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1. Indirizzo di studi e sua specificità 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

Il Liceo “Terenzio Mamiani” si articola in quattro diversi indirizzi di studio: Classico, 

Linguistico, Scienze Umane ed Economico-Sociale.  

Economico-sociale: istituito nel 2011, fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi relativi alle scienze giuridiche, economiche e 

sociali. 

2. Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe VASUE nel corso del triennio ha subito numerose variazioni: al gruppo-classe 

si sono aggiunti nel terzo anno tre allieve, nel quarto anno una e nel quinto anno tre 

allievi di cui due per idoneità da scuole private (uno dei quali era già stato in passato 

alunno di questa classe; un altro che ha frequentato pochissimo la scuola ed uno 

proveniente da un Liceo Economico-Sociale svizzero ed inseritosi dopo le vacanze di 

Natale).  

A questo studente avente come seconda lingua il tedesco, a partire dalla settimana 

del 17 febbraio, è stato consentito di proseguirne lo studio, sfruttando alcune ore 

dell’organico potenziato. A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, al medesimo 

studente è stato riconosciuto il PCTO svolto in Svizzera benché di breve durata, in 

quanto coerente con il curricolo scolastico.  

L’ ingresso continuo di nuovi studenti, in alcuni casi anche provenienti da percorsi 

scolastici accidentati, non ha destato particolari problemi sul piano della integrazione 

dei nuovi alunni nel gruppo classe che si è sempre dimostrato accogliente e 

umanamente disponibile, ma ha creato in alcuni casi serie difficoltà sul piano didattico 

in una classe già di per sé, in generale, abbastanza fragile nell’impegno e 

nell’acquisizione di un solido metodo di studio.  

Nella classe sono infine presenti tre alunne con DSA ed una con BES e due allievi con 

disabilità per i quali si rimanda ai rispettivi PDP/PEI (vedere Allegato C).  

La classe si è sempre mostrata sul piano comportamentale divisa in due gruppi, uno 

dei quali, maggioritario, ha generalmente dato prova nel corso del triennio di saper 

mantenere un atteggiamento rispettoso delle regole della convivenza scolastica, degli 

ambienti e di tutto il personale docente e non docente della scuola; ed un altro 

gruppo, minoritario, che non ha saputo adeguatamente ridimensionare atteggiamenti 

eccessivamente esuberanti e maleducati, quando non addirittura palesemente 
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scorretti. Alcuni alunni di questo secondo gruppo, tuttavia, proprio in questa parte 

conclusiva dell’anno caratterizzata dalla Didattica a distanza, hanno mostrato di aver 

acquisito maggiore consapevolezza di sé e del proprio ruolo.  

La frequenza scolastica è stata, nel complesso, adeguata per la maggior parte degli 

studenti; tuttavia un discreto numero di alunni, nonostante i ripetuti moniti dei 

docenti, ha continuato ad assentarsi frequentemente, talvolta anche in concomitanza 

di verifiche. Le numerose assenze, unitamente ad un impegno in molti casi modesto, 

discontinuo o insufficiente, hanno compromesso il raggiungimento degli obiettivi in 

diverse discipline da parte di alcuni alunni.  

Nel quadro sopra descritto, vi sono comunque anche studenti che hanno partecipato al 

dialogo educativo con interesse, serietà ed impegno: questi allievi, pur rimanendo a 

volte eccessivamente legati ad un apprendimento di tipo mnemonico, sono così riusciti 

a conseguire conoscenze, competenze e capacità di livello sufficiente, discreto e in 

alcuni casi anche buono.  

E’ doveroso riconoscere che gli alunni invece, hanno in generale partecipato ai PCTO 

sempre con entusiasmo ed impegno anche superiori a quelli profusi per le normali 

attività didattiche, riscuotendo apprezzamenti di Enti ospitanti e tutor aziendali.  

 

3. Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio 

 

Nessuno studente del gruppo-classe ha conseguito nel triennio certificazioni 

linguistiche.  
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4. Continuità  

Materia 3 ^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA E STORIA 

 

LANDINI SARA 

 

LANDINI SARA 

 

LANDINI SARA 

 

SCIENZE UMANE 

 

 

MONTINI MARCELLO 

 

MONTINI MARCELLO 

 

MONTINI MARCELLO 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

POLITICA 

 

CAMILLONI ANNA 

MARIA 

 

CAMILLONI ANNA 

MARIA  

 

CAMILLONI ANNA 

MARIA 

 

FILOSOFIA  

 

 

PATRIGNANI MARTA 

 

PATRIGNANI MARTA 

 

MAFFOLI MARLENE 

 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

 

PIETROSANTI 

DANIELA 

 

PIETROSANTI 

DANIELA 

 

PIETROSANTI 

DANIELA 

 

LINGUA E CULTURA 

SPAGNOLA 

 

MAGI YLENIA 

 

MAGI YLENIA 

 

MAGI YLENIA 

 

LINGUA E CULTURA 

TEDESCA 

 

/ 

 

/ 

 

BODINI ROBERTA 

 

MATEMATICA  

 

 

FERRARI CLAUDIA 

 

FERRARI CLAUDIA 

 

FERRARI CLAUDIA 
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FISICA 

 

 

CARDELLINI ANGELA 

 

SPONTICCIA NOEMI 

 

SPONTICCIA NOEMI 

 

RELIGIONE 

 

 

MONTANARI 

CRISTINA 

 

MONTANARI 

CRISTINA 

 

ROSSI FEDERICA 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

DI MUZIO SERGIO 

 

DI MUZIO SERGIO 

 

RAFFAELLI CAMILLA 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

ZONGHETTI ALBERTO 

 

ZONGHETTI ALBERTO 

 

ZONGHETTI ALBERTO 
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5. Didattica a distanza 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità :  

sincrona/asincrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività  svolte in modalità sincrona, alternate ad 
attività svolte in modalità asincrona: 

- modalità sincrona: lezioni in videoconferenza 
sulla piattaforma Zoom meeting;  

- modalità asincrona: videolezioni registrate e 
condivise tramite registro elettronico; materiale 

didattico di approfondimento condiviso nella 
sezione “Didattica” del registro elettronico (es: 

power point, articoli da riviste on line, video 
specifici per materia scaricati da Youtube o da 

siti specifici per materia, etc. ...) 

Strumenti operativi 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo, ebook  
Utilizzo del registro elettronico per: 

-condividere video scaricati da siti specifici per 
materia 

-condividere presentazioni in power point ed 
altri materiali scritti o audiovisivi 

-creare aule virtuali per indicare gli argomenti 
svolti; assegnare e ricevere compiti 

-indicare in Agenda (in due diverse sezioni 
dedicate) il calendario delle videoconferenze 
mattutine e i compiti assegnati e/o le verifiche 

previste. 

Tipologie di verifica 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche orali (modalità sincrona) 

Verifiche scritte di autovalutazione (modalità 
asincrona) anche con quaderni e libro di testo a 

disposizione (nella disciplina della matematica).  
Esercitazioni scritte preparate come “test” sul 

registro elettronico o preparazione di elaborati 
scritti da restituire mediante la sezione 

“Materiali degli alunni” con successivo feedback 
in modalità sincrona.  

Presentazione individuali o a gruppi di argomenti 
con eventuale power point di supporto in 

modalità sincrona. 

Criteri di valutazione 

 

 

 

 

 

La valutazione, soprattutto formativa, tiene 

conto:  
- dei criteri condivisi dai vari dipartimenti; 

- delle indicazioni della presidenza in occasione 
dell’emergenza sanitaria in corso;  
- della partecipazione attiva, dell’interesse e 

dell’impegno in questa fase di didattica a 
distanza, a partire dalla presenza il più possibile 
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assidua alle videolezioni in modalità sincrona. 

- dell’esecuzione, della precisione e della 
puntualità delle consegne proposte. 

 

6. Percorsi di PCTO effettuati  

CON INDICAZIONE SE SI TRATTA DI TIROCINI INTERNI O PERCORSI CON 

ENTI ESTERNI, CON TITOLO DEI PROGETTI, PERIODI, ENTI COINVOLTI E 

TUTOR (scolastico ed aziendale) 

RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI PCTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

(evidenziare le eccellenze, le situazioni positive o particolarmente 

significative per gli studenti e per l'indirizzo di studio) 

Attività Periodi Enti  coinvolti  

IMPRESA IN AZIONE (progetto di classe) 

 

Dal 21-11-2017 al 31-

05-2018 

 

JUNIOR ACHIEVEMENT ITALIA 

GOLDEN AGE GYM FESTIVAL (progetto di classe 

tranne alcuni alunni) 

 

Dal 01-09-2018 al 30-

09-2018 

 

ESATOUR SRL 

TUTORAGGIO E SOSTEGNO ALLO STUDIO 

 

Dal 20-11-2017 al 30-

04-2018 

 

I.C.S  “L. PIRANDELLO” 

TUTORAGGIO E SOSTEGNO ALLO STUDIO 

 

Dal 22-11-2017 al 30-

04-2018 

 

I.C.S. "A. OLIVIERI" 

GENERAZIONI A CONFRONTO: UN DIALOGO 

TRA I TEMPI  

 

Dal 22-01-2018 al 31-
08-2018 

 

COMUNE DI PESARO 

SCUOLA ESTIVA DI EDUCAZIONE ALLA PACE 

 

 

 

SETTEMBRE 2018 
IRIAD, “Istituto di ricerche 

internazionali archivio disarmo”, in 

collaborazione con il Rotary Club di 

Pesaro e con Il Rotary Club Pesaro 

Rossini. 

FARE RETE=FARE GOAL 
 

Dal 11-02-2019 al 28-
02-2019 

 

LICEO MAMIANI - TIROCINIO 
INTERNO 

ESPERIENZE IN AZIENDA 
Processi gestionali e attività di segreteria in azienda 

 
Dal 08-07-2019 al 03-

08-2019 

 
ITALACQUA SYSTEM DI ANDREA 

CAGOSSI 
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privata 

 

ESPERIENZE IN AZIENDA 

Attività di segreteria 

 

a.s. 2018/2019 

 

STRUTTURA ESTERNA (CENTRO 

PEDIATRICO MARECCHIESE-

RIMINI) 

PROGETTO INTERGENERAZIONALE  

 

 

 

a.s. 2017/2018 
 

 

ISTITUTO ELVETICO – CASA 

SERENA  

CORSI PROPEDEUTICI IN ORARIO ANTIMERIDIANO 

O POMERIDIANO 

a.s. 2017/2018 

 

PROF.SSA L. CIUFFREDA 

 

Le attività più significative si sono dimostrate quelle che hanno coinvolto l’intera 

classe, anche perché si sono rivelate funzionali al consolidamento dello spirito di 

gruppo: l’Impresa in azione ed il Golden Age Gym Festival.  

Durante la prima esperienza la classe, simulando una vera impresa, ha ideato e fatto 

realizzare da una ditta di Senigallia una saponetta contenente un giocattolo per 

bambini, per incentivare i piccoli ad una maggiore attenzione all’igiene personale.  

Con la seconda esperienza gli allievi si sono calati nella parte di hostess e steward, 

accompagnando gruppi di atleti over 50 nei vari luoghi della nostra città adibiti allo 

svolgimento del Festival internazionale della ginnastica over 50, dovendo così 

esprimersi in entrambe le lingue studiate.  

I suddetti PCTO sono risultati dunque perfettamente in linea con il curricolo del Liceo 

Economico-Sociale. A queste esperienze collettive se ne sono aggiunte altre individuali 

svolte per lo più in orario pomeridiano, come mostra la tabella. Nello svolgimento dei 

PCTO la classe ha dimostrato in generale maggiore interesse ed impegno rispetto a 

quelli profusi nelle tradizionali attività in classe, ricevendo apprezzamenti da enti 

ospitanti e/o tutor. In particolare meritano di essere segnalate come eccellenze alcune 

allieve per la partecipazione particolarmente attiva ai progetti “Golden Age Gym 

Festival”, “Impresa in azione” e “Scuola di educazione alla pace”.  
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7. Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione (solo ultimo anno) 

 

Il viaggio di istruzione a Vienna, Praga e Caporetto progettato per fine marzo è stato 

annullato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.  

  

8. 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 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici  

3. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo  

4. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero 

ecclesiale  

5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa  

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale;  

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura (A, B, C del Nuovo Esame di 

Stato)  

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace;  

SCIENZE UMANE E SOCIALI  

1. conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a 
disposizione delle scienze sociologiche  

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

3. individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la 
comprensione dei fenomeni culturali  

SCIENZE GIURIDICO- 

ECONOMICHE  

1. indagare e analizzare la teoria dello stato, che ha modellato nel tempo 
le istituzioni e la società 

2. approfondire e ampliare l’analisi dei principi costituzionali, dei diritti e 
dei doveri dei cittadini, anche in una dimensione europea; in particolare 
analizzare i metodi di rappresentanza democratica  

3. analizzare i poteri e le relazioni interistituzionali nell'ambito 
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dell'ordinamento italiano; conoscere gli organi costituzionali e i loro 
rapporti; interpretare il ruolo della P.A. a servizio della cittadinanza  

4. affrontare i temi dell'autonomia, del decentramento e della 
sussidiarietà, del regionalismo e del federalismo  

5. valutare la necessità di scelte politiche sostenibili con gli equilibri 
ambientali e tutela delle risorse, coerenti con l’obiettivo di ridurre gli 
squilibri nello sviluppo. 

LINGUA  

  

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

caratterizzano  

2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone 

gli elementi significativi  

3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica 

comparativa  

4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario 

straniero  

5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi 

comuni e specifici  

MATEMATICA   1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese  

2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le 

procedure di calcolo studiate  

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di 

aver fatto proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

3. stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso un riscontro obiettivo 

delle proprie ipotesi interpretative  

STORIA  

  

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  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie;  

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

STORIA DELL’ARTE  1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico  

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

storico  
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SCIENZE  

MOTORIE   

1. Sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa 

maturazione personale  

2. Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto 

delle regole e vero fair-play  

3. Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della 

propria salute.  

4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune 

patrimonio ambientale  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 
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Attività Ore 
svolte 

Allievi 
coinvolti 

 
Conferenza: Festival del giornalismo culturale 

 

 
3 ore 

 
Tutti gli allievi 

 

Conferenza: Incontro con il mediatore culturale Mohamed Ba 
 

 

2 ore 

 

Tutti gli allievi 

Progetto: AVIS, incontro con medici e volontari dell'AVIS per 
scoprire il valore della donazione  

  

 
1 ora 

 
Tutti gli allievi 

Progetto: “Giornata europea della giustizia civile” presso la 
Camera Civile al Tribunale di Pesaro 

 
3 ore 

 
Alcuni allievi 

Lezione disciplinare: il genocidio degli Armeni 

 
2 ore 

 
Tutti gli allievi 

Lezione disciplinare: Democrazia e totalitarismi: Democrazia e 

potere, caratteri che distinguono gli Stati democratici da quelli 
totalitari  

 

3 ore  

 

Tutti gli allievi 

Lezione disciplinare: Il fenomeno del Coronavirus dal punto di 
vista matematico. E’ stato fornito un testo che descriveva 

l’andamento del contagio dal punto di vista epidemiologico e 
successivamente un grafico con due funzioni con l’obiettivo di 

capire perché il rigoroso rispetto delle misure di contenimento 
imposte dal governo (mascherine, distanziamento sociale ecc.) 

avrebbero consentito la riduzione del contagio e la gestione al 
meglio dal punto di vista sanitario degli ammalati. Da qui 

l’importanza di rispettare in maniera precisa queste norme 
imposte e suggerite dal Governo.  

 
 8 ore 

 
Tutti gli allievi 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          

          Liceo classico, linguistico, scienze umane 

          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Documento  del 30 maggio 2019-20.doc 

 

1) APPROFONDIMENTO PRINCIPI E DIRITTI 
COSTITUZIONALI  

 
Richiamata frequentemente nel dibattito pubblico e nei mass 

media, anche oggi in tempo di pandemia, la Costituzione è molto 

popolare ma continua ad essere un testo più citato che 

conosciuto. Proprio per questo con gli studenti abbiamo deciso di 

approfondirne i principi fondamentali, anche in una prospettiva 

pluridisciplinare, anche di carattere storico filosofico. 

Con il sopraggiungere dell’emergenza, l’analisi si è limitata solo 

ad alcuni principi, per lasciare spazio alla riflessione su aspetti di 

strettissima attualità, come il sovraffollamento carcerario. Così, 

oltre ad avere affrontato l’analisi comparata dei diritti contenuti 

nella Carta Ue con quelli della nostra Costituzione, sono stati 

particolarmente approfonditi i primi tre articoli della Costituzione.  

La Costituzione nasce infatti dalla volontà di lasciarsi alle spalle il 

totalitarismo e di costruire un nuovo ordine sociale e politico; 

essa costituisce una risposta ragionata e meditata a esigenze ed 

aspettative, che attraversano l’intera storia otto-novecentesca e 

rappresenta inoltre la messa a punto di disposizioni istituzionali, 

che garantiscono la partecipazione democratica al governo del 

paese. Ma, decisiva per i Padri Costituenti, fu l’enunciazione di 

principi e diritti, la cui sinergia potesse assicurare ad ogni 

cittadino le libertà fondamentali e l’accesso al patrimonio 

economico e culturale della nazione. Questi fondamenti, il 

Costituente li ha voluti porre all’inizio del testo costituzionale, 

proprio per farne emergere la centralità.  

Il “mini corso” si è avvalso di una iniziativa editoriale: 

“Costituzione italiana: i principi fondamentali” (Carocci, 2017), 

unica nel suo genere: ogni articolo, tramite un agile volume 

monografico, è infatti trattato nella sua genesi storica remota, 

nel dibattito interno all’Assemblea Costituente e nell’applicazione 

del principio nell’Italia repubblicana. 

 

 
 

 
 

6 ore  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Tutti gli alunni 
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2) LE ISTITUZIONI SI APRONO ALLA SOCIETÀ CIVILE 

Ancora in tema di principi costituzionali è stata letta e 

commentata, in alcune sue parti, la Relazione Annuale della 

Consulta, che nel 2019 è uscita “dal palazzo” per far 

conoscere alla società civile i valori della Costituzione:  

 “L’attività della Corte Costituzionale nel 2019. Sintesi”  

www.cortecostituzionale.it    28 aprile 2020  

 

 
2 ore 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Tutti gli alunni 

 

 

 

3) CITTADINANZA EUROPEA  
 

Per la parte relativa alla storia, alle istituzioni europee e ai diritti 

di cittadinanza europea è stato utilizzato soprattutto il libro di 

testo, che riserva molto spazio alla Carta Ue e ai diritti di ultima 

generazione. Inoltre sono stati letti e commentati i seguenti 

documenti: 

a) “Il lungo percorso della nascita dell’ Unione Europea” di  

Cinzia Barone  

 www.paroladivita.org 10 luglio 2015   

b) “Dj Fabo: l’incidente, il suicidio assistito, l’assoluzione di 

Cappato”   

     www.tg24.sky.it  23 dicembre 2019  

 

 
 

8 ore 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 Tutti gli alunni 
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4) DIRITTI: EMERGENZE DI OGGI E DI SEMPRE 

Un breve percorso è stato dedicato all’ attuale situazione 

sanitaria ed economica, che sta rendendo più evidenti 

problemi cronici del nostro paese (come il 

sovraffollamento delle carceri e la pesantezza della 

burocrazia) e provocando importanti restrizioni della 

nostra sfera giuridica  

a) IL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO: “Messaggio 

alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano sulla questione del sovraffollamento 

carcerario” 8 ottobre del 2013 (lettura e commento) 

www.giurcost.org  

b) IL “BUON ANDAMENTO” DELLA P.A.: “Una rivoluzione 

per combattere la paura” di Marco Bentivogli (lettura 

e commento) 

“Il Foglio” 2 maggio 2020  

c) COVID E SOSPENSIONE DEI DIRITTI 

COSTITUZIONALI: “Coronavirus, la sospensione delle 

libertà costituzionali è realtà. Ma per me ce la stiamo 

cavando bene” di Giovanni Iacomini, Professore di 

Diritto ed Economia nel carcere di Rebibbia (lettura e 

commento) 

www.il fattoquotidiano.it  18 marzo 2020 

 

 
 

 

5 ore 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
 

Tutti gli alunni 
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10. Metodi e strumenti didattici 

Tutti i docenti, coerentemente con la propria disciplina, hanno osservato i seguenti 
metodi ed utilizzato gli strumenti didattici indicati a seguire, per favorire 

l’apprendimento:  

Metodi 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 

Dibattito in classe 
Esercitazioni individuali in classe 

Cooperative learning 
Flipped Classroom 

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

Prove scritte (temi, relazioni, questionari a scelta multipla/domanda aperta, esercizi, 
problemi). 

Presentazioni orali individuali o a gruppi di argomenti eventualmente con ausilio di 
Power point 
Test di comprensione orali o scritti per le lingue straniere 

Verifiche orali 

 
Didattica a distanza  
Videolezioni sincrone 

Videolezioni registrate asincrone 
Verifiche orali in modalità sincrona  

Test scritti in modalità sincrona 
Consegna elaborati mediante registro elettronico 

  
Strumenti  

Libri di testo / ebook 
Fotocopie  

Materiali condivisi con gli studenti mediante Registro Elettronico 
Presentazioni (Powerpoint o Powtoon) 
Articoli di giornale 

Materiale audio-visivo e siti didattici specifici 
Video Youtube 

E-mail 
PC e Smart TV  

Laboratorio di informatica 
Laboratorio linguistico 

Laboratorio di fisica anche virtuale 
Palestra e attrezzi ginnici 

Registro elettronico  
Piattaforma Zoom per videoconferenze (durante la DAD) 

Tavoletta grafica (lavagna on line condivisa con gli alunni durante la DAD) 
Mappe ed altri strumenti compensativi previsti dai singoli PDP/PEI 
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11. Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione delle prove scritte 

Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova a causa della 
emergenza sanitaria Covid 19. Si allega pertanto solamente la griglia nazionale 

del colloquio (vedere Allegato A).  
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 Allegato A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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Allegato B – ELENCO DEI PROGRAMMI E DEI LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE       
 

ITALIANO 

PROGRAMMA SVOLTO 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE  

Docente: Prof. ssa Sara Landini 

LEZIONI IN PRESENZA 

IL ROMANTICISMO (tempo: 2 ore)  

▪ Origine del termine “Romanticismo”. Aspetti generali del Romanticismo europeo. I 

temi del Romanticismo europeo. Il Romanticismo in Italia. La polemica classico-

romantica in Italia. 
Lettura dell’articolo di M. me de Stael, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”. 

▪ ALESSANDRO MANZONI (tempo: 6 ore)  

Vita, opere, pensiero, poetica. La conversione religiosa ed il rinnovamento letterario. 
Le innovazioni introdotte nel genere tragico. La tragedia Adelchi. 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. Dell’autore è 

stato letto il seguente testo:  

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

▪ GIACOMO LEOPARDI (tempo: 15 ore)  

Vita, opere, pensiero, poetica. Lo Zibaldone. Gli idilli e la poetica dell’”indefinito”. Le 

Operette morali e la svolta materialista. I canti pisano-recanatesi. L’ultimo Leopardi ed 
il suo testamento poetico (La ginestra). 
Dell’autore sono stati letti i seguenti testi:  

Dallo Zibaldone: 
“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”, “Ricordanza e poesia”, 

“Suoni indefiniti”. 
Dai Canti: 

L’infinito 
Alla luna 

A Silvia 
Il sabato del villaggio 

Dalle Operette Morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese.  
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LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO  

▪ QUADRO STORICO DI RIFERIMENTO (tempo: 1 ora)  

▪ IL CONFLITTO TRA INTELLETTUALE E SOCIETA’ (tempo: 2 ore)  

Ch. Baudelaire, precursore del Simbolismo. 

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

▪ LA 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.  

▪ GIOVANNI VERGA (tempo: 7 ore) 
Vita, opere, pensiero, poetica. La “svolta” verista: Rosso Malpelo; il “Ciclo dei vinti” e 

la sua interruzione. I Malavoglia. 
Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo 
Da I Malavoglia: 

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

DIDATTICA A DISTANZA 

▪ IL DECADENTISMO (tempo: 1 ora)  

▪ GABRIELE D’ANNUNZIO (tempo: 4 ore) 

Le tre fasi della vita e dell’opera di G. D’Annunzio (estetizzante, superomistica e 
notturna); L’estetismo: il romanzo il Piacere; L’incontro con la filosofia di Nietzsche: il 

romanzo Le vergini delle rocce e la produzione poetica: le Laudi; approfondimento 
sulla poesia alcionia e sulle tematiche che in essa trovano corpo (il panismo, la 

rivitalizzazione del mito, il ruolo del poeta-vate). Lingua e stile. 
Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
da Il piacere: 
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“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

da Alcyone: 
La pioggia nel pineto  

▪ GIOVANNI PASCOLI (tempo: 4 ore) 

Vita, opere, pensiero e poetica. Lingua e stile. Gli scritti di poetica: il Fanciullino; La 

prima raccolta: Myricae. 
Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
da Il fanciullino: sezioni I-II (E’ dentro di noi un fanciullino: righe 1-6; 16-18; 31-32; 

56-59; 79-81) 
da Myricae: 

X Agosto 
Temporale 

Il lampo  

LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO  

▪ IL FUTURISMO (tempo: 1 ora) 

L’avanguardia in Italia: il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti: l’avvio del 

movimento e l’approdo al “paroliberismo”. 
Lettura del seguente testo: Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo (par. 
3, 4, 9, 10, 11 righe 59-60).  

▪ MODULO DI GENERE: IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO E LA CRISI 

DELL’IO (tempo: 3 ore)  

Le novità del romanzo del primo Novecento dal punto di vista contenutistico e 
formale: la figura dell’anti-eroe; le nuove tecniche espressive: il monologo interiore e 

il flusso di coscienza; il tempo interiore.  

ITALO SVEVO  

Cenni biografici e opere. La figura dell’ “inetto a vivere” protagonista del romanzo La 
coscienza di Zeno. Le nuove tecniche narrative nel romanzo sveviano.  

LUIGI PIRANDELLO  

Cenni biografici e opere. Le convenzioni sociali e le “maschere”, il relativismo, la 
poetica dell’umorismo; Il romanzo Il fu Mattia Pascal e il tema del “doppio”.  

Da L’umorismo: 
“Un’arte che scompone il reale” (passi) 

 

Educazione linguistica:  

Tipologie A e B dell’Esame di Stato (la tipologia C è stata affrontata nel secondo 
quadrimestre del quarto anno). Le prove scritte nel corso dell’anno sono state corrette 
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utilizzando le griglie di valutazione presenti nella programmazione dipartimentale, 

mentre non è stata simulata la Prima Prova a causa della emergenza sanitaria Covid-
19.  

Testi e manuali in uso nella classe:  

G. Baldi, S. Giusso, I classici nostri contemporanei, voll. 2 - 3.1, Paravia Pearson 

2019; 
A. Roncoroni, Il Nuovo Esame di Stato e le altre prove dell’ultimo anno. Guida, 

allenamento, simulazioni, C. Signorelli Scuola 2019.  

Pesaro, 15/05/2020                                                          La docente: Sara Landini  
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STORIA 
PROGRAMMA SVOLTO 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE  

Docente: Prof. ssa Sara Landini 

LEZIONI IN PRESENZA 

L’ascesa di Cavour e la sua visione politica (tempo: 5 ore)  
Politica interna ed economica. La guerra di Crimea e gli accordi di Plombières. La 
seconda guerra di indipendenza e l’unità di Italia.  
 

La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

(tempo: 3 ore) 
La seconda rivoluzione industriale. 

Il socialismo internazionale: la Prima e la Seconda Internazionale. Programma 
“massimo” e “minimo”.  
Il cattolicesimo sociale. 

  
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 Sinistra al governo: politica interna ed economica. 
La politica estera della Sinistra e le aspirazioni colonialistiche dell’Italia. Da Crispi alla 

crisi di fine secolo.  

 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo (tempo: 4 ore)  
La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo. 

La Conferenza di Berlino e la spartizione dell’Africa. 
Il nuovo sistema di alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa. La “belle époque”. Le 

inquietudini della belle époque.  
 
L’Italia giolittiana (tempo: 4 ore)  
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; il casus belli. La discesa delle alleanze. 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.  
 

L’Europa e il mondo dopo il conflitto (tempo: 2 ore)  
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La conferenza di Pace e la Società delle Nazioni. I trattati di pace e il nuovo volto 

dell’Europa.  
 

La Rivoluzione russa (tempo: 4 ore)  
I movimenti e partiti politici russi: populisti, bolscevichi, menscevichi, partito cadetto. 
I soviet. 
La rivoluzione di febbraio e le Tesi di aprile. 

La rivoluzione d’ottobre.  
Lenin alla guida dello Stato sovietico. 

La guerra civile in Russia. 
La nascita dell’URSS e la Terza Internazionale.  

DIDATTICA A DISTANZA 

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: 6 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: il biennio rosso e la nascita del PCI. 

L’ascesa del fascismo. 
Il consolidamento del regime. 

Il fascismo fra consenso e opposizione. 
La politica interna ed economica fascista. 

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: 3 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.  
 

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 vittoria degli 
Alleati. 
La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei. 

La Shoah: uno sterminio programmato.  
 

Il secondo dopoguerra (tempo: 1 ora)  
I trattati di pace e le conseguenze della seconda guerra mondiale. La “Guerra fredda”.  
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Testo in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani, Voci della storia e della attualità, voll. 2-

3, La Nuova Italia Editrice 2012.  

Pesaro, 15/05/2020                                                          La docente: Sara Landini 
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SCIENZE UMANE 

 

Testo in adozione:  

Vincenzo Rega - Panorami di scienze umane – Zanichelli edizione rossa 

Docente: Marcello Montini 

 

La globalizzazione 

Radici antiche e moderne della globalizzazione; verso il villaggio globale. La fine 

della contrapposizione tra USA e URSS. 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. Globalizzazione e consumismo: Zygmunt Bauman e 

La modernità liquida.- Bauman Vite di scarto. Ulrich Beck e la Società del rischio 

           (15ore) 

 

Il Welfare 

Caratteri generali e teorie, Le origini del welfare. Le prime leggi i Inghilterra e 

in Germania. Il rapporto Beveridge del 1942. Il welfare nel secondo 

dopoguerra. Lo Stato sociale in Italia. Forme di welfare: distinzione in base alle 

finalità (Richard Titmuss) e alle idee politiche (Gosta Esping Andersen). La crisi 

del welfare; costi e inefficienza. Welfare e globalizzazione.   (15 ore) 

 

Le politiche sociali 

L’assistenza sociale e la previdenza sociale. Salute e assistenza sanitaria; 

l’istruzione: istruzione obbligatoria e prescolastica, servizi educativi 
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prescolastici, educazione compensativa, la formazione superiore, la formazione 

degli adulti. Il diritto alla casa; famiglia e maternità.  (10 ore) 

 

 

Il terzo settore 

L’alternativa del “privato sociale”; come funziona il terzo settore; associazioni 

di volontariato; cooperative sociali, fondazioni bancarie, ONLUS; O.N.G. – il 

finanziamento.  

 

Oltre la dimensione nazionale 

Multiculturalità e multiculturalismo. Multiculturalità e stato-nazione. 

Multiculturalismo e democrazia. Dal terrorismo nazionale al terrorismo 

internazionale. Terrorismo e “guerra globale”. multiculturalità, cittadinanza ed 

educazione interculturale: uno sguardo alle indicazioni presenti in recenti 

documenti in materia. il Libro Bianco sul dialogo interculturale, (Strasburgo il 7 

maggio 2008) Libro Verde-Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i 

sistemi d’istruzione europei, (Bruxelles 2008). La via italiana per la scuola 

interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri, frutto del lavoro 

dell’Osservatorio Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per 

l’educazione interculturale. 

 

L’evoluzione del lavoro 

La nascita della classe lavoratrice: dagli schiavi agli operai salariati. I proletari 

e le analisi di Marx. In concetto di alienazione in Marx. Le trasformazioni del 

lavoro dipendente. Il settore dei servizi: espansione e cambiamenti. La 

valutazione quantitativa del mercato del lavoro. Il fenomeno della 

disoccupazione: interpretazione della disoccupazione. Il lavoro flessibile e 

nozione di flessibilità 
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La dimensione sociale della religione 

La religione come istituzione, aspetti comuni delle principali religioni, i sociologi 

“classici” di fronte alla religione: Comte e Marx il “superamento” della religione, 

Durkheim: la religione come fenomeno sociale, Weber: calvinismo e 

capitalismo. La religione della società contemporanea: laicità e globalizzazione, 

la secolarizzazione. Religione invisibile e il “sacro fatto in casa”. Il 

fondamentalismo: fondamentalismo cristiano e fondamentalismo islamico 
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PROGRAMMA DI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO 

P. Rocchetti “Diritto ed economia politica” Zanichelli 

A) Lo Stato  

Lo Stato 

 

1. dalla società allo stato: la formazione dello stato nazione   

2. il popolo: cittadino italiano e cittadino europeo 

3. il territorio  

4. la sovranità 

Da sudditi a cittadini. Le forme di stato 

 

1. lo stato assoluto. Il suddito   

2. verso lo stato liberale  

3. lo stato liberale: il cittadino 

4. lo stato democratico:  

- democrazia diretta e indiretta (art.75 Cost.)  

- il diritto di voto (art.48 Cost.) 

- l’uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost. co. 2) 

- il pluralismo e il primato della persona. I diritti e i doveri inderogabili 

(art. 2 Cost. da collegarsi agli artt. 17,18, 28, 39 e 49 Cost.) 

La Costituzione repubblicana 

 

1. lo Statuto Albertino e i suoi caratteri  

2. dalla monarchia costituzionale alla monarchia costituzionale  

3. lo Statuto Albertino e il fascismo  

4. 2 giugno 1946: il referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea 

Costituente  

5. i lavori dell’ Assemblea Costituente e la nascita della Costituzione  
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6. i caratteri della Costituzione repubblicana. Confronto con lo Statuto 

Albertino  

7. il procedimento di revisione costituzionale (art.138 Cost.) 

 

B) La persona fra diritti e doveri nella Carta UE e nella COSTITUZIONE 

ITALIANA  

 

La dignità della persona  

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE: 

1. il diritto alla vita  

2. il diritto all’integrità della persona  

3. la clonazione 

4. la pena di morte  

5. la tortura  

6. la schiavitù e la tratta degli esseri umani 

 

Le libertà 

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE e la Costituzione repubblicana:   

1. la libertà personale (art.6 Carta UE e art. 13 Cost) 

2. la libertà di circolazione (art. 7 Carta UE e art. 14 Cost.) 

3. il diritto alla privacy (art. 8 Carta UE) 

4. la libertà di espressione (artt. 10-11 Carta UE e art. 21 Cost.)  

5. la libertà di religione (art. 10 Carta UE e art. 8 Cost.)  

6. la libertà di riunione e di associazione (artt.17-18 Cost.) (vedi 

“pluralismo” artt. 2, 29, 39 e 49 Cost.)   

7. il diritto di proprietà (artt. 42 e 43 Cost.) 
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L’uguaglianza e la solidarietà 

 

1. l’uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost. e artt. 20-21 Carta 

UE) 

2. la parità fra uomo e donna (art. 23 Carta UE e art. 37 Cost.) 

3. il diritto alla famiglia (art. 9 Carta UE e art. 29 Cost.). L’unione civile e 

la convivenza  fatto 

4. il diritto all’istruzione (art. 34 Cost.),  

5. il diritto alla salute (art. 35 Carta UE e art. 32 Cost.) 

6. il diritto al lavoro (Titolo IV Carta UE e Titolo III Parte prima Cost.)  

7. il patrimonio artistico e culturale (art. 9 Cost.) 

 

C) Le nostre istituzioni 

 

Il Parlamento 

1. il bicameralismo. Il bicameralismo perfetto  

2. deputati e senatori: lo status di parlamentare 

3. l’organizzazione delle Camere, in particolare il ruolo delle commissioni 

parlamentari nella formazione delle leggi  

4. le funzioni del parlamento:  

- la funzione legislativa. Gli iter di formazione della legge   

- la funzione di revisione costituzionale,  

- la funzione di controllo  

- la funzione di indirizzo politico  

 

Il Governo 

1. il governo organo complesso: la composizione 

2. la crisi governo e il procedimento di formazione del governo 

3. le funzioni del governo:  

- la funzione di indirizzo politico  
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- la funzione normativa (i decreti legge, i decreti legislativi e i 

regolamenti)  

- la funzione amministrativa 

 

Il Presidente della Repubblica 

1. il ruolo del Presidente della Repubblica 

2. i requisiti per diventare Presidente della Repubblica 

3. l’elezione del Presidente della Repubblica: il parlamento a 

composizione allargata e le maggioranze  

4. i poteri del Presidente della Repubblica relativamente al  

- potere legislativo 

- al potere esecutivo 

- al potere giudiziario 

5. l’ irresponsabilità del Presidente della Repubblica:  

- la controfirma ministeriale   

- il giudizio penale per alto tradimento e attentato alla 

Costituzione  

 

La Corte Costituzionale 

1. la storia 

2. la composizione e l’elezione 

3. le funzioni, in particolare il ricorso in via incidentale  

 

La Magistratura 

1. la funzione giurisdizionale 

2. i principi costituzionali 

3. il Consiglio Superiore della Magistratura 

 

D) La Pubblica Amministrazione 

 

L’ordinamento amministrativo 
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1. l’ attività amministrativa 

2. i principi costituzionali in materia amministrativa 

3. amministrazione diretta e indiretta 

 

Gli atti della Pubblica Amministrazione. Il procedimento 

amministrativo 

1. gli atti amministrativi: in senso stretto e i provvedimenti 

2. la discrezionalità amministrativa 

3. il procedimento amministrativo: le fasi 

4. una burocrazia più leggera: la semplificazione 

5. le fasi del procedimento amministrativo  
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ECONOMIA POLITICA 

E) L’intervento dello Stato nell’economia 

 

“Liberismo o interventismo”? 

1. dal “laissez faire” allo stato sociale o di welfare  

2. la finanza neutrale e la finanza congiunturale 

3. il disavanzo e il debito pubblico 

4. bilancio in pareggio o in deficit? 

 

Il sistema tributario italiano 

1. la capacità contributiva e l’art. 53 Cost. 

2. i tributi: tasse, imposte e contributi 

3. la curva di Laffer 

4. le imposte dirette e indirette 

5. equità del sistema fiscale 

6. elusione e evasione 
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F) IL MONDO GLOBALE 

L’internazionalizzazione 

1. la globalizzazione 

2. il commercio internazionale 

3. le politiche commerciali: il protezionismo e il liberismo 

4. la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti 

5. Gli accordi di Bretton Woods  

 

La crescita sostenibile 

1. le fluttuazioni cicliche: up and down. Le politiche anticicliche  

2. keynesiani vs monetaristi   

3. paesi ricchi e paesi poveri:  

- le origini del sottosviluppo 

- il sottosviluppo civile e sociale 

   

4. Ambiente e sviluppo sostenibile 

G) L’Unione europea  

Il processo di integrazione europea 

La storia dell’Unione europea: 

1. la nascita e il suo allargamento 

2. i Trattati  

 

Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea 

1. il Parlamento europeo 

2. il Consiglio europeo 

3. il Consiglio dell’ Unione 

4. la Commissione europea 

5. la Corte di Giustizia  

6. la Corte dei Conti e gli altri organi dell’Unione 
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7. gli atti dell’UE: i regolamenti, le direttive, i pareri e le raccomandazioni    

 

L’unione economica e monetaria 

1. dalla lira all’euro 

2. la Banca Centrale Europea 

3. il Patto di Stabilità e Crescita 
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DOCUMENTI 

 

1) LA COSTITUZIONE 

 

DONNE COSTITUENTI – “Bei, Adele” (da Cantiano all’esilio)  

treccani.it/enciclopedia/adele-bei_(Dizionario-Biografico) 

 

INTERPRETAZIONE DELLA COSTITUZIONE - “Segre prima nomina di 

Mattarella, ora i senatori a vita sono sei”  20 gennaio 2018     

https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2018/01/20/segre-prima-nomina-

di-mattarella-ora-senatori-a-vita-sono-6-_c36dccaf-c964-4985-98fe-

585d0f8c45f2.html 

 

2) LA STORIA DEL WELFARE 

“Quel piano Beveridge che pare scritto oggi” di Lucio Villari 28 gennaio 2013  

http://temi.repubblica.it/micromega-online/quel-piano-beveridge-che-pare-

scritto-oggi/ 

 

 “Addio al re del libero mercato una vita contro lo statalismo” di Eugenio 

Occorsio  17 novembre 2006    

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/11/17/addi

o-al-re-del-libero-mercato-una.html 

 

3) I TRIBUTI NELLA STORIA D’ITALIA: 

1868-1884  Tassa sul macinato  www.finanze.gov.it 

https://www.finanze.gov.it/opencms/it/il-dipartimento/fisco-e-storia/i-

tributi-nella-storia-ditalia/1868-1884-tassa-sul-macinato/ 
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4) Il COMMERCIO INTERNAZIONALE:  

 “Italiani all’estero, i loro redditi valgono quasi mezzo punto di PIL” di 

Federico Fubini 17 giugno 2018     

https://www.corriere.it/economia/17_giugno_18/rimesse-italiani-all-estero-

valgono-quasi-mezzo-punto-pil-d58d17a4-5462-11e7-b88a-

127ea412c57.shtml 

 

5) COVID E GLOBALIZZAZIONE: “Morte della globalizzazione: come un 

piccolo imprevisto virale può porre fine a 40 anni di megalomania 

mondialista” di Giuseppina Perlasco (lettura e commento) 

Scenarieconomici.it  7 febbraio 2020   
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Liceo delle Scienze Umane “T.Mamiani” Pesaro 

a.s. 2019/2020 

Classe V A SUE 

 

Programma di Filosofia 

 

Libri di testo: “L’ideale e il reale – corso di storia della filosofia” vol. 2 – 3 

N. Abbagnano G. Fornero – Edizione Paravia  

 

Organizzazione dei contenuti 

 

I.Kant 

 

Il criticismo come filosofia del limite e l’orizzonte storico del periodo Kantiano 

La Critica della ragion pura. Il problema critico, la sintesi a priori e il suo 

fondamento. La “rivoluzione copernicana” 

Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 

L’estetica trascendentale. La teoria della 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 della metafisica e delle sue tre idee. 

La critica della ragion pratica. La ragion pura pratica e i compiti della seconda 

critica 

La realtà e l’assolutezza della legge morale 
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La “categoricità” dell’imperativo morale, la “formalità” della legge e il dovere 

per il dovere 

L’autonomia della legge e la “rivoluzione copernicana” morale 

La Critica del giudizio. L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio 

estetico 

L’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica 

Il sublime, le arti belle e il genio. L’analisi del sublime; il bello nell’arte 

Il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato alla nostra mente 

Il diritto e lo stato, la teoria dello stato. L’ordinamento giuridico universale 

“Per la pace perpetua” 

 

J.G. Fichte 

 

Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a 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 

Il pensiero politico. Dal contratto sociale alla società autarchica 

Lo stato nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania 

 

F.W.J Schelling 

 

L’assoluto come indifferenza di spirito e natura.  

Le critiche a Fichte. La teoria dell’arte 
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G.W.F.Hegel 

 

Il giovane Hegel: rigenerazione etico religiosa e politica. Cristianesimo 

ebraismo e mondo greco: perdita e nostalgia dello “spirito di bellezza” 

Le tesi di fondo del sistema: finito ed infinito, ragione e realtà, la funzione della 

filosofia 

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

La Dialettica. I tre momenti del pensiero 

La critica alle filosofie precedenti 

La Fenomenologia dello Spirito e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

Coscienza. Autocoscienza. Servitù e signoria. Stoicismo e Scetticismo. La 

coscienza infelice. Ragione 

Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. La logica, la filosofia della 

natura. La filosofia dello spirito. Lo spirito soggettivo.  

Lo spirito oggettivo. Il diritto astratto, la moralità, l’eticità 

La filosofia della storia. Lo spirito assoluto. L’arte, la religione, la filosofia e la 

storia della filosofia 

 

A. Schopenhauer 

 

Le radici culturali del sistema 

Il “velo di Maya”. Il mondo come volontà e rappresentazione 

Tutto è volontà. Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
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Il pessimismo: dolore, piacere e noia. La sofferenza universale. L’illusione 

dell’amore 

La critica alle varie forme di ottimismo 

Le vie della 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, la vita etica, la vita religiosa 

L’angoscia. Disperazione e fede 

 

K. Marx 

Caratteristiche generali del marxismo 

La critica al misticismo logico di Hegel 

La critica all’economia borghese e il concetto di “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. Il rapporto struttura - sovrastruttura 

La dialettica della storia, la critica agli “ideologi” della sinistra hegeliana 

Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe, la 

critica ai falsi socialismi 

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore 

 

A. Comte 
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Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

Comte e la legge dei tre stadi 

 

F.W. Nietzsche 

 

Filosofia e malattia. Le caratteristiche del pensiero 

Le fasi del filosofare nietzscheano 

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: la filosofia del meriggio. Il superuomo, l’eterno 

ritorno 
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Programma di lingua e cultura inglese  a.s.2019/20 

  
“The Victorian Age” 
Queen Victoria's reign; Social and Political Reforms (the Chartist Movement); 

The British Empire; A time of new ideas (C. Darwin; J.S.Mill; Utilitarianism).                                                             
 
“The Novel in the Victorian Age” 

Charles Dickens: life and works; "Oliver Twist": the  plot; "Hard Times": plot, 
characters, themes, setting, style; analisi del brano "A man of realities".                                                                      
 

“Aestheticism”: W.Pater; O. Wilde: life and works; "The picture of Dorian 
Gray": plot, characters, themes, style; analisi della prefazione e del brano "I 
would give my soul for that"; Wilde's plays "The importance of Being Earnest": 

plot, characters, style.                                                                                      
                      
 

“The Age of extremes” 
The  Twentieth Century”: “The First World War”; “ The Russian Revolution”; 
“The Inter-war years”; “ The Great Depression”; “Hitler's rise to power”; “ The 

Second World War”; “The Holocaust”                                                                              
                         
 

“The advent of Modernism” 
Ideas that shook the world: Freud's theory of the unconscious; Bergson's 
philosophy of duration; James and the idea of consciousness; Modernism and 

the Novel: new literary techniques and  main themes of Modernism                    
                  
 

James Joyce: life and works; “Epiphanies”; “Dubliners”: structure, characters, 
themes and motifs, style and narrative techniques; lettura ed analisi di “The 
Dead”; “Ulysses”: a modern epic; plot, themes, characters, setting, style, 

narrative techniques.                                                                
 
 

Virginia Woolf: life and works; “Moments of being”;  “Mrs Dalloway”: plot,  
characters, themes, setting, style, narrative technique; lettura ed analisi dei 
seguenti brani “A walk through the park”, “Death in the middle of life”; “ To the 

Lighthouse”: plot, features and themes.                                                                                                       
                     

 
 
“The impact of wars on fiction” 

George Orwell: life and works; “Animal Farm”: plot, characters, the meaning of 
the book; “Nineteen Eighty-Four”: a dystopian novel; plot, themes, characters, 
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setting; lettura ed analisi dei  brani “Big Brother is watching you” e  

“Newspeak”.                                                                                                                        
                       
“Government and Politics” 

“The UK and its Institutions” a Constitutional Monarchy, the Crown, Parliament 
and Government,, political parties; “The USA and its Institutions, the 
Constitution, the political structure: political parties; election of the President 

of the USA.                                                                                        
                     
 

Libro di testo: S.  Maglioni, G. Thomson, Time Machines, Black Cat 
 
Per quanto concerne la didattica a distanza, ho svolto la maggioranza del 

monte ore in modalità sincrona (videoconferenze online sulla piattaforma 
Zoom) a cui hanno partecipato piuttosto regolarmente quasi tutti gli studenti; 
ho inoltre proposto attività da svolgere in autonomia, quali letture di testi e 

visione di brevi filmati o analisi di file Powerpoint i cui contenuti sono stati 
oggetto di discussione nelle videoconferenze. 
 

Pesaro, 8 maggio 2020   La docente Prof.ssa Daniela Pietrosanti 
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LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA SPAGNOLO  

Docente: Magi Ylenia 

Classe: 5°A Liceo Economico Sociale (L.E.S.) 
 

 

Libri di testo: 

• C. Polettini, J. P. Navarro, ACCIÓN B, ed. Zanichelli   

• L. Tarricone, N. Giol, ESO ES, ed. Loescher   

• M. D’Ascanio, A. Fasoli, MUNDO SOCIAL, ed. Clitt   

 

La classe ha avuto nel primo biennio un percorso non lineare nello sudio della lingua spagnola, 

dovuto al continuo cambio di docenti che si sono susseguiti; durante il triennio l’insegnante è 

rimasta la stessa ma non è stato facile colmare le lacune e proseguire con il programma a causa di 

un limitato e scarso impegno da parte di molti nei confronti della materia. Il livello generale (con 

poche eccezioni) è abbastanza basso, diversi alunni erano poco scolarizzati e sono stati elemento di 

disturbo durante le lezioni, rallentando il lavoro dell’insegnante. Il lavoro di ripasso resosi 

necessario in terza, oltre al fatto di dover ancora affrontare molti argomenti grammaticali, ha ridotto 

il tempo a disposizione per le tematiche di civiltà. Il secondo quadrimestre del corrente anno 

scolastico è stato svolto quasi totalmente a distanza tramite videolezioni, a causa della forzata 

chiusura delle scuole; ciò ha fortemente rallentato l’avanzamento del programma e l’impegno di 

gran parte della classe è rimasto scarso. 

Il gruppo classe è di livello disomogeneo sia dal punto di vista linguistico e scolastico in generale, 

sia dal punto di vista motivazionale e caratteriale. Pochi sono gli elementi positivi, volenterosi, 

maturi e responsabili con una preparazione più che discreta, mentre molti discenti hanno 

competenze linguistiche decisamente ridotte e una preparazione molto scarsa e lacunosa. 

Nonostante i numerosi tentativi da parte dell'insegnante per incentivare l'impegno di questi ultimi 

alunni, permangono a tutt'oggi sensibili discrepanze in termini di impegno e risultati; 

essenzialmente a causa di studio insufficiente e poco adeguato della materia. Neanche il viaggio 

studio a Valencia effettuato in quarta ha incentivato gli studenti ad un maggiore impegno nello 

studio della lingua. 

Obiettivi e finalità 

L'obiettivo principale della materia è di rendere autonomi i discenti nel : 

- comprendere le idee principali di testi orali e scritti espressi in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d'attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali;  

- saper rispondere correttamente, per iscritto e oralmente, a domande di comprensione su un 

testo, con una certa rielaborazione; 

- produrre testi scritti e orali. 

Il livello B1 del QCER non è stato pienamente raggiunto da tutti gli alunni. 

Metodologie 

Le metodologie messe in atto sono state di tipo comunicativo con sviluppo delle quattro abilità in 

situazioni varie. I discenti si sono sottoposti ad attività scritte e orali, presentazioni orali di alcuni 

argomenti, interrogazioni, testi di comprensione scritti e orali. Oltre alle lezioni frontali sono state 
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svolte esercitazioni individuali, discussioni guidate, attività di laboratorio multimediale, 

elaborazioni di sintesi. 

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati): oltre ai libri di testo sono stati utilizzati 

fotocopie e appunti del professore, presentazioni (Power Point o Powtoon), articoli di giornale (El 

País o altri) reperiti su Internet, sintesi, video su YouTube.  

Spazi utilizzati: sono stati più volte usati il laboratorio linguistico e quello di informatica.  

Strumenti di verifica: durante ogni quadrimestre sono state svolte due verifiche scritte e due orali; la 

tipologia delle prove scritte è stata prevalentamente a completamento e a domande aperte.  

Le ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/20 sono state 48 in presenza e 19 a distanza (rilevazione 

alla data del 15.05.2020).  

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e capacità): 

ABILITÀ 

• Produrre argomentazioni di interesse politico-sociale, storico-letterario, economico-sociale; 

• Analizzare, sintetizzare e commentare testi storico-culturali, filosofico-politici, economico-

sociali con un lessico adeguato; 

• Individuare in un testo informazioni generali e specifiche e saperle contestualizzare;  

• Riconoscere i fondamenti giuridici ed economico-finanziari dell'Unione Europea. 

COMPETENZE 

• Saper interpretare testi storico-letterari, filosofico- politici ed economico-sociali; 

• Comprendere messaggi scritti e orali, anche complessi, in contesti diversificati e trasmessi 

attraverso vari canali; 

• Saper sintetizzare un argomento e presentarlo in maniera chiara con l’ausilio di una 

presentazione. 

 

CONOSCENZE: i contenuti sono quelli del seguente PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

1° QUADRIMESTRE 

Grammatica (tot 15 ore): 

• Congiuntivo presente (morfologia) 

• Usi del congiuntivo (augurare, esprimere un’opinione, esprimere finalità, esprimere desiderio, 

esprimere condizioni improbabili o impossibili) 

• Subordinate temporali 

• Subordinate causali 

• Subordinate finali 

• Imperfetto del congiuntivo 

• Perfecto e pluscuamperfecto del congiuntivo 

• Subordinate ipotetiche 

 

Civiltà: 
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• Ponerse en otra piel: la explotación infantil y la Convención sobre los derechos de la infancia.  (8 

ore) 

• El sistema educativo español : la Reforma de la enseñanza en España (ley Wert), la formación 

universitaria (el Espacio Europeo de Educación Superior y la Declaración de Sorbona), el programa 

Erasmus +, las 8 competencias clave. (9 ore) 

• Historia de Europa y de la Unión Europea (+ discurso de Churchill)  (6 ore) 

 
 

2° QUADRIMESTRE 

Civiltà: 

• Las instituciones de la Unión Europea (2 ore) 

• El Bréxit  (4 ore) 

• La cuestión catalana ( +  historia de Cataluña)  (7 ore) 

• El siglo XX en España:  (3 ore) 

• La guerra civil y el franquismo   

• Pablo Neruda, “Explico algunas cosas” 

• Picasso y el Guernica   

 

 

Video o articoli utilizzati durante l’anno per discutere altri temi: 

• Antonio Banderas : expresiones coloquiales de la lengua española (video) 

• Grooming, el acoso ¿virtual?  (charla TED) 

El hambre no vende como el coronavirus (articolo su El País) 
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LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA TEDESCO 

 
 

CONTENUTI relativi all’a.s. 2019/2020 

 
CLASSE V A Scienze Umane indirizzo Economico  
 

Docente: Roberta BODINI 
 
Libro di testo: A. Frassinetti – NICHT NUR LITERATUR – Principato Ed. 

Le lezioni con l’alunno hanno avuto inizio nella settimana dal 17 febbraio 2020 
e con tre ore di lezione settimanali. Dalla sospensione delle attività didattiche 
in presenza le lezioni hanno avuto luogo attraverso la piattaforma Zoom con 

due incontri settimanali di 50 minuti circa. 

 
Dal libro di testo:  

J.C. Schiller  

Ode an die Freude (pagg. 122-123) 

Intepretazione e principi fondamentali  (pag. 124) 

„Inno alla gioia“ come Inno europeo 

 

La letteratura nella Repubblica di Weimar 

 

Die Neue Sachlichkeit = La Nuova Oggettività 

Caratteristiche fondamentali  

 

E. Kästner 

Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen?  (Pag. 331) 

Interpretazione  (pag. 332 con integrazione materiale fornito dall’insegnante) 

 

J.v. Goethe 

Mignon  (pag. 110) 

Interpretazione   (pag.111 con integrazione materiale fornito dall’insegnante) 
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Comparazione fra le due poesie attraverso materiale fornito (PPT) 

dall’insegnante  

B. Brecht 
 

Il tema della guerra attraverso le seguenti: 
 
Der Krieg, der kommen wird  (testo ed interpretazione forniti 

dall’insegnante)  
 
Mein Bruder war ein Flieger (pag. 356 con integrazione materiale fornito 

dall’insegnante) 
 
P. Picasso  

“Guernica” (PPT fornito dall’insegnante)   
 
Comparazione tra la poesia di B. Brecht  Mein Bruder war ein Flieger ed il 

dipinto „Guernica“ di P. Picasso                                           
       
La storia della Germania dopo la fine della seconda guerra mondiale: 

tappe fondamentali 

 

 

 
Pesaro, 15 maggio 2020 
 

Prof.ssa Roberta Bodini   
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PROGRAMMA di MATEMATICA CLASSE 5A SUE   

LIBRO DI TESTO: Bergamini Trifone “Lineamenti di 
Matematica.azzurro” Zanichelli  
Prof.ssa Claudia Ferrari 

 
1. LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ (cap 15 da pag 773 a pag 785) 
1.1 LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE:  

-definizione di funzione, dominio, codominio, variabile dipendente, variabile 
indipendente  
-La classificazione delle funzioni  

-Il dominio di una funzione: domini delle principali funzioni (razionali intere, 
razionali fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali, goniometriche)  
-Zeri e segno di una funzione 

1.2 LE PROPRIETÀ DELLE FUNZIONI  
-Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive  
-Le funzioni crescenti, decrescenti, monotone  

-Le funzioni periodiche  
-Le funzioni pari e le funzioni dispari  
-Saper disegnare e descrivere nel piano cartesiano le principali funzioni 

trascendenti: y=ax; y=logax; y=senx; y=cosx; y=tgx.  
-La funzione inversa, semplici esempi  
-Le funzioni composte  

 
2. I LIMITI (cap 16 da pag 833 a pag 852) 
2.1 GLI INTERVALLI E GLI INTORNI  

-Gli intervalli  
-Gli intorni di un punto  
-Gli intorni di infinito,  

-I punti isolati,  
-I punti di accumulazione  
2.2 LE DEFINIZIONI DI LIMITE  

Concetto di limite, definizione, significato geometrico, esempi, verifica di limiti 
applicando la definizione (solo nel primo caso)  

-Limite finito per x che tende a x0:   lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙       

-Limite infinito per x che tende a x0: lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞  

-Limite finito per x che tende a ∞:   lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙 

-Limite infinito per x che tende a ∞:  lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞ 

-Limite destro e limite sinistro  
-Gli asintoti verticali  

-Gli asintoti orizzontali  
 
3. IL CALCOLO DEI LIMITI (cap 17 da pag 883 a pag 907) 

3.1 LE OPERAZIONI SUI LIMITI  
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3.2 FORME INDETERMINATE  

3.3 ALCUNI LIMITI NOTEVOLI (CENNI)  

3.4 GLI INFINITI E IL LORO CONFRONTO  

3.5 LE FUNZIONI CONTINUE  
3.6 I PUNTI DI DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 
3.7 GLI ASINTOTI  

-La ricerca degli asintoti verticali e orizzontali;  
-cenni sugli asintoti obliqui (saperli riconoscere dal grafico)  
 

4. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE (cap 18 da pag 949 a pag 970) 
4.1. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
-Rapporto incrementale e suo significato geometrico  

-Definizione di derivata prima e suo significato geometrico  
-Il calcolo della derivata con la definizione 

-La derivata destra e la derivata sinistra  
4.2. CONTINUITÀ E DERIVABILITÀ  
4.3. DERIVATE FONDAMENTALI  

4.4. CALCOLO DELLE DERIVATE  

-La derivata del prodotto di una costante per una funzione  
-La derivata della somma di funzioni  
-La derivata del prodotto di funzioni  

-La derivata del quoziente di due funzioni  
-la derivata di una funzione composta  
4.5. LA RETTA TANGENTE AL GRAFICO DI UNA FUNZIONE  

-Punti stazionari  
4.6. PUNTI DI NON DERIVABILITÀ: saperli riconoscere dal grafico 
 

5. MASSIMI MINIMI FLESSI (cap 19 da pag 1021 a pag 1032) 
5.1. LE FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI E DERIVATE  

5.2. I MASSIMI I MINIMI E I FLESSI  
5.3. MASSIMI, MINIMI, FLESSI ORIZZONTALI E DERIVATA PRIMA  

-La ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima  
 
6. LO STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE (razionali intere e fratte) 

(cap 20 da pag 1081 a pag 1086) 
-Dalla funzione analitica al grafico nel piano cartesiano 
-Saper dedurre le informazioni principali di una funzione dal suo grafico 

-Esempi vari tratti dalla realtà 
-Un esempio: La funzione che descrive l’andamento del coronavirus 

 
NB:  
-Tutti i concetti sono stati corredati da numerosi esempi di varia difficoltà 

-Sono state consegnate agli alunni varie schede riassuntive 
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-Non sono state svolte dimostrazioni di teoremi 
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Programma di Fisica 

Libro di testo: 
Lezioni di fisica 2 – Edizione Azzurra- Elettromagnetismo Relatività e quanti 
Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte 

 
Fenomeni Elettrostatici (15 ore) 

Le cariche elettriche 
Tre esperimenti sulla struttura dell’atomo  
Bilancia di Torsione 

Legge di Coulomb 
Costante Dielettrica di un mezzo  
Gabbia di Faraday 

Campi scalari e campi vettoriali 
Campo elettrico e intensità 
Diversi tipi di campo elettrico  

Linee di forza del campo elettrico 
Campo elettrico uniforme 
Moto di una carica all’interno di un campo elettrico uniforme 

La differenza di Potenziale 
Conduttori e isolanti 
I condensatori e la loro carica 

Capacità di un condensatore 
Condensatore piano 
Semplici esercizi 

Esperienze: Esperimento sui diversi tipi di elettrizzazione (per strofinio, per 
contatto e per induzione);  
Approfondimento sul funzionamento della bilancia di torsione e sulla gabbia di 

Faraday. 
 
Corrente elettrica continua (6 ore) 

Primi circuiti base, corrente elettrica e intensità 
Corrente continua e alternata 
Resistenza elettrica 

Prima e seconda legge di Ohm 
Analogie idrauliche su tali argomenti 
La potenza elettrica 

Potenza nei conduttori ohmici 
Amperometro e Voltmetro 
Relazioni tra resistività e temperatura e tra resistenza e temperatura 

Effetto Joule e legge di Joule 
Applicazioni dell’effetto Joule (desiderati e non desiderati) 
Semplici esercizi 
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Visione di esperimenti per l’approfondimento delle leggi di Ohm; 

 
I circuiti elettrici ( 9 ore) 
Resistenze e condensatori in serie 

Resistenza equivalente della serie 
Capacità equivalente 
Resistenze e condensatori in parallelo 

Resistenza equivalente della serie 
Capacità equivalente 
Primo principio di Kirchhoff 

Potenza nei circuiti in serie e in parallelo 
Potenza elettrica in casa (che cos’è il Salvavita) 
Esercizi 

 
Il campo Magnetico (7 ore) 
I magneti e il campo magnetico creato da magneti 

Le linee del campo magnetico 
Esperienza di Hans Christian Oersted: campo magnetico creato da una 
corrente 

Esperienza di Michael Faraday: intensità del campo magnetico 
Calcolo del campo in casi particolari 
Legge di Biot – Savart 

Campo magnetico terreste 
Principio di Sovrapposizione  
Campo magnetico nei diversi materiali 

Permeabilità magnetica relativa 
Vari tipi di sostanze classificate in base alla permeabilità 
Elettromagnete 

Forza su un conduttore percorso da corrente 
Esperienza di André- Marie Ampère: interazione fra correnti 
Motore Elettrico 

Forza di Lorentz e lavoro di tale forza 
Moto di una carica dentro ad un campo magnetico uniforme (due casi) 
Esercizi 

Esperienze: Esperimento di visualizzazione delle linee di forza del campo 
magnetico tramite limatura di ferro e magnete;  
Esperimenti tramite l’applicazione Phet: magnete e bussola;  

 
Induzione e onde elettromagnetiche (8 ore) 

Esempi di corrente indotta 
Definizione di flusso  
Flusso attraverso una bobina 

La legge di Faraday- Neumann- Lenz 
Forza elettromotrice indotta 
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Elettricità e magnetismo 

Il campo elettromagnetico 
Esercizi 
Esperienze: Esperimenti tramite l’applicazione Phet: laboratorio 

elettromagnetico di faraday; Legge di Faraday;  
Filmato storico sulla vita e sull’esperimento di Michael Faraday 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5 A LICEO SOCIO ECONOMICO, A.S. 2019/2020 

 

LIBRO DI TESTO  

L. Colombo, A. Dionisio, N. Onida, G. Savarese, Opera. Architettura e arti visive nel tempo, vol. 3, 

Sansoni per la scuola, 2017 

 

CONTENUTI SPECIFICI  

 

1. IL NEOCLASSICISMO: LA RISCOPERTA DELL’ANTICO  (4 ore) 

 

Introduzione e caratteri generali 

Jacques - Louis David  

Antonio Canova  

Fermenti Preromantici 

Francisco Goya  

 

2. IL ROMANTICISMO: TRA IMMAGINAZIONE E REALTA’   (6 ore) 

Introduzione e caratteri generali 

Romanticismo in Europa 

Caspar David Friedrich  

Joseph Mallord William Turner 

Romanticismo francese 

Théodore Géricault  

Eugène Delacroix  

Romanticismo italiano 

Francesco Hayez  

 

3. IL REALISMO       (3 ore) 

Introduzione e caratteri generali 

Realismo francese 

Gustave Courbet  

Jean- François Millet  

Il Vero in Italia: i Macchiaioli  

Giovanni Fattori  

 

4. L’IMPRESSIONISMO       (6 ore) 

Introduzione e caratteri generali 
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Edouard Manet  

Claude Monet  

Edgar Degas  

Pierre - Auguste Renoir  

 

5. POSTIMPRESSIONISMO E SECESSIONI    (10 ore) 

Il Pointillisme: introduzione e caratteri generali 

Georges Seurat  

 

Esperienze postimpressioniste 

Paul Cezanne 

Paul Gauguin 

Vincent Van Gogh 

 

Simbolismo: introduzione e caratteri generali 

 

Le secessioni di Monaco, Berlino, Vienna 

Edvard Munch 

Gustav Klimt 

 

6. LE AVANGUARDIE: UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE   (5 ore) 

Introduzione e caratteri generali 

I Fauves  

Henri Matisse  

Espressionismo tedesco  

Ernst Ludwigh Kirchner 

Cubismo 

Pablo Picasso  

Dadaismo 

Marcel Duchamp 
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OPERE RELATIVE AGLI ARTISTI PRESENTATI 
Jacques-Louis David  
Il Giuramento degli Orazi 
L’assassinio di Marat 
 
Antonio Canova  
Amore e Psiche 
Paolina Borghese come Venere vincitrice 
 
Francisco Goya 
3 maggio 1808 
Pitture nere 
 
Caspar David Friedrich  
Viandante sul mare di nebbia 
Abbazia nel querceto 
Monaco in riva al mare 
 
Joseph Mallord William Turner 
Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 
Vapore al largo di Harbor’s Mouth 
 
Théodore Géricault  
La zattera della Medusa 
 
Eugène Delacroix  
Morte di Sardanapalo 
La libertà guida il popolo 
 
Gustave Courbet  
Funerali ad Ornans 
Gli spaccapietre 
 
Jean-François Millet  
L’Angelus 
Le spigolatrici 
 
Francesco Hayez 
Il bacio 
 
Giovanni Fattori  
In vedetta 
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Edouard Manet  
Le déjeuner sur l’herbe 
Olympia  
Il bar delle Folies-Bérgere  
 
Claude Monet  
Impressione: levar del sole 
La Grenouillère 
Cattedrale di Rouen 
 
Edgar Degas  
L’assenzio 
Classe di danza 
 
Pierre August Renoir 
Bal au Moulin de la Galette 
La colazione dei canottieri 
 
Georges Seurat  
Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte 
 
Paul Cézanne  
I giocatori di carte 
Natura morta con tenda e brocca di fiori 
La montagna Santa Vittoria 
Le grandi bagnanti 
 
Vincent Van Gogh  
I mangiatori di patate 
Caffè di notte 
La camera dell’artista ad Arles 
Notte stellata 
 
Paul Gauguin  
La visione dopo il sermone 
Ave maria 
Lo spirito dei morti veglia 
Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 
 
Arnold Böcklin 
L’isola dei morti 
 
Gustave Moreau 
L’apparizione 
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Gustav Klimt  
Giuditta I 
Il bacio 
 
Giuseppe Pellizza da Volpedo 
Il Quarto Stato 
 
Edvard Munch  
La bambina malata 
Madonna 
L’urlo 
 
E. L. Kirchner  
Scena di strada berlinese 
Marcella 
 
Henri Matisse  
Gioia di vivere 
La danza 
 
Pablo Picasso 
Le Demoiselles d’Avignon 
Ritratto di Ambroise Vollard 
Natura morta con sedia impagliata 
Guernica 
 
Duchamp 
Fontana 
L.H.O.O.Q  

L’insegnante  

Prof. Alberto Zonghetti 
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EDUCAZIONE FISICA 

PROGRAMMA 5ASUE 

Camilla Raffaelli 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

• Valutazione iniziale “Health-related physical fitness components” (endurance 

cardiovascolare, forza ed endurance muscolare, flessibilità,) e “skill-related physical fitness 

components” (equilibrio, agilità, destrezza, coordinazione) attraverso test indiretti 

sottomassimali da ripetere a fine anno scolastico 

• Sviluppo di un’attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione psico-

fisica sia in condizioni di corpo libero sia in rapporto ai piccoli e ai grandi attrezzi e sia in 

condizione di lavoro individuale che in condizione di lavoro di gruppo 

• Utilizzo del gioco di squadra per delineare il concetto fondamentale di collaborazione e 

condivisione di doveri e responsabilità in vista dell’obiettivo. Il confronto agonistico 

secondo l’etica sportiva:  correttezza, rispetto delle regole, dell’avversario, dell’arbitro o 

giudice e il vero fair-play 

• Comprensione del ruolo strategico e trainante che l’attività fisica ha nel mantenimento della 

salute e nella prevenzione di molteplici patologie croniche e/o età-correlate (quali 

ipertensione, sindrome metabolica, diabete, sovrappeso e obesità, osteoporosi….). 

Conseguente importanza dell’adozione di stili di vita attivi attraverso attività fisiche 

strutturate e attività di daily-living o ludico-ricreative. 

• Lo stile di vita attivo non solo come fattore trainante il benessere psicofisico ma anche come 

comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente che viviamo 

 

DIDATTICA 

 

IN PRESENZA 

➢ Valutazione funzionale : test indiretti sottomassimali per endurance cardiovascolare, forza 

ed endurance muscolare, flessibilità, coordinazione, rapidità, equilibrio. 

➢ Esercizi finalizzati all’incremento dell’endurance cardiovascolare sia a corpo libero sia con 

l’utilizzo di piccoli attrezzi 
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➢ Esercizi finalizzati al miglioramento della forza e dell’endurance muscolare sia a corpo 

libero sia con l’utilizzo di piccoli attrezzi e carichi liberi sottomassimali 

➢ Esercizi finalizzati al miglioramento della flessibilità  

➢ Percorsi finalizzati al miglioramento della coordinazione, della destrezza, dell’agilità e 

dell’organizzazione spazio-temporale a corpo libero e utilizzando attrezzi piccoli e di riporto 

➢ Rotolamenti: capovolta avanti  

➢ Pre-acrobatica: presalto, battuta in pedana 

➢ Volteggio: cavallina e cavallo 

➢ Esercizi propedeutici alla trave e alla spalliera 

A DISTANZA 

In modalità asincrona ho fornito materiale da leggere ai ragazzi. I contenuti del materiale hanno 
riguardato in particolare la comprensione del ruolo strategico e trainante che l’attività fisica ha nel 
mantenimento della salute e nella prevenzione di molteplici patologie croniche e/o età-correlate e 
la conseguente importanza dell’adozione di stili di vita attivi. In linea con tali contenuti ho allegato 
video che illustravano esercizi svolgibili entro le mura domestiche: il mio intervento si è 
concentrato soprattutto sull'esortarli a condurre uno stile di vita il più possibile attivo utilizzando 
anche semplicemente attività del daily living. A questo proposito ho fornito ai ragazzi un 
importante articolo indicizzato nel 2000 e revisionato successivamente che attribuisce un "costo" 
in termini di dispendio energetico per ogni semplice attività quotidiana e che permette di stimare 
se, all'interno della giornata, si era riuscito a totalizzare un dispendio sufficiente ad avere un 
significato fisiologico e quindi anche un peso in termini di salute psicofisica. A tale proposito ho 
sottolineato come il movimento, anche non finalizzato alla prestazione, sia fondamentale anche e 
soprattutto in questo momento, per mantenere costante e buono il livello dell'umore. Alcuni 
ragazzi hanno anche seguito il mio consiglio e costruito un diario sull'attività fisica giornaliera. 

In modalità sincrona ho incontrato gli studenti su zoom una volta alla settimana secondo l'orario 
scolastico presentando un capitolo alla volta di un importante documento dell’OMS che, partendo 
dalle evidenze scientifiche del settore, arriva a dettare le linee guida in termini di frequenza, 
intensità e durata delle sessioni di allenamento per ogni fascia di età.  

 

VALUTAZIONE 

 

IN PRESENZA 

➢ Valutazione test indiretti sottomassimali per endurance cardiovascolare, forza ed 
endurance muscolare, flessibilità, coordinazione, rapidità, equilibrio 

➢ Valutazione volteggio (appoggio in ginocchio, in massima raccolta o frammezzo) 
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A DISTANZA 

➢ Elaborazione personale di un piccolo testo sulla base di una delle seguenti 4 tracce:  

PARLAMI DI….. 

1. Un atleta, un allenatore, un personaggio dello sport che nella e per la tua crescita ha 

rappresentato un modello, un punto di riferimento, un esempio da imitare. 

2. Che cos è per Te il fair play 

3. Cosa insegna la vittoria e cosa insegna la sconfitta nello sport come nella vita 

4. Che posto ha avuto lo sport e il movimento in generale nella tua vita e che posto occupa 

oggi 

 Il giudizio (qualitativo) è stato inserito alla voce annotazioni del registro elettronico. Questo, se 
sarà necessario, costituirà la base di un primo voto mentre il secondo sarà costituito dal 
comportamento (puntualità, interesse....) riservato alla DAD.  
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                                Classico-Economico Sociale-Linguistico-Scienze Umane 

 

  PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

 

Materia Docente 
n. di ore a 
settimana  

Classe  Sezione 
Anno 
scolastico  

Religione Rossi Federica 1 5 

 
 
A 
Economico 
Sociale 

 
 
 
2019-2020 

 

 

Testo in adozione: Tiberiade, R.Mangarotti-N.Incampo, ed. La Scuola 

 

Programma svolto  
 
 
Religioni nel mondo: 

 

I tre grandi monoteismi: tradizione cristiana, ebraica ed islamica. 

Induismo. 

 

 

La forza della non violenza: 

 

Madre Teresa di Calcutta. 

Mahatma Gandhi. 

 
 
“L’uomo si realizza nel tu “: 
 
 
Il valore dell’amicizia e del rispetto. 
 

Il valore del dono. 

 

Incontro con associazione AIDO. 

 

L’importanza della relazione e della collaborazione. 
 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          

          Liceo classico, linguistico, scienze umane 

          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Documento  del 30 maggio 2019-20.doc 

 

 

 

 

I diritti dell’uomo, con particolare attenzione ai diritti dei minori: 

 

La Carta dei Diritti del Fanciullo. 

 

Sfruttamento del lavoro minorle nel mondo. 

 

”Esodo” oggi :  in fuga dalle zone di guerra. 

 

Carceri minorili, diverse realtà a confronto. 

 

Child soldiers.  

 

Spose bambine. 

 

 

 Rispetto del Creato: 

 

Rispetto dell’ambiente. 

 

San Francesco, il “Cantico delle creature”. 

 

 

Didattica a distanza: 

 

Videolezioni sincrone, Zoom 

 
 
 
 
Luogo e data     Pesaro, 6 maggio 2020                     

 

                                                                                                  Prof.ssa  Rossi Federica 
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