian  London 

Oliver Twist 

Brano ‘Oliver wants more’  

The Late Victorian Age  (file) 

The British Empire 

Overview   Darwin   /   Kipling - The White Man’s Burden   -   

Overview   The Victorians and crime - The strange Case of Doctor Jekill and Mister Hide 

Aestheticism  and the Dandy (file)  

      The Yellow Book  pag.  349   

Oscar Wilde  

Life and works  pag. 350  et segg 

Video : Top Ten Notes- Oscar Wilde -Dorian Gray- 

Video : Irish Literature - The Importance of Being Earnest 

Brani : ‘The Portrait’ and ‘I would give my soul…’ from The Portrait of Dorian Gray 

After Queen Victoria : the Edwardian Age  pag. 404 e 405 

WWI   pag. 408 

The Armistice  and the Remembrance Day pag. 409 

War Poets  pag 416 e 417 (Brooke, Owen,Sassoon, Rosenberg) 

Poesia ‘Dulce et Decorum Est’ pag. 419   W. Owen 

Poesia ‘August 1914’ pag. 412  I. Rosenberg 

Modernism (file) 

The Modernist Spirit  pag. 447  

The Modern Novel pag. 448  

The stream of consciousness  and the interior monologue : definition   pag.449   

Brano esemplificativo  ‘The funeral’ by J. Joyce  (opzionale ) pag. 449    * 

Virginia Woolf  

Life and works  474 

The Bloomsbury Group pag. 473 

A modernist novelist  474 

Woolf vs Joyce 474 

Mrs Dalloway  : The story – The setting – A changing society – The connection between Clarissa and 

Septimus 475 

Brano  ‘Clarissa and Septimus’ pag. 476, 477 e 478  ed esercizi  

VIDEO LESSON : V. Woolf, "Mrs. Dalloway": riassunto e analisi critica in English da 

http://www.oilproject.org/lezione/la-signora-dalloway-virginia-woolf-riassunto-flusso-di-coscienza-

7400.html 
 

James Joyce – a modernist writer 

http://www.oilproject.org/lezione/la-signora-dalloway-virginia-woolf-riassunto-flusso-di-coscienza-7400.html
http://www.oilproject.org/lezione/la-signora-dalloway-virginia-woolf-riassunto-flusso-di-coscienza-7400.html
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Life and works 

Ordinary Dublin 

Style and Technique 

Dubliners : The origino f the collection – The use of epiphany - A pervasive  theme : paralysis 

Eveline   467 ed esercizi 

Gabriel’s epiphany from The Dead 469 ed esercizi 

Video - James Joyce https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA The School of Life 

Britain between the Wars 514-515 

The British Commonwealth of Nation 515 

World War II and after 520-521 

The United Nation Organisation 522 

George Orwell 

Life and works 532 

The artist’s development 532 

Social themes 532 

The dystopian novel 531 

Nineteen Eighty-Four 

A dystopian novel 533 

Winston Smith 533 

Themes 533 

Video George Orwell https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E  The School of Life 

Video George Orwell, revision notes - David Giampetruzzi  

https://www.youtube.com/watch?v=hy13KTqbn6M 

Brano Big Brother is watching you 534-535 ed esercizi 

Aldous Huxley  

Video 1. Brave New World by Aldous Huxley (Book Summary and Review ) da 

https://www.youtube.com/watch?v=2KMiiRYSao4 

Video 2. Top 10 Notes: Brave New World    WatchMojo.com with footage from film  

https://www.youtube.com/watch?v=xeEohZA3OGo 

Orwell’s distopy vs Huxley’s * 

Fahrenheit 451 - Video Top 10 Notes: This dystopian novel imagines a world in which books are 

against the law :    https://www.youtube.com/watch?v=v5t9WrW_ioU     * 
 

The Civil Rights Movement   566-567   * 

Brano I have a dream  568-569   * 

Video : History of the Civil Rights Movement  5.25 WatchMojo  with subtitles 

https://www.youtube.com/watch?v=URxwe6LPvkM    * 

 

* Gli argomenti contrassegnati con asterisco non sono ancora stati svolti al momento della  consegna del 

presente programma. 

 

Testo in adozione : M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer – Culture & Literature, vol. 3, Zanichelli. 

 

        La docente : prof.ssa Maria d’Annibale 

https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E
https://www.youtube.com/watch?v=hy13KTqbn6M
https://www.youtube.com/watch?v=2KMiiRYSao4
https://www.youtube.com/watch?v=xeEohZA3OGo
https://www.youtube.com/watch?v=v5t9WrW_ioU
https://www.youtube.com/watch?v=URxwe6LPvkM
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 FRANCESE 

 

Ripasso delle funzioni, del lessico e delle strutture di base. 

Il congiuntivo 

L’utilizzo del congiuntivo 

Il periodo ipotetico 

Ripasso dei contenuti principali di Storia della letteratura della classe 4^ : 

 il primo ‘800 : inquadramento storico-sociale 

 il romanticismo 

Le grandi scuole letterarie dell’ottocento : 

 gli anni ’30 dell’’800 : inquadramento storico-sociale 

 il realismo 

 Stendhal (cenni generali) 

 Balzac, Eugénie Grandet, Le portrait de Monsieur Grandet 

 Flaubert (cenni generali)  

 il Secondo impero e la seconda metà dell’’800 : inquadramento storico-sociale 

il naturalismo 

 Zola, Le Roman expérimental, La doctrine 

         L’Assommoir (contenuti generali) 

 Baudelaire, Les Fleurs du mal, L’albatros 

                                        Correspondances 

 il simbolismo 

 Verlaine (cenni generali) 

Il mondo contemporaneo : 

 Il ‘900 : inquadramento storico-sociale 

 l’assurdo 

 Ionesco, La cantatrice chauve, scena prima 

 Camus, L’étranger, l’incipit 

  

 

 

Testo in adozione : S. Doveri, R. Jeannine, Parcours, vol. unico, Europass. 

N.B. Nel corso dell’anno, si è fatto largo uso di fotocopie e materiale autoprodotto dall’insegnante. 

 

 

        Il docente : prof. Massimo Fumagalli 



19 

 

MATEMATICA 

 

Ripasso: 

disequazioni di primo e secondo grado 

disequazioni algebriche frazionarie 

sistemi di disequazioni. 

Funzioni, limiti e derivate 

intervalli e loro scrittura 

classificazione delle funzioni. Dominio e codominio di funzioni reali di variabile reale (razionali intere e 

razionali fratte) 

lettura di un grafico per ricavare il Dominio di una funzione 

ricerca dei punti di intersezione con gli assi cartesiani  

studio del segno di una funzione reale di variabile reale: intervalli di positività di una funzione (funzioni 

razionali intere e fratte con numeratore e denominatore di 1° grado, 2° grado) 

lettura di un grafico per ricavare i punti di incontro con gli assi e gli intervalli di positività di una funzione 

approccio intuitivo al concetto di limite mediante l’utilizzo di grafici 

calcolo dei limiti, risoluzione delle forme indeterminate  

nozione intuitiva di continuità e sua definizione  in un punto, punti di discontinuità e relativa specie 

asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

grafico probabile di una funzione 

lettura di un grafico per ricavare i limiti di una funzione agli estremi del Dominio 

il rapporto incrementale e il concetto di derivata, la derivata delle funzioni elementari 

le regole di derivazione: somma di funzioni, prodotto e quoziente di due funzioni 

il significato geometrico di derivata. 

Complementi di calcolo differenziale 

derivata seconda, derivata della funzione composta, derivata della funzione esponenziale, derivata della 

funzione logaritmica, derivata di una funzione irrazionale, il concetto di differenziale di una funzione 

calcolo dei limiti con l'uso del teorema di De l'Hopital di semplici funzioni algebriche razionali 

ricerca dei   punti di massimo e di minimo relativo di funzioni algebriche razionali 

studio della concavità e punti di flesso di una funzione algebrica razionale. 

Calcolo integrale 

primitive e integrale indefinito 

integrali immediati e integrazione per scomposizione 

integrazione di funzioni composte e integrazione per sostituzione 

l’ integrale definito, le proprietà e il suo calcolo 
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calcolo dell’area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni. 

 

 

Testo in adozione : Baroncini P., Fragni I., Manfredi R., Lineament.MATH AZZURRO,  vol.5, Ghisetti e 

Corvi 

 

 

        Il docente : prof. Salvatore Tomasello 
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FISICA 

 

MODULO ZERO 

Algebra Vettoriale 

ELETTROSTATICA 

L’elettrizzazione per strofinio 

I Conduttori e gli Isolanti 

La Carica elettrica 

La Legge di Coulomb: Forza Elettrica e Gravitazionale 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

Il Vettore Campo Elettrico 

Il Campo Elettrico di una Carica Puntiforme 

Le Linee del Campo Elettrico 

L’Energia Elettrica 

La Differenza di Potenziale 

Il Condensatore Piano 

LA CORRENTE ELETTRICA 

L’intensità della Corrente Elettrica 

I Generatori di Tensione 

I Circuiti Elettrici 

Le Leggi di Ohm 

Resistori in Serie ed in Parallelo 

IL CAMPO MAGNETICO 

La Forza Magnetica 

Le Linee del Campo Magnetico 

Forze tra Magneti e Correnti (cenni) 

Forze tra Correnti (cenni) 

L’Intensità del Campo Magnetico 

Il Motore Elettrico (cenni) 

Gli Elettromagneti (cenni) 

 

 

Testo in adozione : Amaldi U., L’Amaldi.Verde, vol. unico, Zanichelli. 

 

         Il docente : prof. Giorgio Filippi 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

 

ECONOMIA 

IL RUOLO DELLO STATO NELL’ECONOMIA 

L’economia mista 

Le funzioni economiche dello Stato 

Le spese pubbliche 

Le entrate pubbliche 

Le imposte 

Le tasse 

I contributi 

IL BILANCIO PUBBLICO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

I caratteri del Bilancio pubblico 

I principi del Bilancio pubblico 

Il Bilancio preventivo 

La struttura del Bilancio annuale preventivo 

L’iter di approvazione del Bilancio preventivo 

La manovra economica 

LA SOLIDARIETA’ ECONOMICO-SOCIALE 

Lo Stato sociale  

I caratteri dello Stato sociale 

L’introduzione dello Stato sociale in Italia 

La previdenza sociale 

Gli enti previdenziali 

Il sistema della previdenza sociale 

Il terzo settore 

I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 

I rapporti economici internazionali 

Libero scambio e protezionismo 

La politica commerciale italiana nella storia 

Il ruolo delle banche nel commercio internazionale 

La Bilancia dei pagamenti 

LE NUOVE DIMENSIONI DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI 

La globalizzazione  

I caratteri della globalizzazione 

I vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione 

Il ruolo delle multinazionali 

La new economy nel mondo globalizzato 

IL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE 
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Le operazioni di cambio 

I regimi di cambio 

Breve storia del sistema monetario internazionale 

Il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale 

IL SISTEMA MONETARIO EUROPEO E LE ALTRE POLITICHE COMUNITARIE 

Dal MEC al mercato unico 

La politica monetaria europea 

La Banca centrale europea e le sue funzioni 

La politica agricola 

La politica ambientale 

La politica estera e di sicurezza comune 

 

DIRITTO 

LA FORMAZIONE DELLO STATO TRA IL XV E IL XVI SECOLO 

L’idea dello Stato nel pensiero di Macchiavelli 

La formazione delle monarchie assolute 

La concezione di Hobbes 

Locke e il contratto sociale 

DALLO STATO LIBERALE ALLO STATO MODERNO 

Montesquieu e lo spirito delle leggi 

Rousseau e lo Stato del popolo 

La Dichiarazione dei “Diritti dell’uomo e del cittadino” 

Liberalismo e democrazia nel pensiero di Tocqueville 

Lo stato liberale e la sua crisi 

Le ideologie socialiste: Saint Simon e Marx 

Lo Stato Socialista 

Lo Stato totalitario: fascismo e nazismo 

Lo Stato democratico 

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

Le relazioni internazionali  

Le fonti del diritto internazionale 

L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale 

L’ONU 

Le origini dell’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti umani 

Gli organi e i compiti principali dell’ONU 

La Corte penale internazionale e gli altri organi dell’ONU 

La NATO 
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L’UNIONE EUROPEA 

Le tappe dell’Unione europea 

La struttura dell’Unione europea 

Il Consiglio dei Ministri 

La Commissione europea 

Il Parlamento europeo 

Il Consiglio europeo 

La Corte di giustizia 

La procedura legislativa 

Le fonti del diritto comunitario 

La cittadinanza europea 

I VALORI FONDANTI DELLA COSTITUZIONE 

Il fondamento democratico 

Gli strumenti di democrazia diretta 

La petizione e l’iniziativa di legge 

Il referendum 

L’uguaglianza 

Il lavoro come diritto e come dovere 

La scelta regionalista 

L’internazionalismo 

LE PRINCIPALI LIBERTA’ CIVILI 

La tutela delle libertà personale 

La libertà di circolazione e di soggiorno 

La libertà di manifestazione del pensiero 

Le garanzie giurisdizionali 

LA FUNZIONE LEGISLATIVA: IL PARLAMENTO 

Democrazia indiretta e corpo elettorale 

I sistemi elettorali 

La composizione del Parlamento e il bicameralismo 

L’organizzazione e il funzionamento delle Camere 

La posizione giuridica dei parlamentari 

L’iter legislativo 

LA FUNZIONE ESECUTIVA: IL GOVERNO 

La composizione e la formazione del Governo 

Le funzioni del Governo 

GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTIUTUZIONALE 

Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica 

Elezione e durata della carica del Presidente della Repubblica 

Lo scioglimento delle Camere 
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Il ruolo della Corte Costituzionale 

La composizione della Corte Costituzionale 

Le funzioni della Corte Costituzionale 

LA GIURISDIZIONE CIVILE  

Il processo civile 

Il processo di cognizione  

Il processo di esecuzione 

L’arbitrato 

LA GIURISDIZIONE PENALE 

Il processo penale 

Le indagini preliminari e l’udienza preliminare 

Il dibattimento e il giusto processo 

I procedimenti speciali 

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

La tutela amministrativa 

I ricorsi amministrativi 

I giudici amministrativi 

Il processo amministrativo 

 

 

Testo in adozione : Cattani M.R., Una finestra sul mondo, Classe 5^, Paravia. 

 

 

         La docente: Angela Salvigni 
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STORIA DELL’ARTE 

 

Il Romanticismo  

caratteri generali 

Théodore Gericault, La zattera della Medusa  

Eugène Delacroix, La Libertà che guida il popolo 

La nascita della fotografia 

Il Realismo 

Gustav Courbet; Lo spaccapietre 

Jean-Francois Millet, Le spigolatrici 

Honoré Daumier, Vagone di terza classe 

L’Impressionismo 

caratteri generali  

Edouard Manet, Colazione sull’erba  

                          Olympia 

                          Il bar delle Folies Bergère 

Claude Monet, La cattedrale di Rouen  

Pierre-Auguste Renoir, Ballo al Moulin de la Galette  

Edgar Degas, Lezione di ballo  

                     L’assenzio  

Il Post Impressionismo 

caratteri generali  

Georges Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte  

Paul Cézanne, I giocatori di carte 

Gauguin, Il Cristo giallo  

               Come, sei gelosa ?  

  Van Gogh, Mangiatori di patate  

                             Notte stellata  

Toulouse Lautrec, Moulin Rouge : la Goulue 

L’architettura del ferro o Architettura strutturale  

Palazzo di cristallo di Londra 

Tour Eiffel 

L’Art Nouveau : caratteri generali nei Paesi europei  

Gustav Klimt, Giuditta I 

                       Giuditta II  

Antoni Gaudì : la Sagrada famiglia 

Edward Munch, L’urlo 

L’Espressionismo francese  

caratteri generali 

i Fauves 

Henri Matisse, La stanza rossa  

                                   La danza  

L’Espressionismo tedesco e austriaco  

caratteri generali  

Die Brucke 

Ernst Ludwig Kirchner, Scena di strada berlinese  

Kokoschka, La sposa del vento  
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Der Blaue Reiter  

Il Cubismo 

caratteri generali 

Picasso, Les demoiselles d’Avignon  

 Il Futurismo 

caratteri generali 

Umberto Boccioni, La città che sale  

                               Forme uniche della continuità nello spazio  

Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio  

Sant’Elia, Costruzione per una metropoli moderna  

L’Astrattismo 

caratteri generali 

Vasilij Kandinskij, Acquarello, matita e china su carta  

Il Bauhaus : Walter Gropius, nascita dell’architettura razionale e del design. 

Le Corbusier : i cinque punti dell’architettura moderna. 

F. L. Wright : architettura organica. 

L’Architettura Moderna in Italia : correnti ed esponenti principali  

Dada  

caratteri generali 

Marcel Duchamp, Fontana  

                             Ruota di bicicletta  

La Metafisica 

caratteri generali 

Giorgio de Chirico, Le muse inquietanti  

Il Surrealismo 

caratteri generali 

Salvador Dalì, Giraffa in fiamme  

René Magritte, Questa non è una pipa  

L’arte nel secondo dopoguerra 

USA : l’Espressionismo astratto 

caratteri generali 

Jackson Pollock, Pali blu  

Mark Rohtko, Viola e giallo su rosa  

Europa : l’Informale 

caratteri generali 

Lucio Fontana, Concetto spaziale. Attesa  

Alberto Burri, Sacco  

La Pop Art  

caratteri generali 

Andy Warhol, Campbell’s Soup Can 1  

Il prodotto del disegno industriale 

 

Testo in adozione : E. Bernini, C. Campanini, C. Casoli, Nuovo eikon, vol. 3, Laterza scolastica. 

         Il docente : prof. Roberto Sartori 
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STORIA DELL’ARTE IN FRANCESE 

 

Lexique des arts figuratifs 

 

Il Romanticismo  

 aspects généraux 

 le préromantisme 

Théodore Gericault, Le radeau de Méduse  

Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple 

Il Realismo 

aspects généraux 

Gustave Courbet, L’enterrement à Ornans 

                            Les casseurs de pierres 

                            L’origine du monde 

Jean-Francois Millet, Des glaneuses 

 

Edouard Manet, Le déjeuner sur l’herbe  

              Olympia 

                           

L’Impressionismo 

aspects généraux 

Edgar Degas, L’absinthe  

 

Il Post Impressionismo 

aspects généraux  

Paul Gauguin, Te tamari no atua 

  Toulouse Lautrec, Moulin Rouge : la Goulue 

 

 

Testo in adozione : materiale autoprodotto. 

 

 

      I docenti : proff. Roberto Sartori e Massimo Fumagalli 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

Corsa prolungata per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria 

Andature e vari tipi di corsa 

Test motori 

Condizionamento organico-generale: esercizi per il miglioramento della mobilità articolare, della 

coordinazione generale e segmentaria 

Esercizi per il potenziamento muscolare a carico naturale e con manubri 

Percorsi e circuiti 

Esercizi per il miglioramento della velocità 

Esercizi di allungamento muscolare (stretching) 

Esercizi con l’utilizzo della pedana elastica, volteggio 

Giochi tradizionali e sportivi: Calcio  

Atletica leggera: il salto in lungo, il getto del peso 

Sport di squadra con partite e arbitraggio autonomo 

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra di attacco e di difesa 

L’alimentazione nello sport 

Principi e fasi dell’allenamento 

Le capacità condizionali e le principali metodiche di allenamento. 

La salute dinamica intesa come capacità di perseverare il benessere individuale ad adottare un corretto stile 

di vita 

Primo soccorso 

 

 

        La docente : prof.ssa Elisabetta Gesmundo 
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ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Solo alcuni degli studenti della classe hanno effettuato esperienze di Alternanza scuola-lavoro ; 

inoltre, trattandosi di una classe di nuova formazione e di allievi di età non omogenea, tali 

esperienze sono state organizzate presso gli istituti di provenienza degli studenti con durate 

modalità e durate varie e in anni scolastici diversi. 
 

Candidato Esperienze di Alternanza scuola-lavoro 

AGAMENNONE Marta   

ALBANESE Alexander  
 

ARRIGONI Francesca  
 

BEDIN Alessandra 2012/2013 

Ospedale Civile di Legnano MI 

2013/2014 

Ospedale Civile di Legnano MI 

BENNICI Luciano   

BIANCHI Viviana  
 

CASAGRANDE Oscar 2012/2013 

Studio di un commercialista 
 

DALLAGO Lucrezia  
 

DE ANGELIS Stefania 2005/2006 

Scuola materna  

2006/2007 

Istituto Sacra Famiglia 

FRUNZE Diana   

GIACOBBI Riccardo  
 

LO GIUDICE Mattia  
 

LUI Chiara 2015/2016 

Scuola materna Dal re 
 

LUKSCH Greta  
 

MARTINI Simone 2014/2015 

Azienda Cap It di Rho MI 
 

NAPOLEONE Simonetta 
2013/2014 

Scuola materna Happy child di 

Milano 

 

PALERMO Sofia  
 

RATTÀ Sofia 
2013/2014 

Cooperativa Sociale La ruota di 

Parabiago MI  

 

TAGLIABUE Filippo  
 

TIZZA Aurora  
 

TORRETTA Sarah   
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI 

 

Voto Giudizio sintetico Giudizio analitico 

1-2 Assolutamente insufficiente Non conosce i contenuti, non si orienta nell’argomento 

proposto, consegna le prove scritte in bianco, non risponde alle 

interrogazioni orali. 

3 Gravemente  

insufficiente 

Presenta serie lacune nella conoscenza dei contenuti minimi, 

commette gravi errori nelle prove scritte, non possiede nessuna 

competenza. 

4 Scarso Conosce i contenuti in modo lacunoso e frammentario; pur 

avendo conseguito alcune abilità, non è in grado di utilizzarle 

in modo autonomo, anche in compiti semplici. 

5 Insufficiente Conosce i contenuti in modo non del tutto corretto ed è in 

grado di applicare la teoria alla pratica solo in minima parte. 

6 Sufficiente Conosce i contenuti in modo accettabile, ma non li ha 

approfonditi; non commette errori nell’esecuzione di verifiche 

semplici raggiungendo gli obiettivi minimi. Utilizza in modo 

sufficientemente corretto i codici linguistici specifici. 

7 Discreto Conosce i contenuti in modo sostanzialmente completo e li 

applica in maniera adeguata. Commette lieve errori nella 

produzione scritta e sa usare la terminologia appropriata nelle 

verifiche orali. 

8 Buono Conosce i contenuti in modo completo e approfondito e li 

applica in maniera appropriata e autonoma, sa rielaborare le 

nozioni acquisite e nella produzione scritta commette lievi 

imprecisioni. Possiede buona padronanza dei codici linguistici 

specifici. È in grado di organizzare ed applicare 

autonomamente le conoscenze in situazioni nuove. 

9-10 Ottimo  

Eccellente  

Conosce i contenuti in modo completo e approfondito, 

mostrando capacità logiche e di coordinamento tra gli 

argomenti anche interdisciplinari. È in grado di organizzare e 

applicare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove è 

di risolvere casi complessi. 

 

Si segnala inoltre che, per quanto attiene alla valutazione, i docenti del Consiglio di classe hanno 

applicato i principi generali fissati nel P.T.O.F. d’Istituto relativi all’offerta formativa curricolare 

specificamente destinata agli studenti adulti. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Lezione con 

esperti 

           

Lezione frontale x x x x x x x x x x x 

Lezione 

multimediale 

x x x x x x x x  x x 

Lezione pratica           x 

Problem solving    x   x x x   

Metodo induttivo x x x x x x x x x x  

Lavoro di gruppo  x x x x x x x  x x 

Discussione 

guidata 

x x x x x x x x x x x 

Simulazioni x  x x x  x  x   

Esercitazioni x x x x x x x x x x x 

Studio individuale x x x x x x x x x x x 

 

STRUMENTI DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Manuale x x x x x x x x x x x 

Laboratorio/ 

Palestra 

    x      x 

Lavagna x x x x x x x x x x x 

Registratore     x x      

Appunti x x x x x x x x x x x 

Proiettore LIM x x x x x x x x  x x 

Fotocopie x x x x x x x x x x x 

Codice civile         x   

Video  x   x x    x  

Dizionario 

bilingue 

    x x      

 

STRUMENTI DI VERIFICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Colloquio x x x x x x x x x x x 

Interrogazione 

breve 

x x x x x x x x x x x 

Prove di 

laboratorio 

           

Prove pratiche           x 

Prove strutturate x x x x x x x x x x  

Relazione x x x x      x  

Esercizi     x x x x x    
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICOLARI 

 

 

Gli studenti hanno partecipato con vivo interesse a due uscite didattiche organizzate dal Consiglio 

di classe nel corso dell’anno scolastico : 

- visione del film Nebbia in agosto presso il cinema Mexico di Milano (30 gennaio 2017); 

- visita alla mostra Manet e la Parigi moderna presso il Palazzo reale di Milano (17 maggio 

2017). 

 

Alcuni studenti hanno partecipato a una serie di incontri di zooantropologia tenuti da due esperti 

esterni, i dottori Ciro Troiano e Ivan della Bella, e organizzati presso il nostro istituto nel corso del 

mese di marzo. 

La studentessa Simonetta Napoleone ha inoltre partecipato con grande interesse e partecipazione al 

laboratorio teatrale organizzato presso il nostro istituto dall’esperto esterno Luca di Nenno. 
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SIMULAZIONI DELLE TERZE PROVE SCRITTE DEGLI ESAMI DI STATO 

 

IIS PAOLO FRISI 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 5^B Liceo economico-sociale 

 

Candidato/a …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Materie coinvolte: Lingua inglese 

Matematica 

Scienze umane 

Filosofia 
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TERZA PROVA 

PRIMA SIMULAZIONE A.S. 2016-2017 
CLASSE 5^B 

 

 
LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 
 

Candidato/a ……………………………………………….. 
 

 
1) The  Victorian Age : a double faced reality. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Oscar Wilde and Dandyism.   

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

3) Comment on this short extract from the novel Dorian Gray: 

“Years ago, when I was a boy,’ said Dorian Gray, crushing the flower in his 

hand, ‘you met me, flattered me, and taught me to be vain of my good looks. 

One day you introduced me to a friend of yours, who explained to me the 

wonder of youth, and you finished a portrait of me that revealed to me the 

wonder of beauty. In a mad moment that, even now, I don’t know whether  

I regret or not, I made a wish, perhaps you would call it a prayer. […]”  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: è consentito l’uso del dizionario bilingue italiano-inglese. 
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TERZA PROVA 

PRIMA SIMULAZIONE A.S. 2016-2017 
CLASSE 5^B 

 

 
MATEMATICA 

 
 

 
Candidato/a ……………………………………………….. 

 
 

1) Determinare, esplicitando tutti i passaggi, dominio e asintoti della seguente 
funzione:  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

2) Scrivere l’equazione della retta tangente alla parabola di equazione:  

   

nel punto di ascissa X0=2. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

3) Dato il grafico di una funzione f(x), ricava da esso il dominio, i punti di 

intersezione con gli assi, gli intervalli di positività e i limiti agli estremi del 
dominio. 

  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
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TERZA PROVA 

PRIMA SIMULAZIONE A.S. 2016-2017 
CLASSE 5^B 

 

 
SCIENZE UMANE 

 
 

 
Candidato/a ……………………………………………….. 

 
 

1) Cosa pensano i teorici del conflitto del Welfare State?    
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

2) Cosa discende dalle ricerche di Bourdieu e di Anderson per quanto riguarda 
il legame tra istruzione e mobilità sociale?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

3) "Sistema assicurativo e sanità”. Quali i significati economici e sociologici?   
Quali le problematicità? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
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TERZA PROVA 

PRIMA SIMULAZIONE A.S. 2016-2017 
CLASSE 5^B 

 

 
FILOSOFIA 

 
 

 
Candidato/a ……………………………………………….. 

 
 

1) Il pessimismo in Schopenhauer.        
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

2) Kierkegaard: “Vita estetica”  -  “Vita Etica”.  In breve:  quale  la sua 
posizione?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

3) Il superuomo in Nietzsche. 
    

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
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IIS PAOLO FRISI 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 5^B Liceo economico-sociale 

 

Candidato/a …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Materie coinvolte: Lingua inglese 

    Matematica 

    Scienze umane 

    Filosofia 



44 

 

TERZA PROVA 

PRIMA SIMULAZIONE A.S. 2016-2017 
CLASSE 5^B 

 

 
LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 
 

 
Candidato/a ……………………………………………….. 

 

1) World War I : a watershed in society and literature. From the Victorian 
Novel to the Modern Novel. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) J. Joyce :  ‘The Dead’  and  Dublin.   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Explain in what sense Orwell’s novel Nineteen Eighty-Four can be regarded 
as a dystopian novel.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NB: è consentito l’uso del dizionario bilingue italiano-inglese. 
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TERZA PROVA 

PRIMA SIMULAZIONE A.S. 2016-2017 
CLASSE 5^B 

 

 
MATEMATICA 

 
 

 
Candidato/a ……………………………………………….. 

 

1) Stabilisci, esplicitando tutti i passaggi, nell’ambito del dominio della 
seguente funzione :  
 

 

a) I PUNTI STAZIONARI 

b) GLI INTERVALLI IN CUI ESSA È CRESCENTE O DECRESCENTE 
c) LE  COORDINATE DEI MASSIMI E MINIMI RELATIVI : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

2) Studia la concavità della seguente funzione e determina le coordinate dei 

punti di flesso :  
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Candidato/a ……………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

3) Data la parabola di equazione :    e la retta di equazione :   

 , sviluppa i seguenti punti : 
 

a) DETERMINA LE COORDINATE DEI PUNTI D’INTERSEZIONE TRA LE DUE FUNZIONI  

b) TRACCIA IL PROBABILE GRAFICO RAPPRESENTATIVO  
c) CALCOLA LA MISURA DELL’AREA DELLA PARTE DI PIANO LIMITATA DAI RISPETTIVI GRAFICI 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
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TERZA PROVA 

PRIMA SIMULAZIONE A.S. 2016-2017 
CLASSE 5^B 

 

 
SCIENZE UMANE 

 
 

Candidato/a ……………………………………………….. 

 

1) L'Organizzazione del Lavoro e dell’Economia nella Società Globalizzata.    

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

2) Quali i significati di "Mcdonaldizzazione" e di "Space-Time-Compression” ?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

 

3) L’importanza del Dialogo interculturale e del Multiculturalismo. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
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TERZA PROVA 

PRIMA SIMULAZIONE A.S. 2016-2017 
CLASSE 5^B 

 

 
FILOSOFIA 

 
 

Candidato/a ……………………………………………….. 

 

1) Le differenze sostanziali tra prima topica e seconda topica nell'elaborazione 

psicoanalitica di Freud.        
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

2) Dewey : quali i significati sostanziali della sua Logica Strumentalistica e  del 
suo Pragmatismo?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

3) In sintesi : quali le  idee fondamentali  di  Mill  in Politica ed Economia ? 

    

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia A 

 

COMMISSIONE ………………………………….       CLASSE         5^B Liceo economico-sociale 
      

CANDIDATO/A ………………………………….       PUNTEGGIO                                  ……../15 

 

Conoscenze : Le informazioni e le conoscenze culturali sono: 

 Giudizio  …./15 

Inesistenti Nullo  1-6 

Molto scarse Grav. insufficiente 7-8 

Parziali Insufficiente  9 

Essenziali/presentano alcune lacune/inesattezze non gravi Sufficiente  10 

Essenziali e sufficientemente organizzate Più che sufficiente  11 

Discrete e organizzate con chiarezza Discreto  12 

Valide e pertinenti Buono 13 

Approfondite e ben organizzate Ottimo 14 

Approfondite e rielaborate criticamente Eccellente 15 
 

Competenze e capacità : I contenuti derivanti dal documento e dalle conoscenze personali sono stati 

rielaborati in modo 

 Giudizio  …./15 

Molto confuso Nullo 1-6 

Frammentario Grav. insufficiente 7-8 

Piuttosto disordinato Insufficiente   9 

Lineare con qualche incertezza Sufficiente 10 

Sostanzialmente lineare Più che sufficiente 11 

Organico Discreto 12 

Rigoroso Buono 13 

Rigoroso e convincente Ottimo 14 

Rigoroso, convincente e originale Eccellente  15 
 

Uso della lingua e dei linguaggi disciplinari : I concetti sono esposti in forma: 

 Giudizio  …./15 

Gravemente scorretta e del tutto incoerente con la tipologia testuale  Nullo 1-6 

Scorretta e dal registro inadeguato alla tipologia testuale Grav. insufficiente 7-8 

Poco corretta/impropria e dal registro scarsamente adeguato Insufficiente 9 

Abbastanza corretta, con qualche improprietà, dal registro adeguato Sufficiente 10 

Complessivamente corretta e lineare, dal registro adeguato Più che sufficiente 11 

Corretta, dal registro adeguato Discreto 12 

Corretta ed efficace, con registro e scelte editoriali buoni Buono 13 

Corretta ed elegante, con registro e scelte editoriali ottimi Ottimo 14 

Corretta e spiccatamente originale, dal registro appropriato ed 

elegante 

Eccellente  15 

 

I COMMISSARI :      ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

        ………………………………………..          ……………………………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia B 
 

COMMISSIONE ………………………………….       CLASSE         5^B Liceo economico-sociale 
      

CANDIDATO/A ………………………………….       PUNTEGGIO                                  ……../15 
 

Conoscenze : Le informazioni e le conoscenze culturali sono: 

 Giudizio  …./15 

Inesistenti Nullo  1-6 

Molto scarse Grav. insufficiente 7-8 

Parziali Insufficiente  9 

Essenziali/presentano alcune lacune/inesattezze non gravi Sufficiente  10 

Essenziali e sufficientemente organizzate Più che sufficiente  11 

Discrete e organizzate con chiarezza Discreto  12 

Valide e pertinenti Buono 13 

Approfondite e ben organizzate Ottimo 14 

Approfondite e rielaborate criticamente Eccellente 15 
 

Competenze e capacità : I contenuti derivanti dai documenti e dalle conoscenze personali sono stati 

rielaborati in modo: 

 Giudizio  …./15 

Molto confuso Nullo 1-6 

Frammentario Grav. insufficiente 7-8 

Piuttosto disordinato Insufficiente   9 

Lineare con qualche incertezza Sufficiente 10 

Sostanzialmente lineare Più che sufficiente 11 

Organico Discreto 12 

Rigoroso Buono 13 

Rigoroso e convincente Ottimo 14 

Rigoroso, convincente e originale Eccellente  15 
 

Uso della lingua e dei linguaggi disciplinari : I concetti sono esposti in forma: 

 Giudizio  …./15 

Gravemente scorretta e del tutto incoerente con la tipologia testuale  Nullo 1-6 

Scorretta e dal registro inadeguato alla tipologia testuale Grav. insufficiente 7-8 

Poco corretta/impropria e dal registro scarsamente adeguato Insufficiente 9 

Abbastanza corretta, con qualche improprietà, dal registro adeguato   

aaadeguato 

Sufficiente 10 

Complessivamente corretta e lineare, dal registro adeguato Più che sufficiente 11 

Corretta, dal registro adeguato Discreto 12 

Corretta ed efficace, con registro e scelte editoriali buoni Buono 13 

Corretta ed elegante, con registro e scelte editoriali ottimi Ottimo 14 

Corretta e spiccatamente originale, dal registro appropriato ed 

elegante 

Eccellente  15 

 

I COMMISSARI :      ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

        ………………………………………..          ……………………………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tipologie C e D 
 

COMMISSIONE ………………………………….       CLASSE         5^B Liceo economico-sociale 
      

CANDIDATO/A ………………………………….       PUNTEGGIO                                  ……../15 
 

Conoscenze : Le informazioni e le conoscenze culturali sono: 

 Giudizio  …./15 

Inesistenti Nullo  1-6 

Molto scarse Grav. insufficiente 7-8 

Parziali Insufficiente  9 

Essenziali/presentano alcune lacune/inesattezze non gravi Sufficiente  10 

Essenziali e sufficientemente organizzate Più che sufficiente  11 

Discrete e organizzate con chiarezza Discreto  12 

Valide e pertinenti Buono 13 

Approfondite e ben organizzate Ottimo 14 

Approfondite e rielaborate criticamente Eccellente 15 
 

Competenze e capacità : I contenuti sono stati rielaborati in modo: 

 Giudizio  …./15 

Molto confuso Nullo 1-6 

Frammentario Grav. insufficiente 7-8 

Piuttosto disordinato Insufficiente   9 

Lineare con qualche incertezza Sufficiente 10 

Sostanzialmente lineare Più che sufficiente 11 

Organico Discreto 12 

Rigoroso Buono 13 

Rigoroso e convincente Ottimo 14 

Rigoroso, convincente e originale Eccellente  15 
  

Uso della lingua e dei linguaggi disciplinari : I concetti sono esposti in forma: 

 Giudizio  …./15 

Gravemente scorretta e del tutto incoerente con la tipologia testuale  Nullo 1-6 

Scorretta e dal registro inadeguato alla tipologia testuale Grav. insufficiente 7-8 

Poco corretta/impropria e dal registro scarsamente adeguato Insufficiente 9 

Abbastanza corretta, con qualche improprietà, dal registro adeguato Sufficiente 10 

Complessivamente corretta e lineare, dal registro adeguato Più che sufficiente 11 

Corretta, dal registro adeguato Discreto 12 

Corretta ed efficace, con registro e scelte editoriali buoni Buono 13 

Corretta ed elegante, con registro e scelte editoriali ottimi Ottimo 14 

Corretta e spiccatamente originale, dal registro appropriato ed elegante Eccellente  15 

 

 

I COMMISSARI :      ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

        ………………………………………..          ……………………………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

  

 

COMMISSIONE ………………………………….       CLASSE         5^B Liceo economico-sociale 
      

CANDIDATO/A ………………………………….       PUNTEGGIO                                 ……../15 

 

PERTINENZA ALLA TRACCIA E AI QUESITI PROPOSTI PUNTI 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Argomento trattato in modo pertinente 4  

Argomento trattato in modo mediamente pertinente 3 

Argomento parzialmente pertinente 2 

Argomento non pertinente 1 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI PUNTI 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Articolazione completa e corretta dei contenuti trattati  4  

Articolazione completa dei contenuti trattati, ma con alcuni errori concettuali 

/articolazione limitata senza errori concettuali 
3 

Articolazione limitata dei contenuti trattati e con alcuni errori concettuali 2 

Articolazione lacunosa ed erronea dei contenuti trattati 1 

 

ORGANIZZAZIONE LOGICA E RIELABORAZIONE PUNTI 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Svolgimento organizzato nell'analisi con rielaborazione personale  4  

Svolgimento organizzato in modo coerente  3 

Svolgimento parzialmente organizzato 2 

Svolgimento non coerente e non organizzato 1 

 

PROPRIETA' LESSICALE PUNTI 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Svolgimento corretto caratterizzato da specificità lessicale  3  

Svolgimento sostanzialmente corretto  2 

Svolgimento scorretto e caratterizzato da aspecificità lessicale 1 
 

 

 

I COMMISSARI :      ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia B 

 

COMMISSIONE ………………………………      CLASSE         5^B Liceo economico-sociale 
      

CANDIDATO/A ……………………………… PUNTEGGIO                                  ……../15 

 

PARAMETRI DI 

CORREZIONE 
DESCRITTORI E LIVELLI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

ASEGNATO 

CONOSCENZE 

Inesistenti 1  

Frammentarie / Molto lacunose 2 

Parziali / Incerte / Superficiali 3 

Essenziali 4 

Adeguate 5 

Ampie e puntuali 6 

Complete e approfondite 7 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE ED 

ESPOSITIVE 

Si esprime in modo scorretto e non sa usare il 

lessico specifico 
1 

 

Si esprime in modo improprio, ma 

comprensibile 
2 

Si esprime in modo adeguato con un uso 

generalmente corretto del lessico 
3 

Si esprime in modo corretto padroneggiando il 

lessico specifico della disciplina 
4 

CAPACITA' DI 

COMPRENSIONE, 

ANALISI, SINTESI  

Non adeguate 1  

Limitate 2 

Adeguate alle richieste dei quesiti 3 

Organiche e complete 4 

 

I COMMISSARI :     ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 
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GLIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A ………………………………………………. 

 

Argomento a scelta 

del candidato 

- conoscenza 

- capacità espositiva 

- grado di approfondimento 

- capacità di collegamento interdisciplinare 

- originalità della trattazione 

- capacità di collegare l’argomento trattato con 

soggetti di ambito scolastico o con esperienze 

personali. 

Fino a 6 punti 

Atteggiamento 

durante l’esame 

- è in grado di interagire autonomamente e con 

sicurezza 

- risponde in modo coerente 

- procede autonomamente nella risposta e la elabora 

in maniera sufficiente 

- risponde, ma ha bisogno di essere indirizzato 

- risponde in modo incerto e impreciso 

5 

 

4 

3 

 

2 

1 

Conoscenza dei 

contenuti 

- appropriata 

- accettabile 

- insufficiente 

- scarsa 

6 

4-5 

2-3 

1 

Competenze - appropriate 

- accettabili 

- insufficienti 

- scarse 

6 

4-5 

2-3 

1 

Capacità logiche e 

critiche 

- appropriate 

- accettabili 

- insufficienti 

- scarse 

4 

3 

2 

1 

Discussione delle 

prove scritte 

- dimostra capacità di autocorrezione e interloquisce 

attivamente 

- riesce a comprendere facilmente gli errori compiuti 

- comprende a fatica gli errori compiuti e solo se 

guidato 

3 

 

2 

1 

 

Punteggio totale 

                                                                                   

                                                                                 ……/30 

 
 

I COMMISSARI :     ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

 

 


