
 

 
 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 ESAME DI STATO  A.S. 2019-2020 

 
 
 

Classe 5 A LES 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
OPZIONE ECONOMICO SOCIALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1 

INDICE 
 
 
 

ARGOMENTO 
 

PAGINA 
 

1. BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO IN RELAZIONE AL TERRITORIO E ALL’UTENZA 2 

2. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI 3 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 4 

4. ELENCO ALLIEVI E DATE DI NASCITA 6 

5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 7 

6. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 8 

7. METODOLOGIE DIDATTICHE, STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 10 

8. ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 12 

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 12 

10. PERCORSI / ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 14 

11. SIMULAZIONI 14 

12. ELABORATI DI CUI ALL’ART. 17 c. 1 LETT. A DELL’OM  10 DEL 16/05/2020 E TESTI DI 
STUDIO NELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DI CUI ALL’ART. 17 c. 1 LETT. B STESSA 
OM, QUALI OGGETTO DI DISCUSSIONE NEL COLLOQUIO 

16 

13. ELENCO ALLEGATI: SCHEDE PROGRAMMI DI TUTTE LE DISCIPLINE (da p. 18 a p.41) 16 

14. FIRME COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “J.C. Maxwell” è una scuola specializzata nell’insegnamento 
scientifico umanistico e tecnico nel quale si fondono, in un’unione corale, un Liceo ed un Istituto 
Tecnico che forniscono piena risposta alle richieste del territorio tramite i propri indirizzi: 

 
LICEO 

 

 Scientifico opzione Scienze Applicate 

 Scienze Umane opzione Economico Sociale 
 

ISTITUTO TECNICO  settore Tecnologico 
 

 Informatica e Telecomunicazioni 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia articolazione Energia 

 Chimica, Biotecnologie Ambientali articolazione Biotecnologie Ambientali 
 

LA STORIA 
 

La scuola, nata nel 1985 come succursale di un istituto torinese, è attiva come entità autonoma dal 

settembre 1992 e si è consolidata come realtà dinamica, pronta a cogliere i variegati mutamenti 

della società e a sperimentare nuove strategie in un’ottica di miglioramento continuo con la 

finalità di offrire ai propri studenti un ambiente stimolante e gradevole. 

IL CONTESTO 
 

La scuola è immersa in un verde giardino alberato con panchine e prati, circondato da grandi 

cancellate in ferro e con bordure in siepi, in cui le studentesse e gli studenti possono, sotto la 

sorveglianza del personale, trascorrere gli intervalli durante la bella stagione o svolgere attività 

didattiche. 

L’Istituto possiede un elevato numero di locali, oltre alle ampie e luminose aule in cui si svolgono le 

lezioni ordinarie: 

 un bar interno in cui consumare colazioni, spuntini o pasti caldi; 

 due attrezzate ed ampie palestre più due campi, pista (100 metri) e pedana per il salto in 
lungo all’esterno; 

 una grande aula magna ed una sala riunioni, entrambe attrezzate per videoproiezioni e 
manifestazioni; 

 un'ampia e fornita biblioteca; 

 un laboratorio professionale di registrazione audio - video; 

 aule tematiche dedicate alle varie discipline e dotate di LIM; 

 aree dedicate allo studio individuale 

 laboratori: chimico, scientifico, fisico, energetico (3), linguistico, disegno (2), informatico 
(4), reti e telecomunicazioni, elettronica e telecomunicazioni; 

 laboratorio web radio; 

L’Istituto collabora in rete con enti istituzionali ed altre scuole a progetti di innovazione didattico-
tecnologica. Inoltre è membro del Sistema Scuole di Nichelino e partecipa con il Comune, con il Cisa 12 
ed altre associazioni presenti sul territorio al tavolo sul disagio giovanile (Pro.Di.Gio), a progetti di 
integrazione culturale e al Gruppo NOI (gruppo di scuole che promuove attività di prevenzione e 
contrasto di bullismo e cyber bullismo). Dall’anno scolastico 2004/05 nell’Istituto vengono organizzati 
corsi di formazione per Peer Educator che, una volta formati, accolgono i compagni delle classi prime e 
supportano in qualità di tutor i compagni più giovani. 

Nell’Istituto si fondono l'attenzione per la crescita della persona, le scienze e la tecnologia all’interno di 

un ambiente di apprendimento stimolante. 
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Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte; 

● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

In particolare i risultati di apprendimento del Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio del Liceo delle scienze umane opzione economico-
sociale, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, saranno in condizione di: 

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 
l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole 
di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali; 

 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici; 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

 avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Considerati tali risultati di apprendimento, attesa la generale preparazione di tipo liceale con 

l’approfondimento delle scienze giuridico-economiche e sociali, il percorso del Liceo delle Scienze 

Umane opzione Economico-Sociale (LES) attivato presso l’Istituto Maxwell è stato orientato a 

comprendere il mondo di oggi, nella sua complessità, attraverso le diverse discipline specifiche 

dell’indirizzo valorizzanti la centralità della persona nel mondo. 

Lo studio delle scienze sociali e giuridico-economiche ha pertanto perseguito l’obiettivo di capire 

effettivamente il mondo contemporaneo nelle sue continue trasformazioni, piuttosto che quello di 

realizzare un mero apprendimento nozionistico e mnemonico. 

Le due lingue straniere, attraverso il percorso articolato lungo tutti e cinque gli anni - unitamente alla 

matematica e alla fisica - sono state funzionali ad imparare nuovi linguaggi, a documentarsi e usare i 
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dati. 

L’impronta data in via generale alle diverse materie ha permesso agli studenti di comprendere meglio 

notizie, fenomeni e commenti che ogni giorno ci raggiungono e richiedono, allo stesso tempo, di 

impiegare le scienze economiche e sociali, e di disporre di una solida cultura generalista, umanistica e 

scientifica, propria di tutti i licei. 

Il percorso del LES ha cercato, per altri versi, di dare ai giovani la possibilità di diventare cittadini 

consapevoli e protagonisti attivi, in una società globalizzata, in cui gli istituti sociali, giuridici ed 

economici sono essenziali per individuare le proprie potenzialità espressive e per cogliere le 

opportunità lavorative, dove e quando si presentano. A tale fine il percorso scolastico è stato inoltre 

improntato alla concretezza, attraverso la scelta di contenuti attuali, rivelatasi semplice ed efficace, 

ed ha inteso portare il mondo nelle aule di scuola e accompagnare gli stessi allievi, nella loro crescita, 

nel mondo reale e non a spasso tra sole teorie. 

In sede di programmazione del Consiglio di classe (v. par. 6) sono stati quindi previsti obiettivi comuni 

a tutte le discipline (generali e specifici) e obiettivi di apprendimento per macro aree (linguistico-

comunicativa e storico-economico-sociale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’attuale classe V si forma come I A LES nell’anno 2015-2016, composta da 20 allievi (17 ragazze e 3 

ragazzi), tra i quali 3 studentesse che al termine del primo anno non vengono ammesse alla classe 

successiva e 4 allievi che recuperano i debiti nella sessione di settembre. 

Nel secondo anno vengono inseriti nella classe 4 studenti (2 ragazze e 2 ragazzi, provenienti da altri 

indirizzi dell’Istituto) e tra questi 3 proseguiranno il loro percorso sino ad oggi, mentre 1 non verrà 

successivamente ammesso alla classe quarta. Al termine del primo biennio 2 studentesse della prima 

formazione della classe non vengono ammesse alla classe terza. 

All’inizio del secondo biennio entra a far parte della classe ancora una nuova allieva, proveniente 

dall’altro indirizzo liceale della scuola, il cui inserimento si consolida in breve tempo e dura sinora. Al 

termine del terzo anno, con la non ammissione alla quarta di due studentesse, la classe - costituita da 18 

allievi - assume la composizione mantenuta sino in quinta. 

La classe, apparsa dall’inizio divisa in diversi gruppi, al loro interno affiatati e interessati al mondo 

scolastico, ma fra loro poco interagenti, ha raggiunto una maggiore coesione solo negli ultimi 2 anni del 

corso. In riferimento a tale profilo definitivo assunto va peraltro confermato un atteggiamento, già 

rivelato da subito e meritevole di sottolineatura per quasi tutti gli studenti, di attenzione alla vita 

generale della comunità scolastica con l’assidua partecipazione alle iniziative di orientamento in ingresso 

(e presentazione) dell’Istituto, in orario extracurricolare (cd. “Porte aperte”), oltre che verso le proposte 

didattiche in senso stretto. 

I docenti di Diritto ed economia politica, Scienze Umane, Inglese, Matematica, Storia dell’arte, Scienze 

motorie e Religione, hanno accompagnato stabilmente gli allievi nel percorso di apprendimento nel 

triennio, mentre la docente di Francese solo nel quarto e quinto anno. Per Italiano, Storia e Fisica i 

rispettivi docenti hanno seguito la classe dapprima durante il terzo anno ed ancora nell’ultimo anno di 

corso (essendo diversamente assegnati nel corso del quarto anno). Per Filosofia vi è stato 

l’avvicendamento di diversi docenti negli ultimi tre anni, pervenendo nell’a.s. conclusivo ad assumere 

tale insegnamento lo stesso docente delle Scienze umane. 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5 A LES 
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L’insegnante di Diritto ed economia politica ha coordinato la classe dal secondo anno. 

Nel corso del primo biennio, del secondo biennio e dell’anno conclusivo sono stati proposti vari obiettivi 

sul piano relazionale, didattico e metodologico. 

Per la quasi totalità della classe si è osservato un percorso di crescita e rafforzamento nel rapporto 

relazionale, sia con i docenti che con i compagni, che si è esplicitato con comportamenti di solidarietà e 

disponibilità alla collaborazione. Negli ultimi anni, infatti, sono state via via attenuate e superate le 

strutturate dinamiche di relazione ristrette in piccoli gruppi. E’ cresciuta parallelamente anche la 

consapevolezza dell’importanza di uno studio proiettato nella costruzione del proprio futuro. 

Riguardo al comportamento tutti gli studenti hanno parimenti dimostrato consapevolezza del proprio 

ruolo e rispetto delle regole condivise. Il Consiglio non rammenta episodi particolarmente significativi di 

atteggiamento non adeguato al contesto scolastico, come dimostrato dai voti di condotta assegnati nel 

corso dei diversi anni scolastici. 

Sul piano del rendimento didattico la classe si presenta piuttosto eterogenea, con alcuni elementi dotati 

di buone capacità che hanno manifestato sempre un costante impegno. Pochi altri sono stati più 

superficiali e discontinui nello studio individuale e nella partecipazione, ed hanno avuto un percorso di 

apprendimento più faticoso, rendendo necessarie attività/valutazioni aggiuntive di recupero. Buona 

parte della classe, invece, ha cercato di raggiungere gli obiettivi prefissati, si è mostrata disponibile alle 

attività proposte e ha seguito in modo attivo, partecipando con interventi pertinenti ed impegno tenace; 

purtuttavia, in tale ambito, per un numero esiguo di studenti insistono delle difficoltà residue in alcune 

materie di indirizzo. 

Dal punto di vista della risposta alle indicazioni metodologiche, della capacità di studio autonomo, della 

capacità di autovalutazione ci sono stati, per la maggior parte degli allievi, sensibili progressi. Nel 

secondo biennio l’organizzazione delle attività di PCTO, ex alternanza scuola lavoro, ha inciso sulla 

programmazione delle attività didattiche curriculari, senza peraltro produrre discontinuità nello 

svolgimento delle programmazioni degli altri contenuti, ma anzi integrandosi in quest’ultime. 

L’attività di esclusiva didattica a distanza svolta nel corso del secondo quadrimestre dell’anno 

conclusivo, a partire dall’inizio del mese di marzo 2020, non ha solo confermato il progresso conseguito 

dalla classe sul piano relazionale, didattico e metodologico, ma ha costituito un’occasione di crescita 

ulteriore della classe nel suo complesso, facendo segnare in particolare il netto ed effettivo 

miglioramento degli esiti di apprendimento anche nelle discipline di indirizzo da parte di molti studenti. 

Allo stesso modo il comportamento assunto durante questo periodo di DaD si è contraddistinto per 

serietà e costante partecipazione alle attività proposte.  

Il Consiglio di classe della 5A LES ha, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, aggiornato i piani didattici 

personalizzati relativi a tre allievi con BES, attivati a far data dal primo anno per 2 allievi e dal secondo 

anno per un terzo allievo (vedi allegati riservati). 
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1 Bucolia Nicola  

2 Catalano Alessia  

3 Cinque Carol  

4 Defilippi Marco  

5 Di Gallo Giulia 

6 Di Lorenzo Fabiana  

7 Gentile Nicole Assunta  

8 Limosani Chiara  

9 Maniaci Alice  

10 Marongiu Sara  

11 Miracca Denis  

12 Nicotra Eleonora  

13 Palladino Rebecca  

14 Pavan Elisa  

15 Racca Matteo  

16 Sciandra Giorgia  

17 Tocco Sara  

18 Turri Stefano Pietro  
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 Materia Docente Insegnamento 

nelle classi 

Italiano 

 

Mario Pasquarella 
Maria Letizia Ponte 
Mario Pasquarella 

 3^  
 4^ 

 5^  

Storia 

 
Mario Pasquarella 
Annalisa Brunetti 
Mario Pasquarella 

 3^  
 4^ 

 5^  

Diritto ed economia 
politica 

Stefano Bruno 
Stefano Bruno 
Stefano Bruno 

 3^   
 4^  
5^ 

Scienze Umane Giovanni Raniolo 
Giovanni Raniolo 
Giovanni Raniolo 

 3^  
4^  
5^ 

Filosofia Celine Suma Vespasiano 
Assunta Marino 
Giovanni Raniolo 

 3^ 

4^  
5^ 

Inglese Caterina Scuticchio 
Caterina Scuticchio 
Caterina Scuticchio 

 3^  
 4^  
5^ 

Francese Emma Martire 
Simonetta Bellomo 
Simonetta Bellomo 

 3^  
 4^  
5^ 

Matematica Elisabetta Pichetto 
Elisabetta Pichetto 
Elisabetta Pichetto 

 3^  
 4^  
5^ 

Fisica Elisabetta Pichetto 
Monica Gutina 
Elisabetta Pichetto 

 3^  
 4^  
5^ 

Storia dell’Arte Samara Boscarato 
Samara Boscarato 
Samara Boscarato 

 3^ 
4^ 

5^ 

Scienze motorie e sportive Roberto Gardino 
Roberto Gardino 
Roberto Gardino 

 3^  
 4^  
5^ 

Religione Silvia Crosetto  3^ - 4^ - 5^ 
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 Obiettivi comuni a tutte le discipline 
 
 

Obiettivi generali 
 

L’alunno deve: 
● saper collaborare nella partecipazione alle attività didattiche e nell’organizzazione del lavoro; 
● saper lavorare in gruppo; 
● essere in grado di rispettare impegni, modalità e tempi del lavoro concordato; 
● saper rispettare le persone, le opinioni, l’ambiente, le cose; 
● esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando anche il lessico specifico delle varie discipline;  
● comprendere un testo, anche espresso nel linguaggio tecnico e nelle lingue straniere studiate, 

coglierne la coerenza, individuarne i punti fondamentali, esporne gli elementi significativi; 
● interpretare fenomeni ed esprimere giudizi personali. 
 

Obiettivi specifici 
 
L’alunno deve: 
● saper comprendere la relazione tra le teorie e le applicazioni quotidiane; 
● sapersi orientare nel mondo del lavoro; 
● saper affrontare con metodo l’impegno lungo ed approfondito richiesto dagli studi universitari. 

 
 
 

6. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 



 

9 

 Obiettivi di apprendimento per macro aree  

 
Obiettivi Generali delle aree disciplinari 

 

 
 

Area linguistica-storico-filosofica 

 
L’alunno deve: 
● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

● conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti storico-geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale 

● essere in grado di comprendere le diverse realtà letterarie, linguistiche, filosofiche ed i loro rapporti;  
● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e filosofico;  

● aver acquisito, nelle lingue straniere, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti,     
nella prima lingua straniera Inglese e nella seconda lingua straniera Francese, rispettivamente almeno 
al Livello B2 ed al livello B1, del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

● essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
 
 

Area scientifico-economico-sociale 

 
L’alunno deve: 
● conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini 

● essere in grado di comprendere le diverse realtà scientifiche, economico-sociali, normative ed i loro 
rapporti;  

● acquisire un’abilità espressiva che consenta l’utilizzo di un linguaggio appropriato ed efficace, 
rigoroso nella terminologia, formalmente chiaro e corretto; 

● utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti per affrontare e risolvere problemi nuovi; 

● verificare ed analizzare criticamente i risultati ottenuti; 
● acquisire capacità di correlazione tra le varie discipline dell’area; 
● saper collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

della scienze sociali; 
● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 
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Le lezioni hanno avuto luogo nelle aule dotate di lavagne interattive multimediali (LIM) e nei laboratori di 
matematica e fisica, nel primo e secondo biennio e nell’anno conclusivo. Le attività/esercitazioni 
approntate hanno permesso di sviluppare le qualità relazionali e i practice skills fortemente richiesti dal 
mondo del lavoro. La didattica DADA ha consentito di utilizzare modalità di studio più efficaci quali la 
didattica capovolta  e l’apprendimento in modalità problem solving. 
A supporto delle attività in classe, docenti e studenti si sono anche avvalsi degli strumenti informatici 
disponibili per l’utilizzo di apps e materiali multimediali. 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE, COMPRESE QUELLE SVOLTE IN 
MODALITA’ DAD 

 

 
 Area Linguistico- 

storico-filosofica 
Area Scientifico-economico-sociale 

 
Italiano 
Storia Inglese Francese Filosofia 

Storia 
dell’arte 

Matemati
ca 

Fisica 
Scienze 
umane 

Diritto 
ed ec. 

Politica 

Scienze 
motorie 

Religion
e 

Lezioni frontali 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 

Lavori di 
Gruppo 

1 
0 2 0 2 0 0 0 0 1 3 

Discussioni 3 2 1 2 2 1 1 2 2 0 3 

Attività di lab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

DAD (didattica 
a distanza) 

1 
3 3 3 3  3 3 3 3 2 3 

Altro* 

 

3 
3 2 2 

Classe ca 

povolta – 

strument 

multimed

iali 

0 0 2 2   

* (lav.luminosa, strum. multimediali, etc.) 
 

LEGENDA:  0 mai - 1 talvolta - 2 spesso - 3 sistematicamente 
 
DAD PER DIRITTO: come da orario scolastico in presenza, due volte alla settimana lezioni frontali con 
compiti assegnati e corretti attraverso classroom; 
DAD per INGLESE: come da orario scolastico in presenza, due volte a settimana lezioni frontali, con 
presentazione , discussione e invio a casa di materiale per lo studio di follow up; 
DAD per MATEMATICA e FISICA: lezioni su classroom; 
DAD per STORIA DELL’ARTE: come da orario scolastico in presenza, una volta a settimana lezioni frontali 
e una volta a settimana invio di materiali per approfondimenti e materiali per lo studio con esercitazioni 
da svolgere 
 
NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NELL'INTERNO DELL'ANNO SCOLASTICO 
 

MATERIA Orali Scritti 
Prove di 
laborato

rio 
Totale 

Italiano 4 4 0 8 

Storia 3 2 0 5 

Diritto ed economia politica 6 4 0 10 

Scienze Umane 3 3 0 6 

Filosofia 3 2 0 5 

Inglese 7 6 0 13 

7. METODOLOGIE DIDATTICHE, STRUMENTI E CRITERI. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5 A LES 
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Francese 1 4 0 5 

Matematica 2 5 0 7 

Fisica 4 2 0 6 

Storia dell’Arte 3 3 0 6 

Scienze motorie 0 5 2 7 

Religione 0 7 0 7 
 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE 

 
Fascia 1 ( 6 -7 ) 

Conoscenza 
Fascia 2 ( 8 ) 

Capacità/abilità 
Fascia 3 ( 9 – 10 ) 

Competenza 

Lo studente 
individua: 

❑ i concetti chiave minimi 
❑ le relazioni fondamentali 
 

❑ i concetti generali e 
particolari 

❑ le relazioni e 
l’organizzazione delle 
stesse 

❑ le nozioni acquisite in 
altro contesto 

❑ i concetti generali e 
particolari e li 
approfondisce 
criticamente 

❑ le strategie più idonee 

❑ in altro contesto le 
nozioni e le mette in 
relazione con situazioni 
nuove 

Lo studente è in 
grado di: 

❑ esprimersi in linguaggio 
coerente e semplice 

❑ fornire soluzioni a 
problemi semplici 

❑ trasferire i concetti in 
ambiti diversi in modo 
parziale 

❑ esprimere giudizi 
motivandoli in modo 
generico 

❑ articolare un discorso 
in modo coerente 
esprimendosi con 
linguaggio appropriato 

❑ fornire soluzioni 
coerenti e generali 

❑ utilizzare concetti in 
ambiti diversi 

❑ esprimere giudizi, 
motivandoli 

❑ articolare un discorso in 
modo chiaro e 
coerente, approfondito 
e critico 

❑ fornire soluzioni 
coerenti, personali e 
originali 

❑ pianificare, organizzare 
e documentare, in 
modo autonomo, un 
progetto, nel rispetto 
delle specifiche e dei 
tempi 

❑ esprimere giudizi 
motivati, approfonditi e 
originali 

 
La valutazione finale ha tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento Disciplinare, 
delle delibere del Collegio Docenti in materia di valutazione di cui al PTOF ed in ultimo delle Linee Guida 
per la didattica a distanza e per la valutazione deliberate dal Collegio Docenti in data 8 aprile 2020. 
In ogni caso alle singole prove è stato attribuito un punteggio considerando anche: 
● l’impegno comunque manifestato; 
● la progressiva evoluzione ottenuta dallo studente; 
● la partecipazione attiva alle lezioni anche in videoconferenza. 
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Nel corso dell'anno scolastico gli allievi (intero gruppo classe o parte di esso) hanno partecipato alle 

iniziative culturali e di approfondimento di seguito indicate (in qualche caso richiamate anche più avanti 

nei paragrafi dedicati ai percorsi PCTO e di Cittadinanza e Costituzione): 

 

 Attività di peer-educator settembre 2019 (Sciandra, Racca, Marongiu, Nicotra) 

 Attività connesse con il gemellaggio della città di Nichelino con la città francese di Caluire et 

Cuire in data 4-5 ottobre 2019 (Sciandra e Tocco) 

 Gara provinciale di orienteering al Parco Miraflores, promossa dall’Istituto e dalla FISO piemonte, 

in data 08/10/2020 (studenti coinvolti in qualità di organizzatori: Marongiu e Nicotra) 

 Viaggio di istruzione a Berlino con il professore Pasquarella, dal 4/11/2019 al 7/11/2019 

 Orientamento universitario (seminario di statistica economica) al campus Luigi Einaudi con la 

professoressa Pichetto il 30/01/2020 

 Orientamento in classe per l’università a carico di ex alunni e della professoressa Pichetto il 

10/01/2020 

 Donazione AVIS a gennaio 2020 (Nicotra, Sciandra, Marongiu, Pavan) 

 Visita ai quartieri ebraici di Torino con accompagnatore il professore Pasquarella il 27/01/2020 

 Uscita a teatro, con la professoressa Scuticchio, per assistere alla rappresentazione di “Scintille” il 

7/02/2020 

 Viaggio della memoria dal 4 all’11 febbraio 2020 (studenti coinvolti: Cinque, Di Lorenzo, 

Gentile, Maniaci, Marongiu, Sciandra) 

 Orientamento Universitario: partecipazione a porte aperte dei vari Dipartimenti in autonomia al 

Campus Einaudi 

 Orientamento al lavoro: presentazione ITS il 17/02/2020 

 Orientamento al lavoro: conferenza con GIGROUP il 20/02/2020 
 
 

 

 

 
 

 

Nel corso del triennio è stato intrapreso un percorso finalizzato a sviluppare attitudini personali, 

inclinazioni e interessi dello studente, per scoprire possibili sbocchi occupazionali o future scelte 

formative universitarie. 

Nel terzo anno è stata effettuata la maggior parte di PCTO, in quanto erano ancora previste 200 ore 

complessive, e ci si è concentrati sulle attività volte a potenziare le competenze comunicative, di 

relazione, di cittadinanza, nonché un accrescimento del senso di responsabilità. 

Nel quarto anno sono state proposte attività per il potenziamento di competenze di cittadinanza e 

costituzione. 

Il quinto anno ha visto iniziative utili all'orientamento dello studente verso la ricerca di un futuro impiego 

o per il proseguimento degli studi universitari o corsi post diploma. 

I viaggi di istruzione del triennio, attinenti alla programmazione disciplinare, e le uscite effettuate hanno 

consentito agli allievi di visitare luoghi nuovi, rendendo più ricca e coinvolgente la didattica. 

Particolare rilievo hanno avuto le ore dedicate alla sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

8. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 
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L’intero gruppo classe (dove il n° di ore sia specificato) o parte di esso (dove il n° di ore non sia 
specificato) ha partecipato alle seguenti attività durante l’a.s.: 
 
2017/2018 

● Associazione United Network Europa (res Publica) (70 ore) 

● Corsi sulla sicurezza di formazione specifica (8 ore) 

● PON Tecniche di animazione digitale 

● PON Pallavolo 

2018/2019 

● Viaggio di istruzione a Friburgo e Strasburgo (Visita Parlamento Europeo) 

● Viaggio a Berlino organizzato da associazione i meridiani d'Europa, con lezioni dedicate alla 

preparazione del progetto 

2019/2020 

● Treno della memoria 

● Viaggio d'istruzione a Berlino 

● Visita al campus Einaudi, presentazione corsi di laurea di indirizzo economico-giuridico 

● PON “Soft skills” 

RIEPILOGO: 
 

CLASSE TERZA (A.S. 2017/2018)  

ATTIVITA’ SVOLTA 

Corsi obbligatori per la sicurezza a cui ha partecipato l'intera classe; 

“Res Pubblica” simulazione di parlamento italiano con promulgazione di un progetto di legge, a 
cui ha partecipato l'intera classe; 

PON tecniche di animazione digitale, cui hanno partecipato alcuni allievi 

PON sulla pallavolo, cui hanno partecipato alcuni allievi 
 

 

CLASSE QUARTA (A.S. 2018/2019)  

ATTIVITA’ SVOLTA 

Viaggio di Istruzione a Friburgo e Strasburgo con visita alle istituzioni europee 

Attività denominata “I meridiani d'Europa” sulla cittadinanza Europea con viaggio a Berlino a 
conclusione dell'attività 

 

 

CLASSE QUINTA (A.S. 2019/)  

ATTIVITA’ SVOLTA 

Alcuni allievi hanno partecipato al “Treno della Memoria” organizzato dal comune di Nichelino 

Viaggio di Istruzione a Berlino 
 

Le attività di PCTO sono state valutate tenendo conto dei seguenti parametri: 

 frequenza 

 interesse, partecipazione, costanza, impegno 

 puntualità 

 affidabilità 

 attitudine al lavoro di gruppo 

 spirito di iniziativa e autonomia 

 capacità di problem solving 

 capacità di organizzazione 

 capacità di comunicazione 

 capacità di adattamento 
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Sono stati attivati nell’Istituto alcuni percorsi, in modo da sviluppare in tutti gli studenti le competenze e 
i comportamenti di “cittadinanza attiva” basati sui valori di responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà. Si auspica che la conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali 
possano essere stata utili per la crescita di queste competenze negli studenti.  
 

 
Attività 

 
Ore svolte 

 
Allievi coinvolti 

ottobre 2019: lezioni sulle origini, le 
caratteristiche principali e i Principi 
fondamentali della Costituzione 
italiana 

6 Tutti 

gennaio 2020: visita guidata nei 
“Luoghi della Torino ebraica e delle 
leggi razziali” e riflessioni scritte 
guidate 

 8 Tutti 

febbraio 2020: percorso di 
preparazione e viaggio della 
memoria 

10 
(percorso di preparazione) 

Cinque, Di Lorenzo, Gentile, 

Maniaci, Marongiu, Sciandra 

maggio 2020: riflessioni e 
collegamenti tra diritto alla salute,  
libertà fondamentali (in particolare 
di circolazione), comunicazione 
tramite i social media ed emergenza 
sanitaria Covid 19 

 6 Tutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA: è stata svolta il 24 marzo 2020 ed ha visto la partecipazione di tutti gli 

studenti della classe. 

La prova è stata predisposta dal Dipartimento di Italiano ed assegnata alla 5 A Les in modalità DAD 

(e più precisamente per posta elettronica) 
 

SECONDA PROVA SCRITTA: la prova è stata svolta il 25 marzo 2020 ed ha visto la partecipazione di 

tutti gli studenti della classe. 

La prova è stata predisposta dai due docenti delle materie interessate (Diritto ed economia politica 

e scienze umane) ed assegnata in modalità DAD (più precisamente in videoconferenza). In 

particolare sono stati previsti un momento iniziale di presentazione del testo assegnato ed una 

fase di commento/analisi finale dei lavori svolti e soprattutto delle “impressioni” provate dai 

diversi allievi con i due docenti delle materie di indirizzo. 

 

Entrambe le due prove scritte sono state corrette utilizzando le griglie ministeriali di valutazione 

della prima e della seconda prova rielaborate, in quanto gli indicatori ministeriali sono stati 

declinati con i descrittori. 

 

11. SIMULAZIONI 

10. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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COLLOQUIO: 28 maggio 2019 predisposta dai docenti nominati commissari per l’Esame di Stato. 
 
La simulazione, svolta in videoconferenza, è stata rivolta all’intera classe. Hanno partecipato i 6 
docenti designati quali Commissari nelle diverse materie per cui hanno titolo (Italiano, Storia, Diritto 
ed economia politica, Scienze umane, Filosofia, Inglese, Matematica, Fisica e Storia dell’arte) e sono 
stati direttamente coinvolti n. 3 allievi estratti a sorte poco prima dello svolgimento di ogni colloquio. 
Era stato precedentemente assegnato a tutti i candidati da parte dei docenti delle discipline di 
indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta (Diritto ed economia politica e Scienze 
umane) un argomento che si prestava ad uno svolgimento dell’elaborato fortemente personalizzato, 
consegnato dai candidati agli stessi docenti delle materie di indirizzo entro il 26 maggio 2020.  
Prima dell’inizio del colloquio erano stati preparati dalla Commissione diversi materiali tra cui sono 
stati selezionati quelli da sottoporre ai candidati quali materiali per la prosecuzione del colloquio, una 
volta espletate le discussioni sull’elaborato preparato dal candidato e sul testo di lingua e letteratura 
italiana. I materiali predisposti sono stati ricercati tra quelli aventi possibile significato 
interdisciplinare, quali ad esempio immagini accompagnate da brevi testi, dai quali potessero 
emergere le competenze culturali e professionali acquisite dai candidati anche relativamente alla 
lingua inglese. 
In particolare, nella simulazione svolta, tra i diversi materiali preparati da ogni Commissario, sono stati 
scelti e proposti durante i tre colloqui i seguenti materiali: 
- due immagini a confronto: una prima immagine riferita a “The picture of Dorian Gray” con un 

breve brano allegato tratto dal romanzo in lingua inglese, ed una seconda riferita a “Il Piacere” di 
Dannunzio, con un breve brano allegato, tratto dal romanzo medesimo in italiano; 

- l’immagine di un pendolo con un estratto “didascalico” da “Il mondo come volontà e 
rappresentazione” di A. Schopenhauer; 

- l’immagine dello scoppio della bomba atomica di Hiroshima. 
 
 

MODALITA’ DI CONDUZIONE E SVOLGIMENTO DELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO: 
 
Ciascun candidato ha pertanto: 

● discusso un elaborato concernente le discipline di indirizzo (Diritto ed economia politica e 

scienze umane) con i docenti delle materie interessate dall’elaborato; 

● discusso un breve testo di lingua e letteratura italiana; 
● ha preso visione e ha quindi analizzato il “materiale” proposto dalla Commissione, a partire 

dalla/e materia/e per prime considerate da parte del candidato e poi con le diverse altre non 
espressamente richiamate dal medesimo, i cui docenti hanno cercato di inserirsi nella 
conversazione fluidamente, in modo da favorire l’espressione delle conoscenze e competenze 
acquisite e la sua padronanza anche della lingua Inglese. 

Tali fasi del colloquio sono durate circa 40-45 minuti (circa 10+10+20/25 minuti). 
● Quindi il candidato ha esposto una breve presentazione sulle attività relative ai PCTO seguiti, 

sottolineando gli aspetti secondo lui più interessanti e significativi e in seguito ha commentato 
una delle attività propostigli nell’ambito dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione, per un totale 
di circa 15-20 minuti. 

 
Ciascuna simulazione è durata circa 60 minuti. Al termine dei colloqui la Commissione ha attribuito i 
punteggi utilizzando la griglia stabilita nell’allegato B dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020. 

 
CONSIDERAZIONI: 
 
la commissione ha rilevato che durante il colloquio gli allievi si sono trovati al momento della 
somministrazione del “materiale” inizialmente in difficoltà, probabilmente per l’agitazione, ed è stato 
quindi necessario guidarli tra i possibili spunti suggeriti dai materiali affinchè potessero proseguire in 
modo autonomo il colloquio. Si presume che la predisposizione di testi lunghi o complessi renda difficile 
il proseguimento del colloquio mentre documenti di chiaro impatto pluridisciplinare, con riferimenti 
evidenti a più materie, anche integranti la lingua straniera, si ritengono più adatti a favorirlo. Pertanto 
eventuali materiali consistenti anche in testi dovrebbero essere piuttosto brevi, per dare modo agli 
allievi di concentrarsi e analizzarli nel breve tempo a disposizione. 
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Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio per candidati con DSA: 
 
con riferimento all’art. 20 c. 3° dell’ OM n. 10 del 16/05/2020 ed alla valutazione del colloquio degli 
allievi con DSA, la Commissione, in sede di simulazione del colloquio, non ha ritenuto necessario 
correlare ai PDP dei tre candidati con DSA gli indicatori della griglia di valutazione allegata alla suddetta 
O.M., né procedere alla formulazione di specifici descrittori della griglia medesima, in quanto gli 
indicatori e i descrittori già in essa previsti – sottoposti ad apposita analisi con specifico riguardo ai 
singoli PDP - sono risultati assolutamente adeguati. 

 
 
 
 

 

 

 
Gli argomenti degli elaborati di cui all'art 17 c. 1 lett. A dell'OM n° 10/2020 assegnati agli studenti sono 
stati discussi e definiti dal Consiglio di Classe nella seduta del 25/05/2020 e riguardano i seguenti 
argomenti, contenuti nei programmi delle discipline Diritto ed economia politica e Scienze umane e 
proposti dai docenti delle due discipline: 

1) Il potere e la sovranità: 

2) Democrazia e disuguaglianza 

3) La politica ed il Welfare State 

4) L'unione europea e il tema dell'uguaglianza 

5) La comunicazione e la libertà di manifestazione del pensiero 

6) La nuova comunicazione globale 

7) Il diritto alla privacy e l'industria culturale 

8) Uguaglianza formale e sostanziale 

9) Il concetto di cittadinanza e la prospettiva interculturale 

10) L'interdipendenza e l’integrazione 

11) Lo spazio transnazionale e l’Unione europea 

12) Il processo di globalizzazione, le disuguaglianze e il diritto all’istruzione. 

13) L'uguaglianza dei diritti e le politiche commerciali degli Stati. 

14) I diritti civili e politici 

15) Il contrasto alle disuguaglianze e il tema dell’equità del sistema tributario. 

16) Il comportamento elettorale 

17) I sistemi elettorali 

18) La governabilità 

Inoltre il Consiglio di classe, ai sensi dell’art. 9 c. 1° lett. B) della suddetta O.M., ha individuato quali testi 
oggetto di studio di Italiano da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio, tutti i testi richiamati nel 
Programma della materia medesima allegato al presente documento (v. par. 13). 

 
 
 
 

 

 
 

Allegati: schede di tutte le discipline (programmi e alcune note sintetiche finali) da p. 
18 a p. 41. 

 
 

 

13. ALLEGATI 

12. ELABORATI DI CUI ALL’ART. 17 c. 1 lett. A DELL’OM N. 10/2020 E TESTI OGGETTO DI STUDIO 

NELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DI CUI ALL’ART. 17 c. 1 lett. B DELL’OM N. 10/2020, QUALI OGGETTO DI 
DISCUSSIONE NEL COLLOQUIO  
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classe   5 A Les materia  ITALIANO  

  
  

    

Docente/i  Prof. 
PASQUARELLA 

   

  

Programma svolto  
 

- Tra Ottocento e Novecento: il contesto culturale e letterario 
 
Il Positivismo (origini e cardini, Charles Darwin, Herbert Spencer, il darwinismo sociale) 
Il clima culturale in Italia (le concezioni prevalenti tra fine Ottocento e inizio Novecento) 
L’Irrazionalismo (il pensiero antipositivista, Sigmund Freud e l’inconscio) 
 

 
- La Scapigliatura 

 
Genesi e caratteristiche del movimento 
Gli esponenti principali 
Preludio, di Emilio Praga 
L’incontro con Fosca, da Fosca di Iginio Tarchetti 
 

- Giosuè Carducci 
 
Vita, opere principali, pensiero, poetica 
Davanti a San Guido, da Rime Nuove, V 
Pianto antico, da Rime nuove, XLII 
San Martino, da Rime nuove, LVIII 
Alla stazione in una mattina d’autunno, da Odi barbare, XXIX 
Nevicata, da Odi barbare, I 
 

 
- Naturalismo e Verismo 

 
Caratteristiche del Naturalismo (origine, estetica, temi) 
Emile Zola (vita, opere) 
L’attesa da L’ammazzatoio di Emile Zola  
Guy de Maupassant (opere principali) 
Caratteristiche del Verismo (origine, estetica, temi) 
Principali autori veristi (Luigi Capuana, Federico De Roberto, Antonio Fogazzaro, Federigo 
Tozzi, Grazia Deledda) 
La morte di Ombretta da Piccolo mondo antico di Antonio Fogazzaro 
 

 
- Giovanni Verga 

 
Vita, opere, pensiero, poetica 
Fantasticheria, da Vita dei campi  
Rosso Malpelo da Vita dei campi  
Cavalleria Rusticana, da Vita dei campi 
La roba, da Novelle rusticane 
Liberta, da Novelle rusticane 
L’incipit del romanzo, da I Malavoglia, I 
I funerali di Bastianazzo, da I Malavoglia, IV 

              L’addio alla casa del Nespolo, da I Malavoglia, IX 
              Il ritorno di ‘Ntoni e la conclusione, da I Malavoglia, XV 
              La morte del vinto, da Mastro don Gesualdo, IV 
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- Decadentismo e Simbolismo 
 

Il decadentismo e Baudelaire 
L’albatro, da I fiori del male, di Charles Baudelaire 
Il Simbolismo (Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stephan Mallarmé) 
 
 

- Giovanni Pascoli 
 
Vita, opere principali, pensiero, poetica 
Arano, da Myricae, I 
Lavandare, da Myricae, IV 
X Agosto, da Myricae, III 
Temporale, da Myricae, XII 
Il lampo, da Myricae, IX 
Il tuono, da Myricae, X 
L’assiuolo, da Myricae, XI 
Novembre, da Myricae, XVIII 
La mia sera, da Canti di Castelvecchio, 46 
 

 
- Gabriele D’Annunzio 

 
Vita, opere, pensiero, poetica 
La sera fiesolana, da Alcyone 
La pioggia nel pineto, da Alcyone 
I pastori, da Alcyone 
 
 

- Italo Svevo 
 
Vita, opere, pensiero, poetica 
La prefazione del dottor S., da La coscienza di Zeno 
La conclusione del romanzo, da La coscienza di Zeno 
 
 

- Luigi Pirandello 
 
Vita, pensiero, opere, poetica 
I vecchi e i giovani in lettura integrale 
La giara, da Novelle per un anno 
 
 

- Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere, pensiero, poetica 
I fiumi, da L’Allegria, Il Porto Sepolto  
Veglia, da L’Allegria, Il Porto Sepolto  

 
Consolidamento delle abilità di scrittura   
    
Tipologia A    
Tipologia B  
Tipologia C 
 
 
  

 
Nichelino,         Firma del docente  
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classe   5 A Les  materia  STORIA  

  
  

    

Docente/i  Prof. 
PASQUARELLA 

   

  

Programma svolto  
 

 

Dalla Belle Époque alla Prima guerra mondiale 

      

       - Le inquietudini della Belle Époque 

       - La politica in Europa 

       - Giappone e Russia, dalla modernizzazione alla guerra 

       - Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

 

L’età giolittiana 

      

       - Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

       - La “grande migrazione”: 1900-1915 

       - La politica interna tra socialisti e cattolici 

       - L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 

      

       - La rottura degli equilibri 

       - L’inizio del conflitto 

       - 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

       - 1915-1916: guerra di posizione 

       - 1917-1918: verso la fine della guerra 

       - I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

       - Lo scenario europeo tra nazionalismo e colonialismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

   

       - La figura di Rasputin 

       - La rivoluzione di febbraio 

       - Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 

       - La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 
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       - La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

 

Dopo la guerra, sviluppo e crisi 

        

       - Crisi e ricostruzione economica 

       - La crisi del ’29 e il New deal di Roosvelt 

 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

       

       - La crisi dello Stato liberale 

       - L’ascesa del fascismo e la costruzione dello Stato fascista (politica sociale ed economica) 

       - La politica estera e le leggi razziali 

 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 

       - La repubblica di Weimar 

       - Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

       - La costruzione dello Stato totalitario 

       - L’aggressiva politica estera di Hitler 

 

La Seconda guerra mondiale 

 

       - La guerra lampo (1939-1940) 

       - La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

       - La controffensiva alleata (1942-1943) 

       - La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

       - La vittoria degli alleati 

       - Lo sterminio degli ebrei 

       - Lettura integrale del romanzo Fatherland di Robert Harris 

 

 

La Guerra fredda 

 

       - Usa ed Urss, da alleati ad antagonisti 

       - Analisi sintetica delle principali vicende della Guerra fredda 

       - La caduta dell’Urss 

 

 
 
 
 
Nichelino,           Firma del docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

Istituto Istruzione Superiore 

J. C. MAXWELL 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
a. s. 2019/2020 

Pag. 1 di 2 

classe 5 A LES materia DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Docente STEFANO BRUNO 

 

 
 Testo in adozione: 

 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA terza edizione vol. 3 

autore: Paolo Ronchetti  editrice: Zanichelli 
Contenuti disciplinari (con espresso riferimento al testo adottato): 
 
 
Tema A - Lo Stato e l’ordinamento internazionale 
 
A1) Lo Stato. Dalla società allo Stato. Cittadino italiano e cittadino europeo. Il territorio. La sovranità. Le 
forme di stato. Le forme di governo. 
A2) Dai cittadini ai sudditi. Lo Stato assoluto: il suddito. Verso lo stato liberale. Lo stato liberale: il 
cittadino. Lo stato democratico. La democrazia indiretta: il diritto di voto. La democrazia diretta: il 
referendum. 
A3) La Costituzione repubblicana. Lo Statuto albertino. La Liberazione e il referendum istituzionale. 
L’assemblea costituente. La revisione della Costituzione. 
A4) L’ordinamento internazionale. Il diritto internazionale. L’ONU. I diritti umani. Il diritto di asilo. L’Italia e 
l’ordinamento internazionale. La difesa della Patria. 
 
 
Tema B - La persona fra diritti e doveri 
 
B2) La libertà. La libertà personale e i suoi limiti. Il diritto alla privacy. La libertà di espressione. La libertà di 
religione. La libertà di associazione: sindacati e partiti. Il diritto di proprietà. 
B3) L’uguaglianza e la solidarietà. Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. La parità tra donna e 
uomo. Il diritto alla famiglia. L’unione civile e la convivenza di fatto. Il diritto all’istruzione. Il diritto-dovere 
al lavoro. Il patrimonio artistico e culturale italiano. 
 
 
Tema C - Le nostre Istituzioni. 
 
C1) Il Parlamento. Il bicameralismo. Deputati e senatori. L’organizzazione delle Camere. Dal voto al seggio: 
i sistemi elettorali. Il sistema elettorale italiano. Le funzioni del Parlamento. La funzione legislativa del 
Parlamento. 
C2) Il Governo. Il procedimento di formazione del Governo. La crisi di Governo. Le funzioni del Governo. La 
funzione normativa del Governo: decreti legge e decreti legislativi. 
C3) Il Presidente della Repubblica. La repubblica parlamentare. I poteri del Presidente della Repubblica. Il 
giudizio penale sul Presidente della Repubblica. 
C4) La Corte costituzionale. La composizione della Corte costituzionale. Le funzioni della Corte 
costituzionale. 
C5) La Magistratura. La funzione giurisdizionale. Il processo: accusa e difesa. L’amministrazione della 
giustizia. La giurisdizione ordinaria. La responsabilità dei giudici. Il CSM. 
C6) Le autonomie locali. Autonomia e decentramento. Gli enti autonomi territoriali. La Regione. Il 
Comune. 
 
 
 
 
 
Tema E - L’intervento dello Stato nell’economia. 
 
E1) Liberismo e interventismo? Dallo stato liberale allo stato sociale. La finanza neutrale. La finanza 
congiunturale. Il welfare state. Il debito pubblico. Bilancio in pareggio o deficit spending? Le imprese 
pubbliche. 
E2) Il sistema tributario italiano. La teoria della capacità contributiva. I tributi: tasse e imposte. Imposte 
dirette e indirette. Un sistema tributario davvero equo? L’elusione fiscale e l’evasione fiscale. 
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Tema F - Il mondo globale. 
F1) L’internazionalizzazione. La globalizzazione. Protezionismo o libero scambio? La bilancia dei 
pagamenti. Il mercato delle valute. Il sistema monetario internazionale. Svalutazione e rivalutazione. 
 
 
Tema G - L’Unione europea. 
Dalla costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona. L’unione europea e gli stati membri. Le istituzioni 
europee (il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione, la Commissione europea, la 
Corte di giustizia dell’Unione) e gli atti dell’Unione.  
 
 
Metodologia e strumenti 

 Lezioni frontali 

 Lezione frontale supportata da strumenti digitali e multimediali (audio/video) 

 Discussioni e dibattiti 

 Dall’inizio di marzo a fine anno scolastico: lezioni in videoconferenza (Meet), secondo le 

linee guida per la DaD dell’Istituto, dueincontri a settimana in corrispondenza dell’orario 

scolastico in presenza. 

 Ricezione compiti svolti e restituiti  corretti con commento per mezzo di Google classroom 

 Comunicazioni relative alla programmazione e ai compiti anche a mezzo mail istituzionale 

Strumenti per la verifica 

 Comprensione del testo delle norme analizzate. 

 Composizioni scritte. 

 Colloqui sugli argomenti assegnati, a piacere dello studente e a discrezione del docente. 

 Domande a risposta multipla motivata, aperte a risposta breve motivata, schematizzazioni  

di contenuti proposti e soluzioni ragionate su problemi. 

Valutazione 
La valutazione ha tenuto conto della conoscenza acquisita dei contenuti ma soprattutto della capacità 
critica di analisi. Si è tenuto conto della correttezza del linguaggio tecnico e della ricchezza di lessico. A 
seguito dell’intervenuto periodo di DaD si è inoltre tenuto conto dei criteri di valutazione deliberati in 
proposito dal Collegio docenti l’8 aprile 2020. 
 
Nichelino, 20 Maggio 2020 
 
Il docente 
Prof. Stefano Bruno 
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Anno scolastico 2019/ 2020 
Classe V A Les - Docente: Giovanni Raniolo 

 
Programma svolto di Scienze umane: 

1. La politica: 
il Potere – aspetti fondamentali, il carattere pervasivo del potere, le analisi di Weber;  
lo Stato – storia e caratteristiche dello stato moderno, Stato totalitario e Stato sociale; 
il Cittadino – La partecipazione politica, elezioni e comportamento elettorale, il concetto di opinione 
pubblica. 

2.  La globalizzazione: i termini del problema, i presupposti storici, la globalizzazione economica, la 
delocalizzazione, la mondializzazione dei mercari finanziari, la globalizzazione politica, aspetti 
positivi e negativi della globalizzazione, posizioni critiche, la teoria della decrescita. 

3. La società multiculturale (lezioni effettuate in didattica a distanza): alle origini della 
multiculturalità, il valore dell'uguaglianza, il valore della diversità, dalla multiculturalità al 
multiculturalismo, i tre modelli di ospitalità, la prospettiva interculturale.   

4. Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni (lezioni effettuate in didattica a distanza): l'evoluzione 
del lavoro, il settore dei servizi, il terzo settore, il mercato del lavoro, il lavoro flessibile. 

5. Industria culturale e comunicazione di massa (lezioni effettuate in didattica a distanza): l'industria 
culturale concetto e storia, la stampa, la fotografia, il cinema, l'industria culturale e società di 
massa, la cultura della tv, la natura pervasiva dell'industria culturale, cultura e comunicazione 
nell'era digitale. 

 
 Programma svolto di Filosofia: 
 

1. Breve introduzione all'idealismo di Fichte 
2. Hegel: i capisaldi del sistema Hegeliano e la Fenomenologia dello Spirito 
3. Schopenhauer  
4. Feuerbach 
5. Marx (lezioni effettuate in parte in presenza e in parte in didattica a distanza) 
6. Nietzsche (lezioni effettuate in didattica a distanza) 
7. Weber (lezioni effettuate in didattica a distanza) 

 
8. La scuola di Francoforte: - Horkheimer- Adorno (lezioni effettuate in didattica a distanza) 
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Istituto Istruzione Superiore 

J. C. MAXWELL 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
a. s. 2019/2020 

Pag. 1 di 3 

classe 5 A LES materia INGLESE 

Docente CATERINA SCUTICCHIO 

Programma svolto: 

 
 Testi in adozione: 

 WAYS OF THE WORLD understanding society through literature and social sciences  

autore: Ilaria Piccioli  editrice San Marco 

 Materiale fornito dall’insegnante 

 
STUDYING SOCIETY 
 

Economic and social challenges 
 Globalization 

 A sustainable Development 

 Multiculturalism 

 Immigration 

 Social exclusion 

 Poverty 

 Unemployment 

 World Hunger 

 The United Nation Convention of Migrant’s Rights 

The information society 
 The century of communication 

 A short story of Journalism ( anche su materiale fornito dall’insegnante) 

 The global Village 

 Blogging 

 On line shopping 

 Young people and communication 

 Bill of Rights 

English at work 
 The Anglosphere 

 English: a Global Language 

 World Englishes 

 
LITERARY VOICE 
 
The rise of the novel:  Features of the novel- A new literary genre 

 Daniel Defoe’s Robinson Crusoe – the realistic novel -Plot, themes, language 
 Jonathan Swift’s Gulliver Travels – the satirical novel - Plot, themes, language 

 
Revolutions and the Romantic spirit: 

 An Age of Revolutions.  
 Industrial society.  
 Working conditions during the Industrial Revolution – Chlidren explotation 
 Jane Austen ‘s Sense and sensibility -  General outlines – the role of women in society at Jane 

Austen’s time 

 
 
 
 
Emotion vs reason.  Emphasis on the individual.  

 William Blake: Pre- Romantic Poet Songs of Innocence and Songs of Experience- Reading, 
analysis and comment of The Lamb and The Tyger. 

 
Romantic Poetry: 

 Introduction to Romantic Poetry – W. Wordsworth and T.S. Coleridge: The lyrical Ballads 
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 William Wordsworth and nature.  I Wandered Lonely as a Cloud. Analysis and comment.     
Wordsworth's act of composition. My Heart Leaps up – analysis and comment. 

 
  The 19th Century: The Victorian Age, Culture and Novel: 

 Life in the Victorian town.  

 The Victorian compromise  

 Child Labor 

 A two-faced reality 

 The Victorian Novel. 

 C. Dickens. Oliver Twist, Hard Times – Plot and themes. 

    The Victorian social background in the novel by Thomas Hardy Far from The Madding Crowd. 

Love, Marriage and divorce at the Victorian Time. 

 The role of the woman: angel or pioneer?  

 Herman Melville’s Moby Dick – The force of nature compared to man’s. 

The Aesthetic Movement : a reaction to Victorian values. 

 Aestheticism 

 Pre-Raphaelite society – definition. 

 Oscar Wilde: the brilliant artist and aesthete. The figure of the dandy. The Picture of Dorian 

Gray. The theme of Beauty, the double. 

 
20th Century: A deep cultural crisis. Modernism.  

 The Edwardian Age. 

 World War I The Suffragettes and the role of women during the great war.  

 WWI recruitment – War propaganda. 

 The War Poets: Life in the trenches. R. Brooke- The Soldier. W. Owen- Dulce et Decorum Est  - 

comment and contrastive analysis of the two poems. 

 Fragmentation and chaos after the Great War. 

 
The Age of Modernism- The Modern Novel 
 

  Sigmund Freud: a window on the unconscious. H. James, H. Bergson: historical and 
psychological time, Einstein’ s theory of relativity. 

 The modern novel- James Joyce - Ulysses - The stream of consciousness, direct and the 
interior monologue. The mythical method. 

 James Joyce and Dublin - from  Dubliners: Epiphanies and paralysis    

  Virginia Woolf and the “moments of beings”. Mrs.Dalloway – Experimentation with 
narration. 
. 

 
Postmodernism 
 

   Winds of change 

  Postmodernity and postmodernism 

 The Theatre of the Absurd. Existentialism -  Samuel Beckett -  Waiting for Godot,  plot and 
themes. 
 

    
 
 
Ogni autore è stato presentato all’interno del contesto storico, sociale e culturale in cui è vissuto facendo 
spesso collegamenti con le altre letterature europee. 
Per quanto riguarda la parte relativa al settore di specializzazione , è stata approfondita in alcuni casi con 
materiale di follow up scelto dall’insegnante. 
 
 
Metodologia e strumenti 

 Lezioni frontali 

 Lezione frontale supportata da strumenti digitali e multimediali (audio/video) 

 Discussioni e dibattiti 

 Materiale fornito dall’insegnante 

 Visione di spezzoni di film in lingua inglese 

 Dall’inizio di marzo a fine anno scolastico lezioni in streaming su Meet, e, secondo le linee guida 
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per la DaD, lezione due volte a settimana, seguendo il regolare orario scolastico stabilito. 

 Ricezione compiti svolti e riconsegnati  corretti per mezzo di Google classroom 

 Ricezione  consegna lavori per mezzo mail istituzionale 

 Ricezione lavori per mezzo di whattsapp 

 
 
Strumenti per la verifica 

 Comprensione del testo. 

 Composizioni scritte. 

 Presentazioni orali sugli argomenti assegnati. 

 Domande a risposta breve o articolata sui contenuti proposti. 

 Vlog 

 
Valutazione 
La valutazione ha tenuto conto della conoscenza acquisita dei contenuti ma soprattutto della capacità 
critica di analisi; si è tenuto conto della correttezza grammaticale, della ricchezza di lessico e della 
pronuncia. 
Si è tenuto conto dei criteri di valutazione deliberati nel collegio docenti del 8 aprile 2020. 
 
                                                                                                             Nichelino, 13 Maggio 2020 
 
L’insegnante                                                                                                
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Istituto Istruzione Superiore 

J.C. MAXWELL 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 
 

MOD  

REV 0 

Pag.  1 di 2 

 
 

classe V A les materia Francese 

 
 

Docente/i BELLOMO Simonetta 

 
 

Programma svolto 
 

Libro di testo 
Filière ES,P. Revellino, Giovanna Schinardi, Emilie Tellier. Clitt 

 

ÉCONOMIE 
 

Les Entreprises: 
  

• Entreprise et production; 
• Les caractéristiques de l’entreprise; 
• Le statut des sociétés; 
• Différences entre entreprise individuelle et EURL; 
• Les droits de l’actionnaire; 
• Une PME bien française: l’entreprise BIC. 

         
Marché et Prix: 
 
• Caractéristiques du marché; 
• La loi de l’offre et de la demande; 
• Le Mix Marketing; 
• Les 4 P du marketing. 
 

HISTOIRE 
 
La Première guerre mondiale 

 
• Les origines, déroulement, fin et conséquences . Coté France; 
 
La Révolution Russe 

• Début, déroulement, fin et conséquences 

 
 
 
 
 

LITTERATURE 
 
Jean Paul Sartre 

• Vie et œuvres 

• L’Existentialisme athée;  
• L’Existentialisme de Sartre dans la France de l’après -guerre; 
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Samuel Beckett 

• Vie et œuvres 

• Bilinguisme 

• En attendant Godot 

 
- Lavoro in gruppi sulla Prima guerra mondiale: analisi su origini, svolgimento e 

conseguenze a livello mondiale con particolare attenzione alla situazione in Francia. 
 

- Esercitazioni orali e scritte di comprensione (Niveau B1 et B2) 

 
- Documentari in lingua: La Première Guerre mondiale, La révolution Russe, 

L’Existentialisme de Sartre dans la France de l’après-guerre 

 

 

 
Nichelino, 20/05/2020       Firma docente 

Simonetta Bellomo 
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I.I.S. “J. C. Maxwell” – Nichelino – classe 5^ A LES – a.s. 2019/2020  
 

Docente:Prof.ssa Elisabetta Pichetto 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

 ANALISI   MATEMATICA 

 

Le funzioni e le loro proprietà  

Definizione di funzione; il dominio e il segno di una funzione; le funzioni e le 
trasformazioni geometriche; le funzioni iniettive, suriettive e biiettive; le funzioni 
crescenti, decrescenti e monotone; le funzioni periodiche; le funzioni pari e 
dispari; la funzione inversa; le funzioni composte. 

I limiti delle funzioni  

Gli intervalli; gli intorni di un punto; gli intorni di infinito; gli insiemi limitati e illimitati; 
gli estremi di un insieme; limite finito per x che tende a x0; le funzioni continue; il 
limite destro e il limite sinistro; limite + ∞ per x che tende a x0; limite - ∞ per x che 
tende a x0 ; gli asintoti verticali; limite finito di una funzione per x che tende a + ∞; 
limite finito di una funzione per x che tende a - ∞; gli asintoti orizzontali; limite + ∞ 
di una funzione per x che tende a + ∞; limite + ∞ per x che tende a - ∞; forme 
indeterminate. 

Il calcolo dei limiti  

Il limite della somma algebrica di due funzioni ; il limite del prodotto di una 
costante (diversa da 0) per una funzione ; il limite del prodotto di due funzioni ; il 
limite della potenza; il limite della radice n-esima di una funzione; il limite della 
funzione reciproca; il limite del quoziente di due funzioni; il limite delle funzioni 
composte; le forme indeterminate; i limiti notevoli; asintoto obliquo; la ricerca degli 
asintoti.  

La derivata di una funzione  

Rapporto incrementale; definizione di derivata di una funzione; funzione derivabile 
in un intervallo; teorema della derivabilità e della continuità;derivate fondamentali; 
derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata della somma di 
funzioni; derivata del prodotto di funzioni; derivata del reciproco di una funzione; 
derivata del quoziente di due funzioni; derivata di una funzione composta; derivate 
di ordine superiore al primo;retta tangente. 

I massimi, i minimi e i flessi  

Massimo e minimo; i flessi; la ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata 
prima; la concavità e il segno della derivata seconda; flessi e studio del segno 
della derivata seconda. 

Lo studio di funzione 
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Lo studio di una funzione; i grafici di una funzione. 

Gli integrali indefiniti  

Primitiva di una funzione; l'integrale indefinito; gli integrali indefiniti immediati. 

Gli integrali definiti  

Definizione di integrale definito; additività dell'integrale rispetto all'intervallo di 
integrazione; integrale della somma di funzioni; integrale del prodotto di una 
costante per una funzione; confronto tra gli integrali di due funzioni; il teorema 
della media; area compresa tra una curva e l'asse x; area compresa tra due 
curve. 

 

 MATEMATICA   APPLICATA 

Ricerca operativa 

Problemi di scelta nel caso continuo 

Problemi di scelta nel discreto 

Problemi di programmazione lineare in due variabili 

 

 

 
Nichelino 25/05/2020 
 
La docente: Prof.ssa Elisabetta Pichetto   
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I.I.S. “J. C. Maxwell” – Nichelino – classe 5^ A LES – a.s. 2019/2020  
 

Docente:Prof.ssa Elisabetta Pichetto 
 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

Elettrostatica 

Conduttori ed isolanti 

La legge di Coulomb 

Il campo elettrico 

Il potenziale elettrico 

Il condensatore piano 

 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica 

Le leggi di Ohm 

L’effetto Joule 

Circuiti con condensatori  

Circuiti con resistenze 

 

Il campo magnetico 

Fenomeni magnetici 

Il campo magnetico 

Forza di Lorentz 

L’alternatore 

Campi magnetici generati da correnti elettriche 

Legge di Faraday Neumann Lenz 

Il trasformatore 

Le onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico 
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La relatività ristretta 

La relatività di Einstein 

Relatività del tempo e dello spazio 

Equivalenza massa – energia 

 

 

 
Nichelino 25/05/2020 
 
La docente: Prof.ssa Elisabetta Pichetto   
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Istituto Istruzione Superiore 

Jc.Maxwell 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno 2019/2020 
 

MOD  

REV 0 

Pag.  1 di  

 
 

classe 5°A LES materia Storia dell’Arte 
 
 

Docente Samara Boscarato 
 
 

Programma svolto 
 

 
L’ARTE NEOCLASSICA E ROMANTICA tra sette e ottocento 
L’ARTE NEOCLASSICA 

 ANTONIO CANOVA 

Teseo e il Minotauro 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
Le Grazie 
Amore e Psyche giacenti 
Paolina Borghese come Venere vincitrice 
 
 JACQUES LOUIS DAVID 

Il giuramento degli Orazi 
La morte di Marat 
 
 JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES 

La bagnante di Valpincon 
La grande odalisca 
 

IL PRIMO ROMANTICISMO 
 FRANCISCO GOYA 

Il sonno della ragione genera mostri 
Saturno 
3 maggio 1808: la fucilazione 
 
 JOHAN HEINRICH FUSSLI 

L’incubo 
 
 WILLIAM BLAKE 

Elohim crea Adamo 
Maja desnuda e Maja vestida 
 

PITTORI ROMANTICI TEDESCHI E INGLESI 
 CASPAR DAVID FRIEDRICH 

Paesaggio invernale con chiesa 
Il viandante sul mare di nebbia 
Il mare di ghiaccio 
Monaco sulla spiaggia 
Mattino sul Riesengebirge 
 
 WILLIAM TURNER 

Naufragio 
Pioggia, vapore, velocità 
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Bufera di neve 
 
 JOHN CONSTABLE 

Il mulino di Flatford 
 

PITTORI ROMANTICI FRANCESI E ITALIANI 
 THEODORE GERICAULT 

Alienata con monomania dell’invidia 
La zattera della Medusa 
 
 EUGENE DELACROIX 

La libertà che guida il popolo 
 
 CAMILLE COROT E LA SCUOLA DI BARBIZON 

Cattedrale di Chartres 
 
 FRANCESCO HAYEZ 

Il bacio 
 
L’ARTE DEL REALISMO E DELL’IMPRESSIONISMO 
IL REALISMO IN FRANCIA 

 GUSTAVE COURBET 

Signorine sulla riva della Senna 
Gli spaccapietre 
Lo spaccapietre 
Le bagnanti 
 
 JEAN-FRANCOIS MILLET 

L’Angelus 
Le spigolatrici 
 

L’ARTE DEL VERO IN ITALIA: IL VERISMO 
 TEOFILO PATINI 

Vanga e latte 
I MACCHIAIOLI 

 GIOVANNI FATTORI 

In vedetta 
La libecciata 
Contadino con maiali presso un carro di buoi 
La Rotonda di Palmieri 
Campo italiano dopo la battaglia di Magenta 
 
 SILVESTRO LEGA 

Il canto dello stornello 
 
 TELEMACO SIGNORINI 

La toeletta del mattino 
 

EDUARD MANET 
La colazione sull’erba 
Olympia 
Il bar delle Folies-Bergère 
 

GLI IMPRESSIONISTI 
 CLAUDE MONET 

Impressione, levar del sole 
La cattedrale di Rouen 
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Lo stagno delle ninfee, armonia bianca 
 
 PIERRE-AUGUSTE RENOIR 

Ritratto di Madame Charpentier con le figlie 
La colazione dei canottieri a Bougival 
 
 EDGAR DEGAS 

L’assenzio 
La lezione di danza 
 
 PAUL CEZANNE 

La casa dell’impiccato a Auvers 
L’Estaque 
I giocatori di carte 
Mont Sainte-Victoire 
 

GLI EREDI DELL’IMPRESSIONISMO 
 GEORGES SEURAT E IL POINTILLISME (NEOIMPRESSIONISMO) 

Bagno ad Asnières 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
 
 HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC 

Al Moulin Rouge 
Al Salon de rue des Moulins 
 
 VINCENT VAN GOGH 

I mangiatori di patate 
La camera da letto 
Notte stellata 
Ramo di mandorlo in fiore 
Campo di grano con volo di corvi 
 
 PAUL GAUGUIN 

Interno della casa dell’artista in rue Carcel 
Donne bretoni in una prateria verde 
La visione dopo il sermone 
Il Cristo giallo 
Come! Sei gelosa? 

 
IL SIMBOLISMO EUROPEO 

 (VAN GOGH e GAUGUIN) 

 AUGUSTE RODIN 

Il pensatore 
Il bacio 
 
 BOCKLIN 

Autoritratto con la morte che suona il violino 
L’isola dei morti 
 

IL DIVISIONISMO ITALIANO 
 PREVIATI 

Maternità 
 
 SEGANTINI 

Le cattive madri 
 
 MORBELLI 
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Per 80 centesimi 
 
 PELLIZZA DA VOLPEDO 

Il quarto stato 
 
LE SECESSIONI 

 FRANZ VON STUCK a Monaco 

Il peccato 
 
 GUSTAV KLIMT a Vienna 

Giuditta 
Boschetto di pioppi 
Adele Bloch-Bauer 
Il bacio 
 
 EDVARD MUNCH a Berlino 

Pubertà 
Vampiro 
Autoritratto all’inferno 
L’urlo 
 

SPERIMENTAZIONI ARCHITETTONICHE DI FINE 800 
L’architettura in ferro e nuovi materiali per l’edilizia 
La Torre Eiffel 
La nascita del grattacielo negli Stati Uniti 
 
L’ART NOUVEAU 

 ANTONI GAUDI a Barcellona 

Casa Batllò 
Sagrada Familia 
 

L’ARTE DEL NOVECENTO: TRA AVANGUARDIE E REGIMI 
L’ESPRESSIONISMO IN GERMANIA  

 Il Die Brucke 

 ERIC HECKEL 

Bambina in piedi 
 
 ERNST LUDWIG KIRCHNER 

Tre bagnanti 
Scena di strada berlinese 
Cinque donne per strada 
Autoritratto da soldato 
Marzella 
 
 FRANZ MARC E IL CAVALIERE AZZURRO 

Paesaggio con casa e due vitelli 
 

L’ESPRESSIONISMO AUSTRIACO 
 OSKAR KOKOSCHKA 

La sposa del vento 
 
 EGON SHIELE 

Gli amanti 
La famiglia 
Autoritratto nudo 
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L’ESPRESSIONISMO IN FRANCIA 

 I FAUVES – HENRI MATISSE 

Donna con cappello 
Conversazione 
La danza (prima e seconda versione) 
La stanza rossa 
I papiers découpé e Nudo blu II 
 

LA SCUOLA DI PARIGI 
 CHAGALL 

Il violinista verde 
La passeggiata 
 
 AMEDEO MODIGLIANI 

Ritratto di Jeanne Hébuterne 
Nudo sdraiato 
 

IL PRIMITIVISMO DI MODIGLIANI E BRANCUSI 
Testa di Modigliani 
La musa addormentata di Brancusi 
 

IL CUBISMO 
 PICASSO 

Autoritratto con cappotto 
Acrobata con piccolo arlecchino 
La vita 
Le tre fasi del cubismo picassiano: Les demoiselles d’Avignon 
Donna con ventaglio 
Natura morta con bottiglia e anice 
Bicchiere e bottiglia di Suze 
Guernica 
 
 GEORGES BRAQUE 

Case a l’Estaque 
Violino e tavolozza 
 

IL FUTURISMO 
 GIACOMO BALLA 

Dinamismo di un cane al guinzaglio 
Velocità d’automobile 
Velocità astratta più rumore 
Bambina che corre sul balcone 
 
 UMBERTO BOCCIONI 

Stati d’animo: gli addii - quelli che vanno – quelli che restano 
La città che sale 
Forme uniche nella continuità dello spazio 
 

L’ASTRATTISMO 
 VASILIJ KANDINSKIJ 

Primo acquerello astratto 
Quadro con arco nero 
Composizione VII 
Alcuni cerchi 
 
 PAUL KLEE 

Cupole rosse e bianche 
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 PIET MONDRIAN 

Molo e oceano 
Composizione con rosso, giallo e blu 
Quadro I 
Broadway Boogie Woogie 
 

IL DADAISMO 
 MARCEL DUCHAMP 

Nudo che scende una scala 
Ruota di bicicletta 
L.H.O.O.Q. (La Gioconda coi baffi) 
Fontana 
 

LA METAFISICA 
 GIORGIO DE CHIRICO 

Il Vaticinatore 
 

IL SURREALISMO 
 RENE MAGRITTE 

Il tradimento delle immagini 
La condizione umana 
 
 SALVADOR DALI’ 

Sogno causato dal volo di un’ape intorno ad una melagrana 
Giraffa in fiamme 
La persistenza della memoria 
 
 JOAN MIRO’ 

Autoritratto 
 

 
 
Data ______________________  Firma docente – Samara Boscarato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 

Istituto Istruzione Superiore 

J.C. MAXWELL 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020 

 

MOD REV 0 

Pag.  1 di 1 

 

classe VA LES materia Scienze motorie e sportive 
 

Docente Roberto Gardino 
 

Programma svolto 

 Conoscere 
- Gli aspetti tecnici concernenti le attività svolte. 
- Gli aspetti tattici fondamentali relativi alle attività svolte. 
- I regolamenti delle discipline sportive praticate. 
- Le modalità di attuazione delle prove di tipo tecnico comparando i dati rilevati. 
- Come prevenire i problemi derivanti dai principali atteggiamenti posturali e movimenti scorretti. 
- Come impostare una sequenza di rilassamento. 
- Come si allena la forza. 
- Come si imposta un piano di allenamento personalizzato. 
- La concezione del corpo (e della corporeità). Sintetico percorso storico, artistico e culturale 

sull’evoluzione nel tempo fino ad oggi. 
  Saper realizzare, organizzare ed eseguire: 
- Alcuni test di controllo, sia delle capacità fisiche sia di aspetti tecnici, delle attività svolte. 
- L’esame posturale, valutando gli aspetti concernenti la postura.  
- Una sequenza di rilassamento, alternando contrazioni muscolari a decontrazioni muscolari con 

particolare attenzione alla gestione della respirazione. 
- Un programma di allenamento personalizzato, mensile, sulla forza, con particolare attenzione ad 

alcuni gruppi muscolari. 
- Un programma di allenamento personalizzato, settimanale, per tutto il corpo da fare a casa. 
   Saper comprendere e raffrontare: 
- I risultati conseguiti nei diversi anni scolastici, relativi a prove, test, verifiche della materia. 
   Saper valutare: 
- Sé e i propri compagni in merito a: continuità di applicazione, capacità motorie, abilità tecniche e 

tattiche, capacità di organizzazione. 
Contenuti approfonditi nell’anno 
N.B. Nelle discipline o attività, di seguito riportate, sono stati ripresi e perfezionati sia elementi 
acquisiti negli anni precedenti sia introdotti di nuovi. 
-   Orienteering 
Leggere e orientare la carta in ambiente naturale. 
Gara di orienteering in ambiente naturale, Parco Miraflores antistante all’Istituto. 
-    Pallavolo 
Analisi della schiacciata con particolare attenzione alla fase della rincorsa. 
Compilazione scheda di valutazione e raffronto video. 
Sei vs sei con palleggiatore al centro. 
- Postura e Rilassamento 
Saper eseguire un esame posturale sia frontale, sia dorsale e laterale. 
Saper eseguire esercizi per scaricare la colonna. 
Saper condurre nei termini essenziali una sequenza di rilassamento con particolare attenzione alla 
respirazione. 
- Allenamento della forza 
Saper eseguire esercizi di allenamento della forza sia carico naturale sia con piccoli attrezzi. 
- Piano personalizzato 
Saper utilizzare e valorizzare gli spazi e gli strumenti che si hanno a casa. 
Data 15/05/2020                                                                      Prof. Roberto Gardino 
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Classe    5ALES 
         
 

Docente/i Crosetto Silvia 

 
 

Programma svolto  Religione 
 

Primo quadrimestre: 
- concorso letterario: “La vita è come un’opera di teatro”- seconda edizione del concorso letterario 

in collaborazione con la Città di Nichelino, non portato a conclusione causa pandemia: 
a) predisposizione giuria e griglia valutativa; 
b) esercizi di scrittura sui temi legati al valore della vita e alla sua tutela nelle varie forme e 

valutazione degli elaborati 
c) testimoni autorevoli: Oscar Romero, Pino Puglisi, George Weah. 

              
 
Secondo quadrimestre in Didattica a distanza: 

a) La fragilità umana di fronte alla pandemia; 
b) I social media: luci e ombre; 
c) La figura di San Giuseppe Moscati, medico santo nella Napoli di inizio 900;  
d) Riflessione sulla Pasqua con lettura esegetica di opere d’arte in rapporto ai racconti evangelici; 
e) Diario di bordo della quarantena. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Data 20/05/2020 
 Silvia Crosetto 



 

 

ESAME DI STATO a.s. 19-20 

I.I.S. J.C.MAXWELL 

Indirizzo: LI012 – LICEO SCIENZE UMANE 

Indirizzo ECONOMICO-SOCIALE 

Traccia per il colloquio orale 

Elaborato di Scienze umane e Diritto ed economia politica 

 

TRACCIA N° 1 

 

Il potere e la sovranità 
 
 “Esiste una “prosperità”, una fortuna europea, si chiama libertà: libertà di pensiero e di azione, 

libertà di circolazione e di opposizione. L'Europa non ha raggiunto facilmente questo stadio, questa 

sua “prosperità”. Ci sono voluti milioni di morti, terribili guerre, lunghe e crudeli, ci sono voluti 

scioperi, manifestazioni, movimenti di resistenza, sono serviti sacrifici per far sì che oggi un 

giovane diciottenne possa svegliarsi ogni mattina domandandosi quale futile attività intraprendere 

in quella giornata”.                  [T. B. Jelloun] 

 

Il candidato esponga le sue riflessioni sul contenuto del brano sopra riportato e si soffermi sulle 

seguenti questioni: 

 

1)      La distribuzione del potere nella società, il concetto di potere e il potere come poter fare; 

2)      La sovranità e le forme di governo" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESAME DI STATO a.s. 19-20 

I.I.S. J.C.MAXWELL 

Indirizzo: LI012 – LICEO SCIENZE UMANE 

Indirizzo ECONOMICO-SOCIALE 

Traccia per il colloquio orale 

Elaborato di Scienze umane e Diritto ed economia politica 

 

TRACCIA N° 2 

 

Democrazia e disuguaglianze. 
 
“Esiste una “prosperità”, una fortuna europea, si chiama libertà: libertà di pensiero e di azione, 

libertà di circolazione e di opposizione. L'Europa non ha raggiunto facilmente questo stadio, questa 

sua “prosperità”. Ci sono voluti milioni di morti, terribili guerre, lunghe e crudeli, ci sono voluti 

scioperi, manifestazioni, movimenti di resistenza, sono serviti sacrifici per far sì che oggi un 

giovane diciottenne possa svegliarsi ogni mattina domandandosi quale futile attività intraprendere 

in quella giornata”.                  [T. B. Jelloun] 

 

Il candidato esponga le sue riflessioni sul contenuto del brano sopra riportato e si soffermi sulle 

seguenti questioni: 

 

1) la disuguaglianza, la complessità della disuguaglianza sociale, le differenze tra individui; 

2)      la democrazia indiretta e diretta, il significato e le possibili forme. 
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I.I.S. J.C.MAXWELL 

Indirizzo: LI012 – LICEO SCIENZE UMANE 

Indirizzo ECONOMICO-SOCIALE 

Traccia per il colloquio orale 

Elaborato di Scienze umane e Diritto ed economia politica 

 

TRACCIA N° 3 

 
 
La politica ed il welfare state. 
 
 “Esiste una “prosperità”, una fortuna europea, si chiama libertà: libertà di pensiero e di azione, 

libertà di circolazione e di opposizione. L'Europa non ha raggiunto facilmente questo stadio, questa 

sua “prosperità”. Ci sono voluti milioni di morti, terribili guerre, lunghe e crudeli, ci sono voluti 

scioperi, manifestazioni, movimenti di resistenza, sono serviti sacrifici per far sì che oggi un 

giovane diciottenne possa svegliarsi ogni mattina domandandosi quale futile attività intraprendere 

in quella giornata”.                  [T. B. Jelloun] 

 

Il candidato esponga le sue riflessioni sul contenuto del brano sopra riportato e si soffermi sulle 

seguenti questioni: 

 

1)      la dimensione politica della società; 

2)      le politiche sociali (il Welfare state ed il terzo settore)." 
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Elaborato di Scienze umane e Diritto ed economia politica 

 

TRACCIA N° 4 

 

 

 

L'Unione europea ed il tema dell'uguaglianza. 
 
 “Esiste una “prosperità”, una fortuna europea, si chiama libertà: libertà di pensiero e di azione, 

libertà di circolazione e di opposizione. L'Europa non ha raggiunto facilmente questo stadio, questa 

sua “prosperità”. Ci sono voluti milioni di morti, terribili guerre, lunghe e crudeli, ci sono voluti 

scioperi, manifestazioni, movimenti di resistenza, sono serviti sacrifici per far sì che oggi un 

giovane diciottenne possa svegliarsi ogni mattina domandandosi quale futile attività intraprendere 

in quella giornata”.                  [T. B. Jelloun] 

 

Il candidato esponga le sue riflessioni sul contenuto del brano sopra riportato e si soffermi sulle 

seguenti questioni:  

 

1)      la nascita dell’Unione europea, i rapporti tra essa e gli stati membri, il Trattato di Lisbona; 

2)      quale è stato il contributo dell’evoluzione del concetto di uguaglianza, a partire 

dall’Illuminismo, nel concepimento dell’integrazione europea. 
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TRACCIA N° 5 

 

 

La comunicazione e la libertà di manifestazione del pensiero. 
 
"È diventato ormai un luogo comune presso gli scienziati sociali affermare che la globalizzazione 

ristruttura lo spazio-tempo all'interno del quale individui e gruppi organizzano la loro esperienza. 

(…) Ciascuno di noi ogni giorno letteralmente attraversa realtà tra loro radicalmente discontinue, 

passando dalle relazioni familiari a quelle finanziarie, dalle reti amicali ai media globali. La 

condizione contemporanea è peculiare perché, alla maggiore velocità di spostamento fisico, si 

accompagnano flussi di comunicazione sempre più intensi e un'accresciuta mobilità virtuale. Oggi 

le tecnologie della comunicazione non solo ci coinvolgono emotivamente in quello che accade 

dall'altra parte del mondo, ma ci consentono di comunicare istantaneamente con chiunque abbia un 

computer e un modem, annullando di fatto la distanza fisica. È dunque la nostra esperienza del 

mondo che cambia”. 
[M. Magatti, L'io globale- dinamiche della socialità contemporanea) 

 

Il candidato, prendendo in esame quanto sopra citato, descriva: 

 

1)      la comunicazione e i mass media; 

2)      la tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero". 
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TRACCIA N° 6 

 

 

 
La nuova comunicazione globale. 
 
"È diventato ormai un luogo comune presso gli scienziati sociali affermare che la globalizzazione 

ristruttura lo spazio-tempo all'interno del quale individui e gruppi organizzano la loro esperienza. 

(…) Ciascuno di noi ogni giorno letteralmente attraversa realtà tra loro radicalmente discontinue, 

passando dalle relazioni familiari a quelle finanziarie, dalle reti amicali ai media globali. La 

condizione contemporanea è peculiare perché, alla maggiore velocità di spostamento fisico, si 

accompagnano flussi di comunicazione sempre più intensi e un'accresciuta mobilità virtuale. Oggi 

le tecnologie della comunicazione non solo ci coinvolgono emotivamente in quello che accade 

dall'altra parte del mondo, ma ci consentono di comunicare istantaneamente con chiunque abbia un 

computer e un modem, annullando di fatto la distanza fisica. È dunque la nostra esperienza del 

mondo che cambia”. 

[M. Magatti, L'io globale- dinamiche della socialità contemporanea) 

 

Il candidato, prendendo in esame quanto sopra citato, descriva: 

 

1)      la funzione dei media e new media e la nuova comunicazione globale; 

2)      il tema della democrazia indiretta e diretta, attraverso l’individuazione delle Istituzioni e degli 

istituti previsti nella nostra carta costituzionale. 
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TRACCIA N° 7 

 

 

Il diritto alla privacy e l'industria culturale. 
 
È diventato ormai un luogo comune presso gli scienziati sociali affermare che la globalizzazione 

ristruttura lo spazio-tempo all'interno del quale individui e gruppi organizzano la loro esperienza. 

(…) Ciascuno di noi ogni giorno letteralmente attraversa realtà tra loro radicalmente discontinue, 

passando dalle relazioni familiari a quelle finanziarie, dalle reti amicali ai media globali. La 

condizione contemporanea è peculiare perché, alla maggiore velocità di spostamento fisico, si 

accompagnano flussi di comunicazione sempre più intensi e un'accresciuta mobilità virtuale. Oggi 

le tecnologie della comunicazione non solo ci coinvolgono emotivamente in quello che accade 

dall'altra parte del mondo, ma ci consentono di comunicare istantaneamente con chiunque abbia un 

computer e un modem, annullando di fatto la distanza fisica. È dunque la nostra esperienza del 

mondo che cambia”. 

[M. Magatti, L'io globale- dinamiche della socialità contemporanea)  

 

Il candidato, prendendo in esame quanto sopra citato, descriva: 

 

1)      la tutela del diritto alla privacy nel nostro ordinamento; 

2)      cosa si intende per natura pervasiva dell’industria culturale. 
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TRACCIA N° 8 

 

 

Uguaglianza formale e sostanziale 
 
“Il fenomeno dell'immigrazione è considerato un elemento costitutivo delle nostre società nelle 

quali sono sempre più numerosi gli individui appartenenti a diverse culture. L'integrazione piena 

degli immigrati nella società di accoglienza è un obiettivo fondamentale (…). Tale integrazione è 

oggi comunemente intesa come un processo bidirezionale, che prevede diritti e doveri tanto per gli 

immigrati quanto per la società che li accoglie”. 

[C.M. Del 1° marzo 2006, n. 24] 

 

Il candidato analizzi quanto sopra scritto e argomenti su: 

 

1)      i vari modelli di ospitalità agli immigrati; 

2)      il principio di uguaglianza formale e sostanziale e la tutela delle minoranze nel nostro 

ordinamento. 
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Il concetto di cittadinanza e la prospettiva interculturale 
 
“Il fenomeno dell'immigrazione è considerato un elemento costitutivo delle nostre società nelle 

quali sono sempre più numerosi gli individui appartenenti a diverse culture. L'integrazione piena 

degli immigrati nella società di accoglienza è un obiettivo fondamentale (…). Tale integrazione è 

oggi comunemente intesa come un processo bidirezionale, che prevede diritti e doveri tanto per gli 

immigrati quanto per la società che li accoglie”. 

[C.M. Del 1° marzo 2006, n. 24] 

 

Il candidato analizzi quanto sopra scritto e argomenti su: 

 

1)      la prospettiva interculturale; 

2)      la cittadinanza italiana e la cittadinanza europea ed il dibattito relativo ai modi di 

acquisto della cittadinanza in Italia. 
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TRACCIA N° 10 

 
L'interdipendenza e l’integrazione 
 
“L’Assemblea Generale proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come 

ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed 

ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di 

promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di 

garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed 

effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei 

territori sottoposti alla loro giurisdizione. 
Articolo 1 
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 

coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 
Articolo 2 
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, 

senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di 

opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra 

condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o 

internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto 

ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. 
Articolo 13 
1.Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 
2.Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio 

paese. 

[dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 10 

dicembre 1948] 

Il candidato, letto il documento sopra riportato, si soffermi sul ruolo assunto - in un mondo 

globalizzato – dagli organismi internazionali e sovranazionali, rispondendo ai seguenti quesiti: 

1) L“interdipendenza” sottolinea uno degli aspetti caratterizzanti la globalizzazione soprattutto in 

campo economico. Quali sono le caratteristiche più rilevanti della globalizzazione economica? 

2.Quali sono le principali soluzioni adottate dagli stati ed in particolare 

dall'Italia per l’integrazione nel proprio territorio dei diversi gruppi etnici provenienti da altre 

culture? 
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TRACCIA N° 11 

 

Lo spazio Transnazionale e l’Unione europea 

“L’Assemblea Generale proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come 

ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed 

ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di 

promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di 

garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed 

effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei 

territori sottoposti alla loro giurisdizione. 

Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 

ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 

Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente 

Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 

religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di 

nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto 

politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia 

indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi 

limitazione di sovranità. 

Articolo 13 - 1.Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di 

ogni Stato. 

2.Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio 

paese. 

[dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 10 

dicembre 1948]  

Il candidato, letto il documento sopra riportato, si soffermi sul ruolo assunto - in un mondo 

globalizzato – dagli organismi internazionali e sovranazionali, rispondendo ai seguenti quesiti: 

1) quale ruolo può, in particolare, rivestire in tale contesto l’Unione europea attraverso l’attività dei 

suoi organi e l’emanazione dei suoi atti? 

2) In che modo si rende operativo il cd. “spazio transnazionale”? 
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TRACCIA N° 12 

 

Il processo di globalizzazione, le disuguaglianze e il diritto all’istruzione. 

“I diritti fondamentali delle persone, infatti, identificano le condizioni stesse di quell'esistenza 

"libera e dignitosa" di cui parla la Costituzione e che deve essere sottratta alla pura logica 

mercantile. La prima conseguenza di questa impostazione è appunto una tassonomia dei beni 

innovata dal riconoscimento formale di quelli comuni. La seconda conseguenza è una 

considerazione "non naturalistica" dei beni comuni, che si presentano come una costruzione storica 

e sociale riferita ai fondamenti costituzionali di un ordinamento. La terza comporta la dislocazione 

dei beni comuni dall'ambito proprietario e mercantile a quello individuato dal primato della 

persona e dei suoi diritti fondamentali. Una quarta può essere individuata nel limite costituzionale 

che viene così imposto alla legittimità delle "chiusure" nell'accesso a determinate categorie di beni, 

non ammissibili quando può determinarsi un conflitto appunto con la tutela effettiva di diritti 

fondamentali. Da quest'insieme di constatazioni può trarsi la conclusione che non siamo di fronte a 

una semplice associazione tra diritti fondamentali e beni comuni, bensì alla produzione di beni 

comuni attraverso i diritti fondamentali”. 

[Stefano Rodotà, Che cos'è un bene comune, in AA. VV.,Beni comuni, Feltrinelli, Milano 2015, 

pp.30-31]  

Il candidato, dopo avere letto il brano sopra riportato, rifletta sulle cause delle disuguaglianze e 

sulle possibili soluzioni al problema e risponda quindi ai seguenti quesiti: 

1. Quali sono in sintesi gli aspetti positivi e quelli negativi del processo di globalizzazione? 

2. Quali possono essere le principali strategie di intervento da adottare in Italia per eliminare le 

disuguaglianze attraverso il diritto all’istruzione e alla formazione in generale? 
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L'uguaglianza dei diritti e le politiche commerciali degli Stati 

“I diritti fondamentali delle persone, infatti, identificano le condizioni stesse di quell'esistenza 

"libera e dignitosa" di cui parla la Costituzione e che deve essere sottratta alla pura logica 

mercantile. La prima conseguenza di questa impostazione è appunto una tassonomia dei beni 

innovata dal riconoscimento formale di quelli comuni. La seconda conseguenza è una 

considerazione "non naturalistica" dei beni comuni, che si presentano come una costruzione storica 

e sociale riferita ai fondamenti costituzionali di un ordinamento. La terza comporta la dislocazione 

dei beni comuni dall'ambito proprietario e mercantile a quello individuato dal primato della 

persona e dei suoi diritti fondamentali. Una quarta può essere individuata nel limite costituzionale 

che viene così imposto alla legittimità delle "chiusure" nell'accesso a determinate categorie di beni, 

non ammissibili quando può determinarsi un conflitto appunto con la tutela effettiva di diritti 

fondamentali. Da quest'insieme di constatazioni può trarsi la conclusione che non siamo di fronte a 

una semplice associazione tra diritti fondamentali e beni comuni, bensì alla produzione di beni 

comuni attraverso i diritti fondamentali”. 

[Stefano Rodotà, Che cos'è un bene comune, in AA. VV.,Beni comuni, Feltrinelli, Milano 2015, 

pp.30-31]  

Il candidato, dopo avere letto il brano sopra riportato, rifletta sulle cause delle disuguaglianze e 

sulle possibili soluzioni al problema e risponda quindi ai seguenti quesiti: 

1. come si è sviluppato il passaggio dall'uguaglianza dei diritti al valore della differenza? 

2. confrontando atteggiamenti protezionistici e di libero scambio, quali politiche commerciali lo 

Stato può, a seconda della situazione economica in cui si trova, intraprendere per perseguire una 

migliore distribuzione dei beni? 
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I diritti civili e politici 

“Di fronte alla disuguaglianza dei redditi, alcuni si stringono nelle spalle. Qual è il 

problema se qualcuno guadagna e qualcun altro perde? L'importante, sostengono, non è il 

modo in cui viene divisa la torta, ma la dimensione della torta stessa. Il ragionamento è 

profondamente sbagliato. Un'economia nella quale le condizioni della maggior parte dei 

cittadini peggiorino anno dopo anno -un'economia come quella degli Usa -non è destinata 

a prosperare e lungo. I motivi sono più di uno. 
Primo: il crescere della disuguaglianza è il lato della medaglia che nasconde il 

restringersi delle opportunità. E ogni volta che riduciamo l'uguaglianza di opportunità, 

significa che non stiamo utilizzando alcuni dei nostri beni di maggior valore -la nostra 

gente -nel modo più produttivo. 
Secondo: molte delle distorsioni che portano alla disuguaglianza - come quelle associate a 

un potere monopolistico e a un trattamento fiscale preferenziale spinto da interessi 

particolari - danneggiano l'efficienza dell'economia. Questa nuova disuguaglianza 

continua a creare nuove distorsioni, danneggiando ulteriormente l'efficienza. Per fare un 

unico esempio: troppi dei nostri giovani più capaci, osservando i compensi astronomici 

che si potevano ottenere lavorando nel settore finanziario, si sono diretti verso quel settore 

invece di dirigersi verso altri campi che avrebbero portato a un'economia più produttiva e 

sana. 
La terza ragione, forse la più importante, è che un'economia moderna ha bisogno di 

un'«azione collettiva», di un governo che investa in infrastrutture, istruzione e tecnologia”. 

[Joseph E. STIGLITZ, La grande frattura. La disuguaglianza e i modi per sconfiggerla, 

Einaudi, Torino 2016, pp. 92-93] 

Il candidato, letto il brano, rifletta sulle cause delle disuguaglianze e sulle possibili 

soluzioni al problema e risponda quindi ai seguenti quesiti: 

1)        quali norme costituzionali insistono sul tema delle disuguaglianze ed in quali 

settori ritiene necessario intervenire strategicamente per eliminarle? 

2)        in che modo la lotta contro le disuguaglianze si è manifestata nel conflitto per i 

diritti civili degli afroamericani? 
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Il contrasto alle disuguaglianze e il tema dell’equità del sistema tributario. 

“Di fronte alla disuguaglianza dei redditi, alcuni si stringono nelle spalle. Qual è il 

problema se qualcuno guadagna e qualcun altro perde? L'importante, sostengono, non è il 

modo in cui viene divisa la torta, ma la dimensione della torta stessa. Il ragionamento è 

profondamente sbagliato. Un'economia nella quale le condizioni della maggior parte dei 

cittadini peggiorino anno dopo anno -un'economia come quella degli Usa -non è destinata 

a prosperare e lungo. I motivi sono più di uno. 
Primo: il crescere della disuguaglianza è il lato della medaglia che nasconde il 

restringersi delle opportunità. E ogni volta che riduciamo l'uguaglianza di opportunità, 

significa che non stiamo utilizzando alcuni dei nostri beni di maggior valore - la nostra 

gente - nel modo più produttivo. 
Secondo: molte delle distorsioni che portano alla disuguaglianza - come quelle associate a 

un potere monopolistico e a un trattamento fiscale preferenziale spinto da interessi 

particolari - danneggiano l'efficienza dell'economia. Questa nuova disuguaglianza 

continua a creare nuove distorsioni, danneggiando ulteriormente l'efficienza. Per fare un 

unico esempio: troppi dei nostri giovani più capaci, osservando i compensi astronomici 

che si potevano ottenere lavorando nel settore finanziario, si sono diretti verso quel settore 

invece di dirigersi verso altri campi che avrebbero portato a un'economia più produttiva e 

sana. 
La terza ragione, forse la più importante, è che un'economia moderna ha bisogno di 

un'«azione collettiva», di un governo che investa in infrastrutture, istruzione e tecnologia”. 

[Joseph E. STIGLITZ, La grande frattura. La disuguaglianza e i modi per sconfiggerla, 

Einaudi, Torino 2016, pp. 92-93] 

Il candidato, letto il brano, rifletta sulle cause delle disuguaglianze e sulle possibili 

soluzioni al problema e risponda quindi ai seguenti quesiti: 

1)   in che modo il sistema tributario italiano può contrastare le disuguaglianze risultando 

più equo, alla luce dei principi sanciti in materia dalla Costituzione; 

2)   in che modo, secondo Adorno, l’industria culturale ha accentuato il fenomeno della 

disuguaglianza. 
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Il  comportamento elettorale 

“Il sistema “all’inglese” è applicato per la camera dei comuni, l’unica elettiva. E’ molto 

semplice: il Paese è diviso in 659 collegi elettorali, uno per ogni seggio ai Comuni. Risulta 

eletto il candidato che raccoglie più voti, senza bisogno di ulteriori conteggi o ballottaggi. 

E’ il sistema chiamato in inglese first past the post: il primo, anche per un solo voto, 

prende tutto e per gli altri non c’è niente, neppure una briciola. Paradossalmente, un 

partito che presenta candidati arrivati secondi per un voto in tutti i collegi non entrerebbe 

in Parlamento. 
Vi sono dei vantaggi, naturalmente. La governabilità è più facile e i particelli contano 

molto meno. La certezza che i voti non andati al candidato che vincerà andranno perduti 

costringe la stragrande maggioranza degli elettori a scartare, a priori, i candidati meno 

autorevoli”. 
[Mino Vignolo, Corriere della sera, 21 aprile 1993] 
 
Il candidato esponga le sue riflessioni sul contenuto dell’articolo ed analizzi le seguenti 

questioni: 

 

1)   quanto risulta determinante l’adozione di un sistema elettorale nella composizione 

del Parlamento e come viene disciplinato nella Costituzione lo status di ogni 

parlamentare? 

2)   quali sono le principali modalità in cui si realizza il comportamento elettorale? 
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Il  comportamento elettorale 

“Il sistema “all’inglese” è applicato per la camera dei comuni, l’unica elettiva. E’ molto 

semplice: il Paese è diviso in 659 collegi elettorali, uno per ogni seggio ai Comuni. Risulta 

eletto il candidato che raccoglie più voti, senza bisogno di ulteriori conteggi o ballottaggi. 

E’ il sistema chiamato in inglese first past the post: il primo, anche per un solo voto, 

prende tutto e per gli altri non c’è niente, neppure una briciola. Paradossalmente, un 

partito che presenta candidati arrivati secondi per un voto in tutti i collegi non entrerebbe 

in Parlamento. 

Vi sono dei vantaggi, naturalmente. La governabilità è più facile e i particelli contano 

molto meno. La certezza che i voti non andati al candidato che vincerà andranno perduti 

costringe la stragrande maggioranza degli elettori a scartare, a priori, i candidati meno 

autorevoli”. 

[Mino Vignolo, Corriere della sera, 21 aprile 1993] 

 

Il candidato esponga le sue riflessioni sul contenuto dell’articolo e risponda alle seguenti 

domande: 

 

1) quali tipologie di sistema elettorali sono state adottate e con quali risultati, nel nostro 

Paese, ai vari livelli istituzionali (Parlamento, enti autonomi territoriali) successivamente 

alla pubblicazione dell’articolo sopra riprodotto? 

2) quali relazioni sussistono tra le elezioni e la formazione e l’ orientamento dell’ opinione 

pubblica? 
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Il  comportamento elettorale 

“Il sistema “all’inglese” è applicato per la camera dei comuni, l’unica  elettiva. E’ molto 

semplice: il Paese è diviso in 659 collegi elettorali, uno per ogni seggio ai Comuni. Risulta 

eletto il candidato che raccoglie più voti, senza bisogno di ulteriori conteggi o ballottaggi. 

E’ il sistema chiamato in inglese first past the post: il primo, anche per un solo voto, 

prende tutto e per gli altri non c’ è niente, neppure una briciola. Paradossalmente, un 

partito che presenta candidati arrivati secondi per un voto in tutti i collegi non entrerebbe 

in Parlamento. 

Vi sono dei vantaggi, naturalmente. La governabilità è più facile e i particelli contano 

molto meno. La certezza che i voti non andati al candidato che vincerà andranno perduti 

costringe la stragrande maggioranza degli elettori a scartare, a priori, i candidati meno 

autorevoli”. 

[Mino Vignolo, Corriere della sera, 21 aprile 1993] 

 

Il candidato esponga le sue riflessioni sul contenuto dell’articolo ed analizzi le seguenti 

questioni: 

 

1) qualunque sistema elettorale venga prescelto, in Italia come in altri Paesi, si pone un 

problema di “governabilità”. Il candidato illustri, in tutte le sue componenti, il cd. 

“rapporto di fiducia” stabilito dalla Costituzione italiana; 

2) quali sono le varie forme di partecipazione politica. 

 


