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1. Indirizzo di studi e sua specificità 

 
 

Il Liceo delle Scienze Umane si propone come obiettivo essenziale lo studio approfondito e com- 

parato 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-civile e sociale-relazionale. 

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 emozio- 

ni 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 interper- 
sonali, 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 con- 

tatto 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 con- 

sapevole. 

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”;  

−  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 
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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, sociologi- 

a, 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). 

 

 

2. Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe V C dell’indirizzo Scienze Umane è composta da 25 alunni, 3 maschi e 22 femmine. 

Cinque di loro presentano certificazione DSA ed un alunno é diversamente abile. 

La fisionomia della classe ha subito alcune variazioni nel corso del triennio e precisamente: 

un’alunna si è ritirata in terza, una non è stata giudicata idonea alla classe quarta ed una non si è 

iscritta alla classe quinta; una studentessa si è inserita nella classe quarta e un allievo si è inserito 

nella classe in questo ultimo anno scolastico, ma non ha proseguito il percorso. 

Non sempre gli alunni nel triennio hanno mostrato un buon livello di collaborazione con i  

compagni di classe e con gli insegnanti; alcuni hanno partecipato con motivazione, interesse e  

impegno più o meno costanti e con una certa regolarità alle attività proposte, mentre altri  

sono stati incostanti, nello studio come nella frequenza alle attività didattiche e alle lezioni. Il  

clima scolastico, quindi, non sempre è stato sereno. Dunque, sotto il profilo comportamentale si 

possono evidenziare in classe due gruppi di studenti: il primo, numeroso, ha dimostrato di 

sapersi attenere alle regole, sia nei termini delle varie consegne scolastiche, sia in merito al 

comportamento disciplinare e al contesto di relazione con i singoli docenti; un secondo gruppo 

più ristretto, invece, ha registrato un numero elevato di assenze, ritardi ed uscite anticipate ed 

uno studio opportunistico e/o incostante. 
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Il profilo della classe nei confronti delle attività curriculari ed extracurriculari è eterogeneo e 

non tutti gli alunni hanno evidenziato interesse, disponibilità all’ascolto e all’attenzione e pro- 

pensione all’intervento personale e alla partecipazione attiva al dialogo educativo.  

Alcuni  allievi  hanno appreso i contenuti disciplinari in modo consapevole e sono pochi i casi di 

chi ha saputo impostare autonomamente  percorsi interdisciplinari con rielaborazione critica. 

Fra questi vi sono alcune eccellenze. La componente più numerosa della classe ha dato prova di 

capacità critiche, logiche e rielaborative sufficienti. Un gruppo di allievi, invece, pur 

conseguendo globalmente risultati accettabili, ha evidenziato criticità in alcune discipline. 

Nel corso del triennio la classe ha fruito della continuità didattica solo in alcune materie. Que- 

sto, unitamente al continuo lavoro di ricompattamento del gruppo classe da parte dei docenti, ha 

sicuramente contribuito a rendere altalenante il profitto degli studenti in generale.  

L’insegnamento di tutte le materie è stato finalizzato all’ampliamento degli orizzonti culturali, 

alla formazione di capacità di riflessione, di astrazione, al rafforzamento delle capacità logico- 

critiche, nonché alla formazione di una cittadinanza attiva e alla maturazione della personalità. 

Analogamente, accanto agli obiettivi specifici delle singole discipline, gli obiettivi comuni hanno 

previsto per gli alunni lo sviluppo di abilità cognitive di base, in funzione preparatoria agli studi 

universitari nei diversi ambiti scientifici ed umanistici. 

Nella scelta dei contenuti, i docenti hanno adottato un criterio di selezione, privilegiando quelli 

che concorrono con maggiore efficacia alla piena formazione della personalità di ogni alunno. La 

valutazione finale nelle singole discipline, infine, non è scaturita da un formale controllo del- 

le conoscenze acquisite e delle competenze maturate, ma ha tenuto conto anche dei livelli di 

partenza e degli obiettivi prestabiliti, oltre che naturalmente, della partecipazione al dialogo 

educativo e dell’impegno profuso a scuola e a casa per migliorare le proprie abilità. 

 
 
 
 
 

3. Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio 

 
 

   Tre studenti hanno conseguito la certificazione Cambridge B1. 
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4.  Continuità  (nel triennio) 

 
 

       MATERIA       3 ^ anno          4^anno           5^anno 
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MATEMATICA - FISICA Sorbini Paola Cesira Sorbini Paola Cesira Cardellini Angela 

INGLESE Marinelli Sabrina Marinelli Sabrina Marinelli Sabrina 

SCIENZE NATURALI Mega Anna Moscatiello Vincenza Moscatiello Vincenza 

STORIA DELL’ARTE Marabello Antonio Marabello Antonio Pedinelli Laura 

SCIENZE MOTORIE Borghi Emanuela Borghi Emanuela Borghi Emanuela 
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            5. Didattica a distanza 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità :  sincrona/asincrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sincrona e asincrona. 

E’ stata privilegiata la modalità sincrona, 
anchè perchè maggiormente utile e gradita 
alla classe.  

Tramite registro elettronico; materiale 
didattico di approfondimento condiviso 
nella sezione “Didattica” del registro 
elettronico. 

 

Strumenti operativi 

 

 

 

 

 

 

Google Meet, Zoom.us, google documenti, 
gmail, google moduli, Kahoot, Raiplay, 
Youtube, Power Point, articoli di riviste 
pedagogiche, visualizzazione di video 
inerenti gli ultimi argomenti affrontati. 

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 scritte asincrone e sincrone, 
verifiche orali. Google moduli e kahoot 

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 

Verifiche formative (flipped classroom per 

un lavoro di ricerca su Nietzsche e “I maestri 

del sospetto”) e sommative (analisi di 

documento filosofico e domande aperte, 

interrogazioni in video lezione) 

 

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. 

Presenza, partecipazione concreta, 
puntualità nella restituzione delle consegne, 
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 risultati ottenuti. 

Criteri di valutazione attenti non solo ai 
contenuti ma soprattutto alle capacità (il 
periodo emergenziale ha messo in risalto in 
alcuni più che in altri le soft skills): scheda 
presente nel POF per la valutazione dello 
scritto in luogo dell’orale. 

In sintesi acquisizione delle conoscenze, 
delle competenze espositive, della capacità 
di sintesi e rielaborazione.  
Partecipazione alle attività di DAD. 
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6.   Percorsi di PCTO effettuati 
 
 

Attività Periodi Periodi Tutor 

Esperienze presso scuole 

dell’infanzia 

Terzo anno scolastico 

Settimane proposte dalla 

scuola in orario 

antimeridiano 

Attività svolte presso il 

Comune di Pesaro 

Esperienze presso scuola 

primaria 

Quarto anno scolastico 

Settimane proposte dalla 

scuola in orario 

antimeridiano 

Attività svolte 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 Italiana 

 

Le esperienze più significative sono state sicuramente quelle svolte, nel corso del terzo e del quarto 

anno, presso le scuole dell’infanzia e primaria. 

 
Attraverso l'attività di tirocinio, gli alunni hanno avuto la possibilità di porre a confronto gli 

aspetti teorici della didattica con la pratica educativa. 

 
Alcuni alunni, oltre a svolgere l'attività di alternanza nelle settimane proposte dalla scuola in 

orario antimeridiano, sono stati impegnati in attività pomeridiane di sostegno allo studio, in 

laboratori con alunni della scuola primaria e in ambito sociale confrontandosi con le 

problematiche proprie degli anziani e dei diversamente abili. 
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A causa dell’emergenza dovuta al Covid-19 ed alla conseguente cessazione dell’attività 

didattica in presenza, non è stato possibile effettuare il viaggio d’istruzione e le altre uscite 

didattiche programmate. 

 

8.   Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari    

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

             

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); 

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

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; 

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; 

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; 

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; 

 

7. Attività extrascolastiche e viaggi d’istruzione (solo ultimo anno) 
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FILOSOFIA 1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li   

     caratterizzano; 

2. comprendere e interpretare testi letterari, cogliendone gli elementi  

significativi; 

3. collocare un testo letterario nel contesto storico - culturale, in 

un’ottica comparativa; 

4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario 

straniero; 

5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo 

elementi comuni e specifici; 

 

LINGUA E 

CULTURA 

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 

 

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; 

 

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

2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di 

calcolo studiate; 

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver 

fatto proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina; 

4. saper individuare strategie operative per risolvere problemi specifici; 

 
 

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. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di causa 

ed effetto; 

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici 

fondamentali e i diversi processi metabolici degli organismi 

viventi; 

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne 

del pianeta Terra in relazione alla dinamica della litosfera ; 

4. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di 

attualità di carattere scientifico e tecnologico; 
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SCIENZE 

MOTORIE 

1. sviluppare una attività motoria complessa adeguata ad una completa 

maturazione personale; 

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

delle regole e vero fair-play; 

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

propria salute; 

4. mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune 

patrimonio ambientale 

 

RELIGIONE 1. Definire l’ambito etico dell’esperienza umana; 

2. Individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo; 

3. Accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi   

      del magistero ecclesiale; 

4. Saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa 
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Liceo classico, linguistico, scienze umane                         

“T. Mamiani” 

 

 

  

           9.Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 

 

 

lezioni disciplinari: 
 
- La questione della cittadinanza 
- l'Unione Europea 

 
2 
2 

 
Tutta la classe 

Attività: 
 
Visione della testimonianza di Liliana Segre, in 
occasione della giornata della memoria 

 
2 

 
Tutta la classe 

Attività: 
 
Partecipazione allo spettacolo 
 “Malanova” e discussione sulla violenza di genere 

3 Tutta la classe 

Visita/Progetto:  
 
“Penna libera tutti” 
visita alla redazione all'interno della casa 
circondariale di Pesaro 

 
4 

 
Tutta la classe 

Pedagogia della cittadinanza 

 

concetto di cittadinanza attiva, Ius soli e Ius 

sanguinis, Carta di Nizza, Dichiarazione 

universale dei diritti dell’Uomo, Agenda 2030 

 
3 

 
Tutta la classe 

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

 
1 

 
Tutta la classe 

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

 
1 

 
Tutta la classe 

Conferenze: 
 
Incontro con il responsabile della Fondazione 
“Montessori” 
 

 
2 
 

 
Tutta la classe 

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

  
 

Solo alcuni alunni 
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Conferenza  - Progetto  
 
"Unicef”  in occasione del trentennale 

  
Solo alcuni alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni Disciplinari:  
Due lezioni asincrone 04/03/2020 (materiale: 

pdf integrale del saggio kantiano Per la pace 

perpetua e riflessioni critiche su art. 11 della 

Costituzione). 

 

 

     2          

 

 

Tutta la classe 

Due lezioni sincrone 11 e 12 /03/2020 (video 

lezioni con zoom.us) su Per la pace perpetua, 

Kant (spiegazione della prima parte, della 

seconda parte e delle due appendici). 

 

 

        2 

 

Tutta la classe 

Malala Yousafzai's story and the importance of 

education. Her experience and her figure of 

activist for girls' rights to an education - Article + 

TED conference "My daughter Malala" 

  

Tutta la classe 

Greta Thunberg and the Fridays for Future 
manifestation: how the movement started  
 

 Tutta la classe 
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10.Metodi e strumenti didattici 

 

   

Liceo classico, linguistico, scienze umane                         

“T. Mamiani” 

 

Tutti i docenti, anche se in maniera diversa ed adeguatamente al proprio ambito disciplinare, hanno 

utilizzato 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 

- Metodologia della ricerca 

- Attività di recupero e sostegno in itinere  

- Attività di potenziamento e approfondimento 

- Lavagna Interattiva Multimediale  

- Lettore cd 

- Smart TV 

- Attrezzature di laboratorio di scienze 

 Attrezzature del laboratorio d’informatica 

-    Palestra e attrezzi ginnici 

- Verifiche orali 

 Prove scritte (elaborati di tipologia A, B, C, temi argomentativi, relazioni, questionari, eser- 

cizi, problemi) 

- Test a scelta multipla 

- Saggi brevi 

- Relazioni 

- Articoli di giornale 

- Esercitazione prove Invalsi in Laboratorio di Informatica 

- Cineforum 

-Proiezione di docufilm 

 

 

         

Per la didattica a distanza si rimanda alla sezione precedente. 
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             “T. Mamiani” 

 

 

 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

  
                        

 
 

 

 

 

 

 



18 
  

Liceo classico, linguistico, scienze umane 

“T. Mamiani” 

 

 

 

 

ALLEGATI 
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Liceo classico, linguistico, scienze umane 

“T. Mamiani” 

 

ALLEGATO A Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati di italiano  
 
INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Nullo o pressoché nullo: testo disorganico, frammentario, confuso e incoerente 1-5 
 
Ideazione pia- 
nificazione e  
organizzazione  
del testo 

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  12 

e con alcuni snodi non precisi 
Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non sempre coeren- 13 

Coesione e co- te 
erenza testua- Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente articolata 14-15 
le anche se non sempre efficace 

Appropriato: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara l’idea di fondo e ar- 16-17 
ticolata in modo abbastanza coeso 
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 effi- 20 
cacia, coerenza e originalità 
Nullo o pressoché nullo: frequenti e gravi errori orto-morfo-sintattici, mancanza di 1-5 
proprietà lessicale 

Ricchezza e Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 6-9 
padronanza Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche errore orto- 10-11 
lessicale morfo-sintattico 
 
 
Correttezza  
orto-morfo- 
sintattica e uso  
della punteg- 
giatura 

Basilare: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale presenza di qual- 12 

che errore orto-morfo-sintattico 

Essenziale: lessico essenziale ma corretto, con qualche eventuale incertezza orto- 13 

morfo-sintattica 
Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici complessiva- 14-15 

mente corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 
Appropriato: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato della punteggiatura e  16-17 

degli strumenti orto-morfo-sintattici 
Completo: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della punteggiatura e degli  18-19 

strumenti orto-morfo-sintattici 
Eccellente: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e consapevole della pun- 20 

teggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 
Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o addirittura 1-5 
nulle; non emergono giudizi critici 

Ampiezza e Inadeguato: conoscenze molto frammentarie; non emerge un significativo tentativo di 6-9 
precisione del- rielaborazione 
le conoscenze Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei contenuti ri- 10-11 
e dei riferi- chiesti; i tentativi di rielaborazione sono parziali 
menti culturali Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge qualche spun- 12 

to, ma limitato, di interpretazione logico-critica 
Espressione di Essenziale: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze richieste; i tentativi di 13 
giudizi critici e rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti 
valutazioni Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base complessivamente articola- 14-15 
personali to delle conoscenze richieste; si evidenziano alcuni giudizi critici anche se non appro- 

fonditi 
Appropriato: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in genere precisi; emer- 16-17 

ge una rielaborazione critica appropriata 
Completo: i contenuti sono ben articolati, con riferimenti culturali ampi e corretti; giu- 18-19 

dizi critici puntuali ed appropriati 
Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con riferimenti cultura- 20 li 

ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e originali 
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Liceo classico, linguistico, scienze umane 

“T. Mamiani” 

 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI   TOTALE 
Nullo o pressoché nullo: non rispetta alcun vincolo posto dalla consegna; non ci 1-5 
sono elementi di puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 

Rispetto dei (parafrasi o sintesi non svolte) 
vincoli posti Inadeguato: i vincoli posti dalla consegna sono rispettati in misura inadeguata 6-9 
nella consegna emergono gravi errori nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi 

o sintesi appena abbozzate); 
Se richiesto: Parziale: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è parziale; emergono lacune 10-11 

  elaborazione nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi sono parziali 
di una e/o sono presenti degli errori) 
parafrasi o di Basilare: i vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 12 
una sintesi del retorica rispettano il livello minimo richiesto; (parafrasi o sintesi semplici ma 
testo; complete; eventuale presenza di qualche imprecisione) 

  puntualità  Essenziale: complessivamente rispetta i vincoli posti dalla consegna; l'analisi 
nell'analisi  lessicale, sintattica, stilistica e retorica è schematica ed essenziale (parafrasi o  
lessicale,  sintesi complete, pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni) 
sintattica,  Complessivamente adeguato: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi 
stilistica e  lessicale, sintattica, stilistica e retorica sono complessivamente adeguati pur in  
retorica  presenza di lievi imprecisioni; (parafrasi o sintesi complete e corrette) 

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) 

13 
 
 

14-15 
16-17 

Completo: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo e organico;  18-19 

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)  
Eccellente: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo, organico e 20 

puntuale; l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e puntuale.  
(parafrasi o sintesi complete, coese ed efficaci) 
Nullo o pressoché nullo: non si evidenzia alcuna comprensione del testo e degli 1-5 
snodi tematici e stilistici; non si evidenzia alcuna interpretazione del testo  

Capacità di Inadeguato:  la  comprensione  del  testo  e  degli  snodi  tematici  e  stilistici  è 6-9 
comprendere il totalmente inadeguata; emergono gravi errori nell'interpretazione del testo  
testo nel suo Parziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è sommaria; 10-11 
senso l'interpretazione del testo non è pienamente corretta 
complessivo e Basilare: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è pari al livello 12 
nei suoi snodi minimo richiesto; l'interpretazione del testo è parzialmente delineata ma corretta  
tematici e Essenziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è essenziale 13 
stilistici e corretta; l'interpretazione del testo è corretta ma non approfondita 

Complessivamente adeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e  14-15 

stilistici e l'interpretazione del testo sono complessivamente adeguate  
Appropriato : la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 16-17 

completa; l'interpretazione del testo è adeguata e articolata 
Completo: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e  18-19 

organica; l'interpretazione del testo è articolata e approfondita 
Eccellente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa  20 e 

ampia; l'interpretazione del testo è articolata, ricca e puntuale 
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Liceo classico, linguistico, scienze umane 

“T. Mamiani” 

 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 
 
 
INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del testo e non indivi- 1-5 
dua tesi né argomentazioni 

Individuazione Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e la struttura lo- 6-9 
corretta di tesi e gica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 
argomentazioni Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne individua solo 10-11 
nel testo propo- in parte le argomentazioni; il riassunto è parziale e/o sono presenti degli errori 
sto Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua complessi- 12 

vamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo; eventuale pre- 
senza di qualche imprecisione 
Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; sintesi completa,  13 

pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 
Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni  14-15 

cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta.  
Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni co-16-17 

gliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 
Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni e ne ri- 18-19 

conosce con competenza l’elaborazione; completa, autonoma e coerente 
Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni, inter- 20 

preta criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici e 
nella sua valenza stilistica. Sintesi completa, coesa ed efficace. 

 

Nullo o pressoché nullo: Non emergono argomenti inerenti alla traccia. 1-5 
Capacità di so- Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna capaci- 6-9 
stenere con coe- tà di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 
renza un percor- Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo parziale e non sulla 10-11 
so ragionativo base di una coerente struttura logica. 

adoperando Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in presenza di una 12 
connettivi perti- semplice struttura logica. 
nenti Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice struttu- 13 

ra logica. 

Correttezza e  
congruenza di  
riferimenti cul- 
turali utilizzati  
per sostenere 
l’argomentazione 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di  14-15 

una struttura logica coerente. 
Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una buo- 16-17 

na struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 
Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace  18-19 

struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 
Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, supportati da una  20 

sicura struttura logica e da riferimenti culturali sviluppati in modo organico e cri- 
tico. 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 
 
 
INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
Pertinenza del Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e paragrafazio- 1-5 
testo rispetto ne del tutto inadeguati. 
alla traccia Inadeguato: Testo poco aderente alla traccia e conoscenze molto frammentarie. 6-9 
(e coerenza nella Titolo e paragrafazione inadeguati. 
formulazione del Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli 10-11 
titolo e argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 
dell’eventuale Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli 12 
paragrafazione, argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 
se richiesta o Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle conoscenze. 13 
presente) Titolo e paragrafazione adeguati. 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle cono- 14-15 
Correttezza e scenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 

articolazione Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. Ti- 16-17 
delle conoscenze tolo e paragrafazione efficaci. 
e dei riferimenti Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e paragrafa- 18-19 
culturali zione coerenti ed efficaci. 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da  20 

apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali  
Nullo o pressoché nullo: Sviluppo dell’esposizione molto confuso e gravemente 1-5 

Sviluppo ordina- disorganico. 
to e lineare Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 
dell’esposizione Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; approssimative le 10-11 

connessioni testuali 
Basilare: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. Connessioni testuali talvol- 12  
ta deboli 
Essenziale: Sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare. Connessioni testuali 13 
semplici ma corrette 
Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e ordina- 14-15 

to. Complessivamente corrette le connessioni testuali 
Appropriato: Sviluppo dell’esposizione chiaro e organico. Corrette le connessioni  16-17  
testuali 
Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni  18-19 

testuali efficaci. 
Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e originale. Connessio- 20 

ni testuali organiche ed efficaci 
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“T. Mamiani” 
 
 
 

Tabella punteggio grezzo - voto /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 

 
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 

Liceo Scienze Umane 

 

Classe V sezione: C 
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Allegato B  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA - SCIENZE UMANE 

Candidato: __________________________________________Classe V sezione:_______ 
 

INDICATORE DESCRITTORE PESO PUNTEGGIO 
EQUIVALENTE 

CONOSCERE Conoscenze assenti 1 
(le categorie concet- Conoscenze scarse e confuse 2 
tuali delle Scienze Conoscenze superficiali e generiche 3 
umane, i riferimenti Conoscenze essenziali ma non approfon- 4 
teorici, i temi e i dite 
problemi, le tecni- Conoscenze corrette ed adeguate 5 
che e gli strumenti Conoscenze complete ed esaurienti 7 6 

della ricerca dei vari Conoscenze ampie ed approfondite 7 
ambiti disciplinari) 
 
COMPRENDERE  Comprensione completamente inadegua- 1 
(il contenuto e il si- ta 
gnificato delle in- Comprensione parziale  2 
formazioni fornite  Comprensione sostanzialmente adeguata  3 
dalla traccia e le  Comprensione pertinente  4 
consegne che la  Comprensione completamente adeguata  5  5 
prova prevede) 

 

 

 
INTERPRETARE Interpretazione inadeguata 1 
(le informazioni in Interpretazione superficiale 2 
maniera coerente Interpretazione corretta 3 
attraverso l'analisi Interpretazione ampia e personale 4 4 
delle fonti e dei me- 
todi di ricerca) 
 
ARGOMENTARE Argomentazione inadeguata e incoerente1 
(collegare le infor- Argomentazione parziale 2 
mazioni, confrontare Argomentazione ampia con discreti colle- 3 
gli ambiti disciplinari gamenti interdisciplinari e rispetto so- 
afferenti alle scienze stanziale dei vincoli linguistici 
umane e leggere i Argomentazione approfondita, originale, 4 4 
fenomeni in chiave multidisciplinare con lessico appropriato 
critico-riflessiva, ri- 
spettare i vincoli lo- 
gici e linguistici) 
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Liceo classico, linguistico, scienze umane  

“T. Mamiani” 

 

   ALLEGATO D        Elenco dei Programmi e libri di testo in adozione  

 

 

PROGRAMMA   DI   SCIENZE  NATURALI 
CLASSE   5CSU 

 
DOCENTE:   VINCENZA MOSCATIELLO 

 

 

 

MODULO I. CHIMICA ORGANICA 

 

-Proprietà dei composti organici 

-Differenze tra composti organici ed inorganici 

-Classificazione dei composti organici 

 

MODULO II.  GLI IDROCARBURI 

 

-Classificazione: alifatici ed aromatici 

-Idrocarburi saturi ed insaturi e tipo di ibridazione degli orbitali atomici del Carbonio 

-Alcani/Cicloalcani: nomenclatura, serie omologhe  e loro proprietà 

-Alcheni/Cicloalcheni: nomenclatura, reazioni di idrogenazione e loro proprietà 

-Alchini e loro proprietà 

-Isomeria di struttura, stereoisomeria (cis-trans), enantiomeri ed isomeria ottica 

-Idrocarburi aromatici monociclici ed eterociclici 

 

MODULO  III. COMPOSTI ORGANICI   

 

-Alcoli: gruppo funzionale, classificazione e proprietà 

-Fenoli: gruppo funzionale e proprietà; Polifenoli e loro proprietà 

-Eteri: gruppo funzionale e proprietà 

-Aldeidi: gruppo funzionale e proprietà 

-Chetoni: gruppo funzionale e proprietà 

-Acidi carbossilici: gruppo funzionale e proprietà 

-Esteri: gruppo funzionale e proprietà 

-Ammine: gruppo funzionale e proprietà 
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MODULO  IV. CHIMICA  BIOLOGICA 

 

-Definizione di biomolecole: molecole organiche e molecole inorganiche 

-Reazioni di idrolisi e di condensazione 

- I glucidi o carboidrati: classificazione, struttura e funzioni 

- I lipidi o grassi: classificazione, struttura e funzioni  

- Le vitamine: classificazione, struttura e funzioni 

- Gli aminoacidi e le proteine: classificazione, struttura e funzioni; gli enzimi: proteine speciali 

 

MODULO  V: METABOLISMO  CELLULARE 

- Molecola di ATP e suo ciclo; Coenzimi NAD e FAD 

- Metabolismo catabolico negli organismi autotrofi ed eterotrofi: Glicolisi, Respirazione Cellulare 

- Metabolismo anabolico negli organismi autotrofi:  cloroplasti  e  fotosintesi clorofilliana  
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            Liceo classico, linguistico, scienze umane 

“T. Mamiani” 

 
 

 

Programma Scienze umane 

Anno scolastico 2019/20 
Docente: Gaetano Maiorano 

Classe 5 C S.U. 
 

 

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: 

Alexander S. Neill – Neoliberalismo e pedagogia non direttiva (5h) 

Quadro biografico culturale. Dalla psicoanalisi alla pedagogia. La concezione 

educativa: spontaneità ed autosviluppo. La metodologia non direttiva: la libertà 

come metodo. La bontà originaria della natura umana. Il conflitto con l’adulto: 

paura e odio. Il rispetto degli interessi individuali. Libertà e accettazione 

incondizionata. Summerhill, un’esperienza educativa rivoluzionaria. 

Anton S. Makarenko – Marxismo e pedagogia del collettivo (4h) 

Quadro biografico culturale. La personalità come formazione sociale. La 

metodologia del collettivo. Il lavoro e la scuola. Il fine politico-sociale 

dell'educazione. La funzione formativa del collettivo, unità e articolazione del 

collettivo. 
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Maria Montessori – Sperimentazione e psicologia individuale (8h) 

Quadro biografico culturale. Le lezioni di Itard e Séguin: dal test allo strumento 

didattico.  

L’alunno autentico. Il profilo psicologico del bambino segreto. L’embrione spirituale 

e il suo sviluppo. La mente assorbente. L’ambiente e il metodo. Dalla mente 

assorbente alla mente matematica. Deviazioni e processo di normalizzazione. La 

scuola montessoriana: la Casa dei Bambini, laboratorio didattico della pedagogia 

montessoriana. L’ambiente scolastico che libera il bambino segreto. La struttura 

materiale della scuola. Il materiale di sviluppo. L’educatrice. Educazione e pace. 

Ovide Decroly – Sperimentazione e psicologia sociale (3h) 

Quadro biografico culturale. Bisogni originari ed educazione. Una scuola per la vita 

attraverso la vita. Il piano delle idee associate. La critica alla teoria 

associazionistica e la funzione di globalizzazione – Centri di interesse e programma 

delle idee associate – Funzione di globalizzazione. 

Edouard Claparède – La scuola su misura (2h) 

Quadro biografico culturale. L’individualizzazione nella scuola. Flessibilità e libertà 

di scelta. La scuola su misura:come valorizzare le capacità individuali. Le classi 

parallele. Le classi mobili. Le sezioni parallele. Le opzioni. 

C. Freinet - La scuola moderna (2h) 

Un’educazione attiva, laica e cooperativa, l’educazione popolare. Il lavoro 

scolastico: l’attività di scrittura libera, il giornale scolastico, la stampa tipografica. 

L’insegnante cooperatore. 

John Dewey – La scuola progressiva (6h) 

Quadro biografico culturale. I fondamenti teorici: pragmatismo e strumentalismo. 

L’esperienza e l’interazione individuo-ambiente. Esperienza e pensiero: la teoria 

dell’indagine. La funzione attiva del pensiero. Indicazioni di metodo: scuola attiva 

e scuola progressiva La scuola sperimentale di Chicago. Apprendere attraverso 

l’esperienza "learning by doing". Scuola progressiva e democrazia 
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Don Milani e la scuola di Barbiana (4h) 

Quadro biografico culturale: l'esperienza di Don Milani a Barbiana. Il problema 

della lingua. Lettera a una professoressa. Attualità del pensiero di Don Milani: 

Tullio de Mauro e l'analfabetismo funzionale e di ritorno.  

Handicap e disabilità (3h) 

Concetti di handicap e disabilità, la via italiana all’inclusione scolastica, Bes e Dsa. 

Integrazione e inclusione scolastica in Italia. Metodologie didattiche inclusive. 

Individualizzazione e personalizzazione nel dibattito pedagogico attuale 

(3h) 

Fondamenti teorici dell'individualizzazione. Primato etico dell'individualizzazione 

secondo M. Baldacci. Mastery learning o apprendimento per la padronanza di 

Bloom.  

Pedagogia interculturale: multiculturalismo e interculturalità, la pedagogia e la 

didattica interculturale. (3h) 

Sociologia 

La globalizzazione (2h) 

Radici antiche e moderne della globalizzazione; i diversi volti della globalizzazione; 

la globalizzazione economica; multinazionali; la globalizzazione politica; lo spazio 

transnazionale; la democrazia esportata; la globalizzazione culturale; 

"McDonaldizzazione" del mondo e coscienza globalizzata;  

Z. Bauman: la modernità liquida. (1h) 

U. Beck la società del rischio. (1h) 

La comunicazione dei mass media: media e new media (4h) 

Le teorie interpretative sulla comunicazione di massa (Bullet theory o teoria 

ipodermica, approccio psico-sociologico sul campo, teoria struttural-funzionalista, 

teoria critica, teoria culturologica M. McLuhan e D. De Kerckhove)  
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Antropologia culturale 

Il concetto di cultura, ibridazione culturale e multiculturalità. La famiglia degli 

umani, il razzismo un’ideologia pseudoscientifica. (4h) 

Cittadinanza e costituzione  

Pedagogia della cittadinanza, concetto di cittadinanza attiva, Ius soli e Ius 

sanguinis, Carta di Nizza, Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, Agenda 

2030, (3h) 

 

 

Pesaro 15/05/2020       Prof. Gaetano Maiorano 
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Anno scolastico 2019 – 2020 

Classe 5 C 

Materia: Italiano 

Docente: Fattori Giorgia 

TESTI UTILIZZATI: 

– G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, I Classici nostri contemporanei, 3.1 Da Leopardi al 
primo Novecento, Paravia, 2016. 

 G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, I Classici nostri contemporanei, 3.2 Dal periodo tra 
le due guerre ai giorni nostri, Paravia, 2016. 

 D. Alighieri (a cura di Alessandro Marchi), Antologia della Divina Commedia), Paravia, 2015 

 A. Roncoroni, Il nuovo esame di Stato e le prove dell'ultimo anno; C. Signorelli scuola, 2019 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

 

Giacomo Leopardi (ore 11) 

La vita, il pensiero; la poetica del vago e indefinito; Leopardi e il Romanticismo. 

I Canti: le Canzoni; gli Idilli; il “ciclo di Aspasia”; la ginestra. 

Lettura di brani tratti da lo Zibaldone: 

– il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 

– indefinito e infinito; 

– il vero è brutto; 

– ricordanza e poesia; 

– la doppia visione, 

– la rimembranza. 

Lettura, analisi e commento de: 

- Canto notturno di un pastore errante per l'Asia; 

- L'infinito; 

- La sera del dì di festa; 

- A Silvia; 

- La quiete dopo la tempesta; 

– Il sabato del villaggio; 

– Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

- Il passero solitario; 

- A se stesso; 

– La ginestra o il fiore del deserto 
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Il Naturalismo francese (3 ore) 

– i fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola; il ciclo dei Rougon-Macquart; tendenze romantico-
decadenti nel Naturalismo zoliano. 

– Edmond e Jules de Goncourt: Emile Zola. 

Lettura e commento di: 

– “Un manifesto del Naturalismo” dalla Prefazione di Germinie Lacerteux 

– L'alcol inonda Parigi  da L'Assommoir, cap.II 

Gli scrittori italiani nell'età del Verismo (2 ore) 

– La diffusione del modello Naturalista; la poetica di Verga e Capuana; l'assenza di una scuola verista; 
l'isolamento di Verga. 

Lettura e commento di: 

– Luigi Capuana, “Scienza e forma letteraria: l'impersonalità” tratto dalla recensione ai Malavoglia. 

Giovanni Verga (ore 12) 

La vita; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l'ideologia verghiana: il «diritto di giudicare» 
e il pessimismo, il valore conoscitivo e critico del pessimismo; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: le 
diverse tecniche narrative, le diverse ideologie. La raccolta Vita dei campi; Il “ciclo dei Vinti”; I Malavoglia: 
l'intreccio, l'irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento dell'idealizzazione romantica del mondo 
rurale, la costruzione bipolare del romanzo; le Novelle rusticane; il Mastro-don Gesualdo: l'intreccio, l'impianto 
narrativo, l'interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la critica alla «religione della roba». 

TESTI, lettura, analisi e commento di: 

- Impersonalità e “regressione” tratto da la Prefazione de L'amante di Gramigna; 

- Rosso Malpelo da Vita dei campi; 

- La Lupa da Vita dei campi; 

- I «vinti» e la «fiumana del progresso» da I Malavoglia, Prefazione; 

– Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia, cap. I; 

– I Malavoglia e la dimensione economica; 

– La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, da I Malavoglia, cap. XV; 

– La “rivoluzione” e la commedia dell'interesse da Mastro-don-Gesualdo, IV, cap. II 

– La morte di Mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V. 

– Lettura di un estratto di un saggo critico di Romano Luperini sui Malavoglia “La conclusione dei 
Malavoglia e il distacco di Verga dal suo anticapitalismo romantico” 

– Visione di un breve estratto del film “La terra trema” di Luchino Visconti 

Il Decadentismo (5 ore) 

L'origine del termine “decadentismo”; la visione del mondo decadente; la poetica; temi e miti della letteratura 
decadente; Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo; Decadentismo e Novecento. 

- Charles Baudelaire, la vita. 

TESTI, lettura, analisi e commento di: 

– CHARLES BAUDELAIRE, Corrispondenze, da I fiori del male; 

– - CHARLES BAUDELAIRE, “Perdita d'aureola” da Lo spleen di Parigi 

- CHARLES BAUDELAIRE, L'albatro, da I fiori del male; 

- CHARLES BAUDELAIRE, Spleen, da I fiori del male; 

– PAUL VERLAINE, Arte poetica, da Un tempo e poco fa; 

– ARTHUR RIMBAUD, Vocali, dalle Poesie 
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Gabriele D'Annunzio (5 ore) 

La vita; l'estetismo e la sua crisi; il romanzo Il piacere e la crisi dell'estetismo; le Laudi: il progetto, Maia; una 
svolta radicale; Elettra. Alcyone: la struttura, i contenuti e la forma; il significato dell'opera. 

TESTI, lettura, analisi e commento di: 

– “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da Il piacere, libro III, cap. II 

– La pioggia nel pineto, da Alcyone; 

– Meriggio, da Alcyone; 

Giovanni Pascoli (7 ore) 

La vita, la visione del mondo: la crisi della matrice positivistica, i simboli; la poetica: il fanciullino, la poesia “pura”; 
l'ideologia politica; I temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la 
metrica, le figure retoriche, Pascoli e la poesia del Novecento; le raccolte poetiche; Myricae; i Poemetti; i Canti di 
Castelvecchio. 

Lettura e commento di “Una poetica decadente” da Il fanciullino 

TESTI, lettura, analisi e commento di: 

– Arano, da Myricae; 

– X Agosto, da Myricae; 

– L'assiuolo, da Myricae; 

– Temporale, da Myricae; 

– Novembre, da Myricae; 

– Il lampo da Myricae 

– Digitale purpurea, dai Poemetti; 

– Il gelsomino notturno, da I canti di Castelvecchio. 

La stagione delle avanguardie (3 ore) 

Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”; gruppi e programmi. 

I Futuristi: azione, velocità e antiromanticismo; le innovazioni formali. 

Filippo Tommaso Marinetti: la vita. 

TESTI: lettura, analisi e commento di: 

- FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Manifesto del Futurismo; 

– FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Bombardamento da Zang tumb tuuum; 

– ALDO PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire da L'incendiario 

Italo Svevo (6 ore) 

La vita; la cultura: i maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzche, Darwin; i rapporti col marxismo e la 
psicoanalisi; i maestri letterari; la lingua. 

La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende, l'inattendibilità di Zeno 
narratore; la funzione critica di Zeno; l'inettitudine e l'apertura al mondo. 

BRANI ANTOLOGICI tratti da La coscienza di Zeno, 

– La morte del padre,  cap.IV; 

– La salute malata di Augusta, cap.VI; 

– Un affare commerciale disastroso, cap.VII 
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ARGOMENTI SVOLTI MEDIANTE DAD 

 

– "Il fumo" tratto da "La Coscienza di Zeno" di italo Svevo. 

– La medicina, vera scienza, cap. VIII 

– La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno, cap.VIII; 

 

Luigi Pirandello (11 ore) 

La vita. La visione del mondo: il vitalismo, la critica dell'identità individuale, la «trappola» della vita sociale, il rifiuto 
della socialità, il relativismo conoscitivo. La poetica: l'«umorismo», una definizione dell'arte novecentesca. Le 
novelle per un anno: le novelle “siciliane”, le novelle “piccolo borghesi”, l'atteggiamento «umoristico».  I romanzi: Il 
fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. 

Gli esordi teatrali e il periodo «grottesco»; lo svuotamento del dramma borghese, la rivoluzione teatrale di 
Pirandello, il «grottesco». Il «teatro nel teatro»: la “trilogia” metateatrale; Sei personaggi in cerca d'autore; Enrico 
IV: il personaggio dell'estraniato e la mascherata; il prevalere delle passioni; tragico e comico. 

TESTI, lettura e commento di: 

- Un'arte che scompone il reale, da L'umorismo; 

- Ciaula scopre la luna, dalle Novelle per un anno; 

– Il treno ha fischiato; dalle Novelle per un anno; 

– La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX; 

– Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia»; 

– “Non saprei proprio dire ch'io sia” da Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII 

– ROMANO LUPERINI, “Tematiche del moderno nel fu Mattia Pascal. 

– «Nessun nome», da Uno, nessuno e centomila; 

– Il giuoco delle parti: lettura integrale. 

– La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, da Sei personaggi in cerca d'autore. 

– Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile da Enrico IV 

 

Giuseppe Ungaretti (4 ore) 

La vita. 

 L'allegria: la funzione della poesia; l'analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti formali; le vicende 
editoriali e il titolo dell'opera; la struttura e i temi. 

TESTI, lettura, analisi e commento di: 

 - In memoria, da L'allegria; 

 - Il porto sepolto, da L'allegria; 

– Veglia, da L'allegria; 

– Sono una creatura, da L'allegria; 

– I fiumi, da L'allegria; 

– San Martino del Carso, da L'allegria; 

– Commiato, da L'allegria; 

– Mattina, da L'allegria; 

– Soldati, da L'allegria;Soldati, da L'allegria; 

– Girovago, da L'allegria. 
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Dante Alighieri (1 ora) 

Lettura, parafrasi e commento del canto  XXXIII del Paradiso. 

 

 

Cittadinanza e Costituzione (ore 5) 

- Collaborazione colla redazione della rubrica del giornale Il nuovo amico, “Penna libera tutti”, redatta da un 
gruppo di detenuti della casa circondariale di Pesaro. 

 

 

Pesaro, il 15 Maggio 2020 

 

Prof.ssa Fattori Giorgia                                                              
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE “T. MAMIANI” PESARO 

Anno scolastico 2019 – 2020 

Classe 5 C 

Materia: Storia 

Docente: Fattori Giorgia 

 

TESTO UTILIZZATO: 

ANTONIO BRANCATI, TREBI PAGLIARANI, Le voci della storia e dell'attualità, 3, l'età contemporanea, La 
Nuova Italia, Milano, 2012 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

 

L'EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO (3 ore) 

1. L’Italia del secondo Ottocento: i governi della Destra e Sinistra storica; il concetto di liberalismo. 

-  la questione meridionale, l'unificazione tedesca, il socialismo scientifico. 

- La nascita del partito socialista in Italia. Colonialismo e imperialismo; le avventure coloniali fallite 
dell'Italia. 

 

L'ETA' DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE (19 ore) 

- La belle epoque; 
 

- L’ITALIA GIOLITTIANA 
le riforme in ambito sociale ed economico. Il tentativo di alleanza con i socialisti. 

- I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell'Italia 

- La politica interna tra socialisti e cattolici; 

- La politica estera e la guerra di Libia. 
 

- LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le fine dei giochi diplomatici 

- 1914: il fallimento della guerra lampo; 

- L’Italia dalla neutralità alla guerra; 

- 1915-1916: la guerra di posizione; 

- Il fronte interno e l'economia di guerra; 

- Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918). 
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- DALLA RIVOLUZIONE RUSSA  ALLA NASCITA DELL'UNIONE SOVIETICA 

- La rivoluzione di febbraio; 

- La rivoluzione d’ottobre; 

- Lenin alla guida dello Stato sovietico; 

- La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra; 

- La nuova politica economica e la nascita dell'URSS. 

-  

- L’EUROPA E IL MONDO DOPO IL CONFLITTO 

- La conferenza di pace e la Società delle Nazioni; 

- I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa; 
La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE            (ore 16)                                                                  

- L'Unione sovietica di Stalin (in forma sintetica); 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

- Le difficoltà economiche e sociali all'indomani del conflitto; 

- Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra; 

- La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso; 

- L’ascesa del fascismo; 

- Verso la dittatura. 
 

– Gli Stati uniti e la crisi del '29 (in forma sintetica); 

 il new deal di Roosvelt (visione di un filmato tratto da “cinefilosofia del pt”) 

 La crisi della Germania repubblicana e l'avvento del nazismo (in forma sintetica); 

 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

- La nascita del regime; 

- Il fascismo fra consenso ed opposizione; 

- La politica interna ed economica; 

- I rapporti tra Chiesa e fascismo; 

- La politica estera; 

- le leggi razziali. 
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ARGOMENTI SVOLTI MEDIANTE DAD 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- 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 vittoria degli Alleati; 

- La guerra dei civili; 

- lo sterminio degli Ebrei. 

 

USA – URSS: DALLA PRIMA GUERRA FREDDA ALLA “COESISTENZA PACIFICA”  (ore 5)                                                 

- 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti; 

- 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda; 

- L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica; 

- 1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti (in sintesi) 

- 1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi. 

-  
L'ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA (ore 7) 

– La nuova Italia postbellica (1945 – 1947) 

– Gli anni del centrismo e della guerra fredda; 

– la ricostruzione economica; 

– l'epoca del centro-sinistra; 

– L'Italia del miracolo economico; 

– Gli anni della contestazione: nuovi, soggetti politici e sociali; 

– gli anni del terrorismo e della crisi economica; 
 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (ore 10) 

- Preparazione alla visione dello spettacolo “Malanova”sulla violenza di genere, visione presso il cinema 

Loreto e discussione in classe. (SVOLTA IN PRESENZA) 

– La questione della cittadinanza; (SVOLTA IN PRESENZA) 

 Visione della testimonianza di Liliana Segre, in occasione della giornata della memoria (SVOLTA IN 
PRESENZA) 

 L'unione europea. (SVOLTA MEDIANTE DAD) 
 

 

Pesaro, 15 Maggio 2020 

 

L’insegnante    
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prof.ssa Giorgia Fattori                                                                  

 

 
FILOSOFIA 5CSU     2019-2020       Prof.ssa Facondini Marialetizia 

Obiettivi formativi 

• Individuare i nessi tra la Filosofia, le altre forme del sapere e gli altri linguaggi 

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e l’attitudine alla discussione razionale 

• Saper argomentare una tesi dopo aver ascoltato e valutato le ragioni altrui 

• Rielaborare in modo critico quanto appreso su un problema, un autore, una corrente 

• Porre domande pertinenti e che dimostrino riflessione autonoma su quanto si ascolta o si legge 

• Costruire una struttura argomentativa coerente 

• Individuare relazioni tra contesto storico, culturale e pensiero filosofico 

Obiettivi cognitivi 

• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della Filosofia 

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della contemporaneità 

• Riflettere e argomentare individuando collegamenti e relazioni 

• Leggere, comprendere e interpretare un testo 

• Utilizzare il manuale come strumento di apprendimento autonomo 

• Confrontare diversi punti di vista interpretativi 

• Leggere in maniera problematica le questioni affrontate 

Obiettivi minimi 

• Conoscenza delle principali tematiche filosofiche 

• Competenza lessicale specifica 

• Capacità di organizzazione logica delle proprie conoscenze 
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Per Cittadinanza e costituzione in Filosofia totale 4 ore di DAD, coinvolta tutta la 

classe, di cui: 

 Due lezioni asincrone 04/03/2020 (materiale: pdf integrale del saggio 

kantiano Per la pace perpetua e riflessioni critiche su art. 11 della 

Costituzione). 

 Due lezioni sincrone 11 e 12 /03/2020 (video lezioni con zoom.us) su Per la 

pace perpetua, Kant (spiegazione della prima parte, della seconda parte e 

delle due appendici). 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA a. s. 2019/2020 

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofiare, vol. 2B e 3A e 3B 

MODULO 1 RACCORDO CON IL PROGRAMMA SVOLTO E INTRODUZIONE ALL’IDEALISMO 

File prodotto dall’insegnante e inserito in didattica sul registro elettronico 

- Sintesi di criticismo, romanticismo e idealismo (no per o.m.) 

- Cenni all’idealismo di Fichte e Schelling in relazione alle critiche hegeliane.  

MODULO 2 L’IDEALISMO HEGELIANO vol. 2B 

- Vita ed opere di G. W.F. Hegel (pp. 450-453   pag. 451 no “scritti giovanili”). 
- Le tre tesi di fondo del sistema e il presunto "giustificazionismo" dell'Autore, razionale e 

reale. (pag 458-467  di pag 462 no “letture tendenziose di Hegel”). 
- Le partizione del sistema: logica, filosofia della natura e filosofia dello spirito. 
- La dialettica (tesi, antitesi e sintesi). 
- La critica hegeliana alle filosofie precedenti. (pp.  468-471 tutte no o.m.). 
- La fenomenologia dello spirito, struttura e significato dell’opera. (pp.  474-482   di pag 

482 paragrafo 4 no da “ragione osservativa”; pag. 484 solo ultimo paragrafo; pag. 485).  
- L’Autocoscienza e La figura del servo/signore. (pp. 477-479). 
- La coscienza infelice (stoicismo, scetticismo, ebraismo) e la ragione (pp. 479-482   di pag. 

480 no “la contraddittorietà dello scetticismo”). 
- Il sistema hegeliano ne L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica e la 

sua articolazione (la storia del pensiero e la coincidenza di filosofia e storia della filosofia), 

la filosofia della natura come alienazione dell'Idea, pag. 496; pp. 498 (solo da ultimo 

paragrafo “identità tra logica e metafisica”) pag. 499 (no da “logica dell’essere); pp. 504-

505.  

- La filosofia dello spirito e la sua partizione. 
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- Lo spirito oggettivo (diritto astratto, moralità ed eticità -famiglia, società civile e Stato 

come sostanza etica-), pag. 507 pag. 509, pag. 510 (no “la proprietà”, “il contratto” “il torto 

e la pena”) pag. 511 (no “i limiti della morale”) pag. 512 (solo dal “l’eticità” in poi) pag. 514 

(no “l’hegelismo: filosofia chiusa o aperta?”) pag. 515 (solo il paragrafo “famiglia” e 

“società civile”) pag.  516 (da: “l’eredità hegeliana negli studi economici e sociali” in poi). 

- Lo Stato come sostanza etica, diritto interno, diritto esterno e storia del mondo come 

tribunale della Ragione-giustificazione filosofica della guerra, pp. 517- 518- 519 (solo “lo 

stato come volontà divina”) pag.  520. 

- La filosofia della storia (lo spirito del mondo e gli spiriti dei popoli, l'astuzia della Ragione, 

gli individui cosmico-storici e la realizzazione della libertà) pp. 520-522. 

- Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia, pp. 522- 527 (no “lo sviluppo storico dell’idea 

di dio”) pag. 528 (no “prassi religiosa e agire politico”), pp. 529- 530. 

- Testo 4 pp. 541-542. 

MODULO 3 DESTRA E SINISTRA HEGELIANE, FEUERBACH E MARX vol. 3A 

- Destra e sinistra hegeliana, Feuerbach, opere, rovesciamento dei rapporti di predicazione, 

pp. 83-85. 

- L’antropologia capovolta (alienazione ed ateismo come dovere morale), la critica ad Hegel 

e l'umanismo naturalistico, pp. 86-91.   

- Marx: vita ed opere (contestualizzazione dell’Autore) pp. 98-101. 

- La critica al misticismo logico di Hegel pp. 103-104.   

- Il distacco da Feurbach e l'interpretazione della religione in chiave economico-sociale (la 

religione come oppio dei popoli), l'Ideologia tedesca e la concezione materialistica della 

storia, la dialettica bisogno soddisfacimento e il lavoro, pp. 109-112.   

- La critica all’economia borghese: il problema dell’alienazione nel sistema capitalistico pp. 

106-107-108.  

- Testo 1 pp. 140-142. 

- Il materialismo storico: modi di produzione, classi sociali, struttura (forze produttive e 

rapporti di produzione) e sovrastruttura, la dialettica della storia e le diverse epoche 

storiche sulla base dei rapporti di proprietà, pp. 112- 113, pag. 114 (no o.m.) pp. 115- 116.  

- Il manifesto del Partito Comunista, pp. 119-121.    

- Il capitale, critica all'economia politica, concetto di merce (valore d'uso e valore di 

scambio), prezzo, feticismo delle merci, cicli economici e plusvalore, pp. 122-123. 

- Differenza tra saggio del plusvalore e saggio del profitto, pp. 124-125.  

- La rivoluzione comunista: la lotta di classe, dittatura del proletariato e società comunista, 

pp. 126-132. 
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MODULO 4 LE CRITICHE ALL’IDEALISMO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

A. Schopenhauer 

- Vita ed opere, l’antiidealismo e gli influssi culturali (Platone, Kant, materialismo illuminista 

e Romanticismo); il presunto orientalismo dell'Autore (il "velo di Maya) e la distanza da 

Kant (fenomeno e rappresentazione), pp. 6-11.    

- Il mondo come volontà e rappresentazione: come rappresentazione (fenomeno) e come 

“velo di Maya”, il principio di ragion sufficiente (necessità), uomo come "animale 

metafisico" e Volontà, pp. 12-16. 

- La cosa in sè (Schopenhauer vs Kant), il corpo e le manifestazioni della Volontà di vivere, le 

oggettivazioni, pp. 16-19. 

- Il pessimismo metafisico, esistenziale, sociale e storico: dolore, piacere e noia; la sofferenza 

universale, l’illusione dell’amore, pp. 19-22- da 23 a 25 no o.m. 

- Le vie di liberazione dal dolore: arte (la gerarchia delle arti), etica e ascesi, critiche al 

"nirvana" spiegato dall'Autore, pp. 26-30. 

- Testi 1, 2 e 3 pp. 34-39.  

 

 

 

 

  S. Kierkegaard 

- Vita ed opere, la critica alla filosofia sistematica, la riflessione sull'esistenza e la posizione 

antihegeliana, pp.42-44 (solo “il distacco da Hegel”), pag. 45 (da paragrafo 2) pp. 46-48. 

- La possibilità e l'indecisione permanente del singolo di fronte alla scelta; gli stadi (e stati) 

dell'esistenza, lo stato estetico e la figura del Don Giovanni, pp. 48-50. 

- Lo stato etico e il salto nella fede (le figure di Guglielmo e di Abramo); le fede come 

scandalo e il paradosso del cristianesimo, pp.50-54. 

- L’angoscia, la disperazione, pp. 55-59 (no paragrafo 7). 

- Testo 1 pp. 64-66. 

 

MODULO 5 IL POSITIVISMO E LA FILOSOFIA DI COMTE 

- Confronto tra Illuminismo e Positivismo, le due fasi del positivismo, pp. 167-71. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

File prodotto dall’insegnante e inserito in didattica sul registro elettronico e manuale: 

- A. Comte (vita ed opere), le due fasi del suo pensiero  

- Il Corso di filosofia positiva e la legge dei tre stadi 

- L’enciclopedia delle scienze e la loro classificazione, esclusione di logica e psicologia 

- La fisica sociale (sociologia): statica e dinamica sociale 

- La sociocrazia e il culto dell’umanità e del progresso, riflessione sul concetto di utopia e 

distopia.   

  

MODULO 6 in DAD NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

File prodotto dall’insegnante e inserito in didattica sul registro elettronico e manuale: 

pp.  370-74; 376 -81; pp. 385-86 in cui NO “l’analisi chimica delle idee” e NO “una filosofia per 

liberi viandanti”; pp. 387-91 in cui NO “la fine del mondo vero”; pp. 393-02; 404 -09; pag. 411 e 

413. 

- Vita ed opere (contestualizzazione dell’Autore) lettura di aforismi da La Gaia scienza (n. 73 

e 116) e da Al di là del bene e del male (n. 195 e 273). 

- La malattia e la “nazificazione” in rapporto all’originalità del pensiero nietzschiano. 

- I quattro periodi del filosofare nietzschiano e i generi letterari utilizzati; nuclei 

tematici/concetti chiave del pensiero dell'Autore. 

- Il periodo giovanile: La nascita della tragedia: lo spirito apollineo e dionisiaco, la decadenza 

della cultura occidentale (critica al platonismo).  

- Il periodo illuministico e il metodo genealogico: la critica alla morale e alla religione 

(ebraismo e cristianesimo). 

- La gaia scienza e la morte di Dio (lettura dell’aforisma 125 “l’uomo folle”) come distruzione 

di ogni certezza metafisica. 

- Così parlò Zarathustra e l’avvento dell’oltre-uomo (lettura de “le tre metamorfosi”) e 

l’eterno ritorno all’eguale (lettura de “la visione e l'enigma”). 

- Gli scritti del tramonto: il nichilismo e le sue forme (incompleto e completo, passivo e 

attivo), la trasvalutazione dei valori e la volontà di potenza, prospettivismo e amor fati. 
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MODULO 7 in DAD (VOL. 3) Cenni sul '900 

 L’esistenzialismo e i suoi caratteri fondamentali, pp. 25-27 (no paragrafo 2); lettura tratta 

da L'esistenzialismo è un umanismo di Sartre (Essenza ed esistenza), pp. 43-45. 

 H. Bergson: Il tempo della scienza e il tempo della vita, “durata” come interiorità della 

coscienza; la relatività del tempo in Einstein, pp. 83-87. 

 Il “secolo breve”, l’epistemologia e gli indirizzi principali del Novecento, il principio di 

indeterminazione e complementarietà (file prodotto dall’insegnante e inserito in didattica 

sul registro elettronico). 

 

P.S: Per ogni studente BES/DSA sono stati forniti strumenti compensativi e dispensativi 

come da PDP e PEI (concordati puntualmente con l’insegnante di sostegno prof.ssa Elena 

Moroni presente su 2 delle tre ore curricolari). 
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DISCIPLINA: LATINO 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Testo in adozione: A. Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Vides ut alta, voll. 2-3, Carlo 

Signorelli Scuola.  

 

L’Età augustea: contesto storico-culturale Tempo: 2 ore 

Orazio: vita, ed opere (Epodi, Satire, Odi, Epistole), il pensiero e morale, la 

lingua e lo stile 

Tempo: 7 ore 

Lettura dei seguenti testi su “Spunti biografici e scelte di vita dell’Autore”: 

- “Omaggio a un padre da imitare” (Satira I 6, 71-89) (in traduzione italiana) 

- "Da Roma a Brindisi: ricordi di viaggio” (Satira I, 5) (in traduzione 

italiana) 

Lettura dei seguenti testi sul tema dell'attimo che fugge: 

- “Consigli per vivere felici” (Satira I 1, 106-119) (in lingua) 

- “Carpe diem” (Ode I 11) (in lingua) 

- “Pulvis ed umbra” (Ode IV 7) (in traduzione italiana)  

 

L’elegia: Tibullo e Properzio (vita, opere, temi) Tempo: 2 ore 

Ovidio: vita, produzione letteraria (opere elegiache ed eroico didascaliche, i gradi 

poemi, le opere dell’esilio), un poeta nuovo per un’epoca nuova, lo stile 

Lettura dei seguenti testi: 

- “Lettera di Briseide ad Achille” (Heroides) (in traduzione italiana) 

- “Amanti che fanno i soldati” (Amores I 9, 1-12) (in lingua) 

- “Soldati che fanno gli amanti” (Amores I 9, 31-46) (in traduzione italiana) 

- “Apollo e Dafne” (Metamorfosi I 540-566) (in traduzione italiana) 

- “Narciso alla sorgente” (Metamorfosi III 404-440) (in traduzione italiana) 

Tempo: 5 ore 

L’Età imperiale: contesto storico-culturale e letteratura dell'età imperiale     Tempo 3 ore 

Lucano: impegno politico e gusto dell’eccesso, la nuova epica della Pharsalia  Tempo 1 ora 

Seneca: vita, opere, azione e predicazione, etica e politica, lingua e stile 

Lettura dei seguenti testi su “Seneca filosofo: l'uomo e la fuga del tempo”: 

- “La riconquista di sé” (Epistulae ad Lucilium 1, 1-5) (in lingua) 

- "L'alienazione di sé" (De brevitate vita 12, 1-9) (in traduzione italiana) 

- "Tamquam semper victuri vivitis" (De brevitate vita 3, 4-5) (in traduzione 

italiana) 

Lettura dei seguenti testi su “Seneca moralista e il perfezionamento di sé”: 

- "La lotta con le passioni", (De Ira III 13, 1-3) (in lingua) 

- "La passione va bloccata all'inizio" (De ira 1 7, 2-4) (in traduzione italiana) 

Tempo 9 ore 
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Lettura dei seguenti testi su “Seneca politico e il giovare agli altri”: 

- "La volontà di giovare" (Epistulae ad Lucilium 6. 1-4) (in traduzione 

italiana) 

- "Impegnarsi anche in circostanze avverse" (De tranquillitate animi 4, 2-6) 

(in traduzione italiana) 

Quintiliano: vita, opera, funzione storica e culturale, lingua e stile 

Lettura dei seguenti testi: 

-  "L'oratore: Vir bonus dicendi peritus” (Institutio oratoria XII 1, 1-3) (in 

traduzione italiana) 

- "Le prime letture" (Institutio oratoria I 8, 4-6), PP. 133-134 (in lingua) 

- "Meglio la scuola pubblica (Institutio oratoria I 2, 4, 9-1, 17-18, 21-22) (in 

traduzione italiana) 

- “Le qualità di un buon maestro (Institutio oratoria II 2, 4-7(in traduzione 

italiana) 

Tempo: 5 ore 

Tema: La scuola e lo stato a Roma  Tempo: 1 ora 

Tacito: Vita, opere, pensiero, lingua e stile 

Lettura dei seguenti testi sul tema “Vivere e morire sotto i tiranni”: 

- ”La tragedia della storia” (Historia I 2-3)  (in traduzione italiana) 

- “Quanto costa la tirannide” (Agricola 1-3) (in traduzione italiana) 

- “Morire sotto i tiranni” (Agricola 45) (in traduzione italiana) 

Lettura dei seguenti testi sul tema “Terre di frontiera”  

- “Usi e costumi dei Germani” (Germania 11-12) (in traduzione italiana) 

- “Origine di una menzogna: la razza germanica” (Germania 5) (in lingua) 

Tempo: 7 ore 

Il genere della favola tra realismo e denuncia: Fedro  

Lettura dei seguenti testi: 

- La volpe e la cicogna” (Favola I 26) (in traduzione italiana) 

- “Lupus et agnus” (Favola I 1) (in lingua) 

- “L’asino e il vecchio pastore” (Favola I 15) (in traduzione italiana) 

Tempo 1 ora 

La satira d’età imperiale: Persio e Giovenale Tempo 1 ora 

La realtà tra il serio e il faceto: gli epigrammi di Marziale  Tempo 1 ora 

Il romanzo nel mondo antico e a Roma: il Satyricon di Petronio Tempo 2 ore 

 

 

LA DOCENTE 

Prof.ssa Francesca De Vincenti 
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PROGRAMMA di STORIA DELL’ARTE 

Docente: Pedinelli Laura 

Anno scolastico: 2019/2020 classe V C indirizzo Scienze Umane 

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 il 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 (Apollo e Dafne) 

Il Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico 

- 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 (L’abbazia nel Querceto, Monaco in riva almare, 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) 
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il Romanticismo francese  

- Théodore Géricault ( La zattera della Medusa, Gli alienati della Salpetrière: Alienata con 
monomania dell’Invidia)  

- Eugène Delacroix ( La Libertà che guida il popolo) 

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, Colazione dei Canottieri) 

- 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? ) 
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- 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) 

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 sul viale 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, L’impegno civile: Guernica) 

Futurismo:  

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

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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Anno Scolastico 2019/2020 – Contenuti disciplinari 

 

Disciplina: Fisica 

 

Docente: Angela Cardellini 

 

Classe: Quinta Sezione: C Liceo: Scienze Umane  

Ore settimanali: 2 

 

Libri di testo: 

Titolo Autore Editore 

Lezioni di Fisica 2 – Edizione azzurra 

Elettromagnetismo.  Relatività e quanti. Giuseppe Ruffo Zanichelli 

 

Contenuti disciplinari 

 

FENOMENI ELETTROSTATICI  

 

1) Le cariche elettriche.  

La carica elettrica. 

Tre esperimenti importanti sulla struttura dell’atomo. 

2) La legge di Coulomb 

La bilancia di torsione. 

La legge di Coulomb. 

La costante dielettrica di un mezzo. 

L’induzione elettrostatica. 

Campi scalari e campi vettoriali. 

Un campo di forze elettrico. 
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Intensità del campo. 

3) Il campo elettrico. 

Campi scalari e campi vettoriali. 

Un campo di forze elettrico. 

Intensità del campo. 

4) Diversi tipi di campo elettrico. 

Campo creato da una carica puntiforme. 

Campo creato da più cariche puntiformi. 

Le linee di forza del campo. 

Il campo uniforme. 

Il moto di una carica. 

5) La differenza di potenziale. 

Il lavoro del campo elettrico uniforme. 

La definizione di differenza di potenziale. 

 Relazione tra campo e differenza di potenziale. 

L’energia potenziale elettrica. 

6) I Condensatori. 

Conduttori e isolanti. 

La carica di un condensatore. 

La capacità di un condensatore.  

Il condensatore piano. 

                 Energia accumulata in un condensatore 

. 

 

Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo. 
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LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  

 

1) La corrente elettrica. 

 Circuito e corrente elettrica. 

L’intensità di corrente elettrica. 

Corrente continua e corrente alternata. 

Un’analogia idraulica. 

La battaglia delle correnti. 

2) Le leggi di Ohm. 

Relazione fra tensione e corrente elettrica. 

La prima legge di Ohm. 

Analogia idraulica. 

La seconda legge di Ohm. 

3) La potenza nei circuiti elettrici. 

La potenza elettrica. 

La potenza nei conduttori ohmici. 

Amperometro e voltmetro. 

Misura della resistenza e della potenza. 

L’elettricità e il corpo umano. 

4) Resistività e temperatura. 

Resistività e temperatura. 

Resistenza e temperatura. 

I termometri elettrici. 

5) L’effetto termico della corrente. 

L’effetto Joule. 

La legge di Joule. 

Applicazione dell’effetto Joule. 

 

Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo. 

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 
 

I CIRCUITI ELETTRICI  

1)             Circuiti in serie. 
Collegamenti di resistenze in serie. 

La resistenza equivalente della serie. 

Condensatori in serie. 

2) Circuiti in parallelo. 
Resistenze in parallelo. 

Il primo principio di Kirchoff. 

Condensatori in parallelo. 

3) La potenza nei circuiti. 

La potenza nel circuito in serie. 

La potenza nel circuito in parallelo. 

La potenza elettrica in casa. 

Semplificazione di un circuito. 

4) La resistenza interna. 

La resistenza interna di un amperometro. 

La resistenza interna di un voltmetro. 

La resistenza interna di un generatore. 

 

Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo. 

IL CAMPO MAGNETICO  (Lezioni on line con l’applicazione Zoom) 

1) Fenomeni magnetici. 

 I magneti. 

Campo magnetico creato da magneti. 

Le linee del campo magnetico. 

Campo magnetico creato da una corrente. 

2) Calcolo del campo magnetico. 

L’intensità del campo magnetico. 

Calcolo del campo magnetico in casi particolari. 

Il campo magnetico terrestre. 

Il principio di sovrapposizione. 
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3) Il campo magnetico nella materia. 

Il campo magnetico nei diversi materiali. 

La permeabilità magnetica relativa. 

Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche. 

L’elettromagnete. 

4) Forze su conduttori percorsi da corrente. 

La forza su un conduttore. 

Spira rettangolare in un campo magnetico. 

L’interazione fra correnti. 

5) La forza di Lorentz. 

La forza su una carica in moto. 

Il lavoro della forza di Lorentz. 

Il moto della carica q dentro il campo. 

 

La Docente: Prof.ssa Angela Cardellini 
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Anno Scolastico 2019/2020 – Contenuti disciplinari 

 

Disciplina: Matematica 

 

Docente: Angela Cardellini 

 

Classe: Quinta Sezione: C Liceo: Scienze Umane 

Ore settimanali: 2 

 

 

Libri di testo: 

 

Titolo Autore Editore 

Lineamenti di Matematica.azzurro  

Volume 5 M. Bergamini-A. Trifone- G. Barozzi Zanichelli 

 

Contenuti disciplinari: 

 

MODULO N.0: ALGEBRA IN R (riequilibrio di base) 

 U.D.1: Disequazioni algebriche      

Equazioni di 1°e di 2°grado. 

Disequazioni intere e fratte di primo grado. 

Disequazioni intere e fratte di secondo grado. 

Semplici disequazioni di grado superiore al secondo risolvibili per scomposizione. 
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MODULO N.1: ANALISI INFINITESIMALE  

 U.D.1: Funzioni e classificazione     

Definizione di funzione reale di variabile reale. 

Classificazione delle funzioni ( no le trascendenti). 

Definizione di grafico di una funzione. 

Funzioni pari e funzioni dispari. 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

 

 U.D.2: Dominio, segno di funzione e intersezioni con gli assi cartesiani    

Dominio e codominio di una funzione. 

Intervalli di positività e di negatività.  

Intersezioni con gli assi cartesiani. 

Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 

 

 U.D.3: Limiti di funzioni     

Numeri reali. 

Intervalli . 

Intervalli limitati e illimitati. 

Concetto di intorno. 

Approccio intuitivo al concetto di limite di una funzione. 

Limite di una funzione in un punto (limite finito, limite infinito, limite sinistro e limite destro): 

approccio intuitivo tramite tabelle di valori. 

Limite per x che tende all’infinito (limite finito e limite infinito): approccio intuitivo tramite  

tabelle di valori. 

Limiti che si presentano sotto forma indeterminata: 
0

0
, 



,  . 

Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui. 
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Ricerca di asintoti di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

Continuità di una funzione. 

Punti di discontinuità. 

Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 

 

 U.D.4: Derivate   (Lezioni on line con l’applicazione Zoom) 

Rapporto incrementale di una funzione in un punto: definizione. 

Derivata di una funzione in un punto: definizione e interpretazione geometrica. 

Calcolo della derivata di una funzione algebrica razionale in un suo punto utilizzando la  

definizione di derivata. 

Derivate di alcune funzioni elementari: kxf )( , xxf )(  nxxf )(  e   ,)( kxxf  

Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente (senza dimostrazione). 

Derivata della funzione composta    


)()( xgxf  

 

 U.D.5: Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontali   

 (Lezioni on line con l’applicazione Zoom) 

Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. 

Punti stazionari. 

Ricerca dei massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione. 

Flessi a tangente orizzontale. 

Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 

 

 U.D.6: Flessi e derivata seconda   (Lezioni on line con l’applicazione Zoom) 

      Concavità e segno della derivata seconda. 

      Ricerca dei flessi a tangente obliqua (solo casi semplici di funzioni algebriche razionali intere e  

      fratte). 

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 
 

 

 U.D.7: Studio di una funzione      

Rappresentazione grafica di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 

 

N.B. 

Tutti gli argomenti sono stati affrontati privilegiando l’aspetto applicativo piuttosto che quello 

teorico. Nella maggior parte dei contenuti l’applicazione è stata limitata a funzioni numeriche 

razionali intere e fratte. Precisamente gli alunni dovranno saper: 

- risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte; 

- risolvere semplici disequazioni di grado superiore al secondo per scomposizione;  

- dare la definizione di intervallo limitato e illimitato; 

- dare la definizione di intorno di un punto; 

- dare la definizione di funzione reale di variabile reale; 

- classificare una funzione; 

- definire e individuare il dominio di una funzione (funzioni algebriche razionali intere e 

fratte; solo semplici casi di funzioni irrazionali), 

- definire e individuare una funzione pari e una dispari; 

- conoscere le simmetrie di funzioni pari e dispari; 

- trovare gli eventuali punti di intersezione di una curva con gli assi cartesiani; 

- studiare il segno di una funzione e interpretarlo graficamente; 

- calcolare un limite e risolvere le seguenti forme indeterminate: 0/0  e /  (e 
solo semplici casi); 

- determinare gli asintoti di una curva e conoscere la distinzione tra asintoti verticali, 

orizzontali e obliqui; 

- saper classificare i punti di discontinuità; 

- definire il concetto di rapporto incrementale; 

- definire la derivata di una funzione in un punto; 

- calcolare la derivata di una funzione in un suo punto utilizzando la definizione; 

- conoscere il significato geometrico di derivata; 

- applicare le seguenti regole di derivazione  

kxf )( , xxf )(  , nxxf )(  e   ,)( kxxf  ; 

- applicare le regole di derivazione di una somma algebrica, di un prodotto e un rapporto; 

- applicare la regola della derivata della potenza di un polinomio; 

- determinare gli intervalli in cui una funzione razionale intera e fratta cresce e decresce 

studiando il segno della derivata prima;  

- determinare le coordinate degli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a 

tangente orizzontale; 

- determinare la concavità di una curva; 

- determinare le coordinate dei flessi a tangente obliqua (casi semplici); 
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- studiare una funzione algebrica razionale intera e fratta determinandone le caratteristiche 

principali (tipo, dominio, studio del segno, intersezioni con gli assi, asintoti, massimi/ 

minimi, crescenza /decrescenza; flessi; concavità); 

- saper analizzare un grafico. 

 

 

 

 

La Docente: Prof.ssa Angela Cardellini  
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PROGRAMMA DI LINGUA e LETTERATURA INGLESE  

a.s. 2019/2020 

Insegnante: Sabrina Marinelli 

Libro di testo:  

“Time Machines concise” Maglioni, Thomson - Edizioni Black cat.  

Alcuni  testi di letteratura non presenti sul libro e altri approfondimenti sono stati 

proposti su fotocopia/video.  Le opere e le selezioni di testi sono state affrontate  

privilegiando i contenuti rispetto all'analisi prettamente linguistica e dando spazio, ove 

possibile, ad approfondimenti in termini sociologici e psicologici. Ai testi scritti sono 

spesso stati affiancati documentari in lingua e documenti visivi.   

 

Module  1:  Revision 

Il primo periodo è stato dedicato al ripasso grammaticale (indirect speech, if clauses, 

comparatives, superlatives; modal verbs. Revisione veloce delle delle tematiche 

affrontate nell’ultima parte dell’anno scolastico precedente, allo scopo di individuare 

relazioni con gli argomenti oggetto del programma di quinta.  

 

Module 2: The Victorian Age     

The Context: Queen Victoria. The British Empire. The Great Exhibition. The effects of 

Industrialisation and Urbanisation. Social changes and social reforms. Middle-class 

values and contradictions.  The Workhouses. The social novel and the Bildungsroman. 

The serialized novel. The novelists’ motto: “let them laugh, let them cry, let them 

wait.”  

The Age of Aestheticism and Decadence. The Aesthetic Movement in England.  

 

Charles Dickens (1812-1870)         

The social novel: denouncing the injustice of social institutions. The workhouses.  

 

∙ “Oliver Twist” and the theme of children exploitation      
∙ “Hard Times ” and the theme of Education. Dickens' criticism against the 

Victorian Education and the principles of Utilitarianism. The extract: “A man of 
facts and realities”   
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Robert Louis Stevenson (1850-1894)  

The theme of double identity. The detective novel.  

∙ “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (1886) Moral implications of the 

story. The theme of double.  Duplicity, hypocrisy, Good vs Evil and the 
influence of Calvinism. The duplicity of human nature.  Chapter 10: Dr. Jekyll's 

final confession.     
 

Edgar Allan Poe (1809-1949)  

From “Tales of terror and tales of the grotesque”. “William Wilson” and the theme of 

double -  (other stories as optional)   

 

Oscar Wilde (1854-1900)  

The Dandy. Life as a work of art. Art for art's sake. Multiplication of Identities and 

Mask Wearing. The legend of Faust. The theme of double identity and deception. Mask 

wearing in Victorian society. Hypocrisy and false values. The importance of a name. 

The absurdity of moral conventions and marriage.  

∙ “The Picture of Dorian Gray”  (1886)  The extract: “The Studio” su libro  
  

∙ “The Importance of being Earnest “ (1895)  testo su libro e visione totale del 
film.  

 

Emily Dickinson  (1854-1900)  

Isolation, seclusion and poetry of solitude. Punctuation and brevity as a stylistic 

feature.  

 “I am nobody” “To make a prairie” “There is a solitude”  

 

Module 3:  The  Age of Modernism  

The age of Extremes. WWI. The cost of war. The Irish Free State. The inter-war years. 

The Great Depression. The New Deal. Hitler’s rise to power. WWII. The Holocaust. The 

advent of mass communication technology. Early cinema, the first films, the dream 

factory.  

The advent of Modernism. Modernism and the Novel. The stream of consciousness 

fiction. New idea of Time. New Literary techniques: the direct interior monologue and 
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the indirect interior monologue.  

 

James Joyce (1882-1941)      

Solo breve  estratto da “Ulysses”:  “Molly’s monologue”  

 

Virginia Woolf (1882-1941) 

Modernist novel and the idea of interior time. Moments of being. Interior time and 

chronological time.  

“Mrs Dalloway”  

 

George Orwell (1903-1950)  

The dystopian novel. Science fiction novel. Fighting against Totalitarianism. A 

hopelessness future. 

 

∙ “1984”  the extract:  “A cold April Day, the incipit”  
 

Espansione:  

1) CLIL Anthropology: A study on Jack the Ripper. Who was he? a web quest.  
2) Cittadinanza e Costituzione: Malala Yousafzai's story and the importance of 

education. Her experience and her figure of activist for girls' rights to an 

education - Article + TED conference "My daughter Malala"  
3) Cittadinanza e Costituzione: Greta Thunberg and the Fridays for Future 

manifestation: how the movement started  
 

 

Materiale extra è stato fornito su fotocopia e video, ricercato su internet in forma di 

web quest, dettato, fornito su piattaforma digitale con slides, visionato su youtube 

sotto forma di documentari, interviste, video.  
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  PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

 

Materia Docente 
n. di ore a 
settimana  

Classe  Sezione 

Religione Rossi Federica      1   5 
    
C   Scienze Umane 

 

 

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

 

La Carta dei Diritti del Fanciullo. 

 

Sfruttamento del lavoro minorle nel mondo. 

 

 

 

 Rispetto del Creato: 

 

Rispetto dell’ambiente. 

 

San Francesco, il “Cantico delle creature”. 

 

 

Didattica a distanza: 

 

Videolezioni sincrone, Zoom 

 
 
 
 
Luogo e data     Pesaro, 15 maggio 2020                     

 

                                                                                                  Prof.ssa  Rossi Federica 
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Programma di Scienze Motorie  e Sportive 

 

   Anno scolastico 2019-2020            Prof.ssa Borghi Emanuela              Classe V C s.u. 

 

    Argomenti pratici svolti: 

 Test motori standardizzati proposti dal CONI per le qualità fisiche fondamentali: 

elevazione, forza degli arti inferiori, flessibilità del busto, massimali addominali, 

coordinazione generale ed oculo-manuale; 

 Esercizi di coordinazione oculo-podalica; 

 Esercizi a coppie di agilità e destrezza; 

 Esercizi con pesi da 1 Kg.; 

 Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra; 

 Propedeutici al salto-volteggio al cavallo;  

 Salto-volteggio al cavallo a gambe flesse; 

 Esercizi di coordinazione con la funicella; 

 Staffette a squadre; 

 Pallacanestro: tiro piazzato; 

 Palla tra due fuochi; 

 Badminton; 

 Dodgeball; 

 Palla tamburello; 

 Eserecitazioni col nastro (ginnastica ritmico-sportiva) per le alunne; 

 Massimali addominali e lancio della palla medica per gli alunni. 
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Argomenti trattati con DAD: 

 

     1)         Alimentazione: 

 

  i principi nutritivi; 

  il bilancio energetico; 

  la corretta alimentazione. 

 

    

    2)         Basic Life Support: 

 

 ABC della rianimazione cardio-polmonare per personale non sanitario: 

 

- Riconoscere i segni di coscienza; 

- Come interagire con la centrale operative 118; 

- Aprire le vie aeree; 

- Massaggio cardiaco; 

- Ventilazione polmonare; 

- Tempi e cicli della rianimazione cardio-polmonare. 

 

Pesaro, li 15 maggio 2020  

                                                                                                               La docente 

                                                                                                  Prof.ssa  Emanuela Borghi 
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