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PROFILO DELL‟INDIRIZZO 

 
Al termine del percorso liceale, lo studente si orienterà con i linguaggi propri 

della cultura nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l'uomo si costituisce 
in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni: l'esperienza di 

sé e dell'altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita sociale e di cura per il 
bene comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, le relazioni con il 

mondo delle idealità e dei valori. L'insegnamento pluridisciplinare delle scienze 
umane, del diritto e dell'economia politica, in stretto contatto con la 

matematica, la filosofia, la storia, la letteratura fornisce allo studente le 
competenze utili: 

 
• A comprendere le  dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare 

attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni 

interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 
cittadinanza. 

• A comprendere le trasformazioni socio politiche ed economiche indotte dal 
fenomeno della globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della 

multiculturalità e il significato socio-politico ed economico del cosiddetto 
"terzo settore". 

• A sviluppare un'adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche 
psico- sociali. 

• A padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo 
economico sociale. 

• A comprendere e valutare le scelte di politica economica dell'Unione 
Europea  e dei singoli Stati individuandone i punti di forza e di debolezza. 

• A comprendere le relazioni tra i poteri dello Stato e tra gli organi 
costituzionali, interpretando il dettato costituzionale. 

 

 
 PROFILO DELLA CLASSE 

 
   Situazione della classe in uscita dal quarto anno (IV A SU OPZ) 

nell‟anno scolastico 2015/2016) 

 
Gli alunni  presentano, al termine della classe quarta, un discreto livello di 

socializzazione; non tutti hanno partecipato attivamente alle attività proposte. 
Un gruppo di allievi ha conseguito risultati finali in alcuni casi sufficienti e in 

altri buoni e più che buoni nella  maggior parte delle discipline, altri hanno 
avuto debiti in una o più materie. 
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 Elenco docenti e variazioni nel Consiglio di classe nel corso del      

triennio 

 
DISCIPLINE ULTIMO 

ANNO 
 

III ANNO 
 

IV ANNO 
 

V ANNO 

ITALIANO BOCCOLINI BOCCOLINI BOCCOLINI 

SPAGNOLO MULÈ BRATICIC CALCINELLI 

INGLESE GENOVA GENOVA GENOVA 

MATEMATICA SORBINI CHIRICO CHIRICO 

FISICA SORBINI NICOLETTI GASPARINI 

STORIA ANTONIONI BOCCOLINI BOCCOLINI 

FILOSOFIA MONTINI PATRIGNANI PATRIGNANI 

SCIENZE UMANE TONELLI MONTINI MONTINI 

DIRITTO ED ECONOMIA 

POLITICA 

GIOVANNIELLO GIOVANNIELLO GIOVANNIELLO 

STORIA DELL‟ARTE MARABELLO MARABELLO        CARTA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

MATTIOLI MATTIOLI MATTIOLI 

RELIGIONE CECCHINI CECCHINI CECCHINI 

SOSTEGNO PAZZAGLIA BARBADORO BARBADORO 

SOSTEGNO   ERRIQUENZ 

 
Coordinatrice:  Prof.ssa  Maryse Mattioli 
 

 
  Presentazione della classe 

 

Numero alunni   
Età media  

Provenienza stessa classe  
Provenienza da altre scuole 

Promozione classe precedente  
Comune di provenienza    

n. 19 
19 anni  

n. 19   
n. 0 

n. 19 
Pesaro, Mombaroccio, Cattolica e 

comuni limitrofi                              
      
              

Obiettivi trasversali 

 
In sintonia con quelli che sono gli obiettivi generali dell'indirizzo di studi, il 
Consiglio di classe della V A SU OPZ ha fatto riferimento nel corso del triennio 

ai seguenti obiettivi trasversali: 

 
 

In ambito socio-affettivo, della comunicazione e della operatività: 
 

1. Instaurare un clima sereno di dialogo, di reciproca accettazione e di fiducia 
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sia tra i componenti della classe sia nei confronti dell‟insegnante. 

2. Stimolare la crescita individuale e collettiva educando alla partecipazione 

attiva e responsabile.  
3. Prendere coscienza delle proprie capacità e responsabilità al fine di 

perseguire un progressivo approfondimento della propria personalità nelle 
motivazioni interiori e nelle scelte. 

4. Rispettare se stessi e gli altri accettando le diversità. 
5. Agire con tolleranza nel rispetto della libertà di pensiero. 

 
L‟istituzione scolastica, infatti, nell‟insieme delle sue strutture e dei suoi 

responsabili, deve provvedere a caratterizzare l‟azione educativa affinché si 
affermino libertà e diritto di ognuno, pace e non violenza, valorizzazione di 

tutte le diversità, fiducia nell‟eguaglianza dei diritti e dei doveri, rispetto e 
dignità umana. 

 
Nell‟ambito delle competenze e delle capacità: 

 

1.Potenziare le capacità di analisi, sintesi e collegamento. 
2.Potenziare la critica costruttiva e ampliare le autonomie culturali. 

3.Rafforzare le capacità di rielaborazione personale. 
4.Potenziare l‟uso del linguaggio specifico. 

5.Potenziare la capacità di lavoro autonomo e creativo. 
6.Rafforzare e completare la preparazione e l‟informazione culturale, 

   multidisciplinare, umanistico – scientifica. 
7.Prendere reale coscienza di tutte le problematiche affrontate e tradurre in 

   termini operativi ciò che è stato proposto e recepito in forma teorica, nella 
   consapevolezza dell‟unità della cultura e nella pluralità delle impostazioni  

   critiche. 
8.Considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a  

   convinzioni fondate e a decisioni consapevoli. 
 

Profilo della classe riferito al triennio 

 
La classe V A SU OPZ è formata da 19 studenti di cui 14 femmine e 5 maschi, 
tutti provenienti dalla precedente quarta. La composizione della classe ha 

subito una variazione nel corso del triennio con l'inserimento dell'alunna Cuti 
Federica. La socializzazione tra tutti gli  alunni è avvenuta in maniera non 

sempre armonica, favorendo la creazione di piccoli gruppi. Nel corso del 
triennio la classe non ha potuto fruire di una continuità didattica in alcune 

discipline: in particolare, in questo ultimo anno sono subentrati nuovi docenti 
per Storia dell'Arte e Fisica e si sono avvicendati ben tre insegnanti di 

Spagnolo. 

La classe ha dimostrato nel corso del triennio di non saper sempre mantenere 
un comportamento rispettoso delle regole e della convivenza scolastica. La 

frequenza non è stata assidua per diversi studenti, alcuni dei quali, nonostante 
i ripetuti moniti dei docenti, hanno continuato ad assentarsi frequentemente, in 

concomitanza di verifiche scritte e orali. Una parte degli  allievi, d‟altro canto, 
ha partecipato al dialogo educativo con serietà ed impegno, abbandonando via 
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via una certa passività che aveva caratterizzato i primi anni di studio. Nel 

complesso, un gruppo di studenti è riuscito a conseguire un livello di 

preparazione  sufficiente, altri sono arrivati ad un livello discreto e un piccolo 
gruppo ha raggiunto risultati globalmente buoni o molto buoni, seppure non 

nella totalità delle discipline. 
 

Più debole appare da sempre l‟area scientifica, nella quale non tutti gli alunni 
sono ancora riusciti ad acquisire un adeguato metodo di studio.   

I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo ed impegno alle attività ed alle 
iniziative extrascolastiche, organizzate dal nostro istituto o da enti distribuiti 

sul territorio, che però, essendo state numerose nel corso del triennio, hanno a 
volte tolto tempo allo svolgimento dei programmi delle singole discipline, 

rendendo necessaria, in molti casi, una fisiologica decurtazione quantitativa 
e/o qualitativa degli argomenti.  

L‟insegnamento di tutte le materie è stato finalizzato all‟ampliamento degli 
orizzonti culturali, allo sviluppo di capacità di riflessione e di astrazione, al 

rafforzamento delle capacità logico-critiche, nonché alla maturazione delle 

singole personalità. Accanto agli obiettivi specifici delle singole discipline, gli 
obiettivi comuni hanno previsto per gli alunni lo sviluppo di abilità cognitive di 

base, in funzione preparatoria agli studi universitari nei diversi ambiti scientifici 
ed umanistici. 

Nella scelta dei contenuti, i docenti hanno adottato un criterio di selezione, 
privilegiando quelli che concorrono con maggiore efficacia alla piena 

formazione della personalità di ogni alunno.  
La valutazione finale nelle singole discipline non è scaturita da un formale 

controllo delle conoscenze acquisite e delle competenze maturate, ma ha 

tenuto conto dei livelli di partenza e degli obiettivi prestabiliti, oltre che, 

naturalmente, della partecipazione al dialogo scolastico e dell'impegno profuso 

a scuola e a casa per migliorare le proprie abilità. 

 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI/INTEGRATIVE 
    

Sono state svolte numerose attività interdisciplinari e sono stati avviati progetti 
nel corso del triennio strettamente collegati all‟attività curriculare con 

l‟intervento anche di esperti esterni a supporto delle attività didattiche: 

 
Nel corso del terzo anno 

 
  “Noi al Plurale”: gli studenti hanno seguito alunni della scuola primaria  e 

secondaria di primo grado extracomunitari o con difficoltà scolastiche, in 

orario pomeridiano, predisponendo unità didattiche e attività ludiche. 
(prof.ssa Croci, CESDE) 

 
 “Educazione all‟affettività e alla sessualità responsabile” (CENTRO 

PASSAPAROLA) 
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  ”Informazione e prevenzione HIV” 

 

 “Volontaria….mente” progetto di educazione alla cittadinanza organizzato 
dal CSV con possibilità di esperienze in diverse Associazioni. 

 
 “Incontro con il narratore”. Simone Maretti legge alla classe alcune pagine 

del Boccaccio. 
 

 Potenziamento linguistico con un docente madrelingua (prof.ssa Genova) 
 

Nel corso del quarto anno 
 

 “Uno scolaro per amico”: gli studenti hanno garantito settimanalmente in 
orario pomeridiano un aiuto allo studio ad alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado extracomunitari o con difficoltà scolastiche 
(Dipartimento scienze umane). 

      

 “Volontaria... mente. Testimonianze e stage”: progetto di educazione alla 
cittadinanza attiva gestito dal Centro Servizi per il Volontariato (prof.ssa 

Cecchini Francesca) 

 
 “Tutti a bordo in sicurezza”: educazione alla sicurezza stradale a cura dell' 

ADOC (prof. Santi) 
 

 Incontro con il narratore Simone Maretti che ha raccontato agli alunni 
“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto nella versione di Italo Calvino 

(prof.ssa Boccolini). 

 
 “Educazione alla legalità” in collaborazione con l‟associazione nazionale 

magistrati 
 

  “Crescendo per Rossini“ (prof.ssa Boccolini) 
 

 Laboratorio di fisica  svolto a Mirabilandia. 
 

 Progetto English 4 You, finalizzato alla certificazione linguistica in inglese 
Trinity ISEI con la partecipazione di alcuni alunni (Prof.ssa Genova). Il 

progetto ha previsto il soggiorno studio di tre settimane in Inghilterra, 
gratuito, per i migliori candidati. 

 
Nel corso del quinto anno 

 
 Incontro con il Narratore; Charles Dickens e Oliver Twist (Prof.ssa        

Genova) . 
 

 “Teatroscuola”:la classe ha assistito ad un recital di una novella di 
Pirandello (Ciàula scopre la luna) e di Verga (la Roba) a cura 



 

8 

 

dell‟Associazione GAD-Amici della Prosa (prof.ssa Boccolini) 

 

 “Progetto Martina” per la prevenzione dei tumori giovanili con il dott. G. 
Piccinini (prof.ssa Borghi). 

 
Per quanto concerne le visite guidate, la classe si è recata il 11/12/2015 a 

Recanati, (con la prof.ssa Boccolini e il Prof. Montini) dove ha visitato la casa di 
Leopardi: il 24/10/2015 la classe si è recata alla mostra del pittore 

contemporaneo  Carlo Tedeschi. 
 

La città di Valencia è stata meta del viaggio di istruzione nel mese di aprile, la 
classe è stata accompagnata dalla Prof.ssa Mattioli e dal Prof. Chirico . 

Gli alunni, nel corso del triennio, hanno inoltre assistito a varie conferenze su 
temi riguardanti l‟indirizzo di studi e hanno seguito le attività proposte 

nell'ambito dell'Orientamento in Uscita partecipando ad incontri specifici. 

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 
Per quanto riguarda la valutazione, in preparazione dell‟Esame di Stato, sono 

state proposte due simulazioni di terza prova, secondo la tipologia B “Quesiti a 
risposta singola”, oltre a due simulazioni di Italiano (prima prova) e Diritto ed 

Economia (seconda prova). 

Nelle due simulazioni di terza prova sono state proposte cinque discipline con 
due domande per ciascuna materia per un totale di dieci quesiti da svolgere in 

180 minuti. 
Le discipline coinvolte sono state le seguenti: inglese, storia, scienze umane, 

Spagnolo e  matematica (prima simulazione)  
I quesiti delle simulazioni sono riportati in calce al seguente documento. 

Per quanto riguarda l‟attribuzione del credito scolastico, gli elementi che  
concorrono al punteggio sono: l‟assiduità della frequenza scolastica, l‟interesse 

e l‟impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari e integrative ed eventuali crediti formativi, da valutare secondo 

le ultime disposizioni ministeriali, oltre che, naturalmente, la media dei voti 
riportati nelle singole discipline. 

Per l‟attribuzione del voto, i fattori che hanno contribuito alla sua 
determinazione, sono: 

 Interazione e partecipazione; 

 Conoscenze; 
 Competenza nell‟organizzazione logica e linguistica del discorso. 

 Capacità di rielaborazione critica dei contenuti, originalità, creatività. 
 

A tale proposito, si rimanda alle griglie come figurano in calce al presente 
documento. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

ITALIANO 

 

 

1. analizzare ed interpretare testi letterari ; 

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche; 

3. collocare autori e testi nell‟arco dello sviluppo storico-

culturale; 

4. individuare i generi letterari, le tradizioni dei modelli e di 

stile; 

5. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, 

saggio breve, articolo di giornale, tema di storia e di ordine 

generale) 

STORIA 

 

 

1. conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e 

del Novecento; 

2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici; 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

SPAGNOLO 1.riconoscere i generi testuali  

2.comprendere e interpretare testi letterari, cogliendole gli 

elementi significativi 

3.collocare un testo letterario nel contesto storico e culturale 

4.riconoscere le linee generali di evoluzione del panorama 

storico-letterario 

SCIENZE 

UMANE 

 

1. conoscere lo sviluppo del pensiero sociologico in rapporto 

agli autori e ai diversi periodi storici;  

2. acquisire metodi critici nell‟analisi della realtà sociale, 

3. utilizzare un lessico appropriato per designare situazioni, 

comportamenti e giudizi relativi all‟ambito socio-

antropologico e metodologico,  

4. comprendere il rapporto tra le forme di vita sociale e i 

diversi tipi di organizzazione sociale ed economica; 

5. saper individuare i concetti di natura e cultura; 

6. conoscere le teorie sociologiche sulla comunicazione e i 

media; 

7. conoscere i principali temi di ricerca e i nuclei tematici 

riguardanti le aree della sociologia e dell‟antropologia; 

8. comprendere le interazioni fra individui, gruppi e sistemi 

sociali; 

9. saper applicare l‟analisi antropologica – sociologica ai 

fenomeni della vita sociale. 

FILOSOFIA 1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali; 
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2. saper focalizzare i nuclei concettuali delle teorie filosofiche; 

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche; 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

INGLESE 

 

 

 

1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti 

che li caratterizzano; 

2. comprendere e interpretare testi letterari,  cogliendone gli 

elementi significativi; 

3. collocare un testo letterario nel contesto storico – 

culturale, in un‟ottica comparativa; 

4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama 

letterario straniero; 

5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo 

elementi comuni e specifici 

MATEMATICA 

 
1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni 

apprese; 

2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche 

e le procedure di calcolo studiate; 

3. operare correttamente con il simbolismo matematico 

dimostrando di aver fatto proprie le regole sintattiche e 

sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina; 

4. saper individuare strategie operative per risolvere problemi 

specifici 

FISICA 1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e 

sintetiche;  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze 

umane; 

3. stimolare l‟abitudine alla ricerca anche attraverso un 

riscontro obiettivo delle proprie ipotesi interpretative 

STORIA 

DELL‟ARTE 

 

1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del 

prodotto artistico; 

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico; 

3. attivare l‟attitudine all‟inserimento dell‟opera d‟arte nel suo 

contesto storico 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

1.Analizzare le strategie di scelta economica operate dai 

governi e i condizionamenti e le opportunità derivanti dalla 

globalizzazione 

2.Comprendere ed analizzare le interazioni tra Stato e 

mercato, tra politiche di Welfare e terzo settore, tra politiche 

locali, nazionali e sovranazionali, considerando il ruolo 
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rilevante assunto dalle organizzazioni internazionali e in 

particolare dall‟Unione Europea, nelle scelte economiche. 

3.Valutare la coerenza delle scelte politiche dei Governi con 

l‟obiettivo dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale. 

4.Analizzare i principi filosofici della teoria dello Stato 

riconoscendo il contesto storico e sociale di cui si fanno 

interpreti. 

5.Riconoscere ed analizzare i principi costituzionali ed i diritti 

ed i doveri dei cittadini, anche in una dimensione europea di 

lettura. 

6.conoscere il metodo di rappresentanza democratica 

attraverso l‟analisi dei pregi e dei difetti dei principali sistemi 

elettorali. 

7.Comprendere ed analizzare le relazioni istituzionali tra gli 

organi costituzionali. 

8.Analizzare e valutare le regole derivanti dal processo di 

integrazione europea e dall‟appartenenza dell‟Italia alle 

organizzazioni internazionali. 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

1. sviluppare una attività motoria complessa adeguata ad una 

completa maturazione personale; 

2. affrontare il confronto agonistico con un‟etica corretta, con 

rispetto delle regole e vero fair-play; 

3. assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei 

confronti della propria salute; 

4. mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti 

del comune patrimonio ambientale 

RELIGIONE 1. definire l‟ambito etico dell‟esperienza umana; 

2. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico 

dell‟uomo; 

3. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del 

magistero ecclesiale; 

4. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e 

religiosa; 
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METODI ADOPERATI PER FAVORIRE L‟APPRENDIMENTO 

 
Tutti gli insegnanti, anche se in maniera diversa ed adeguatamente al proprio 
ambito disciplinare, hanno seguito i seguenti metodi e strumenti per favorire 

l‟apprendimento:  
 

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 

 Dibattito in classe 

 Esercitazioni individuali in classe 
 Esercitazioni in piccoli gruppi  

 Ascolto 
 Metodologia della ricerca 

 Attività di recupero e sostegno, sia in itinere sia pomeridiane 
 Attività di potenziamento e approfondimento                         

 
6. STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE L‟APPRENDIMENTO 

 
 

 Lavagna Interattiva Multimediale 
 Lettore cd 

 Smart TV 
 Attrezzature di laboratorio di lingue, di scienze, di fisica 

 Attrezzature del laboratorio d‟informatica 

 Palestra e attrezzi ginnici 
 

7. STRUMENTI ADOPERATI PER LA VERIFICA DELL‟APPRENDIMENTO 

 
 Verifiche orali 
 Prove scritte (temi, questionari, esercizi, problemi) 

 Test a scelta multipla 

 Saggi brevi 
 Relazioni 

 Articoli di giornale 
 Simulazioni di prove d‟esame 

 Prove pratiche  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

PRIMA PROVA (ITALIANO) 
Tipologia A : Analisi del testo  
CANDIDATO______________________________________________                                                                                                                        
 

1. INDICATORI 2. DESCRITTORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

3. PUNTI 

 
 
Conoscenze 
Peso(7/20) 
 
1 Conosce gli elementi base della. 
   Tipologia testuale 
2 Conosce i contenuti specifici. 

Conoscenza lacunosa degli argomenti 
richiesti e della tipologia testuale 

Insufficiente 1 

Conoscenza superficiale o parziale degli 
argomenti e della tipologia testuale 

Mediocre 2 

Sufficiente ma non ampia conoscenza degli 
argomenti e della tipologia testuale 

Sufficiente 3 

Buona e approfondita conoscenza degli 
argomenti e della tipologia testuale 

Discreto/buono 4 

Sicura e articolata conoscenza degli 
argomenti e della tipologia testuale 

Ottimo 5 

 
 
Competenze 
peso(5/20) 
 
1 Proprietà lessicale 
2 Punteggiatura 
3 Morfologia e sintassi  
4 Organizzazione del testo 

Errori ortografici, inesattezze nell‟uso delle 
strutture morfo-sintattiche, povertà lessicale 

Insufficiente 1 

Isolati errori ortografici e morfo-sintattici, 
incertezze espressive 

Mediocre 2 

Forma nel complesso corretta sotto il profilo 
grammaticale e sintattico, coerente 
organizzazione logica del contenuto 

Sufficiente 3 

Forma corretta e scorrevole, buona 

organizzazione linguistica 

Discreto/buono 4 

Forma fluida ed elegante, organizzazione 
logico linguistica disinvolta e articolata 

Ottimo 5 

 
 
Capacità 
peso(6/20) 
 
1Sa interpretare il testo 

2 Sa argomentare la propria 
interpretazione 
3 Costruire ragionamenti 
conseguenti e motivati 

 

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 1 

Organizzazione testuale non ordinata, 
parziale aderenza alla traccia 

Mediocre 2 

Testo nel complesso coeso, aderenza alla 
traccia 

Sufficiente 3 

Testo ben strutturato e piena aderenza alla 
traccia 

Discreto/buono 4 

Testo ben strutturato e articolato, 
piena e consapevole aderenza alla traccia 

Ottimo 5 

 
 
Altro 
peso(2/20) 
 
1 Propone approfondimenti personali, 

creativi e originali 

Scarsa rielaborazione critica e assenza di 
originalità 

Insufficiente 1 

Insicura rielaborazione critica con rari spunti 
personali 

Mediocre 2 

Sufficiente rielaborazione critica con qualche 
spunto di originalità 

Sufficiente 3 

Autonomia di rielaborazione critica, buoni 
punti di originalità 

Discreto/buono 4 

Autonomia e sicurezza nella rielaborazione 
critica, espressione originale e creativa 

Ottimo 5 

PUNTEGGIO ________________________ VOTO/15   __________________ 
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Tipologia B 1 : Saggio Breve                                                                                                                                       

CANDIDATO______________________________________________                                                                                                                        
 

4. INDICATORI 5. DESCRITTORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

6. PUN
TI 

 
 
Conoscenze 
peso(7/20) 
1 Possiede informazioni pertinenti di 
   carattere generale 
2 Possiede informazioni correlate 
   all‟argomento 

Conoscenza lacunosa degli argomenti richiesti Insufficiente 1 

Conoscenza superficiale o parziale degli 
argomenti 

Mediocre 2 

Sufficiente ma non ampia conoscenza degli 
argomenti 

Sufficiente 3 

Buona e approfondita conoscenza degli 
argomenti 

Discreto/buono 4 

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti Ottimo 5 

 
 
Competenze 
peso(5/20) 
1 Proprietà lessicale 
2 Punteggiatura 
3 Morfologia e sintassi  
4 Il testo è strutturato in paragrafi 
5 Uso del registro linguistico in 

funzione del testo 

Errori ortografici, inesattezze nell‟uso delle 
strutture morfo-sintattiche, povertà lessicale 

Insufficiente 1 

Isolati errori ortografici e morfo-sintattici, 
incertezze espressive 

Mediocre 2 

Forma nel complesso corretta sotto il profilo 
grammaticale e sintattico, coerente 
organizzazione logica del contenuto 

Sufficiente 3 

Forma corretta e scorrevole, buona 
organizzazione linguistica 

Discreto/buono 4 

Forma fluida ed elegante, organizzazione 
logico linguistica disinvolta e articolata 

Ottimo 5 

 
 
Capacità 
peso(6/20) 

1 L‟elaborato corrisponde alle 
richieste del  titolo e del 
destinatario 

2 Capacità di ricerca: sa orientare le 
   conoscenze possedute o 

reperirne di nuove in funzione della 
tesi sostenuta 

3 Capacità di elaborazione ed 
argomentazione della tesi che 
intende sostenere 

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 1 

Organizzazione testuale non ordinata, parziale 
aderenza alla traccia 

Mediocre 2 

Testo nel complesso coeso, aderenza alla 
traccia 

Sufficiente 3 

Testo ben strutturato e piena aderenza alla 
traccia 

Discreto/buono 4 

Testo ben strutturato e articolato, 
piena e consapevole aderenza alla traccia 

Ottimo 5 

 
 
Altro 
peso(2/20) 

1 Sa formulare tesi personali 
sull‟argomento 
2 Sa presentare i contenuti da 
diversi punti di  vista 

3 Sa ipotizzare eventuali sviluppi  
della questione 

Scarsa rielaborazione critica e assenza di 
originalità 

Insufficiente 1 

Insicura rielaborazione critica con rari spunti 
personali 

Mediocre 2 

Sufficiente rielaborazione critica con qualche 
spunto di originalità 

Sufficiente 3 

Autonomia di rielaborazione critica, buoni punti 
di originalità 

Discreto/buono 4 

Autonomia e sicurezza nella rielaborazione 
critica, espressione originale e creativa 

Ottimo 5 

 
PUNTEGGIO           ___________________  VOTO/15 ___________________ 
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Tipologia B2 :Articolo di giornale 

CANDIDATO______________________________________________                                                                                                                        
 

7. INDICATORI 8. DESCRITTORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

9. PUNTI 

 
Conoscenze 
peso(5/20) 
 

1 Conoscenza degli elementi base 
della tipologia testuale 

2 Conoscenza degli argomenti 

Conoscenza lacunosa degli argomenti 
richiesti 

Insufficiente 1 

Conoscenza superficiale o parziale degli 
argomenti 

Mediocre 2 

Sufficiente ma non ampia conoscenza degli 
argomenti 

Sufficiente 3 

Buona e approfondita conoscenza degli 
argomenti 

Discreto/buono 4 

Sicura e articolata conoscenza degli 
argomenti 

Ottimo 5 

 
Competenze 
peso(6/20) 
 

1 Uso del registro linguistico in 
funzione del testo 

2 Proprietà lessicale 
3 Punteggiatura 
4 Morfologia e sintassi  
5 Organizzazione del testo 

rispettando la tipologia testuale 

dell‟articolo di giornale 

Errori ortografici, inesattezze nell‟uso delle 
strutture morfo-sintattiche, povertà lessicale 

Insufficiente 1 

Isolati errori ortografici e morfo-sintattici, 
incertezze espressive 

Mediocre 2 

Forma nel complesso corretta sotto il profilo 
grammaticale e sintattico, coerente 
organizzazione logica del contenuto 

Sufficiente 3 

Forma corretta e scorrevole, buona 
organizzazione linguistica 

Discreto/buono 4 

Forma fluida ed elegante, organizzazione 
logico linguistica disinvolta e articolata 

Ottimo 5 

 
 
Capacità  
peso(7/20) 
 
1L‟elaborato corrisponde alle 

richieste del titolo (non sono 
presenti divagazioni) e del  
destinatario 
2 Capacità di elaborazione ed 
argomentazione della tesi che 
intende sostenere 

3 Capacità di ricerca: sa orientare le 
   conoscenze possedute o 
reperirne di  nuove in funzione 
della tesi sostenuta 

 

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 1 

Organizzazione testuale non ordinata, parziale 
aderenza alla traccia 

Mediocre 2 

Testo nel complesso coeso, aderenza alla 
traccia 

Sufficiente 3 

Testo ben strutturato e piena aderenza alla 
traccia 

Discreto/buono 4 

Testo ben strutturato e articolato, 
piena e consapevole aderenza alla traccia 

 
Ottimo 

5 

 
Altro 
peso(2/20) 
 
1 Impostazione originale del titolo 
2 Attualizzazione originale 

dell‟argomento proposto 

Scarsa rielaborazione critica e assenza di 
originalità 

Insufficiente 1 

Insicura rielaborazione critica con rari spunti 
personali 

Mediocre 2 

Sufficiente rielaborazione critica con qualche 
spunto di originalità 

Sufficiente 3 

Autonomia di rielaborazione critica, buoni punti 
di originalità 

Discreto/buono 4 

Autonomia e sicurezza nella rielaborazione 
critica, espressione originale e creativa 

Ottimo 5 

 
PUNTEGGIO           ___________________  VOTO/15 ___________________ 
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Tipologia C e D                                                                                                         

CANDIDATO______________________________________________                                                                                                                        
 

10. INDICATORI 11.DESCRITTORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 

 
 
Conoscenze 
 
peso(7/20) 
 
1 Conoscenza dell‟argomento 

proposto dalla traccia 

Conoscenza lacunosa degli argomenti 
richiesti 

Insufficiente 1 

Conoscenza superficiale o parziale degli 
argomenti 

Mediocre 2 

Sufficiente ma non ampia conoscenza degli 
argomenti 

Sufficiente 3 

Buona e approfondita conoscenza degli 
argomenti 

Discreto/buono 4 

Sicura e articolata conoscenza degli 
argomenti 

Ottimo 5 

 
 
Competenze 
 
peso(5/20) 
 
1 Proprietà lessicali e grammaticali 
2 Punteggiatura 
3 Morfologia e sintassi  
4 Organizzazione del testo 

Errori ortografici, inesattezze nell‟uso delle 
strutture morfo-sintattiche, povertà lessicale 

Insufficiente 1 

Isolati errori ortografici e morfo-sintattici, 
incertezze espressive 

Mediocre 2 

Forma nel complesso corretta sotto il profilo 
grammaticale e sintattico, coerente 
organizzazione logica del contenuto 

Sufficiente 3 

Forma corretta e scorrevole, buona 
organizzazione linguistica 

Discreto/buono 4 

Forma fluida ed elegante, organizzazione 
logico linguistica disinvolta e articolata 

Ottimo 5 

 
 
Capacità 
 
peso(6/20) 
 
1 Capacità di costruire ragionamenti  
   conseguenti e motivati 
2 Capacità di elaborazione ed  
   argomentazione delle proprie 

opinioni e di giudizi critici 

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 1 

Organizzazione testuale non ordinata, 
parziale aderenza alla traccia 

Mediocre 2 

Testo nel complesso coeso, aderenza alla 
traccia 

Sufficiente 3 

Testo ben strutturato e piena aderenza alla 
traccia 

Discreto/buono 4 

Testo ben strutturato e articolato, 
piena e consapevole aderenza alla traccia 

Ottimo 5 

 
 
Altro 
 
peso(2/20) 
 
1 Apporti personali originali e creativi 

Scarsa rielaborazione critica e assenza di 
originalità 

Insufficiente 1 

Insicura rielaborazione critica con rari spunti 
personali 

Mediocre 2 

Sufficiente rielaborazione critica con qualche 
spunto di originalità 

Sufficiente 3 

Autonomia di rielaborazione critica, buoni 
punti di originalità 

Discreto/buono 4 

Autonomia e sicurezza nella rielaborazione 
critica, espressione originale e creativa 

Ottimo 5 

 
PUNTEGGIO           ___________________  VOTO/15 ___________________ 
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SECONDA PROVA (DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA) 

 
 

Griglia di valutazione della seconda prova Tipologia A 

Indicatori Descrittori Pesi Livelli Punteggi per 
livelli 

Conoscenza 
 

Pertinenza e grado 
di 

approfondimento 
delle conoscenze 

richieste dalla 
traccia 

3 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 

Discreto-buono 
Ottimo 

 

1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 

 

Comprensione 
Ed analisi dei 

documenti 

Sa collegare le 
informazioni 

contenute nei 
documenti e 
applicarle al 

contesto proposto 

3 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 

Discreto-buono 
Ottimo 

 

1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 

 

Correttezza 
formale e 

specificità del 
linguaggio 

Espone 
correttamente ed 

utilizza con 
padronanza il 

lessico specifico  
della disciplina 

2 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 

Discreto-buono 
Ottimo 

 

1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 

 

Capacità 
argomentative e di 

rielaborazione 
personale 

E’ in grado di 
argomentare 

coerentemente e 
di rielaborare le 

conoscenze 
acquisite 

2 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 

Discreto-buono 
Ottimo 

 

1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
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SECONDA PROVA (DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA) 

 
 

Griglia di valutazione della seconda prova Tipologia B 

Indicatori Descrittori Pesi Livelli Punteggi per 
livelli 

Conoscenza 
 

Pertinenza e grado 
di 

approfondimento 
delle conoscenze  

richieste dalla 
traccia 

3 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 

Discreto-buono 
Ottimo 

 

1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 

 

Comprensione ed 
analisi dei 
documenti  

Sa comprendere 
ed analizzare i 

documenti, i grafici 
e le tabelle 

3 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 

Discreto-buono 
Ottimo 

 

1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 

 

Correttezza 
formale e 

specificità del 
linguaggio 

Espone 
correttamente ed 

utilizza con 
padronanza il 

lessico specifico 

2 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 

Discreto-buono 
Ottimo 

 

1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 

 

Capacità 
argomentative e di 

rielaborazione 
personale 

E’ in grado di 
argomentare 

coerentemente e 
di rielaborare le 

conoscenze 
acquisite 

2 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 

Discreto-buono 
Ottimo 

 

1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
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TABELLA PUNTEGGIO SECONDA PROVA 

 

 
PUNTEGGIO 

GREZZO 

PUNTEGGIO 

PERCENTUALE 

VOTO/15 VOTO/10 

0 0% 1 1 

2 4% 2 2 

4 8% 3 2 

6 12% 3 2 

8 16% 4 2,5 

10 20% 5 3 

11 22% 5 3 

12 24% 6 3 

13 26% 6 3,5 

14 28% 6 3,5 

15 30% 7 4 

16 32% 7 4 

17 34% 7 4 

18 36% 8 4 

19 38% 8 4,5 

20 40% 8 4,5 

21 42% 8 5 

22 44% 9 5 

23 46% 9 5,5 

24 48% 9 5,5 

25 50% 10 6 

26 52% 10 6 

27 54% 10 6 

28 56% 10 6 

29 58% 11 6,5 

30 60% 11 6,5 

31 62% 11 6,5 

32 64% 11 7 

33 66% 12 7 

34 68% 12 7 

35 70% 12 7,5 

36 72% 12 7,5 

37 74% 13 7,5 

38 76% 13 8 

39 78% 13 8 

40 80% 13 8 

41 82% 13 8,5 

42 84% 14 8,5 

43 86% 14 8,5 

44 88% 14 9 

45 90% 14 9 

46 92% 14 9 

47 94% 15 9,5 

48 96% 15 9,5 

49 98% 15 10 

50 100% 15 10 
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TERZA PROVA (Tipologia B) 
CANDIDATO __________________________ 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

 
PUNTI 

 
 
 
CONOSCENZE: 
CONTENUTI LEGGI  PRINCIPI 

RIFERITI ALLA TRACCIA 
RICHIESTA 
 
(peso 10/20) 

Non conosce i contenuti/regole 
richiesti e/o pertinenti 

Insufficiente  
1 

Conosce i contenuti/regole in modo 

frammentario e superficiale 

Mediocre  

2 

Possiede gli elementi cognitivi nelle 
linee essenziali pur con qualche 
imprecisione 

Sufficiente  
3 

Conosce in modo completo ed 

esauriente 

Discreto/buono  

4 

Conosce i contenuti/regole in maniera 

completa, ampia e approfondita 

Ottimo  

5 

 

 
COMPETENZA: 
INTERPRETAZIONE ED 
APPLICAZIONE DI FORMULE, 
CONCETTI E PROCEDIMENTI 
SPECIFICI DELLA 
DISCIPLINA; 

PADRONANZA DEL CODICE 
LINGUISTICO SPECIFICO. 
 
(peso 7/20) 

Non comprende e si esprime in modo 

scorretto e con gravi errori formali 

Insufficiente  

1 

Linguaggio non sempre corretto e 
appropriato, comprende parzialmente 
e descrive in modo mnemonico, 
applica formule senza la dovuta 
consapevolezza. 

 
Mediocre 

 
2 

Si esprime con linearità e semplicità, 
comprende in modo essenziale in 
situazioni semplici e segmentate, non 
sempre procede coerentemente alla 
traccia(con particolare riferimento a 

matematica). 
 

 
 
Sufficiente 

 
3 

Procede in modo corretto e coerente 
alla traccia individuando i concetti 
chiave ma non sempre in maniera 
approfondita e con piena 

consapevolezza delle leggi applicate. 

 
Discreto/buono. 

 
4 

Possiede competenze approfondite, e 
si esprime con precisione costruendo 
un discorso (procedimento) ben 
articolato, fluido, efficace. 

 
ottimo 

 
5 

 
 
CAPACITA': 
ANALISI E SINTESI 
APPROPRIATE, 
RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI IN MANIERA 
CRITICA E ORIGINALE, 
VALUTAZIONE 
 
(peso 3/20) 
 

Procede senza ordine logico Insufficiente  
1 

Fa analisi parziali e sintetizza in 
maniera occasionale e confusa. 

Mediocre  
2 

Applica regole, leggi, principi 
correttamente, ma in situazioni 

semplici; analizza in modo parziale 
con una minima rielaborazione  

Sufficiente  
3 

Applica regole, leggi, principi in modo 

efficace. Analizza aspetti significativi 
operando sintesi organiche e 
pertinenti  

Discreto/buono  

4 

Esegue i procedimenti specifici 
disciplinari in modo rigoroso e 
funzionale. Analizza e approfondisce i 

vari aspetti significativi operando 
sintesi appropriate e personali, 
procede in modo originale ed 
economico (con particolare 
riferimento alla matematica). 

 
 
ottimo 

 
 
5 

  

PUNTEGGIO  TOTALE_________________VOTO/15 __________________  
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COLLOQUIO   

 
CANDIDATO______________________________________________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI  DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 

 
 
PADRONANZA DELLA 
LINGUA E PROPRIETÀ DI 

LINGUAGGIO 
DISCIPLINARE 
(PESO 5/20 ) 

Linguaggio inadeguato e lessico non 
appropriato 

Insufficiente-
mediocre 

 
1 

Linguaggio generico e impreciso Mediocre-

sufficiente 

 

2 

Sufficiente padronanza del linguaggio 
specifico,sia pure con qualche imprecisione 

Sufficiente-
discreto 

 
3 

Linguaggio corretto e puntuale Discreto/buono  
4 

Uso pienamente adeguato del linguaggio 
specifico, lessico ricco, espressione fluida e 

ben articolata   

Ottimo  
5 

 

 
CONOSCENZA SPECIFICA 
DEGLI ARGOMENTI 
TRATTATI 
(PESO 9/20 ) 

Limitata e lacunosa conoscenza degli 

argomenti richiesti 

Insufficiente-

mediocre 

 

1 

Conoscenza superficiale e/o parziale degli 
argomenti 

Mediocre-
sufficiente 

 
2 

Complessiva ed essenziale padronanza degli 

argomenti 

Sufficiente-

discreto 

 

3 

Conoscenza approfondita e complessivamente 
puntuale 

Discreto/buono  
4 

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti Ottimo  
5 

 
 
CAPACITÀ DI UTILIZZARE 

LE CONOSCENZE 
ACQUISITE O DI 

COLLEGARLE ANCHE IN 
FORMA 
PLURIDISCIPLINARE 
(PESO 3/20) 

Difficoltà nel collegamento tra le discipline e 
incapacità ad utilizzare le conoscenze 
acquisite in maniera coerente 

Insufficiente-
mediocre 

 
1 

Qualche difficoltà nei collegamenti e 

insicurezza nell‟utilizzare le conoscenze nel 
modo coerente 

Mediocre-

sufficiente 

 

2 

Sufficiente agilità nei collegamenti fra le 
discipline e capacità di utilizzo coerente delle 
conoscenze acquisite                                                                 

Sufficiente-
discreto 

 
3 

Discreta agilità nei collegamenti fra le 
discipline e capacità di utilizzare con coerenza 
le conoscenze acquisite 

Discreto/buono  
4 

Agilità nei collegamenti tra le varie discipline e 
capacità di utilizzare in maniera personale, 
coerente e ben strutturata le conoscenze 

acquisite 

Ottimo  
5 

    

CAPACITÀ DI 
DISCUSSIONE E 
APPROFONDIMENTO DEI 
DIVERSI ARGOMENTI CON 

PUNTI DI ORIGINALITÀ 
E|O CREATIVITÀ 
(PESO 3/20 ) 

Approfondimenti limitati e incapacità di 

sostenere una discussione sugli argomenti 
proposti 

Insufficiente-

mediocre 

 

1 

Rari approfondimenti degli argomenti e 
insicurezza nella discussione 

Mediocre-
sufficiente 

 
2 

Capacità di approfondire gran parte degli 
argomenti, sicurezza nella discussione  

Sufficiente-
discreto 

 
3 

Capacità di discutere sugli argomenti con 
approfondimenti personali  e con spunti di 
originalità 

Discreto/buono  
4 

Capacità di approfondire gli argomenti in 

modo personale e originale e di sostenere la 
discussione in maniera brillante e creativa 

Ottimo  

5 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO_______________VOTO/3O __________    
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TABELLA DI TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO 

 
11. VOTO MASSIMO =  30       

                                                               

PUNTEGGIO GREZZO  

/100 

VOTO  

/30 

 PUNTEGGIO GREZZO 

/100 

VOTO  

/30 

0-1 1  37-39 16 

2-3 2  40-42 17 

4-5 3  45-43 18 

6-7 4  46-49 19 

8-10 5  50-52 20 (suff ) 

11-12 6  53-56 21 

13-15 7  57-60 22   

16-17 8  61-64 23 

18-20 9  65-68 24 

21-22 10  69-73 25 

23-25 11  74-77 26 

26-27 12  78-83 27 

28-30 13  84-89 28 

31-33 14  90-96 29 

34-36 15  97-100 30 

 
12. VOTO MASSIMO =  10 

 

PUNTEGGIO GREZZO 

/100 

VOTO  

/10 

 PUNTEGGIO  

GREZZO /100 

VOTO  

/10 

0-5 1  50-60 6 (suff.) 

6-16 2  61-71 7 

17-27 3  72-83 8 

28-38 4  84-94 9 

39-49 5  95-100 10 

 
13. VOTO MASSIMO =  15 

 
PUNTEGGIO 

GREZZO 

/100 

VOTO /15  PUNTEGGIO 

GREZZO 

/100 

VOTO /15  PUNTEGGIO 

GREZZO 

/100 

VOTO /15 

0-2 1  24-29 6  57-64 11 

3-7 2  30-35 7  65-73 12 

8-12 3  36-42 8  74-82 13 

13-18 4  43-49 9  83-93 14 

19-23 5  50-56 10 (suff.)  94-100 15 



 

 

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

                             Esame di Stato 2015-2016 

Discipline giuridiche ed economiche 

 

Tipologia B – studio di caso con analisi di documenti 

Il candidato legga ed analizzi attentamente i documenti allegati e 

risponda ai 4 quesiti proposti. 

ARGOMENTO  

Solidarietà sociale ed evasione fiscale; i nodi del Welfare all‟italiana. 

 
Documento 1. 
 
Dal settimanale l’Espresso del 26 Marzo 2014. 
Umberto Eco, Il diritto alla felicità. 
 
Il diritto alla felicità. La Dichiarazione d‟indipendenza americana lo riconosce a 
tutti gli uomini. Ma c‟è un equivoco. Dovremmo abituarci a pensare una vita 
piena in termini collettivi e non come soddisfazione solo individuale 
Talora mi viene il sospetto che molti dei problemi che ci affliggono – dico la crisi 
dei valori, la resa alle seduzioni pubblicitarie, il bisogno di farsi vedere in tv, la 
perdita della memoria storica e individuale, insomma tutte le cose di cui 
sovente ci si lamenta in rubriche come questa – siano dovuti alla infelice 
formulazione della Dichiarazione d‟indipendenza americana del 4 luglio1776, in 
cui, con massonica fiducia nelle magnifiche sorti e progressive, i costituenti 
avevano stabilito che «a tutti gli uomini è riconosciuto il diritto alla vita, alla 
libertà e al perseguimento della felicità». 
Sovente si è detto che si trattava della prima affermazione, nella storia delle 
leggi fondatrici di uno Stato, del diritto alla felicità invece che del dovere 
dell‟obbedienza o altre severe imposizioni del genere, e a prima vista si trattava 
effettivamente di una dichiarazione rivoluzionaria. Ma ha prodotto degli equivoci 
per ragioni, oserei dire, semiotiche. 
La letteratura sulla felicità è immensa, a iniziare da Epicuro e forse prima, ma a 
lume di buon senso mi pare che nessuno di noi sappia dire che cos‟è la felicità. 
Se si intende uno stato permanente, l‟idea di una persona che è felice tutta la 
vita, senza dubbi, dolori, crisi, questa vita sembra corrispondere a quella di un 
idiota – o al massimo a quella di un personaggio che viva isolato dal mondo 
senza aspirazioni che vadano al di là di una esistenza senza scosse (…). 
La questione è che la felicità, come pienezza assoluta, vorrei dire ebbrezza, il 
toccare il cielo con un dito, è situazione molto transitoria, episodica e di breve 
durata: è la gioia per la nascita di un figlio, per l‟amato o l‟amata che ci rivela di 
corrispondere al nostro sentimento, magari l‟esaltazione per una vincita al lotto, 
il raggiungimento di un traguardo (l‟Oscar, la coppa, il campionato), persino un 
momento nel corso di una gita in campagna, ma sono tutti istanti appunto 
transitori, dopo i quali sopravvengono i momenti di timore e tremore, dolore, 
angoscia o almeno preoccupazione. 
Inoltre l‟idea di felicità ci fa pensare sempre alla nostra felicità personale, 
raramente a quella del genere umano, e anzi siamo indotti sovente a 
preoccuparci pochissimo della felicità degli altri per perseguire la nostra. Persino 



 

 

la felicità amorosa spesso coincide con l‟infelicità di un altro respinto, di cui ci 
preoccupiamo pochissimo, appagandoci della nostra conquista. Questa idea di 
felicità pervade il mondo della pubblicità e dei consumi, dove ogni proposta 
appare come un appello a una vita felice, la crema per rassodare il viso, il 
detersivo che finalmente toglie tutte le macchie, il divano a metà prezzo, 
l‟amaro da bere dopo la tempesta, la carne in scatola intorno a cui si riunisce la 
famigliola felice, l‟auto bella ed economica e un assorbente che vi permetterà di 
entrare in ascensore senza preoccuparvi del naso degli altri. 
Raramente pensiamo alla felicità quando votiamo o mandiamo un figlio a 
scuola, ma solo quando comperiamo cose inutili, e pensiamo in tal modo di aver 
soddisfatto il nostro diritto al perseguimento della felicità. 
Quando è al contrario che, siccome non siamo delle bestie senza cuore, ci 
preoccupiamo della felicità degli altri? Quando i mezzi di massa ci presentano 
l‟infelicità altrui, negretti che muoiono di fame divorati dalle mosche, ammalati 
di mali incurabili, popolazioni distrutte dagli tsunami.  
Allora siamo persino disposti a versare un obolo e, nei casi migliori, a 
impegnare il cinque per mille. 
È che la dichiarazione d‟indipendenza avrebbe dovuto dire che a tutti gli uomini 
è riconosciuto il diritto-dovere di ridurre la quota d‟infelicità nel mondo, 
compresa naturalmente la nostra, e così tanti americani avrebbero capito che 
non devono opporsi alle cure mediche gratuite – e invece vi si oppongono 
perché questa idea bizzarra pare ledere il loro personale diritto alla loro 
personale felicità fiscale. 
Documento 2. 
 
Dal quotidiano La Repubblica del 7 ottobre 2007 

Padoa-Schioppa: "Le tasse? Bellissime. Un modo civile di contribuire ai 

servizi" 
"Le tasse sono una cosa bellissima, un modo civilissimo di contribuire tutti 

insieme a beni indispensabili quali istruzione, sicurezza, ambiente e salute". Tre 
giorni dopo la polemica su i "bamboccioni" il ministro Tommaso Padoa-Schioppa 

discute su tasse e welfare nello studio di "In mezz'ora" di Lucia Annunziata sui 
Rai 3.  "Ci può essere insoddisfazione sulla qualità dei servizi che si ricevono in 

cambio - ha aggiunto - ma non un' opposizione di principio sul fatto che le tasse 
esistono e che si debbano pagare". Per l'opposizione la frase sulla tasse è un 

altro autogol del ministro dopo quella sui bamboccioni. "E' una frase rivelatrice 
della cultura e della mentalità di questo governo, che vede nell'imposizione 

fiscale una sorta di misura salvifica rispetto al peccato commesso da chi 
guadagna con il suo lavoro o la sua impresa" commenta Fabrizio Cicchitto, 

vicecoordinatore di Forza Italia, "una visione penitenziale e punitiva della vita".  
 
Documento 3. 
 
Adattamento da „Né liberista, né socialista: è la Svezia la vera Terza 
Via‟, di Gabriele Catania  http://www.linkiesta.it/ 30 settembre 2012. 
 
Per il World Economic Forum, la Svezia è la quarta nazione più 
competitiva al mondo: soltanto Svizzera, Singapore e Finlandia fanno meglio. 
Secondo l‟Ocse, poi, “la Svezia fa eccezionalmente bene quanto a benessere 
generale [dei cittadini]”. Nell‟indice di sviluppo umano, la Svezia è decima. Nella 
classifica internazionale dei Paesi meno corrotti, quarta. Per libertà economica è 
“solo” ventunesima, ma precede Giappone, Germania e Austria (e Italia, al 
novantaduesimo posto). Nell‟indice di creatività economica è quinta, in quello di 

http://www.linkiesta.it/


 

 

capacità tecnologica prima. Quarta nella classifica delle nazioni dove il reddito 
familiare è distribuito più equamente, come pure nel Global Gender Gap Index 
2011, che misura quanto un Paese è amico del sesso femminile. Come ha 
dichiarato il Nobel per l‟economia Eric S. Maskin a Linkiesta, che lo ha 
incontrato lo scorso dicembre ai Nobels Colloquia a Venezia, «la Svezia mette al 
primo posto la sua gente». (…) 
«Nel corso della sua storia la Svezia si è saputa adattare ai 
cambiamenti socio-economici mondiali. Gli adattamenti strutturali e 
l‟innovazione sono divenuti i suoi punti di forza», dichiara l‟ambasciatore italiano 
a Stoccolma Angelo Persiani. Basta dare un‟occhiata alle cifre per capire che il 
diplomatico ha ragione. Per esempio, nel 2009 la Svezia ha destinato alla 
ricerca e allo sviluppo il 3,6% del suo Pil: in Europa soltanto la confinante 
Finlandia, superpotenza dell‟istruzione, ha investito di più. Ancora: in rapporto 
agli abitanti, il numero di brevetti in vigore in Svezia quattro anni fa era 
superiore a quello di Giappone, Francia, Regno Unito, Germania o Stati 
Uniti. Non stupisce troppo, dunque, scoprire che tra il 2004 e il 2009 la crescita 
media annua del suo Pil è stata pari allo 0,9%. Più del Regno Unito (0,5%). Più 
della Germania (0,6%). Più della Francia (0,8%). E, naturalmente, più dell‟Italia 
(-0,5%). 
Ecco perché forse ha senso parlare di un “modello economico 
svedese”. O almeno cercare di capire il segreto del successo di una nazione 
che sembra riuscire a combinare eguaglianza e libertà. Pari opportunità e 
meritocrazia. Solidarietà e competizione. Idealismo socialista e pragmatismo 
liberista. 
«La Svezia non è un Paese socialista o comunista. Ci sono molte incomprensioni 
sui sistemi scandinavi, e specialmente su quello svedese. Per certi versi penso 
che il sistema svedese sia quello più interessante. – racconta il professor Sven 
Steinmo, che vive attualmente a Fiesole, dove insegna politiche pubbliche ed 
economia politica all‟Istituto Universitario Europeo. Cittadino norvegese e 
americano, nel suo libro definisce l‟economia svedese come “social-liberista” - 
La Svezia è sempre stata leader in quello che io chiamo social-liberismo. È una 
società progressista: il governo gioca un ruolo attivo nel promuovere un 
capitalismo di successo, ma in realtà c‟è poca attività di regolamentazione da 
parte del governo. Ci sono tasse alte, però sono usate per pagare un welfare 
che beneficia tutti, e non per ridistribuire benessere dai ricchi ai poveri». 
Steinmo fa persino un paragone con il nostro Paese. «In Italia è molto comune, 
a sinistra, credere che il modo per creare una società giusta sia tassare i ricchi 
assai pesantemente, e dare i soldi direttamente ai più indigenti. Questo non è 
ciò che hanno fatto gli svedesi. Loro infatti tassano la classe media e perfino i 
poveri, e con tasse alte. Poi però investono il gettito in infrastrutture, istruzione, 
nel futuro delle nuove generazioni…». 
In effetti le statistiche confermano quanto dice Steinmo. A livello di 
infrastrutture la Svezia è seconda soltanto agli Stati Uniti. Si pensi, a titolo di 
esempio, alla straordinaria opera ingegneristica che collega le città di Malmö 
(Svezia) e Copenhagen (Danimarca), per secoli separate dalle acque gelide 
dello stretto di Öresund. Stoccolma, poi, investe in istruzione il 6,6% del suo 
Pil: più di Germania (4,5%), Francia (5,6%) e persino Finlandia (5,9%). E 
anche se gli studenti svedesi non sembrano essere bravi come molti dei loro 
coetanei nordeuropei (almeno in base ai test Pisa dell‟Ocse), le università 
svedesi sono le migliori di tutta la Scandinavia. «Un approccio illuminato spinge 
da tempo la Svezia a investire seriamente nelle generazioni future, ovvero in 
asili, scuole, università, che vengono forniti gratuitamente».  
Documento 4. 
 
Da Il Manifesto del 4 dicembre 2014. Intervista a Stefano Rodotà. 
 
(…) 
Perché si torna a parlare di solidarietà? 



 

 

La crisi economica ha fatto crescere le diseguaglianze e ha diffuso le povertà. 
Affidarsi alle forze del mercato è un‟opzione debole ben al di sotto della 
necessità di trovare nuovi principi di riferimento. La solidarietà riemerge nei 
modi più diversi e supera le distanze esistenti. Ad esempio nel discorso sulle 
pensioni quando si pone il problema della solidarietà tra le generazioni. Nella 
salute dove non è possibile limitarsi all‟oggi per garantire le condizioni minime 
di vita. Non è un processo facile. Nelle situazioni di difficoltà le distanze possono 
crescere insieme all‟impossibilità di essere solidali. 
Qual è la sua definizione di solidarietà? 
Mi sembra che il commento di Luigi Zoja sulla parabola del buon samaritano sia 
calzante. Qui Cristo mostra il contenuto rivoluzionario del suo messaggio: 
bisogna amare lo straniero, non il prossimo. Amare lo straniero è il punto chiave 
della solidarietà. La solidarietà per vicinanza, per appartenenza, sono facili. La 
solidarietà dev‟essere praticata in tempi difficili che spingono anche a rotture. 
Se viene abbandonata, vengono meno le condizioni minime della democrazia, 
cioè il riconoscimento reciproco e la pace sociale. Con Jürgen Habermas dico 
che la solidarietà è un principio che può eliminare l‟odio tra gli stati ricchi e 
quelli poveri. La solidarietà serve infatti a individuare i fondamenti di un ordine 
giuridico mancando il quale tutte le nostre difficoltà si esasperano sul terreno 
personale e su quello sociale. La solidarietà è, infine, una pratica che mette al 
centro i diritti sociali. Questo è un altro punto del libro: i diritti sociali non 
possono essere separati dagli altri. 
Qual è stato il contributo del movimento operaio alla storia della 
solidarietà? 
L‟Internazionale ha mostrato che la solidarietà non è un sentimento generico di 
compassione nei confronti dell‟altro, né un elemento storicamente 
indeterminato. La solidarietà dei moderni è una costruzione che ha avuto 
sempre bisogno di un soggetto storico. Quello per eccellenza è stato il 
movimento operaio. C‟è un canto rivoluzionario che dice: «Sebben che siamo 
donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo». Qui 
c‟è la consapevolezza orgogliosa della dignità delle donne che diventa principio 
di azione collettiva. Su questi principi gli esclusi si sono autorganizzati, le loro 
leghe hanno permesso ai socialisti e ai cristiani di trovare punti di convergenza 
non compromissoria. Nell‟Internazionale si voleva costruire un‟umanità che non 
era la somma di persone, ma la congiunzione di una serie di soggetti che 
agiscono collettivamente in vista di un interesse comune. Questo ha portato al 
riconoscimento dell‟esistenza libera e dignitosa di cui parla la nostra 
Costituzione. 
Lo Stato sociale ha modificato questa idea del movimento operaio. La 
sua crisi permetterà alla solidarietà di sopravvivere? 
Ragionare sulla solidarietà come principio significa riconoscerne la storicità. La 
solidarietà c‟era prima dello stato sociale e ci sarà anche dopo. Per questo oggi 
si può dire che è il principio di riferimento per la ricostruzione del tessuto 
politico istituzionale e sociale. La solidarietà va ripensata oltre lo stato sociale. 
Per questo è essenziale fondare un nuovo spazio costituzionale europeo ispirato 
a questo principio. 
In che modo si può costruire uno spazio simile? 
Il riferimento è alla carta dei diritti fondamentali dell‟Unione Europea, la Carta di 
Nizza alla cui scrittura ho partecipato. Quella carta nacque nel 1999, in una 
temperie politica e culturale diversa da quella attuale. Allora si voleva andare 
oltre lo stato sociale nazionale e si fece una diagnosi più radicale di quella che 
generalmente si fa oggi sull‟Europa. L‟Unione europea non ha solo un deficit di 
democrazia, ma un deficit di legittimità. Questo deficit può essere recuperato 
attraverso i diritti fondamentali, ispirati alla dignità e alla solidarietà, e non al 
mercato. Ricordo che i laburisti di Tony Blair fecero molta resistenza e si 
opposero persino al diritto di sciopero. A tanto era arrivata la loro rottura con la 
tradizione operaia. So bene che sulla Carta di Nizza ci sono state polemiche. 
Oggi dovrebbe però far pensare il fatto che è stata messa da parte quando 



 

 

all‟Europa è stata imposta un‟altra costituzione basata sulle politiche 
dell‟austerità. 
Esiste un soggetto capace di riportare la solidarietà al centro 
dell‟attenzione? 
Siamo legati ad una modernità che ha riconosciuto il creatore di diritti in un 
soggetto sociale: la borghesia fece nascere i diritti civili, gli operai quelli sociali. 
Poi c‟è stata una scomposizione dei soggetti, si è parlato di una classe precaria, 
di quella degli hacker. Ci sono altre definizioni che dimostrano l‟esistenza di 
condizioni umane che superano il fatto personale e sono fatti politici. Ma da sole 
non bastano. Per questo la solidarietà è importante. Questa è la dimensione 
utopica: è la condizione che ci permette di non rassegnarci alla frammentazione 
sociale e ai meccanismi di esclusione. 
Il reddito universale può essere considerato uno strumento per 
affermare la solidarietà a livello europeo? 
Ne sono convinto. Molti sostengono che entra in contraddizione con l‟articolo 1 
della nostra costituzione. C‟è un‟altra obiezione: il riconoscimento del reddito 
affievolisce la lotta per il lavoro. In queste prospettive vedo un errore. Si 
considera che la disoccupazione sia sempre una fase transitoria e la piena 
occupazione resta un obiettivo a portata di mano. Ma questi discorsi oggi sono 
lontanissimi. Del reddito universale è possibile fornire varie gradazioni: da 
quello minimo a quello di base. Tutte possono essere usata per liberare i singoli 
dal ricatto del lavoro precario o non pagato; a condurre un‟esistenza libera e 
dignitosa; a eliminare la competizione tra i poveri. Montesquieu diceva che 
abbiamo bisogno di istituzioni, non di promesse né di carità. Il reddito 
universale dimostra che la solidarietà è un‟utopia profondamente piantata nella 
realtà. 
 
Documento 5: Le cifre. 
 
Da, Il Fatto Quotidiano, 4 aprile 2015: Evasione fiscale, Robin Hood alla 

rovescia: rubano ai poveri per dare ai ricchi, di Carlo Troilo. 
Il governo Renzi ha inasprito le pene per i reati legati alla corruzione (che 
„costa‟ allo Stato 60 miliardi l‟anno). Non altrettanta determinazione dimostra 
purtroppo per l‟evasione fiscale, che ne costa 150. Vediamo allora i termini 
della questione e i dati essenziali. 

 Le dimensioni della evasione fiscale in Italia: 
Entrate fiscali nel 2013 = 424 miliardi 
Evasione fiscale nel 2013 = 180 miliardi (pari a circa 350 miliardi di 
imponibile) 
180 miliardi = più del 10% del Pil (1.600 miliardi) 
180 miliardi = molto più di quanto l‟Italia spende per tutto il Servizio 
Sanitario Nazionale (110/120 miliardi) 
350 miliardi di imponibile non dichiarato = oltre la metà di quello che lo 
Stato paga per gli interessi sul debito pubblico (53 miliardi) 

 Italiani, maggiori evasori in Europa (in miliardi di euro, fonte Tax 
Research, Londra): 
– Italia, 180 
– Germania, 158 
– Francia, 120 
– Gran Bretagna, 74 
– Spagna, 72 

 Detenuti per reati fiscali in Italia e nel mondo (fonte Institut de 
criminologie et de droit penal): 
Italia,156; Germania,8.601; Stati Uniti, 12.000 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/12/corruzione-renzi-dopo-cdm-pene-aumentate-intervento-prescrizione/1270612/
http://www.taxresearch.org.uk/Blog/
http://www.taxresearch.org.uk/Blog/
http://www.taxresearch.org.uk/Blog/
http://www.unil.ch/esc/fr/home/menuinst/les-unites/criminologie-et-droit-penal.html
http://www.unil.ch/esc/fr/home/menuinst/les-unites/criminologie-et-droit-penal.html
http://www.unil.ch/esc/fr/home/menuinst/les-unites/criminologie-et-droit-penal.html


 

 

 Come si potrebbero impiegare 180 miliardi (due soli esempi): 
- Se i 180 miliardi di evasione si aggiungessero alle attuali entrate del 
Fisco sarebbe possibile, a gettito totale invariato, ridurre di almeno il 30% 
le tasse a tutti i contribuenti. 
– Con 180 miliardi si potrebbero dare circa 1.800 euro al mese a ciascuno 
degli otto milioni di poveri censiti dall‟Istat: cioè, si potrebbe eliminare la 
povertà nel nostro Paese. 

 Chi evade: 
- 10 o 11 milioni di contribuenti su un totale di 40. L‟evasione è quasi 
inesistente per lavoratori dipendenti e pensionati (che sono oltre l‟80% 
dei contribuenti) ma raggiunge livelli molto elevati per i redditi da 
attività professionali (30-40%) e da imprese individuali (50-60%). 2013 : 
denunciati 1.771 evasori totali per un reddito complessivo di 18 miliardi 
(4 volte l‟Imu sulla prima casa). 

 Quanto si recupera: 
Negli ultimi 12 anni, a fronte di accertamenti per un valore di 800 miliardi 
di euro, Equitalia ha incassato solo 70 miliardi (meno del 10%). 
In 30 anni di condoni lo Stato ha incassato solo 104,5 miliardi, meno della 
evasione di un solo anno. 

 La posizione dei partiti e del governo 
Nei programmi dei partiti non si parla di lotta alla evasione. La Lega ha 
sempre invitato alla „rivolta fiscale‟. Per Berlusconi se le tasse sono troppo 
alte “è morale evaderle”. Vaghi anche i programmi del Pd in materia. Il 
governo Renzi, in un primo momento, aveva addirittura ipotizzato di 
depenalizzare una serie di reati tributari, portando la soglia della punibilità 
penale da 50mila a 150mila euro (10 anni di stipendio di un lavoratore 
medio). 

 Le pene che servono per i grandi evasori (da 50mila euro in su) 
Certezza della pena: non meno di tre anni, da scontare in carcere: i 
domiciliari, infatti, non evitano nessuno dei tre rischi per i quali i giudici 
per lo più decidono la carcerazione preventiva: fuga all‟estero, 
inquinamento delle prove, reiterazione del reato. 
Come in molti Paesi, „gogna fiscale‟. Il nome sui giornali con a fianco 
l‟entità dell‟evasione effettuata e quella della pena comminata: una forte 
remora ad evadere. 
Cerchiamo di creare attorno agli evasori il giusto clima di riprovazione 
sociale. Spieghiamolo ai bambini nelle scuole. Non sono furbi, sono 
disonesti; sono dei Robin Hood alla rovescia, che rubano ai poveri per 
dare ai ricchi. 

 Un risultato possibile 
Recuperare in due o tre anni un terzo della evasione ed impiegare 60 
miliardi l‟anno (due volte una buona legge finanziaria) per ridurre le 
tasse e per investimenti produttivi, nuovi posti di lavoro, istruzione, 
ricerca e welfare. 

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2004/02_Febbraio/17/berlusconi2.shtml
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2004/02_Febbraio/17/berlusconi2.shtml
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2004/02_Febbraio/17/berlusconi2.shtml


 

 

 

Quesiti. 
 
1- Che cosa intende dire, Rodotà (doc. 4), sostenendo che „la solidarietà c’era 
prima dello Stato Sociale, e ci sarà anche dopo’? Con quali argomenti Eco (doc. 
1) sostiene che il „diritto alla felicità‟, proclamato solennemente nella 
Dichiarazione d‟Indipendenza Americana, sembra aver messo in sordina la 
dimensione collettiva del „perseguimento della felicità‟?  
2- Nel documento 2 si contrappongono una concezione solidaristica e una 
concezione individualista dell‟organizzazione sociale, con un‟opposta lettura 
degli obblighi di contribuzione fiscale del cittadino. Ne tragga, il candidato, una 
riflessione sui diversi modelli politico-economici che hanno ispirato la 
Costituzione Italiana, evidenziando come essa rappresenti un compromesso fra i 
valori di libertà e di solidarietà, compendiati nell‟art.2. 
3- Nel documento n° 3 si tratta di un famoso modello di Welfare, quello 
svedese, nel quale i livelli di tassazione risultano piuttosto elevati; questo fatto 
non sembrerebbe tradursi, in quel caso, in un ostacolo all‟iniziativa economica 
dei privati. Analizzi, il candidato, le caratteristiche del Welfare svedese, 
confrontandole con il modello di Stato Sociale italiano. 
4- Il candidato valuti ed argomenti, utilizzando, in particolare, il documento 
n°5, l‟incidenza sul Welfare State del fenomeno, particolarmente grave, in 
Italia, dell‟evasione fiscale, a partire dalla stretta connessione esistente fra i 
compiti dello Stato e i doveri del cittadino previsti dalla Costituzione italiana.  
 



 

 

 SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Esame di Stato 2015-2016 

  Discipline giuridiche ed economiche 

Tipologia A: trattazione di problemi, concetti o anche temi della disciplina , con 

quesiti di approfondimento             
 

Le politiche di austerità adottate dalle Istituzioni Europee per fronteggiare la 
crisi dei debiti sovrani hanno suscitato le proteste  degli economisti  di scuola 

Keynesiana ed  hanno rafforzato la posizione dei partiti euroscettici . Illustra i 
meccanismi  introdotti dall‟Unione per tenere sotto controllo  i conti pubblici 

degli Stati UEM  mettendo a confronto le diverse opinioni espresse a proposito e 
descrivendo le possibili conseguenze dell‟uscita dall‟Euro 

 
Documento A 

“L’Unione monetaria europea sta accelerando la corsa verso la deflagrazione. 
Con la crisi intervenuta sul finire del 2007, l’eurozona non è più cresciuta ed i 

processi di divergenza tra le aree centrali e quelle periferiche si sono 
intensificati, divenendo quasi irresistibili .La tesi della Commissione europea-

secondo cui la moneta unica e l’integrazione commerciale, combinate con le 

politiche di austerità e la flessibilità del mercato del lavoro aumenterebbero la 
coesione tra i Paesi europei- ha perso ogni credibilità .E’ ormai evidente che, 

continuando con le politiche attuali, e con l’impossibilità di compensare gli 
squilibri macroeconomici mediante le svalutazioni, l’esplosione dell’euro è solo 

una questione di tempo, come se avessimo innescato una bomba ad orologeria 
.E nessuno potrà dire che- a dispetto delle previsioni ottimistiche della 

Commissione europea – il disastro non fosse ampiamente annunciato. Basti 
pensare alla lettera  contro le politiche di austerità del 2010, promossa in Italia 

da circa 400 studiosi, e al monito degli economisti, pubblicato da autorevoli 
economisti mondiali sul Financial Times nel settembre 2013.Questi documenti 

chiarirono che senza un svolta espansiva e coordinata delle politiche fiscali e 
monetarie, di cui  ancora oggi non c’è traccia all’orizzonte, l’eurozona non 

sarebbe uscita dalla crisi e soprattutto si sarebbero acuiti i processi di 
divergenza tra Paesi centrali e Paesi periferici in termini di crescita del Pil 

procapite e risultati occupazionali. In assenza di meccanismi di contrasto 

efficaci, i processi di divergenza spontanea conseguenti alla maggiore 
integrazione commerciale avrebbero finito per compromettere la tenuta 

dell’Euro.(………………………………………………………………………………………....) Quindi è del 
tutto evidente che siamo di fronte a un clamoroso fallimento delle tesi sulla 

convergenza esposte dalla Commissione Europea, secondo le quali il rispetto dei 
famosi parametri di Maastricht ed in generale dei Trattati Europei, combinati 

con l’unificazione monetaria e le politiche di austerità, avrebbero aumentato la 
coesione tra i Paesi. Piuttosto si sta verificando esattamente il contrario e 

l’accelerazione dei processi di divergenza sta incrementando  ogni giorno di  il 
costo sociale ed economico dell’adesione all’euro per i Paesi periferici .Risulta 

ormai evidente che per  avviare un vero processo di convergenza e riattivare 



 

 

una crescita bilanciata, l’eurozona dovrebbe ridiscutere i trattati e dotarsi di “ 

meccanismi di assicurazione pubblica” che agissero da stabilizzatori automatici. 
Ciò significa, in primo luogo, politiche fiscali e monetarie coordinate, espansive 

e incisivamente redistributive sul piano territoriale. Eppure a dispetto della 
minaccia incombente di implosione dell’eurozona, con le conseguenze gravi che 

ciò determinerebbe, non sembra esserci alcuna disponibilità da parte della 
Germania e dei Paesi che le gravitano intorno di rivedere i Trattati e le politiche 

europee .Insomma , nessuno sembra muoversi concretamente per fermare il 
conto alla rovescia dell’euro .E diventa ogni giorno più arduo sperare in un 

cambiamento radicale delle politiche europee che disinneschi l’ordigno. 
Riccardo Realfonzo ed Angelo Viscione, EUROCRISI: il conto alla rovescia non si 

è fermato su”www. economia e politica.it” 
 

Documento B 
“Perché l’Europa è tanto nei guai? In effetti ha due problemi da affrontare: 

l’inflessibilità della moneta unica nella zona euro e la gestione della recessione 

attraverso la politica di austerità scelta da potenti leader politici e finanziari 
europei. Nella zona euro, l’integrazione  e l’unione monetaria realizzate prima di 

avere il sostegno di una più stretta unione politica e fiscale non suscitano solo 
infortuni economici ma anche rapporti ostili tra i popoli dei vari Paesi.  Di 

conseguenza , lo scenario di crisi e di salvataggi in cambio di tagli draconiani ai 
servizi pubblici ha suscitato malumori. Se errori nella successione delle misure 

prese e nelle decisioni politiche contingenti hanno peggiorato il disamore  
internazionale per L’Europa, è il pegno da pagare per la via che si è imboccata. 

La visione di un’unità europea crescente che era nata a Ventotene e a Milano 
negli anni Quaranta è stata assecondata male da piani di salvataggio che non 

solo hanno precipitato milioni di cittadini in una miseria nera, ma hanno anche 
generato una divisione  di cui si poteva fare a meno tra tedeschi prepotenti, 

secondo i greci, e greci fannulloni, secondo i tedeschi.  Per finire vorrei 
accennare alla riforma economica di cui molti paesi europei , e non solo la 

Grecia o L’Italia, hanno senz’altro bisogno. Uno degli aspetti peggiori 

dell’austerità è stato di rendere questa riforma impraticabile confondendo due 
programmi: l’austerità dei tagli spietati e la riforma di una cattiva 

amministrazione( evasione fiscale diffusa, favori concessi da funzionari pubblici 
per lucro personale e anche insostenibili convenzioni sull’età pensionabile). I 

requisiti della presunta disciplina finanziaria li hanno amalgamati, sebbene  
qualunque analisi della giustizia sociale porti a politiche distinte per ciascun 

programma. L’amalgama è il frutto di una confusione intellettuale che porta al 
disastro politico perché collega un bisogno forte e sensato a una follia 

intempestiva, e nelle campagne politiche unisce gli oppositori dell’austerità a 
quelli delle riforme indispensabili. L’Europa deve cambiare ora. Nessun  paese 

scaccerà da solo la potente illusione di cui i leader politici sembrano prigionieri, 
né la Grecia, né il Portogallo e nemmeno l’Italia, eppure bisognerà trovare una 

voce collettiva per porre fine a tanta miseria e a tanta infelicità”. 
Amartya K. Sen, il Sole -24Ore, 27 gennaio 2013 

 

 



 

 

 Lo studente risponda a due quesiti a scelta tra quelli proposti: 

Quali sono i principali poteri della Commissione Europea  e quali sono i rapporti 
che la legano al Consiglio dei ministri e a al Parlamento Europeo? 

Quali conseguenze può comportare  il rapporto elevato e crescente tra debito 
pubblico e PIL? 

Quali sono i rapporti di causa ed effetto che legano il deficit di bilancio al debito 
pubblico? 

Quali sono   furono le ragioni  che determinarono la Costruzione dell‟Unione 
Europea?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

TERZA PROVA D‟ESAME 

 
Il Consiglio di Classe ha adottato la tipologia B, quesiti a risposta singola, nel 

numero di 2 quesiti per cinque discipline con 180 minuti a disposizione. Per 
ciascuna disciplina sono stati proposti 2 quesiti a risposta aperta in 8/10 righe. 

E‟ stato consentito l‟uso del dizionario bilingue Italiano-Inglese/Inglese-
Italiano/Italiano-Spagnolo/Spagnolo-Italiano. 

   

Prima simulazione: 10 MARZO 2016  

Cinque discipline: matematica, storia, scienze umane, spagnolo, inglese 

 
Matematica 

 
Quesito n.1 
 Enunciare il teorema degli zeri. In relazione alla funzione:          

 

 

Mostrare se nell‟intervallo [1,4] la funzione soddisfa o meno le condizioni del         
teorema degli zeri e se esiste almeno uno zero della funzione in tale intervallo. 

 
Quesito n.2 

Dopo aver dato la definizione di asintoto obliquo, spiega quando una funzione    

generica  xfy   ammette un asintoto orizzontale, quando un asintoto verticale e 

quando uno obliquo. Stabilisci se la funzione 
2
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x

xx
y  ammette asintoti 

determinandone le relative equazioni. 

 

Storia  
 
Quesito n. 1 

Si mostrino le tappe principali attraverso le quali la Prussia, nella II metà de XIX 
secolo, realizzò il suo processo di rafforzamento politico ed economico, 

imponendosi, in Europa, come “stato leader”, e arrivando alla nascita del “Reich”. 

 
Quesito n.2 

Il candidato illustri le cause e le motivazioni per le quali l‟Italia, tra il 1914 e il 
1915, passò dalla neutralità all‟intervento, delineando schieramenti politici e 

tensioni sociali. 
 

 
 

 

Scienze Umane 



 

 

 
Quesito n.1 

Illustra in modo sintetico i fattori che hanno fatto emergere nella cultura 
occidentale la nozione di “diversità” in una connotazione positiva. 

 
Quesito n.2 

 

Prendi in esame le origini e i principi del welfare 
 

Spagnolo 
 
Quesito n.1 

 
Habla del argumento de Niebla y de la estructura de la obra. 

 

Quesito n.2 

 
Ilustra el argumento y los temas principales de Los Pazos de Ulloa. 

 

Inglese 
 

Quesito n.1 

 
In a ten-line paragraph explain the main themes of Charles Dickens's social 

criticism: 

Quesito n.2 

In a ten-line paragraph explore Oscar Wilde's Aesthetic ideal with reference to 

the novel “The Picture of Dorian Gray”:  

 

Seconda simulazione 9 MAGGIO 2016  

Cinque discipline (matematica, storia, scienze umane, spagnolo, 

inglese),  due quesiti ciascuna disciplina, max 8-10 righe per 

quesito. 

 

 

 

 



 

 

Matematica 

Quesito n. 1 

 
  Classifica le funzioni e spiega come si determina il dominio in base alla tipologia               

  della loro equazione 

 
 Quesito n. 2 
Dopo aver dato la definizione di continuità di una funzione in un punto, 

classifica i punti di discontinuità che una funzione può presentare proponendo 

degli esempi grafici.  

Stabilisci se la seguente funzione 
43
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xx

x
y  presenta punti di discontinuità e 

classificali. 

 

Storia 
 

Quesito n.1 

 
Il candidato esponga le varie tappe che, nel primo scorcio del XX secolo, 

portarono, in Italia, ad un graduale riavvicinamento della Chiesa alla politica, 
individuandone le specificità e gli accordi, insieme alle figure più determinanti. 

 
Quesito n.2 
 
Il candidato illustri ed argomenti attraverso quali equilibri e contesti si giunse, 

nel 1937, al Patto Anticomintern, che delineava l‟Asse Roma-Berlino-Tokyo, il 
quale sarebbe stato formalizzato all‟inizio della Seconda Guerra Mondiale. 

 

Scienze Umane 
 
Quesito n.1 

 
Il candidato esponga il pensiero elaborato dalla Scuola di Francoforte in merito 
all‟industria culturale. 

 
Quesito n.2 

 
A che cosa si riferisce il termine “globalizzazione”? 

 

Spagnolo 
 
Quesito n. 1 
 

Enumera y explica los conceptos claves de la España Franquista. 
 



 

 

Quesito n. 2 

 
Habla de la obra principal de Buero Vallejo, de lo qué quiere comunicar con su 

teatro, de la estructura y de los temas principales. 

 
 
Inglese 
 
Quesito n. 1 

 
In a ten-line paragraph discuss the main features of the modern novel. 

Quesito n. 2 
 

In a ten-line paragraph analyse the theme of paralysis in James Joyce's short 
story “Eveline” 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

CLASSE VA SU OPZ 
a. s. 2015 -2016 

 
PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
1. ITALIANO 

2. DITITTO ED ECONOMIA POLITICA 

3. STORIA  

4. FILOSOFIA 

5. SCIENZE UMANE 

6. INGLESE 

7. STORIA DELL‟ARTE 

8. MATEMATICA 

9. FISICA 

10. SPAGNOLO  

11. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

12. RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO CLASSE V A SU OPZ 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

Prof.ssa Nicoletta Boccolini 

 

Libri di testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria  

“Il piacere dei testi”.  Ed. Paravia; voll.  4, “Giacomo Leopardi”, 5, 6.                                                     

 

CONTENUTI 

L‟ETA‟ DEL ROMANTICISMO 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

Origine del termine “Romanticismo”; aspetti generali del Romanticismo europeo 

e ruolo sociale dell‟intellettuale; Romanticismo “positivo” e “negativo”; il 

Romanticismo in Italia e le sue particolarità: Madame de Stael, Giovanni 

Berchet: dalla “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo”, “La poesia 

popolare”; la polemica tra “classicisti” e “romantici” e la posizione di G. 

Leopardi; Romanticismo “storico” e Romanticismo”lirico”; Romanticismo italiano 

e Romanticismo europeo; Romanticismo e Risorgimento. 

GIACOMO LEOPARDI 

L‟ infanzia, l‟adolescenza e gli studi eruditi; il pensiero, la poetica, il 

pessimismo, l‟”arido vero”; il passaggio “dall‟erudizione al bello” e “dal bello al 

vero”; pessimismo “storico” e “cosmico”; la “natura matrigna” e il “titanismo”; 

la poetica del “vago e indefinito” e il “bello poetico”; il carteggio Leopardi-

Giordani; la polemica antiprogressista; età antica ed età moderna; il linguaggio 

leopardiano e le sue peculiarità; idillio e canzone leopardiana; “grandi” e 

“piccoli” idilli; il “ciclo di Aspasia”, “La ginestra” e l‟ultima fase del pensiero 

leopardiano.  

TESTI                                                                                                                                   

Dalle Lettere: stralci dal carteggio G. Leopardi – P. Giordani (1820); “Sono così 

stordito dal niente che mi circonda…”. 

Dallo Zibaldone: “L‟antico”, “Indefinito e infinito”, “Il vero è brutto”; “Parole 

poetiche”, “Ricordanza e poesia”; “Indefinito e poesia”, “Suoni indefiniti”, “La 

rimembranza”. 

Dalle Operette morali: “Dialogo della natura e di un islandese”; “Cantico del 

gallo silvestre”. 

Dai Canti: “L‟infinito”; “Alla luna”; “La sera del dì di festa”; “A Silvia”; “La quiete 

dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “Il passero solitario”; “A se stesso”; 

“La ginestra o il fiore del deserto” (vv. 1-51; 297-317). 

 

 L‟ETA‟ POSTUNITARIA 

Quadro storico, politico e sociale dell‟ Italia postunitaria: il passaggio dall‟ 

“ideale” al “reale” e le sue conseguenze. 



 

 

Il campo culturale: il Positivismo e la “tendenza al realismo”; il mito del 

progresso, il “metodo scientifico” e le sue applicazioni; la posizione sociale e il 

ruolo dell‟intellettuale di fronte alla “modernizzazione”; il conflitto tra 

intellettuale e società. 

SCAPIGLIATURA 

Il termine e i richiami stranieri; la contestazione ideologica e stilistica; il 

contesto geografico; la polemica anti-borghese; il “dualismo”; la 

“sprovincializzazione”: Scapigliatura e “bohème”; Scapigliatura come “crocevia 

intellettuale”; “satanismo”, “maledettismo” e  “velleitarismo” della  

Scapigliatura. 

TESTI 

E. Praga, da “Penombre”: “Preludio”; 

A. Boito, dal “Libro dei versi”: “Dualismo”; 

I. U. Tarchetti, da “Fosca”: “L‟attrazione della morte” (capp.XV, XXXII, XXXIII).  

 

IL NATURALISMO FRANCESE 

Naturalismo e Positivismo. I fondamenti teorici: I. Taine e la teoria dei “tre 

fattori”; 

I “precursori” del Naturalismo: G. Flaubert: “Madame Bovary” e il “bovarismo; 

E. e J. de Goncourt: prefazione a “Germinie Lacerteux”, “manifesto” del 

Naturalismo. 

E. Zola: l‟impegno sociale e politico e l‟atteggiamento progressista; il “ciclo” dei 

“Rougon-Macquart”: da “L‟Assommoir”, “L‟alcool inonda Parigi”; “Germinal”: 

intenti sociali e politici. 

NATURALISMO E VERISMO A CONFRONTO 

Il rapporto scrittore-pubblico; l‟atteggiamento diverso nei confronti della realtà; 

il diverso contesto sociale e geografico; lo stile e l‟uso della lingua. La posizione 

critica di L. Capuana, teorico del Verismo; impersonalità ed “eclisse” dell‟autore. 

IL VERISMO ITALIANO 

GIOVANNI VERGA 

La vita, le opere, la poetica, l‟amicizia con Luigi Capuana; scientificità, 

impersonalità, “eclisse” dell‟autore; l‟atteggiamento critico e fatalistico nei 

confronti della realtà: i romanzi pre-veristi: “Storia di una capinera”; la 

“conversione” al Verismo: “Nedda”, “Rosso Malpelo”: gli “umili” e la “riscoperta 

della Sicilia”. La poetica dell‟impersonalità, la “regressione” e lo “straniamento”. 

Il “ciclo dei vinti” : “I Malavoglia”, “Mastro Don Gesualdo”: le trame, i 

personaggi, i “vinti” e il loro mondo. La “lotta per la vita” e il “darwinismo 

sociale”; l‟”ideale dell‟ostrica”. Conservatorismo, pessimismo e fatalismo. 

Verismo di Verga e Naturalismo zoliano a confronto: l‟atteggiamento nei 

confronti della realtà e le diverse tecniche narrative. 

 



 

 

TESTI 

Prefazione a “L‟amante di Gramigna”: ”Impersonalità e „regressione‟”. 

Prefazione a “I Malavoglia”: “I „vinti‟ e la „fiumana del progresso‟”. 

Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”; “La Lupa”;  “Fantasticheria”. 

Dalle “Novelle rusticane” : “La roba”. 

Da “I Malavoglia”: la “Prefazione”; “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” 

(cap. XI);  “La conclusione del romanzo e l‟addio di „Ntoni” (cap. XV).  

Da “Mastro Don Gesualdo”: “La morte di Mastro Don Gesualdo” ( IV, Cap. V).  

   

IL DECADENTISMO 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

 Le origini del termine e la sua differente interpretazione critica; 

contestualizzazione e coordinate storiche, sociali e filosofiche del Decadentismo, 

nell‟Europa tra i due secoli; la “cristallizzazione” della borghesia e le sue 

conseguenze; il disagio e la crisi dell‟intellettuale; le nuove scoperte scientifiche 

e la “crisi” delle certezze positivistiche; la scoperta dell‟inconscio e la 

psicoanalisi di Freud; cenni al “vitalismo” ed al “superomismo” di Nietzsche e al 

“nichilismo” di Schopenhauer; “panismo”, estetismo, esotismo, teoria dell‟”arte 

per l‟arte”; la vita “come opera d‟arte” e la nuova figura dello “eroe”: tipologia 

dell‟ “eroe” o “anti-eroe” decadente; le tecniche espressive e la rivoluzione del 

linguaggio poetico: il poeta-veggente; il  tema della malattia, l‟inettitudine, la 

follia, il “maledettismo”, la morte. Il valore del “simbolo” nella poesia. Tecniche 

espressive e linguaggio poetico; la “epifania”. 

Il romanzo decadente in Europa: O. Wilde, C. Huysmans, G. D‟Annunzio, 

capisaldi del Decadentismo. 

Un precursore del Decadentismo: C. BAUDELAIRE: la vita, le opere, la poetica; 

“spleen” ed “ideal” nella poesia baudelairiana. L‟esistenza dissipata e il 

“maledettismo”. 

Da “I fiori del male” : “Corrispondenze”, manifesto poetico del Simbolismo; 

“Spleen”. 

GABRIELE D‟ANNUNZIO 

La vita, le opere, la poetica; la “vita come opera d‟arte”: estetismo, 

superomismo, “vita  inimitabile”; l‟avventura politica e le imprese belliche. Gli 

esordi letterari: “Primo vere”, “Canto novo”,  le “Novelle della Pescara”; i 

“romanzi del superuomo”: “Il piacere”, “Il trionfo della morte”, “Le vergini delle 

rocce”, “Il fuoco”; tipologia dell‟”eroe” decadente e “velleitarismo” dell‟eroe 

dannunziano; il poeta-vate ed il suo ruolo nella società; verso il romanzo 

psicologico. Le “Laudi” e il periodo “notturno”. “Alcyone”: musicalità, vitalismo 

panico, metamorfosi. 

TESTI 

Lettura integrale del romanzo “Il piacere”. 



 

 

Da “Il piacere”: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (Libro 

III, cap. II). 

Da “Le vergini delle rocce”:  “Il programma politico del superuomo” (libro I, 1-

49). 

Da “Alcyone”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “Meriggio”, “Il vento 

scrive”, “Nella belletta”.  

Dal “Notturno”: “La prosa „notturna‟”. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita, le opere, la poetica; il dramma familiare e le sue conseguenze; la 

visione del mondo, il “nido” familiare e l‟attaccamento ai morti; il linguaggio 

poetico e le novità formali; l‟ideologia politica: dal socialismo all‟ 

“umanitarismo”; il saggio “Il fanciullino” e la nuova funzione del poeta; la novità 

di “Myricae” ed il  “bozzettismo impressionistico”; lettura “orizzontale” e 

“verticale” della poesia pascoliana. Pascoli e la poesia del Novecento. 

TESTI 

Da “Myricae”: “Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”, “L‟assiuolo”, “Temporale”, 

“Novembre”, “Il lampo”. 

Dai “Poemetti”: “Digitale purpurea”. 

Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. 

 

IL PRIMO NOVECENTO E LE AVANGUARDIE 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

La situazione storica e sociale in Italia, la crisi del Positivismo, la guerra; la 

teoria della relatività di Einstein e la psicoanalisi di Freud. Cenni sul panorama 

delle principali riviste fiorentine all‟inizio del secolo. 

Il concetto di “avanguardia” e il rifiuto della tradizione: l‟azzeramento del 

passato e le sue motivazioni. 

 

IL CREPUSCOLARISMO: il termine, le forme, i contenuti; le “buone cose di 

pessimo gusto”. 

GUIDO GOZZANO: dai “Colloqui”: “La Signorina Felicita ovvero la felicità” (I, II, 

III, VI, VIII). 

 

TRA CREPUSCOLARISMO E FUTURISMO 

ALDO PALAZZESCHI: da “L‟incendiario” : “E lasciatemi divertire!” 

IL FUTURISMO: il rifiuto dei valori e della letteratura del passato, il culto della 

velocità e l‟ “antiromanticismo”; il nazionalismo e l‟esaltazione della guerra; lo 

“sperimentalismo” e gli aspetti grafici dei testi futuristi; le innovazioni formali: 

“paroliberismo” e “immaginazione senza fili”. 

 



 

 

LE AVANGUARDIE IN EUROPA 

Cenni sul Dadaismo e sul Surrealismo. 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI: il “Manifesto del Futurismo”, il “Manifesto 

tecnico della letteratura futurista”. 

Da “Zang tumb tuum” : “Bombardamento”. 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita, le opere, la poetica; la visione del mondo: il “carcere” della “forma” e la 

vita, la “maschera” e la “frantumazione dell‟io”; incomunicabilità, solitudine,  

crisi dell‟identità individuale e “relativismo conoscitivo”; la “trappola” della 

famiglia e della vita sociale ed il rifiuto della socialità. Il saggio “L‟umorismo”: 

“avvertimento” e “sentimento” del contrario, comicità e umorismo. I romanzi: 

“L‟esclusa”, “Il turno”, “I vecchi e i giovani”, “Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore”. “Il fu Mattia Pascal”: la trama, i personaggi, l‟interpretazione critica. 

“Uno, nessuno e centomila”: la trama, i personaggi, l‟interpretazione critica. 

Lettura integrale di uno o entrambi i romanzi. Il teatro: la rivoluzione teatrale di 

Pirandello, il “grottesco” e il “teatro nel teatro”, o “metateatro”: “Pensaci, 

Giacomino!”, “Così è (se vi pare)”, “Sei personaggi in cerca d‟autore”, “Enrico 

IV”: le vicende, i personaggi, l‟interpretazione critica. 

TESTI 

Da “Novelle per un anno”: “Ciàula scopre la luna”; “Il treno ha fischiato”. 

Da “L‟umorismo” : “Vedo una vecchia signora…” (26-39). 

Da “Uno, nessuno e centomila”: “Nessun nome” (pagina conclusiva del 

romanzo). 

 

ITALO SVEVO 

La vita, le opere, la poetica; la “declassazione” e il lavoro impiegatizio”, i 

rapporti con la psicanalisi e  l‟incontro con J. Joyce; l‟apporto di Flaubert ed il 

“bovarismo” dei personaggi sveviani; l‟”inettitudine” e le sue cause. I primi due 

romanzi: “Una vita”, “Senilità”: le trame, i personaggi, l‟analisi dei due 

protagonisti, l‟impostazione narrativa; “La coscienza di Zeno”: il nuovo impianto 

narrativo, la divisione in capitoli, le vicende, l‟analisi di Zeno, “narratore 

inattendibile”; il trattamento del tempo e la struttura “spezzata” della 

narrazione; l‟”inettitudine” come condizione “aperta”. 

TESTI 

Da “Senilità”:  “La trasfigurazione di Angiolina” (cap.XIV). 

Da “La coscienza di Zeno”: “La morte del padre” (cap.IV), “Psico-analisi” 

(cap.VIII), “La profezia di un‟apocalisse cosmica” (cap.VIII, pagina conclusiva 

del romanzo). 

 

 

 



 

 

L‟ERMETISMO 

Origine e significato del termine; la ricerca ontologica e il rifiuto della storia; il 

valore iniziatico e religioso della poesia; il linguaggio della poesia ermetica e le 

sue caratteristiche. 

SALVATORE QUASIMODO 

La vita, le opere, l‟evoluzione stilistica del dopoguerra.  

TESTI 

Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita, le opere, la poetica; il periodo africano, l‟esperienza parigina, la guerra 

e le prime raccolte poetiche: “Il porto sepolto”, “Allegria di naufragi”; la ricerca 

della “purezza originaria” e la “riscoperta” della parola. La “lezione” di 

Ungaretti: la poesia come “illuminazione” e le novità formali e stilistiche.  

TESTI 

Da “L‟allegria”: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, 

“Vanità”, “Soldati”, “Natale”. 

                                                                                                                                         

EUGENIO MONTALE 

La vita, le opere, la poetica; le raccolte poetiche: “Ossi di seppia” ed il diverso 

valore della parola: la “poetica delle cose”, gli “emblemi” della natura ed il 

“correlativo oggettivo”, il “male di vivere” e l‟allegoria. “Le occasioni”, “La 

bufera e altro”: la sfiducia nella storia e il complicarsi della sintassi. 

TESTI 

Da “Ossi di seppia”: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e 

assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

Da “Le occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto”.                                                                                                                                    

 

DANTE ALIGHIERI 

La Divina Commedia, il Paradiso: breve compendio delle tre cantiche e delle loro 

principali caratteristiche. 

Lettura, parafrasi, spiegazione e commento dei canti: I, III,  XI, XV,  XXXIII 

(per quest‟ultimo canto ci si è avvalsi della lettura-commento di R. Benigni, 

riprodotta con materiale multimediale). 

Manuale consigliato: Dante Alighieri, “La Divina Commedia”, edizione integrale, 

a cura di S.Iacomuzzi, A.Dughera, G.Ioli, V.Iacomuzzi, ed. SEI. 

Pesaro, li 15 Maggio 2016 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CLASSE V A SU OPZ 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Prof.ssa Gaetana Giovanniello 
 

Le politiche economiche ed il ruolo dello Stato nell‟economia: 
Il sistema ad economia mista nella Costituzione, le imprese pubbliche e le 

privatizzazioni. I fallimenti del mercato e le ragioni dell‟intervento dello Stato 
nell‟economia. Classificazione delle spese  dello Stato. Distinzione tra tasse, 

imposte e contributi. Classificazione delle imposte e forme tecniche di 
progressività. Le critiche al principio di progressività, la curva di Laffer e la 

scuola “ dell‟offerta”. L‟economia sommersa, l‟evasione e l‟elusione fiscale. La 
corruzione e la concussione.  Funzioni, caratteri e principi del bilancio pubblico. 

L‟iter di formazione del bilancio ,i documenti di  finanza pubblica e il semestre 

Europeo.  Le manovre quantitative e qualitative sulla spesa pubblica e le 
imposte. Il teorema del bilancio in pareggio. I limiti alla politica di bilancio 

nell‟Eurozona: i parametri di convergenza fissati dal Trattato di Maastricht, il 
Patto di stabilità e crescita , il six pack il two pack ed il “ fiscal compact”. La 

riforma dell‟art 81 della Costituzione ed il patto di stabilità interno. Origini ed 
obiettivi del Welfare State.  I vari modelli di Welfare ed i suoi ambiti di 

intervento. Le ragioni della crisi del Welfare State ed il terzo settore. Il sistema 
assistenziale e previdenziale Italiano e la riforma degli ammortizzatori sociali.  

I rapporti economici internazionali 
La teoria dei costi comparati e le altre teorie sul commercio internazionale. 

Vantaggi e svantaggi del liberismo e del protezionismo.  Gli strumenti del 
protezionismo ed il dumping commerciale. La storia della politica commerciale 

Italiana . La struttura  della bilancia dei pagamenti . Avanzo , disavanzo ed 
aggiustamento della bilancia  commerciale. IL regime dei cambi e le politiche 

valutarie delle Banche centrali. Gli effetti della svalutazione, della rivalutazione 

e del deprezzamento della divisa nazionale. I contratti internazionali. La 
globalizzazione: caratteri  ed effetti, il ruolo delle società multinazionali e 

transnazionali  nell‟ economia e nella formazione del diritto globale. La lex 
mercatoria. Gli accordi di Bretton Woods, il Fondo Monetario internazionale , la 

Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la crisi del sistema di 
Bretton Woods, il serpente monetario europeo e lo S.M.E.  

 Unione europea, Uem ed altre organizzazioni internazionali 
Il manifesto di Ventotene e le tappe dell‟integrazione economica europea, le tre 

fasi dell‟euro  e lo Sme 2 . Gli organi e la politica monetaria della B.C.E. La crisi 
dell‟area euro  e l‟euroscetticismo. Le conseguenze del default degli Stati e le 

possibili conseguenze dell‟uscita dall‟Euro. Le politiche  e le competenze 
dell‟Unione Europea. Gli organi dell‟unione europea e le loro funzioni. I 

regolamenti, la direttive, le decisioni  e le raccomandazioni. La Carta dei diritti 
fondamentali dell‟Unione e la cittadinanza europea.  Le fonti del diritto 

internazionale. Le origini dell‟Onu e la dichiarazione universale dei diritti umani 

.I compiti dell‟ONU ed i suoi limiti. Gli organi  ed i compiti degli organi dell‟Onu  
la Corte penale internazionale. Le competenze della Corte Europea dei diritti 



 

 

umani. La Nato. Il G8 , il G20, Il WTO e l‟OCSE. 

Lo sviluppo sostenibile 
Il problema ambientale, la riduzione delle risorse e l‟inquinamento. Il concetto 

di sviluppo sostenibile elaborato dalla Commissione Burtland.  Le imposte 
ecologiche  e i permessi negoziabili,  la responsabilità civile , gli standard di 

inquinamento, i principi ispiratori della politica ambientale dell‟Unione e i reati 
ambientali. L‟accordo sul clima di Parigi e le critiche di ambientalisti e scienziati. 

La teoria dello Stato 
Il diritto divino dei re e lo Stato assoluto, l‟assolutismo illuminato, il  patto 

sociale ed il Leviatano nella filosofia di Hobbes, il giusnaturalismo di Locke  e 
Rosseau, lo “spirito delle leggi” di Montesquieu, liberalismo e democrazia nel 

pensiero di Tocqueville. Le caratteristiche dello Stato liberale, dello Stato 
democratico e dello Stato totalitario. Il costituzionalismo e lo Stato di diritto. La 

separazione e l‟equilibrio dei poteri nella forma di governo presidenziale e nella 
forma di governo parlamentare.   

La Costituzione  

Le radici ideologiche della Costituzione ed il” compromesso costituzionale”. I 
principi fondamentali della Costituzione: democrazia diretta e democrazia 

indiretta, principio personalista , principio solidarista,  principio di uguaglianza 
formale ed uguaglianza sostanziale, principio lavorista e diritti dei lavoratori, 

decentramento burocratico, decentramento autarchico ed autonomie locali. 
Principio di sussidiarietà. Il ripudio della guerra e l‟internazionalismo. La 

Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, il diritto di asilo ,il diritto alla 
protezione “ sussidiaria” ed il regolamento di Dublino. La gestione 

dell‟emergenza profughi da parte dell‟Unione Europea e l‟accordo con La 
Turchia. Le norme che regolano l‟immigrazione In Italia e l‟impatto economico 

dell‟immigrazione. Punti salienti della Riforma costituzionale. 
Il diritto di voto ed i sistemi elettorali:  pregi e difetti del sistema maggioritario 

e del sistema proporzionale. IL “ Mattarellum” ; il” Porcellum “ e le motivazioni 
della sentenza di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale; la 

discussione sull‟Italicum    Il parlamento :  composizione , funzioni ed iter legis 

(ordinario, abbreviato, decentrato, redigente). Le ragioni del divieto di mandato 
imperativo , dell‟insindacabilità e dell‟immunità dei parlamentari. Tecniche di 

ostruzionismo parlamentare e contromisure previste dai regolamenti 
parlamentari. La mozione di fiducia, la mozione di sfiducia e la questione di 

fiducia. Il governo: formazione, funzioni, crisi di governo e rimpasto. Il 
Presidente della Repubblica: elezione, attribuzioni, irresponsabilità politica e 

messa in stato d‟accusa. La Corte Costituzionale: la composizione , il giudizio di 
legittimità costituzionale sulle leggi e gli atti aventi forza di legge e le altre 

funzioni. 
 

Pesaro 15-05-2016        
 

 
 

 

 
 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA CLASSE VA SU OPZ 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

Prof.ssa. Nicoletta Boccolini 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE (comprensivi delle 
verifiche) 

 

Libro di testo in adozione: A. Brancati, “Voci della storia e dell‟attualità” 

Ed. La Nuova Italia, Volumi 2, 3. 

 

CONTENUTI 

 

Elenco dei contenuti oggetto di trattazione suddivisi in moduli e unità 

didattiche: 

 

EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA QUESTIONE SOCIALE 

  La seconda rivoluzione industriale. 

  Lo sviluppo dei commerci e della pubblicità. 

  La diffusione del socialismo. 

  Prima e Seconda Internazionale. 

  La Chiesa di fronte alla questione sociale. 

STATI-NAZIONE E NUOVI EQUILIBRI 

  La Francia di Napoleone III. 

  La Prussia di Bismarck e l‟unificazione della Germania. 

  La fine del Secondo Impero e la Comune di Parigi. 

  Il caso “Dreyfus”. 

  L‟Impero austro-ungarico e la Russia. 

  Il Congresso di Berlino e la strategia di Bismarck. 

  L‟Inghilterra vittoriana. 

I PROBLEMI DELL‟ITALIA UNITA. DESTRA E SINISTRA A CONFRONTO 

  I problemi economici e sociali dopo l‟unificazione. 

  Il divario tra Nord e Sud: il “brigantaggio”. 

  Il governo della Destra storica. 

  La questione romana e la Terza Guerra d‟Indipendenza. 

  L‟annessione di Roma e la caduta della Destra. 

  Il governo della Sinistra storica e l‟avvio dell‟industrializzazione. 

  La classe operaia e la nascita del Partito socialista italiano. 

  La politica estera italiana e le aspirazioni colonialistiche. 

  Dal primo governo Crispi alla crisi di fine secolo. 

 



 

 

L‟IMPERIALISMO E IL MONDO EXTRA-EUROPEO 

  La nuova fase del colonialismo: l‟imperialismo. 

  Le grandi potenze si spartiscono l‟Africa a Berlino. 

  Il Commonwealth britannico e l‟imperialismo francese. 

  Gli Stati Uniti d‟America: dalla prima espansione alla guerra civile. 

  La conquista del West e il decollo industriale. 

  Il Giappone e la Cina nel confronto-scontro con l‟Occidente. 

 

L‟ETA‟ DELL‟IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

L‟IMPERIALISMO E LA CRISI DELL‟EQUILIBRIO EUROPEO 

  La spartizione dell‟Africa e dell‟Asia. 

  La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze. 

  Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 

  “Luci ed ombre della Belle époque”. 

 

LO SCENARIO EXTRA-EUROPEO 

  L‟ascesa del Giappone e il tramonto dell‟impero cinese. 

  La Russia tra modernizzazione e opposizione politica.   

  La rapida crescita economica degli Stati Uniti d‟America. 

 

L‟ITALIA GIOLITTIANA 

  Progressi sociali e sviluppo industriale dell‟Italia. 

  Politica economica e sociale di Giolitti. 

  La politica interna tra socialisti e cattolici. 

  La politica estera e la guerra di Libia. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

  La fine dei giochi diplomatici e l‟attentato di Sarajevo. 

  Il sistema delle alleanze e il fallimento della “guerra-lampo”. 

  L‟Italia dalla neutralità all‟intervento. 

  La guerra di posizione, il fronte interno e l‟economia di guerra. 

  La caduta del fronte russo e l‟intervento degli Stati Uniti. 

  La fine della guerra: Germania ed Austria diventano repubbliche. 

 

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL‟UNIONE SOVIETICA 

  Dall‟abdicazione dello zar alle “Tesi di aprile” di Lenin. 

  La rivoluzione di ottobre. 

  Lenin alla guida dello stato sovietico. 

  La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra. 

  La Nuova Politica Economica e la nascita dell‟Urss. 



 

 

L‟EUROPA E IL MONDO ALL‟INDOMANI DEL CONFLITTO 

  Dalla Conferenza di pace alla Società delle Nazioni; i “Quattordici punti di 

       Wilson”.  

  I trattati di pace e il nuovo volto dell‟Europa. 

  L‟Europa senza stabilità. 

  I primi movimenti indipendentisti del mondo colonizzato. 

 

L‟ETA‟ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

L‟UNIONE SOVIETICA DI STALIN 

  L‟ascesa di Stalin e l‟industrializzazione dell‟Urss. 

  Il terrore staliniano e i “gulag”. 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L‟AVVENTO DEL FASCISMO 

  Le difficoltà economiche e sociali all‟indomani del conflitto. 

  Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 

  Benito Mussolini e il “Programma di San Sepolcro”. 

  La crisi del liberalismo: la “vittoria mutilata” e la questione di fiume. 

  L‟ascesa del Fascismo: dal successo elettorale  alla “marcia su Roma”. 

  Verso la dittatura: dal “delitto Matteotti” al “regime”. 

 

GLI STATI UNITI D‟AMERICA E LA CRISI DEL ‟29 

  Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista. 

  Gli Anni Venti, tra “boom” economico e cambiamenti sociali. 

  La crisi del ‟29: dagli USA al mondo: le ripercussioni della crisi in Europa. 

 

LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

  La nascita della repubblica di Weimar. 

 Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo. 

 Il Nazismo al potere e la nascita del “Terzo Reich”. 

 L‟atteggiamento dell‟Europa verso il Nazismo. 

 L‟ideologia nazista e l‟antisemitismo. 

 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

  La nascita del regime: le leggi “fascistissime”. 

 Il fascismo tra consenso e opposizione. 

 La politica interna ed economica; protezionismo ed autarchia. 

 I rapporti tra Chiesa e fascismo: i Patti lateranensi. 

 La politica estera: l‟aggressione all‟Etiopia. Il fascismo e le leggi razziali. 

 

 



 

 

L‟EUROPA E IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA 

  I fascismi in Europa. 

 Il riarmo della Germania nazista e l‟alleanza con l‟Italia e il Giappone. 

 La guerra civile spagnola. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

  Il successo della “guerra-lampo”. 

 L‟apertura del fronte occidentale. 

 L‟Italia dalla non belligeranza all‟intervento in guerra. 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 

 L‟attacco giapponese e l‟ingresso in guerra degli Stati Uniti. 

 La controffensiva alleata (1942-1943). 

 La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia. 

 La vittoria degli alleati. 

 La liberazione dell‟Italia e la resa della Germania. 

 La bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki e la fine della guerra. 

 La guerra dei civili: economia di guerra, collaborazionismo e Resistenza. 

 L‟eccidio delle “foibe” e il dramma dei profughi istriani. 

 Lo sterminio degli ebrei. 

 

IL MONDO BIPOLARE: DALLA “GUERRA FREDDA” ALLA DISSOLUZIONE 

DELL‟URSS 

  La conferenza di Yalta e la divisione dell‟Europa in sfere d‟influenza. 

 La nascita dell‟O.N.U. 

 Verso la formazione di due “blocchi contrapposti”. 

 L‟assetto bipolare in Europa. 

 La nascita di due Germanie (1949) e il “muro di Berlino” (1961). 

 L‟Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica. 

 La crisi in Corea e la “corsa agli armamenti”. 

 L‟abbattimento del “muro di Berlino” (1989) ed il suo significato.  

 

Pesaro, 15 maggio 2016 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA CLASSE V A SU OPZ. 

  ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 

Prof.ssa Marta Patrignani 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI      
I.Kant 

  

- Il problema generale della “Critica della ragion pura”. 
- I giudizi sintetici a priori. 

- La “rivoluzione copernicana”. 

- Le facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura”. 
- L‟Estetica trascendentale . La teoria dello spazio e del tempo. 

- L‟Analitica trascendentale. Le categorie. L‟io “legislatore della natura”. 
Gli ambiti d‟uso delle categorie e il concetto di “noumeno”. 

- La Dialettica trascendentale. La genesi delle metafisica e delle sue tre 
idee. 

La critica della psicologia razionale. La critica alle prove dell‟esistenza di 
Dio. 

La funzione regolativa delle idee. 
- La “Critica della ragion pratica”. La realtà e l‟assolutezza della legge 

morale. 
La “categoricità” dell‟imperativo morale. La “formalità” e l‟“autonomia” 

della legge. 
La “rivoluzione copernicana” morale.  

- La “Critica del Giudizio”. 

- L‟analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico. 
- La giustificazione dell‟universalità del giudizio di gusto e la” rivoluzione 

copernicana” estetica. 
- L‟analisi del giudizio teleologico. Il finalismo come bisogno connaturato 

della nostra mente. 
 

J.G-Fichte 
 

- La “Dottrina della scienza”   
- L‟infinitizzazione  Dell‟Io. 

- I principi della “Dottrina della scienza”. 
- La struttura dialettica dell‟Io. 

- La “scelta” tra idealismo e dogmatismo. 
- La dottrina della conoscenza. 

- La dottrina morale. Il primato della ragion pratica. 

- La missione sociale dell‟uomo e del dotto. 
 

G.W.F.Hegel 
  

- Le tesi di fondo del sistema. Finito ed infinito. Ragione e realtà. La 
funzione della filosofia. 



 

 

- Idea, Natura ,Spirito. Le partizioni della filosofia. 

- La Dialettica. I tre momenti del pensiero. 
- La critica delle filosofie precedenti. 

- La”Fenomenologia dello Spirito” e la sua collocazione nel sistema 
hegeliano. 

- Coscienza. Autocoscienza. Signoria e servitù. La coscienza infelice. La 
ragione. 

- L‟Enciclopedia delle Scienze. 
- La logica. La filosofia della natura. 

- La filosofia dello Spirito. Lo Spirito soggettivo.  
Lo Spirito oggettivo. Il diritto astratto. La moralità. L‟eticità.  

La concezione dello Stato. 
- Lo Spirito assoluto. L‟arte. La religione.  Filosofia e storia della filosofia. 

 
A.Schopenhauer  

    -   Le radici culturali del sistema. 

-   Il “velo di Maya”. “Il mondo come volontà e rappresentazione”. 
-   Tutto è volontà.  La volontà di vivere come “cosa in sé”.  

-   Dall‟essenza del mio corpo all‟essenza del mondo. 
-   Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 

-   Il pessimismo. Dolore , piacere e noia. La sofferenza universale. 
    L‟illusione dell‟amore. 

- La critica alle varie forme di ottimismo. Il rifiuto dell‟ottimismo cosmico, 
sociale e storico. 

- Le vie di liberazione dal dolore. L‟arte. L‟etica della pietà. L‟ascesi. 
 

S. A. Kierkegaard  
    -    L‟esistenza come possibilità e fede. 

    -    La critica all‟hegelismo. 
    -    Dal primato della Ragione al primato del singolo. 

    -    Gli stadi dell‟esistenza: la vita estetica  e la vita etica. La vita religiosa. 

    -    L‟angoscia.  Disperazione e fede. 
    -    L‟attimo e la storia: l‟eterno nel tempo. 

 
L. Feuerbach  

    -    La Destra e la Sinistra hegeliana.    
    -    Legittimazione o critica dell‟esistente? 

    -    Feuerbach . Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
    -    La critica della religione. Dio come proiezione dell‟uomo. Alienazione e  

  ateismo. 
    -    La critica a Hegel. 

    -    “L‟uomo è ciò che mangia”. Umanismo e filantropismo.     
 

 
K.Marx 

    -    Caratteristiche del marxismo. 

    -    La critica di Marx  al “misticismo logico” di Hegel. 



 

 

     -    La critica della civiltà moderna e del liberalismo. 

     -    La critica dell‟economia borghese e la problematica dell‟alienazione.   
     -    Il distacco da Feuerbach e l‟interpretazione della religione in chiave  

          sociale. 
     -    La concezione materialistica della storia. Dall‟ideologia alla scienza. 

          Struttura e sovrastruttura. La dialettica della storia. 
     -    La sintesi del “Manifesto”: borghesia, proletariato e lotta di classe.  

     -    Il “Capitale”: economia e dialettica. Merce, lavoro e plusvalore. 
 

A.Comte 
     -    Caratteri generali del Positivismo. 

     -    La concezione della storia e della scienza.      
     -    Comte  e la legge dei tre stadi. 

     -    La classificazione delle scienze. 
     -    La sociologia come scienza positiva. 

     -    La dottrina della scienza. 

     -    La divinizzazione della storia dell‟uomo. 
 

F.W.Nietzsche  
     -    Filosofia e malattia. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di 

      Nietzsche.  
-   Fasi e periodi dell‟opera di  Nietzsche. 

-   Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia. 
-   Storia e vita. 

-   Il periodo “illuministico”: il metodo “genealogico”. La filosofia del  
  mattino. 

  La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 
    -     Il periodo di Zarathustra . Il “superuomo”. L‟eterno ritorno. 

    -     L‟ultimo Nietzsche  . La volontà di potenza.    
       

Freud  

-   La scoperta e lo studio dell‟inconscio. Dagli studi sull‟isteria alla  
  psicoanalisi. 

-   La scomposizione psicoanalitica  della personalità. Es Io e Super Io  
-   I sogni , gli atti mancati e i sintomi nevrotici . 

-   La teoria della sessualità e il complesso edipico.  
-   La religione e la civiltà . 

 
Libri di testo: “L‟ideale e il reale - corso di storia della filosofia.  Volume 2 

Volume 3.  N.Abbagnano   G.Fornero, Paravia. 
 

15 maggio 2016 
 

 
 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE UMANE CLASSE V A SU OPZ. 

  ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 

  Prof. Marcello Montini 
 

Libri di Testo: Scienze umane Antropologia Sociologia e Metodologia della 
ricerca 

Elisabetta Clemente – Rossella Danieli  ED: PARAVIA 
 

LA GLOBALIZZAZIONE  
Radici antiche e moderne della globalizzazione; verso il villaggio globale. I diversi 

volti della globalizzazione: La globalizzazione economica: le multinazionali, la 
delocalizzazione, la mondializzazione dei mercati finanziari. La globalizzazione 

politica: lo spazio transnazionale, la democrazia esportata. La globalizzazione 
culturale: un mondo “Mcdonaldizzato”. Vivere in un mondo globalizzato: problemi e 

risorse. Aspetti positivi e negativi della globalizzazione. I movimenti no global. La 

teoria della decrescita di Serge Latouche 
 

 
LA POLITICA DELLO STATO: DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE 

STATE 
Che cos'è il potere; la pervasività del potere; potere e Stato dell'analisi di Weber. 

Lo Stato moderno e la sua evoluzione. Stato moderno e sovranità. Lo stato 
assoluto. La monarchia costituzionale; la democrazia liberale. Toqueville: luci e 

ombre della democrazia. L'espansione dello Stato. Un "prodotto" del novecento lo 
Stato totalitario. Welfare State aspetti e problemi. Origini e principi ispiratori. Luci e 

ombre del welfare State. Il declino del welfare. Le politiche per la famiglia. 
 

LA MODERNIZZAZIONE  
Le grandi trasformazioni tra il XVII e XIX secolo. La nascita delle moderne società 

occidentali. Tempi e luoghi della modernizzazione. Urbanizzazione e cambiamenti 

nell'economia; il capitalismo. Il potenziamento della produzione. L‟agricoltura 
moderna e l'industria. Lo sviluppo economico e il benessere. La modernizzazione 

del lavoro. La classe lavoratrice. Il mercato del lavoro; la disoccupazione. La 
divisione del lavoro e le sue conseguenze. Sistemi a basso regime di autonomia; 

Taylorismo e fordismo. Il miglioramento del rapporto lavoratore-lavoro; il tempo 
libero.  

 
LA SOCIETA‟ MULTICULTURALE 

Alle radici della multiculturalità. L‟incontro delle culture nel mondo antico. Gli effetti 
dello Stato moderno. Gli effetti della colonizzazione Al confine tra sociologia e 

metodologia della ricerca- Lo studio sui contadini polacchi di Thomas Znaniecki. I 
flussi migratori del Novecento. La globalizzazione: persone e idee in movimento. 

Dall‟uguaglianza alla differenza . Il valore dell‟uguaglianza. Il valore della diversità. 
La ricchezza della diversità oggi: dalla multiculturalità al multiculturalismo. 

L‟ospitalità agli immigrati: i 3 modelli. Oltre il multiculturalismo – la prospettiva 

interculturale. Verso una societa‟ interculturale: dalla tolleranza della diversità al 



 

 

dialogo e all‟integrazione tra le culture. Il superamento di una visione puramente 

etnocentrica e l‟apertura all‟alterità. La difficile integrazione: gli immigrati tra 
vecchia e nuova identità culturale e sociale. Educare al riconoscimento del valore e 

dei diritti dell‟altro. La scuola come palestra di educazione interculturale 
 

L‟AGGRESSIVITA‟ 
Problemi di definizione. Teorie dell‟aggressività: Le concezioni istintiviste. 

Psicoanalisi: le basi pulsionali dell‟aggressività. Adler: volontà di potenza e 
senso d‟inferiorità. Fromm: l‟aggressività maligna come prodotto sociale. 

Etologia: il significato evolutivo dell‟aggressività. Lo studio dell‟aggressività 
all‟interno della tradizione del Comportamentismo. Il punto di vista della 

psicologia sociale – il senso di giustizia – la competizione – obbedienza 
all‟autorità – effetti del potere. Teorie sociologiche e variabili storico sociali. 

Funzionalismo: aggressività e anomia. Teorie del conflitto: aggressività e 
dominio. 

 

LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO 
IL mercato del lavoro. Domanda e offerta. Atipicità del mercato del lavoro. 

Come si misura il mercato del lavoro. La disoccupazione. Interpretazioni della 
disoccupazione. Colpa individuale o problema sociale. Verso un lavoro più 

flessibile. C'era una volta...il "posto fisso". la situazione italiana: il libro bianco 
di Biagi. La legge 30/2003. flessibilità: risorsa o rischio?. Il lavoratore oggi. 

Trasformazione del lavoro dipendente, la terziarizzazione del lavoro. Tra 
mercato e Welfare: il cosiddetto "terzo settore". 

 
LA RICERCA: CONCETTI E TERMINOLOGIA  

In che cosa consiste la ricerca, oltre il paradigma positivista, la ricerca secondo 
l'epistemologia novecentesca. Interrogare la realtà per ricevere risposte. I concetti 

chiavi della ricerca. Le teorie e le ipotesi. I dati empirici e la loro rilevazione. I 
caratteri e gli indicatori. Gli strumenti statistici. la validità della ricerca. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA, CIVILTA‟ E LETTERATURA INGLESE   

CLASSE V A SU OPZ ANNO SCOLASTICO 2015-16 
 

Prof.ssa Giovangabriella Genova 

 
Libro di testo:  Roots (ed. Europass) di A.A.A. S. Ballabio, A. Brunetti, P. Lynch; 

Grammar Files (ed. Trinity Whitebridge) di A.A.A. E.Jordan, P. Fiocchi. 
 

PROGRAMMA DI LETTERATURA 

L'analisi delle opere si è basata essenzialmente su tre aspetti che comprendono 
il periodo storico, i cambiamenti socio-culturali e i movimenti letterari con gli 

esponenti di riferimento; i cenni biografici, le opere e le tematiche principali 
dell'autore; il testo autentico con le sue caratteristiche stilistiche e tematiche. 

  
The Victorian Age 

An age of industry and reforms. The Queen Victoria.  The British Empire. The 
Crimean War, the Boer War, the Suez Canal. The Irish  famine and the Corn 

Laws. 
The Victorian respectability and the rise of the middle class. Utilitarianism and 

social criticism. Jeremy Bentham, James Mill, John Ruskin, John S. Mill, 
C.Dickens, C.Darwin, K. Marx. 

 
The Victorian novel: 

- Charles Dickens: Oliver Twist "Before the Board” (extract); Hard Times: 

“Square Principles” (extract); 
The Aesthetic movement and its precursors: the Pre-Raphaelites, John Ruskin, 

Walter Pater. 
- Oscar Wilde: The New Hedonism, the Hellenic Ideal, the Dualism between art 

and life/nature. The Picture of Dorian Gray (abridged version) chap.1,2,4,9,12. 
The American Renaissance. The American Civil War and the Gold Rush; 

Trascendentalism. R.W.Emerson and H.D.Thoreau. 
- Walt Whitman. Leaves of Grass.   “O Captain , My Captain” (poem); 

Approfondimenti 
The myth of progress (listening) 

The Life of Charles Dickens (video clip) 
Ragged schools in Victorian Britain (reading) 

The religious movements (listening) 
Trascendentalism (listening) 

 

The Turn of the Century 
 

The First World War; the Twenties and the Thirties; the American imperialism: 
the Spanish-American war (Cuba), the Hawaiian annexation,  the Panama 

Canal. The Second World War: the Romantic expectations swept away by the 
new warfare and its psychological implications; women's right to vote 

(Emmeline Pankhurst and the Suffragettes).  Immigration in the USA; the Red 
Scare;  the Wall Street Crash and the Great Depression.  The Jazz Age. 

F.D.Roosevelt's New Deal. 



 

 

The modernist revolution. The crisis of certainties: the impact of psychoanalysis 

(Freud), the new concept of time (Bergson), the clash between science and 
religion (Nietzsche, Einstein). The modern novel and the subjective narration. 

Fin de Siècle, nihilism and the impersonality of the artist. Modern poetry: E. 
Pound and T.S.Eliot. Imagism and Vorticism. The stream of consciousness. 

- J. Joyce: Dubliners. Eveline:  “Now and tomorrow”; “The Epiphany” (extracts); 
- T.S.Eliot: the Waste Land:”The Burial of the Dead”; 

- The Lost Generation. F.S.Fitzgerald. The Great Gatsby: “When love changes” 
(extract) 

 
The Present Age 

 
The Second World War. The Yalta Conference. John Maynard Keynes: The 

General Theory of Employment, Interest and Money. The post-war years: the 
Marshall Plan, the Welfare State, the Cold War. 

Postmodernism. The American 50s and the age of conformity and anxiety: 

consumerism, the ready-made culture, alienation, Existentialism and the 
Absurd. J.P. Sartre, A. Camus. Alienated Youth fiction: rebellion, Ageism, the 

cult of youth. 
- J.D.Salinger. The Catcher in the Rye: Holden and Mr.Spencer (2nd chapter), 

the carrousel scene (25th chapter). 
 

Approfondimenti 
La Conferenza di Yalta (video clip) 

Roosevelt's New Deal (video clip) 
 

Pesaro 15.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL‟ARTE  5° ASU OPZ 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Prof.ssa Franca Carta 
 

Testo:   La Storia dell' arte  - ed. verde C. Bertelli- volume 3 

 
I protagonisti del Futurismo 

Opere 
U.Boccioni  La città che sale 1910-11 

 
La scomposizione cubista 

Opere 
P. Picasso  Le demoiselles d' Avignon 1910 

 
E. Munch e la secessione di Berlino 

Opere 
E.Munch - l' Urlo 1913 

 
V. Vang Gogh reale e interiorità 

Opere 

Autoritratto 1887 
la notte stellata 1889 

 
Paul Gaguguin ela scuola di Pont Aven 

Opere 
Ave Maria 1891 

Il Cristo Giallo 1889 
 

L'armonia parallela di P. Cezanne 
Opere 

Le grandi bagnanti 1906 
Ragazza al pianoforte 1869 

 
I maestri dell' Impressionismo 

Opere 

E. Manet-  IL ar delle Folies-Berger 1881 
E. Degas - Classe di danza 1873-76 

C. Monet-La cattedrale di Ruen,il portale e la torre di S Romano, pieno 
sole,armoniablu e oro 1894 

C. Monet- Impressione levar del sole 1872 
Renoir - Colazione dei canottieri a Bougival 1880-81 

 
I Preraffaelliti 

Opere 
D.G.Rossetti- Ecce ancilla domini-1849-50 

 



 

 

Il vero e la macchia in Italia 

Opere 
Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta 1862 G.Fattori 

 
Il salon des Refuses e gli anni sessanta 

Opere 
E. Manet  Colazione sull' erba 18863 

Olympia 1863 
 

Courbet e il padiglione del realismo- Il realismo e l' impressionismo 
Opere 

Courbet  L' atelier del pittore 1854 
Gli spaccapietre 1849 

 
Una nuova sensibilità nella visione romantica 

Opere 

Millet  Le spigolatrici 1857 
 

La pittura in Italia il Romanticismo storico 
Opere 

Il bacio - Hayez 1859 
 

In Francia Delacroix- Ingres 
Opere 

Delacroix-La libertà che giuda il popolo 
Igres - il bagno turco 1862 

 
Il sublime e il visionario- il vedutismo romantico in Inghilterra 

Opere 
Blake- l' Onnipotente 1824 

Blake- il vortice degli amanti 1825 

Turner- Incendio della camera dei lord e dei comuni 1840 
 

F. Goya-inquieto testimone di una epoca 
Opere 

Il parasole 1777 
Il sonno che genera i mostri 1799 

Famiglia di Carlo 4-1800-01 
3 maggio 1814 

Saturno che divora i suoi figli 1821-23 
 

I fermenti preromantici di Fussli 
Opere 

L' Incubo 1781 
 

A.Canova   il neoclassicismo   

Opere 



 

 

Amore e psiche giacenti 1787 

 
David  pittura e impegno civile  

Opere 
il giuramento degli Orazi 1784 

Morte di Marat 1793 
 

Pesaro 15 maggio 2016 
 

    
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA CLASSE V A SU OPZ 

       ANNO SCOLASTICO 2 

           Prof. Chirico Luigi  

   Contenuti disciplinari:  
Libri di testo: 

      Nuova Matematica a colori:  Leonardo Sasso  Petrini Modulo G 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ: 
Le funzioni reali di variabile reale: 

- definizione di funzione,  
- dominio e codominio; 

- la funzione valore assoluto e le funzioni definite per casi; 
- la classificazione delle funzioni; 

- il dominio e lo studio del segno di una funzione; 
Le proprietà delle funzioni: 

- definizione di funzione crescente e decrescente in senso lato e stretto; 

- definizione di funzione pari e dispari. 
 

I LIMITI 
La topologia della retta: 

- gli intervalli limitati e illimitati; 
- definizione di intorno completo di un punto, di intorno destro e sinistro; 

- gli intorni di infinito; 
- definizione di punto isolato e di punto di accumulazione. 

Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito: 
- definizione topologica e significato di limite finito per x che tende a xo; 

Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito: 
- definizione topologica e significato di limite infinito per x che tende a xo; 

- definizione di asintoto verticale. 
Il limite finito di una funzione per x che tende all‟infinito: 

- definizione topologica e significato di limite finito per x che tende a  e a 

- ; 

- definizione di asintoto orizzontale. 

Il limite infinito di una funzione per x che tende all‟infinito: 
- definizione topologica di limite  di una funzione per x che tende a  . 

 
LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 

Le funzioni continue: 
- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Le operazioni sui limiti: 
- Il limite della somma algebrica di due funzioni (forma di indeterminazione 

); 

- Il limite del prodotto di due funzioni; 

- Il limite del quoziente di due funzioni (forme di indeterminazione  e  ). 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate: 



 

 

- Le forme indeterminate del tipo  ,   e  . 

Gli asintoti e la loro ricerca: 
- La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali: 

- Definizione di asintoto obliquo e relativo teorema per la ricerca di m e q 
     (dimostrazione). 

I teoremi sulle funzioni continue: 
- Teorema di Weierstrass; 

- Teorema di esistenza degli zeri. 
I punti di discontinuità di una funzione: 

Definizione dei punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

La derivata di una funzione: 
- Il problema della tangente e relativa definizione; 

- Definizione di rapporto incrementale; 
- Definizione di derivata di una funzione; 

- Definizione di derivata sinistra e derivata destra; 
- Il teorema sulla continuità e la derivabilità (enunciato). 

Le derivate fondamentali: 
- La derivata di una funzione costante ed interpretazione grafica; 

- La derivata della funzione  e relativa interpretazione grafica. 

I teoremi sul calcolo delle derivate: 

- La derivata del prodotto di una costante per una funzione (enunciato); 
- La derivata della somma di due funzioni (enunciato); 

- La derivata del prodotto di funzioni (enunciato); 

- La derivata della potenza di una funzione (enunciato); 
- La derivata del quoziente di due funzioni (enunciato); 

- La derivata di una funzione composta. 
La retta tangente al grafico di una funzione: 

- Definizione di punto stazionario; 
Definizione di punto angoloso, cuspide e punto a tangente verticale. 

 
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Il teorema di Rolle e il teorema di Lagrange (enunciati e contro esempi); 
Le funzioni crescenti e decrescenti (enunciato del teorema). 

 
I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 

Definizione di massimo e minimo assoluto. 
Definizione di massimo e minimo relativo. 

Definizione di concavità verso l‟alto e verso il basso in un punto della 

funzione. 
Definizione di flesso. Flesso orizzontale, verticale e obliquo. 

La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del 
segno della derivata prima. 

La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. 
Lo studio di una funzione polinomiale e razionale fratta. 

Pesaro, 15 maggio 2016 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA  CLASSE V A SU OPZ 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

Prof.ssa  Catia Gasparini 

 

Libro di testo: “Il bello della fisica” quinto anno di Parodi, Ostili, Mochi Onori. 

In generale si è prediletta una trattazione teorica degli argomenti tralasciando 

quasi del tutto gli esercizi (svolti solo per le prime tre unità). Semplici 

esperimenti sono stati svolti in classe ed altri ricercati su internet (in particolare 

sul sito www.oilproject.org/elettromagnetismo/video). 

  

Unità 1: Le cariche elettriche 

• Elettrizzazione per strofinio. 

• Modello microscopico: isolanti e conduttori. 

• Elettrizzazione per contatto. 

• La carica elettrica e l‟elettroscopio. 

• La legge di Coulomb. 

• Induzione e polarizzazione. 

 

Unità 2: Il campo elettrico 

• Il vettore campo elettrico. 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

• Linee di campo. 

• Il campo elettrico uniforme. 

• Energia potenziale elettrica. Differenza di potenziale (caso del campo     

elettrico uniforme). 

• Il moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme. 

• I condensatori. 

 

Unità 3: La corrente elettrica 

• La corrente elettrica nei solidi. 

• Intensità di corrente elettrica. 

• Generatori di tensione. 



 

 

• I circuiti elettrici. 

• La prima legge di Ohm: la resistenza. 

• La seconda legge di Ohm. 

• Resistenze in serie ed in parallelo. 

• La potenza elettrica e l'effetto Joule. 

 

Unità 4: Il campo magnetico 

• I magneti. 

• Campo magnetico terrestre. 

• Linee di campo. 

• Confronto tra i campi elettrico e magnetico. 

• Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère sulle interazioni tra magneti e 

correnti. 

• Forza di Lorentz e il campo magnetico. 

• Intensità del campo magnetico, legge di Biot-Savart e modulo del campo 

magnetico generato da una spira circolare e da un solenoide. 

• Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico. 

• Il selettore di velocità e lo spettografo di massa. 

• Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente. 

• Il motore elettrico a corrente continua. 

 

Unità 5: Induzione elettromagnetica 

• Semplici esperimenti sulle correnti indotte. 

• Flusso del campo magnetico. 

• Legge di Faraday-Neumann. 

• Legge di Lenz. 

• Cenni al campo elettromagnetico. 

Pesaro 15/05/2016     

 

 
 

 
 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO CLASSE V A SU OPZ 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Prof.ssa Ilaria Calcinelli 
 

 
 ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE (comprensivi delle 

verifiche) 
 

Siglo XX: inicios   (tempo 21 ore) 
 

Contexto histórico y social. (Pág. 84 del libro) 
Profundización del contexto histórico tras la visión de un video didáctico: 

https://www.youtube.com/watch?v=44Rqw4NsU4Y  
Miguel de Unamuno: la vida y la obra Niebla. (Pág. 86-87), 

Extractos de la obra “El encuentro entre Augusto y Unamuno, “La desesperación 

de Augusto” 
La generación del ‟98 y el Modernismo (el argumento ha sido presentado con 

una ficha (pág. 295 Contextos Literarios) 
Visión de extractos de la película Niebla 

https://www.youtube.com/watch?v=v01y3MzQ1o8  
Federico García Lorca: la vida y la obra (pág. 91-92 del libro) 

Profundización sobre la vida de Lorca y presentación de la obra”El romancero 
Gitano” con una ficha (pág. 367-368 Contextos Literarios) 

Poeta en Nueva York: presentación de la obra y análisis de la poesía “La Aurora” 
(pág. 91-92 del libro) 

El teatro de Lorca: “La casa de Bernarda Alba” (Pág. 94-95 del libro y 
profundización a pág. 337 Contextos literarios)  

Visión de extractos de la película La Casa de Bernarda Alba 
https://www.youtube.com/watch?v=D95RW5jwP3I  

Juan Ramón Jiménez: la vida y la obra Diario de un poeta recién casado 

(Raíces on-line) 
Profundización sobre el tema de la libertad: 

 José Martí, poesía “Yo soy un hombre sincero” (pág. 10)1 
David Alfaro Siqueiros (pág. 102) 

El Fantasma de la Libertad de Luis Buñuel: sinopsis de la película y visión de un 
fragmento. (Pág. 103) 

 
 

Posguerra y Neorrealismo (10 ore) 
 

Contexto histórico y social: el franquismo (pág. 108-109) Profundización con la 
visión del video didáctico: https://www.youtube.com/watch?v=uECDf46oYmw  

Antonio Buero Vallejo: autor y obra (pág. 110-112) 
“Historia de una Escalera” 

Camilo José Cela: autor y obra (Pág. 114-116)  

“La Colmena” 

https://www.youtube.com/watch?v=44Rqw4NsU4Y
https://www.youtube.com/watch?v=v01y3MzQ1o8
https://www.youtube.com/watch?v=D95RW5jwP3I
https://www.youtube.com/watch?v=uECDf46oYmw


 

 

Carmen Laforet: autor y obra.  

Nada (raíces on-line)  
Profundización sobre el tema Tedio y frustración: 

Rafael Alberti “El aburrimiento” pág. 117 
Rafael Sánchez Ferlosio “El Jarama”  

 
El Realismo Mágico (5 ore) 

Introducción al movimiento (pág. 527-528 Contextos Literarios) 
Isabel Allende La vida y la obra “La casa de los Espíritus” 

 
Manuale in uso nella classe: 

A. Brunetti, Raíces Literatura y civilización de España e Hispanoamérica. 
Europass   

 
Pesaro, 15/05/2016                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE CLASSE V^ A SU OPZ 

NELL‟ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

Prof.ssa Maryse Mattioli 

 

 Potenziamento delle capacità di base: forza, scioltezza e mobilità articolare, 

resistenza aerobica e anaerobica.  

 Miglioramento della coordinazione neuro muscolare dinamica.  

 Affinamento di potenzialità neuro motorie complesse quali l’agilità, la destrezza 

e il tempismo.  

 Affinamento dell’equilibrio posturale dinamico e statico.  

 Test di destrezza cronometrati con l’ausilio di attrezzi codificati e non. 

 Intervaltraining (lavoro a stazioni).  

 Danza moderna eseguita con accompagnamento musicale su libera ideazione 

 Ginnastica artistica, corpo libero eseguito con elementi di preacrobatica 

(verticali sulle mani, sul capo, ruota, capovolte). 

 Zumba. 

 Ginnastica ritmica moderna, coreografia eseguita con il nastro. 

 Parallele asimmetriche. 

 Giochi di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Badminton.  

 Training autogeno, yoga. Reiki. 

  Attività di resistenza aerobica all’aperto. 

 

TEORIA 

 Prevenzione delle malattie cardio - vascolari 

 Primo soccorso: sostegno di base alle funzioni vitali nell’adulto: RCP. 

         
PESARO 15-05-2016                                                                                        

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO RELIGIONE CATTOLICA CLASSE V A SU OPZ 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

Prof.ssa Francesca Cecchini 

 

Contenuti:  

I tratti peculiari della morale cristiana: comprensione dei concetti di 
coscienza, libertà, legge, autorità, peccato; 
La legge morale della Bibbia: la morale del Decalogo  
La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte 
economiche, l‟ambiente e la politica. 
L‟insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.  

          Il dialogo interreligioso e il contributo per la pace fra i popoli: 
          fondamenti teologico - antropologici con riferimento a Nostra Aetate 

          Il dialago ebraico –cristiano: dal Concilio Vaticano II a oggi 
 

Pesaro 15.05.2016  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 


