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DISCIPLINA: DIRITTO – ECONOMIA POLITICA 
 

CLASSE:     5^ AE A.S.  2016/17 Docente: Prof.ssa Giovanna Flamminio 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO  2016/2017   CLASSE   V^ AE 
 
Materia:   DIRITTO ECONOMIA  Docente: Giovanna Flamminio 
 

 
DIRITTO 
 
MODULO 1  L’EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI STATO 
Unità 1 La formazione dello Stato tra il XV e il XVI secolo 

1. L’idea dello Stato nel pensiero di Machiavelli 
2. La formazione delle monarchie assolute 
3. La concezione di Hobbes 
4. Locke e il contratto sociale 

 
Unità 2  Dallo Stato liberale allo Stato moderno 

1. Montesquieu e lo spirito delle leggi 
2. Rousseau e lo Stato del popolo 
3. La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
4. Liberalismo e democrazia nel pensiero di Tocqueville 
5. Lo Stato liberale e la sua crisi 
6. Le ideologie socialiste: Saint-Simon e Marx 
7. Lo Stato socialista 
8. Lo Stato totalitario: fascismo e nazismo 
9. Lo Stato democratico 

 
MODULO 2 I RAPPORTI TRA GLI STATI 
Unità 1 L’ordinamento internazionale  

1. Le relazioni internazionali 
2. Le fonti del diritto internazionale 
3. L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale 
4. L’ONU: le origini dell’Onu e la dichiarazione universale dei diritti umani, gli organi principali 

dell’Onu, i compiti, la Corte penale internazionale. 
5. La NATO 
6. Il G8 e il G20 
7. Il WTO e l’OCSE 
 

Unità 2 L’Unione europea 
1. Le origini storiche 
2. Le tappe dell’Unione europea 
3. La struttura dell’Unione europea: il Consiglio dei Ministri, la Commissione europea, 
      Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la Corte di giustizia 
4. Le fonti del diritto comunitario 
5. La cittadinanza europea 
6. Il Trattato di Lisbona 
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MODULO 3 LA COSTITUZIONE ITALIANA 
Unità 1  I valori fondanti della Costituzione 

1.  Origine, struttura, caratteri della Costituzione repubblicana 
2.  Lo Statuto Albertino e le sue caratteristiche 
3. Il fondamento democratico 
4. Gli strumenti di democrazia diretta 
5. L’uguaglianza formale e sostanziale 
6. Il lavoro come diritto e come dovere 
7. La scelta regionalista 
8. L’organizzazione delle Regioni 
9. Le leggi regionali: articolo 117 Costituzione 
10. L’internazionalismo 

 
Unità 2 Le principali libertà civili 

1. La tutela della libertà personale 
2. La libertà di circolazione e di soggiorno 
3. Le libertà collettive: riunione e associazione 
4. La libertà religiosa 
5. La libertà di manifestazione del pensiero  
6. Le garanzie giurisdizionali: articoli 24, 25, 27 della Costituzione italiana 

 
Unità 3 La funzione legislativa: il Parlamento 

1. Democrazia diretta e corpo elettorale 
2. Cenni sui sistemi elettorali 
3. La composizione del Parlamento e il bicameralismo 
4. L’organizzazione e il funzionamento delle Camere 
5. La posizione giuridica dei parlamentari 
6. L’iter legislativo: leggi ordinarie, leggi costituzionali 
Approfondimento: - il bicameralismo nell’Unione europea; la riforma costituzionale e      la 
fine del bicameralismo perfetto 

 
Unità 4 La funzione esecutiva: il Governo 

1. La composizione e la formazione del Governo 
2. Le funzioni del Governo 
3. Gli atti normativi del Governo 
4. I principi costituzionali relativi alla Pubblica Amministrazione 

 
Unità 5 Gli organi di controllo costituzionale 

1. Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica 
2. Elezione e durata della carica del Capo dello Stato 
3. Le attribuzioni del Presidente della Repubblica 
4. Irresponsabilità politica del Presidente della Repubblica 
5. Il ruolo, la composizione, le funzioni della Corte Costituzionale 
6. Sentenze di accoglimento e di rigetto 

 
Unità 6 La Magistratura 

1. Magistratura ordinaria 
2. I gradi di giudizio 
3. Il CSM 
4. Giurisdizione civile, penale, amministrativa 

 
MODULO INTERDISCIPLINARE.: 
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La Costituzione italiana come prima fonte  del diritto e sorgente di bellezza: i principi fondamentali 
contenuti negli artt. 1-3-4 analizzati come intreccio tra arte, diritto, letteratura. 
 
 
ECONOMIA POLITICA 

 
 
MODULO 1 IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO 
Unità 1 Il ruolo dello Stato nell’economia 

1. L’economia mista 
2. Le funzioni economiche dello Stato 
3. Le spese pubbliche  
4. Le entrate pubbliche 
5. Il fenomeno dell’evasione 
 

 
Unità 2 Il Bilancio pubblico e la programmazione economica 

1. I caratteri del Bilancio pubblico 
2. I principi del Bilancio pubblico 
3. Il Bilancio preventivo: struttura del Bilancio annuale preventivo, iter di approvazione del Bi-

lancio preventivo 
4. La manovra economica 

Approfondimento: la crisi economica mondiale e i movimenti di reazione e protesta 
 
Unità 3 La politica economica 

1. Che cos’è la politica economica 
2. La politica fiscale o di bilancio e gli interventi di politica fiscale nella fase espansiva e nella 

fase restrittiva 
3. Gli strumenti della politica di bilancio 
4. La politica monetaria e gli interventi di politica monetaria nelle fasi di espansione e di reces-

sione 
5. Gli strumenti della politica monetaria 

 
        Unità 4 La solidarietà economico-sociale 

1. Lo Stato sociale: caratteri dello Stato sociale; introduzione dello Stato sociale in Italia 
2. La previdenza sociale: gli enti previdenziali; il sistema della previdenza sociale 
3. Il terzo settore 

Approfondimento: fare volontariato 
 
MODULO 2 I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 
Unità 1 Gli scambi con l’estero 

1. I rapporti economici internazionali 
2. Le teorie sul commercio internazionale 
3. Libero scambio e protezionismo 
4. La politica commerciale nella storia 
5. Il ruolo delle banche nel commercio internazionale 
6. La Bilancia dei pagamenti 
7. I contratti internazionali: la scelta delle leggi da applicare; le fasi contrattuali 

 
Unità 2 Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali 

1. La globalizzazione: caratteri, vantaggi e svantaggi 
2. Il ruolo delle multinazionali 
3. La new economy nel mondo globalizzato 
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MODULO 3 IL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE 
Unità 1 i rapporti monetari tra gli Stati 

1. Le operazioni di cambio 
2. I regimi di cambio 
3. Breve storia del sistema monetario internazionale 
4. Il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale 

 
Unità 2 Il sistema monetario europeo e le altre politiche comunitarie 

1. Dal MEC al mercato unico 
2. La politica monetaria europea: la moneta unica e il suo lungo percorso 
3. La Banca centrale europea e le sue funzioni 
4. La crisi dell’area euro 
5. La politica agricola, la politica ambientale e la politica estera e di sicurezza comune 

 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
         
              
Le rappresentanti degli alunni        la docente 
                       prof.ssa Giovanna Flamminio  
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DISCIPLINA: Filosofia 
 
CLASSE : 5 A Economico Sociale    A.S. 2016-2017 Docente: Giulio Cecchin 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 Kant: 
- ripasso dei concetti di fenomeno e noumeno 
- la Critica della Ragion Pratica: i caratteri della 
morale kantiana, imperativo ipotetico e imperativo categorico 

 Empirismo, criticismo e idealismo a confronto 
 Il Romanticismo: caratteri generali 
 Hegel: 

- i capisaldi del sistema 
- la Fenomenologia dello Spirito 

 Schopenhauer: 
- Rappresentazione e Volontà 
- Volontà di vivere e dolore 
- E' possibile liberarsi dalla volontà di vivere? 
[programma svolto dalla professoressa Anna De Rosa, prima che io subentrassi a gennaio] 

 Kierkegaard 
- ironia e pseudonimi 
- la solitudine del singolo 
- la possibilità e la scelta 
- i tre stadi: estetico, etico e religioso 

 La destra e la sinistra hegeliane 
- vecchi e giovani hegeliani (differenze fra i due movimenti e David Strauss: Vita di Gesù elaborata criti-
camente) 

 Il Positivismo dell'Ottocento 
 Comte 

- la legge dei tre stadi 
- come classificare le scienze 
- la sociologia 
- progresso e fede nella scienza 

 Karl Marx 
- il rapporto con il pensiero hegeliano (la funzione del pensiero, l’eredità di Hegel, la definitiva rottura 
con i giovani hegeliani, la vera causa dell’alienazione nell’uomo moderno, le ingiustizie della società 
borghese, come rielaborare la dialettica hegeliana) 
- il materialismo storico 
- l'analisi storica e il ruolo della borghesia 
- come nasce il proletariato e quali ne sono le conseguenze 
- rivoluzione e dittatura del proletariato 

 Friedrich Nietzsche: 
- la nascita della tragedia 
- la critica della cultura e la fase "Illuministica" 
- La morte di Dio e il nichilismo 
[programma svolto da me, dopo essere subentrato a gennaio] 
 
Nelle mie lezioni mi sono sostanzialmente basato sul programma elaborato dalla professoressa De 
Rosa sulla base di quello ministeriale, ma ho dovuto fare alcuni tagli ed apportare alcune modifiche 
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che spiego di seguito. A causa della perdita di alcune ore di lezione nelle quali la classe era 
impegnata in attività varie e del fatto che la classe era già in ritardo nello svolgimento del 
programma prima dell’inizio della mia supplenza, poiché la professoressa De Rosa aveva dovuto 
riprendere alcuni argomenti che non erano stati svolti l’anno precedente, non ho potuto portare 
avanti ulteriormente il programma. Inoltre, per quanto riguarda il positivismo, non ho avuto il 
tempo di parlare dell’utilitarismo di John Stuart Mill e dell’evoluzionismo di Charles Darwin. 
Tuttavia, ho approfondito il discorso su Comte senza limitarmi a trattare il solo argomento della 
sociologia. Per quanto riguarda Marx, non ho invece avuto modo di parlare del socialismo 
scientifico e di quello utopistico, ma ho approfondito il discorso relativo al pensiero hegeliano e 
quello inerente al proletariato. Inoltre, in occasione del discorso sul rapporto di Marx con la 
sinistra hegeliana, ho tenuto una lezione sulla destra e la sinistra hegeliana. 

 
  
Le rappresentanti degli alunni       L’insegnante 
           
                                                                                                                               Giulio Cecchin 
Pontedera, 15 maggio 2017 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
DISCIPLINA: FISICA 
CLASSE: 5a AE A.S. 2016/2017 Docente: MATTEUCCI ANDREA 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Cenni alla struttura dell'atomo. La carica elettrica. Elettrizzazione per strofinio. Materiali conduttori e ma-
teriali isolanti. L’elettrizzazione per contatto e per induzione. La polarizzazione degli isolan-
ti.(TRIMESTRE). 
 
La legge di Coulomb. L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli isolanti. Il vettore campo 
elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee di campo. (TRIMESTRE). 
 
L'energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale. Il condensatore piano. La capacità elettrica. 
(TRIMESTRE-PENTAMESTRE). 
 
La corrente elettrica. Il potenziale elettrico: generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di 
Ohm. La resistenza. La seconda lege di Ohm. Strumenti di misura delle grandezze elettriche che caratte-
rizzano i circuiti. Resistenze in serie e in parallelo. Resistenza equivalente. Potenza elettrica ed effetto 
joule. (PENTAMESTRE ). 
 
Cenni ai fenomeni magnetici. Analogie e differenze tra campo magnetico e campo elettrico.  
Cenni alla forza magnetica su un filo percorso da corrente e su una carica in moto (forza di Lo-
rentz)(PENTAMESTRE ). 
 
 
 
 

Le rappresentanti degli alunni                                                                                   L’insegnante 
 

Andrea Matteucci 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
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Esami di Stato 2017  Classe 5AE 
Disciplina: Francese 
 
 
                                 PROGRAMMA DI FRANCESE SVOLTO 
 
 
Revisione in itinere della grammatica di base e della sintassi 
 
Les livres, mode d'emploi : 
Lecteurs de tous les pays, unissez-vous! ( Itinéraires Culturels ) 
Les émissions littéraires, un genre typiquement hexagonal ( Itinéraires Culturels ) 
Livre/ Louvre, Jean-Philippe Toussaint(2012) ( Itinéraires Culturels ) 
Les salons littéraires (Itinéraires culturels ) 
Le numérique est-il le Golem de l' écriture classique? ( Itinéraires Culturels) 
 
Modulo interdisciplinare “ Esquimaux à l'équateur “ : 
La perception de l'homosexualité chez les jeunes de 13 à 21 ans, une enquête réalisée par la Fédération 
des Centres de Planning Familial des FPS. (2005 -2006 ) 
L'analisi del documento autentico sopracitato è stata effettuata in preparazione all'incontro riservato alle 
classi quinte del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Economico Sociale a cura dello psicologo dott. 
Pietro Pellegrini In Aula Costellazioni l'11 aprile 2017 sulla formazione dell'identità sessuale per 
contrastare gli stereotipi di genere e l'omofobia.   
 
In conformità alle “ curvature “ del Liceo Economico/Sociale lettura integrale, ad alta voce, individuale, 
in cerchio, per gruppi, di un romanzo in francese con riferimento  alla vita contemporanea anche nei suoi 
aspetti quotidiani. Commento ed analisi dello stesso.Il romanzo scelto è : “ Robert des noms propres ” di 
Amélie Nothomb  (Paris, Albin Michel , 2002) 
 
In merito alle tematiche proposte dalla classe: 
La vie sociale : La famille (photocopie tirée de “ Le Nouveau Profession Reporter “ de M. Faggiano M. 
Pelon, Milano, Mondadori/Minerva Italica 2015 ). 
Visione in lingua originale del film “ La famille Bélier “ di Eric Lartigau (2014 ). 
Visione del film di Spike Jonze “ Lei “ ( 2013 ). 
En avant la musique: Stromae “ Papaoutai “ écoute de la chanson et analyse du texte ( photocopie   
tirée de  “ Le Nouveau Profession Reporter “ ). 
La mode, “ Jeunes : styles vestimentaires (photocopie tirée de “ Regards croisés” de M. Fieramosca 
Bologna, Zanichelli, 2017. ). 
Les droits civils : l'euthanasie, le droit à mourir dans la dignité( tiré de “ Le DELF B2 “photocopie) 
 
 Le rappresentanti                                                                                     La docente      
                                                                                                        prof.ssa Rosalba Nola                                          
   
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
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Relazione classe V A E Liceo Statale “E. Montale” 

 

Lingua e Civiltà Inglese 

Docente Prof.ssa Alderuccio Giorgia 

Programma svolto nell'anno scolastico 2016/2017 

Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Classe: V A E Liceo Economico-Sociale 

Docente: Alderuccio Giorgia 

Libri di testo in uso: “ Living Together”, Editore Petrini. 

Contenuti: 

Human Rights:  
- Introduction  
- Freedom of Thought and Freedom of Speech  
  

Life in 21
st
 Century: 

-The End of Privacy? 
- G. Orwell,1984 
-The Future of Work ( + extensions “Can a robot replace your receptionist?”; “Science Fiction Films”) 
 
Immigration: 
-Introduction 
 
Social problems: 
- Introduction 
- Poverty 
 
Opening Doors to Diversity: 
- Introduction 
- Meeting the Other 
- A Multicultural Society 

 

Le rappresentanti di classe                      La docente              Alderuccio Giorgia  

Pontedera, lì 15 Maggio 2017  
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Materia: ITALIANO                                Classe: 5 AE                                     a.s.:  2016 – 2017 
 

Insegnante: Sergio Quaranta 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 
 

ALESSANDRO MANZONI E IL ROMANZO STORICO 
 

 Il romanzo storico e caratterizzazione dei personaggi ne “I Promessi sposi”; il vero storico e il 
vero poetico. 

 Lettura e analisi di brani tratti dai capp. I, VIII, XIII (Renzo a Milano, arrivo di Ferrer). 
 

GIACOMO LEOPARDI E LA POESIA ROMANTICA 
 

 I Canti e le Operette Morali: poetica 
 Lettura e analisi dei seguenti canti: L’infinito; Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra o 

fiore del deserto (strofe scelte); 
 Lettura e analisi dei seguenti brani: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; 

Dialogo di Malambruno e di Farfarello. 
 
 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO: NATURALISMO E VERISMO 
 

 Naturalismo e Verismo a confronto 
 

 Giovanni Verga:  opere e poetica - Il ciclo dei vinti 
o Lettura e analisi dei seguenti testi: da I Malavoglia, Prefazione; La Provvidenza affonda; 

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni; da Mastro don Gesualdo, L'addio alla roba; la morte di 
Gesualdo. 

 
 

SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 
 
 Charles Baudelaire: “I fiori del male” e poetica 

o Lettura e analisi dei seguenti testi: da I fiori del male, Al lettore, Enivrez-vouz. 
 

 La scapigliatura: poetica 
o Lettura e analisi dei seguenti testi: Preludio (E. Praga), Una turpe vendetta (C. Boito) 

 
 Paul Verlaine: “Languore”, lettura e analisi del testo 

 
 Giovanni Pascoli: la poetica del “fanciullino” e il fonosimbolismo 

o Lettura e analisi dei seguenti testi: da Myricae, L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; 
da Primi poemetti, estratti di Italy. 

 
 

 Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica 
o Lettura e analisi dei seguenti passi, da Il piacere: Il ritratto di un esteta; Il verso è tutto; da 

Alcyone: La pioggia nel pineto. 
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CONTESTO STORICO E POLITICO DEL NOVECENTO 

 
 Le Avanguardie storiche: Futurismo, Dadaismo: lettura e commento dei seguenti brani: Il 

bombardamento di Adrianopoli e Il manifesto del Futurismo (Marinetti); Per fare una poesia 
dadaista (Tzara). 

 
 Italo Svevo: “La coscienza di Zeno” 

◦ Lettura e analisi dei seguenti passi da La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo; L’ultima 
sigaretta; Un rapporto conflittuale; Una catastrofe inaudita; Psico-analisi. 

 
 Luigi Pirandello: vita, opere e poetica 

◦ Lettura e analisi dei seguenti testi: da Il fu Mattia Pascal, Cambio treno; Io e l’ombra mia; da 
Uno, nessuno e centomila, “Salute!”; da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato; dalle 
opere teatrali, Così è (se vi pare) (finale) e Sei personaggi in cerca di autore (“la condizione di 
personaggi”) 

 
 Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 

◦ Lettura e analisi dei seguenti testi: da L’allegria, Veglia; Fratelli; san Martino del Carso; 
Mattina; Soldati; da Il dolore, Non gridate più 

 
 Salvatore Quasimodo: poetica 

◦ Lettura e analisi dei seguenti brani: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici. 
 

 Umberto Saba: il Canzoniere 
◦ Lettura e commento dei seguenti testi: Amai; La capra; Teatro degli Artigianelli; Città 

vecchia; Ulisse. 
 
 

EUGENIO MONTALE E LA POETICA DELL’OGGETTO 
 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: da Ossi di seppia, Non chiederci la parola; Meriggiare pallido 
e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; da Le occasioni, Nuove Stanze; da La bufera e 
altro, La primavera hitleriana; da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio. 

 
 

 
IL “PARADISO” DI DANTE ALIGHIERI 

 
 Struttura e significato della cantica 
 Lettura e analisi del canto I, VI, XI, XV, XXXIII 

    
Le rappresentanti di classe 

 
Pontedera, 15 maggio 2017 

L’insegnante,  prof. Sergio Quaranta 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
CLASSE: 5AE                   A.S. : 2016/2017                  Docente: GUIDI RICCARDO 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA 
 
Funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni, pari, dispari. Determinazione dell’insieme 
di esistenza, degli intervalli di positività e negatività di una funzione. 
 
Limiti e continuità: definizione di limite, finito e infinito per X tendente ad un valore finito ed infinito. 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Asintoti delle funzioni. Teoremi sui limiti: Unicità del limite 
(con dimostrazione), permanenza del segno. Definizione di funzione continua e discontinuità di 1°, 2°, 3° 
specie. 
 
Derivate: Concetto e definizione di derivata in un punto. Significato geometrico della derivata. Tangente 
ad una curva in un punto. Funzione di derivata e calcolo delle derivate. Derivate di ordine superiore. Re-
gola di De L’Hopital. Intervalli di crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi ed assoluti. Conca-
vità, flessi e rappresentazione grafica di una funzione intera e razionale fratta. 
 
 
 
 
Le rappresentanti degli alunni                                                                 L’insegnante: Guidi Riccardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
PROGRAMMA DI RELIGIONE A.S. 2016/2017 
CLASSE 5BU – 5 AE 
 
 
MODULO 1 
Pro e contro Dio 
Teologia e filosofia il filo rosso che le lega ( Marx S.Agostino ) 
La teologia della liberazione 
 
 
MODULO 2 
Religione e senso della vita 
Religione e arte 
 
 
MODULO 3 
La solidarietà come principio etico - cristiano 
La struttura gerarchica e le pagine difficili del 900 
 
 
MODULO 4 
Religioni a confronto 
Il ruolo della donna nella società e nelle religioni ne vari contesti storici 
 
 
 
L’insegnante                                                                                           le rappresentanti degli alunni 
 
Maria Teresa Finisguerra 
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ANNO SCOLASTICO 2016-17 

DOCENTE: Martinelli Emma 

Classe 5AE sez. economico-sociale 

1. Profilo della classe: 

La classe dal punto di vista delle capacità motorie si è dimostrata piuttosto eterogenea: nella maggior par-

te degli alunni si sono riscontrate capacità motorie di base molto buone. Solo alcune presentano lievi dif-

ficoltà che si manifestano sul piano della coordinazione, e riescono comunque a superare con un notevole 

impegno. 

Rispetto alle attività proposte, hanno risposto con discreto entusiasmo e hanno conseguito risultati soddi-

sfacenti. 

Nel complesso la classe ha dimostrato comunque una partecipazione abbastanza attiva conseguendo risul-

tati che vanno dal più che sufficiente all’ottimo. Nella classe vi è la presenza di un’alunna diversamente 

abile in carrozzina. 

 

 
2. Obiettivi di apprendimento: 

 
CONOSCENZE: 

 Conoscere gli argomenti relativi alle attività pratiche effettuate 

 Conoscere il linguaggio specifico della materia relativamente agli argomenti affrontati ed il signi-

ficato di detta terminologia 

 Conoscere i regolamenti e la tecnica degli sport effettuati praticamente 

 
COMPETENZE: 

 Saper usare la terminologia specifica della materia adeguatamente  

 Saper collegare gli argomenti teorici trattati alle adeguate esemplificazioni pratiche 

 Saper collegare tra loro gli argomenti studiati 

 
CAPACITA’: 

 Esporre in forma chiara e coerente gli argomenti studiati 

 Esporre considerazioni personali riguardo agli argomenti trattati  
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 Saper tradurre le conoscenze teoriche e tecniche in gesti tecnici corretti 

 
3. Soglia minima: 

 Conoscere i principali argomenti studiati 

 Saper collegare in senso generale gli argomenti teorici con le rispettive esemplificazioni pratiche 

 Esporre in modo sufficientemente chiaro gli argomenti studiati 

 Dimostrare a livello motorio i fondamentali di base delle discipline sportive effettuate 

 
4. Metodologie: 

Le metodologie utilizzate sono varie e diversificate tra le lezioni pratiche e teoriche:  

 Problem solving 

 Apprendimento cooperativo 

 Lavoro a piccoli gruppi e a squadre 

 Lezione partecipata 

 Lezione frontale  

 
5. Materiali didattici: 

 Attrezzi ginnici e piccoli attrezzi disponibili in palestra 

 Libri di testo (In Movimento. Casa Editrice Marietti) e fotocopie 

 Video 

 Lim 

 
6. Verifiche e criteri di valutazione : 

 Verifiche : test motori  

 Verifiche orali, questionari 

 Impegno e interesse  

 Livello di partenza 

 Partecipazione alle attività pratiche palestra e teoriche in classe.  

 

CONTENUTI: 
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Le Capacità Condizionali: 

Esercizi individuali e a coppie di resistenza. 

Esercizi individuali e a coppie di forza. 

Esercizi individuali e a coppie di velocità. 

Esercizi individuali e a coppie di mobilità articolare. 

Le Capacità Coordinative: 

Esercizi individuali e a coppie di reattività,esercizi di impulso,stretching. 

L’Atletica Leggera: 

Le corse veloci. 

Le corse di resistenza. 

I salti. 

I lanci. 

La Pallacanestro: 

Fondamentali individuali e di squadra della pallacanestro. 

La Pallavolo: 

Fondamentali individuali e di squadra della pallavolo. 

Teoria: 

Le capacità condizionali: la resistenza, la forza, la velocità e la flessibilità.  

Le capacità coordinative: di base e speciali.  

 

Test motori: test addominali, test lancio della palla medica in piedi e da seduti, test 30m, test 60m, test 

navetta, test di Cooper, test circuito, test salto in lungo da fermo, test pallacanestro, test pallavolo.  

 

Pontedera,12 maggio 2017 

 

Le rappresentanti degli alunni 

La docente  

Martinelli Emma 
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Anno scolastico 2016-2017 
Liceo Economico-sociale 

Classe VAE 
Relazione finale 
Scienze umane 

prof.ssa Pasqualetti Manuela 
 

Contenuti disciplinari 
SOCIOLOGIA 

1. I MOVIMENTI SOCIALI E I COMPORTAMENTI COLLETTIVI 
I movimenti sociali nella storia: femminismo, movimenti giovanili, i movimenti ambientalisti, animalisti 
ecc... Il ciclo di vita di un movimento sociale e i leader nelle diverse tappe. Le principali teorie che spie-
gano la nascita di un movimento. 
I comportamenti collettivi; la folla e la massa; i comportamenti collettivi di avvicinamento e di evitamen-
to collegati ad esempi di cronaca (es. l'attacco dell'ISIS a Nizza). Come spiegare i comportamenti colletti-
vi: G. Le Bonn e la psicologia delle folle. 
 
2. I MEDIA 
I mass media :i vecchi e dei nuovi media. Lettura di grafici tratti dal 12°rapporto Censis sui media e la 
comunicazione. I media benefici o malefici? Le teorie dei funzionalisti (Merton) e dei teorici del conflitto. 
Il declino dell'informazione e la crescita del loisir. Il digital divide: le disuguaglianze tecnologiche e i new 
media ; il fenomeno dell’agenda setting. 
I vantaggi e i pericoli nell'utilizzo della rete internet(cyber-bullismo, truffe, furto d’identità, incitamento 
all’odio, giochi d’azzardo ecc...). 

3. LA GLOBALIZZAZIONE 
La globalizzazione:un fenomeno complesso polidimensionale, aperto e indeterminato. Ideologie a favore 
e a sfavore ( i neoliberisti e gli antiglobalisti ambientalisti,marxisti e nazionalisti); gli aspetti economici 
della globalizzazione. Le multinazionali, gli organismi pubblici, la delocalizzazione, il telelavoro. 
Il declino della classe lavoratrice: la diminuzione dei conflitti di lavoro e il calo degli iscritti ai sindaca-
ti(dati Istat).Gli aspetti culturali: la tesi della mcdonaldizzazione e la tesi della glocalizzazione. La secola-
rizzazione e il fondamentalismo. La crisi della politica nazionale e il ruolo delle organizzazioni transna-
zionali. 
 
4. LA FAMIGLIA 
Lettura di grafici e dati ISTAT per evidenziare i vari aspetti : l’aumento dei divorzi,il calo dei matrimoni. 
La diffusione mondiale del matrimonio romantico; i matrimoni tradizionali,le unioni di fatto, i motivi del-
l'instabilità coniugale. 
 
5.IL WELFARE STATE 
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Il welfare state e i dati statistici sulla spesa sociale In Italia. La nascita del welfare state, l’età d’oro e le tre 
tipologie di welfare state(regime liberale,regime conservatore e regime socialdemocratico). La crisi del 
welfare state (finanziaria,organizzativa e di legittimità). 
 
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 
 
1. LE FASI PRINCIPALI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN ESPERIMEN-
TO 
 
Le fasi principali dell’esperimento. La variabile dipendente e indipendente. Il gruppo di controllo. 

L’esperimento di Zimbardo alla Stanford University. Visione filmato originale dell’esperimento. 
L'esperimento di Milgram sull'obbedienza all'autorità. 
 
2. LE COMPETENZE COMUNICATIVE DEL RICERCATORE 
Gli assiomi della comunicazione di P. Watzlawick. 
 
3.I TEST 
I test psicologici e le loro caratteristiche(validità, attendibilità, oggettività). 

I test proiettivi( il TAT, il C.A.T e Rorschach) e i test del disegno. Le modalità di somministrazione dei 
test proiettivi. 
 
 
Pontedera 15 maggio 2017  
Le rappresentanti degli studenti                                                        L'insegnante Pasqualetti Manuela 
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DISCIPLINA: STORIA (CLIL) 
 

CLASSE:  5° AE   A.S.  2016/17  Docente:  Prof. Luisa Filippi  
 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

5 AE 
 
 

IL SECONDO OTTOCENTO 
 Ripasso degli argomenti di Storia trattati nell’a.s. 2015/16, per quanto riguarda la storia 

dell’Ottocento, con particolare attenzione alle ideologie sviluppatesi a partire dalle idee 
illuministiche. 

 Cultura, società, economia e politica negli Stati europei della seconda metà dell’Ottocento: la belle 
époque. 

 L’Italia dopo l’Unità. Destra e Sinistra storica. La questione meridionale. Stato e Chiesa in Italia 
dopo l’Unità.  

 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 

 

 La strategia politica di Giolitti 
 La crescita industriale 
 La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
 La guerra di Libia 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 Le origini del conflitto, dal Congresso di Berlino al sistema delle alleanze 
 L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento 
 Guerra di logoramento e guerra totale 
 Intervento americano e sconfitta tedesca 
 Le conseguenze della guerra 
 Wilson e il principio dell’autodeterminazione nei 14 punti 
 Il trattato di Versailles 

 
L’ITALIA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 Interventisti e neutralisti 
 Il patto di Londra e il maggio “radioso” 
 Il generale Cadorna e la guerra alpina 
 Da Caporetto a Vittorio Veneto: entità e cause della disfatta 

 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 La rivoluzione di febbraio 
 I soviet: Menscevichi e Bolscevichi, i socialisti rivoluzionari 
 Lenin e le tesi di aprile 
 La rivoluzione di ottobre 
 Il governo Kerenskij 
 Stato e rivoluzione: l’utopia comunista 
 La dittatura del partito bolscevico 
 Comunismo di guerra e nuova politica economica 
 La guerra civile e i falsi Protocolli dei savi anziani di Sion 
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STALIN AL POTERE E LA DITTATURA COMUNISTA 
 L’industrializzazione della Russia 
 I Kulaki e la loro deportazione 
 La collettivizzazione delle campagne 
 Il grande terrore 

 
IL FASCISMO IN ITALIA 
 La vittoria mutilata: D’Annunzio e l’occupazione di Fiume 
 La crisi economica e la nascita dei partiti di massa nel biennio rosso: i Socialisti e la nascita del 

Partito Comunista; la nascita del Partito Popolare 
 Benito Mussolini e il programma del 1919 
 Lo squadrismo agrario e le squadre d’azione 
 La nascita del Partito Nazionale Fascista 
 La marcia su Roma e il delitto Matteotti 
 Lo stato totalitario e la dottrina del Fascismo: nazione e stato  
 La mobilitazione delle masse: il consenso 
 L’uomo nuovo fascista: razzismo e leggi razziali 
 La politica economica del regime 

 
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 
 La leggenda della pugnalata alla schiena e la Repubblica di Weimar 
 I corpi franchi e le violenze a Monaco e a Berlino 
 I danni subiti dalla Germania con il Trattato di Versailles: la grande inflazione del 1923 
 Hitler e il Mein Kampf: il bolscevismo giudaico 
 Il razzismo di Hitler: lotta a Ebrei e Comunisti 
 La conquista dello “spazio vitale” 
 La conquista del potere: ragioni del successo nazista, l’incendio del Reichstag 
 Lo scontro con le SA e la nascita delle SS 
 I lager nazisti: evoluzione della loro funzione 
 La ripresa economica: economia e politica nel Terzo Reich 

 
IL TOTALITARISMO: URSS, ITALIA E GERMANIA 
 Ampie riflessioni sui tre totalitarismi e i loro elementi in comune, con confronti su opinioni alterne 

in merito al Fascismo, quale totalitarismo anomalo 
 Dittatura e partito unico, uso massiccio della propaganda, consenso, economia sottoposta al 

controllo dello Stato, repressione degli oppositori 
 
DAGLI ANNI RUGGENTI ALLA CRISI DEL ’29 NEGLI STATI UNITI 
 L’industria americana negli anni Venti 
 L’altra faccia del benessere: razzismo e proibizionismo 
 La crisi economica e il New deal 
 Roosevelt e la conciliazione tra Liberismo e Democrazia 
 Le conseguenze della crisi sui Paesi europei 

 
LO SCENARIO POLITICO INTERNAZIONALE NEGLI ANNI VENTI E TRENTA 
 I trattati di Locarno e di Rapallo 
 La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936 
 La conquista italiana dell’Etiopia 
 La guerra civile spagnola 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 Gli antefatti: la politica estera tedesca nel 1937 e la politica dell’appeasement di Chamberlain, la 

Conferenza di Monaco e il patto di non aggressione russo-tedesco 
 La guerra lampo in Polonia e in Francia 
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 La battaglia d’Inghilterra 
 L’intervento sovietico 
 La guerra in Occidente nel 1940 
 L’invasione dell’Urss 
 La Carta atlantica 
 La guerra globale con l’entrata di Giappone e Stati Uniti 
 La sconfitta della Germania a Stalingrado 
 La sconfitta della Germania e del Giappone 
 La fine della guerra in Europa 
 La fine della guerra in Asia 

 
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 Dallo stato di non belligeranza all’intervento a fianco della Germania 
 La guerra in Africa e in Russia 
 Lo sbarco degli alleati in Sicilia e la caduta del Fascismo 
 L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione: la Resistenza e i partigiani 

 
LO STERMINIO DEGLI EBRI 
 Invasione di Polonia e URSS 
 Centri di sterminio 
 Auschwitz e il Processo di Norimberga 

 
IL SECONDO DOPOGUERRA 
 Cenni sulla Guerra Fredda 
 Cenni sull’Italia repubblicana 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO CLIL 
 

 THE BELLE EPOQUE 
 SOCIALIST MOVEMENTS 
 BREAD AND ROSES:  A FAMOUS STRIKE IN USA 
 THE FIRST WORLD WAR 
 THE CRISIS OF 1929 
 TOTALITARIANISM: URSS, ITALY, GERMANY 

 
  

 
 

 
Le  rappresentanti degli alunni       L’insegnante 

             Luisa Filippi 
           
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
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STORIA DELL’ARTE 
CLASSE 5 AE  LICEO ECONOMICO SOCIALE 
Prof. SANDRO SILVA 
 
STORIA DELL’ARTE CLASSE 5 AE 
prof. Sandro Silva, a.s. 2016-2017 
 
CONTENUTI SVOLTI 
 
-Neoclassicismo: generalità, Winckelmann e teorici principali;  architettura; Canova; David (pp. 152-154, 
156-167 del vol. 3). 

Opere architettoniche analizzate: Walhalla di Leo Von Klenze, Teatro alla Scala a Milano di Piermarini, 
Foro Bonaparte a Milano, Caffè Pedrocchi a Padova di Jappelli, collegamento tra piazza del Popolo ed il 
Pincio a Roma del Valadier; scultura: Dedalo e Icaro, Monumento funebre a Clemente XIV, Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria, Paolina Bonaparte, Venere Italica, Ebe, Amore e Psiche, le Tre Grazie 
di Canova; pittura: Giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Madame Récamier di David. 

 
-Romanticismo: generalità; architettura neogotica nelle opere ex-novo e neogotico nei restauri; concetto 
di “sublime”; pittura tedesca (Friedrich), inglese (Füssli, Blake, Constable, Turner), francese (Géricault, 
Delacroix), pp. 184-188, 195-201, 202-207 del vol. 3. 

Opere analizzate: Viandante su un mare di nebbia, Naufragio della “Speranza”, Inverno, La grande riserva 
di Friedrich; Incubo notturno, La follia di Kate di Füssli; La vecchiaia, Paolo e Francesca di Blake; Stu-
di di nuvole, Stnehenge di Constable; Tempesta di neve. Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, 
Pioggia, vapore e velocità, Vapore durante una tempesta di mare di Turner; Ufficiale dei cacciatori a ca-
vallo, Monomaniaca dell’invidia, La zattera della Medusa di Géricault; La libertà che guida il popolo, 
Ritratto di Chopin di Delacroix.   

 

-Impressionismo e postimpressionismo: generalità sull’Impressionismo; l’en plein air; Manet, Monet, 
Renoir, Morisot, Degas, Cézanne; generalità sul filone scientifico del postimpressionismo (puntinismo); 
Seurat e Signac; generalità sul filone esistenzialista del postimpressionismo; Gauguin e Van Gogh (pp. 
222-226, 233-236, 237-244, 245, 246-249, 252-255, 260-272 del vol. 3) . 

Opere analizzate: Colazione sull’erba, Olympia, Alla ferrovia, Monet che dipinge sulla barca, Bar alle 
Folies- Bergère di Manet; La Grenouillière, Papaveri, Regata ad Argenteuil, Impressione. Il levar del so-
le, la serie di tele sulla cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee di Monet; La Grenouillière, Ballo al 
Moulin de la Galette, Ritratto di Wagner, Bagnante di Renoir; Gita in barca, La culla di Morisot; Fantini 
davanti alle tribune, La classe di danza del signor Perrot, L’assenzio, La tinozza di Degas; La casa 
dell’impiccato, Autoritratto, Giocatori di carte, nature morte successive al periodo impressionista, il tema 
della Montagna Sainte-Victoire di Cézanne; La Grande Jatte di Seurat; Ingresso al porto di Marsiglia di 
Signac; Visione dopo il sermome, Cristo giallo, …E l’oro dei loro corpi, “Da dove veniamo?, Cosa sia-
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mo?, Dove andiamo? “di Gauguin; Mangiatori di patate, , autoritratti, Piana della Crau presso Arles, 
Camera da letto, Notte stellata, Chiesa di Auvers, Campo di grano con volo di corvi di Van Gogh. 

 
-Art Nouveau: inquadramento storico e generalità, Gaudì ( pp. 2-9 del vol. 4). 

Opere analizzate: Horta: Casa Solvay a Bruxelles; Gaudì: Casa Milà, Parco Güell, Sagrada Familia a 
Barcellona. 

 
-I Fauves: generalità, Matisse, Marquet, de Vlaminck e Derain; ( pp. 23-26, 30-32 del vol. 4). 

Opere analizzate: Matisse: Lusso, Calma e Voluttà, Ritratto con la riga verde, La danza, Nudo rosa; 
Marquet: La spiaggia di Fécamp; de Vlaminck: Il ponte di Chatou, La ballerina del “Rat Mort”, Passag-
gio a livello il 14 luglio; Derain: Donna in camicia, La tavola di cucina;  

 
-Cubismo: generalità, fasi analitica e sintetica ( pp. 40-43 del vol. 4). 
Opere analizzate: cfr. “Picasso”. 
 
-Picasso: il periodo postimpressionista, i periodi blu e rosa, “Les demoiselles d’Avignon” come opera 
prodromica al Cubismo, periodo cubista, esperienze successive; ( pp. 43-53 del vol. 4). 

Opere analizzate: Le Moulin de la Galette, Vecchia, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Autoritratto del 
1906, Les Demoiselles d’Avignon, Fabbrica a Horta de Ebro, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta 
con sedia impagliata, Tre donne alla fonte, Ritratto di Olga Kokhova in poltrona, Donne che corrono sulla 
spiaggia, Le tre danzatrici, Il figlio Paulo in costume di Arlecchino, Sulla spiaggia, Guernica, Donna che 
piange, La guerra, La pace, Colazione sull’erba, Las Meniñas. 

 
-Futurismo: inquadramento storico e generalità, il Manifesto del 1909 e quelli successivi, Boccioni, Bal-
la ( pp. 120-129 del vol. 4). 

Opere analizzate: Boccioni: Officine a Porta Romana, Autoritratto, Il mattino, La città che sale,  Stati 
d’animo I. Quelli che vanno, Stati d’animo I. Quelli che restano, Stati d’animo II. Gli addii, Forme uniche 
della continuità nello spazio, Ritratto di Ferruccio Busoni; Balla: Lampada ad arco, Dinamismo di un ca-
ne al guinzaglio, Le mani del violinista, Profondità dinamiche, Compenetrazione iridescente. 

 
 
 
Testo adottato: Adorno / Mastrangelo, Segni d’arte, voll. 3 e 4, D’Anna. 
 
Pontedera, 15/05/2017                                                                           Sandro Silva 
 
                                                                                                         
                                                                                                          le alunne rappresentanti di classe 
 

 
 


