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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

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

Classico: istituito nel 1884, è l’indirizzo originario; alcune iniziative attivate sperimentalmente in 

passato come il potenziamento della matematica e il prolungamento nel triennio della lingua 

inglese, sono ora diventate parte integrante del corso di studi classici previsto dal riordino dei licei . 

Linguistico: formatosi nel 1986 per opera del Preside Terenzio Gambaccini, e reso 

successivamente una sperimentazione “Brocca”, ha assunto ora la nuova fisionomia prevista 

dall’orientamento ministeriale; 

Scienze Umane: è l’evoluzione, nel quadro del riordino dei licei, dell’indirizzo Socio-psico-

pedagogico, autorizzato come sperimentazione “Brocca” del Ministero della Pubblica Istruzione nel 

1992. 

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

particolarmente avanzate negli studi relativi alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe VA dell’indirizzo Scienze Umane è composta da 22 studentesse. Cinque di loro 

presentano certificazione DSA ed un’alunna è diversamente abile. 

La fisionomia della classe ha subito alcune variazioni nel corso del triennio: in quarta quattro nuove 

alunne sono state inserite nella classe e in quinta un’alunna si è ritirata poco prima del termine del 

primo quadrimestre.  

Nel corso del triennio le alunne hanno mostrato un buon livello di collaborazione sia con le  

compagne di classe che con gli insegnanti; la maggior parte di loro ha partecipato con motivazione, 

interesse, impegno costante e buona regolarità alle attività proposte, mentre un gruppo più 

contenuto ha dimostrato più difficoltà e incostanza sia nello studio che nella frequenza alle lezioni. 

Il quarto anno e solo in parte l’anno corrente sono stati particolarmente difficoltosi a causa delle 

condizioni esterne dettate dalla pandemia ma il   

clima scolastico è stato comunque sereno e di collaborazione. Sotto il profilo comportamentale la 

maggior parte delle studentesse 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; solo un gruppo più ristretto, nel quarto anno, ha registrato un numero elevato 

di assenze, anche dovute a problemi personali e di salute.  
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L’atteggiamento della classe nei confronti delle attività curriculari ed extracurriculari è sempre 

sembrato nel complesso maturo, con numerose dimostrazioni di disponibilità all’ascolto e di 

partecipazione al dialogo educativo; tuttavia, il passaggio alla didattica a distanza in quarta e 

l’alternanza tra didattica in presenza e DID nell'anno corrente ha a volte frammentato questo 

dialogo e reso più complicate le relazioni tra docenti e alunne e tra alunne stesse. 

Diverse studentesse all’interno della classe hanno saputo apprendere i contenuti disciplinari 

proposti in maniera consapevole e approfondita e hanno saputo impostare percorsi 

interdisciplinari autonomi avvalendosi di buone capacità critiche. Nel gruppo ci sono sicuramente 

alcune eccellenze ma anche la classe in generale ha dato prova di buone capacità critiche e 

logiche; permangono alcuni casi di alunne con difficoltà legate ad alcune discipline, in particolare 

quelle scientifiche.  

Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, i docenti hanno privilegiato argomenti e tematiche che 

potessero concorrere alla piena formazione della personalità di ogni alunno in base al loro indirizzo 

di studi.  La valutazione finale nelle singole discipline ha sicuramente tenuto conto sia delle 

conoscenze e competenze acquisite nel corso del processo educativo ma senza dubbio anche dei 

livelli di partenza e degli obiettivi prestabiliti, oltre che della partecipazione al dialogo educativo e 

dell’impegno profuso a scuola e a casa per crescere ed essere pronti al traguardo finale del proprio 

percorso.   

   

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

 Tre alunne della classe hanno conseguito la Certificazione Cambridge B2  

 

4.Continuità  

materia 3 ^ 4^ 5^ 

 
ITALIANO -STORIA 

 
Baccheschi  

 
Baccheschi 

 
Baccheschi 

 
STORIA DELL’ARTE 

 
Marabello 

 
Marabello  

 
Marabello 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
Borghi  

 
Borghi  

 
Solomita  

 
SCIENZE UMANE  

 
Marchionetti 

 
Antonioni 

 
Antonioni 
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SCIENZE NATURALI 

 
Parrilli  

 
Parrilli 

 
Galli  

 
FILOSOFIA  

 
Buscaglia  

 
Buscaglia 

 
Buscaglia 

 
LATINO  

 
Mangani  

 
Mangani 

 
Mangani 

 
MATEMATICA-FISICA 

 
Abbracciavento  

 
Abbracciavento 

 
Abbracciavento 

 
RELIGIONE  

 
Luca Vrdoljak Colo  

 
Montanari  

 
Montanari  

 
INGLESE  

 
Marinelli  

 
Marinelli 

 
Marinelli 

 
SOSTEGNO  
 

 
Barbadoro  
Erriquenz  
 

 
Barbadoro  
Erriquenz  
Zanutel  

 
Zanutel 
Cecchini  
 

 

 

5. Didattica a distanza 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità :  sincrona/asincrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sincrona e solo in minima parte asincrona. 

E’ stata privilegiata la modalità sincrona, anche 
perché maggiormente utile e gradita alla classe.  

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

 

Strumenti operativi 

 

 

 

 

 

 

Oltre all’utilizzo del registro elettronico la DID è 
stata gestita attraverso la creazione di classi virtuali 
su piattaforma Google School (Meet). Della 
piattaforma sono state usate varie funzioni tra cui 
google documenti, gmail, google moduli, jamboard 
etc..  

Oltre alla piattaforma scelta dalla scuola sono 
inoltre stati usati i seguenti supporti  didattici 
digitali:  Kahoot, Raiplay, Youtube, Power Point, 
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articoli di riviste pedagogiche, visualizzazione di 
video inerenti gli ultimi argomenti affrontati, libri di 
testo online, ebook. 

 

Tipologie di verifica 

 

 

 

 

 

 

 

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

Verifiche formative  e sommative (analisi di 

documento filosofico e domande aperte, 

interrogazioni in video lezione, etc) 

Criteri di valutazione 

 

 

 

 

 

 

La valutazione, soprattutto formativa, tiene conto: - 
dei criteri condivisi dai vari dipartimenti; delle 
indicazioni della presidenza in occasione 
dell’emergenza sanitaria in corso.  

Altri criteri di valutazione sono stati la presenza, 
partecipazione attiva, puntualità nella restituzione 
delle consegne, risultati ottenuti. 

I criteri di valutazione si sono basati non solo sui 
contenuti ma soprattutto sulle capacità  

In sintesi acquisizione delle conoscenze, delle 

competenze espositive, della capacità di sintesi e 

rielaborazione. Uso appropriato del lessico e dei 

concetti filosofici; individuazione di analogie e 

differenze. Partecipazione alle attività di DAD. 

 

 

 

6.Percorsi di PCTO effettuati  

CON INDICAZIONE SE SI TRATTA DI TIROCINI INTERNI O PERCORSI CON ENTI ESTERNI, CON 

TITOLO DEI PROGETTI, PERIODI, ENTI COINVOLTI E TUTOR (scolastico ed aziendale) 

RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI PCTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

Attività periodi Enti  coinvolti e tutor 
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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 e alunni stranieri;  
 Attività di educatore e animatore nelle 
parrocchie; 
Attività di servizio in campo sociale con 
focus sulle problematiche proprie dei 
bambini, degli anziani e dei 
diversamente abili.  
Attività di animazione turistica; 
Partecipazione al Musical scolastico in 
rete con Liceo Scientifico Marconi: 
Attività di collaborazione con 
biblioteche del territorio  
 

 

Terzo e quarto anno in 

orario pomeridiano 

Arcidiocesi di Pesaro 

Cooperative presenti sul 

territorio 

Onlus presenti sul territorio  

Croce Rossa Italiana 

Biblioteche del territorio  

 

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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7.Attività aggiuntive- progetti particolari (solo ultimo anno) 

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 
salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Professione Psicologo: ambiti 
professionali e lavorativi  

febbraio  1 Antonioni  Antonioni  

Progetto inclusione della 
disabilità attraverso lo sport- 
intervento di Pierluigi Cuccitto  

 2 +2  
Antonioni  
Solomita  

Solomita  

Progetto INFEA  Marzo  2   Farina  

  

 

 
8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

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

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura  

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

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  
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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  

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; 

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  

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 

 

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

proprie ipotesi interpretative  

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  
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FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

STORIA 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. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

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

personale  

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

vero fair-play  

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

4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale  

EDUCAZIONE 
CIVICA  

1.  Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici 

e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

3.  Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 

nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale.   

4. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza  

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 

materia di primo  intervento e protezione civile.    

5. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte 

di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
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sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo  

sostenibile.  

6.  Operare a favore dello sviluppo eco‐sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 

dei beni  pubblici comuni. 

   

9.Percorsi di Educazione Civica 

 

Attività Ore 
svolte 

Allievi coinvolti 

Attività: “Grazie Liliana”, collegamento in streaming con Rondine, 
ultima testimonianza di Liliana ai giovani 

2   
Tutta la classe  

Progetto di educazione digitale con l'esperto esterno Paiano 
Tommaso: 
1) la valutazione dell'aspetto sensibile dei dati 
2) la valutazione dell'aspetto sensibile dei dati dell'informazione 
tutela di se stessi nella convivenza con gli altri 
3) la ricerca delle fonti 
4) le regole del copyright 

7 Tutta la classe  

Progetto: Lo sport come veicolo e strumento di aggregazione, 
uguaglianza e inclusione: la disabilità 
1) La disprassia : lezione e testimonianza diretta del prof. Cuccitto 
autore del libro "racconti disprassici"  
2) La relazione di aiuto ed esempi pratici: il movimento umano 
come mezzo espressivo attraverso il teatro con le maschere 
francesi 

3 Tutta la classe 

Lezione: Chomsky- lettura dell'articolo e visione del video - Le 10 
regole del controllo sociale.  

1 Tutta la classe 

Lezione: confronto tra Statuto Albertino e Costituzione, in 
compresenza con prof.ssa Giovanniello 

2 Tutta la classe 

Lezione: Ivrea città industriale del XX sec.  2 Tutta la classe 

Lezione: Dialoghi per crescere. I principi della comunicazione sui 
social. 

3 Tutta la classe 

Lezione: Il matrimonio in Italia Costituzione, Codice penale  1 Tutta la classe 

Lezione: Malala Yousafzai - I diritti civili e il diritto all'istruzione 1 Tutta la classe 

Lezione: The Suffragettes movement - Education for Women in the 
18th and 19th centuries 

4 Tutta la classe 
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Virginia Woolf “A room on one’s own” on women emancipation  

Lezione: quale economia nella Costituzione Italiana 1 Tutta la classe 

Lezione: Il dibattito bioetico. I vaccini  2 Tutta la classe 

 

10.Metodi e strumenti didattici 

 

 Tutti i docenti, anche se in maniera diversa ed adeguatamente al proprio ambito 
disciplinare, hanno seguito i seguenti metodi e strumenti didattici per favorire 
l’apprendimento: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Dibattito in classe 

 Esercitazioni individuali in classe 

 Esercitazioni in piccoli gruppi 

 Ascolto attivo 

 Metodologia della ricerca 

 Attività di recupero in itinere 

 Attività di potenziamento e di approfondimento 

 Lavagna Interattiva Multimediale 

 Lettore cd 

 Smart TV 

 Attrezzature del laboratorio di informatica 

 Palestra e attrezzi ginnici 

 Verifiche orali 

 Prove scritte (temi, questionari, esercizi, problemi) 

 Test a scelta multipla 

 Saggi brevi 

 Relazioni 

 Articoli di giornale 
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11.Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato (articolo 
18,comma 1, lettera a) 

 

 

1.  
 

Dewey: la nuova scuola tra innovazione didattica, 
pedagogica e sociale 
 

Baccheschi 

2. 
 
 

Maria Montessori pedagogista, ma anche figura di 
riferimento nell’ambito della tutela dei diritti femminili 
 

Marinelli 

3. 
 

Educare con una corretta comunicazione 
 

Marinelli 

4. 
 

L’attivismo pedagogico e le scuole nuove 
 

Buscaglia 

5.  
 
 

 La disabilità nella scuola: l’educazione motoria come 
mezzo di inclusione 
  

Galli 

6.  
 

La scuola su misura per un insegnamento 
individualizzato 
 

Antonioni 

7.  
 
 

L’antropologia politica contro i rischi dell’etnocentrismo 
 

Galli 

8.  
 

La realtà economica e sociale del terzo settore 
 

 Abbracciavento 

9.  
 

Consumo dunque sono. L’importanza degli oggetti nella 
formazione dell’identità sociale. 
 

Buscaglia 

10. 
 
 

La psicopedagogia: il contributo delle nuove correnti 
psicologiche nel contesto educativo del ‘900 
 

Buscaglia 

11.  
 

L’educazione dei bambini irregolari Baccheschi 

12. 
 

       
Célestin Freinet per una scuola che favorisca la ricerca e 
la cooperazione 
 

Antonioni 

13.  
 

Don Lorenzo Milani: la scuola un diritto di tutti 
 
 

Antonioni 

14. 
 
 
 

Il multiculturalismo come dimensione in cui la diversità 
diventa da comprendere e con cui convivere 
 

Buscaglia 

15  
 

Acqua e potere: forme di dispotismo 
 

Abbracciavento 

16 L’educazione non direttiva nella scuola di Summerhill Baccheschi 
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17 La globalizzazione della cultura e dell’economia 
 

Abbracciavento 

18 Maria Montessori e la Casa dei bambini: un ambiente su 
misura 

   Zanutel/Cecchini 

19 La pedagogia inclusiva di Maria Montessori 
 

Baccheschi 

20 L’antropologia economica: educare alla solidarietà e al 
dono 
 

Abbracciavento 

21 La società del controllo Marinelli 

22 Il ruolo dei mass media nella società 
 

Buscaglia 

   

 

 

12.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 e per quella orale fornita dal Ministero utilizzate come strumento di 
valutazione delle prove durante il regolare svolgimento dell’anno scolastico.   
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Allegato A - Indicatori generali per la valutazione della prima prova scritta 

Ideazione 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

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

incoerente 

1-5  

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

incongruenze diffuse 

6-9 

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

11 

Basilare: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in 

modo semplice e con alcuni snodi non precisi 

12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non 

sempre coerente 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione 

complessivamente articolata anche se non sempre efficace 

14-

15 

Appropriato: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara 

l’idea di fondo e articolata in modo abbastanza coeso 

16-

17 

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

efficace 

18-

19 

Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, 

espressa con efficacia, coerenza e originalità 

20 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

Correttezza orto- 

morfo- sintattica 

e uso della 

punteggiatura 

Nullo o pressoché nullo: frequenti e gravi errori orto-morfo- 

sintattici, mancanza di proprietà lessicale 

1-5  

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

sintattici 

6-9 

Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, 

qualche errore orto-morfo-sintattico 

10-

11 

Basilare: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale 

presenza di qualche errore orto-morfo-sintattico 

12 

Essenziale: lessico essenziale ma corretto, con qualche eventuale 

incertezza orto-morfo-sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo- 

sintattici complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà 

espositiva 

14-

15 
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Appropriato: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato 

della punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-

17 

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

18-

19 

Eccellente: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e 

consapevole della punteggiatura e degli strumenti orto-morfo- 

sintattici 

20 

 

 

 

Ampiezza e 
precisione delle 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente 

accennate o addirittura nulle; non emergono giudizi critici 

1-5  

Inadeguato: conoscenze molto frammentarie; non emerge un 

significativo tentativo di rielaborazione 

6-9 

Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei 

contenuti richiesti; i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-

11 

conoscenze Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge 12  

e dei qualche spunto, ma limitato, di interpretazione logico-critica  

  

riferimenti Essenziale: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze 13 

culturali richieste; i tentativi di rielaborazione critica sono semplici ma nel  

complesso pertinenti  

Espressione Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base 14-

15 

di giudizi critici 

e valutazioni 

personali 

complessivamente articolato delle conoscenze richieste; si 

evidenziano alcuni giudizi critici anche se non approfonditi 

 

Appropriato: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in 

genere precisi; emerge una rielaborazione critica appropriata 

16-

17 

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

18-

19 

 Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con 20 

 riferimenti culturali ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e 

originali 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova   Tipologia A 

 INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI                                                                           PUNTI 

TOTALE 

 

 

Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna 

Nullo o pressoché nullo: non rispetta alcun vincolo posto dalla 

consegna; non ci sono elementi di puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (parafrasi o sintesi non svolte) 

1-5  

Inadeguato: i vincoli posti dalla consegna sono rispettati in misura 

inadeguata emergono gravi errori nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi appena 

abbozzate); 

6-9 

 

Se richiesto: 

● elaborazione di 

una parafrasi o 

di una sintesi 

del testo; 

● puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica 

Parziale: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è parziale; 

emergono lacune nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica. (parafrasi o sintesi sono parziali e/o sono presenti 

degli errori) 

10-11 

Basilare: i vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica rispettano il livello minimo richiesto; 

(parafrasi o sintesi semplici ma complete; eventuale presenza di 

qualche imprecisione) 

12 

Essenziale: complessivamente rispetta i vincoli posti dalla consegna; 

l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è schematica ed 

essenziale (parafrasi o sintesi complete, pur in 

presenza di eventuali lievi imprecisioni) 

13 

Complessivamente adeguato: il rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica sono 

complessivamente adeguati pur in presenza di lievi imprecisioni; 

(parafrasi o sintesi complete e corrette) 

14-15 

 Appropriato: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e retorica sono completi; (parafrasi o 

sintesi complete, corrette e coerenti) 

16-17 

 Completo: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo e 

organico; l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa 

e ben sviluppata in tutti i suoi aspetti. (parafrasi o sintesi sono 

18-19 
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complete, autonome e coerenti) 

 Eccellente: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo, 

organico e puntuale; l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 

è completa e puntuale. (parafrasi o sintesi complete, coese ed 

efficaci) 

20 

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

 del testo e degli snodi tematici e stilistici; non si evidenzia alcuna 

Capacità di interpretazione del testo 

comprendere Inadeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e           6-9 

il testo nel stilistici è totalmente inadeguata; emergono gravi errori 

suo senso nell'interpretazione del testo 

complessivo Parziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici           10-11 

e nei suoi è sommaria; l'interpretazione del testo non è pienamente corretta 

snodi 

tematici e 

stilistici 

Basilare: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 

è 

pari al livello minimo richiesto; l'interpretazione del testo è 

parzialmente delineata ma corretta 

12 

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

13 

 Complessivamente adeguato: la comprensione del testo e 

degli snodi tematici e stilistici e

 l'interpretazione del testo 

sono complessivamente adeguate 

14-15 

 Appropriato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e 

stilistici è completa; l'interpretazione del testo è adeguata e 

articolata 

16-17 

 Completo: la comprensione del testo e degli snodi tematici e 

stilistici è completa e organica; l'interpretazione del testo è 

articolata e approfondita 

18-19 
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 Eccellente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 
è completa e ampia; l'interpretazione del testo è articolata, ricca e 
puntuale 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova   Tipologia B 

 INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI                                                                           PUNTI 

TOTALE 

 

 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni nel 
testo proposto 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del 1-5    

testo e non individua tesi né argomentazioni 

Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e 6-9 

la struttura logica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 

Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne 10- 

individua solo in parte le argomentazioni; il riassunto è parziale 
e/o 

11 

sono presenti degli errori  

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne 12 

individua complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto 

semplice ma completo; eventuale presenza di qualche 

imprecisione 

Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; 13 

sintesi completa, pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le 14- 

argomentazioni cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi 
completa 

15 

e corretta.  

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

argomentazioni cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, 17 

corretta e coerente  

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

argomentazioni e ne riconosce con competenza l’elaborazione; 19 

completa, autonoma e coerente  

Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le 
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argomentazioni, interpreta criticamente la struttura 
argomentativa 

20 

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

completa, coesa ed efficace. 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Nullo o pressoché nullo: Non emergono argomenti 

inerenti alla traccia. 

1-5  

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

6-9 

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati 

in modo parziale e non sulla base di una coerente 

struttura logica. 

10- 

11 

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

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in 

presenza di una semplice struttura logica. 

13 

Correttezza e 

congruenza di 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

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

14- 

15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati 

supportati da una buona struttura logica e da congrui 

riferimenti culturali. 

16- 

17 

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

18- 

19 

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, 

supportati da una sicura struttura logica e da riferimenti 
culturali sviluppati in modo organico e critico. 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova    Tipologia C 

 INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI                                                                           PUNTI 

TOTALE 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia 

(e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazion e, 

se richiesta o 

presente) 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. 

Titolo e paragrafazione del tutto inadeguati. 

1-5  

Inadeguato: Testo poco aderente alla traccia e conoscenze 

molto frammentarie. Titolo e paragrafazione inadeguati. 

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; 

conoscenza superficiale degli argomenti. Titolo e 

paragrafazione non del tutto adeguati. 

10- 

11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale 

conoscenza degli argomenti. Titolo e 
paragrafazione complessivamente adeguati. 

12 

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice 

delle conoscenze. Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e 

articolazione delle conoscenze complessivamente adeguate. 

Titolo e paragrafazione coerenti. 

14- 

15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle 

conoscenze puntuali. Titolo e paragrafazione efficaci. 

16- 

17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli 

argomenti. Titolo e paragrafazione coerenti ed efficaci. 

18- 

19 

 Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. 

Contenuti arricchiti da apporti personali. Titolo e 

paragrafazione 

efficaci ed originali 

20 

 Nullo o pressoché nullo: Sviluppo dell’esposizione molto confuso 1-5  

Sviluppo e gravemente disorganico. 

ordinato e Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 

lineare 

dell’esposizione Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; 10- 
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approssimative le connessioni testuali 11 

 Basilare: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. 12 

 Connessioni testuali talvolta deboli 

 Essenziale: Sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare. 13 

 Connessioni testuali semplici ma corrette 

 Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, 14- 

 lineare e ordinato. Complessivamente corrette le connessioni 15 

 testuali  

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

 le connessioni testuali 17 

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

 Connessioni testuali efficaci. 19 

 Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e 20 

 originale. Connessioni testuali organiche ed efficaci 

 

Tabella punteggio grezzo - voto /20 

punt

i 

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 

 

punt

i 

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 
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PRIMA PROVA SCRITTA (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE) 
 

TIPOLOGIA A 

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

TIPOLOGIA B 

1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti anche sulla base di una corretta lettura del 
documento 

2. aderenza alla traccia (pertinenza) 
TIPOLOGIA C 

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

TIPOLOGIA A 

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

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

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

TIPOLOGIA C 

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

TIPOLOGIA A 

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

arrivare ad un’interpretazione contestualizzata) 
3. originalità e creatività 

TIPOLOGIA B 

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

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

TIPOLOGIA C 

1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente 
2. capacità di elaborazione critica e valutazione critica della questione affrontata 
3. originalità e creatività 

  

CONOSCENZE 

COMPETENZE 

CAPACITA’ 
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Allegato B – Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

INDICATORE DESCRITTORE PESO PUNTEGGIO 

EQUIVALENTE 

CONOSCERE 

(le categorie 

concettuali delle 

Scienze umane, i 

riferimenti teorici, i 

temi e i problemi, le 

tecniche e gli strumenti 

della ricerca dei vari 

ambiti disciplinari) 

Conoscenze assenti  

 

 

 

 

7 

1 

Conoscenze scarse e confuse 2 

Conoscenze superficiali e generiche 3 

Conoscenze essenziali 

ma non approfondite 

4 

Conoscenze corrette ed adeguate 5 

Conoscenze complete ed esaurienti 6 

Conoscenze ampie ed approfondite 7 

COMPRENDERE 

(il contenuto e il 

significato delle 

informazioni fornite 

dalla traccia e le 

consegne che la prova 

prevede) 

Comprensione 

completamente 

inadeguata 

 

 

 

 

5 

1 

Comprensione parziale 2 

Comprensione 

sostanzialmente adeguata 

3 

Comprensione pertinente 4 

Comprensione completamente 

adeguata 

5 

INTERPRETARE 

(le informazioni in 

maniera coerente 

attraverso l'analisi 

delle fonti e dei 

metodi di ricerca) 

Interpretazione inadeguata  

 

 

4 

1 

Interpretazione superficiale 2 

Interpretazione corretta 3 

Interpretazione ampia e personale 4 

ARGOMENTARE 

(collegare le 

informazioni, 

Argomentazione 

inadeguata e incoerente 

 

 

1 

Argomentazione parziale 2 
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confrontare gli ambiti 

disciplinari afferenti alle 

scienze umane e 

leggere i fenomeni in 

chiave critico- riflessiva, 

rispettare i vincoli logici 
e linguistici) 

Argomentazione ampia con discreti 

collegamenti interdisciplinari e 

rispetto sostanziale dei vincoli 

linguistici 

 

 

4 

3 

Argomentazione approfondita, 

originale, multidisciplinare con 

lessico appropriato 

4 
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ALLEGATO C – GRIGLIA PROVA ORALE  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione 
dei contenuti e 
dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo  

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

1-2    

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

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

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

1-2    

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

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

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

1-2    

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

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1    
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato  
2  

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

3  

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

4  

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

5  

Capacità di 
analisi e  
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle 
esperienze 
personali  

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

1    

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

  Punteggio totale della prova      
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ALLEGATO D-ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Docente: Laura Galli  

Libri di testo in adozione:  

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

e biotecnologie." Zanichelli editore.  

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

 

1) Chimica Organica   

- Ibridazione del carbonio sp3, sp2, sp. 

- Isomeria di struttura e stereoisomeria. 

- Caratteristiche e nomenclatura di alcani, alcheni e alchini. 

- Gli idrocarburi aromatici: struttura del benzene e nomenclatura degli idrocarburi aromatici 

mono e polisostituiti. 

- Caratteristiche e nomenclatura di alogenuri alchilici, alcoli, aldeidi e chetoni, ammine e acidi 

carbossilici. 

 

2) Biomolecole 

- I carboidrati. I principali monosaccaridi pentosi ed esosi, il glucosio, il legame glicosidico; i 

principali disaccaridi e  polisaccaridi. 

- I lipidi: caratteristiche generali e funzioni; gli acidi grassi saturi e insaturi; struttura di 

trigliceridi e fosfolipidi; descrizione di colesterolo, ormoni lipofili e vitamine liposolubili.  

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

secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine; descrizione dell’emoglobina, della 

mioglobina, di enzimi e di cofattori.  

- Gli acidi nucleici: DNA e RNA. 

3) Metabolismo Cellulare.  

- Definizione di metabolismo: processi anabolici e catabolici. Reazioni esoergoniche ed 

endoergoniche.  

- Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi e le fermentazioni (lattica e alcolica), la 

respirazione cellulare (sintesi di Acetil-CoA, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli 

elettroni e fosforilazione ossidativa). 

- Il catabolismo dei lipidi e delle proteine. 

4) Biotecnologie 
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- La struttura del DNA e dell’RNA. Ripasso di duplicazione del DNA e sintesi proteica 

(trascrizione e traduzione). 

- Organizzazione strutturale del genoma umano. 

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

struttura dei batteri. 

- Biotecnologie: Il DNA ricombinante. Enzimi di restrizione. Clonaggio molecolare. Vettori di 

clonaggio. Reazione a catena della polimerasi (PCR). Elettroforesi e DNA profiling. Librerie 

genomiche e identificazione genica. 

- La produzione biotecnologica dei farmaci, la terapia genica e le terapie con le cellule 

staminali. 

- Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura. 

- La produzione di biocombustibili e le biotecnologie per l’ambiente. 

- Le biotecnologie e il dibattito etico. 

 

5) Scienze della Terra.  

- I vulcani: attività vulcanica ed edifici vulcanici. 

- Terremoti: i fenomeni sismici, onde sismiche, scale di misurazione: scala MCS e Richter, il 

rischio sismico. 

- L’interno della Terra: superfici di discontinuità; litosfera e astenosfera; il principio di 

isostasia. 

- La dinamica della litosfera: morfologia della crosta continentale e della crosta oceanica; la 

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

transcorrenti; la deriva dei continenti; il motore delle placche. 
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PROGRAMMA di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Valeria Baccheschi 

 

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

1) Il romanticismo   (tempo: 14 ore) 

Il Romanticismo europeo: quadro storico-culturale, aspetti generali: temi, tendenze, autori, 
intellettuale e arte-mercato, mappa della letteratura – Il Romanticismo italiano: sviluppo 
editoriale, pubblico, generi, polemica classico-romantica – La poesia in Italia, i principali filoni della 
poesia romantica italiana – Il genere del romanzo:  il romanzo storico in Inghilterra: W. Scott, il 
romanzo realistico francese: Stendall e  Balzac, il romanzo in Italia:Manzoni e i “Promessi Sposi”, il 
quadro polemico del Seicento, l’ideale manzoniano di società,il concetto di Provvidenza, l’ironia, il 
problema della lingua,  I. Nievo e “Le confessioni di un italiano”,  – L’eroe romantico 

Lettura dei seguenti testi significativi:  

- Madame de Stael, "Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni" (dalla "Biblioteca italiana") 
- G. Berchet, "La poesia popolare" (dalla "Lettera semiseria di Grisostomo") 
- Manzoni, “Storia e invenzione poetica” (dalla Lettera a M. Chauvet) 

      “L’utile, il vero, l’interessante” (dalla Lettera sul Romanticismo) 

      “La sventurata rispose” (Promessi sposi, cap. X) 

     “La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia” (Promessi Sposi, cap.     
XVII) 

    “L’innominato, dalla storia al mito” (Promessi Sposi, cap. XIX) 

2) Giacomo Leopardi   (tempo: 20 ore) 

Chiave di lettura, vita, il pensiero (pessimismo storico e pessimismo cosmico), la poetica 
dell’infinito, Classicismo e Romanticismo in Leopardi, Il percorso delle opere: lo Zibaldone, Le 
operette morali, I Canti: la prima fase della poesia (gli Idilli); la seconda fase (i canti pisano-
recanatesi), il Ciclo di Aspasia, il messaggio conclusivo della Ginestra. 

 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 

Dallo Zibaldone:  

- “ La teoria del piacere” 
- “Il vago, l'indefinito e la rimembranza della fanciullezza",  
- "indefinito e infinito",  
- "Il vero è brutto"  
- "Teoria della visione",   
- "Ricordanze e poesia", 
- "Suoni indefiniti",  
- “La doppia visione” 
- "La rimembranza" 

Dalle Operette Morali: 

- “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
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Dai Canti:  

- “L'infinito",   
- "A Silvia",  
- "Il sabato del villaggio",  
- "La ginestra"  

 

3) LETTERATURA DELL’Età POSTUNITARIA    (tempo: 2 ore) 

 

● Lo scenario storico-sociale, ideologico, culturale dell'età postunitaria 
La seconda rivoluzione industriale e i problemi sociali, Gli aspetti culturali del Secondo Ottocento, 
Il Positivismo, Le ideologie politiche: liberalismo e socialismo 

 

● La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 
Caratteri generali del movimento e della poetica. Un’avanguardia mancata. 

4) Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano    (tempo: 15 ore) 

 

● Il Naturalismo francese; i precursori e l’esordio: i fratelli Goncourt; E. Zola ed il ciclo dei 
Rougon-Macquart -  La diffusione del Naturalismo in Italia: il verismo. - Analogie e 
differenze tra naturalismo e verismo. Il romanzo realista e la realtà sociale (naturalismo 
francese, realismo inglese, realismo russo)  

 

Lettura dei seguenti testi significativi: 

− "Un manifesto del Naturalismo" (da E. e J. de Goncourt, "Prefazione", in "Germinie 
Lancertaux”),  

 

● Il Verismo italiano 
Caratteri del Verismo, La poetica 

 

● Giovanni Verga 
Vita, I romanzi preveristi, La “svolta” verista, Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, 
l’ideologia verghiana, Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano, Le raccolte di novelle: Vita dei 
Campi e Novelle rusticane, Il “ciclo dei vinti”: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo (caratteri delle 
opere, intreccio, temi, impianto narrativo)  

 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 

Da Vita dei campi:  

- “Impersonalità e regressione”, Prefazione a L’amante di Gramigna (lettera a Salvatore 
Farina) 

- “Fantasticheria” 
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- “Rosso Malpelo”  
- “La lupa” 

Da Novelle rusticane:  

- “La roba”  
 I Malavoglia: lettura integrale 

5) Il decadentismo     (tempo: 15 ore) 

 

● Lo scenario: società, cultura, idee 
Contesto storico-culturale, Significato e origine del termine “decadentismo”, La visione del mondo 
decadente, La poetica, Temi e miti della letteratura decadente, Decadentismo e Novecento: il 
romanzo decadente. Romanzo naturalista e romanzo decadente a confronto 

 

● Gabriele D’Annunzio 
Vita, L’estetismo e la sua crisi, “Il piacere”, I romanzi del superuomo, Le opere drammatiche, La 
produzione poetica: il progetto delle Laudi ed Alcyone (struttura, contenuti e forma, significato 
dell’opera) 

 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 

Da Il piacere:  

- “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (libro III, cap. II) 
 

Da Alcyone:  

- “La pioggia nel pineto” 
 

● Giovanni Pascoli 
Vita, La visione del mondo, La poetica, L’ideologia politica, I temi della poesia pascoliana, le 
soluzioni formali. Le raccolte poetiche: Myricae, I Poemetti, I Canti di Castelvecchio 

 

Dell’autore sono stati letti i seguenti componimenti poetici: 

Da Myricae:  

 

- "X Agosto" 
- "Lavandare" 
- "Novembre" 

 

Da Canti di Castelvecchio: 

- “Gelsomino notturno” 
6) La letteratura del primo Novecento     (tempo: 15 ore) 
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● Lo scenario: società, cultura, idee e  
Situazione storica e sociale in Italia, L’ideologia, Le istituzioni culturali, il fenomeno delle riviste 
letterarie 

 

● La stagione delle avanguardie: Futuristi, Crepuscolari 
Futurismo: Il rifiuto della tradizione, caratteri, Le innovazioni formali, I manifesti e Filippo 
Tommaso Marinetti – Il Crepuscolarismo: tematiche e modelli, la forma, la geografia degli autori e 
i principali poeti crepuscolari, Guido  Gozzano  

Letture dei seguenti testi significativi di F. T. Marinetti 

- “Manifesto del Futurismo” (pubblicato su Le figaro, 20 febbraio 1909) 
- “Manifesto tecnico della letteratura futurista” (pubblicato  in data 11 maggio 1912) 

 

● Italo Svevo 
La vita, La cultura, Svevo e Trieste, Svevo e la società borghese, Il primo romanzo: Una vita (titolo, 
modelli letterari, vicenda e personaggi, l’impostazione narrativa), Senilità (vicenda, protagonista, 
personaggi del romanzo, l’impostazione narrativa), La coscienza di Zeno (il nuovo impianto 
narrativo, il trattamento del tempo, le vicende e i personaggi, Zeno narratore e la sua 
inattendibilità, l’inettitudine e la sua apertura al mondo) 

 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 

Da La coscienza di Zeno:  

- “Il fumo” (cap.III) 
- “La morte del padre” (cap. IV) 
- “La profezia di un’apolicasse cosmica” (cap. VIII) 

 

● Luigi Pirandello 
Vita, opere, pensiero e poetica. Il saggio sull’umorismo; i romanzi “umoristici” (Il fu Mattia Pascal; 
Uno, nessuno e centomila) - Le novelle -  Il teatro: dal naturalismo ai drammi grotteschi; il 
passaggio al “teatro nel teatro”; l’ultima fase del teatro pirandelliano. 

 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 

Da L’umorismo:  

- “Un’arte che scompone il reale” (passi) 
Da Il fu Mattia Pascal: lettura integrale 

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

Da Novelle per un anno:  

- “Il treno ha fischiato” 
- “Ciaula scopre la luna” 
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- “La carriola” 
 

7) L’Italia tra le due guerre (tempo 8 ore) 

 

● Lo scenario: società, cultura, idee  
Situazione storica e sociale in Italia, L’ideologia, Le istituzioni culturali, le riviste e l’editoria  

● Umberto Saba 
vita, fondamenti della poetica, temi principali, le caratteristiche formali 

 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 

Da “Canzoniere” : 

- “A mia moglie” 
- “La capra” 
- “Trieste” 

 

● Giuseppe Ungaretti 
vita, poesia come illuminazione, aspetti formali, temi 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi:  

Da “L’Allegria”: 

- “Fratelli” 
- “Veglia” 
- “I fiumi” 
- “San Martino del Carso” 
- “Soldati” 

 

8) DANTE, DIVINA COMMEDIA     (tempo: 10  ore) 

Introduzione alla terza cantica e lettura dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XXXIII 

Testi e manuali in uso nella classe: 

- G. Baldi, S Giusso, Il piacere dei testi, Paravia Pearson 2012, vol. 4 (L’età napoleonica e 
il Romanticismo); vol. 4bis (Giacomo Leopardi), vol. 5 (dall’Età postunitaria al primo 
Novecento).  

- Dante, Il Paradiso, a cura di S. Jacomuzzi, SEI 2008. 
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PROGRAMMA di STORIA DELL’ARTE  

Docente: Antonio Marabello  

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

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

Ingres . 

Il Realismo  

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

I Macchialioli 

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

W. Morris ed il movimento Arts e Crafts  

Cenni su I Preraffaelliti  

J.E.Millais ; D.G.Rossetti - . 

Il Divisionismo 

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

Impressionismo 

C.Monet ; C.Pissarro ; E.Manet ; Pierre-Auguste Renoir ; A.Sisley ; E.Degas , Berthe Morisot- 

Il Pointillisme: 

G.Seurat ; P.Signac . 

PostImpressionismo  

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

Fra ‘800 e ‘900  Art- Nouveau e le arti applicate  

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

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 

Pittori e architetti del Modernismo e secessionismo -iberico . 

Gustav Klimt . 

I Nabis – ed i simbolisti in Europa  

P. Sérusier ;M.Denis ; Gustave Moreau ;P.Chavannes ; Odilon Redon ;Max Klinger – 

Il Divisionismo 

G. Segantini ; G.P.da Volpedo - 

Espressionismo norvegese 

E.Munch ; J.Ensor; 

Epressionismo 

I Fauves : H.Matisse ; A.Derain ; 

Die Brucke : E.Kirckner ;  

Espressionismo austriaco 

Egon Schiele ; Oskar KoKoschka-  

Il Cubismo 

P.Picasso ; G.Brague ; 

La poetica Futurista 

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

L’Astrattismo lirico  

Der  Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro) 

V. Kandinskij ; P. Klee ;  

Astrattismo geometrico 

P.Mondrian ; 

Metafisica 

Giorgio De Chirico ; 

Ed. Civica :  

corso di 2 ore affrontato nel primo quadrimestre. E’ stato scelto un luogo attinente al corso di 
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quinta è sito dell’Unesco : “ Ivrea - città industriale del XX sec” .  

 

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

Architettura e Arti visive nel Tempo”  3° vol. di L.Colombo-A.Dionisio-N.Onida- G.Savarese -  

Rizzoli – 
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PROGRAMMA di STORIA 

Docente: Valeria Baccheschi  

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

La seconda rivoluzione industriale. 

Il socialismo internazionale 

Il cattolicesimo sociale 

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

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

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

  
 I problemi economici e sociali dell’unificazione. 
 La politica della Destra 
 La terza guerra d’Indipendenza. 
 L’annessione di Roma e la caduta della Destra  
 La Sinistra al governo: politica interna, economica ed estera 
 La classe operaia e la nascita del Partito socialista italiano 
 La politica estera e le aspirazioni colonialistiche dell’Italia 
 Da Crispi alla crisi di fine secolo 
 

Il colonialismo e il mondo extra-europeo 

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

La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo 

 La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
 Il nuovo sistema di alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 
 La “belle époque”. Le inquietudini della belle époque. 
 

Lo scenario extraeuropeo (tempo:3ore) 

La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 

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

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

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

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

universale maschile. 

La politica estera e la guerra di Libia  

La prima guerra mondiale (tempo: 5 ore) 

Le cause della guerra 

1914:il fallimento della guerra lampo 

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

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

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

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

La conferenza di Pace e la Società delle Nazioni 

I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa  

La Rivoluzione russa (tempo: 2 ore) 

La rivoluzione di febbraio e le Tesi di aprile 

La rivoluzione d’ottobre 

Lenin alla guida dello Stato sovietico 

La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra 

La nuova politica economica e la nascita dell’URSS 

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

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

Il regime del terrore e i gulag 

Il consolidamento dello Stato totalitario 

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

Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto  
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Nuovi partititi e movimenti politici nel dopoguerra (PPI e Fasci di combattimento) 

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

L’ascesa del fascismo 

La nascita del regime 

Il regime fascista in Italia (tempo: 2 ore) 

Il consolidamento del regime 

Il fascismo fra consenso e opposizione 

La politica interna ed economica 

I rapporti tra Chiesa e fascismo: i Patti Lateranensi 

La politica estera e le leggi razziali 

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

La nascita della repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

Il nazismo al potere 

L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

L’escalation nazista: verso la guerra 

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929  (tempo: 1 ora) 

La crisi del ’29: dagli USA al mondo 

Roosevelt e il New Deal 

La seconda guerra mondiale (tempo: 4 ore) 

Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

La svolta del 1941:la guerra diventa mondiale 

L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

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

La vittora degli Alleati  
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La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei  

La Shoah: uno sterminio programmato  

Il secondo dopoguerra (tempo: 2 ore) 

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

Definizione di “Guerra fredda”.  
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PROGRAMMA di SCIENZE UMANE 

 
Docente: Alessandra Antonioni 

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 

Dalla psicoanalisi alla pedagogia. La psicoanalisi di Freud. La psicologia individuale di Adler. La 

concezione educativa: spontaneità e autosviluppo. La metodologia non direttiva: la libertà come 

metodo. Che cos’è la disabilità? Summerhill: una scuola felice. Alexander S. Neill, Summerhill 

un’esperienza educativa rivoluzionaria. 

Anton S. Makarenko: marxismo e pedagogia del collettivo 

Makarenko, pedagogista e educatore sovietico. Gli insegnanti vanno a scuola. La formazione della 

personalità. L’individuo è subordinato al collettivo. La metodologia del collettivo. Il lavoro e la 

scuola. Makarenko nella storia della pedagogia. Anton S. Makarenko, Pedagogia scolastica sovietica. 

L’inesorabile disciplina del collettivo. 

Maria Montessori: sperimentazione e psicologia individuale 

Una scuola nuova rivelatrice del bambino segreto. Non solo osservare ma trasformare. Il selvaggio 
di Aveyron. L’embrione spirituale e il suo sviluppo. L’ambiente e il metodo. La disabilità nella scuola. 
La scuola montessoriana. La Casa dei Bambini, laboratorio didattico della pedagogia montessoriana. 
L’ambiente scolastico che libera il bambino segreto.  
Visione del video: https://www.youtube.com/watch?v=izqG9Hx9OXo. Visione del film Maria 
Montessori una vita per i Bambini.  
 
Ovide Decroly: sperimentazione e psicologia sociale 
 
Bisogni originari e educazione. L’attivismo pedagogico e il rinnovamento scolastico. Una scuola per 
la vita attraverso la vita. Il piano delle idee associate. Il metodo globale. I fanciulli “irregolari”. 
L’educazione dei soggetti “irregolari”. 
 
Celestin Freinet vita pensiero e metodo (materiale condiviso su classroom) 
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Il metodo cooperativo, il tema libero, il giornalino in classe. 
 
E. Claparede e la scuola su misura  (materiale condiviso su classroom) 
 
Il funzionalismo psicologico. La scuola su misura.  
 
La scuola progressiva di John Dewey 
 
I fondamenti teorici. Indicazioni di metodo: scuola attiva e scuola progressiva. L’interesse e il  
coinvolgimento dell’alunno nell’apprendimento. Il pensiero come metodo e la centralità 
dell’esperienza diretta. Dewey e la democrazia. J. Dewey, Scuola e società. Dewey e il pragmatismo 
(materiale su classroom). Dewey filosofo della democrazia (materiale su classroom) 
 
La psicopedagogia ( materiale condiviso su classroom) 
 
La pedagogia della psicoanalisi: Freud. Pedagogia e psicologia: Piaget. Psicopedagogia in Vigotskij. 
Comportamentismo in pedagogia. Il cognitivismo di Bruner. Terapia non direttiva di Rogers. Le 
intelligenze multiple di Gardner. 
 
Don Milani ( materiale condiviso su classroom) 
 
Il pensiero di don Milani. La scuola di Barbiana. Il metodo pedagogico di Don Milani.  
 
Riforme della scuola italiana. Agenda 2030 con particolare attenzione ai goal 1, 4, 5, 8, 10, 12, 16. 
L’educazione femminile con particolare riferimento al goal 5 : parità di genere. L’educazione in 
carcere. (esperienza in classe con la psicologa penitenziaria dott.ssa Marinelli Ilenia). L’educazione 
in ospedale. La scuola per gli stranieri. L’educazione permanente. La funzione del mediatore 
culturale nella società attuale. (materiale condiviso su classroom) 
 
 

SOCIOLOGIA 

LA COMUNICAZIONE 

Che cosa significa comunicare. La comunicazione faccia a faccia. La comunicazione dei mass media 

Scheda 16. Quali social utilizzano i giovani e perché? La comunicazione dei new media. Scheda 16  

La de-indicizzazione: il caso Google Spain e l’effetto Barbara Streisand(materiale classroom). 

L’ipotesi  

dell’agenda setting di M Wolf (materiale su Classroom). Power point  “la comunicazione dei Mass 

media”  
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(materiale su Classroom). Il diritto all’oblio (materiale su classroom). G. Mead e le origini dell’ 

interazionismo. 

Teorie sulla comunicazione di massa. La bullet theory. L’approccio psico-sociologico sula campo. La 

teoria  

struttural funzionalista. Teoria critica. Teoria culturologica Mc Luhan e Kerckhove.  

 

LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 

La mondializzazione dei mercati. L’integrazione economica. L’unificazione culturale. Le megalopoli  

delle  

periferie del mondo. La città. Il multiculturalismo. Il concetto di razza. Il concetto di nazione.  

Multiculturalismo e democrazia. La guerra globale. Rischio incertezza identità e consumi. I 

consumatori  

Desideranti. Compro dunque sono. Esserci nel mondo globale. La sociologia contemporanea. 

Zygmunt  

Bauman. Dal post moderno alla liquidità. L’incertezza come chiave di lettura. La globalizzazione la 

crisi  

politica. Le vite di scarto. Ulrich Beck. La società del rischio. La società mondiale del rischio. Il mondo 

fuori  

controllo. L’individuazione. Testo 36 Amore liquido. Testo 37 Il paradigma dell’incertezza. Testo 38 

La società  

mondiale del rischio. Tecniche della ricerca sociale. La ricerca delle fonti.  

IL LAVORO E LE POLITICHE SOCIALE 

 Il Welfare. Breve storia dello stato sociale. Gli ambiti del Welfare. Lo stato sociale in Italia. Gli ultimi 

decenni  

e lo stato sociale nella globalizzazione. Il terzo settore. Definizione di terzo settore. Il terzo settore 

come  

oggetto di studio. L’evoluzione del terzo settore. Il carattere innovativo del terzo settore. I soggetti 

del terzo  
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settore. Prospettive: Gruppi di acquisto solidale (GAS), fondazioni pro-sociali, banche del tempo, 

gruppi di  

auto mutuo aiuto o di self help. 

Link di approfondimento: 

https://www.youtube.com/watch?v=oPhPs6gtrvc 

https://www.youtube.com/watch?v=qBRpf-8T_eI&t=41s 

https://www.youtube.com/watch?v=bowMP9YAxcs 

https://www.youtube.com/watch?v=2RAjKwoTNWY 

https://www.youtube.com/watch?v=sE8fGjRbfeEhttps://it.video.search.yahoo.com/search/vid

eo;_ylt=AwrJS5i_QSVgWzEAZxQbDQx.;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-

?p=welfare+state&fr2=piv-web&fr=yfp-

t#id=17&vid=303df9d1ee0e47aad086f31bcc2f5abe&action=view 

https://it.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrJS5i_QSVgWzEAZxQbDQx.;_ylu=Y29sb

wNpcjIEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=welfare+state&fr2=piv-web&fr=yfp-

t#id=1&vid=4a5f1ceff23cd1a0fc128376177ba364&action=view 

Chomsky- lettura dell'articolo e visione del video - Le 10 regole del controllo sociale. 

https://www.altrogiornale.org/le-10-regole-del-controllo-sociale-noam-chomsky/ 

Visione del film “Social Dilemma” 

ANTROPOLOGIA 

FORME DELLA VITA POLITICA 

L’antropologia politica. Un’analisi di tipo comparativo. Il metodo dell’antropologia politica. Le  

origini della disciplina. La classificazione dei sistemi politici. Sistemi politici non centralizzati. Le  

bande. Le tribù. Classi di età e ruoli sociali. Il “grande uomo”. Sistemi politici centralizzati. Il  

chiefdom. Lo stato e le sue origini. La teoria idraulica di Wittfogel. L’antropologia della guerra.  

Perché la guerra. Guerra e politica. L’antropologia politica oggi. Temi e problemi dell’antropologia  

Postcoloniale. Lo sguardo antropologico sulla politica occidentale. 

FORME DELLA VITA ECONOMICA 

Una storia per iniziare Nella tundra siberiana. L’antropologia economica. Il confronto con  
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https://it.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrJS5i_QSVgWzEAZxQbDQx.;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=welfare+state&fr2=piv-web&fr=yfp-t#id=17&vid=303df9d1ee0e47aad086f31bcc2f5abe&action=view
https://it.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrJS5i_QSVgWzEAZxQbDQx.;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=welfare+state&fr2=piv-web&fr=yfp-t#id=1&vid=4a5f1ceff23cd1a0fc128376177ba364&action=view
https://it.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrJS5i_QSVgWzEAZxQbDQx.;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=welfare+state&fr2=piv-web&fr=yfp-t#id=1&vid=4a5f1ceff23cd1a0fc128376177ba364&action=view
https://it.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrJS5i_QSVgWzEAZxQbDQx.;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=welfare+state&fr2=piv-web&fr=yfp-t#id=1&vid=4a5f1ceff23cd1a0fc128376177ba364&action=view
https://www.altrogiornale.org/le-10-regole-del-controllo-sociale-noam-chomsky/
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l’economia. La distinzione tra metodologia induttiva e deduttiva. Le origini della disciplina. Il potlac.  

Il kula e le anallisi di Malinowski. Mauss: l’economia del dono. Il dono nella nostra società (materiale  

su classroom). Il dibattito tra sostanzialisti e formalisti. La razionalità economica dei popoli tribali. Il  

comportamento economico dei Pigmei. Le scelte degli Yanomami. Un modello da imitare. Temi di  

oggi: sviluppo e consumo. L’antropologia di fronte allo sviluppo. Laboratorio di cittadinanza  

attiva_educazione civica: Quale economia nella Costituzione italiana?. L’interesse per il fenomeno 

del  

consumo.  

LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 

Le fasi della ricerca in antropologia. Il lavoro sul campo: tipi di osservazione. L’interpretazione dei 

dati: metodi qualitativi e quantitativi. 

Link di approfondimento: 

https://corsi.unibo.it/magistrale/AntropologiaCulturaleEtnologia  

https://www.youtube.com/watch?v=GLNwJrktaB4 
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PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Docente: Vittorio Solomita  

- Lo sport come veicolo e strumento di aggregazione, uguaglianza e inclusione: la disabilità 

 

- La disprassia : lezione e testimonianza diretta del prof. Cuccitto autore del libro "racconti 

disprassici" 

- Lo sport come strumento di inclusione : la relazione di aiuto ed esempi pratici:il movimento 

umano come mezzo espressivo attraverso il teatro con le maschere francesi 

- Il bullismo e cyberbullismo: lo sport come mezzo di difesa e risposta al fenomeno 

- Le capacità condizionali: la Forza muscolare e le sue espressioni ( massima, resistente, veloce, 

esplosiva, potenza); definizione ed allenamento 

- La Pliometria: definizione e metodo di allenamento 

- Le varie tipologie di fibre muscolari: caratteristiche biochimiche, fisiologiche ed anatomiche delle 

fibre fast twitch e slow twich; differenza nell'allenamento 

- Metodi di sviluppo della forza e per l'incremento delle fibre rosse, intermedie e bianche; il 

metodo piramidale e le sue varianti 

- DOMS; controllo dell'allenamento mediante le scale visuo analogiche : scala tqr e la scala vas  

-La cultura hip hop  

- La legge della supercompensazione e la teoria della sindrome generale dell'adattamento di Selye  

-Il doping:storia, definizione del concetto e dei vari tipi di doping; la lista wada e le sue sostanze 

proibite 
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PROGRAMMA di LATINO 

Docente: Raffaella Mangani 

Libri di testo:  

A. Roncoroni, R. Gazich, F. Marinoni, E. Sada, Vides ut alta, vol. 2, L’ età repubblicana e vol. 3 l’età 

imperiale, ed. C. Signorelli Scuola 

 

1. L’ELEGIA. TIBULLO E PROPERZIO. 

Lettura e analisi dei testi: Corpus Tibullianum I 1, 69-78 (dal latino), I2,1-24; I 1, 53-60, III 13 (in 

traduzione italiana). 

Dalle Elegie di Properzio I 1, 1-18 (dal latino), I 6; II 11; III 24, III 25 (traduzione italiana). 

2. OVIDIO. 

Lettura e analisi dei testi: dagli Amores I 9, 1-12 (dal latino), I 9,31-46; III 11, 31-40; I 5, 1-26 (in 

traduzione italiana). 

Dalle Heroides  La lettera di Arianna 10, 1-28; La lettera di Medea ( in traduzione italiana). 

Dalle Metamorfosi Apollo e Dafne I, 540-566;  Il mito di Narciso, III, 404-440; Medea VII, 9-25 (in 

traduzione italiana). Interpretazione del mito di Medea dalla tradizione greca a Christa Wolf. 

3. LIVIO.  

Lettura e analisi della Praefatio dell’Ab Urbe condita, La storia di Lucrezia I 57, 4-11, 58 (in 

traduzione italiana). 

4. I PRIMI DUE SECOLI DELL’IMPERO: IL CONTESTO STORICO E CULTURALE. 

Valerio Massimo e il ritorno del mos maiorum. Lucano e la Pharsalia, il confronto con l’Eneide. 

Stazio e il poema epico La Tebaide. 

5. SENECA. 

Lettura e analisi di Epistulae ad Lucilium 1, 1-5 (in latino); 7, 6-9; 47, 1-5, (in traduzione italiana); 

De brevitate vitae 3, 1-3; De ira III 13, 1-3; I 7, 2-4; De tranquillitate animi 2, 7-10 (in traduzione). 

6. QUINTILIANO. 
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Lettura e analisi dall’Istitutio oratoria XII 1, 1-3; I 8, 4-6; Meglio la scuola pubblica I 2, 4; 9-10; 17-

18; 21-22; Ottimismo pedagogico I 1, 1-3; Conoscere l’aòllievo e valutarne le capacità I 3, 1-5; Le 

qualità di un buon maestro II 2, 4-7; Le punizioni corporali sono inopportune I 3, 14-17; 

L’insegnamento come imitazione X 2, 1-8 (in traduzione italiana). 

7. TACITO.  

Lettura e analisi di Historiae I 2-3; L’assedio di Gerusalemme V 13;  Agricola Morire sotto i tiranni 

45; Insurrezione della Britannia, guidata dalla regina Boudicca 15-16, 1-2; Il Discorso di Calgaco 30-

31;  Germania Moralità dei Germani 18-19; Origine di una menzogna: la “razza” germanica; 

Annales Rappresaglia quattrocento a uno XIV 42-45. 

8. SVETONIO 

Lettura e analisi  di Vita di tiberio , La dissolutezza di Tiberio 42-44; Vita di Caligola, Il cavallo di 

Caligola 55; Vita di Claudio, Claudio in balia delel donne 26 (in traduzione italiana). 

9. LA VOCE DEI DEBOLI: FEDRO, PERSIO, GIOVENALE, MARZIALE. FAVOLA, SATIRA ED EPIGRAMMA. 

Lettura e analisi  di Fedro, Favole, La legge del più forte, Lupus et agnus I,1 (in latino); Un padrone 

vale l’altroI 15; . 

Giovenale, Satira III, 60-85; Satira VI, 1-20; 85-113 (in traduzione italiana). 

Marziale Epigramma Un cliente che proprio non ne può più X 74; Felicità a portata di mano Ep. X 

47, 96; Sogno avverato Ep. XII 18; Marziale e le donne Ep. IV 24; I 10; IV 13 vv. 7-8; XI 60; V 34. 

10. IL ROMANZO E LA NOVELLA PETRONIO E APULEIO.  

Lettura e analisi di Satyricon Una cena di cattivo gusto Chiacchiere in libertà 41, 9-43, 4 

31, 3-33; 2; 34, 6-10, La matrona di Efeso 111-112 (in traduzione italiana). 

Lettura e analisi dalle Metamorfosi, Sta attento lettore: ti divertirai I 1; Lucio si trasforma in asino 

III 24-25 (in traduzione italiana). 

PROGRAMMA SVOLTO IN EDUCAZIONE CIVICA 

1.Dialoghi per crescere. Ci si può educare attraverso il dialogo con gli autori del passato? Quale 

dinamica si instaura tra maestro e allievo nella ricerca della verità? Lettura di estratti dalle Epistulae 

ad Lucilium di Seneca, in particolare I,2. Lettura dei punti 4,5 del Manifesto delle parole ostili. 

2. I classici ancora hanno qualcosa da dire? I social e la scuola sono mondi inconciliabili? Esistono 

affinità tra la lingua classica e quella dei social? Letture scelte da Seneca e altri autori e visione di 

video per riflettere sulla attualità delle parole dei classici. 
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3. Istituzioni di diritto romano: il matrimonio a Roma e tra i Germani. Lettura di alcuni passi della 

Germania di Tacito. Il matrimonio nella Costituzione italiana e il matrimonio in altre culture.    
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PROGRAMMA di RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Cristina Montanari  

 

Libro di testo: R. Mangotti – N. Incampo, TIBERIADE, Editrice La Scuola 

 

UdA n. 1: La vita come progetto e vocazione 

 

Il concetto di “vocazione”. 

I diversi significati del termine “amore”: 

eros;  

philia; 

agape. 

Il valore della castità. 

La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio: 

differenze fra matrimonio civile e religioso, convivenza e unioni civili; 

il matrimonio come sacramento; 

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

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

la famiglia intesa come “Chiesa domestica”. 

La vocazione alla vita religiosa e al sacerdozio.  

Approfondimento: papa Francesco e le unioni omosessuali. 

 

UdA n. 2: La Chiesa nel mondo contemporaneo 

 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 
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cenni sulla sua storia; 

effetti sulla vita della Chiesa. 

 

Il dialogo interreligioso: 

L’importanza dell’ascolto nelle relazioni; 

Gesù, modello di dialogo; 

Francesco d’Assisi, precursore del dialogo interreligioso; 

Papa Francesco, “il dialogo come stile”; 

la fratellanza ed il dialogo interreligioso. 

 

La Chiesa e l’ambiente: 

Il problema dell’inquinamento dell’ambiente; 

l’enciclica Laudato si’ di papa Francesco, sulla tutela della “casa comune”; 

il concetto di “ecologia integrale” di papa Francesco. 

 

La dottrina sociale della Chiesa: 

Cenni sull’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII; 

cenni sull’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI; 

la “legge del buon Samaritano”; 

“Siticibo” e il “Banco alimentare”. 
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PROGRAMMA di  EDUCAZIONE CIVICA  

● AREA CITTADINANZA DIGITALE:  

● AREA COSTITUZIONE  

● AREA SVILUPPO SOSTENIBILE  

 

DISCIPLINA: STORIA  - docente: Valeria Baccheschi                                  

AREA: COSTITUZIONE 

ORE TOTALI:  6  

ARGOMENTI: Costituzioni liberali e costituzioni democratiche: Statuto Albertino e Costituzione 

repubblicana  

ARGOMENTI : il Referendum, elezioni regionali, lettura art. 75 della Costituzione  

DISCIPLINA: INGLESE  - docente: Sabrina Marinelli  

AREA: CITTADINANZA   

ORE TOTALI:  6  

ARGOMENTI: “Le Suffragettes e la condizione femminile nel 19 secolo”   

 “A room of one’s own” di Virginia Woolf: il manifesto della consapevolezza femminile  

AREA: CITTADINANZA DIGITALE:  

ARGOMENTI: “Malala Yousafzai - I diritti civili e il diritto all'istruzione   

                

DISCIPLINA: STORIA dell’ARTE -  docente    Antonio Marabello                                  

AREA: Educazione e tutela del patrimonio ambientale 

ORE TOTALI:  2 

ARGOMENTI: Ivrea città industriale del XX sec. ; appartenente ai 55 siti Italiani dell'Unesco - 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE – docente  Vittorio Solomita 

AREA: SVILUPPO SOSTENIBILE  
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ORE TOTALI: 5  

ARGOMENTI: Lo sport come veicolo e strumento di aggregazione, uguaglianza ,coraggio e inclusione 

( riferimenti a fatti storici e personaggi simbolo come Owens, Zanardi ) 

 

DISCIPLINA: ITALIANO - docente Valeria Baccheschi  

AREA: Costituzione  

ORE TOTALI: 4 ore  

ARGOMENTI: Parole dal Diario di Anna; la distorsione delle parole e il loro uso da parte dei regimi 

totalitari. Fonti: Leggi di Norimberga. Leggi razziali di Italia (Il diario di Anna Frank, lettura della 

pagina del 20 giugno 1942)  

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE – docente  Alessandra Antonioni 

AREA: Cittadinanza e Costituzione/cittadinanza digitale  

ORE TOTALI: 11  

ARGOMENTI:  

SOCIOLOGIA -  N. Chomsky testo tratto dal saggio: La società globale. Educazione Mercato 

Democrazia. Educazione alla cittadinanza digitale (incontro con esperto Paiano). Comprendere i 

contesti di convivenza e costituzione della cittadinanza, sviluppare l’attitudine a cogliere i 

mutamenti sociali. La ricerca delle fonti, i dati sensibili, le regole del copyright, la periferia digitale.  

ANTROPOLOGIA Quale economia nella Costituzione Italiana? Comprendere le dinamiche proprie 

della realtà sociale.  

PEDAGOGIA Educazione per tutti: l’insegnamento agli stranieri. Il diritto di cittadinanza in Italia e 

legislazione vigente.  

DISCIPLINA: FILOSOFIA – docente  Marcello Buscaglia 

AREA: Sviluppo sostenibile 

ARGOMENTI: Adam Smith e il libero mercato, Karl Marx e l’economia di piano. Ideologie a 

confronto.  

ORE TOTALI: 3  

DISCIPLINA: SCIENZE – docente Laura Galli 

AREA: Sviluppo sostenibile 
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ORE TOTALI: 3 (secondo quadrimestre) 

ARGOMENTI: Problemi di bioetica; Vaccini (punto 3 dell’Agenda 2030) e approfondimento 

sull’emergenza sanitaria Covid-19  

DISCIPLINA: LATINO – docente Raffella Mangani  

AREA: CITTADINANZA DIGITALE 

ORE TOTALI: 1 

ARGOMENTI: Dialoghi per crescere. Ci si può educare attraverso il dialogo con gli autori del passato? 

Quale dinamica si instaura tra maestro e allievo nella ricerca della verità? Lettura di estratti dalle 

Epistulae ad Lucilium di Seneca, in particolare I,2. Lettura dei punti 4,5 del Manifesto delle parole 

ostili. 

TEMPI: I QUADRIMESTRE  

AREA.CITTADINANZA DIGITALE 

ORE TOTALI:1 

ARGOMENTI: I CLASSICI ANCORA HANNO QUALCOSA DA DIRE? I social e la scuola sono mondi 

inconciliabili? Esistono affinità tra la lingua classica e quella dei social? Letture scelte da Seneca e 

altri autori e visione di video per riflettere sulla attualità delle parole dei classici. 

TEMPI: I e II quadrimestre. 

 

In base a quanto concordato nel consiglio di classe del 9/11/2020 la valutazione si è svolta in 

maniera e in momenti distinta da parte dei singoli docenti all’interno del proprio orario e in base al 

materiale analizzato. Le prove di valutazione proposte sono state essere di natura orale o scritta e 

di tipologia diversa in base alla scelta del docente: (quesiti e scelta multipla, domande aperte, 

verifiche orali, debate etc…) e sono poi confluite in un unico voto al termine dei due quadrimestri.  
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PROGRAMMA DI LINGUA e LETTERATURA INGLESE 

Docente: 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 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”   

 

Robert Louis Stevenson (1850-1894)  

The theme of double identity. The detective novel.  
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 “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.     

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)  “Gwendolein and Cecily meet for the first 
time”  testo su libro.  

 

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. 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 the indirect interior monologue.  

War poetry (material extra)  

Rupert Brooke (1887-1915)  

Life and works. Sentimentalism and patriotism in the frist years of the war. War as a cleansing 

sacrifice.  

“The soldier”: a sonnet.  

Siegfried Sassoon (1886-1967)  

Life and works. From enthusiasm to criticism against WWI. Doubt and disillusionment. War as a 

futility.  

 Breve estratto da  “A soldier’s declaration” e la poesia “Suicide in the trenches”  
 

James Joyce (1882-1941)      

Solo breve  estratto da “Ulysses”:  “Molly’s monologue”  
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Virginia Woolf (1882-1941) 

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

chronological time.  

“Mrs Dalloway” and “A room of one’s own”  

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” – Cenni ad “Animal Farm”  

 

Margaret Atwood  (1939-)  

In defence of women’s emancipation and the importance of female identity.  

“The Handmaid’s tale” a dystopian novel.  

 

Espansioni:  

1) CLIL Anthropology: A study on Jack the Ripper. Who was he? a web quest.  
2) Darwin’s theories about evolution  
3) Educazione Civica: 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"  

4) Educazione civica:  The Suffragettes movement and the battle for the Right of Vote.  
5) Freud’s theory of psychoanalysis  

 

Durante l’anno sono state dedicate alcune ore alla preparazione della Prova Invalsi attraverso 

alcune simulazioni online ed esercizi specifici di Reading comprehension e Language in use. 

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.  

  

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 

PROGRAMMA di FILOSOFIA 

Docente: Marcello Buscaglia 

● Immanuel Kant 
✔ La Critica della ragion pura 

▪ Il problema generale 
▪ I giudizi sintetici a priori 
▪ La rivoluzione copernicana 
▪ Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 
▪ Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di noumeno 
▪ La dialettica trascendentale 

✔ La Critica della ragion pratica 
▪ La ragion pura pratica e i compiti della seconda Critica 
▪ La realtà e l’assolutezza della legge morale 
▪ La categoricità dell’imperativo morale 
▪ La formalità della legge e il dovere per il dovere 
▪ L’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale 
▪ La teoria dei postulati pratici e la fede morale 

 

● Il Romanticismo 
✔ Atteggiamento caratteristici del romanticismo tedesco 

 

● Georg Wilhelm Friedrich Hegel e l’idealismo assoluto 
✔ La vita e le opere 
✔ Le tesi di fondo del sistema 
✔ Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
✔ La dialettica 
✔ Il sistema hegeliano 

▪ La logica 
▪ La filosofia della natura 
▪ La filosofia dello spirito 

o Lo spirito assoluto 
 

● Karl Marx 
✔ Le caratteristiche generali del marxismo 
✔ La critica al misticismo logico di Hegel 
✔ La critica all’economia borghese 
✔ L’interpretazione della religione in chiave sociale 
✔ La concezione materialistica della storia 

▪ Struttura e sovrastruttura 
▪ La dialettica della storia 

✔ Il Manifesto del partito comunista 
✔ Il capitale 
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✔ La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
✔ La futura società comunista 

 

● Arthur Schopenhauer 
✔ Le vicende biografiche e le opere 
✔ Le radici culturali del sistema 
✔ Il “velo di Maya” 
✔ Tutto è volontà 
✔ Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
✔ Il pessimismo 
✔ La sofferenza universale 
✔ L’illusione dell’amore 
✔ Il rifiuto dell’ottimismo cosmico 
✔ Le vie di liberazione dal dolore 

▪ L’arte 
▪ L’etica della pietà 
▪ L’ascesi 

 

● L’economia di mercato 
✔ Lavoro, terra, moneta 

 

● La rivoluzione industriale e la società di massa 
✔ La rivoluzione industriale 
✔ Nascita della società di massa 
✔ Che cos’è l’economia e che cos’è il mercato 

▪ La legge della domanda e dell’offerta 
▪ Il significato del prezzo 
▪ La logica del mercato 
▪ Il principio della razionalità economica 

 

● La Psicoanalisi 
✔ Sigmund Freud e la nascita della psicoanalisi 
✔ Il sogno come realizzazione allucinatoria di un desiderio 
✔ Il ricordo del sogno 

 

● Friedrich Wilhelm Nietzsche 
✔ Vita e opere 
✔ Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
✔ Le fasi del filosofare nietzscheano 
✔ Il periodo giovanile 
✔ Il periodo illuministico 

▪ La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
✔ Il periodo di Zarathustra 

▪ La filosofia del meriggio 
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o Il superuomo 
o L’eterno ritorno 
o  

✔ L’ultimo Nietzsche 
▪ Il crepuscolo degli idoli etico – religiosi e la trasvalutazione dei valori 
▪ La volontà di potenza 
▪ Il problema del nichilismo e del suo superamento 

 
Testi in adozione: 
N. Abbagnano, G. Fornero, Con - Filosofare, (Ed. Paravia) 
Fotocopie del Docente 
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PROGRAMMA di FISICA  

 

Docente: Rosanna Abbracciavento 

Libro di testo: 

Lezioni di Fisica 2 – Edizione azzurra Elettromagnetismo.  Relatività e quanti. Giuseppe Ruffo 

 Ed. Zanichelli 

 

FENOMENI ELETTROSTATICI  

1) Le cariche elettriche.  
La carica elettrica. 

Conduttori e isolanti. 

Elettrizzazione per strofinio e per contatto 

Elettrizzazione per induzione e la polarizzazione degli isolanti. 

La gabbia di Faraday.  

2) La legge di Coulomb 
La bilancia di torsione. 

La legge di Coulomb. 

La forza elettrica e la forza gravitazionale. 

La costante dielettrica di un mezzo. 

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 flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
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5) La differenza di potenziale. 
Il lavoro del campo elettrico uniforme. 

L’energia potenziale elettrica. 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 

 Relazione tra campo e differenza di potenziale. 

Le superfici equipotenziali 

6) I Condensatori. 
La carica e la capacità di un condensatore. 

Il condensatore piano. 

Energia accumulata in un condensatore. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  

1) La corrente elettrica. 
L’intensità di corrente elettrica. 

Corrente continua e corrente alternata. 

Un’analogia idraulica. 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici.  

2) Le leggi di Ohm. 
Relazione fra tensione e corrente elettrica. 

La prima legge e 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. 
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5) L’effetto termico della corrente. 
L’effetto Joule. 

La legge di Joule. 

Applicazione dell’effetto Joule. 

 

I CIRCUITI ELETTRICI  

1) Circuiti in serie e in parallelo 
Resistenze in serie e in parallelo. 

Condensatori in serie e in parallelo 

2) Le leggi di Kirchoff.  
La legge dei nodi. 

La legge delle maglie.  

La risoluzione di semplici circuiti 

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 e la f.e.m.  

 

IL CAMPO MAGNETICO   

1) Fenomeni magnetici. 
I magneti. 

Campo magnetico creato da magneti. 

Le linee del campo magnetico. 

Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica.  
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Campo magnetico creato da una corrente (esperienza di Oersted) 

2) Calcolo del campo magnetico. 
L’intensità del campo magnetico. 

Calcolo del campo magnetico in casi particolari. 

La legge di Biot-Savart.  

Il campo magnetico terrestre. 

Il principio di sovrapposizione. 

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 (esperienza di Faraday) 

Spira rettangolare in un campo magnetico. 

L’interazione fra correnti (esperienza di Ampere) 

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. 

 

L’ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

      1) Il flusso del vettore magnetico 

                 Il teorema di Gauss per il magnetismo. 

                 La corrente indotta (esperimenti di Faraday). 

      2) La legge di Faraday – Neumann – Lenz. 

La d.d.p. indotta e la legge di Faraday – Neumann. 

La legge di Lenz e il verso della corrente indotta. 

La f.e.m. indotta. 
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Cenni alla mutua induzione. 

      3) Induttanza e autoinduzione 

                        L’induttanza di una bobina. 

                        L’autoinduzione. 

                        Il circuito serie RL. 

                        La corrente continua e alternata. 

                        L’alternatore. 

                        Cenni ai valori efficaci di corrente e di tensione. 

      4) Il trasformatore 

                        Circuito primario e secondario. 

                        Il rapporto di trasformazione. 

                        Il rendimento. 

                        Il trasporto della corrente a distanza. 
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PROGRAMMA di MATEMATICA  

Docente: Rosanna Abbracciavento 

 

Libro di testo: 

Lineamenti di Matematica.azzurro Volume 5  - M. Bergamini-A. Trifone- G. Barozzi  Ed. Zanichelli 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

ALGEBRA IN R (riepilogo iniziale) 

     Disequazioni algebriche      

Equazioni di 1°e di 2°grado. 

Disequazioni intere e fratte di primo e secondo grado. 

Sistemi di primo e secondo grado.  

Disequazioni di grado superiore al secondo risolvibili per scomposizione. 

 

ANALISI INFINITESIMALE  

     Funzioni e loro proprietà       

Definizione di funzione reale di variabile reale. 

Le funzioni numeriche reali di variabile reale e loro classificazione 

Dominio di funzioni razionali e irrazionali per via grafica e analitica 
Insieme delle immagini dal grafico  
Proprietà delle funzioni (definizione e aspetto grafico): 
       Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva 
       Funzione pari, dispari, né pari né dispari 
       Funzione crescente, decrescente, monotòne, costante 
       Funzione definita a tratti (cenni) 
Rappresentazione grafica delle funzioni: lineare, parabolica, esponenziale, logaritmica 
Segno di una funzione - Intervalli di positività e di negatività. 

     Zeri e intersezioni con gli assi cartesiani. 

 

     Limiti di funzioni e continuità 
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Cenni ad elementi di topologia della retta: intervalli limitati e illimitati, intorno di un punto, intorno 
circolare, intorno destro, intorno sinistro, punto isolato, punto di accumulazione 

      Approccio intuitivo al concetto di limite (per via grafica) 
      Limite finito o infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 
      Limite finito o infinito di una funzione per x che tende a un valore infinito 
      Limite destro o limite sinistro di una funzione in un punto 
      Teorema sull’unicità del limite  (solo enunciato) 
      Le operazioni con i  limiti 

Il calcolo dei limiti per funzioni razionali intere e fratte nelle forme determinate  

Risoluzione delle principali forme indeterminate 
0

0
, 



,  . 

Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui 
Ricerca per via analitica di asintoti di funzioni algebriche razionali intere e fratte 
Continuità di una funzione: definizione e applicazioni 

Punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda,terza specie 

 

     Derivate    

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 fondamentali e regole di derivazione  

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

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

     La retta tangente in un punto al grafico di funzione 

 

     Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontali   

Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. 

Punti stazionari: massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione, flessi a tangente  

orizzontale.  

Punti di non derivabilità: ricerca e classificazione 
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     Flessi e derivata seconda    

      Concavità e segno della derivata seconda. 

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

      fratte). 

 

      Studio di una funzione 

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.  

 Saper determinare il domino di funzioni razionali intere, fratte e irrazionali  

 Saper effettuare lo studio analitico di funzioni razionali relativamente al dominio, 
simmetrie, intersezioni con gli assi e segno, comportamento agli estremi del dominio, 
punti di discontinuità e asintoti, intervalli di crescenza e decrescenza, punti di massimo 
e minimo, punti di flesso con l’analisi della concavità 

 Saper ricavare il grafico probabile di una funzione a partire dalle informazioni desunte 
dallo studio analitico di funzioni razionali  

 Saper ricavare dalla lettura di un grafico informazioni relative al dominio, codominio, 
simmetrie, suriettività, iniettività e biiettività, zeri e intersezioni con gli assi, intervalli 
di positività/negatività, intervalli di crescenza e decrescenza, comportamento agli 
estremi del dominio, discontinuità ed asintoti, massimi e minimi relativi, punti di flesso.  
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               ALLEGATO E – Relazioni BES e PEI  
 
 
Vedi relazioni allegate separatamente  
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