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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

 

Il Liceo “Terenzio Mamiani” si articola in quattro diversi indirizzi di studio: Classico, Linguistico, 
Scienze umane e Economico sociale. 
 

Il Liceo delle Scienze Umane si propone come obiettivo essenziale lo studio approfondito e 
comparato della Psicologia, dell’Antropologia, della Sociologia e della Pedagogia, non trascurando 
gli apporti del Diritto e della Filosofia. Lo studio privilegia la conoscenza degli aspetti fondamentali 
della cultura occidentale, in un’ottica europea, e non trascura gli aspetti etico-civili e sociale-
relazionali. Questo indirizzo si caratterizza per l’attenzione al tema umanistico e al ruolo 
dell’individuo nel contesto culturale del terzo millennio, ponendo al centro dell’azione educativa lo 
studio dell’uomo nelle sue dimensioni: personale, sociale e storico-culturale.  
 
Oltre a garantire una completa ed equilibrata formazione di stampo liceale, il Liceo delle Scienze 
Umane si propone infatti di fornire agli studenti strumenti per conoscere meglio se stessi, gli altri e 
le relazioni sociali e per sapersi orientare nella dimensione interiore della mente e delle emozioni 
e nel contesto sociale ed economico. Lo studente viene educato ai linguaggi propri delle Scienze 
Umane nelle molteplici dimensioni dell’uomo: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni 
interpersonali, le forme istituzionali socio-educative, le relazioni con il mondo delle idealità e dei 
valori, in una prospettiva interculturale.  
 
Il complesso delle discipline favorisce un approccio critico che valorizza i progressi, ma anche i 
contrasti e le difficoltà, attraverso i quali si delinea il sentiero della cultura, promuovendo il 
contatto sia con le più vive problematiche della contemporaneità, sia la conoscenza del passato, in 
un rinvio che arricchisce il presente di nuove indicazioni per una comprensione più ricca e 
consapevole.  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, dovranno:  
 
• conoscere i principali campi d’indagine delle Scienze umane e collegare, in forma 
interdisciplinare, le competenze specifiche della ricerca pedagogica psicologica e socio-
antropologico-storica; 
 
• aver acquisito conoscenze, competenze e capacità che favoriscano una consapevole 
conoscenza e coscienza di se stessi e un’adeguata capacità di lettura della realtà circostante, in 
una continua tensione a percorrere processi di crescita e di trasformazione;  
 
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la 
complessità della condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai luoghi 
dell’educazione, ai servizi della persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle 
istanze espresse dalla necessità di “apprendere tutta la vita”;  
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• saper definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che influenzano 
i fenomeni educativi e i processi formativi; 
 
• aver sviluppato un atteggiamento critico e riflessivo nell’accostarsi ai problemi del 
territorio, delle agenzie educative e, più in generale, della società civile; 
 
• aver maturato strategie di metacognizione e autovalutazione, per padroneggiare e 
arricchire i propri percorsi formativi;  
 
• saper portare avanti esperienze di collaborazione in un’ottica di apertura al dialogo e di 
assunzione di responsabilità individuale; 
 
• aver maturato una disponibilità al confronto tra modelli, opinioni, contesti diversi 
riconoscendone le rispettive radici culturali, al fine di promuovere lo spirito di tolleranza e 
cooperazione e il rispetto dei diritti umani; 
  
• aver acquisito capacità relazionali, con sviluppo di senso della cittadinanza attiva, di 
atteggiamenti non auto-referenziali e non etno-centrici.  
 
Il diploma consente l’accesso a qualsiasi corso universitario, in particolare le facoltà umanistiche e 
legate alle Scienze umane (Psicologia, Scienze della formazione, Scienze dell’educazione, 
Sociologia, etc.) e ai pubblici concorsi.  
Nell’immediato, facilita l’inserimento nel mondo del lavoro, in particolare in impieghi rivolti al 
sociale (servizi socio-educativi e sanitari, strutture di recupero, strutture di accoglienza per giovani 
ed anziani).  
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2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe VB dell’indirizzo Scienze Umane si compone di 29 alunni (28 femmine e 1 maschio), cinque 

di loro presentano certificazione DES (4 alunni con certificazione DSA e 1 alunno con difficoltà 

significative a carico della memoria). 

Nel corso del triennio la fisionomia della classe ha subito alcune variazioni dovute sia all’inserimento 

di alunni provenienti da altre scuole sia alla non promozione di altri.  

Dal punto di vista dell’andamento didattico il livello della classe è mediamente sufficiente con pochi 

alunni che si distinguono per impegno e capacità. La maggior parte degli alunni ha affrontato il 

triennio con atteggiamento passivo, studiando in maniera discontinua e finalizzata alle verifiche. 

Inoltre, molte assenze strategiche hanno influito sulla continuità e sulla proficuità della 

partecipazione al dialogo educativo.  

In pochi hanno dimostrato una certa costanza nello studio e un comportamento collaborativo e 

costruttivo durante le attività didattiche.  

Alcuni studenti si sono resi disponibili al confronto ed alla sperimentazione partecipando, ad 

esempio, alle Olimpiadi di Filosofia e ai corsi per le Certificazioni Lingua Inglese. 

Durante il periodo di didattica a distanza solamente una parte degli alunni ha seguito con assiduità 

le lezioni in videoconferenza e ha svolto costantemente e puntualmente le attività previste secondo 

le nuove modalità (verifiche scritte, verifiche orali, consegna compiti etc. ). 

Dal punto di vista disciplinare il problema più rilevante, e che si è presentato ripetutamente nel 

corso del triennio, è il grande numero di assenze e/o entrate posticipate A tal proposito è 

intervenuto direttamente in classe il Dirigente Scolastico all’inizio del quinto anno esortando gli 

alunni a comportarsi con maturità e ad evitare assenze strategiche che avrebbero compromesso 

l’anno scolastico. Ciò ha contribuito ad instaurare un clima scolastico non sempre sereno. 

 

 

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Nell'anno scolastico 2018/2019 alcune alunne hanno conseguito la Certificazione Cambridge 

all'interno del progetto English4U. 
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4.Continuità 

 

  

Materia 3 ^ 4^ 5^ 

LINGUE E LETTERATURA 
ITALIANA E STORIA 

LANDINI SARA LANDINI SARA LANDINI SARA 

LINGUA E CULTURA LATINA CALDARI SILVIA CALDARI SILVIA CALDARI SILVIA 

SCIENZE UMANE NOLFI CHIARA FERAUDO MARIA FERAUDO MARIA 

FILOSOFIA PATRIGNANI MARTA PATRIGNANI MARTA SCIALPI ANNA 

LINGUA E CULTURA  
INGLESE 

MARCUCCI ELENA MARCUCCI ELENA MARCUCCI ELENA 

MATEMATICA E FISICA GASPARINI CATIA GASPARINI CATIA ARGAZZI RODOLFO 

RELIGIONE CATTOLICA SUOR VRDOLJAK SUOR VRDOLJAK ROSSI FEDERICA 

SCIENZE NATURALI MEGA ANNA  ENZA MOSCATIELLO CECCOLINI FEDERICA 

SCIENZE MOTORIE BORGHI EMANUELA BORGHI EMANUELA BORGHI EMANUELA 

STORIA DELL’ARTE MARABELLO ANTONIO MARABELLO ANTONIO PEDINELLI LAURA 
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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: articoli da riviste on line, video 
specifici per materia scaricati da Youtube o da siti specifici 
per materia, film in lingua, 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 
audiovisivi. 
- la creazione di aule virtuali 

Tipologie di verifica 

 

 

 

 

Verifiche orali. 
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.  

Criteri di valutazione 

 

 

 

 

 

 

La valutazione, soprattutto formativa, tiene conto: 
- dei criteri condivisi dai vari dipartimenti; 
- dalle 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; 
- dell’esecuzione e della puntualità delle consegne proposte. 
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6.Percorsi di PCTO effettuati  

 

Attività Periodi Enti coinvolti e tutor 

Esperienze presso scuole dell’infanzia Terzo anno 
scolastico 
Settimane proposte 
dalla scuola in orario 
antimeridiano 
 

Attività svolta presso il 
Comune di Pesaro 

Esperienze presso scuola primaria Quarto anno 
scolastico 
Settimane proposte 
dalla scuola in orario 
antimeridiano 
 

Attività svolta presso il 
Comune di Pesaro 

Attività di sostegno allo studio in laboratori 
con alunni della scuola primaria 
Attività di educatore e animatore nelle 
parrocchie 
Attività di servizio con attenzione al sociale 
confrontandosi con le problematiche 
proprie dei bambini, degli anziani e dei 
diversamente abili. 
 

Terzo e quarto anno 
in orario 
pomeridiano  

Arcidiocesi di Pesaro 
Cooperative presenti sul 
territorio 
Onlus presenti sul territorio 
Croce rossa  

Corsi propedeutici svolti in classe Terzo anno  
Lezioni in classe in 
orario antimeridiano 
 

Incontri e corsi tenuti dalle 
prof. sse Tonelli e Ciuffreda 
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7.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione 

 

Le seguenti attività/viaggi di istruzione sono state annullate a causa dell’emergenza sanitaria Covid-
19: 

- viaggio di istruzione in Grecia previsto ad aprile; 

- uscita a Recanati alla Casa di Leopardi; 

- uscita prevista a Chiaravalle per la visita alle Scuole Montessoriane; in questo caso tutti gli alunni 
hanno partecipato all’incontro propedeutico con il responsabile della Fondazione Montessori in 
data 13/01/2020.  
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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; 

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

 

LINGUA 

INGLESE  

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 
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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. • Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della Filosofia 

2. • Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della 

contemporaneità 

3. • Riflettere e argomentare individuando collegamenti e relazioni 

4. • Leggere, comprendere e interpretare un testo 

5. • Utilizzare il manuale come strumento di apprendimento autonomo 

6. • Confrontare diversi punti di vista interpretativi 

7. • Leggere in maniera problematica le questioni affrontate 

 

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 

  

SCIENZE 

NATURALI  

1. strutturare un metodo di studio che dall’analisi porti alla sintesi ed alla 

rielaborazione personale; 

2. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere 

scientifico e tecnologico; 

3. saper utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura corretta dei messaggi forniti 

dai mezzi di comunicazione. 
 

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  

 

SCIENZE 

UMANE 

1. conoscere lo sviluppo del pensiero pedagogico in rapporto agli autori e ai diversi 

periodi storici;  

2. acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche dell’educazione e della 

formazione;  

3. utilizzare un lessico appropriato per designare situazioni, comportamenti e giudizi 

relativi al campo educativo e socio-antropologico;  

4. comprendere il rapporto tra le forme storiche della civiltà e modelli educativi, 

familiari e sociali;  
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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 

socio-psico-pedagogia;  

8. comprendere le interazioni fra individui, gruppi e sistemi sociali;  

9. saper applicare l’analisi pedagogica-antropologica-sociologica ai fenomeni della vita 

sociale. 
 

LATINO 1. interpretare testi letterari in traduzione o tradotti ed analizzati in classe; 

2. collocare autori e testi nel contesto storico-culturale; 

3. riconoscere i principali generi letterari. 
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9.Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Spettacolo teatrale "Malanova" sul tema della 
violenza contro le donne  

3 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 AIDO: incontro con referenti dell'AIDO 
per scoprire il valore della donazione 

1 ora Tutti gli allievi 

Progetto “Giornata della Memoria”. Partecipazione 
di alcuni allievi all’organizzazione degli eventi 
promossi dal Comune di Pesaro correlati alla 
giornata della Memoria 

15 ore Solo alcuni allievi 

Conferenza  
- Progetto "Unicef” in occasione del trentennale 

3 ore Solo alcuni allievi 

Lezioni Disciplinari: 
Democrazia e totalitarismi: Democrazia e potere, 
caratteri che distinguono gli Stati democratici da 
quelli totalitari 

3 ore Tutti gli allievi 

Lezioni Disciplinari: 
Il welfare: Breve storia dello stato sociale, Gli 
ambiti del welfare, Lo stato sociale in Italia, Gli 
ultimi decenni e lo stato sociale nella 
globalizzazione 

4 ore Tutti gli allievi 

Lezioni Disciplinari: 
La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai 
diritti umani: La formazione alla cittadinanza, I 
diritti umani, I diritti dell’infanzia  

3 ore Tutti gli allievi 

Lezioni Disciplinari: 
I virus tra salute, epidemie e prevenzione a cura 
della dottoressa Agnese Collino della Fondazione 
Umberto Veronesi. 

1 ora Tutti gli allievi 
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10.Metodi e strumenti didattici 

 

Tutti i docenti, anche se in maniera diversa ed adeguatamente al proprio ambito disciplinare, 
hanno seguito i seguenti metodi e strumenti didattici per favorire l’apprendimento:  
 
Lezione frontale  
Lezione dialogata  
Dibattito in classe  
Esercitazioni individuali in classe  
Esercitazioni in piccoli gruppi  
Ascolto attivo  
Metodologia della ricerca  
Attività di recupero e sostegno, sia in itinere che pomeridiane  
Attività di potenziamento e approfondimento  
Lavagna Interattiva Multimediale  
Lettore cd  
Smart TV  
Attrezzature del laboratorio di informatica  
Palestra e attrezzi ginnici  
Verifiche orali 
Prove scritte (temi, questionari, esercizi, problemi)  
Test a scelta multipla  
Saggi brevi  
Relazioni  
Articoli di giornale  
Didattica a distanza:  
Verifiche orali in modalità sincrona 
Test scritto in modalità sincrona 
Videolezioni sincrone  
Videolezioni registrate asincrone 
 
 
 
 

11.Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione delle prove scritte 

  

Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova; si allegano le griglie di valutazione 

per le prove scritte, utilizzate come strumento di valutazione delle prove durante il regolare 

svolgimento dell’anno scolastico.    
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ALLEGATI 
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ALLEGATO A - INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI DI 

ITALIANO 

 

Ideazione 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

Nullo o pressoché nullo: testo disorganico, frammentario, confuso e 
incoerente 

1-5  

Inadeguato testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono 
incongruenze diffuse 

6-9 

Parziale: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 10-11 

Basilare: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in 
modo semplice e con alcuni snodi non precisi 

12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non 
sempre coerente 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione 
complessivamente articolata anche se non sempre efficace 

14-15 

Appropriato: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara 
l’idea di fondo e articolata in modo abbastanza coeso 

16-17 

Completo: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed 
efficace 

18-19 

Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, 
espressa con efficacia, coerenza e originalità 

20 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 

Correttezza orto-
morfo- sintattica 
e uso della 
punteggiatura 

Nullo o pressoché nullo: frequenti e gravi errori orto-morfo- 
sintattici, mancanza di proprietà lessicale 

1-5  

Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo- 
sintattici 

6-9 

Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, 
qualche errore orto-morfo-sintattico 

10-11 

Basilare: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale 
presenza di qualche errore orto-morfo-sintattico 

12 

Essenziale: lessico essenziale ma corretto, con qualche eventuale 
incertezza orto-morfo-sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo- 
sintattici complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà 
espositiva 

14-15 

Appropriato: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato 
della punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

Completo: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della 
punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

Eccellente: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e 
consapevole della punteggiatura e degli strumenti orto-morfo- 
sintattici 

20 

 
 
 
Ampiezza e 
precisione delle 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente 
accennate o addirittura nulle; non emergono giudizi critici 

1-5  

Inadeguato: conoscenze molto frammentarie; non emerge un 
significativo tentativo di rielaborazione 

6-9 

Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei 
contenuti richiesti; i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11 
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conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 

 

Espression e 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge 
qualche spunto, ma limitato, di interpretazione logico-critica 

12  

Essenziale: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze 
richieste; i tentativi di rielaborazione critica sono semplici ma nel 
complesso pertinenti 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base 
complessivamente articolato delle conoscenze richieste; si 
evidenziano alcuni giudizi critici anche se non approfonditi 

14-15 

Appropriato: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in genere 
precisi; emerge una rielaborazione critica appropriata 

16-17 

Completo: i contenuti sono ben articolati, con riferimenti culturali 
ampi e corretti; giudizi critici puntuali ed appropriati 

18-19 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con 
riferimenti culturali ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e 
originali 

20 

 
 
  

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 

Manuela Marini, Documento_30_maggio_2019-20 APPROVATO 

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA  TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI      PUNTI TOTALE 

 
 
Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna 

Nullo o pressoché nullo: non rispetta alcun vincolo posto dalla consegna; 
non ci sono elementi di puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (parafrasi o sintesi non svolte) 

1-5  

Inadeguato: i vincoli posti dalla consegna sono rispettati in misura 
inadeguata emergono gravi errori nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi appena abbozzate); 

6-9 

 
Se richiesto: 

• elaborazion e di 
una parafrasi o 
di una sintesi 
del testo; 

• puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

Parziale: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è parziale; 
emergono lacune nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. 
(parafrasi o sintesi sono parziali e/o sono presenti degli errori) 

10-11 

Basilare: i vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica rispettano il livello minimo richiesto; 
(parafrasi o sintesi semplici ma complete; eventuale presenza di qualche 
imprecisione) 

12 

Essenziale: complessivamente rispetta i vincoli posti dalla consegna; 
l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è schematica ed essenziale 
(parafrasi o sintesi complete, pur in 
presenza di eventuali lievi imprecisioni) 

13 

Complessivamente adeguato: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e 
l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica sono complessivamente 
adeguati pur in presenza di lievi imprecisioni; 
(parafrasi o sintesi complete e corrette) 

14-15 

 Appropriato: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica sono completi; (parafrasi o sintesi 
complete, corrette e coerenti) 

16-17 

 Completo: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo e 
organico; l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e ben 
sviluppata in tutti i suoi aspetti. (parafrasi o sintesi sono 
complete, autonome e coerenti) 

18-19 

 Eccellente: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo, organico 
e puntuale; l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e 
puntuale. (parafrasi o sintesi complete, coese ed 
efficaci) 

20 

 Nullo o pressoché nullo: non si evidenzia alcuna comprensione 1-5  

 del testo e degli snodi tematici e stilistici; non si evidenzia alcuna  
Capacità di interpretazione del testo  
comprendere Inadeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e 6-9 
il testo nel stilistici è totalmente inadeguata; emergono gravi errori  
suo senso nell'interpretazione del testo  
complessivo Parziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 10-11 
e nei suoi è sommaria; l'interpretazione del testo non è pienamente corretta  
snodi 
tematici e 
stilistici 

Basilare: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 
pari al livello minimo richiesto; l'interpretazione del testo è 
parzialmente delineata ma corretta 

12 
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Essenziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e 
stilistici è essenziale e corretta; l'interpretazione del testo è corretta 
ma non approfondita 

13 

 Complessivamente adeguato: la comprensione del testo e degli 
snodi tematici e stilistici e l'interpretazione del testo
 sono complessivamente adeguate 

14-15  

 Appropriato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 
completa; l'interpretazione del testo è adeguata e 
articolata 

16-17  

 Completo: la comprensione del testo e degli snodi tematici e 
stilistici è completa e organica; l'interpretazione del testo è articolata e 
approfondita 

18-19  

 Eccellente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 
completa e ampia; l'interpretazione del testo è articolata, ricca e puntuale 

20  
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INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA  TIPOLOGIA B 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI      PUNTI TOTALE 

 
 
 
 
Individuazion 
e corretta di tesi 
e argomentazioni 
nel testo 
proposto 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del 1-5  
testo e non individua tesi né argomentazioni  
Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e 6-9 
la struttura logica del testo; il riassunto proposto non è coerente.  
Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne 10- 
individua solo in parte le argomentazioni; il riassunto è parziale e/o 11 
sono presenti degli errori  
Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne 12 
individua complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto  

 semplice ma completo; eventuale presenza di qualche imprecisione  

 Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; 13 

 sintesi completa, pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni.  

 Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le 14- 

 argomentazioni cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa 15 

 e corretta.  

 Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le 16- 

 argomentazioni cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, 17 

 corretta e coerente  

 Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le 18- 

 argomentazioni e ne riconosce con competenza l’elaborazione; 19 

 completa, autonoma e coerente  

 Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le 20 

 argomentazioni, interpreta criticamente la struttura argomentativa  

 nei suoi snodi logico-sintattici e nella sua valenza stilistica. Sintesi  

 completa, coesa ed efficace.  

 
Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Nullo o pressoché nullo: Non emergono argomenti inerenti alla 
traccia. 

1-5  

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia 
alcuna capacità di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo 
parziale e non sulla base di una coerente struttura logica. 

10- 
11 

Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in 
presenza di una semplice struttura logica. 

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una 
semplice struttura logica. 

13 

Correttezza e 
congruenza di 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazion
e 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in 
presenza di una struttura logica coerente. 

14- 
15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da 
una buona struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 

16- 
17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una 
efficace struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18- 
19 

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, 
supportati da una sicura struttura logica e da riferimenti culturali 
sviluppati in modo organico e critico. 

20 
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INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA  TIPOLOGIA C 

 
INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI      PUNTI TOTALE 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia 
(e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazion e, 
se richiesta o 
presente) 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e 
paragrafazione del tutto inadeguati. 

1-5  

Inadeguato: Testo poco aderente alla traccia e conoscenze molto 
frammentarie. Titolo e paragrafazione inadeguati. 

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza 
superficiale degli argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto 
adeguati. 

10- 
11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale 
conoscenza degli argomenti. Titolo e paragrafazione 
complessivamente adeguati. 

12 

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle 
conoscenze. Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e 
articolazione delle conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e 
paragrafazione coerenti. 

14- 
15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze 
puntuali. Titolo e paragrafazione efficaci. 

16- 
17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. 
Titolo e paragrafazione coerenti ed efficaci. 

18- 
19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti 
arricchiti da apporti personali. Titolo e paragrafazione 
efficaci ed originali 

20 

 Nullo o pressoché nullo: Sviluppo dell’esposizione molto confuso 1-5  
Sviluppo e gravemente disorganico.  
ordinato e Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 
lineare 
dell’esposizi 
one 

Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; 
approssimative le connessioni testuali 

10- 
11 

Basilare: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. 12 

 Connessioni testuali talvolta deboli  

 Essenziale: Sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare. 13 

 Connessioni testuali semplici ma corrette  

 Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, 14- 

 lineare e ordinato. Complessivamente corrette le connessioni 15 

 testuali  

 Appropriato: Sviluppo dell’esposizione chiaro e organico. Corrette 16- 

 le connessioni testuali 17 

 Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. 18- 

 Connessioni testuali efficaci. 19 

 Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e 20 

 originale. Connessioni testuali organiche ed efficaci  
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Tabella punteggio grezzo - voto /20 

 

punti 52-56 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96- 97-100 

voti 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

  

punti 5 6-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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PRIMA PROVA SCRITTA (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE) 

CONOSCENZE 

TIPOLOGIA A 

1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini,  ecc…)  
2. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)  
3.  aderenza alla traccia (pertinenza) 

TIPOLOGIA B 

1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti anche sulla base di una corretta lettura del documento 
2. aderenza alla traccia (pertinenza) 

TIPOLOGIA C 

1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti  
2. aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA A 

1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva) 
2. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali (completezza 

dell’analisi del testo per gli aspetti morfosintattici, stilistici, retorici) 
TIPOLOGIA B 

1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
2. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali  

TIPOLOGIA C 

1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
2. competenze linguistiche coerenti con il tema  

 

CAPACITA’ 

TIPOLOGIA A 

1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del “significato” fino ad arrivare ad 

un’interpretazione contestualizzata) 
3. originalità e creatività 

TIPOLOGIA B 

1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione) 
3. capacità di elaborare in modo completo e critico il documento in analisi e di far emergere il proprio punto di vista o di 

enucleare una tesi, sostenendola con rigore logico e pertinenza di argomentazioni e confutando le tesi opposte 
 

TIPOLOGIA C 

1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica e valutazione critica della questione affrontata 
3. originalità e creatività 
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 ALLEGATO B - Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

 

INDICATORE DESCRITTORE PESO PUNTEGGIO 
EQUIVALENTE 

CONOSCERE 
(le categorie concettuali 
delle Scienze umane, i 

riferimenti teorici, i temi e 
i problemi, le tecniche e 

gli strumenti della ricerca 
dei vari ambiti 

disciplinari) 

Conoscenze assenti  
 
 
 

 
7 

1 
Conoscenze scarse e confuse 2 
Conoscenze superficiali e generiche 3 

Conoscenze essenziali ma non 
approfondite 

4 

Conoscenze corrette ed adeguate 5 
Conoscenze complete ed esaurienti 6 

Conoscenze ampie ed approfondite 7 

COMPRENDERE 
(il contenuto e il significato 
delle informazioni fornite 
dalla traccia e le consegne 

che la prova prevede) 

Comprensione completamente 
inadeguata 

 
 
 
 

5 

1 

Comprensione parziale 2 

Comprensione sostanzialmente 
adeguata 

3 

Comprensione pertinente 4 

Comprensione completamente adeguata 5 

INTERPRETARE 
(le informazioni in 
maniera coerente 

attraverso l'analisi delle 
fonti e dei metodi di 

ricerca) 

Interpretazione inadeguata  
 

4 

1 
Interpretazione superficiale 2 
Interpretazione corretta 3 

Interpretazione ampia e personale 4 

ARGOMENTARE 
(collegare le informazioni, 

confrontare gli ambiti 
disciplinari afferenti alle 

scienze umane e leggere i 
fenomeni in chiave critico- 

riflessiva, 
rispettare i vincoli logici e 

linguistici) 

Argomentazione inadeguata e 
incoerente 

 
 
 
 

4 

1 

Argomentazione parziale 2 

Argomentazione ampia con discreti 
collegamenti interdisciplinari e rispetto 
sostanziale dei vincoli linguistici 

3 

Argomentazione approfondita, originale, 
multidisciplinare con lessico appropriato 

4 
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ALLEGATO C - Griglia di valutazione del colloquio 
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ALLEGATO D-ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 

ITALIANO 

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. 

 

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: 
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Dialogo della Natura e di un Islandese.  
 

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”;  
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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: 

“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). 
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▪ 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.  

Da La coscienza di Zeno: 

“La morte del padre” 

 

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) 

 

da Il fu Mattia Pascal: 

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

 

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 utilizzando le griglie di 

valutazione presenti nella programmazione dipartimentale, mentre non è stata simulata la Prima 

Prova a causa della emergenza sanitaria Covid-19.  

La docente 
Prof.ssa Sara Landini 
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STORIA 

 

Testo in adozione: 

A. Brancati, T. Pagliarani, Voci della storia e della attualità, voll. 2-3, La Nuova Italia Editrice 2012.  

 

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. 
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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) 

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). 

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 

Manuela Marini, Documento_30_maggio_2019-20 APPROVATO 

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. La “Guerra fredda”.  

 

 

 
La docente 

Prof.ssa Sara Landini 
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LATINO 

 
Testo in adozione: 

Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Vides ut alta. Carlo Signorelli Scuola 
 

Quadro storico dell’età giulio-claudia                                                          (tempo: 2 ore) 

 

Fedro La vita e l’opera.                                                                                   (tempo: 3 ore) 

Traduzione, analisi e commento del seguente testo: 

Fabula I 1 “Superior stabat lupus” 

Lettura in traduzione italiana con analisi e commento del seguente testo: 

Fabula I 15 “Un padrone vale l'altro” 

 

Lucano La vita e l'opera. Pharsalia VII, 617-646 (in traduzione): “Dopo Farsàlo:  

il «funerale del mondo»                                                                                   (tempo: 2 ore) 

 

Seneca                                                                                                              (tempo: 16 ore) 

La vita. Le opere. Il pensiero: azione e predicazione; etica e politica. La lingua e lo stile. 

Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 

 

De brevitate vitae 12, 1-9 “L’alienazione di sé” 

De brevitate vitae 14, 1-5 “Solo il saggio è padrone del tempo” 

De ira III 13, 1-3: “La lotta con  le passioni” 

De ira I 7, 2-4: “La passione va bloccata all’inizio” 

De tranquillitate animi 2, 7-10 “La stanchezza di sé e delle cose” 

Epistulae ad Lucilium 6, 1-4 “La volontà di giovare” 

Epistulae ad Lucilium 7, 1-5 “Il contagio della folla” 

Epistulae ad Lucilium 28 “ E' l'animo che devi cambiare non il cielo sotto cui vivi” 

De clementia I, 1-4 “Il principe e la clemenza” 

Phaedra 599-675 “La scena della seduzione” 

 

Traduzione, analisi e commento dei seguenti testi:  

Epistulae ad Lucilium I 1-2 “La riconquista di sé”                                                             

De tranquillitate animi 4, 2-4 “Impegnarsi anche in circostanze avverse” 

Epistulae ad Lucilium 47,1-2 “Servi sunt.” Immo homines 

 

Quadro storico dell’età flavia                                                                                  (tempo:  1 ora) 
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Quintiliano La vita. L’opera. La lingua e lo stile                                                  (tempo: 7 ore)  

Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi:  

Institutio oratoria XII 1, 1-3 “L’oratore: vir bonus dicendi peritus” 

 II 2,4-7 “Le qualità di un buon maestro” 

                            I 3, 14-17 “Le punizioni corporali sono inopportune” 

                            I 2-4; 9-10; 17-18; 21-22 “Meglio la scuola pubblica!” 

                            X 2, 1-8 “L’insegnamento come imitazione” 

                            I 2, 23-29 “Lo spirito di competizione” 

 

Traduzione, analisi e commento dei seguenti testi:   

Institutio oratoria, I 1, 1-3 “Ottimismo pedagogico”  

                             I 3, 1-5 “Conoscere l’allievo e valutarne le capacità” 

 

Quadro storico dell’età degli imperatori di adozione                                         (tempo: 1 ora) 

 

Tacito La vita. Le opere. Il pensiero. La concezione storiografica. La lingua e lo stile.  

                                                                                                                      (tempo: 5 ore) 

Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 

Agricola 1-3 “Quanto costa la tirannide” 

Agricola 30-31 “Il discorso di Calgaco” 

Annales XV 38-40 “Roma in fiamme” 

Annales XV 44, 2-5 “I martiri cristiani” 

 

Traduzione, analisi e commento del seguente testo:   

              Germania 4 “Origine di una menzogna: la ‘razza’ germanica” 

La fa 

Apuleio La vita. Le opere. L’autore e il suo tempo. La lingua e lo stile.                 (tempo: 2 ore) 

Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 

Metamorfosi XI, 5-6 “Iside annuncia a Lucio la salvezza” 

                     IV 28-31 “Psiche: una bellezza … da favola” 

                     V, 23 “Psiche e i pericoli della curiosità” 

 

Traduzione, analisi e commento del seguente testo: 

Metamorfosi V, 22 “Psiche e i pericoli della curiosità” 
 

 
La docente 

Prof.ssa Silvia Caldari 
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SCIENZE UMANE 

Libri di testo:  
I saperi dell'educazione -Pedagogia - R. Tassi, S. Tassi (Ed. Zanichelli) 
Il manuale di scienze umane – Sociologia - V. Matera, A. Biscardi (Ed. Marietti) 
La prospettiva antropologica – Antropologia – E. Clemente R. Danieli (Ed. Paravia – Pearson) 
 
Pedagogia: 
 
Introduzione alla Pedagogia Contemporanea (6 ore) 
L’attivismo pedagogico e il rinnovamento scolastico  
 
Alexander S. Neill – Neoliberalismo e pedagogia non direttiva. (4 ore) 
Dalla psicoanalisi alla pedagogia.  La psicoanalisi di Freud. La psicologia individuale di Adler. La 
concezione educativa: spontaneità ed autosviluppo. La metodologia non direttiva: la libertà come 
metodo 
Anton S. Makarenko – Marxismo e pedagogia del collettivo. (4 ore) 
Makarenko, pedagogista e educatore sovietico, La formazione della personalità. La metodologia del 
collettivo. Il lavoro e la scuola. Makarenko nella storia della pedagogia. 
Maria Montessori – Sperimentazione e psicologia individuale (6 ore) 
Quadro biografico culturale.  Una scuola nuova rivelatrice del bambino segreto.  L’embrione 
spirituale e il suo sviluppo.  L’ambiente e il metodo. La scuola montessoriana, Educazione alla pace 
Ovide Decroly – Sperimentazione e psicologia sociale (4 ore) 
Bisogni originari ed educazione. Una scuola per la vita attraverso la vita. Il piano delle idee associate. 
Il metodo globale. L’educazione dei soggetti irregolari.  
Freinet e Claparède: “scuola moderna” e “scuola su misura”. (4 ore) 
Piaget e l’epistemologia genetica (3 ore) 
Vygotski: la zona di sviluppo prossimale (2 ore) 
John Dewey –La scuola progressiva (5 ore) 
I fondamenti teorici. Indicazioni di metodo: scuola attiva e scuola progressiva 
Bruner: cognizione e cultura (3 ore) 
La pedagogia di Don Milani e l’esperienza di Barbiana (2 ore) 
 
Temi della pedagogia contemporanea 
Disabilità: Le diverse classificazioni, Disabilità e scuola, Didattica inclusiva e Bes (10 ore) 
Strategie didattiche: individualizzazione, personalizzazione, mastery learning (4 ore) 
Dalla scuola di ieri alla scuola di domani (3 ore) 
La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai diritti umani: La formazione alla cittadinanza, I 
diritti umani, I diritti dell’infanzia (3 ore)        
 
Antropologia culturale:  
L’antropologia politica (2 ore) 
L’antropologia della guerra (1 ore) 
L’antropologia economica (2 ore) 
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Temi di oggi: sviluppo e consumo (1 ora) 
 
Sociologia: 
La globalizzazione: (8 ore) 
La globalizzazione politica 
Le megalopoli delle periferie del mondo, La città 
Globalizzazione economica 
Globalizzazione culturale 
Multiculturalismo (4 ore) 
La sociologia contemporanea: Bauman dal postmoderno alla liquidità (3 ore) 
U. Beck:  la società del rischio. (2 ore) 
Tecniche delle ricerca sociale (2 ore) 
La comunicazione dei mass media: media e new media (4 ore) 
 
 
 

La docente 
Prof.ssa Maria Feraudo 
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INGLESE 
Libro di testo:  

Time Machines, Black Cat 

Exam Tools, Cambridge 

 

Materiali utilizzati: presentazioni di letteratura in power point, siti internet, fotocopie di 

approfondimento consegnate dall’insegnante  

 
Le opere ed i brani scelti per la trattazione del quinto anno sono: 

• inseriti organicamente nel complesso delle conoscenze derivanti dallo studio di altre 
discipline e basati sulla interrelazione tra testi letterari di uno o più periodi storici  

• ancorati alle linee di sviluppo storico-sociale della letteratura e della cultura italiana e 
straniera. 

• scelti per la rappresentatività di un genere da seguire nella sua evoluzione attraverso varie 
epoche; 

• selezionati per la ricorrenza di alcune tematiche ed i possibili collegamenti interdisciplinari 
in varie epoche, soprattutto con Scienze umane; 

• Considerati per l’interrelazione tra il testo letterario e le produzioni estetiche che si 
avvalgono di altri linguaggi (arti figurative, musica, cinema); 

•  
The VICTORIAN AGE, pp 236-237, History and society + Literature and culture 

(3 ore) 

Victorian Britain  and the growth of industrial cities (The Victorian Compromise, The Victorian 
social background) 

Life in the city 
The pressure for reform and the Chartist Movement 
Managing the Empire (The British Empire and Imperialism) 
Darwin and “social Darwinism” – intercultural link (naturalism and verismo) 
The novel in the Victorian Age, pp. 242-243 

 

MODULE 1: VICTORIAN NOVEL   - EDUCATION IN VICTORIAN BRITAIN (8 ore) 

Charles Dickens, pp. 246-247 

Da Hard Times (the role of the teacher), p. 252 -  Plot, characters and themes 

testo “A man of realities”, pp.253-254-255 

testo “Coketown”, pp. 256-257 

Approfondimento “Workhouses”, p. 257 

 

MODULE 2: THE DOUBLE (4 ore) 

Stevenson, 266-267 

Da The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

testo “Dr Jekyll’s first experiment”, pp. 268-269 
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MODULE 3: PEDAGOGY (6 ore) 

Cultural studies: From Victorian schools to modern education, p. 251 

CLIL: PEDAGOGY, fotocopie 

• Maria Montessori and the Montessori Method (article from SpeakUp) 

• Article about Pedagogic Thinkers, Maria Montessori 
 

MODULE 4: AESTHETICISM AND DECADENCE, pp 164-166 (8 ore) 

Oscar Wilde , p. 278 

Da: The picture of Dorian Gray, pp. 278-279 - Plot, characters and themes 

Testo “I would give my soul for that”, pp. 280-281 

The Preface (fotocopia) 

Aestheticism and the figure of the dandy 

 

MODULE 5: THEATRE IN THE VICTORIAN AGE – MARRIAGE AND CONVENTIONS 

Oscar Wilde, p. 320 

Da: The Importance of Being Earnest, pp. 322 - Plot, characters and themes 

Testi “The shallow mask of manners”, pp. 323-324-325 

“Mother’s worries” in fotocopia 

Visione del film The Importance of Being Earnest, in classe 

 

MODULE 6: INDIA AND TALKING ANIMALS IN THE JUNGLE (6 ore) 

Rudyard Kipling, life and career (from the Internet) 

The Jungle Book (fotocopia) - Plot, characters and themes 

Testo “The Law of the Jungle” – in fotocopia 

 

THE TWENTIETH CENTURY, pp.336-337-338 

• The first decade of the 20th century 

• Imperial rivalry 

• World War I 

• The Russian Revolution 

• The cost of war and the desire for peace 

• WEBQUEST: The Suffragettes (lavoro di ricerca su Internet) 
 

MODULE 7 : THE FIRST WORLD WAR -  THE TOLL OF THE WAR (3 ore) 

WEBQUEST: WWI 

War Poets: Wilfred Owen, p. 392 

Poem:  “Dulce et Decorum est” -   in fotocopia 
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MODULE 8 : MODERNISM (2 ore) 

•  Ppt presentation: Riferimenti alla storia e alla filosofia, all’arte e influenze sulla letteratura, 
p. 185 

Freud, Bergson, James and artists, (solo con riferimenti agli autori trattati in programma) 

•  The Novel in the Modern Age, pp. 344-345 
 

MODULE 9: DISCOVERING INDIA (6 ore) 

Forster, pp. 352 

A Passage to India, pp, 352-353 - Plot, characters and themes 

Testi: “The city of Chandrapore”, pp. 353-354 

“Echoing walls”, pp. 355-356 

 

➔ CONTENUTI SVILUPPATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA: per la spiegazione e la discussione 
dei contenuti che seguono si è utilizzata la piattaforma zoom.us per le lezioni sincrone e 
screencast-o-matic per quelle asincrone. Materiale audio, video, presentazioni ppt e schede 
di approfondimento sono stati condivisi sul registro elettronico, nella sezione DIDATTICA 

 

MODULE 10: PARALYSIS AND CHANGE  (8 ore) 

James Joyce, pp. 358 

Dubliners, pp. 358-359 

Testo: Eveline, presentazione ppt e fotocopia 

“The Dead” – testo “A man died for her sake”,  pp- 360-361 

 

MODULE 11: RELATIONSHIPS AND MOMENTS OF BEING  (4 ore) 

Virginia Woolf, pp. 221-227 

Da Mrs Dalloway 

Testo “She would not say…”, pp. 364-365 

 

MODULE 12: ANTI-UTOPIAN NOVEL– THE WEB, COMMUNICATION AND PRIVACY  

 (4 ore) 

Orwell, pp.366-367 

Da Nineteen Eighty-Four, plot, characters and themes, pp. 366-367 

testo “Big Brother is watching you”, pp. 368-369  

 

MODULE 13: THE AMERICAN DREAM (3 ore) 

Fitzgerald, p. 374 

Da The Great Gatsby, pp 374-375 -  Plot, characters and themes 

Testo “Death of a dream”, pp. 376-377 
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Approfondimenti 

1) ARTS AND CRAFTS -  Edward Hopper: a view with a room, pp. 372-373 
2) The Jazz Age – in fotocopia 

 

MODULE 14: THE THEATRE OF THE ABSURD  (3 ore) 

S. Beckett, pp. 492 

Da Waiting for Godot, plot, characters and themes, p. 494 

Testo “All the dead voices”, pp.495-496-497 

 

ODULE 15: CLIL PSYCHOLOGY - THE SENSE OF BELONGING, COMMUNICATION AND ISOLATION AT 

THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC (8 ore) 

Materiale condiviso in forma digitale. Tematiche discusse durante i collegamenti online con zoom 

 

• Article da “Psychology Today” -  “Belonging” 

• Emotional Intelligence 

• The Marshmallow experiment (videos: video of the experiment + Ted Talk “Don’t eat the 
marshmallows!”) 

• Article da “The Guardian” - “We are all Edward Hopper paintings now': is he the artist of the 
coronavirus age?” 

• The advent of mass communications technology, p 341 
 

 

VIDEO: sono stati analizzati video su vita e carriera di Joyce, Woolf, video summary da sparknotes e 

video da TedEd /Ted Talks 

 

SEZIONE LINGUISTICA: Laboratori di scrittura e approfondimenti grammaticali e lessicali, con 

particolare attenzione ai connettivi 

 

SEZIONE PROVE INVALSI: esercitazioni mirate di comprensione del testo attraverso l'uso di testi in 

fotocopia (dalle simulazioni sul sito Zanichelli) e prove dal libro Exam Tools. 

 

 

 

La docente 
Prof.ssa Elena Marcucci 
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STORIA DELL’ARTE 

Libro di testo: 

L. Colombo, A. Dionisio, N. Onida, G. Savarese, Opera vol.3,  Dal Neoclassicismo all’arte del 

presente, Sansoni per la Scuola, 2017. 

 

MODULO 1  

Il Seicento e Settecento 

- Caravaggio e la pittura di realtà ( Cappella Contarelli : Vocazione di san Matteo, San Matteo 

e l’Angelo, Martirio di S. Matteo; Canestra di frutta) 

Il Barocco: Bernini e la scultura (David, Apollo e Dafne) 

Il Neoclassicismo 

- Winckelmann e la nascita dell’archeologia 

- Antonio Canova e la scultura ( Amore e Psiche) 

- Jacques-Louis David e la pittura (Giuramento degli Orazi, Marat assassinato) 

 

MODULO 2  

Il Romanticismo: tra immaginazione e realtà ( caratteri generali) 

I fermenti preromatici:  

- Johann Heinrich Füssli (La disperazione dell’artista davanti all’impotenza dei frammenti 

antichi, L’incubo) 

- Francisco Goya ( Il 3 maggio 1808 a Madrid; Pinturas negras: Saturno che divora un figlio) 

Il Romanticismo: il Bello, Il Sublime, Il Pittoresco 

il Romanticismo tedesco 

- Caspar David Friedrich (La croce in montagna, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare 

di nebbia) 

il Romanticismo inglese:  

- William Turner ( Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, Incendio alla 

camera dei Lords e dei Comuni 16 ottobre 1835, Venezia con la Salute) 

- John Constable (Flatford Mill) 

il Romanticismo francese  

- Théodore Géricault ( La zattera della Medusa, Gli alienati della Salpetrière: Alienata con 

monomania dell’Invidia)  

- Eugène Delacroix ( Massacro di Scio, La Libertà che guida il popolo) 
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il Romanticismo italiano 

- Francesco Hayez (Il bacio) 

 

MODULO 3  

Il Realismo (caratteri generali) 

Il Realismo francese  

- Gustave Courbet ( Seppellimento ad Ornans, Gli spaccapietre) 

- Jean-François Millet( Le spigolatrici) 

- Honoré Daumier ( Il vagone di terza classe) 

il Vero in Italia: i Macchiaioli 

- Silvestro Lega ( Il pergolato)  

- Giovanni Fattori ( La Rotonda Palmieri) 

 

Impressionismo( caratteri generali) 

Una nuova prassi pittorica, la fotografia, le stampe giapponesi 

- Édouard Manet e il Salon des Refusés ( Le déjeuner sur l’herbe, Olympia, il bar alle Folies-

Bergère)  

- Claude Monet ( Impression soleil levant, La Grenouillère, Papaveri, La gare Saint-Lazare, Le 

serie: La cattedrale di Rouen) 

- Auguste Renoir ( La Grenouillère, Ballo al Moulin de la Galette) 

- Edgar Degas ( La classe di danza, L’assenzio ) 

 

MODULO 4  

Postimpressionismo e Secessioni: 

- Georges Seurat e il Neoimpressionismo (Un Dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte) 

- Paul Cézanne: costruzione/decostruzione della realtà ( La casa dell’impiccato, Giocatori di 

Carte, La montagna Sainte- Victoire vista dai Lauves) 

- Paul Gauguin: la pittura oltre il visibile ( La visione dopo il sermone, Il Cristo Giallo, Ia Orana 

Maria, Manaò Tupapaù, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? ) 

- Vincent Van Gogh: il tormento dell’espressione (I mangiatori di patate, Ritratto di Père 

Tanguy, Autoritratto, La camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi) 

 

Il Simbolismo:  

- Gustave Moreau ( L’apparizione)  

- Arnold Böcklin (L’isola dei morti) 
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Il Divisionismo italiano: 

- Gaetano Previati ( Maternità) 

- Giovanni Segantini ( Le due madri) 

- Pellizza da Volpedo ( Il quarto stato) 

 

Le Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino:  

- Franz von Stuck ( Il peccato) 

- Gustav Klimt (Giuditta I , Il Palazzo della Secessione e Il Fregio di Beethoven, Il Bacio) 

- Edvard Munch e l’espressionismo psicologico ( Sera nel corso Karl Johan, L’Urlo) 

 

MODULO 5  

Avanguardie storiche: una rivoluzione nell’arte 

Espressionismo 

- Die Brücke: Ernst Ludwig Kirchner ( Marzella, Cinque donne in strada) 

- I Fauves: Henri Matisse ( Donna con cappello, La Danza) 

Cubismo:  

- Pablo Picasso (Les Demoiselle d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con 

sedia impagliata, La pittura politica: Guernica) 

Futurismo: Marinetti e il manifesto futurista 

- Umberto Boccioni (La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio) 

- Giacomo Balla ( Dinamismo di un cane al guinzaglio) 

Surrealismo: 

- Salvador Dalì ( La persistenza della memoria, Venere a cassetti) 

Approfondimento: 

La distruzione del patrimonio artistico dall’Arte Degenerata al nostro presente. Riflessione sul 

potere delle immagini, sul valore della memoria e della tutela 

 

 

La docente 

Prof.ssa Laura Pedinelli 
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FILOSOFIA 
 
Libro di testo:  
N. Abbagnano - G. Fornero, Con-Filosofare, Paravia Voll. 2b e 3a  
 
Fichte (5 ore)  
- Vita e scritti  

- La “dottrina della scienza”: l’infinitizzazione dell’Io  

- I principi della “dottrina della scienza”  

- La struttura dialettica dell’Io  

- La dottrina morale  
 
Schelling (4 ore)  
- La vita e gli scritti  

- L’assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte  

- La filosofia della natura: la struttura finalistica e dialettica del reale  

- La teoria dell’arte  
 
Hegel (14 ore)  
- La vita e gli scritti  

- Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia  

- Idea, Natura, Spirito: le partizioni della filosofia  

- La Dialettica  

- Hegel e Fichte  

- Hegel e Schelling  

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

- Coscienza  

- Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice  
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- La Ragione (cenni) Schopenhauer (3 ore)  
• • Le vicende biografiche e le opere  

• • Le radici culturali  

• • Il “velo di Maya”  

• • Tutto è volontà  

• • Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”  

• • Il pessimismo: dolore, piacere e noia  

• • La sofferenza universale  

• • L’illusione dell’amore  

• • Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi  
 
Kierkegaard (5 ore)  
- Le vicende biografiche e le opere  

- L’esistenza come possibilità e fede  

- La critica all’hegelismo: dal primato della Ragione al primato del singolo; l’errore etico e logico 
dell’idealismo  

- Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica; la vita religiosa  

- L’angoscia  

- Disperazione e fede  
 
La Sinistra hegeliana e Feuerbach (9 ore)  
- La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali  

- Conservazione o distruzione della religione?  

- Feuerbach: vita e opere  

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione  

- La critica della religione  

- Umanismo e filantropismo  
 
Marx (10 ore)  
- La vita e le opere  

- Le caratteristiche generali del marxismo  

- La critica al misticismo logico di Hegel  

- La critica allo Stato moderno e al liberalismo  

- La critica dell’economia borghese  

- 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 Manifesto del partito comunista  

- Borghesia, proletariato e lotta di classe  

- Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore  

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

- Le fasi della futura società comunista  
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Nietzsche (10)  
- Vita e scritti  

- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche  

- Le fasi del filosofare nietzscheano  

- Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia: la nascita e la decadenza della tragedia  

- Il periodo “illuministico”: il metodo “genealogico”  

- La filosofia del mattino  

- La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche: realtà e menzogna; il grande annuncio; la 
morte di Dio e l’avvento del superuomo; la fine del mondo vero  
- Il periodo di Zarathustra. La filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno  
- L’ultimo Nietzsche. La volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento  
 
 

La docente 
Prof.ssa Anna Scialpi 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

A causa dell’infezione da Covid19, nel secondo quadrimestre si è dovuta adottare la didattica a 
distanza quindi le lezioni si sono rivolte alla parte teorica della disciplina. 

 
Contenuti pratici affrontati: 

• Esercizi di coordinazione generale e podalica; 

• Esercizi di coordinazione con la funicella; 

• Esercizi di coordinazione oculo-manuale; 

• Pallacanestro: palleggio, passaggio e tiro piazzato; 

• Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra; 

• Calcetto a sette; 

• Dodgeball; 

• Esercitazioni con il nastro (ginnastica ritmico-sportiva). 
 
 
Contenuti teorici affrontati: 

• Basic Life Support: conoscenza e pratica delle manovre di rianimazione cardio-polmonare; 

• Principi alimentari e alimentazione corretta; 

• Prevenzione delle malattie cardio-vascolari. 
 
 

La docente 
Prof.ssa Emanuela Borghi 
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SCIENZE NATURALI 
 

Libri di testo in adozione: 

G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, Maddalena Macario, "Carbonio, metabolismo, biotech. Biochimica 

e biotecnologie." Zanichelli editore. 

F. Fantini, S. Monesi, S. Piazzini, "Elementi di scienze della Terra." Italo Bovolenta editore.  

 

1) Ripasso dei principali elementi di chimica generale e organica. (5 ore in aula + verifica scritta in 

aula) 

− Atomi, isotopi, numeri quantici e configurazione elettronica. 

− L'atomo di carbonio, ibridazioni sp3, sp2 e sp. Nomenclatura, isomeria e proprietà fisiche degli 

idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini) e aromatici.  

− Le principali classi di composti organici e i gruppi funzionali caratteristici: il gruppo ossidrile e la 

struttura degli alcoli; il gruppo carbonilico e la struttura di aldeidi e chetoni; il gruppo carbossilico 

e la struttura degli acidi carbossilici; il gruppo amminico e la struttura di ammine e ammidi.  

 

2) Le biomolecole. (8 ore in aula + verifica scritta in aula)  

− Struttura di un polimero; reazioni di condensazione e di idrolisi.  

− I carboidrati: struttura dei monosaccaridi pentosi ed esosi; l'importanza del glucosio per 

l'organismo; il legame glicosidico e la struttura dei disaccaridi e degli oligosaccaridi; polisaccaridi di 

struttura e di riserva.  

− I lipidi: caratteristiche generali e funzioni; gli acidi grassi saturi e insaturi ed il loro ruolo nella 

dieta; struttura di trigliceridi, fosfolipidi; descrizione di colesterolo, terpeni, ormoni lipofili e 

vitamine liposolubili. Note di educazione alimentare: calcolo del BMI e del FET. 

− Le proteine: struttura degli amminoacidi e legame peptidico; struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria delle proteine; descrizione dell’emoglobina, della mioglobina, di enzimi e di 

cofattori.  

− Gli acidi nucleici: DNA e RNA, nucleotidi e nucleosidi. 

 

3) Il metabolismo cellulare. (6 ore in aula + verifica scritta in aula)  

− Definizione di processi anabolici e catabolici. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche, vie 

metaboliche divergenti, convergenti e cicliche. ATP, reazioni accoppiate e agenti ossidanti NAD+ e 

FAD. Regolazione fine dei processi metabolici. 

− Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, la respirazione cellulare (sintesi di Acetil-CoA, ciclo di 

Krebs, catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa); le reazioni anaerobiche 

(fermentazione lattica e alcolica).  

− Il catabolismo dei lipidi e delle proteine: schema riassuntivo (materiale in pdf). 
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4) Biotecnologie. (6 ore in aula + 3 ore di verifiche orali in aula + 4 ore in DAD + 3 ore verifiche 

orali in DAD)  

− La struttura del DNA e dell’RNA. Processi di duplicazione del DNA e sintesi proteica (trascrizione 

e traduzione).  

− La regolazione dell’espressione genica in procarioti ed eucarioti (materiale in pdf). 

− Organizzazione strutturale del genoma umano: nucleosomi, cromatina, la fibra 30 nm e 

cromosomi. Cariotipo umano (cellule somatiche e germinative). 

− La genetica di batteri e virus: struttura dei virus; il ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi; 

l'infezione virale e il processo di trasduzione, generalizzata e specializzata; provirus e retrovirus. 

Struttura dei batteri; le principali categorie di plasmidi; i processi di coniugazione e 

trasformazione. 

− Biotecnologie: nascita e sviluppo, brevi cenni di applicazione in agricoltura, per l’ambiente e in 

campo medico. 

− Ingegneria genetica: tecnologia del DNA ricombinante, enzimi di restrizione; applicazioni in 

campo medico delle biotecnologie (SISTEMA CRISPR/Cas, librerie genomiche e librerie a cDNA, 

PCR). 

- Applicazioni della PCR (video): DNA fingerprinting, Sequenziamento genomico, Identificazione di 

malattie ereditarie. 

-Approfondimento sulle zoonosi e sull’emergenza sanitaria Covid-19, video lezione a cura della 

fondazione Umberto Veronesi, dott.ssa Agnese Collino. 

 

5) Scienze della Terra. (2 ore in DAD + 1 ora verifiche scritta in DAD)  

− Struttura e composizione della Terra; composizione della crosta terrestre.  

− L'interno della Terra: le superfici di discontinuità; la classificazione in base alla composizione 

chimica (crosta, mantello e nucleo); la classificazione in base alle proprietà meccaniche (litosfera, 

astenosfera e mesosfera); il principio di isostasia.  

− La dinamica della litosfera: crosta continentale e crosta oceanica; dorsali e fosse oceaniche; la 

teoria della tettonica delle placche; margini divergenti, margini convergenti e margini 

transcorrenti; il motore delle placche.  

 

 
La docente 

Prof.ssa Federica Ceccolini 
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MATEMATICA 
 
Libro di testo in adozione:  “Lineamenti di Matematica.azzurro” vol. 5  
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone. Casa editrice: Zanichelli 

 
RIPASSO: Prodotti notevoli e operazioni con le frazioni algebriche: MCD e mcm tra monomi        e 
polinomi. Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado [intere e fratte].         Disequazioni 
fratte e Sistemi di disequazioni. Funzione esponenziale e logaritmo; ripasso delle         proprietà di 
esponenziali e logaritmi.              
 
LE FUNZIONI  
 - Generalità sulle funzioni; - Le potenze con esponente razionale; - Il campo di esistenza di una 
funzione (Dominio): in particolare sono stati studiati i campi di esistenza di funzioni razionali 
fratte, potenze di polinomi con esponente frazionario (funzioni irrazionali) e funzioni logaritmiche; 
- Codominio e Immagine di una funzione; - Classificazione di una funzione; - Funzioni iniettive, 
suriettive e biiettive; - Funzioni composte; - Funzioni pari e funzioni dispari; - Funzioni crescenti, 
funzioni decrescenti, funzioni monotone. Studio del segno una funzione (solo per casi sopra citati) 
e rappresentazione dello studio del segno sul piano cartesiano.  
- Gli intorni di un punto e intervallo (definizione intuitiva); - Definizione di limite finito di una 
funzione in un punto e suo significato; - Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto; 
- Limite infinito di una funzione in un punto e suo significato grafico (asintoto verticale); - Limite 
finito di una funzione per x che tende a “più o meno” infinito e significato grafico (asintoto 
orizzontale); - Limite “più o meno infinito”di una funzione per x che tende a “più o meno infinito;  
   
- OPERAZIONI SUI LIMITI  

 - Limite della funzione reciproca; - Limite del prodotto di una funzione per un numero reale; - 
Limite della somma algebrica di due funzioni; - Limite del prodotto di due funzioni; - Limite del 
quoziente di due funzioni;  
   
-  FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DI LIMITI  

 - Generalità sulle funzioni continue; - Funzioni continue elementari; il caso dei polinomi - Calcolo 
dei limiti e le forme indeterminate [limitato alle sole forme 0/0 e inf./ inf. per funzioni razionali 
fratte] - Punti di discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di prima,di seconda e di terza 
specie. Cenni sui 2 limiti notevoli (sen(x)/x e definizione del numero di Nepero). 
  
- DERIVATE  

- Il rapporto incrementale e il suo significato geometrico; - La derivata di una funzione come limite 
di un rapporto incrementale; - Il calcolo di una derivata come limite; la funzione.  
- Rapporto tra la derivata e la retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto; - 
Considerazioni generali sulla continuità e la derivabilità; - Le derivate fondamentali (incluse le 
funzioni trascendenti più elementari: logaritmo naturale e esponenziale);  
- Calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della 
somma algebrica di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata della potenza di una 
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funzione, derivata del quoziente di due funzioni; - La derivata di una funzione composta; - Calcolo 
di derivate mediante le regole di derivazione e le derivate delle funzioni fondamentali.  
   
- TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI (Senza dimostrazione)  

 - Teorema di Lagrange; - Teorema di Rolle; - Regola  di De L’Hospital e applicazione pratica per il 
calcolo di limiti che presentano forme indeterminate del tipo 0/0 o “infinito su infinito”  
  
-  STUDIO DI FUNZIONE  

- Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate; - I massimi e  minimi assoluti; - Teorema di 
BOLZANO-WEIERSTASS; - Massimi e minimi relativi , punti di stazionarietà; - La concavità di una 
funzione e punti di flesso. - Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali mediante lo 
studio del segno della derivata prima; - Cenni sull’utilità dello studio del segno della derivata 
seconda; - Asintoti di una funzione: asintoto orizzontale, asintoto verticale;  
  
- Nota: Lo studio completo del grafico di una funzione si è limitato ai soli casi di funzioni razionali 
intere e fratte di I° e II° grado; 
 
 

Il docente 
Prof. Rodolfo Argazzi 
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FISICA 
 

Libro di testo in adozione:   

“Lezioni di Fisica 2” G. Ruffo L. Lanotte Edizione Azzurra. Casa editrice: Zanichelli 

 

CARICA E  MATERIA  - Livello di approfondimento: buono.  
Le quattro forze fondamentali della Natura e le loro caratteristiche. 
La carica elettrica. 
Conduttori e isolanti.  
Fenomeni elementari di elettrizzazione. 
Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 
Legge di Coulomb. 
 
IL CAMPO ELETTRICO  - Livello di approfondimento: buono.  
Il concetto di campo. 
Definizione del vettore campo elettrico. 
Linee di campo. 
Principio di sovrapposizione. 
Il dipolo elettrico (solo fenomenologia) 
Lavoro della forza elettrostatica. 
Conservatività del campo elettrostatico. 
 
IL TEOREMA DI GAUSS   - Livello di approfondimento: buono.  
Flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 
Teorema di Gauss e legge di Coulomb. 
Campi elettrostatici generati da configurazioni simmetriche di carica elettrica (piano, filo e carica 
puntiforme). 
 
IL POTENZIALE ELETTRICO  -Livello di approfondimento: buono. 
Energia potenziale elettrostatica. 
Il potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. 
Relazione tra potenziale e campo elettrico. 
Circuitazione del campo elettrico statico. 
Conservatività del campo elettrostatico. 
 
INDUZIONE ELETTROSTATICA E CONDENSATORI    -Livello di approfondimento: sufficiente.  
Il fenomeno dell’induzione elettrostatica nei conduttori. Il campo elettrico all’interno di un 
conduttore metallico. Induzione completa e definizione di capacità. 
Calcolo della capacità di un condensatore piano. 
 
CORRENTE ELETTRICA STAZIONARIA   - Livello di approfondimento: buono.  
Intensità di corrente elettrica. 
Leggi di Ohm, (I^, II^). 
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Resistenza elettrica. 
Effetto Joule. Potenza elettrica (legge di Joule). 
Forza elettromotrice e legge di Ohm generalizzata. 
Leggi di Kirchhoff. 
Collegamenti di resistori in serie e in parallelo, (con semplici dimostrazioni). 
IL CAMPO MAGNETICO   -Livello di approfondimento: buono.  
Fenomenologia del magnetismo e origine del campo magnetico. 
Il vettore campo magnetico B e linee di campo. 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 
Esperienza di Faraday, forza magnetica su un filo percorso da corrente (formula di Laplace). 
Intensità del vettore campo magnetico. 
Forze tra correnti, legge di Ampère. 
Campo magnetico generato da un solenoide. 
Forza magnetica che agisce su una carica in moto. Forza di Lorentz. 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo. 
Circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampère. 
Equazioni di Maxwell per campi statici. 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA   -Livello di approfondimento: sufficiente. 
Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
Autoinduzione e induttanza (Cenni) 
 
Programma previsto dal 15 maggio al termine delle attività didattiche: 
 
EQUAZIONI DI MAXWELL -Livello di approfondimento: sufficiente/divulgativo 
Campo elettrico indotto. 
Circuitazione del campo E indotto, circuitazione di B.  
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.  
 
ONDE ELETTROMAGNETICHE -Livello di approfondimento: sufficiente. 
Origine delle onde elettromagnetiche; lo spettro delle onde elettromagnetiche. La velocità della 
luce nel vuoto. 
 
FISICA MODERNA: Livello di approfondimento: cenni. 
Le due grandi rivoluzioni teoriche della Fisica del ‘900: Meccanica quantistica e Relatività. 
Il Modello Standard delle particelle. 
 
 

Il docente 
Prof. Rodolfo Argazzi 

 

  

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 

Manuela Marini, Documento_30_maggio_2019-20 APPROVATO 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

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. 
 
 
I diritti dell’uomo, con particolare attenzione ai diritti dei minori: 
La Carta dei Diritti del Fanciullo. 
Sfruttamento del lavoro minorile 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. 
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ALLEGATO E -DSA,BES E DISABILITA' 
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