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CARATTERI DELL’INDIRIZZO ECONOMICO SOCIALE
Il liceo delle Scienze Umane ad indirizzo economico sociale è nato nell’anno 20102011 grazie al riordino delle scuole superiori.
E’ caratterizzato da un piano di studi che mira a fare acquisire una sostenuta cultura
generale, integrata da conoscenze specifiche nel campo delle scienze umane e sociali e
delle discipline giuridiche , economiche e linguistiche. Il LES è, infatti, l’unico liceo
non linguistico dove : si studiano due lingue straniere , le scienze economiche e
sociologiche si avvalgono delle scienze matematiche e statistiche per l’analisi e
l’interpretazione dei fenomeni economici e sociali, l’approccio umanistico mette la
persona al centro dell’economia,
si studiano interdipendenze e legami tra la
dimensione internazionale, nazionale, locale ed europea, tra istituzioni politiche,
culturali, economiche e sociali.
Il percorso formativo offre basi culturali e strumentali di orientamento per la
prosecuzione degli studi a livello universitario, con particolare riguardo a quelli di
preparazione alla professione giuridica, ma anche per la costruzione di una
professionalità di base per attività rivolte al “sociale”.
La nostra società è, infatti, caratterizzata dall’emergere di nuovi profili professionali
che rispondono all’ampliamento di visione e di domanda dell’educazione collocata
nella prospettiva dell’istruzione ricorrente e dell’educazione permanente. Le capacità
di affrontare e gestire problematiche educative e sociali saranno sempre più richieste
all’interno di istituzioni ed enti (settori dell’amministrazione pubblica e privata, servizi
culturali, pubbliche relazioni, assistenza, centri a carattere socio-familiare, sistema
socio-sanitario ecc.).
Il liceo Economico sociale si propone quindi come risposta innovativa ad esigenze
fortemente sentite dalla società e con l’articolazione del suo piano di studi, attiva negli
studenti processi di autonomia cognitiva, relazionale e comportamentale, necessari
per una formazione globale che trovi espressione anche in una futura professionalità
aperta e dinamica.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE V° LES

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE V° LES

DOCENTE

MATERIA

FIRMA

MARROCCO EMILIANO Lingua Italiana
MARROCCO EMILIANO Storia
BUGGEMI GIUSEPPE

Matematica

ODDO ANTONINO

Fisica

TRIOLO NELLINA

Diritto ed Economia

PIAZZA SANTA

Scienze Umane

PIAZZA SANTA

Filosofia

TURTURICI VINCENZA Lingua Inglese
LEGGIO MARIA

Lingua Francese

BUSCEMI DANIELA

Scienze Motorie

CARUANA DANIELA

Sostegno

TURTURICI
ALESSANDRO
MULE’ SILVANA

Storia dell’Arte
Religione

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ULTIMO TRIENNIO

DISCIPLINE
CURRICOLARI
(1)

ANNI DI CLASSE III
CORSO(2)

CLASSE
IV

CLASSE V

III (3)
Religione
cattolica

III IV V

Scienze motorie

III IV V

*

*

*

Italiano

III IV V

*

*

*

Storia

III IV V

*

*

*

Matematica

III IV V

Fisica

III IV V

Inglese

III IV V

Diritto
Economia

*

*

- III IV V

Francese

III IV V

*

*

*

Storia dell’arte

III IV V

*

*

*

Filosofia

III IV V

*

*

*

III IV V

*

*

*

Scienze umane

1)Elenco di tutte le discipline previste nel triennio.2)Anni di corso nei quali è prevista
la disciplina.3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (*) l’anno
in cui vi sia stato un cambiamento di docente rispetto all’anno precedente, con (**)
l’anno in cui si sia verificato un imprevisto cambiamento in corso d’anno.
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PROSPETTO RIASSUNTIVO
Numero alunni frequentanti: 9. Femmine 6. Maschi 3. Ripetenti 0

CLASSE

ISCRITTI
STESSA
CLASSE

ISCRITTI
DA
ALTRA
CLASSE

PROMOSSI
A GIUGNO

PROMOSSI
CON
DEBITI

TERZA

10

10

0

QUARTA

10

7

2

QUINTA

8

NON
PROMOSSI

1

1
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe V LES è composta da 9 allievi ( 6 femmine e 3 maschi ). La classe è ben
amalgamata, il rapporto tra gli alunni è stato basato sul rispetto reciproco e
sull’amicizia, altrettanto dicasi per quello con i docenti ; essa ha sempre mantenuto un
comportamento disciplinare corretto. Il livello didattico risulta però appena sufficiente
e sebbene nel corso dell’anno scolastico quasi tutti gli alunni abbiano seguito in
maniera ricettiva le attività didattiche, non sempre ha fatto riscontro, da parte di
alcuni, un metodo di studio organizzato ed un impegno continuo. Un piccolissimo
gruppo di alunni si è, infatti, distinto per un adeguato interesse al dialogo educativo e
uno studio costante, che ha permesso loro di raggiungere risultati soddisfacenti; il
resto della classe, invece, ha tratto poco profitto dal dialogo educativo e il rendimento
è stato un po’ penalizzato da un metodo di studio non sempre adeguato e da un
impegno opportunistico, oltre che per una limitata capacità operativa ed organizzativa.
Nei confronti di questi alunni con lacune in alcune discipline, gli insegnanti si sono
resi disponibili, durante il corso dell’anno, al fine di sanare tali difficoltà, attraverso
attività di recupero e potenziamento in itinere. Non tutti gli alunni carenti hanno,
tuttavia, intensificato il loro lavoro scolastico. Pur nella varietà dei risultati conseguiti,
a tutti gli allievi, nel corso del quinquennio, è stata garantita la qualità dell’istruzione,
l’uguaglianza delle opportunità e l’attenzione alle esigenze individuali. La frequenza
scolastica è stata assidua, e tuttavia ci sono stati rallentamenti, a volte, nel regolare
svolgimento dei programmi preventivati e di alcune verifiche previste. Nei mesi di
febbraio e aprile sono state svolte le simulazioni delle prove scritte di Italiano , Diritto
ed Economia e Scienze Umane ,secondo le tracce inviate on-line dal MIUR. Il 10
aprile è stata svolta la simulazione del colloquio( vedi attività di preparazione
all’Esame di Stato).
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DESCRIZIONE DELL’ITER PROGETTUALE
La programmazione didattica
La programmazione di classe è stata intesa, da tutti i docenti, come un progetto
formativo da costruire collegialmente. Dopo ampia analisi della situazione di partenza,
che presentava livelli comportamentali e di maturazione diversi, il Consiglio,
all’unanimità, ha deliberato, in perfetta sintonia con gli obiettivi previsti dalle linee
programmatiche generali, i seguenti obiettivi:
Obiettivi socio-affettivi:





intensificazione del processo di socializzazione del gruppo classe ;
comprensione ed assimilazione delle norme che regolano diritti e doveri;
educazione all’ascolto partecipe, alla disponibilità al dialogo, al rispetto delle
opinioni degli altri;
potenziamento del senso di responsabilità.

Obiettivi cognitivo-operativi






miglioramento del metodo di studio personale e delle abilità di lettura e di
interpretazione dei testi;
conseguimento di una conoscenza chiara e completa dei contenuti delle varie
discipline;
potenziamento delle competenze al fine dell’acquisizione di una sicura abilità di
analisi, di rielaborazione personale e di sintesi;
sviluppo delle capacità (intese come abilità attraverso le quali utilizzare le
proprie conoscenze e competenze in ogni momento) dei singoli allievi;
potenziamento delle abilità linguistiche e sviluppo delle capacità critiche.
La pluridisciplinarità

La pluridisciplinarità è stata intesa dal Consiglio di Classe, come analisi e
ricomposizione dei diversi aspetti che un evento o una problematica assumono in
relazione a diversi ambiti, riconducibili alle discipline concepite come ripartizioni
del sapere.
L’interdisciplinarità
L’interdisciplinarità è stata intesa come ricerca di saperi procedurali, riconducibili agli
obiettivi del curricolo trasversale, metodi argomentativi, procedure operative, ecc… 6

IL Clil : La classe ha effettuato, come previsto dalle norme inserite nei
Regolamenti di riordino (D.P.R. 88 e 89\2010), al quinto anno, una disciplina non
linguistica in lingua straniera secondo la metodologia Clil in Storia dell’Arte ( v.
scheda della disciplina).
IL CURRICOLO
Quadro orario
Le ore settimanali del biennio sono 27; al triennio le ore settimanali sono 30 con orario
giornaliero previsto: 8,00-14,00 escluso il sabato.
Quadro delle discipline del quinto anno
DISCIPLINE
CURRICOLARI
Lingua
italiana

e

ORE
SETTIMANALI
letteratura 4

Lingua straniera inglese

3

Lingua straniera Francese

3

Storia

2

Filosofia

2

Diritto ed economia

3

Matematica e Informatica

3

Scienze umane

3

Storia dell’Arte

2

Fisica

2

Scienze motorie e sportive

2

Religione cattolica

1

Totale ore settimanali

30

CURRICOLO TRASVERSALE
Obiettivi acquisiti nel corso del quinquennio





















abilità cognitive (concetti e relazioni spaziali e temporali; categorie logiche di
base;
concetti di misura e ordine di grandezza; categorie di ipotesi e casualità;
capacità di riferire ordinatamente oralmente e per iscritto, eventi, osservazioni,
esperienze; capacità di progettare).
capacità di generalizzare, sintetizzare, astrarre;
controllo della testualità orale e scritta
capacità di argomentare e dimostrare;
procedimento ipotetico -deduttivo;
capacità di argomentare e dimostrare;
capacità di elaborare dati e selezionarli secondo criteri di pertinenza;
comprensione e uso di modelli;
consapevolezza della storicità di istituti, conoscenze, teorie;
consapevolezza della complessità del reale;
riconoscimento e valorizzazione dei diversi stili di apprendimento;
attenzione allo sviluppo delle abilità di studio;
sviluppo di un metodo di studio autonomo e produttivo;
promozione dell’ apprendimento cooperativo;
radicamento delle conoscenze astratte su elementi concreti di esperienza e/o
dell’immaginario;
superamento degli enciclopedismi, col privilegiare le conoscenze procedurali
su quelle dichiarative;
operatività (pratica e mentale) in ogni momento dell’attività didattica;
la promozione della creatività.
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CURRICOLO IMPLICITO
(MODALITA’ COMPORTAMENTALI DA PROMUOVERE)
Obiettivi acquisiti nel corso del quinquennio









Rispetto delle norme comportamentali che regolano la vita scolastica.
Atteggiamento di scambio costruttivo reciproco tra studente e studente e tra
studente e operatori scolastici.
Autonomia nel lavoro individuale .
Atteggiamento e comportamento collaborativi nel lavoro di gruppo.
Rispetto dell’ambiente scolastico e dell’ambiente in cui si vive.
Partecipazione attiva e propositiva alle iniziative scolastiche.
Frequenza scolastica assidua.
Puntualità nella giustificazione delle assenze.

CURRICOLO ESPLICITO
Obiettivi acquisiti nell’area umanistica, letteraria e scientifica









Analisi ed interpretazione dei testi in prospettiva storica, letteraria ed artistica.
Conoscenza dei diversi elementi della nostra civiltà all’interno delle coordinate
storiche in cui sono prodotti.
Rapporto tra gli eventi, carattere non definitivo dei fenomeni, influenza del
passato nell’attualità.
Osservazione, interpretazione e rappresentazione dei fenomeni.
Formulazione di interrogativi “sensati”.
Sintesi delle informazioni secondo modelli logici adeguati.
Uso del linguaggio formale adeguato.
Analisi e conoscenza della dinamica tra scienza, uomo ed ambiente.
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OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi)
Sono state recepite le finalità curricolari inserite nella parte prima di presentazione
dell’Istituto.
Capacità trasversali : relazionali, comportamentali e cognitive.
Gli alunni hanno raggiunto un soddisfacente livello di socializzazione ed hanno
instaurato un rapporto di reciproca fiducia, sia fra di loro che con gli insegnanti ; ciò
ha favorito lo svolgimento dell’attività didattica ed ha reso sufficientemente proficuo
il lavoro svolto. La maggior parte degli alunni ha mostrato di saper condurre lavori di
ricerca ed ha partecipato ad uno studio non solo manualistico delle problematiche
delle singole discipline.
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:
Conoscenze - Competenze – Capacità .
Conoscenze:
 Possesso di una cultura linguistico - storico- artistica per una valutazione
adeguata alle problematiche in atto e in divenire .
 Possesso di una cultura tecnologica e scientifica di base necessaria per le
interconnessioni con le altre discipline dell’area d’indirizzo.
Competenze
 Produzione di testi scritti
 Applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni di varie complessità
 Individuazione di analogie e differenze,proprietà varianti ed invarianti tra dati
ed eventi diversi
Capacità
 Elaborazione di giudizi autonomi e capacità di sintesi
 Capacità linguistico - espressive
 Capacità logico-interpretative
 Capacità critiche e di rielaborazione
 Organizzazione autonoma del proprio lavoro.
METODI – STRUMENTI
Metodologie e metodi
approccio problematico verso le discipline e le loro tematiche;
 lavoro di gruppo e di ricerca;
 lezione in forma dialogica;
 metodo di lavoro volto ad affinare ed intensificare i processi logico-cognitivi,
la memorizzazione, l’analisi e la sintesi.
 coordinamento e sincronia dei contenuti culturali.
 Mezzi e strumenti
 Libri di testo
 Audiovisivi
 Laboratorio
 Aula multimediale
 Biblioteca

Quadro riassuntivo della modalità di lavoro del Consiglio di Classe

MODA
LITA’

Relig Itali Ing Fran Sto Filos Dir. Mate Sc. A Fis Sc.Mo
ione ano lese cese ria ofia eco. matica um rt ica torie.
ane e

Interrog
azione
lunga

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Interrog *
azione
breve

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Compon
imento

*

*

*

*

*

*

Questio
nario

*

*

*

*

*

*

*

Esercizi
o test

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

Problem
a

Traduzi
oni
Problem
solving
Lavoro
di
gruppo

*
*

*

*

*

*

*

*

Note: In corrispondenza di ogni disciplina le modalità di lavoro utilizzate sono
contraddistinte con (*)
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
Il Consiglio di Classe ha considerato l’orientamento una dimensione che attraversa
ogni azione rivolta alla promozione del successo formativo e che si inserisce nella
didattica come riferimento costante e trasversale per tutti gli insegnanti e in tutte le
discipline, secondo un modello di tipo personale-integrato.
Si sono responsabilizzati gli studenti rispetto alle scelte scolastiche e professionali,
potenziando alcuni tratti fondamentali della loro personalità, come la sicurezza di sé e
l’autonomia .
Si è cercato di rafforzare interessi e motivazioni, di fare affiorare abilità e tendenze per
favorire una scelta libera e consapevole inserita in un progetto personale di vita.
Si è cercato di valorizzare le abilità degli allievi, di sviluppare interessi ed attitudini, di
favorire la formazione di una coscienza critica nei confronti dell’ambiente e del tempo
in cui vivono. E’ stato distribuito adeguato materiale informativo. La classe ha
partecipato al progetto di orientamento per la scelta universitaria “Università e scelta
professionale”svoltasi a Palermo nel mese di novembre 2018 organizzata dal collegio
universitario ARCES.
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INDICAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
Il punteggio viene assegnato sulla base della seguente tabella

MEDIA DEI
VOTI

CREDITO SCOLASTICO (punti)

TERZO ANNO

QUARTO ANNO

QUINTO ANNO

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9 – 10

6 < M ≤7

8-9

9 - 10

10 - 11

7<M≤8

9 - 10

10 - 11

11 - 12

8<M≤9

10 - 11

11 - 12

13 - 14

9 < M ≤ 10

11 - 12

12 - 13

14 - 15

Tenendo conto di questa tabella, si precisa che:
1) Se la media dei voti è maggiore di 6,5 oppure è maggiore di 7,5 oppure
maggiore di 9 verrà attribuito all’alunno il punteggio massimo previsto dalla
corrispondente banda di oscillazione, anche non in presenza di meriti.
2) Se la media dei voti è minore dei valori suddetti, all’alunno verrà attribuito il
punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione. Tale punteggio,
però, può ugualmente raggiungere il valore massimo previsto nella relativa
banda di oscillazione, considerando:
 assiduità nella frequenza scolastica;
 interesse e la partecipazione al dialogo educativo ed alle attività
complementari ed integrative;
 azioni di tutoraggio;
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strumento musicale;
eventuali crediti formativi;
certificazione lingua straniera;
profitto di religione o delle attività alternative.

Il valore massimo della banda verrà attribuito all’alunno che avrà seguito, con esito
positivo, almeno tre delle voci sopraelencate; le voci potranno essere due o tre se fra le
attività compare lo studio dello strumento, ma l’incremento di due punti nella banda di
oscillazione da 8 < M ≤10 avverrà in presenza di voti M ≥ 8,50.
Si precisa che:
a) Il punteggio previsto per la frequenza scolastica sarà attribuito solo se le assenze
saranno meno di trenta giorni; inoltre 6 ingressi alla seconda ora saranno
considerati come un giorno di assenza;
b) Il punteggio previsto per il credito formativo verrà attribuito se l’alunno
dimostrerà, con debita documentazione, di aver svolto al di fuori dell’Istituto,
una delle qualificate esperienze individuate nel D.M.452 del 12/11/1998 che
vengono di seguito riportate:
Attività culturali – Attività ricreative – Stage e tirocini - Cooperazione – Salvaguardia
dell’ambiente – Volontariato – Solidarietà – Sport.
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ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE
All’attività curricolare si sono affiancate, durante il corso dell’anno scolastico, diverse
iniziative che hanno integrato la formazione degli alunni: Progetto Fixo –
Preparazione curriculum per l’accesso al mondo del lavoro. Ribalta studentesca.
PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
Nel corso del triennio la classe ha effettuato attività legate al progetto di alternanza
scuola lavoro , qui di seguito specificate.
A.S. 2016/17 : Percorso su : legalità e cittadinanza attiva ( Ordine degli Avvocati di
Sciacca presso il Tribunale di Sciacca).
A.S.2017/18: Università degli Studi di Palermo : Laboratorio di statistica. Educazione
finanziaria presso la sede della Banca d’Italia di Agrigento.
A.S. 2018/19 : partecipazione al concorso indetto dalla Camera di Commercio di
Agrigento “ Storie di alternanza” , bandito da Unioncamere, e che è stato vinto in
provincia di Agrigento dalla classe V LES. Corso Coca-Cola on-line. L’art. 21 della
Costituzione italiana e la libertà di stampa. Partecipazione al concorso di Economia
indetto dall’Università di Trento. Progetto “ Vecchie e nuove dipendenze”. Con
riferimento a quest’ultimo percorso di alternanza, si vuole sottolineare il fatto che esso
coinvolge anche l’ambito relativo alle competenze di cittadinanza attiva , per ciò che
riguarda l’educazione alla salute, in quanto teso alla presa di coscienza del valore della
vita, all’acquisizione di atteggiamenti sani, all’assunzione di posizioni critiche nei
confronti degli stili di vita negativi. Nel corso del triennio gli allievi hanno partecipato
inoltre a svariati percorsi di alternanza scuola-lavoro sui temi dell’educazione
ambientale, dell’educazione alla salute ,come la lotta al tabagismo e dell’educazione
finanziaria .
L’alternanza scuola lavoro rappresenta un percorso formativo che:





Qualifica l’offerta formativa;
Esalta la flessibilità;
Risponde ai bisogni dei diversi alunni;
Agisce per la valenza orientativa.
16

VERIFICHE – VALUTAZIONE
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Possesso dei dati

Conosce e sa riferire i contenuti
trattati nell’ambito di ogni unità
didattica

Comprensione dei dati

Sa dare un significato alle nozioni
che possiede. Si esprime con un
linguaggio specifico

Applicazione

Riesce ad applicare le conoscenze
acquisite

Analisi

Individua analogie e differenze,
proprietà varianti ed invarianti nei
diversi temi e contenuti previsti
nell’itinerario didattico.

Sintesi

Sa trarre conseguenze generali da
un insieme di particolari.

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITA’

Valutazione

Rielabora in maniera personale ;sa
dare giudizi su eventi,idee,
contenuti del sapere.
Sa autovalutarsi.

INDICATORI DI LIVELLO
0-3

Mancata consapevolezza degli obiettivi

4

Mancato raggiungimento degli obiettivi

5

Raggiungimento solo parziale degli obiettivi

6

Raggiungimento degli obiettivi essenziali

7-8

Complessivo raggiungimento degli obiettivi

9-10

Pieno e consapevole raggiungimento degli obiettivi.

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME
In conformità alle disposizioni vigenti in merito alla riforma dell’Esame di Stato, il
Consiglio di Classe, al fine di consentire agli alunni di affrontare l’esame con serenità
, ha attivato tutte le strategie necessarie a tale scopo. In tale direzione sano state svolte
le prove scritte simulate di : Italiano, Diritto ed economia e Scienze Umane inviate dal
MIUR. Il 10 aprile 2019 è stata svolta la simulazione del colloquio : un alunno si è
sottoposto volontariamente alla simulazione, sorteggiando una busta tra le 3
presentategli dal Consiglio di Classe. Negli allegati al presente documento sono
inseriti 2 spunti tra quelli sorteggiati per la prova simulata del colloquio.
I criteri di valutazione per le verifiche scritte sono stati analitici e resi noti agli
studenti.
Gli obiettivi prefissati sono i seguenti:
Conoscenza dei contenuti disciplinari.
Capacità di operare i collegamenti tra le diverse discipline.
Uso di terminologie specifiche.
Capacità di analisi, sintesi e di valutazione.
Cittadinanza e Costituzione. ( C.M. 86/2010).
Gli insegnamenti si declinano in :
1) Dimensione integrata ( area storico-sociale ) che rientra nel monte-ore
complessivo di diritto ed economia. Sono stati affrontati i temi riguardanti
l’ordinamento della Repubblica e l’organizzazione politica ed economica
dell’Europa e di vari organismi internazionali, con l’obiettivo di allargare il
proprio punto di vista ,intravedere possibili scenari nell’ottica della maturazione
di una cittadinanza inclusiva , tendendo alla formazione di mentalità aperte ad
una visione multiprospettica della realtà.
2) Dimensione trasversale : in questa dimensione , che cerca di raccordare le
discipline che hanno valenza civica e sociale , le tematiche affrontate riguardano
la legalità e la coesione sociale ( solidarietà e volontariato ), i diritti umani , la
pari opportunità , il pluralismo , l’uguaglianza , lo sviluppo sostenibile , il
benessere personale e sociale , il fair play nello sport , la cittadinanza attiva.
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Tabella dei principali percorsi di alternanza.

Ente/Impresa

Progetto

Banca d’Italia
( Sede di
Agrigento ).

Educazione
finanziaria.

Istituto
comprensivo “
Don Bosco” di
Ribera.

Camera di
Commercio di
Agrigento.

Partecipazione
al Concorso “
Storie di
alternanza “.

I.I.S.S. “ F.
Crispi” di
Ribera.

L’art. 21 Cost. e
la libertà di
stampa.

I.I.S.S.”F.Crispi” “ Vecchie e
di Ribera;
nuove
Comunità”
dipendenze”.
Saman Mabs
Allah” di
Mazara del
Vallo( TP).
Operatori
Mondo X di
Agrigento.

Attività
Gestione del
contante;
sistemi di
pagamento;
conservazione
degli archivi
documentali.
Lezione di
educazione
finanziaria
tenuta dagli
alunni con l’
ausilio di slides
e video
realizzati dai
medesimi.
Presentazione
del lavoro
succitato e ritiro
del premio.
Videoscrittura,
metodi grafici e
inserimento di
immagini.

Unità di apprendimento e discipline
coinvolte
Diritto ed economia.

I nuovi sistemi di pagamento; il
risparmio.

Uso del linguaggio verbale e non;
decodifica di un messaggio destinato al
pubblico; lettura del fenomeno
comunicativo in chiave sociologica ; limiti
alla libertà di stampa.
Italiano/storia/diritto/economia/scienze
umane/filosofia.

Incontri con
Scienze Umane/filosofia.
esperti; sportello
ascolto;
consultazione di
testi e di ricerche
scientifiche;
visione di films sul
tema.

Relazione triennale del tutor interno sull’alternanza scuola-lavoro. A.S. 2018/19.
Classe V LES. Indirizzo economico-sociale. Docente tutor : prof.ssa N. Triolo.
L’alternanza costituisce una modalità di realizzazione del percorso di istruzione
nell’ultimo triennio di scuola secondaria, con lo scopo di assicurare agli allievi
l’acquisizione di competenze utilizzabili nel mondo del lavoro , attuando modalità di
apprendimento flessibili, che servano a collegare la formazione in classe con
l’esperienza lavorativa. Tuttavia, lo scopo principale dell’alternanza rimane
l’accrescimento della motivazione allo studio e la funzione di guida che essa assume
nella scoperta di vocazioni personali, di interessi e di stili di apprendimento
individuali, scopo inserito nella visione più ampia di obiettivi di cittadinanza attiva, di
sviluppo personale e di benessere dei giovani. Inoltre la missione generale
dell’istruzione e della formazione richiede anche che siano promosse le abilità
trasversali , tra le quali le abilità cognitive che consistono nella capacità di
categorizzare , argomentare , riferire eventi ed esperienze , sviluppare un metodo di
studio autonomo e produttivo, superando l’enciclopedismo e privilegiando al contrario
le conoscenze procedurali, necessarie per affrontare il mondo del lavoro. In
considerazione di tutto ciò, nel corso del triennio sono stati realizzati progetti di
alternanza scuola-lavoro integrati con i principi, le finalità e gli obiettivi generali
suesposti e con i principi, le finalità e gli obiettivi dell’indirizzo economico-sociale.
Nell’A.S. 2016/17 l’attività di alternanza è stata svolta presso il Tribunale di Sciacca,
dove gli allievi hanno assistito ad una serie di udienze dibattimentali di procedimenti
penali ed hanno partecipato agli incontri predisposti dall’Ordine degli Avvocati di
Sciacca .
Nell’A.S.2017/18 gli alunni hanno partecipato alle lezioni del laboratorio di Statistica
presso l’ Università degli Studi di Palermo ed inoltre hanno seguito un percorso di
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alternanza di educazione finanziaria presso la sede della Banca d’Italia di Agrigento .
In cinque giorni , gli alunni hanno sperimentato la gestione del denaro contante , i
diversi sistemi di pagamento , il servizio di Tesoreria , la tenuta degli archivi
documentali e , più in generale , hanno acquisito competenze sul tema dell’educazione
finanziaria.
In seguito all’esperienza maturata presso la sede della Banca d’Italia, gli alunni hanno
tenuto una lezione di educazione finanziaria agli allievi di una classe V dell’Istituto
Comprensivo “ Don Bosco” di Ribera e, avendo realizzato una presentazione in Power

Point e un video ,nel corso dell’A.S. 2018/19 , hanno partecipato al concorso indetto
dalla Camera di Commercio di Agrigento “ Storie di alternanza” , bandito da
Unioncamere, che hanno vinto. Inoltre gli alunni hanno seguito il Corso Coca-Cola
on-line e realizzato uno studio sull’art. 21 della Costituzione italiana e la libertà di
stampa; infine hanno partecipato al concorso di Economia indetto dall’Università di
Trento nonché al progetto “ Vecchie e nuove dipendenze”.
Il progetto sull’art. 21 Cost. e la libertà di stampa , che ha coinvolto i docenti di
Italiano e Storia, Diritto ed Economia e Scienze Umane , ha avuto lo scopo di far
acquisire agli allievi la capacità di saper usare la lingua nella sua varietà di codici
anche non verbali, di saper decodificare il messaggio giornalistico, di cogliere con una
visione critica le somiglianze e le differenze con le quali la stessa informazione viene
data al pubblico, tenendo conto della normativa che sta alla base delle trasmissioni
radiotelevisive e della stampa giornalistica.

Il progetto” Vecchie e nuove dipendenze” che è stato realizzato dalla prof.ssa Piazza
Santa, ha ricevuto l’interessante contributo di esperti esterni( personale medico
dell’ASL, operatori del SERT, responsabili della comunità di recupero “Saman” di
Mazara del Vallo, nonché esperienze e testimonianze di persone che purtroppo hanno
vissuto direttamente l’esperienza della dipendenza da sostanze stupefacenti).
L’obiettivo del progetto in questione, era quello di favorire la maturazione personale
l’atteggiamento critico nei confronti di stili di vita dannosi, la riflessione sul valore
della vita e della salute, la scelta di modelli positivi capaci di portare alla condivisione
di valori e regole per il vivere civile , per costruire un sano progetto di vita. Gli allievi
hanno acquisito le necessarie conoscenze , sia sotto l’aspetto scientifico , sia sotto
l’aspetto psicologico e umano, delle problematiche succitate , dimostrando senso
critico e maturità personale nell’affrontare la discussione sul tema. In conclusione,
posso affermare che l’esperienza vissuta dagli allievi nello svolgimento delle attività
di alternanza ha sicuramente prodotto dei miglioramenti nella motivazione allo studio,
un potenziamento delle loro conoscenze e la conquista di competenze che potranno
utilizzare in futuro; la loro partecipazione è stata collaborativa e in diverse occasioni
anche propositiva.
Ribera, li 15/05/2019.

Il docente tutor . N. TRIOLO
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ANTONINA TRIOLO

Al Documento si allegano:
Schede Docenti .
Griglie di valutazione adottate per le prove simulate. 2 Esempi di spunti.

ALLEGATO NUMERO 1:

SCHEDE DOCENTI
I.I.S.S. “ F. CRISPI “RIBERA
ANNO SCOLASTICO2018/2019
CLASSE V LES
INDIRIZZO ECONOMICO SOCIALE

Classe V

Sez. LES Indirizzo: Economico sociale A.S. 2018/ 2019

SCHEDA DOCENTE

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Italiano
DOCENTE: Marrocco Emiliano
LIBRO DI TESTO:
Autore Claudio Giunta, Titolo Cuori intelligenti. Con Modelli di scrittura. Ediz. blu. Volume 3
Editore Dea Scuola.
OBIETTIVI SPECIFICI

A

Capacità di argomentare le tematiche
Conoscenza delle tematiche e delle problematiche della
letteratura del XIX e di parte del XX secolo, attraverso
la lettura e l’analisi testuale delle opere lette;
Sapere esprimere il proprio pensiero in forma orale e
scritta con correttezza e proprietà;
Saper cogliere le relazioni esistenti tra i vari aspetti della
storia e della cultura del periodo studiato, anche
attraverso il possesso dei contenuti delle altre discipline;
Saper analizzare i testi individuandone le varie
componenti culturali, linguistiche , retoriche, metriche e
saper risalire da essi al mondo dell’autore e al contesto
storico.

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Parzialmente
raggiunti
Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

x

x

X

x
x

x

x

x

x

x

CONTENUTI
Il Romanticismo in Europa e in Italia. Il dibattito fra classicisti e romantici.
ALESSANDRO MANZONI
La vita.
Poetica e opere principali.
I temi della letteratura manzoniana.
Lettura di:
“Il cinque maggio”
passi scelti de “I promessi sposi”.
GIACOMO LEOPARDI
Conoscere la vita, le opere e la poetica di Leopardi
La famiglia e la formazione.
B Leopardi a Recanati- Leopardi lontano da Recanati
I temi della poesia leopardiana: l’Indefinito, il Ricordo, la Natura.
I Canti: la genesi la struttura. Un nuovo modo di fare poesia. Le canzoni, gli Idilli, i canti pisanorecanatesi, il ciclo di Aspasia.
Le operette morali: la genesi del libro, i temi, la prospettiva satirica, la forma e lo stile, l’effetto di
straniamento.
Lo Zibaldone di pensieri.
Lettura dai Canti di:
-L’Infinito, A Silvia, Il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra.

Lettura dalle Operette morali:
-Dialogo della natura e di un Islandese.

Il romanzo in Italia nella seconda metà dell’Ottocento.
IPPOLITO NIEVO
Vita e poetica
Testi letti e analizzati:
Confessioni di un italiano - "Il romanzo del pluralismo"; "Il tempo dell'infanzia"
Il romanzo europeo nella seconda metà dell' '800 (Flaubert,Dostoevskij, Tolstoj)
Il simbolismo in Francia
Charles Baudelaire
vita e poetica
Testi letti e analizzati:
Les fleurs du mal - “Corrispondenze”; “Ossessione”; “Spleen IV”; “L'albatro”;
Paradisi artificiali - La critica all'uso di droghe
La Scapigliatura – caratteri generali
Praga, Tarchetti, Boito
Testi letti e analizzati:
Praga - “Preludio”
Tarchetti – Fosca – brani scelti
GIOSUE CARDUCCI
La vita e le opere
Il poeta davanti alla nazione e di fronte alla tradizione antica
Testi letti e analizzati:
“Davanti a San Guido”; “Funere mersit acerbo”; “Pianto antico”;
da Odi barbare - “Alla stazione una mattina d'autunno”
Il Verismo. Le radici culturali del Verismo.
Il Positivismo. Zola e il Naturalismo. Dal Naturalismo al Verismo.
GIOVANNI VERGA
La vita, le opere, la tecnica.
I temi delle opere: la Roba, la Religione della famiglia, la Lotta.
Vita dei campi, I Malavoglia, Mastro Don-Gesualdo.
Testi letti e analizzati:
Novelle Fantasticheria e Rosso Malpelo,
I Malavoglia - brani scelti
“La roba”
Mastro don Gesualdo – brani scelti
Il Decadentismo. Le origini, l’atteggiamento verso la vita.
Il romanzo nell’età del Decadentismo.

GIOVANNI PASCOLI
La vita.
La sperimentazione che apre al Novecento.
I temi della poesia pascoliana: il Nido, la Morte, la Fratellanza, la Diversità.
Myricae.
Canti di Castelvecchio.
Il fanciullino.
Testi letti e analizzati:
Una dichiarazione di poetica (brano tratto da “Il fanciullino”;
-Lavandare, Novembre, Il X agosto, Digitale purpurea
GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita.
Il personaggio, l’opera e la visione del mondo.
I temi delle opere: il Piacere, il Vivere inimitabile, un Inno alla vita.
D’Annunzio poeta: Alcyone.
D’Annunzio romanziere: Il Piacere.
Un uomo in sintonia con il suo tempo: l’attenzione alle novità del mondo moderno.
Testi letti e analizzati:
- Il piacere – brani scelti,
- La pioggia nel pineto;
- Il caso Wagner;
- Notturno – brani scelti
Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento: il romanzo in Occidente nel primo Novecento.
LUIGI PIRANDELLO
La vita.
Pirandello e la visione del mondo e della letteratura. Lo “strappo nel cielo di carta”.
Storie di amori, beffe e follie: le Novelle per un anno.
Tematiche: il Viaggio, la Solitudine, l’Incomunicabilità, la Modernità.
Alla ricerca di nuove possibilità narrative: Pirandello romanziere.
Il fu Mattia Pascal.
Uno nessuno e centomila.
Quaderni di Serafino Gubbio Operatore.
Maschere nude: il lungo percorso del teatro pirandelliano.
Testi letti e analizzati:
- L’umorismo
- Il fu Mattia Pascal (lettura integrale assegnata per casa e discussione in aula)
- Il treno ha fischiato, Certi obblighi,
- Adriano Meis entra in scena (brano tratto da Il fu Mattia Pascal pag. 516-520),
- La vita non conclude (brano tratto da Uno nessuno e centomila pag. 531-533)

* ITALO SVEVO:
La coscienza di Zeno.
* GIUSEPPE UNGARETTI
Vita d’un uomo.
La poetica di Ungaretti.
Temi della poesia: il Confine, il Limite, il Tempo.
L’allegria.
Testi letti e analizzati:
-Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, Soldati.
* EUGENIO MONTALE.
Conoscere la vita, le opere e la poetica di Montale.
I temi della poesia di Montale: il Varco, il Dolore, le Epifanie.
Ossi di seppia, Le Occasioni, La Bufera e altro, Satura.
Testi letti e analizzati:
-Spesso il male di vivere ho incontrato, La casa dei doganieri, Ho sceso dandoti il braccio almeno
un milione di scale.
-“È ancora possibile la poesia”: Discorso consegna premio Nobel.
* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2019.
Ribera 29 Aprile 2019

DOCENTE
Marrocco Emiliano

Argomenti trattati afferenti a tematiche di cittadinanza e costituzione:
- La libertà di opinione;
- visione del film “Il coraggio di contare”
- “Diciamolo al femminile” - il ruolo della figura femminile in Italia e nel mondo: dalla lingua
alla cultura
Alternanza Scuola Lavoro
- La stampa nella storia
- La stampa oggi
- Stampa: diritto di informazione e responsabilità
- La libertà di stampa in Italia e nel mondo

Classe V

Sez. LES

Indirizzo: Economico sociale A.S. 2018/ 2019
SCHEDA DOCENTE

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: storia
DOCENTE: Marrocco Emiliano
LIBRO DI TESTO:
Autore Luzzatto-Alonge,
Dalle storie alla Storia - Confezione Volume 3 + Percorsi di lettura verso l'Esame di Stato - Dal
Novecento a oggi
Editore: Zanichelli.
OBIETTIVI SPECIFICI

A

Capacità di argomentare le tematiche
Conoscenza delle tematiche e delle problematiche della
storia del XIX e di parte del XX secolo;
Sapere esprimere il proprio pensiero in forma orale con
correttezza e proprietà;
Saper cogliere le relazioni esistenti tra i vari aspetti della
storia e della cultura del periodo studiato, anche
attraverso il possesso dei contenuti delle altre discipline;
Saper individuare le varie componenti culturali,
linguistiche, ideologiche e saper risalire da essi al
mondo ideologico di oggi.

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Parzialmente
raggiunti
Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

x

x

X

x
x

x

x

x

x

x

CONTENUTI
B La belle époque
Le democrazie europee tra Ottocento e Novecento
Giolitti
Gli equilibri internazionali alle soglie dellaPrima Guerra Mondiale
Il contesto culturale della Prima Guerra Mondiale
Le prime fasi della Prima Guerra mondiale
la propaganda interventista in Italia durante la I Guerra mondiale
La conclusione della I Guerra mondiale
La I Guerra mondiale: documenti
Dopo la Prima Guerra mondiale - la storia di Eichmann
Situazione internazionale dopo la prima guerra mondiale
L'ascesa del fascismo, da movimento a partito politico
Il fascismo: la costruzione del consenso
La figura femminile durante il fascismo
la crisi del '29 e il New deal
Hitler e l'affermazione del nazismo
Hitler e Mussolini: discorsi a confronto
La politica razziale di Hitler
Stalin e l'URSS;
l'asse Roma-Berlino
La guerra civile spagnola
* La Seconda Guerra mondiale
* L’assetto politico internazionale dopo la Seconda Guerra mondiale
* Verso i giorni nostri
* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2019.
Ribera 29 Aprile 2019

DOCENTE
Marrocco Emiliano

Istituto Istruzione Superiore Statale
"Francesco Crispi"
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag)
Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079
LICEO "Francesco Crispi"
TECNICO "Giovanni XXIII"
PROFESSIONALE "A. Miraglia

CLASSE V LES - Economico Sociale

A. S. 2018/2019
SCHEDA DEL DOCENTE

DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: Buggemi

Giuseppe

LIBRO DI TESTO
Autore: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi.
Editore: Zanichelli

Svolte:

ORE CURRICULARI DI LEZIONE
Previste:
OBIETTIVI SPECIFICI

Elementi di topologia della retta reale: Intervalli, intorno di un
punto, punti di accumulazione, intorno di infinito.
Proprietà delle funzioni
Conoscere e saper determinare il limite di una funzione;
Teoremi sui limiti.
Limite di Forme indeterminate
Riconoscere le funzioni continue e le loro proprietà
Conoscere e saper calcolare le derivata di una funzione.
Regole di derivazione
Derivate di funzioni composte.
I grafici delle funzioni.

C

CONTENUTI
Funzioni

X
X
X
x
X
X
x
x

Da alcuni

Parzialmente
ragginti
Da buona
parte

Da alcuni

Da tuttti

Totalmente
raggiunti

Da tuttti

B

Da buona
parte

A

Titolo: Matematica.azzurro Vol.5

Definizione di funzione,
Intervalli, ed intorni di un punto, punti di a cumulazione, intorni di infinito;
Dominio e Codominio di una funzione.
Funzioni pari e dispari.
Funzione inversa.
I Limiti.
Definizione e verifica.
Limite destro e limite sinistro;
Limiti Finiti
Limiti Infiniti.
Teorema dell’unicità del limite
Teorema della permanenza del segno
Teorema del confronto
Teoremi sul calcolo del limite
Funzioni continue.
Definizione di continuità
Teoremi sul calcolo del limite
Forme indeterminate
Punti di discontinuità
Derivate.
Definizione e significato geometrico della derivata;
Continuità delle funzioni derivabili;
Algebra delle derivate;
Derivate di funzioni composte e successive;
Teorema di Rolle
Teorema di Lagrange
Teorema di Cauchy
Teorema di de l’Hospital
Crescenza e decrescenza di una funzione;
Punti di massimo di minimo e di flesso a tangente orizzontale
Concavità di una funzione, Cuspidi e punti angolosi.
Studio delle funzioni e grafico di:
 Funzioni Intere
 Funzione Fratte
 Funzioni Irrazionali
Integrali
Definizione di integrale
Integrali immediati di funzioni fondamentali
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Ribera 04.05.2018

DOCENTE
_____Buggemi Giuseppe_____

Classe V

Sez. LES

Indirizzo: Economico sociale A.S. 2018/ 2019
SCHEDA DOCENTE

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: diritto ed economia.
DOCENTE: Triolo Nellina
LIBRO DI TESTO: I fondamenti di Diritto ed economia. Autore : Federico Dal Giudice.
Simone per la Scuola.
OBIETTIVI SPECIFICI

A

Da alcuni

Da tutti

Da buona parte

Parzialmente
raggiunti
Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

x
Consapevolezza della dimensione storica e sociale del
diritto.
Comprendere l’effettiva portata dei diritti e dei doveri
stabiliti dalla Costituzione italiana.
Cogliere la complessità dei rapporti tra i diversi organi
costituzionali ed i reciproci meccanismi di controllo.
Riconoscere l’importanza della stampa e individuare i
limiti posti alla libertà ad essa inerente.
Comprendere la nuova realtà dei mercati mondiali alla
luce del fenomeno della globalizzazione; confrontare
vantaggi, svantaggi ed effetti sulle generazioni future.
Inquadrare l’impostazione dello Stato sociale in una
dimensione solidaristica ; riflettere sui possibili
interventi volti a sanare le anomalie dello Stato sociale.

x
x

x

x

x

x

x
x

Comprendere l’importanza del lavoro come garanzia dei
diritti della persona; conoscere i diversi tipi di contratti
di lavoro, nonché i diritti e i doveri dei lavoratori.

B

x

ATTIVITA’ DI RECUPERO
In itinere

x

Corso pomeridiano

CONTENUTI
Modulo I° . Lo Stato e la Costituzione. Le forme di Stato : lo Stato assoluto, lo Stato liberale, lo
Stato totalitario ( nazismo e comunismo ), lo Stato democratico e lo Stato sociale. Le vicende
costituzionali dello Stato italiano. La Costituzione e i principi costituzionali. La regolamentazione
dei rapporti civili, etico-sociali ed economici. Il corpo elettorale, i partiti politici e il sistema
elettorale in Italia.
Modulo II°. L’ordinamento della Repubblica: gli organi costituzionali dello Stato ( Parlamento,
Governo, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale) . La funzione giurisdizionale civile,
penale e amministrativa ( in generale ).
C Modulo III°. La libertà di opinione e di manifestazione del pensiero : i limiti. La disciplina
costituzionale dei mass media. Il diritto all’informazione e il pluralismo nella stampa e nella
radiotelevisione. La disciplina della stampa. La disciplina della radiotelevisione.
Modulo IV°. La globalizzazione ; la web economy ; i vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione ; i no
global ; il ruolo delle multinazionali ; il neocolonialismo; i sistemi economici ; l’impresa etica.

Modulo V°. Il Welfare : la previdenza , la sicurezza e le fonti di finanziamento ; il terzo settore ; le
organizzazioni non profit ; le imprese sociali.
Modulo VI°.Il rapporto di lavoro ed il suo svolgimento : lavoro autonomo e subordinato ; le fonti del diritto
del lavoro ; il contratto di lavoro ; procedura per l’assunzione e durata del contratto ; apprendistato e par-time
; diritti e doveri del lavoratore subordinato e del datore di lavoro; l’estinzione del rapporto di lavoro.

Ribera, li 12/05/2019.

Il docente

Prof.ssa Nellina Triolo

SCHEDA DOCENTE
Classe V

Sez. LES Indirizzo: SCIENZE UMANE/ OPZ. ECONOMICO SOCIALE
A.S. 2018/2019

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE UMANE
DOCENTE:

PIAZZA SANTA

LIBRI DI TESTO:

Autore V.Matera- A. Biscaldi
- Titolo Il manuale di Scienze umane - Editore Marietti Scuola –
Testo integrato: Sociologia e Metodologia della ricerca. Vol. 3

OBIETTIVI SPECIFICI

Capacità di argomentare le tematiche
Comprensione dei modelli epistemologici delle discipline
delle Scienze Umane

x

Da alcuni

Da tutti

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

x

A

Da buona parte

Parzialmente
raggiunti

Totalmente raggiunti

Capacità di elaborare i dati secondo criteri di appartenenza

x

Capacità di sintetizzare e generalizzare le problematiche
pedagogiche, sociologiche e metodologiche.

x

ATTIVITA’ DI RECUPERO
B

In itinere

x

METODI

C

Lezione frontale

x

Problem solving

x

Lavoro di gruppo

x

Simulazioni

x

Insegnamento.
individualizzato

x

Lezione interattiva

x

MEZZI E STRUMENTI

D

Libri di testo

x

Riviste, quotidiani

x

Audiovisivi

x

Biblioteca

x

Strumenti multimediali

x

Dizionari

x

Strumenti tecnici

Altro (specificare)

SPAZI
E

Biblioteca

x

Laboratorio

Aula di informatica

x

Palestra

Aula da disegno

Altro (specificare)

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

F

Colloqui orali

x

Questionari a risposta chiusa

x

Prove scritte

x

Questionari a risposta aperta

x

Questionari a risposta multipla

x

Vero o falso

x

Prove scritto -grafiche
Ricerche personali o di gruppo

x

CRITERI DI VALUTAZIONE
Risultanze delle verifiche
G

x

Progressi rispetto alla situazione di
partenza
x

Partecipazione al dialogo educativo

Assiduità nella frequenza

Impegno scolastico ed extrascolastico
x

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE

x

x

Competenze linguistiche
Colloqui orali

Chiarezza espositiva- Proprietà e varietà di linguaggio
Conoscenze
Padronanza dei contenuti- Raccordi disciplinari
Capacità elaborative
Elaborazione Personale

H

Prove
scritte

- Abilità dimostrate
( in relazione agli obiettivi)
___________________________________________________________________
_______________________________________________
__________________________________________________________

CONTENUTI
SOCIOLOGIA
LA COMUNICAZIONE MASSMEDIATICA. La comunicazione interpersonale e la
comunicazione attraverso i mass media. I new media. Modelli comunicativi in evoluzione e nuove
dinamiche sociali. Flussi di comunicazione massmediologica e processi di ordine politico e sociale.
Teorie sulla comunicazione di massa e sugli effetti psicologici e sociali dei media. La
comunicazione persuasiva. Le nuove forme di dipendenza senza sostanze: La dipendenza da
Internet, dai new media, GAP, ludopatia.
Letture brani antologici: G. Riva, “I social network”. M. McLuhan, “Media caldi e freddi”.
LA SOCIETA’CONTEMPORANEA. Aspetti della società moderna. La società postmoderna. Z.
Bauman: dal postmoderno alla liquidità. Le vite di scarto. La crisi politica. U. Beck: la società del
rischio. Individualizzazione e il mondo fuori controllo. André Gorz resistere contro il Capitale. Una
società dell’intelligenza o il post umano? Società postmoderna: “Vecchie e nuove dipendenze”. Il
fenomeno droga e le dipendenze da sostanze stupefacenti. Strutture e terapie di recupero.
Dipendenza della volontà e perdita dell’identità. Società di massa. Devianza e controllo sociale.
Letture brani antologici: Z. Bauman “Amore liquido”. “II paradigma dell’incertezza”. U. Beck “La
società mondiale del rischio.

LA GLOBALIZZAZIONE. Le dimensioni sociali della globalizzazione e le sue forme: culturale,
politica, ecologica, economica e la mondializzazione dei mercati. Rischi e opportunità di una società
globale. Prospettive attuali. L’antiglobalismo e la guerra globale. La teoria della decrescita. la
coscienza globalizzata. Identità e consumi.
Letture brani antologici: A. Dal Lago, “L’irresistibile ascesa di una parola”.
LA MULTICULTURALITA’. La società multiculturale: dinamiche, risorse e limiti. I processi
migratori. Il concetto di razza, etnia, nazione. Multietnicità e multiculturalità. Multiculturalismo e
democrazia. Il valore della diversità. La prospettiva interculturale.
Letture brani antologici: G. Galli, “Il multiculturalismo”. E. Rutignano, “Il rischio per le
democrazie”.
IL LAVORO. L’evoluzione del lavoro: la nascita della classe lavoratrice; le trasformazioni del lavoro
dipendente; il settore dei servizi, espansione e cambiamenti. Il mercato del lavoro: le caratteristiche peculiari.
La valutazione quantitativa del mercato del lavoro. Le problematiche del mondo del lavoro contemporaneo. Il
lavoro flessibile. Il mondo del lavoro italiano. La sicurezza nell’ambiente lavorativo e il Mobbing. Il
fenomeno della disoccupazione: interpretazioni e analisi. Processi di stratificazione sociale, mobilità e
disuguaglianze sociali.
Letture e analisi brani antologici: R. Brunetta, “al flessibilità è come il fidanzamento”. L. Gallino, “Il rischio
della precarietà”.

LO STATO E IL CITTADINO. Il cittadino e il potere: strutture, dinamiche e conflittualità. La dimensione
politica della società: la politica, lo Stato e il potere. Le principali forme di regime politico. I caratteri della
democrazia: il consenso popolare, la rappresentanza, la frammentazione del potere e il
rispetto delle
minoranze. I rischi della democrazia. Lo Stato Totalitario e le sue caratteristiche. I totalitarismi secondo
Hannan Arendt.
Lo Stato e il cittadino: le forme della partecipazione nei processi sociali.
della democrazia: il consenso popolare, la rappresentanza, la frammentazione del potere e il rispetto delle
minoranze. I rischi della democrazia.
Welfare State e Terzo settore: origine ed evoluzione dello Stato sociale. Un nuovo tipo di Welfare State per il
XXI sec. Le politiche sociali. Il Terzo Settore. La cittadinanza nei contesti multiculturali.
Letture brani antologici: G. Sartori, “Lezioni di Democrazia”. E. Noelle-Neumann “La spirale del silenzio in
campagna elettorale”.

METODOLOGIA DELLA RICERCA

LA RICERCA SOCIALE. Il progetto di ricerca. I metodi di ricerca sociale. Scelta delle tecniche
di indagine e metodologia. La raccolta dei dati e l’elaborazione. I risultati della ricerca. La
Presentazione dei dati. La rappresentazione dei dati. La ricerca quantitativa. Misurare la società. Le
tecniche di campionamento. La ricerca qualitativa. L’intervista. Il questionario. Le storie di vita.
Il metodo etnografico.
La ricerca empirica applicata alle tematiche socio-economiche di maggiore rilevanza. Un esempio di
ricerca sociologica: “Lo studio di Durkheim sul suicidio”. Lo studio del caso: “Minori stranieri in
carcere.”

Ribera, 8 maggio 2019

DOCENTE

SCHEDA DOCENTE

Classe V Sez. LES___ Indirizzo __Scienze Umane___

A.S. 2018/2019

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA

DOCENTE:

PIAZZA SANTA

LIBRO DI TESTO:

Autore _Gentile – Ronga- Bertelli___ Titolo_Skèpsis_____Editore _Il Capitello. Vol. 3

OBIETTIVI SPECIFICI

Conoscere ed usare appropriatamente i termini specifici della
disciplina.

x
x

Conoscere i concetti basilari e le categorie essenziali della
A tradizione filosofica moderna e contemporanea.

x
Essere consapevoli della storicità delle teorie filosofiche.

x
Saper applicare le principali tecniche argomentative per una
corretta esposizione del pensiero degli autori filosofici
trattati.

x
Saper compiere semplici operazioni di analisi del testo.

ATTIVITA’ DI RECUPERO
B In itinere

x

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Parzialmente
raggiunti

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

METODI

C

Lezione frontale

x

Problem solving

x

Lavoro di gruppo

x

Simulazioni

x

Insegnamento.
individualizzato

Altro (specificare)

MEZZI E STRUMENTI

D

Libri di testo

x

Riviste, quotidiani

x

Audiovisivi

x

Biblioteca

x

Strumenti multimediali

x

Dizionari

x

Strumenti tecnici

Altro (specificare)

SPAZI
E

Biblioteca

x

Laboratorio

Aula di informatica

Palestra

Aula da disegno

Altro (specificare)

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

F

Colloqui orali

x

Questionari a risposta chiusa

x

Prove scritte

x

Questionari a risposta aperta

x

Questionari a risposta multipla

x

Vero o falso

x

Prove scritto -grafiche
Ricerche personali o di gruppo

x

CRITERI DI VALUTAZIONE
Risultanze delle verifiche
G

x

Progressi rispetto alla situazione di partenza
x

Partecipazione al dialogo educativo

x

Assiduità nella frequenza

x

Impegno scolastico ed extrascolastico
x

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE

Competenze linguistiche
Colloqui orali

Chiarezza espositiva- Proprietà e varietà di linguaggio
Conoscenze
Padronanza dei contenuti- Raccordi disciplinari
Capacità elaborative

H

Elaborazione Personale

Prove scritte_

- Abilità dimostrate
( in relazione agli obiettivi)
___________________________________________________________________
_______________________________________________
__________________________________________________________

CONTENUTI
Modulo I: Il Criticismo kantiano
U. D. 1. Critica della Ragion Pura
U. D. 2. Critica della Ragion Pratica
U. D. 3. Critica del Giudizio.

Modulo II: La filosofia dell’Idealismo
U.D. 1. Idealismo: aspetti fondamentali.
U.D. 2. J. Fichte: la dottrina della scienza, la dialettica di Io e non Io; l’attività
conoscitiva; la filosofia pratica e l'etica del dovere; la dottrina dello Stato.
U. D. 3. F. Schelling: la Filosofia della natura: la filosofia trascendentale; la teoria
della storia e dell’arte; la filosofia dell’identità.
U.D. 4. G. Hegel: l'Assoluto come spirito in divenire dialettico; la logica; la
filosofia della natura; la filosofia dello Spirito; la concezione dello stato e
della storia.

Modulo III: Ragione e rivoluzione.
U. D. 1. Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali.
U. D. 2. L. Feuerbach: l’alienazione religiosa; la critica ad Hegel; umanismo e
filantropismo.

U.D. 3. K. Marx: confronto critico con Hegel; lavoro, alienazione, riappropriazione;
concezione materialistica della storia e socialismo; la critica a Feuerbach; il
manifesto del partito comunista; l'analisi della società capitalistica.
U. D. 4. Genesi, sviluppi e programma della Scuola di Francoforte.
U. D. 5. H. Marcuse: Eros e civiltà; piacere e lavoro alienato; la critica del sistema e
il “Grande rifiuto”; la rivoluzione difficile.

Modulo III: Critica della razionalità.
U. D. 1.

A. Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e Volontà; il
pessimismo cosmico e l’arte come via di redenzione per l'uomo; l'ascesi
come negazione della Volontà.

U. D. 2.

Freud e la psicoanalisi: la struttura della psiche; finalità e tecniche della
psicoanalisi; la sessualità infantile; il disagio della civiltà.

Modulo IV: Filosofia e scienza
U. D. 1. Il Positivismo: aspetti fondamentali.
U. D. 2. A. Comte: la filosofia positiva; la legge dei tre stadi e la classificazione.
delle scienze; la fisica sociale e il nuovo volto della religione.

Modulo V: Esistenza e filosofia
U. D. 1. Esistenzialismo: caratteri generali.
U. D. 2. S. Kierkegaard: esistenza come possibilità e fede; la verità del“singolo“;
gli stadi dell’esistenza; l’angoscia; disperazione e fede, l’attimo e la storia.
U. D. 3. K. Jaspers: la chiarificazione dell’esistenza; possibilità, scelta e storicità;
L’essere e il naufragio; situazioni limite e annuncio della trascendenza; la
possibilità di comunicazione.

Ribera, 6 maggio 2019

IL DOCENTE

Piazza Santa

LICEO SPERIMENTALE STATALE
“F. CRISPI”
RIBERA

A.S. 2018/2019

SCHEDA DOCENTE
Disciplina d’insegnamento: INGLESE - ore 3 Settimanali
Docente: Vincenza Turturici

Classe V LES Liceo
Economico
Sociale

LIBRO DI TESTO
“NEW PAPERS FROM LIFE”
di G. Bernardini - Ed. Hoepli

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Previste 17

B

Saper leggere in modo globale, esplorativo ed analitico
testi di vario genere; saperli interpretare e riferire in
maniera accettabile, analizzandoli e collocandoli nel
loro contesto storico culturale.
Saper comprendere il senso globale di messaggi orali.
Saper esprimere idee ed opinioni utilizzando un
linguaggio corretto ed appropriato; saper interagire in
modo adeguato ai bisogni del contesto.

Da alcuni

Parzialmente
raggiunti
Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

Da buona
parte

Svolte 83

Da tutti

A

X

X

X

X

X

X

Saper produrre anche in modo semplice testi orali e
scritti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativi.
Saper rielaborare dati, appunti e informazioni
mostrando capacità di analisi e di sintesi.

X

X

X

X

ATTIVITA’ DI RECUPERO
C

SI

NO X

ORE

FLESSIBILITA’ ORARIO
D

SI

NO X

ORE

METODI

E

Lezione frontale

X

Problemsolving

Lavoro di gruppo

X

Simulazioni

Insegnamento.
Individualizzato

Drammatizzazione
(Teatro in Lingua)
Trinity (livello B1)

MEZZI E STRUMENTI
F

Libri di testo
Audiovisivi
Lavagna multimediale
Strumenti tecnici

X
X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
Fotocopie

X
X

SPAZI
G

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

Laboratorio
Palestra
Sala Video

X

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Colloqui orali

X

Questionari a risposta chiusa

X

H

Prove scritte
Prove scritto –grafiche
Ricerche personali o di
gruppo

X

Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta singola
Vero o falso

X
X
X

CRITERI DI VALUTAZIONE
Risultanze delle verifiche
Progressi rispetto alla situazione di
partenza
Impegno scolastico ed
extrascolastico

I

Partecipazione al dialogo educativo
Assiduità nella frequenza

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE

Colloqui orali

L
Prove scritte
(soggettive e oggettive)





Capacità di esprimersi in modo adeguato e corretto
(pronuncia, intonazione, terminologia appropriata )
Conoscenza dei contenuti
Modo di esporre
Capacità di collegamento e di argomentazione






Capacità di comprensione e interpretazione del testo
Capacità di sintesi
Chiarezza e correttezza espositiva
Originalità espressiva e contenutistica

PROGRAMMA D’INGLESE
ANNO SCOLASTICO: 2018 / 2019
CLASSE: V LES Liceo Economico Sociale
INSEGNANTE: Turturici Vincenza
LIBRO DI TESTO:“NEW PAPERS FROM LIFE” GABRIELLA BERNARDINI
I TRIMESTRE

The Romantic Age: 1789 – 1830
Historical and literary Context (very brief outline)
 William Blake: “The Lamb” –“The Tyger”- Text analysis1st generation or Lake District Poets:
 William Wordsworth : Life - (Daffodils) - Text analysis –
 Samuel Coleridge: Life - (The Rhyme of the Ancient Mariner) - The plot- Text analysis: “The killing of the
albatross ” (vv. 1-24)


Interpersonal Communication

II TRIMESTRE
Poets of the 2nd Generation:
 George G. Byron: Life - (Childe Harold’s Pilgrimage)
The Gothic Novel:
 Mary Shelly : Life -“Frankenstein” (the plot)- Text analysis: “The creation of the monster” (vv. 1-20)

The Victorian Age: 1830 – 1901
 Historical background - (very brief outline)
 Charles Dickens: Life and works – “Hard Times”-Text analysis: “A man of Realities” (vv. 1-39))
 Globalization

III TRIMESTRE




Robert L. Stevenson: Life - “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” – (the plot)- Text analysis: “Jekyll’s
Experiment (vv. -16)
Oscar Wilde : Life - The Picture of Dorian Gray – (the plot) – Text analysis: “Dorian’s death” (vv. 1-36)
James Joyce: Life -“Dubliners” - (the plot) – Text analysis: “Eveline” (vv. 1-17)



Unemployment

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“F. CRISPI”
DI RIBERA
CLASSE V LES. Indirizzo: Liceo Economico Sociale. A.S. 2018-/2019

SCHEDA DOCENTE

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO : lingua e cultura Francese
DOCENTE : Maria Leggio
LIBRO DI TESTO: “Profession Réporter”

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

Parzialmente raggiunti

x

Comprendere in modo globale e in modo
analitico messaggi orali semplici e complessi

x

A

Saper leggere e comprendere in modo globale
ed analitico testi di varia tipologia (articoli,
testi letterari, ecc.)
Sapere descrivere e commentare un fenomeno,
un fatto naturale o di società.

x

Saper rielaborare ed esprimere in forma
corretta quanto appreso

x

Saper esporre, introdurre e sviluppare,
giustificare il proprio punto di vista o opinione.

B

ATTIVITA’ DI RECUPERO : in itinere.

x

CONTENUTI
Société et Economie
La France et ses Institutions

Le Président de la République et ses pouvoirs
La France et L’Europe
L’économie en France : les mots clés
L’Industrie de la mode en France
Une icône de la mode : Coco Chanel
« Gilets jaunes » : histoire du mouvement
Rédiger son propre Curriculum vitae
Médecins sans Frontières
Les DROM et les COM
Littérature
Le Romantisme
Victor Hugo
Notre Dame de Paris
Le Symbolisme
Charles Baudelaire
Les Fleurs du Mal
L’Albatros
Si prevede entro il mese di maggio di svolgere come attività inerente la conoscenza
della letteratura e della società
Tahar Ben Jelloun
“Le Racisme Expliqué à ma Fille”
Le problème de l’immigration en France

Classe V^ LES

Indirizzo: Liceo Economico sociale

A.S. 2018 / 2019

SCHEDA DOCENTE

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Scienze motorie e sportive
DOCENTE:

Buscemi Daniela

LIBRO DI TESTO: In Perfetto equilibrio

OBIETTIVI SPECIFICI

x

A
Miglioramento della velocità, della resistenza e della forza e
della mobilità articolare

Rielaborazione degli schemi motori di base

x

x

Da alcuni

Da tutti

Da alcuni

Da buona parte

Da tutti

Potenziamento fisiologico

Da buona parte

Parzialmente
raggiunti

Totalmente raggiunti

Conoscenza e pratica delle attività sportive

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute, sulla
sicurezza e prevenzione degli infortuni.

x

x

Conoscenza di elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato
locomotore

CONTENUTI
Le capacità condizionali: Attività di forza, velocità, resistenza e di mobilità articolare
Le capacità coordinative: Attività di destrezza; attività di equilibrio statico e dinamico; attività di
coordinazione oculo-segmentaria (oculo-manuale e oculo-podalica)
Sport di squadra: pallavolo, calcio, calcio a 5 (regolamento, fondamentali di gioco, i principali schemi di
gioco, ruoli e arbitraggio)
Le specialità dell’Atletica Leggera: corse, salti, lanci, marcia
La comunicazione nello sport: Le forme di linguaggio. I gesti, i segni( gesti-messaggio); I mass media e il tifo

Le Olimpiadi: Lo sport protagonista della società globale, storia delle olimpiadi e delle
paralimpiadi
LA La d La discriminazione nello sport: L’educazione fisica nel periodo fascista; la questione delle
donne, degli atleti ebrei e degli atleti afroamericani alle olimpiadi
Salute e benessere: I benefici dell’attività motoria. Lo sport al servizio del welfare
L’apparato scheletrico e i disturbi derivanti dal lavoro( i”vizi”del portamento): Paramorfismi e
Dismorfismi della colonna vertebrale
L’apparato muscolare e i disturbi derivanti dal lavoro: Gli infortuni; classificazione e interventi di
primo soccorso
Il fair play: Lo sport e i suoi principi

Il Doping: sostanze e metodi proibite; il codice WADA( World Antidoping Agency)

Lo sport contemporaneo: lo sviluppo delle discipline di squadra. Professionismo e dilettantismo
La Carta dei Diritti dello sport: la carta Europea dello sport per tutti

Ribera, 15 maggio 2019
DOCENTE
Daniela Buscemi

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“FRANCESCO CRISPI”
RIBERA

CLASSE V LES

A. S. 2018-2019

SCHEDA DEL DOCENTE

DISCIPLINA: RELIGIONE

DOCENTE: MULE' SILVANA
LIBRO DI TESTO: Tutti i colori della vita

OBIETTIVI SPECIFICI

Conoscere le principali religioni dei popoli orientali.

X

Conoscere il legame tra la religione cattolica e le altre
religioni.

X

Comprendere come la riflessione sull’esistenza umana dia
senso alla nostra vita.

X

Conoscere il significato di libertà e cogliere il legame tra
libertà e valori autentici .

X

Comprendere e conoscere come i valori cristiani siano
fondamento di una società centrata sulla dignità della
persona.
Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale
e sociale, sulla bioetica, sull’etica sessuale, sulla questione
ecologica.

X

X

Da buona
parte
Da alcuni

Da tutti

Parzialmente
raggiunti
Da
buona
Da alcuni

e

Da tutti

Totalmente
raggiunti

CONTENUTI
Una società fondata sui valori cristiani.
La religione oggi.
In dialogo per un mondo migliore.

DOCENTE
MULE' SILVANA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Francesco CRISPI” DI RIBERA
CLASSE V LES.

Indirizzo: Liceo Economico Sociale.

A.S. 2018-/2019

SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO : Storia dell’arte
DOCENTE : Turturici Salvatore Alessandro
LIBRO DI TESTO: G. Cricco / F. P. Di Teodoro - Itinerario nell’arte 3
Dall’età dei lumi ai giorni nostri, Versione Verde, Zanichelli Editore, 2017

A - OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente raggiunti
Da
tutti
Essere in grado di leggere le opere architettoniche ed
artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne
distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propri
una terminologia ed una sintassi descrittiva appropriata;
acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed
essere capace di riconoscere i valori formali non disgiunti
dalle intenzioni e dai significati; essere in grado sia di
collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale sia
di riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i
significati ed i valori simbolici, il valore d’uso e le
funzioni, la committenza e la destinazione.
Conoscere i fondamentali caratteri stilistici delle opere
d'arte prodotte in contesti e civiltà diverse collocandole
storicamente e criticamente.
Conoscere opere, autori , tipologie significative per la
comprensione del valore dei fenomeni artistici nel loro
complesso e nel quadro della società italiana ed europea.
Essere in grado di distinguere e relazionare, con buone
cognizioni di causa, le varie correnti artistiche succedutesi
dal 1750 all’arte contemporanea (con accenni alle tendenze
attuali).

Da
buona
parte

Parzialmente raggiunti
Da
alcuni

Da
tutti

Da
buona
parte

Da
alcuni

x

x

x

x

x

B - ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere

Corso pomeridiano

Non necessaria

Non necessario

C - CONTENUTI
L'arte al tempo dell'Illuminismo: Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo.
Temi:
• Il Bello neoclassico (il bello come buono e giusto).
Autori e opere:
• Antonio Canova: Amore e Psiche.
• Ètienne-Louis Boullée: progetto per la biblioteca di Parigi. Il Cenotafio di Newton. Progetto di Museo.
• Giovanni Battista Piranesi: Arco di trionfo. Carceri d’invenzione. Santa Maria del Priorato.
• Jaques-Louis David: Il giuramento degli Orazi. La morte di Marat. Napoleone valica le Alpi al passo del San
Bernardino.
• Francisco Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808. Il sonno della ragione genera mostri. Maja desnuda. Maja
vestida. La famiglia di Carlo IV (F. Goya).
• Caspar David Friedrich:Viandante sul mare di nebbia. Ombra e tenebre.
• William Turnere: La notte del diluvio.
• Théodore Géricault: La zattera della Medusa.
• Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo.
• Francesco Hayez: Malinconia. Il bacio. Ritratto di Alessandro Manzoni.
• Goustave Courbet: Gli spaccapietre; Un funerale ad Ornans; L’atelier del pittore - allegoria reale determinante
sette anni della mia vita artistica e morale. Fanciulle sulla riva della Senna.
La nuova architettura del ferro in Europa. Le esposizioni universali di Londra (1851) e Parigi (1889).

Autori e opere:
• Jospeh Paxton: Palazzo di cristallo, Londra.
• Gustave Eiffel: La Tour Eiffel, Parigi.
• Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele, Milano
• Alessandro Antonelli: Mole Antonelliana, Torino.
Le teorie del restauro architettonico
•
•
•
•

Eugène Violet-le-Duc: restauro stilistico.
John Ruskin: restauro romantico.
Camillo Boito: restauro filologico
Luca Beltrami: restauro storico.

Il fenomeno dei Macchiaioli. Gli Impressionisti. La fotografia.
Autori e opere:
• Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta. La rotonda dei bagni di Palmieri.
• L’invenzione della fotografia: rapporto tra fotografia e pittura.
Autori e opere:
• Édouard Manet : Colazione sull’erba. Il bar delle Follies Berger.
• Claude Monet: Impressione, sole nascente. La stazione Saint-Lazare. La Cattedrale di Rouen.
• Edgar Degas: La lezione di danza. L’assenzio. Quattro ballerine in blu.
• Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère. Moulin de la Galette. Colazione dei canottieri.
Tendenze postimpressioniste.
Autori e opere:
• Paul Cézanne: I giocatori di carte. La montagna Sainte-Victoire.
• George Seurat: Un dimanche l’après-midì à l’Île de la Grande Jatte.
• Paul Gauguin: Il Cristo giallo. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove Andiamo?
• Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate. Autoritratto con orecchio mozzato. Notte stellata.Campo di grano con
volo di corvi.
Il divisionismo italiano
Autori e opere:
• Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato.
I presupposti dell’Art Nouveau
• William Morris: dall’esperienza Morris, Marshall, Faulkner & Co. alla Arts and Craft Society
L’Art Nouveau
• Art Nouveau. Tante definizioni per uno stile internazionale (Art Nouveau, Modern Stile,
Jugendstile, Secessione viennese, Liberty, El Modernismo).

Autori e opere:
• Fratelli Thonet: produzione di sedie.
• Otto Wagner: Ascensore e ringhiera della casa della maiolica di Vienna.
• Victor Horta: Ringhiera dell’Hotel Solvay di Bruxelles.
• Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione, Vienna.
• Adolf Loos: Casa Scheu, Vienna.
• Gustave Klimt: Giuditta I. Giuditta II (Salomè). Ritratto di Adele Bloch-Bauer. Il bacio. Danae.
I Fauves ed Henry Matisse
Autori e opere:
• Henry Matisse: La stanza rossa. La Danza.
L’Espressionismo e i precussori
Autori e opere:
• Edward Munch: Sera nel corso Karl Johann. Il grido (L’urlo). Pubertà.
Il Novecento e le Avanguardie storiche (*)
Movimenti, correnti, avanguardie:
• Cubismo
• Futurismo
• Dadaismo (Dada)
• Surrealismo
• Metafisica
• Astrattismo
Autori e opere:
• Pablo Picasso: Les demoisellese d’Avignon. Guernica.
• Umberto Boccioni: forme uniche della continuità dello spazio.
• Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio.
• Marcel Duchamp: Fontana.
• Man Ray: Le violon d’Ingres
• Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino.
• René Magritte: Ceci n’est pas une pipe. La condizione umana I. Golconda.
• Giorgio De Chirico: Le Muse inquietanti.
• Salvador Dalí: La persistenza della memoria. Sogno causato dal volo di un’ape.
• Vassily Kandisnsky: Senza titolo - primo acquerello astratto. Composizione VI.
• Paul Klee; Monumenti a G.
• Piet Mondrian: Composizione 11 (composizione in rosso, giallo e blue.
Il razionalismo in architettura / L’esperienza del Bauhaus (*)
• Le Courbusier: Villa Savoye.
• Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata. Museo Guggenheim di New York.
Pop Art e società di massa (*)
• Andy Warhol: Green Coca-Cola Bottles. Marylin.
L’Informale in Italia (*)

• Alberto Burri: Il grande Cretto di Gibellina (possibile antesignano della Land Art).
Land Art (*)
• Definizione e concetti generali
N.B. (*) Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2019

D - CLIL
Art History - Clil - Testo di Paola Gherardelli / elisa Wiley Harrison
From Impressionism to Contemporary Architecture - Zanichelli Editore 2015
Cubism at Tate Modern (2)
• Pablo Picasso: artist’s biography
• Pablo Picasso: Seated Nude; Head of a Woman; Weeping Woman

Ribera 15 maggio 2019

Il docente
S. Alessandro Turturici

ALLEGATO N° 2
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
ADOTTATE PER LE PROVE SIMULATE
I.I.S.S. “ F. CRISPI” RIBERA
ANNO SCOLASTICO 2018/19
SIMULAZIONE ESAME DI STATO
CLASSE V LES
INDIRIZZO ECONOMICO SOCIALE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A
INDICATORE
GENERALE

INDICATORE SPECIFICO

Rispetto dei
Lunghezza della parafrasi o della sintesi
vincoli posti
nella consegna
Interpretazione
Interpretazione corretta e articolata
del testo

Organizzazione
del testo

Correttezza grammaticale
Coesione e coerenza testuali
Uso corretto della punteggiatura

Comprensione
del testo nel
senso
complessivo e
negli snodi
tematici e
stilistici

Scarsa 0,5
Sufficiente 1
Buona 2
Ottima 3
Parziale 1
Presente 2
Parziale 1
Presente 2
Parziale 1
Presente 2

Ricchezza e padronanza lessicale

Parziale 1
Presente 2

Puntualità nell’analisi testuale ( lessicale,
sintattica,stilistica e retorica ) se richiesta

Scarsa 0,5
Sufficiente 1
Buona 2
Ottima 3

Precisione delle conoscenze

Ampiezza dei riferimenti culturali

TOTALE

FASCIA DI
PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE
Parziale 1
Presente 2

Parziale 1
Presente 2
Parziale 1
Presente 2

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA B
INDICATORE
GENERALE

INDICATORE SPECIFICO

Rispetto dei
vincoli posti
nella consegna
Comprensione
del testo dato

Lunghezza del testo argomentativo

Ideazione ,
organizzazione
e
pianificazione
del testo

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

TOTALE

Scarsa 0,5
Sufficiente 1
Buona 2
Ottima 3

Correttezza grammaticale

Parziale 1
Presente 2

Coesione e coerenza testuali

Parziale 1
Presente 2
Parziale 1
Presente 2

Uso corretto della punteggiatura

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

FASCIA DI
PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE
Parziale 1
Presente 2

Ricchezza e padronanza lessicale

Scarsa 0,5
Sufficiente 1
Buona 2
Ottima 3

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

Scarsa 0,5
Sufficiente 1
Buona 2
Ottima 3

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali

Scarsa 0,5
Sufficiente 1
Buona 2
Ottima 3

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA C
INDICATORE
GENERALE

INDICATORE SPECIFICO

Rispetto dei
vincoli posti
nella consegna
Comprensione
del testo dato

Lunghezza del testo argomentativo

Ideazione ,
organizzazione
e
pianificazione
del testo

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

TOTALE

Scarsa 0,5
Sufficiente 1
Buona 2
Ottima 3

Correttezza grammaticale

Parziale 1
Presente 2

Coesione e coerenza testuali

Parziale 1
Presente 2
Parziale 1
Presente 2

Uso corretto della punteggiatura

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

FASCIA DI
PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE
Parziale 1
Presente 2

Ricchezza e padronanza lessicale

Scarsa 0,5
Sufficiente 1
Buona 2
Ottima 3

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

Scarsa 0,5
Sufficiente 1
Buona 2
Ottima 3

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali

Scarsa 0,5
Sufficiente 1
Buona 2
Ottima 3

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA-DIRITTO ED EC-SCIENZE UMANE
Alunno/a:________________________________________Classe V LES
Indicatore (correlato agli
obiettivi della prova)
CONOSCERE
Conoscere
le
categorie
concettuali
delle
scienze
economiche e o/ sociali, i
riferimenti teorici. I temi e i
problemi, le tecniche e gli
strumenti della ricerca afferenti
agli
ambiti
disciplinari
specifici.

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

LIVELLI DI
PADRONANZA
Completa

PUNTI
7

Adeguata

5–6

Sufficientemente completa e
precisa

4

Lacunosa

2-3

Scarsa

1 -2

Completa

5
4

Adeguata
3
Sufficiente
Limitata e /o imprecisa
Scarsa

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

1

Coerente e completa

4

Essenziale e adeguata

3

Sufficiente

2,5

Lacunosa

ARGOMENTARE
Cogliere i reciproci rapporti ed
i processi di interazione tra i
fenomeni economici, giuridici
e/o sociali; leggere i fenomeni
in chiave critico riflessiva;
rispettare i vincoli logici e
linguistici.

2

2

Scarsa
Chiara e completa
competenza argomentativa
Adeguata

1
4

Sufficiente

2,5

Lacunosa
Scarsa

3

2
1

Punteggio
attribuito

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Candidato: ______________________________________________ Data: __/__/___ Classe V Sezione: __
INDICATORI
1.

DESCRITTORI

Rielaborazione dei contenuti

Completa, autonoma ed efficace
Nel complesso autonoma ed efficace
Sufficientemente adeguata ed essenziale
Incerta e approssimativa
Limitata

2.Individuazione dei
collegamenti pluridisciplinari

3.Riflessione critica sulle
conoscenze ed esperienze
scolastiche ed
extrascolastiche

4.Gestione dell’interazione

5.Discussione prove scritte:
autocorrezione/ autovalutazione

Punteggio

Punteggio
assegnato

5
4
3
2
1

Ampia, autonoma ed efficace

5

Nel complesso autonoma e sistematica

4

Sufficientemente adeguata ed essenziale

3

Parzialmente adeguata

2

Asistematica

1

Articolata e organica

5

Nel complesso articolata e organica

4

Sufficientemente adeguata ed essenziale

3

Superficiale

2

Disorganica

1

Utilizzo di un linguaggio ricco ed accurato

3

Utilizzo di un linguaggio chiaro ed appropriato

2,5

Utilizzo di un linguaggio essenziale

2

Utilizzo di un linguaggio

1

Autonoma

2

Guidata

1

Limitata

0,5

La Commissione

/20
Punteggio totale
Il Presidente

ESEMPIO DI SPUNTI PER IL COLLOQUIO.

