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 Evoluzione storico-giuridica dello Stato Italiano: dallo Statuto alla 

Costituzione; 

 Principi della forma di Governo; 

 Istituti di democrazia diretta: corpo elettorale, meccanismo elettorale, 

referendum, altri istituti di democrazia diretta; 

 Principi Fondamentali;   

 Diritti Individuali di Libertà;  

 Diritti Collettivi di Libertà;  

 Diritti Sociali e Welfare; organizzazioni “no profit” 

 Garanzie giurisdizionali;   

 Ordinamento della Repubblica; 

 La famiglia nella Costituzione e nel Codice Civile; 

 Ordinamento UE e principi di funzionamento; 

 Principi di Diritto Amministrativo;    

 Le Politiche economiche: di Bilancio; Monetaria e dei Redditi 

 Dinamica dei sistemi economici; 

 Globalizzazione: aspetti giuridici ed economici  ; 

 Sviluppo economico e relazioni economiche internazionali 

 CLIL: Cyclical Unemployment and Psychological Consequences. 

 

 

Il Docente          Prof.Ponte Antonio Maria 

 

 

Gli/le  Allievi/e      ------------------- 

        ------------------- 

n.b. : limitatamente allo svolgimento della Seconda Prova, si consiglia la ripetizione degli argomenti di Economia 

Politica del IV° Anno. 



PROGRAMMA DELLA CLASSE V AS 

DIDCIPLINA FILOSOFIA 

A.S. 2016 2017 

INSEGNANTE CLAUDIA DEL VESCOVO 

 

IDEALISMO: caratteri generali 

Schopenauer: 

 Il mondo come rappresentazione 

 Il mondo come volontà 

 Le vie di liberazione 

 

Kierkegaard: 

 Il pensiero religioso 

 Gli stadi dell’esistenza 

 L’esistenza come possibilità 

 La fede come via di uscita dalla disperazione e dall’angoscia. 

 

Comte: 

 La legge dello sviluppo storico dell’umanità.  

 Il compito della filosofia positiva.  

 La divinizzazione della scienza. 

 

Mill 

 L’induzione come fondamento della conoscenza.  

 La fondazione delle scienze umane.  

 L’etica utilitaristica.  

 Il pensiero economico-politico.  

 La difesa della libertà dell’individuo.  

 Il rifiuto del dogmatismo. 

 

Marx 

 L’interpretazione religiosa.  

 Il fenomeno dell’alienazione.  

 La proprietà privata e il suo superamento.  



 La concezione materialistica della storia.  

 I concetti di struttura e sovrastruttura. 

  L’analisi della merce.  

 Il concetto di plusvalore.  

 Le contraddizioni del sistema capitalistico.  

 La rivoluzione sociale e l’abbattimento della borghesia. 

 

Nietzsche: 

Le tre metamorfosi dello spirito: 

1) La fase del Cammello: la nascita della tragedia; la rottura del” miracolo metafisico” della tragedia. 

2) La fase del Leone: la morte di Dio, il nichilismo morale. 

3) La fase del bambino: l’oltreuomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza. 

 

Freud 

 La scoperta dell’inconscio 

 La teoria sulla composizione della psiche 

 Il conflitto tra le pulsioni 

 La psicanalisi e la cultura 

 

Dilthey 

 La fondazione delle scienze  dello spirito 

 La storia e le manifestazione esteriori della vita 

 

 

                                                                                                                               L’INSEGNANTE                                                                                                                   

GLI ALUNNI 



I.I.S.  “GIOSUE’  CARDUCCI” 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

CLASSE QUINTA A S  

Scienze Umane opzione Economico-Sociale  

Programma di FISICA 
 

Proprietà elettriche. Unità di misura della carica elettrica 

Fenomeni di elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 

Elettroscopio. Conduttori e isolanti. 

Legge di Coulomb. Costante dielettrica nel vuoto, relativa ad un mezzo e assoluta. 

Principio di sovrapposizione. 

Confronto tra interazione gravitazionale e interazione elettrica. 

 

Il vettore campo elettrico. Le linee di forza.  Campo elettrico creato da cariche puntiformi. 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, in particolare nel caso di cariche puntiformi. 

Lavoro e differenza di potenziale.  Superfici equipotenziali. 

Flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie. Teorema di Gauss per il campo elettrico. 

La circuitazione del campo elettrico. 

 

Equilibrio elettrostatico nei conduttori: Distribuzione delle cariche, campo elettrico, potenziale. Densità 

superficiale di carica . Teorema di Coulomb ( solo enunciato ). 

Campo elettrico e potenziale elettrico nel caso di un conduttore sferico in equilibrio elettrostatico. 

Capacità elettrica di un conduttore.  Condensatori: esempi, in particolare il condensatore piano. 

 

La pila di Volta. La Corrente elettrica: definizione ,unità di misura, verso. 

Cenni sulla conduzione elettrica nei solidi, nei liquidi ,nei gas e nel vuoto.( tabella a pag.109 ) 

 

La forza elettromotrice.  Leggi di Ohm. Resistenza elettrica e resistività specifica, unità di misura. 

Definizione e componenti di un circuito elettrico. 

Leggi di Kirchhoff.  Resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente. 

Potenza elettrica. Effetto Joule 

 

Il magnetismo. Campo magnetico generato da magneti. Linee di forza. 

Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente, regola della mano destra 

Unità di misura del campo magnetico. 

Campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira e da un solenoide percorsi da corrente. 

Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente. 

La forza di Lorenz. Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. 

Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 

Permeabilità nel vuoto e nella materia, permeabilità relativa e assoluta. 

Proprietà magnetiche della materia.  Materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici. 

Teorema di equivalenza di Ampère. 

Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère 

Flusso del vettore campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

 

Campi magnetici variabili e correnti elettriche. Induzione elettromagnetica, legge di Faraday-Neumann. 

Legge di Lenz. La forza elettromotrice indotta e la forza di Lorentz. Cenni su autoinduzione e 

induttanza. Cenni sul campo magnetico terrestre. Cenni sulle onde elettromagnetiche e relativo 

spettro. 

 
Roma, 5 giugno  2017                                            
 

Testo:  S. Mandolini          LE PAROLE DELLA FISICA    vol. 3         Ed.  Zanichelli 
 

La Docente                                                                    Gli Alunni 









I.I.S.  GIOSUE’  CARDUCCI 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

CLASSE QUINTA A S  
Scienze Umane opzione Economico - Sociale 

 

Programma di MATEMATICA 
 

Disequazioni algebriche di primo e secondo grado intere e fratte,  sistemi di 

disequazioni(omesse disequazioni con valore assoluto e irrazionali). 

Le funzioni e la loro classificazione. Dominio e codominio di una funzione. 

Proprietà delle funzioni: pari o dispari, crescenti o decrescenti. 

Determinazione del campo di esistenza di una funzione algebrica,esponenziale e logaritmica. 

Insiemi di punti: intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi.  

Intorno completo ,destro e sinistro di un punto e di infinito. 

Definizione di limite nei quattro casi( senza verifica). Limite destro e limite sinistro di una 

funzione. 

Operazioni con i limiti finiti e infiniti( senza dimostrazione ). 

Forme indeterminate. 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Applicazione delle funzioni continue al calcolo dei limiti.  

Risoluzione delle forme indeterminate 
0

0
     ,    ,




  in funzioni algebriche. 

Calcolo del limite di un polinomio e di una funzione algebrica fratta per x . 

Discontinuità delle funzioni. Punti di discontinuità e relativa suddivisione. 

Definizione di asintoto. Asintoti verticali e orizzontali. Asintoti obliqui. 

Ricerca degli asintoti di una funzione. 

Derivata di una funzione. Significato geometrico della derivata. Punti stazionari di una 

funzione. Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione. 

Derivate fondamentali: funzione costante, potenza. 

Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di una somma, derivata del prodotto tra una 

costante e una funzione( senza dimostrazione). 

 Funzioni crescenti e decrescenti.  Massimi e minimi relativi di una funzione razionale intera. 

Studio di funzioni algebriche razionali semplici. 

 
Libro di testo:  
Dodero – Baroncini –Manfredi     Nuova formazione alla matematica  Giallo vol. F     Ed. 
Ghisetti & Corvi 
 
Roma, 5 giugno  2017                                            

 
La Docente                                                                    Gli Alunni 

 
 
 



I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

CLASSE    SEZ.  

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
Docente: Adele Rocchetti 

 
Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico sono i seguenti: 
 

-POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e                                                     
 mobilità articolare. 

 Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto,                        

 esercizi di applicazione; 
 esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi (funicella; pesi da 2 o 3 kg, 

 spalliera svedese). 
 Stretching. 

 
-RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema  
 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 La coordinazione grezza 
 La coordinazione fine. 

 Somministrazione di test per la valutazione delle capacità motorie e degli 
 schemi   motori di base. 

 
-CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 Pallavolo: esercizi per il palleggio; esercizi per la battuta; esercizi per il bagher;  

 le regole di gioco; partite. Torneo tra le classi dell’istituto. 
 Badminton: regole di gioco; allenamento; partite (singoli e doppi). 

 Tennistavolo: partite. Tornei interni nella classe. 
  

 
 

                                                                                                                   
Gli alunni                                                                     La docente 

 
 

                                                                                                                
   



Programma  delle Scienze Umane svolto nella classe VAS entro il 15.05.2017 

 

Il mondo delle istituzioni: 

 Le istituzioni come strumento di controllo sociale 

 Le istituzioni come reti di status e ruoli 

 La burocrazia 

 La diffusione della burocrazia secondo Merton e Weber 

I mass media e  forme di comunicazione: 

 Industria culturale e società di massa 

 La nascita dell’industria culturale  

 Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 

La sociologia contemporanea: Zygmunt Bauman e Ulrich Beck  

Bauman:  

 Biografia 

 Dal postmoderno alla liquidità 

 La liquidità come chiave di lettura del mondo sociale 

 La globalizzazione e la crisi politica 

 Le vite di scarto 

Testi: Amore liquido e il paradigma dell’incertezza 

Beck: 

 Biografia 

 La società del rischio  

 La società mondiale del rischio 

 Il mondo fuori controllo 

Testi: La società mondiale del rischio 

 

La globalizzazione: 

 Di cosa parliamo? 

 I diversi volti della globalizzazione 

 Problemi e risorse della globalizzazione 

La società multiculturale: 

 Alle radici della multiculturalità  

 Dall’uguaglianza alla differenza 

 La ricchezza della diversità 

Il Welfare state: 

 Aspetti e problemi 

 La partecipazione politica  

Le trasformazioni del mondo del lavoro:  



 Il mercato del lavoro 

 La disoccupazione 

 Verso un lavoro più flessibile? 

 Il lavoratore oggi 

 

Con riguardo alla tematica: “ La burocrazia e le sue disfunzioni”, è stato elaborato dagli allievi un progetto 

attraverso l’utilizzo del laboratorio informativo. Gli alunni hanno manifestato molto interesse e 

partecipazione al lavoro di gruppo. 

 

          Prof. Francesca Genna 

 



           PROGRAMMA  DI  SPAGNOLO 

 

 

 

 

Classe Vª  A  Liceo Scienze Sociali 

Anno Scolastico  2016-17 

Prof. Luciano Allamprese 

 

 

 

Libros de Texto: 

 

AAVV,  Curso de literatura, Edelsa, Madrid, 2009 

Pierozzi,  Una vuelta por la cultura hispana, Zanichelli, Bologna, 2008 

Fotocopie 

 

 

 

Historia : 

 

España en el Siglo XX: La Derrota del 98 (Guerra Hispanoamericana y pérdida de las últimas 

colonias). República, Guerra Civil y Franquismo. Atentado a Carrero Blanco.Muerte de Franco. La 

transición a la democracia: Elecciones, Constitución, Referendum 

Actual forma institucional. Las Comunidades Autónomas. Jefe de Estado y Jefe de Gobierno en la 

España democrática de hoy.  

 

América Latina: noticias generales. Los libertadores (Bolívar, San Martín, J. Martí) Chile: El 

gobierno de Allende y el Golpe de Pinochet: afinidades entre el Chile de 1973 y la España de 1936. 

Argentina: el Peronismo. Los Montoneros. El Golpe militar de 1976. La Guerra Sucia y los 

Desaparecidos. La Guerra de las Malvinas. Cuba. De la dictadura de Batista a la Revolución 

castrista de 1959.  

 

 

Historia de la Literatura: 

 

Literatura española:  

El Romanticismo (Larra, Espronceda, Béquer). Realismo y Naturalismo (Pérez Galdós, Clarín). El 

Modernismo y Rubén Darío. La Generación del 98. Unamuno: Niebla, Vida de don Quijote y 

Sancho. Machado: Soledades, Campos de Castilla, Proverbios. La Generación del 27. Alberti, 

poeta civil y poeta del mar: Marinero en tierra.Entre el clavel y la espada.  García Lorca: Llanto 

por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, La Casa de Bernarda Alba.  

 

Literatura hispanoamericana. Neruda, poeta de amor y poeta civil:  Veinte poemas de amor y una 

canción desesperada, Espana en el corazón. El Tango: historia, temas, lengua. 

 

 

 

 

 

 



 

Antología: 

 

Machado:  Retrato      memoria 

 """"""""" Una noche de verano     memoria 

      

García Lorca Llanto por la muerte de Ignacio      

"""""""  La Casa de Bernarda Alba            

Alberti: Se equivocó la paloma     ascolto canzone  

“ “ “ “ “ “  Qué cantan los poetas andaluces   ascolto canzone 

Neruda  Puedo escribir los versos más tristes    ascolto canzone 

   Cuerpo de mujer     ascolto disco 

    España en el corazón     ascolto disco  

  

 

 

 

Ascolto canzoni: 

 

V. Jara:  Te recuerdo Amanda      

M. Sosa:   Alfonsina y la mar 

Inti Ilimani:  El pueblo unido...         

C. Gardel:  Volver 

   Caminito 

   Cuesta abajo 

   Mano a mano 

R. Goyoneche:  Cafetín de Buenos Aires 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni       Il professore 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
 
 
 

Anno Scolastico 2016 - 2017 Classe 5 A LICEO delle SCIENZE UMANE/econ-soc 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo/i  utilizzato/i PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE 2-3  ed. ATLAS Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi 

Finalità 

fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori storici, culturali ed estetici delle 
opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e di altre arti ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso 
l’acquisizione di strumenti e metodi adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad una 
conoscenza dell’arte intesa come manifestazione originale della società e della cultura che l’hanno espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di costruire continue interazioni 
con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi verbali e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e 
al rispetto del patrimonio artistico, cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che legano la cultura 
attuale a quella del passato. 

 

Arte dell’800: 

Romanticismo e Realismo 

1. Saper inquadrare il rapporto tra il nuovi movimenti artistici e l'arte delle Accademie 

2. Saper spiegare cos'è il Romanticismo e qual è la funzione dell'arte romantica. 

3. Saper spiegare le diverse forme del Romanticismo nei diversi paesi europei. 

4. Saper spiegare le opere degli artisti proposti, soprattutto per l’italiano Hayez (il bacio) ed il suo rapporto con 

il risorgimento italiano. 

5. Saper spiegare cos'è il Realismo e qual è la funzione dell'artista. 

6. Saper spiegare le opere di Courbet, Daumier, Millet 

Impressionismo   Manet  Le Déjeuner sur L’Herbe, 

1. Saper spiegare come è nato l'Impressionismo. 
2. Saper spiegare l'uso del colore nella pittura 
impressionista. 

Monet impression. Soleil levant 
La Cathèdrale, 

Renoir Le Moulin de la Galette, 
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3. Saper descrivere la personalità e l'opera dei diversi artisti 
4. Saper spiegare la nuova funzione borghese dell'arte. 

Colazione dei canottieri 

Degas L’Absinthe 

Post impressionismo 

 Saper spiegare la crisi dell'Impressionismo. 

 Saper descrivere la personalità e l'opera dei diversi artisti. 

 Saper spiegare come ogni artista sia stato 
ispiratore delle correnti artistiche successive e quale 
impronta abbia lasciato nelle avanguardie artistiche 
del ‘900 

Paul Cèzanne Les Joueurs de cartes,   

G.  Seurat  Un Dimanche  d’ètè à la Grande Jatte 

Paul Gauguin- Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo 

Van Gogh 
I mangiatori di patate. 

Autoritratto . 

T. Lautrec  

Munch L’urlo 

Art nouveau 

 Saper descrivere la diffusione internazionale dello stile. 

 Saper spiegare la teoria dell'arte totale e la funzione di 
questo tipo di arte. 

 Saper descrivere le caratteristiche stilistiche della Art 
Nouveau e le sue applicazioni nell’oggettistica. 

William Morris                                       Victor Horta 

Gustav Klimt 
Giuditta 

Danae 

Fauves 

 Saper inquadrare storicamente il movimento  

 Saper spiegare i criteri di accostamento dei colori. 

 Saper descrivere i caratteri stilistici della pittura 
espressionista degli artisti francesi 

Henri Matisse la danza. 

Espressionismo 

 Saper collocare storicamente l'Espressionismo e i 
movimenti da esso derivati: Die Brucke, Der Balue reiter 

 descrivere come viene rappresentata la realtà. 
Saper spiegare la funzione attribuita all'arte dagli artist 
espressionisti. 

Edvard Munch Il Grido 

Pubertà 

Ernst Kirchner Cinque donne per la strada, 

W.Kandinsky Il cavaliere azzurro 

Cubismo 
 Saper spiegare la nuova autonomia attribuita all'arte. 

 descrivere le tre fasi principali del Cubismo. 

 Saper spiegare la visione simultanea. 

Pablo Picasso Poveri in riva al mare 

Famiglia di acrobati con scimmia 

Les Demoiselles  

Ritratto di Ambroise Vollard, 

Natura morta con sedia di paglia, 

Guernica 
 

Futurismo 

Saper spiegare come il dinamismo sia  il carattere  
fondamentale del Futurismo come movimento di 
avanguardia 

 Saper descrivere la funzione dell'arte futurista ed indicarne 
gli obiettivi (Manifesto). 

U.  Boccioni La città che sale 

Giacomo Balla Dinamismo di un cane al guinzaglio 
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Metafisica  

 Saper descrivere il linguaggio della pittura metafisica 

 Saper spiegare lo scopo di questo tipo di pittura 

 Saper descrivere l’attività e le opere di De Chirico 

De Chirico Le muse inquietanti, 

Surrealismo  saper spiegare cos’è il Surrealismo e cosa ha inteso 
rivalutare nell’uomo; 

 Saper descrivere i due principali indirizzi della pittura 
surrealista; 

 Saper spiegare i rapporti tra surrealismo e psicoanalisi 

Magritte Ceci n’est pas une pipe,  
Le grazie naturali 

Salvator  Dalì Sogno causato dal volo di un’ ape,  

Dadaismo 
• saper spiegare cos’è il Dadaismo, la sua storia ed il ruolo 
nel dialogo tra le avanguardie; 
• Saper fare un confronto con l’arte futurista; 

Duchamp Fontana 
L.H.O.O.Q. 

Man Ray Cadeau 

Astrattismo  Saper spiegare cosa si propone di rappresentare 
l'Astrattismo. 

 Saper descrivere le caratteristiche 
dell'Astrattismo lirico. 

 Saper descrivere le caratteristiche dell'Astrattismo 
geometrico. 

W.Kandinsky Senza titolo 
Composizione 6, 

Paul Klee strade principali e starde secondarie 

Piet Mondrian l’albero rosso 

 

Mezzi 

Le lezioni frontali si sono svolte con l’ausilio di proiezioni - presentazioni in power point (proiezione di 
diapositive, filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le singole unità didattiche in comunione alla spiegazione 
delle epoche, degli artisti e delle opere proposte dal libro di testo. Il percorso didattico si è arricchito inoltre di 
visite didattiche guidate dal docente presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna. 

strumenti 
Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa Interattiva supportata da circa 20 
presentazioni in PPT  abbinate al libro di testo, redatte dal docente ed in continuo adeguamento. Visite 
guidate per musei e/o per la città. 

Verifiche e 

valutazione finale 

Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più unità didattiche in base ai tempi 
scanditi dai due pentamestre. 
Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno approfondito argomenti riguardanti 
la programmazione ed hanno condiviso col gruppo. Tenderanno soprattutto a verificare il raggiungimento 
degli obiettivi sopra elencati e a verificare la capacità, da parte degli alunni, di saper osservare un’opera 
d’arte. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva riguardante la conoscenza dei 
contenuti relativi ai periodi storici, agli artisti e alle opere studiate, anche della comprensione globale dei 
contenuti, della rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e della partecipazione attiva manifestata 
durante l’anno. 
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    Rappresentanti di Classe 

..…………………………………………… 

…………………………………………….. 

 

Roma,  maggio  2017 

Il docente 
Prof.Roberto Coghi 

 
…………………………………………... 




