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1. INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ  

 

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 ala 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 istituzionali, 

interpretando il dettato costituzionale. 
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2. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

 

Profilo sintetico della classe 

La classe è attualmente composta da 21 alunni, ma nel corso del triennio ha 

modificato la sua composizione come segue: 

Classe III - anno scolastico 2014/2015: il gruppo classe è composto da 21 

alunni. Allo scrutinio di fine anno sono stati riportati i seguenti risultati: 

 15 alunni ammessi alla classe successiva; 

 4 alunni ammessi alla classe successiva con sospensione del giudizio; 

 2 alunni non ammessi (uno dei quali a seguito di ritiro volontario). 

 

Classe IV - anno scolastico 2015/2016: il gruppo classe è composto da 20 

alunni. 

Un alunno è deceduto. 

Si contano 2 nuovi ingressi. 

Allo scrutinio di fine anno sono stati riportati i seguenti risultati: 

 17 alunni ammessi alla classe successiva; 

 2 alunni ammessi alla classe successiva con sospensione del giudizio; 

 1 alunno non ammesso. 

  

Classe V - anno scolastico 2016/2017: all’inizio dell’anno il gruppo classe è 

composto 22 alunni. 

Si contano 3 nuovi ingressi: un alunno ripetente, non ammesso a sostenere 

l’Esame di Stato nell’anno 2015/2016, un alunno proveniente da Istituto 

privato e non ammesso a sostenere l’Esame di Stato nell’anno 2015/2016, un 

alunno proveniente da altra città e trasferitosi a Pesaro per motivi sportivi. 

Dopo lo scrutinio del I quadrimestre 1 alunna si è ritirata. Attualmente il 

gruppo classe è composto da 21 alunni. 

 

 

Profilo analitico della classe 

La classe V sez. A - SUE è composta da ventuno alunni, alcuni di Pesaro, altri 

provenienti dai paesi limitrofi che presentano una formazione socio - culturale 

eterogenea. Nel corso del quinquennio, si sono registrati diversi 

avvicendamenti, sia dal punto di vista degli alunni che dei docenti. 

Questa situazione ha di fatto ostacolato fortemente la creazione di un gruppo 

classe armonico e coeso, inoltre, come si può osservare dal quadro sinottico 

delle Materie e degli Insegnanti riportato di seguito, il corpo docente, nel corso 

del triennio, è stato caratterizzato da un’alternanza di insegnanti che ha 

imposto di rimodulare, in parte, i tempi dell’attività programmatica per 
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adattare e calibrare gli interventi del processo didattico educativo, anche in 

direzione del recupero di difficoltà e criticità sul piano degli apprendimenti. Tale 

circostanza ha, tuttavia, dato occasione agli studenti di confrontarsi e di 

misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro, confronto utile, comunque, in 

un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. 

All’inizio del secondo biennio, il percorso formativo della classe ha avuto un 

andamento non sempre equilibrato, a causa di difficoltà di carattere sia 

disciplinare che didattico: un gruppo numeroso di alunni si presentava poco 

autonomo e ordinato nella partecipazione nonché labile nell’attenzione, 

possedeva un metodo di lavoro scarsamente consolidato e associava una 

frequenza poco costante. Anche nell’intento di risolvere queste criticità, il 

C.d.C., fin dall’inizio di quest’anno, ha operato con l’obiettivo di una maggiore 

sensibilizzazione al rispetto dell’orario scolastico in entrata ed uscita ed alle 

regole in genere, pur non ottenendo sempre i risultati sperati: per alcuni 

alunni, allo stato attuale, si registra un considerevole numero di assenze. 

La partecipazione al dialogo didattico-educativo è stata, quindi, per alcuni 

discontinua e superficiale e la ricaduta sul piano degli apprendimenti non è 

stata positiva. I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e 

rapportati ai loro prerequisiti, alle loro capacità di rielaborazione e di operare 

collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione alle 

attività proposte. 

Complessivamente si possono distinguere tre gruppi all’interno della classe: 

-Un primo gruppo, costituito da un numero esiguo di alunni, che nel corso di 

tutto il triennio ha mostrato assiduità nella frequenza e nella partecipazione 

alle attività didattiche, è riuscito a conseguire la quasi totalità degli obiettivi 

programmati, sviluppando buone capacità di ragionamento intuitivo e di 

osservazione; 

- Un secondo gruppo più numeroso, che, pur se dotato di adeguate abilità 

cognitive ed operative, ha necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le 

conoscenze, per maturare ed utilizzare le competenze operative ottenendo 

risultati sufficienti in quasi tutte le discipline di studio; 

- Un ultimo gruppo di alunni che possiede conoscenze modeste e fragili in 

alcune materie. 

La valutazione finale, in ogni caso, è stata per tutte le discipline, frutto di 

un’analisi attenta dei livelli di partenza di ciascun alunno rispetto agli obiettivi 

prestabiliti e ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione e della 

correttezza dimostrati sia nell’ambito della quotidianità in aula, sia in tutte le 

attività extra scolastiche a cui gli alunni hanno preso parte. 

Nella seconda metà del quarto anno, in merito alle attività di Alternanza 

Scuola/Lavoro, gli alunni hanno preso parte ad un programma che li ha visti 

impegnati in varie mansioni, presso gli uffici del Centro per l’Impiego, 

l’Orientamento e la Formazione JOB – sede di Pesaro. Il progetto ha avuto una 

durata complessiva di una settimana. 
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3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

 

Si riporta l’elenco delle certificazioni conseguite (solo la tipologia): 

 

 ISI DUBLIN – General English – Level B1 

 SIDMOUTH – English as an International Language – Level B2 

 TRINITY COLLEGE LONDON – ISE I – CEFR Level B1 
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4. CONTINUITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno  

materia  

3 4 5 

FILOSOFIA  Scialpi D’Ignazi Patrignani 

ITALIANO Landini Landini  Landini 

STORIA Baccheschi Landini Landini 

MATEMATICA Chirico Chirico Aurelio 

FISICA Nicoletti 

 

Chirico Aurelio 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

Giovanniello Giovanniello Giovanniello 

LINGUA 

INGLESE 

Genova  Genova Genova 

LINGUA 

SPAGNOLA 

Braticic Calcinelli Montagnoli 

RELIGIONE Cecchini  Montanari Montanari 

SCIENZE 

MOTORIE 

Mattioli Mattioli Mattioli 

SCIENZE 

UMANE 

D’Ignazi Montini Montini 

STORIA 

DELL’ARTE 

Marabello Carta Marabello 
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5. ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE - ULTIMO ANNO 

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE: Grecia 
(Non hanno partecipato: 

Benini G. 

Girolimini S. 

Gogic E. 

Imperato L. 

Servidio L.) 

Aprile 25 
Prof. Montini 

Prof.ssa Mattioli 

Prof.ssa 

Mattioli 

INGLESE: Incontro con il 

narratore – 17/01/2017 – 

orario 8:20 – 10:20. 

Gennaio 2 
Prof.ssa 

Genova 

Prof.ssa 

Genova 

RELIGIONE: “Progetto AIDO” Febbraio 2 
Prof.ssa 

Montanari 

Prof.ssa 

Montanari 

STORIA: Incontro con il prof. 

Feltri – Argomento: confronto 

fra Gulag e Lager attraverso 

un percorso visivo – 

14/12/2016.  

 

Dicembre 
2 Prof.ssa Landini 

Prof.ssa 

Landini 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

SOSTEGNO: “Due di Noi” 

(Incontro con Unione 

Ciechi) 

Febbraio 2  
Prof.ssa 

Erriquenz 

Progetto INFEA: Attività di 

educazione ambientale 
Febbraio 4  Prof. Farina 

Attività nell'ambito 

dell'Orientamento in 

Uscita partecipando ad 

incontri specifici 

Tutto 

l’anno 

scolastico 

  Prof. Santi 

ITALIANO: “Teatrascuola” 

a cura dell’associazione 

amici della prosa – 

16/05/2017 

Maggio 1  
Prof.ssa 

Landini 

Storia: Spettacolo teatrale: 

“Scusate se non siamo 

morti in mare”  

Maggio 2   
Prof.ssa 

Moresco 
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6. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI   

  

COGNITIVI  

TRASVERSALI  

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi 

specifici  

2. attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e 

personalmente argomentato  

3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi 

collegamenti  

4. rielaborazione autonoma e critica 

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 storicoculturale; 

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).  

LINGUA 

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.  

LINGUA 

SPAGNOLA 

1.riconoscere i generi testuali; 

2.comprendere e interpretare testi letterari, cogliendone gli elementi 

significativi; 

3.collocare un testo letterario nel contesto storico e culturale; 

4.riconoscere le linee generali di evoluzione del panorama storico-

letterario. 

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 interpreta 

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. 
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FILOSOFIA 1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali; 

2. saper focalizzare i nuclei concettuali delle teorie filosofiche; 

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche; 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico. 

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 socioantropologico 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. 

DIRITTO 

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 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. 

STORIA 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 

SCIENZE  

MOTORIE  

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 
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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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7. METODI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Tutti gli insegnanti, in maniera diversa ed adeguatamente al proprio ambito 

disciplinare, hanno seguito i seguenti metodi 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 in itinere  

Attività di potenziamento e approfondimento 

 

In particolare, per la verifica dell’apprendimento si è operato come segue: 

Verifiche orali 

Prove scritte (temi, questionari, esercizi, problemi) 

Test a scelta multipla 

Saggi brevi 

Articoli di giornale 

Simulazioni di prove d’esame 

Prove pratiche 
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8. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  

Con riferimento alla programmazione di Classe e alle programmazioni dei 

singoli docenti sono state elaborate e adottate le griglie di valutazione allegate 

al presente documento. 

Esse riguardano: 

 la prova scritta d’italiano (cfr. allegato A); 

 la prova scritta di diritto (cfr. allegato B); 

 la terza prova (cfr. allegato C) in particolare per quest’ultima si sottolinea 

che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte le discipline coinvolte; 

 la prova orale (cfr. allegato D). 

 

9. LA TERZA PROVA  

Gli studenti hanno affrontato una simulazione di terza prova in data 15 Marzo 

2017: la prova si è svolta secondo la tipologia B indicata dalla normativa 

(quesiti a risposta singola). Per la simulazione sono state coinvolte le seguenti 

discipline:   

 

STORIA 

MATEMATICA (è permesso l'uso della calcolatrice non programmabile) 

INGLESE (è permesso l'uso del dizionario bilingue) 

SPAGNOLO (è permesso l'uso del dizionario bilingue) 

SCIENZE UMANE 

 

La prova è stata preparata secondo le schema seguente: 

2 domande a risposta aperta per ciascuna disciplina prevista. Per ogni risposta 

è stato fissato un massimo di 10 righe, fatta eccezione per la prova di 

matematica, che, considerando gli aspetti grafici dei quesiti proposti, ha 

previsto una facciata di foglio protocollo per ogni quesito. 

 

Per la prova la durata è stata fissata in 180 minuti.  

I quesiti della simulazione sono riportati nell’allegato E.  
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11. SIMULAZIONI  

 

La classe ha effettuato  

 due simulazioni di prima prova scritta il 23/02/2017 e il 23/05/2017 

 due simulazioni di seconda prova scritta il 4/03/2017 e il 22/04/2017. E’ 

prevista una terza simulazione per il 25/05/2017. 

 una simulazione di terza prova il giorno 15 Marzo 2017, dalle ore 8:10 

alle ore 11:10. 



 

Documento del Consiglio di Classe VA – SUE – a.s. 2016/2017 

 

ALLEGATO A 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

  

Tipologia A: Analisi del testo  
CANDIDATO______________________________________________                                                             
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 
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) 

 

1 Sa 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______________________________________________                                                             
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI 

 

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______________________________________________                                                             
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 
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______________________________________________                                                             
 

INDICATORI 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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ALLEGATO B - TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (DIRITTO 

ED ECONOMIA) 
 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

 

PESI LIVELLI PUNTEGGI 

Conoscenza Pertinenza e 

grado di 

approfondimento 

delle conoscenze 

richieste dalla 

traccia 

3 Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/buono 

Ottimo 

1 

2 

3 

4 

5 

Competenze Sa interpretare 

ed analizzare i 

documenti, 

applica concetti 

e teorie specifici 

della disciplina  

3 Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/buono 

Ottimo 

1 

2 

3 

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 

2 

3 

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 

2 

3 

4 

5 

 

 

Il punteggio attribuito alla prova e il punteggio attribuito ai quesiti hanno lo 

stesso peso nella valutazione finale. 
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DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: TIPOLOGIA B 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

 

PESI LIVELLI PUNTEGGI 

Conoscenza Pertinenza e 

grado di 

approfondimento 

delle conoscenze 

richieste dalla 

traccia 

 

3 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/buono 

Ottimo 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Competenza Sa interpretare 

ed analizzare i 

documenti, i 

grafici e le 

tabelle. 

Applica teorie e 

concetti specifici 

della disciplina 

3 Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/buono 

Ottimo 

1 

2 

3 

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 

2 

3 

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 

2 

3 

4 

5 

 

 

Il punteggio attribuito alla prova e il punteggio attribuito ai quesiti hanno lo 

stesso peso nella valutazione complessiva. 
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ALLEGATO C - TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

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 __________________  



 

Documento del Consiglio di Classe VA – SUE – a.s. 2016/2017 

 

ALLEGATO D - TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

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 

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  -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 

 

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 

 

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 
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ALLEGATO E  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

STORIA 

Quesito 1: I governi della Destra storica e della Sinistra nell’Italia postunitaria: 

indica sinteticamente quali problemi si sono impegnati a risolvere e quali 

invece ciascuno di essi ha lasciato irrisolti. 

Quesito 2: Dai una definizione di “Comunismo di guerra”, indicando chi lo attuò 

in Russia, quando, in quale contesto e in cosa consistette. 

 

MATEMATICA (è permesso l'uso della calcolatrice non programmabile) 

Quesito 1: Spiegare quali sono le condizioni affinché una funzione si possa 

definire continua in un punto. Descrivere i punti di discontinuità e 

determinare e classificare quelli delle funzione  e  
2 1 0

2 0

x x
g x

x x

  
 


 

Quesito 2: Studiare la funzione  e tracciarne il grafico probabile. 

 

INGLESE (è permesso l'uso del dizionario bilingue) 

Quesito 1: In a ten-line paragraph analyse Charles Dickens’s novel “Oliver 

Twist” as an example of the humanitarian novel. 

Quesito 2: In a ten-line paragraph analyse the theme of “paralysis” in James 

Joyce’s Dubliners. 

 

SPAGNOLO (è permesso l'uso del dizionario bilingue) 

Quesito 1: ¿ Cuàles fueron los conceptos clave del Romanticismo? 

Quesito 2: ¿ Qué problemas sociales provoca la gran oleada de inmigrantes en 

España? 

 

SCIENZE UMANE 

Quesito 1: Il sociologo Ulrich Beck nella sua opera “La società del rischio” 

individua i rischi fondamentali della globalizzazione. Spiega quali sono. 

 

Quesito 2: Flussi migratori del Novecento – Spiega il significato del termine 

“decolonizzazione” e gli effetti del primo dopoguerra 
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ALLEGATO F  ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

Di seguito vengono riportati i programmi delle singole discipline, con 

indicazione dei libri di testo adottati per l’anno scolastico in corso: 

 

1. ITALIANO 

2. STORIA 

3. FILOSOFIA 

4. SCIENZE UMANE 

5. DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

6. LINGUA E CULTURA INGLESE 

7. LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

8. STORIA DELL’ARTE 

9. MATEMATICA 

10. FISICA 

11. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

12. RELIGIONE 
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LICEO «T.MAMIANI »  

INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

 

Classe: VAES  Docente: Prof.ssa SARA LANDINI 

 

ITALIANO  

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

IL ROMANTICISMO 

 

 ALESSANDRO MANZONI (tempo: 8 ore)  

Vita, opere, pensiero, poetica. Gli scritti giovanili - Dagli Inni sacri alla lirica civile - Le tragedie e le 

innovazioni introdotte nel genere tragico - I Promessi Sposi: un progetto rivoluzionario; la struttura 

narrativa e le scelte stilistiche; i Promessi Sposi ed il romanzo storico; il quadro polemico del 

Seicento; La Provvidenza nei Promessi Sposi; Le tre redazioni dei Promessi Sposi e le loro 

differenze. Lingua e stile: l’ironia 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi:  

Brano dalla lettera a Cesare d’Azeglio 

Adelchi, atto III, scena IX, coro (“Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti”) 

 

 GIACOMO LEOPARDI (tempo: 18 ore) 

Vita, opere, pensiero, poetica. La vita e le idee – Alla vigilia della grande poesia – La prima grande 

stagione poetica: le canzoni filosofiche; gli idilli e la poetica dell’”indefinito” – Le Operette morali e 

la svolta materialista – Lo Zibaldone – La nuova stagione poetica – L’ultimo Leopardi – L’ultimo 

atto della poesia. 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 

Dai Canti :  

L’infinito 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

A se stesso 
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La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-58) 

 

Dalle Operette Morali:  

Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare  

Dialogo della Natura e di un Islandese;  

 

Dallo Zibaldone: 

“Indefinito e infinito”, “Il vero è brutto”, “Teoria della visione”, “Parole poetiche”, “Ricordanza e 

poesia”. 

 

LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO 

 

IL QUADRO DI RIFERIMENTO (tempo: 1 ora) 

La seconda rivoluzione industriale e i problemi sociali – Gli aspetti culturali del Secondo Ottocento 

- Il Positivismo – Le ideologie politiche: liberalismo e socialismo - Il Naturalismo francese e la 

Bohème - La crisi del Naturalismo: simbolismo, estetismo, decadentismo - Filosofie anti-positive; 

sociologia e psicoanalisi - La crisi dei fondamenti; le forze dell’irrazionale in Italia. 

 

 IL SIMBOLISMO EUROPEO (tempo: 5 ore) 

Ch. Baudelaire, il poeta della vita moderna. - Un percorso verso l’ignoto: la lirica simbolista. 

Degli autori del simbolismo europeo sono stati letti i seguenti testi: 

Ch. Baudelaire, da Les fleurs du mal : Correspondances 

                               L’albatros 

                              Spleen 

Ch. Baudelaire, da Petits poèmes en prose: Perdita d’aureola 

P. Verlaine, Arte poetica 

A.Rimbaud, Vocali 

 

 

 POETICHE E AUTORI DELLA SCAPIGLIATURA (tempo: 3 ore) 

Una rivolta non solo letteraria; scrittori e produzione culturale. 

Degli autori della Scapigliatura sono stati letti i seguenti testi: 

E. Praga, Preludio 

I.U. Tarchetti, Fosca, “L’attrazione per la morte” 

 

 

 POETICHE DEL NATURALISMO FRANCESE E DEL VERISMO ITALIANO 

(tempo: 3 ore) 

Il Naturalismo francese; i precursori e l’esordio: i fratelli Goncourt; E. Zola ed il ciclo dei Rougon-

Macquart - La diffusione del Naturalismo in Italia: il verismo. - Analogie e differenze tra 

naturalismo e verismo.  
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 GIOVANNI VERGA (tempo: 10 ore) 

Vita, opere, pensiero, poetica. Le esperienze precedenti la “svolta” verista - La stagione verista – il 

“Ciclo dei vinti” e la sua interruzione. 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi:  

Prefazione alla novella, “L’amante di Gramigna” 

Da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

 

Da I Malavoglia:  

Incipit del romanzo 

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”;  

“Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”;  

 

Da Novelle rusticane: 

La roba 

 

 IL DECADENTISMO (tempo: 2 ore) 

La crisi del Naturalismo: simbolismo, estetismo, decadentismo - Filosofie anti-positive; sociologia e 

psicoanalisi - La crisi dei fondamenti; le forze dell’irrazionale. 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO (tempo: 5 ore) 

Vita, opere, pensiero e poetica. L’estetismo - La produzione narrativa: il romanzo il Piacere - 

L’incontro con la filosofia di Nietzsche: il romanzo Le vergini delle rocce - La produzione poetica: 

il progetto delle Laudi; approfondimento sulla poesia alcionia e sulle tematiche che in essa trovano 

corpo (il panismo, la rivitalizzazione del mito, il ruolo del poeta) - Il Notturno. 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 

Da Il piacere: 

 “Una fantasia in bianco maggiore” 

 

Da Le vergini delle rocce:  

“Il manifesto politico del superuomo” 

 

Da Alcyone: 

Le stirpi canore 

La pioggia nel pineto 

 

 GIOVANNI PASCOLI (tempo: 5 ore) 

Vita, opere, pensiero e poetica. Gli scritti di poetica: il Fanciullino - La prima raccolta: Myricae – I 

Canti di Castelvecchio. 
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Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 

Da Il fanciullino: 

sezioni I-II (E’ dentro di noi un fanciullino) 

 

Da Myricae:  

X Agosto 

Lavandare 

L’assiuolo 

Temporale 

Il lampo 

 

Da I canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno  

 

LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO 

 

 I FUTURISTI (tempo: 2 ore) 

L’avanguardia in Italia: il Futurismo. Filippo Tommaso Martinetti: l’avvio del movimento e 

l’approdo al “paroliberismo”; la guerra e la politica. 

Lettura dei seguenti testi: 

Filippo Tommaso Marinetti, Fondazione e manifesto del Futurismo  

Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento 

A.Palazzeschi, E lasciatemi divertire!  

 

 I CREPUSCOLARI (tempo: 1 ora) 

La mancanza di una scuola unitaria; modelli e temi della poesia crepuscolare.  

Lettura di G. Gozzano, da Colloqui, Totò Merumeni 

 

 LUIGI PIRANDELLO (tempo: 5 ore) 

Vita, opere, pensiero e poetica. Il saggio sull’umorismo; i romanzi “umoristici” (Il fu Mattia Pascal, 

Uno, nessuno e centomila) - Le novelle - Il teatro: dal naturalismo ai drammi grotteschi; il 

passaggio al “teatro nel teatro”; l’ultima fase del teatro pirandelliano. 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 

Da L’umorismo:  

“Un’arte che scompone il reale” (passi) 

 

Da Il fu Mattia Pascal:  

“La costruzione di una nuova identità e la sua crisi”  

 

Da Novelle per un anno:  
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 “La trappola” 

“Ciaula scopre la luna” 

 

 

 ITALO SVEVO (tempo: 3 ore) 

Vita, opere, pensiero e poetica. La figura dell’inetto: Una vita e Senilità, ovvero l’incapacità di 

vivere - Tra inettitudine e ironia: la coscienza di Zeno. 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 

Da Senilità:   

“Il ritratto dell’inetto” 

 

Da La coscienza di Zeno:  

“La morte del padre” 

“Psico-analisi” 

 

 

 DANTE (tempo 7 ore) 

Lettura dei seguenti canti del Paradiso: I, XI (lettura integrale del canto e analisi dei vv. 43-123), 

XXXIII. 

 

Testi e manuali in uso nella classe: 

G. Baldi, S Giusso, Il piacere dei testi, Paravia Pearson 2012, vol. 4 (Il Romanticismo); vol. 

4bis (Leopardi), vol. 5 (naturalismo, simbolismo e primo novecento). 

Dante, Il Paradiso, a cura di S. Jacomuzzi, SEI 2008. 

 

 

La docente: Sara Landini 
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LICEO « T.MAMIANI »  

INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

 

Classe:VAES  Docente:Prof.ssa SARA LANDINI 

 

STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
La Prussia di Bismarck e l’unificazione della Germania (tempo: 1 ora) 

Francia e Prussia nel Secondo Ottocento. La guerra austro-prussiana (Terza guerra d’indipendenza); 

la guerra franco-prussiana. La nascita del Secondo Reich. 

 

La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale: (tempo: 2 ore) 

La seconda rivoluzione industriale. 

Il socialismo internazionale 

Il cattolicesimo sociale 

 

Stati-Nazione ed equilibri mondiali: (tempo: 4 ore) 

L’arretratezza della Russia, le riforme, i movimenti di opposizione allo zar. 

  

I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto (tempo: 4 ore) 

I problemi economici e sociali dell’unificazione. 

La politica della Destra 

La terza guerra d’Indipendenza. 

L’annessione di Roma e la caduta della Destra  

La Sinistra al governo: politica interna, economica ed estera 

La classe operaia e la nascita del Partito socialista italiano 

La politica estera e le aspirazioni colonialistiche dell’Italia 

Da Crispi alla crisi di fine secolo 

 

Il colonialismo e il mondo extra-europeo 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo (tempo: 3 ore) 

La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo 

La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

Il nuovo sistema di alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 

La “belle époque”. Le inquietudini della belle époque. 

 

Lo scenario extraeuropeo (tempo: 3 ore) 

La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 

I movimenti e partiti politici russi: populisti, bolscevichi, menschevichi, partito cadetto. La 

rivoluzione del 1905 e la “domenica di sangue”. La nascita dei soviet. 

 

L’Italia giolittiana (tempo: 4 ore) 
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La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia 

La politica interna tra socialisti e cattolici: il patto Gentiloni e le prime elezioni a suffragio 

universale maschile. 

La politica estera e la guerra di Libia  

 

La prima guerra mondiale (tempo: 5 ore) 

Le cause della guerra 

1914: il fallimento della guerra lampo 

L’Italia dalla neutralità alla guerra: il patto di Londra 

1915-1916: la guerra di posizione. Il genocidio degli Armeni. 

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917) 

 

L’Europa e il mondo dopo il conflitto (tempo: 2 ore) 

La conferenza di Pace e la Società delle Nazioni 

I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa  

 

La Rivoluzione russa (tempo: 2 ore) 

La rivoluzione di febbraio e le Tesi di aprile 

La rivoluzione d’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’Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo (tempo: 2 ore) 

L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

Il regime del terrore e i gulag 

Il consolidamento dello Stato totalitario 

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (tempo: 5 ore) 

Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto  

Nuovi partititi e movimenti politici nel dopoguerra (PPI e Fasci di combattimento) 

La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. La nascita del PCI. 

L’ascesa del fascismo 

La nascita del regime 

 

Il regime fascista in Italia (tempo: 2 ore) 

Il consolidamento del regime 

Il fascismo fra consenso e opposizione 

La politica interna ed economica 

I rapporti tra Chiesa e fascismo: i Patti Lateranensi 

La politica estera e le leggi razziali 

 

La crisi della Germania Repubblicana e il nazismo (tempo: 4 ore)  

La nascita della repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

Il nazismo al potere 

L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

L’escalation nazista: verso la guerra 
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Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 (tempo: 1 ora) 

La crisi del ’29: dagli USA al mondo 

Roosevelt e il New Deal 

 

La seconda guerra mondiale (tempo: 4 ore) 

Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. La Resistenza. 

La vittori degli Alleati  

La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei  

La Shoah: uno sterminio programmato  

 

Il secondo dopoguerra (tempo: 2 ore) 

I trattati di pace e le conseguenze della seconda guerra mondiale.  

Definizione di “Guerra fredda”.  

 

 

La docente: Sara Landini 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE “T.MAMIANI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2016 /2017 

Docente:M.Patrignani 

 

 

CLASSE V A  ECONOMICO SOCIALE 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

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. 
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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. 

    -   Umanismo e filantropismo.   
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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. Il problema del nichilismo. 

 

 

Libri di testo: “L’ideale e il reale - corso di storia della filosofia. Volume 2 / Volume 3.  

N.Abbagnano - G.Fornero, Paravia. 

 

 

         La Docente 

         Prof.ssa M. Patrignani 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

  LICEO CLASSICO STATALE “T.MAMIANI” 
Via Gramsci, 2 – 61100 PESARO 

Tel 0721/32662 Fax 0721/32525–Tel. Pres. 0721/33161 
cod.mec. PSPC03000N – c.f. 80005750411 

Sito internet: http://www.liceomamianipesaro.it e-mail: lc.mamiani@provincia.ps.it 

 
Scienze Umane 

 
Programma finale 

anno scolastico 2016/17 

 
 

 

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

     Elisabetta Clemente – Rossella Danieli ED: PARAVIA 

 

CLASSE V A Opz. 

 

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 

Montesquieu e lo “Spirito delle leggi” Comte e il positivismo – La sostituzione del modo di pensare teologico con 

quello scientifico – Statica e dinamica sociale 

Durkheim e “la divisione del lavoro sociale” – “Il suicidio”: le strategie di difesa – L’appello alla solidarietà organica 

 

LA POLITICA DELLO STATO: DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE STATE 

Che cos'è il potere; la pervasività del potere; potere e Stato nell'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 SOCIETA‟ MULTICULTURALE 

http://www.liceomamianipesaro.it/
file:\\provincia.ps.it
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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 società’ 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. 
 

LA SOCIOLGIA DEGLI ULTIMI DECENNI 

Zygmunt Bauman e la metafora della modernità liquida – la modernità prolungata – L’erosione delle 

sovranità nazionali – La globalizzazione e la crisi della politica. 

Ulrich Beck e la società mondiale del rischio – L’individualizzazione 

André Gorz “L’immateriale. Conoscenza, valore, capitale” 
 

 

           Prof. Montini Marcello 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Anno Scolastico 2016/17 
 

LO STATO: 

 Liberalismo, democrazia e socialismo 

 Giusnaturalismo, contratto sociale e Stato di diritto. 

 Separazione ed equilibrio dei poteri nella forma di governo presidenziale e nella forma di governo 

parlamentare 

 

LA COSTITUZIONE: 

 Caratteri della Costituzione repubblicana 

 Le ideologie nella Costituzione e il compromesso costituzionale 

 I principi fondamentali  

 Diritti civili, diritti sociali, diritti economici e diritti politici 

 

LA SOVRANITA’ POPOLARE E I SISTEMI ELETTORALI: 

  Referendum abrogativo, referendum costituzionale e referendum consultivo 

  Procedura di revisione costituzionale 

  Sistema maggioritario a turno unico e a doppio turno  

  Sistema proporzionale puro, con soglie di sbarramento e premio di maggioranza 

 Storia dei sistemi elettorali in Italia fino al referendum del 1993 

 Il sistema misto o “Mattarellum” 

 Il “ Porcellum” e le ragioni del suo annullamento da parte della Consulta 

 L’ Italicum ( testo originario e sistema risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale) 

 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA E LA RIFORMA COSTITUZIONALE 

 IL PARLAMENTO: Le ragioni storiche del bicameralismo perfetto. La proposta di riforma 

costituzionale che avrebbe dovuto cancellare il bicameralismo perfetto. Modalità di elezione, 

funzioni del nuovo Senato, e nuove procedure legislative. Le ragioni dei sostenitori della riforma e 

le ragioni dei sostenitori del “no”. Attuale composizione del Parlamento. Le funzioni del 

Parlamento in seduta comune e le funzioni di ciascuna Camera. L’organizzazione e il 

funzionamento delle Camere. Le procedure di approvazione delle leggi. Le ragioni del divieto di 

mandato imperativo e il cosiddetto “trasformismo” dei parlamentari. La riforma delle immunità 

parlamentari e l’attuale testo dell’articolo 68 della Costituzione. 

 IL GOVERNO: Composizione e funzioni. Decreti legge, decreti legislativi e regolamenti governativi. 

La sentenza della Corte Costituzionale che vieta la reiterazione dei decreti legge. Distinzione tra 

governo politico, governo tecnico e governo di unità nazionale. L’iter di formazione. La natura 

delle diverse crisi di Governo. La mozione di sfiducia e la questione di fiducia. Il ruolo di indirizzo 

del Presidente del Consiglio. Il fenomeno del “rafforzamento” del Governo nelle moderne 

democrazie ed in particolare nel nostro sistema istituzionale. Responsabilità politica e giuridica dei 

ministri e del Presidente del Consiglio. Le funzioni del tribunale dei ministri e la richiesta di 

autorizzazione per procedere nei confronti dei ministri e del Presidente del Consiglio per i reati 

ministeriali. 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Il ruolo del Presidente della Repubblica come organo di 

garanzia costituzionale. Le modalità di elezione e la supplenza. Le singole attribuzioni. Distinzione 

tra atti “formalmente” e “sostanzialmente” presidenziali. Risoluzione delle crisi di governo e 
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ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere. Irresponsabilità politica e controfirma ministeriale. 

La messa in stato d’accusa per alto tradimento e attentato alla Costituzione. 

 LA CORTE COSTITUZIONALE: La composizione e i compiti della Corte. Il giudizio di legittimità 

delle leggi in via incidentale e in via diretta. Classificazione delle sentenze della Corte. 

 LA MAGISTRATURA E I PRINCIPI CHE REGOLANO LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE: distinzione 

tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, tra diritti soggettivi e interessi legittimi, 

tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, tra giudizio di merito e giudizio di 

legittimità. IL gratuito patrocinio e l’inviolabilità del diritto alla difesa. Il principio del giudice 

naturale precostituito per legge. Il divieto della pena di morte e la funzione della pena. I gradi di 

giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza. L’indipendenza “esterna” ed “interna” dei 

giudici. Obbligatorietà dell’azione penale. I principi del “giusto processo”. Composizione e funzioni 

del Consiglio Superiore della Magistratura. 

 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: nozione di pubblica amministrazione, amministrazione diretta 

e decentramento burocratico, amministrazione indiretta e decentramento autarchico. Enti 

autarchici ed enti territoriali. Ripartizione di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni 

Ordinarie. Approvazione degli Statuti  delle Regioni a statuto speciale e delle regioni a statuto 

ordinario. Gli ambiti di autonomia degli enti territoriali e la sussidiarietà verticale. Principio di 

legalità, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa. Il principio di trasparenza e 

l’accesso ai documenti amministrativi. 

 

IL RUOLO DELLO STATO NELL’ECONOMIA: 

 Beni privati, beni pubblici, beni collettivi, beni di proprietà comune 

 I fallimenti del mercato (beni pubblici, monopoli, esternalità negative) 

 L’intervento dello Stato giustificato da ragioni politiche (beni meritori, redistribuzione, 

stabilizzazione) 

 Nascita dello Stato sociale e del sistema ad economia mista 

 Compiti dello Stato sociale e diversi modelli di Welfare 

 Crisi dello Stato sociale e critiche di matrice neoliberista 

 Classificazione delle spese pubbliche 

 Principi costituzionali alla base dell’obbligo tributario e indici di capacità contributiva 

 Classificazione delle entrate dello Stato 

 Imposte fisse, proporzionali e progressive, tecniche di attuazione della progressività 

 Vantaggi e svantaggi delle imposte dirette e delle imposte indirette 

 La curva di Laffer, la flat rate tax e principi teorici della scuola dell’offerta 

 Teoria della Finanza neutrale e teoria della finanza funzionale 

 Evasione ed elusione fiscale 

 Politiche redistributive e politiche a sostegno della domanda e dell’offerta 

 

IL BILANCIO PUBBLICO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Bilancio preventivo e rendiconto consuntivo 

 La programmazione economica e le funzioni del bilancio 

 I meccanismi di stabilizzazione automatica  

 Iter di formazione del bilancio e documenti di programmazione 

 Politica di bilancio: obiettivi, manovre quantitative e qualitative sulla spesa pubblica, manovre 

quantitative e qualitative sulle entrate tributarie, teorema di Haavelmo 

 Deficit in senso stretto e deficit primario, rapporto deficit/ Pil e debito/ Pil; effetti negativi di un 

rapporto debito/ Pil troppo alto 

 La teoria dell’austerità espansiva e le critiche degli economisti neokeynesiani 

 I vincoli alla politica di bilancio posti dall’Unione Europea per gli Stati della zona Euro: i parametri 

di convergenza del Trattato di Maastricht, il Patto di stabilità e crescita,il two pack e il six pack, il 

Fiscal compact e la riforma dell’art 81 della Costituzione 

 Il patto di stabilità interno 
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Il SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE IN ITALIA: 

 Distinzione tra assistenza e previdenza sociale 

 Le prestazioni di natura assistenziale 

 L’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

 L’assicurazione obbligatoria per la malattia, la vecchiaia, la morte, l’invalidità sopravvenuta 

 La Cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione ordinaria, la NASPI e l’ASDI 

 Sistema pensionistico a ripartizione e sistema pensionistico a capitalizzazione, la riforma Dini, la 

riforma Fornero e le relative problematiche. 

 

IL WELFARE MIX E IL TERZO SETTORE: 

 Principi costituzionali alla base del terzo settore 

 Gli enti che operano nel terzo settore e i loro ambiti di intervento 

 La riforma del terzo settore e le nuove regole sulle imprese sociali 

 

I RAPPORTI INTERNAZIONALI E LA GLOBALIZZAZIONE: 

  Il mercantilismo 

  Vantaggi del libero scambio e della specializzazione produttiva nell’analisi di Smith; La teoria dei 

costi comparati, la teoria di Heckscher e Ohlin, la teoria del ciclo del prodotto 

 Vantaggi, svantaggi e strumenti del protezionismo 

 Le voci della Bilancia dei Pagamenti; gli effetti del saldo attivo e del saldo passivo 

 La determinazione del tasso di cambio sul mercato valutario, gli effetti del cambio sui mercati 

commerciali e sui mercati finanziari. L’aggiustamento della bilancia delle partite correnti; cambi 

flessibili, cambi controllati e cambi fissi. Svalutazione e rivalutazione. 

Compravendita di valute da parte delle Banche centrali allo scopo di riportare il cambio in 

equilibrio  

 I caratteri della globalizzazione 

 Le multinazionali, le transnazionali, la lex mercatoria e le corporative laws firms 

 La delocalizzazione produttiva e i suoi effetti sui Paesi industrializzati e sui Paesi in via di sviluppo 

 Mercato globale della finanza e finanziarizzazione dell’economia 

 Gli effetti della finanziarizzazione sulla crescita e sulle politiche economiche degli Stati nazionali 

 La Tobin Tax e il dibattito tra neoclassici e Keynesiani circa l’opportunità di tassare le transazioni 

finanziarie 

 IL Fondo monetario internazionale e la Banca Mondiale. 

 

DAL SISTEMA MONETARIO EUROPEO ALL’EURO: 

 IL mercato unico europeo e il sistema monetario europeo 

 Il Trattato di Maastricht, le tre fasi dell’euro e lo Sme2  

 La crisi dell’Euro: i salvataggi dei Paesi a rischio default, il rischio “ contagio”, la creazione del “ 

fondo salva-stati” e del” meccanismo di stabilità”, il quantitative easing della BCE. 

 Le difficoltà della politica monetaria europea di far fronte agli shock asimmetrici  

 Le ragioni degli euroscettici e le possibili conseguenze dell’uscita dall’Euro 
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L’UNIONE EUROPEA: 

 Le origini storiche e le tappe dell’integrazione europea 

 Gli organi istituzionali: composizione e funzioni 

 Le competenze dell’Unione e le fonti del diritto comunitario 

 La Carta dei diritti dell’Unione Europea  

 La cittadinanza europea 

 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE: 

 Il concetto di sviluppo sostenibile espresso dal rapporto Bruntland 

 Riduzione delle risorse, inquinamento di stock e inquinamento di flusso 

 Il diritto” all’ambiente” nella giurisprudenza della Corte Costituzionale 

 Gli strumenti giuridici per controllare l’inquinamento di flusso 

 Le Imposte ecologiche e i permessi negoziabili 

 La politica ambientale dell’Unione Europea e i reati ambientali 

 La conferenza sul clima di Parigi 

 

 

Libro di Testo: “Una finestra sul mondo – Economia Diritto Società” – M.R. Cattani PARAVIA 

 

 

Prof.ssa Gaetana Giovanniello 
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LINGUA, CIVILTA’ E LETTERATURA INGLESE 

Programma Svolto 

Anno Scolastico 2016/17 
 

 

Docente: Giovangabriella Genova 

Libro di testo: Bridges (Ed. Black Cat) di A.A.A. G. Lorenzoni e B. Pellati; Grammar Files (Ed. 

Trinity Whitebridge) di A.A.A. E.Jordan, P. Fiocchi. 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA  

Lo studio della letteratura si è basata essenzialmente su tre aspetti che comprendono: il periodo storico   

comprensivo dei cambiamenti socio-culturali e i movimenti letterari, il profilo biografico degli autori 

insieme alle opere e le tematiche principali, infine il testo autentico con le sue caratteristiche stilistiche e 

tematiche.  

  

The Victorian Age  

An age of industry and technological progress. Reforms: the Poor Law, the Factory Act, the Trade 

Union Act, the Mines Act. Free trade and Liberalism; the Irish famine in 1845, the Corn Laws and 

the Repeal of the Corn Laws. The male suffrage: Chartism and the three Reform Acts, the 

Education Act, the Abolition Act. The Queen Victoria. The Victorian mind. The British Empire. 

The Opium War. The Crimean War, the Boer War, the Suez Canal. Jingoism and racism. 

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: genres and subgenres. 

Authors: 

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

(extract);  

The Aesthetic movement and its precursors: the Pre-Raphaelites, John Ruskin, Theophile Gautier, 

Walter Pater. 

- Oscar Wilde: the New Hedonism, the Hellenic Ideal, the Dualism between art and life/nature. The 

Picture of Dorian Gray (abridged version) chapters 2, 4, 7, 9, 12. 

- Robert L. Stevenson: Dr Jekyll and Mr Hyde. 

The American Civil War: from a confederation to an indivisible nation. Abraham Lincoln, the free 

and slave states, the secession, the war, the end of slavery. The American Renaissance: 

Trascendentalism. R.Waldo Emerson and H.David Thoreau.  

 Author: 

- Walt Whitman: the democratic bard. Leaves of Grass: “O Captain1 My Captain1” (poem); 

 

Approfondimenti: 

Charles Dicken's Life (video clip) 

The Montessori school (reading comprehension) 

Ragged schools in Victorian Britain (reading) 

The Opium War (listening) 

Charles Darwin’s On The Origin of Species (listening) 

Dr Jekyll and Mr Hyde (progetto Incontro con il narratore) 

Trascendentalism (listening) 
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The Turn of the Century 

The Great War 1914-18: the first industrial war and the Romantic expectations swept away by the 

new warfare; trenches, mass destruction weapons and its psychological implications (PTSD). The 

Treaty of Versailles and war reparations as the premise of the German Nazi party; The British India: 

from colonial India to the Independence of the country.  

The American Depression: the Twenties and the Thirties, the Wall Street Crash and the Great 

Depression. John M. Keynes’s economic theories: The General Theory of Employment, Interest and 

Money. F.D.Roosevelt's New Deal. 

The modernist revolution. The crisis of certainties: the impact of psychoanalysis (Freud), the new 

concept of time (Bergson, James), 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. The stream of consciousness.  

 

Authors: 

- The war poets: Wilfred Owen. “Dulce et decorum est - pro patria mori “ (poem) 

- James Joyce. Dubliners: “Eveline”; Ulysses “Breakfast in Bed” (extracts); 

- Thomas S.Eliot. Prufrock and others Observations:”The Love Song of J. Alfred Prufrock” (poem); 

- Edward M. Foster. A passage to India: “Dr. Aziz and Mrs Moore” (extract). 

 

The Present Age 

The Second World War: the policy of Appeasement, the Battle of Britain, the Russian campaign, 

the fall of Mussolini, the D-Day, the Yalta Conference. The post-war years: the Marshall Plan, the 

Cold War, the Red Scare and MacCarthyism. 

Postmodernism: randomness, absurdity, discontinuity and the rejection of art as "high culture”. The 

American 50s as the age of conformity and anxiety. Consumerism, the ready-made culture, the new 

cultural vectors as the premises of juvenile unrest and alienation, Existentialism and Absurdism. 

Albert Camus. Alienated Youth fiction: rebellion, Ageism and the cult of youth. 

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

(25th chapter). 

 

Approfondimenti 

"Gassed" by Sargent (listening) 

La Conferenza di Yalta (video clip) 

Roosevelt's New Deal (video clip) 
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LICEO SCIENZE UMANE “ T. MAMIANI” 

Materia: Lingua e Cultura spagnola 

Classe 5° A Indirizzo Scienze Umane-Opzione Economico Sociale 

Programma svolto- Anno scolastico 2016 – 2017 

 

Docente: Emanuela Montagnoli 

Libri di testo: Raìces, Literatura y civilizaciòn de España y Hispanoamérica 

Edizione: Europass 

 

Argomenti trattati: concetti e caratteristiche principali dei seguenti generi 

letterari. 

-Il Romanticismo  

-Il Realismo ed il Naturalismo 

-Il Modernismo, la generazione del 1898, la generazione del 1927 

-Il Neorealismo 

 Fotocopie su argomenti di cultura e civiltà del passato e del presente: 

- La immigrazione 

- La dittatura in Cile ed Argentina 

- La guerra civile in Spagna e la dittatura 

- Il periodo della transizione in Spagna 

- Il giorno della memoria: Auschwitz 

- Il lavoro e lo sfruttamento minorile 

- La globalizzazione 

 

 

La docente Emanuela Montagnoli 
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LICEO SCIENZE UMANE “T.MAMIANI” PESARO 

Anno Scolastico 2016/„17 

STORIA DELL‟ARTE 

CLASSE VASUE 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Il Neoclassicismo 
Scultura e pittura neoclassica: G.B.Piranesi; R.Mengs; A. Canova; F. Goya; J.L.David. 
I fermenti preromantici: H. Fussli; 
architettura neoclassica: fra utopia e revival. 
Il Romanticismo 

William Blake; C.D.Friedrich; J.Costable; William Turner; T. Gèricault; E. Delacroix; 

J.A.D. Ingres. 

Il Realismo  

G. Courbet; J.F.Millet; H.Daumier. 

I Macchialioli 

Giovanni Fattori; G.Abbati; R. Sernesi; S. Lega; T.Signorini.  

W. Morris ed il movimento Arts e Crafts  

I Preraffaelliti  

J.E.Millais; E.Burne –Jones. 

Il Divisionismo 

G.Previati; G.Segantini : G.Pellizza da Volpedo. 

Impressionismo 

C.Monet; C.Pissarrò; E.Manet; Pierre-Auguste Renoir; A.Sisley; E.Degas. 

PostImpressionismo  

Il Pointillisme: 

G.Seurat; P.Signac. 

Gauguin; Van Gogh; Toulouse-Lautrec; Paul Cézanne. 

Fra „800 e „900 Art- Nouveau 

Victor Horta; H.Van de Velde; Antoni Gaudì. 

 

Pittori e architetti del Modernismo -iberico 

Gustav Klimt; J.M.Olbrich. 
Espressionismo norvegese 

E.Munch; 

Epressionismo 

I Fauves: H.Matisse; A.Derain; R. Dufy;M.de Vlaminch. 

Die Brucke: E.Kirckner; E.Heckel. 

 

Il Cubismo 
P.Picasso; G.Brague; 

La poetica Futurista 

U.Boccioni, C. Carrà, G.Balla, G. Severini, S.Elia; 

L‟Astrattismo  
Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro) 
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V. Kandinskij; P. Klee; P.Mondrian, astrattismo geometrico; 

 

Il Surrealismo  
Salvador Dalì; Juan Mirò; 

 

La Metafisica  
Giorgio De Chirico; 

 

N.B. Gli alunni hanno studiato le opere degli artisti prescritti, attraverso il testo: 

C.Bertelli “ La storia dell’Arte” ed. verde 3° vol. ed. scolastiche Mondadori – Pearson 

 

            Prof. Antonio Marabello 
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*LICEO DELLE SCIENZE UMANE T.MAMIANI  

INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

Libri di testo: 

“Nuova Matematica a colori - Modulo G” - Leonardo Sasso - Petrini 
 

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 

Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito: 

Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito: 

- definizione di asintoto verticale. 

Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito: 

- definizione di asintoto orizzontale. 

Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito: 

- definizione di asintoto obliquo. 

 
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: 

- limite della somma algebrica di due funzioni (forma di indeterminazione 

+∞ -∞); 

-limite del prodotto di due funzioni; 

-limite del quoziente di due funzioni (forme di indeterminazione ∞/∞ e 

0/0). 

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 

I teoremi sulle funzioni continue: 
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- Teorema di Weierstrass; 

- Teorema dei valori intermedi: 

- 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; 

- teorema sulla continuità e la derivabilità (enunciato). 

Le derivate fondamentali: 

- derivata di una funzione costante ed interpretazione grafica; 

- derivata della funzione e relativa interpretazione grafica. 

I teoremi sul calcolo delle derivate: 

- derivata del prodotto di una costante per una funzione (enunciato); 

- derivata della somma di due funzioni (enunciato); 

- derivata del prodotto di funzioni (enunciato); 

- derivata della potenza di una funzione (enunciato); 

- derivata del quoziente di due funzioni (enunciato); 

- 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); 

Le funzioni crescenti e decrescenti. 
 

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 obliqui con lo studio del segno della derivata seconda. 

Lo studio di una funzione polinomiale e razionale fratta. 

 

 

 

Prof.ssa Vincenzina Aurelio 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE T.MAMIANI 

INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 

Libri di testo: 

“Il bello della fisica - Quinto Anno” - Parodi, Ostili, Mochi Onori - Linx. 

In generale si è prediletta una trattazione teorica degli argomenti tralasciando 

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

 
 

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. 

 
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. 

 
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. 

 
IL CAMPO MAGNETICO 

I magneti. 

Campo magnetico terrestre. 

Linee di campo. 

Confronto tra i campi elettrico e magnetico. 
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Regole della mano destra 

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. 

 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Semplici esperimenti sulle correnti indotte. 

Flusso del campo magnetico. 

Legge di Faraday-Neumann. 

Legge di Lenz. 

Cenni al campo elettromagnetico. 

 

Prof.ssa Vincenzina Aurelio 
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Programma di Scienze Motorie 

Classe 5ASUE 

Anno scolastico 2016/2017 

 

 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. 

 Test di Legér.  

 Uscita a Fano in bicicletta. 

 Danza moderna eseguita con accompagnamento musicale su libera 
ideazione 

 Parallele asimmetriche (Progressione). 

 Ginnastica artistica, corpo libero eseguito con elementi di preacrobatica 
(verticali sulle mani,  

sul capo, ruota, capovolte). 

 Giochi di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Badminton, Calcetto, Palla 

Tamburello e Baseball.  

 Zumba. 

 Training autogeno, yoga. Reiki. 

  Attività di resistenza aerobica all’aperto. 

 Progetto” Remare a Scuola”. 

 Progetto: “In strada e in pista vincono le regole”. 

 Atletica leggera: velocità 100 mt e staffetta 4x100. 

 Pattinaggio su ghiaccio. 

TEORIA 

 Apparato cardio-circolatorio e prevenzione delle malattie cardio – 
vascolari. 

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

 

 

Prof.ssa Maryse Mattioli 



 

54  

 Documento del Consiglio di Classe VA – SUE – a.s. 2016/2017 

 

 

LICEO STATALE "TERENZIO MAMIANI" – PESARO 

INDIRIZZO ECONOMICO SOCIALE 
 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

PROGRAMMA SVOLTO  

Classe V   Sezione A 

 
 
 

   

Disciplina:  Religione Cattolica                                                       Docente: Montanari Cristina 

 

 
UdA n. 1: L’apporto del cristianesimo alla società del Terzo Millennio 

 

 Riflessione su alcune questioni introduttive: 

 L’uomo contemporaneo di fronte alle grandi domande di senso; 

 Il sentimento di “creaturalità”. 
  

 Analisi di alcune caratteristiche della società attuale: 

 il processo di secolarizzazione; 

 la globalizzazione; 

 il relativismo valoriale. 
 

 L’impatto dei flussi migratori verso l’Europa: 

 cause delle migrazioni; 

 razzismo e xenofobia; 

 l’accoglienza dello straniero nelle tradizioni religiose monoteiste e nelle principali religioni orientali; 

 papa Francesco e i migranti. 
  

 Sperequazioni sociali e indigenza nel mondo contemporaneo: 

 la povertà in Europa e nel terzo Mondo; 

 solidarietà e sussidiarietà; 

 il “Banco alimentare”; 

 discorso di papa Francesco ai volontari del “Banco alimentare”. 
 

 L’esigenza di ricerca spirituale come caratteristica ineludibile dell’essere umano:  

 cenni sulle religioni e sui nuovi movimenti religiosi; 

 il dialogo interreligioso: le religioni come “ponti” per la pace; 

 l’identità del cristianesimo ed il suo apporto nella società contemporanea. 
 

UdA n. 2: La Chiesa di fronte ai problemi del mondo contemporaneo 

 

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 

 cenni sulla sua storia; 

 effetti sulla vita della Chiesa. 
 

 La concezione cristiano-cattolica dell’amore, della famiglia e del matrimonio: 

 differenze fra matrimonio civile e religioso; 

 il matrimonio come sacramento; 

 la relazione tra marito e moglie nel pensiero di S. Paolo; 

 le caratteristiche del matrimonio cristiano: fedeltà, indissolubilità, apertura alla fecondità… 

 la famiglia intesa come “Chiesa domestica”. 
 

 La Chiesa di fronte ai totalitarismi: 

 la figura di Giovanni Paolo II. 
 

 La Chiesa e l’ambiente: 

 Cenni sull’enciclica Laudato si di papa Francesco. 
 

 La dottrina sociale della Chiesa: 

 Cenni sull’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII; 
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 Cenni sull’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI. 

 

 La Chiesa di fronte alle innovazioni tecnologiche: 

 la comunicazione digitale; 

 il punto di vista cristiano. 
 

                                             

 

Prof.ssa Cristina Montanari 
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FILOSOFIA - Prof.ssa Marta Patrignani ------------------------------------------ 

 

MATEMATICA E FISICA  - Prof.ssa Vincenzina Aurelio ------------------------------------------ 

 

ITALIANO E STORIA - Prof.ssa Sara Landini ------------------------------------------ 

 

DIRITTO EC-POLITICA - Prof.ssa Gaetana Giovanniello ------------------------------------------ 

 

INGLESE (I lingua). - Prof.ssa Giovangabriella Genova ------------------------------------------ 

 

SPAGNOLO (II lingua) - Prof.ssa Emanuela Montagnoli ------------------------------------------ 

 

SPAGNOLO (Conversazione) - Prof.ssa Daniela A. Fontanot ------------------------------------------ 

 

RELIGIONE - Prof.ssa Cristina Montanari ------------------------------------------ 

 

SCIENZE MOTORIE - Prof.ssa Maryse Mattioli ------------------------------------------ 

 

SCIENZE UMANE - Prof. Marcello Montini ------------------------------------------ 

 

STORIA DELL’ARTE - Prof. Antonio Marabello ------------------------------------------ 

 

 


