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1. Indirizzo di studi e sua specificità 

 

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

Scienze umane e Economico sociale. Il Liceo delle Scienze Umane si propone come obiettivo 

essenziale lo studio approfondito e comparato della Psicologia, dell’Antropologia, della Sociologia e 

della Pedagogia, non trascurando gli apporti del Diritto e della Filosofia. Lo studio privilegia la 

conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura occidentale, in un’ottica europea, e non trascura 

gli aspetti etico-civili e sociale-relazionali. Questo indirizzo si caratterizza per l’attenzione al tema 

umanistico e al ruolo dell’individuo nel contesto culturale del terzo millennio, ponendo al centro 

dell’azione educativa lo studio dell’uomo nelle sue dimensioni: personale, sociale e storico-

culturale. Oltre a garantire una completa ed equilibrata formazione di stampo liceale, il Liceo delle 

Scienze Umane si propone infatti di fornire agli studenti strumenti per conoscere meglio se stessi, 

gli altri e le relazioni sociali e per sapersi orientare nella dimensione interiore della mente e delle 

emozioni e nel contesto sociale ed economico. Lo studente viene educato ai linguaggi propri delle 

Scienze Umane nelle molteplici dimensioni dell’uomo: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni 

interpersonali, le forme istituzionali socio-educative, le relazioni con il mondo delle idealità e dei 

valori, in una prospettiva interculturale. Il complesso delle discipline favorisce un approccio critico 

che valorizza i progressi, ma anche i contrasti e le difficoltà, attraverso i quali si delinea il sentiero 

della cultura, promuovendo il contatto sia con le più vive problematiche della contemporaneità, sia 

la conoscenza del passato, in un rinvio che arricchisce il presente di nuove indicazioni per una 

comprensione più ricca e consapevole. Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, dovranno: 

• conoscere i principali campi d’indagine delle Scienze umane e collegare, in forma interdisciplinare, 

le competenze specifiche della ricerca pedagogica psicologica e socioantropologico-storica; 

• aver acquisito conoscenze, competenze e capacità che favoriscano una consapevole conoscenza 

e coscienza di se stessi e un’adeguata capacità di lettura della realtà circostante, in una continua 

tensione a percorrere processi di crescita e di trasformazione; 

 • saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la 

complessità della condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai luoghi 

dell’educazione, ai servizi della persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle istanze 

espresse dalla necessità di “apprendere tutta la vita”; 

 • saper definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che influenzano i 

fenomeni educativi e i processi formativi; 

• aver sviluppato un atteggiamento critico e riflessivo nell’accostarsi ai problemi del territorio, delle 

agenzie educative e, più in generale, della società civile;  
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• aver maturato strategie di metacognizione e autovalutazione, per padroneggiare e arricchire i 

propri percorsi formativi;  

• saper portare avanti esperienze di collaborazione in un’ottica di apertura al dialogo e di assunzione 

di responsabilità individuale; 

• aver maturato una disponibilità al confronto tra modelli, opinioni, contesti diversi riconoscendone 

le rispettive radici culturali, al fine di promuovere lo spirito di tolleranza e cooperazione e il rispetto 

dei diritti umani; 

• aver acquisito capacità relazionali, con sviluppo di senso della cittadinanza attiva, di atteggiamenti 

non auto-referenziali e non etno-centrici. Il diploma consente l’accesso a qualsiasi corso 

universitario, in particolare le facoltà umanistiche e legate alle Scienze umane (Psicologia, Scienze 

della formazione, Scienze dell’educazione, Sociologia, etc.) e ai pubblici concorsi. Nell’immediato, 

facilita l’inserimento nel mondo del lavoro, in particolare in impieghi rivolti al sociale (servizi socio-

educativi e sanitari, strutture di recupero, strutture di accoglienza per giovani ed anziani).  

 

2. Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe V D dell’indirizzo di Scienze Umane è composta da 23 alunni, 2 maschi e 21 femmine. Una 

alunna possiede la certificazione di DSA e una alunna presenta disabilià. 

La classe ha subito alcune variazioni nel corso del triennio: in quarta una alunna si è ritirata e si è 

iscritta in un altro istituto; contestualmente un’allieva, proveniente da un’altra scuola, si è inserita . 

Nel mese di marzo del medesimo anno una studentessa, presente nella classe fin dalla prima, 

ottenuto il nulla osta del dirigente scolastico, ha iniziato a frequentare una scuola privata 

conseguendo l’ammissione alla classe quinta. A settembre dell’anno scolastico in corso l’alunna si è 

iscritta di nuovo a codesto liceo ed è stata ripristinata nella classe. 

Gli alunni nel triennio hanno mostrato una buona collaborazione tra loro e con gli insegnanti. La 

maggior parte ha partecipato alle attività proposte con attenzione, motivazione, interesse e 

impegno più o meno costanti e ha frequentato le lezioni con regolarità nel rispetto delle regole. Il 

clima scolastico pertanto è risultato sereno e il dialogo educativo costruttivo ed efficace. 

La componente più numerosa della classe ha sviluppato sufficienti capacità logiche, rielaborative e 

critiche; un gruppo di studenti ha evidenziato criticità in alcune discipline soprattutto di tipo 

scientifico. Vi sono però alcuni alunni che, possedendo un buon metodo di studio, hanno appreso i 

contenuti curricolari in modo consapevole e sono stati in grado di organizzare autonomamente  

percorsi interdisciplinari. 
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L’ampliamento degli orizzonti culturali, lo sviluppo delle capacità di riflessione e di astrazione, il 

rafforzamento delle capacità logico-critiche e la maturazione della personalità di ogni studente 

risultano al termine del percorso scolastico sufficientemente raggiunti. 

La valutazione nelle singole discipline non si è basata su un formale controllo delle conoscenze 

acquisite e delle competenze maturate , ma ha tenuto conto dei livelli di partenza e degli obiettivi 

prestabiliti. 

3. Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Nell’anno scolastico 2018/2019 una alunna ha conseguito la Certificazione linguistica Cambridge B2. 

Nell’anno scolastico 2020/2021 una alunna e un alunno hanno ottenuto rispettivamente la 

Certificazione linguistica Cambridge B2 e la Certificazione linguistica Cambridge C1. 

 

4. Continuità  

 

Materia 3 ^ 4^ 5^ 

 

ITALIANO-LATINO 

 

PIEVAROLI GLORIA 

 

PIEVAROLI GLORIA 

 

CORADUCCI 

FRANCESCA 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

ZONGHETTI MARCO 

 

MARABELLO ANTONIO  

 

MARABELLO ANTONIO 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

GIARDINI RITA 

 

GIARDINI RITA 

 

GIARDINI RITA 

 

SCIENZE UMANE  

 

TONELLI LAURA 

 

TONELLI LAURA 

 

TONELLI LAURA 

 

SCIENZE NATURALI 

 

MOSCATIELLO VINCENZA  

 

MOSCATIELLO VINCENZA 

 

MOSCATIELLO VINCENZA 

 

FILOSOFIA  

 

PATRIGNANI MARTA 

 

SCIALPI ANNA 

 

SCIALPI ANNA 
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STORIA  

 

MANNO GRAZIELLA 

 

ZAVETTIERI LINDA 

 

ZAVETTIERI LINDA 

 

MATEMATICA 

 

ABBRACCIAVENTO 

ROSANNA 

 

ABBRACCIAVENTO 

ROSANNA 

 

ERRIQUENZ ASSUNTA 

ANNA 

 

RELIGIONE  

 

MONTANARI CRISTINA 

 

MONTANARI CRISTINA 

 

MONTANARI CRISTINA 

 

INGLESE  

 

BALLARINI PAOLA 

 

BALLARINI PAOLA 

 

BALLARINI PAOLA 

 

FISICA 

 

AURELIO VINCENZINA 

 

ABBRACCIAVENTO 

ROSANNA 

 

ERRIQUENZ ASSUNTA 

ANNA 

 

 

SOSTEGNO 

 

PAZZAGLIA MARIELLA 

CECCHINI GIORGIA 

MINA ELISA 

 

 

CECCHINI GIORGIA 

ZANUTEL JESSICA 

 

CECCHINI GIORGIA 
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5. Didattica a distanza 
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6. Percorsi di PCTO effettuati 

 

Attività periodi Enti  coinvolti e tutor 

Esperienze presso i nidi d’infanzia e le 

scuole dell’infanzia 

Terzo anno scolastico 

Settimane proposte dalla 

scuola in orario 

antimeridiano 

Attività svolte presso il 

Comune di Pesaro e il 

Comune di Vallefoglia 

Esperienze presso la scuola primaria e 

la scuola secondaria di 1°grado 

Quarto anno scolastico 

Settimane proposte dalla 

scuola in orario 

antimeridiano 

Attività svolte presso il 

Comune di Pesaro e il 

comune di Vallefoglia 

 

Attività di sostegno allo studio in 

laboratori con alunni della scuola 

primaria e alunni della scuola 

secondaria di 1° grado.  

 Attività di educatore e animatore 

nelle parrocchie. 

Attività di servizio in campo sociale con 

focus sulle problematiche proprie dei 

bambini stranieri e non.  

Partecipazione al Musical scolastico in 

rete con Liceo Scientifico Marconi. 

Attività di collaborazione con l’Archivio 

di Stato di Pesaro 

Attività di guida alla mostra “Conflitti, 

litigi e altre rotture” 

 

Terzo e quarto anno in 

orario pomeridiano 

Attività svolte presso il 

Comune di Pesaro 

Arcidiocesi di Pesaro 

Cooperative presenti sul 

territorio 

Archivio di Stato di Pesaro 
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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  

RESPONSABILE 

MESE  ORE    

Progetto “INFEA“ Maggio  2  V. Moscatiello D. Farina  

Progetto “Teatrascuola” Marzo 2 P. Ballarini S. Landini 

Progetto “Rugbull”  Aprile  1 R. Giardini E. Vagnini 

Progetto “Educazione digitale” Febbraio 2 
A.Scialpi 

R. Giardini 

F. De Vincenti 

C. Mazzoli 

Certificazioni linguistiche FCE (B2) e 

CAE (C1) 
Ottobre 8 P. Ballarini 

Team docenti di 

Lingua Inglese 
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8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  
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9. Percorsi di Educazione Civica 

 

Le aree tematiche trattate, come indicato nella normativa, sono tre: 

a) Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 

25 settembre 2015; 

c) Educazione alla cittadinanza digitale. 

L’istituzione scolastica prevede nel curricolo di Istituto l’insegnamento trasversale, ovvero con il 

concorso di tutti i docenti del Consiglio di classe, di Educazione civica per almeno n.33 ore annue in 

ciascun anno di corso. Il Consiglio di classe ha individuato, come referente di Educazione civica, il 

coordinatore di classe, la prof.ssa Laura Tonelli. Nel primo e nel secondo quadrimestre sono state 

somministrate singole verifiche effettuate da ogni docente all’interno del proprio ambito. 

OBIETTIVI 

• Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza 

• Conoscere gli articoli della Costituzione italiana e i principi generali delle leggi e delle carte 

internazionali proposti dai docenti. 

• Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici proposti, i loro organi 

e i ruoli e le funzioni a livello locale, nazionale e internazionale. 

• Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza  negli argomenti proposti 

nelle diverse discipline. 

• Applicare nelle condotte quotidiane i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, 

salute, appresi nelle discipline. 

• Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 

• Partecipare attivamente, con un atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della 

scuola e della comunità. 

• Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere; 

mantenere stili mdi vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, 

dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. 
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• Esercitare pensiero critico  nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane; 

rispettare la riservatezza e l’integrità propria. 

• Mostrare capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle condotte in 

contesti diversi e nuovi apportando contributi personali e originali e proposte di 

miglioramento. 

• Collaborare e interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione  e di 

compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune. 
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CONTENUTI 

1° nucleo: Costituzione 

Temi  da trattare 
anche in maniera 
interdisciplinare 

Disciplina 
Docente 

Argomento Periodo 
Tempo 

Valorizzazione del 
patrimonio culturale. 

Storia dell’Arte 
Marabello Antonio 

Ivrea città industriale del XX 
secolo 

I 
Quadrimestre 
      2 ore 

 

 

1° nucleo: Costituzione 

Temi  da trattare 
anche in maniera 
interdisciplinare 

Disciplina 
Docente 

Argomento Periodo 
Tempo 

L’ONU: la costruzione 
di un nuovo ordine 
mondiale. 

Storia 
Zavettieri Linda 

Società delle Nazioni e ONU a 
confronto: i 14 punti di Wilson 
e la nascita dell’ONU nel 1945. 
Somiglianze e differenze. 

II 
Quadrimestre 
      2 ore 

 
 

1° nucleo: Costituzione 

Temi  da trattare 
anche in maniera 
interdisciplinare 

Disciplina 
Docente 

Argomento Periodo 
Tempo 

Le riforme sociali 
vittoriane 
I diritti civili 
Lavoro e alienazione in 
epoca vittoriana. 

Inglese 
Ballarini Paola 

Child labour. 
Civil Rights. 

I 
Quadrimestre 
      4 ore 

 
 

1° nucleo: Costituzione 

Temi  da trattare 
anche in maniera 
interdisciplinare 

Disciplina 
Docente 

Argomento Periodo 
Tempo 

La libertà di pensiero Italiano 
Coraducci Francesca 

Intellettuali e impegno 
politico. In difesa dell’art.21 
della Costituzione Italiana. 

I 
Quadrimestre 
      4 ore 
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1° nucleo: Costituzione 

Temi  da trattare 
anche in maniera 
interdisciplinare 

Disciplina 
Docente 

Argomento Periodo 
Tempo 

La globalizzazione Scienze umane 
Tonelli Laura 

Che cos’è la globalizzazione. 
Le diverse facce della 
globalizzazione. 
Prospettive attuali del mondo 
globale. 

I 
Quadrimestre 
      3 ore 

 

1° nucleo: Costituzione 

Temi da trattare 
anche in maniera 
interdisciplinare 

Disciplina 
Docente 

Argomento Periodo 
Tempo 

Il lavoro Filosofia 
Scialpi Anna 

Economia e politica II 
Quadrimestre 

3 ore 

 

1° nucleo: Costituzione 

Temi da trattare 
anche in maniera 
interdisciplinare 

Disciplina 
Docente 

Argomento Periodo 
Tempo 

La comunicazione 
nello sport senza 
ostilità. 
Lo sport come veicolo 
di pace e 
d’integrazione. 

Scienze motorie e 
sportive 

Giardini Rita 

Concetti di uguaglianza, 
disuguaglianza e 
integrazione. 
Storia delle Ompiadi, i valori 
olimpici (La Carta olimpica). 
Storia di J.Owens e T.Smith. 

II 
Quadrimestre 

4 ore 

 

2° nucleo: Sostenibilità 

Temi  da trattare 
anche in maniera 
interdisciplinare 

Disciplina 
Docente 

Argomento Periodo 
Tempo 

Malattie pandemiche 
e vaccini. 

Scienze naturali 
Moscatiello Vincenza 

L’origine e gli effetti nella 
popolazione umana degli 
agenti infettivi responsabili di 
pandemie come quella 
attualmente in corso dovuta al 
Coronavirus. 
Possibili rimedi farmacologici 
da usare per prevenire la 
diffusione di tali patogeni. 

I 
Quadrimestre 

4 ore 
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Modalità di preparazione dei 
vaccini con riferimento alle 
tecniche di Biologia 
molecolare e i loro effetti 
nell’uomo per conservare lo 
stato di benessere fisico in 
ogni fascia di età. 

 
 

2° nucleo: Sostenibilità 

Temi  da trattare 
anche in maniera 
interdisciplinare 

Disciplina 
Docente 

Argomento Periodo 
Tempo 

Lavoro dignitoso e 
crescita economica. 

Religione 
Montanari  Cristina 

La dottrina sociale della 
Chiesa, dalla Rerum 
Novarum di Leone XIII alla 
Caritas in Veritate di 
Benedetto XVI. 
I principi di solidarietà e 
sussidiarietà. 
“Siticibo” e la “Legge del 
buon samaritano”. 
Il microcredito e il 
commercio equo e solidale 
come alternativa al 
commercio capitalistico e 
allo sviluppo diseguale. 

II 
Quadrimestre 

3 ore 

 

2° nucleo: Sostenibilità 

Temi  da trattare 
anche in maniera 
interdisciplinare 

Disciplina 
Docente 

Argomento Periodo 
Tempo 

Istruzione di qualità. 
Nuove sfide per 
l’istruzione. 

Scienze  umane 
Tonelli Laura 

La scuola moderna. 
Le trasformazioni della 
scuola nel XX secolo. 
La scuola dell’inclusione. 

I 
Quadrimestre 

3 ore 

 

3° nucleo: Cittadinanza digitale 

Temi  da trattare 
anche in maniera 
interdisciplinare 

Disciplina 
Docente 

Argomento Periodo 
Tempo 

 
La parità di genere 

Latino 
Coraducci Francesca 

Visione e vicende di donne 
nell’età imperiale latina. 

II 
Quadrimestre 

4 ore 
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3° nucleo: Cittadinanza digitale 

Temi da trattare 
anche in maniera 
interdisciplinare 

Disciplina 
Docente 

Argomento Periodo 
Tempo 

Trattamento e raccolta 
dei dati scientifici. 

Matematica 
Erriquenz Assunta 

Anna 

Analisi di grafici di fenomeni 
sociologici relativi  a 
malattie pandemiche e 
vaccini. 

II 
Quadrimestre 

3 ore 

 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 
 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

DOCENTE DISCIPLINA ORE DOCENTE DISCIPLINA ORE 

Coraducci Francesca Italiano 4 Coraducci 
Francesca 

Latino 4 

Ballarini Paola Inglese 4 Scialpi Anna Filosofia 3 

Tonelli Laura Scienze umane 6 Montanari Cristina Religione 3 

Marabello Antonio Storia dell’arte 2 Erriquenz Assunta 
Anna 

Matematica 3 

Moscatiello 
Vincenza 

Scienze naturali 4 Giardini Rita Scienze motorie e 
sportive 

4 

   Zavettieri Linda Storia 2 

 TOT. 

20 

 TOT. 

19 
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10. Metodi e strumenti didattici 

 

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

hanno seguito i seguenti metodi e strumenti didattici per favorire l’apprendimento: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Dibattito in classe 

 Esercitazioni individuali in classe 

 Esercitazioni in piccoli gruppi 

 Ascolto attivo 

 Metodologia della ricerca 

 Attività di recupero 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) 

 

 

CANDIDATO 

 

 

ARGOMENTO ELABORATO SCIENZE UMANE 

 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

 

1 

 

Educazione e disabilità 

 

P. Ballarini 

 

2 

 

Lo Sport e il ruolo educativo dell’allenatore 

 

P. Ballarini 

 

3 

 

Oltre il multiculturalismo: la prospettiva interculturale 

 

P.Ballarini 

 

4 

 

Infanzia e gioco 

 

P. Ballarini 

 

5 

 

La malattia mentale ieri e oggi 

 

F. Coraducci 

 

6 

 

Educazione e sviluppo della personalità 

 

F. Coraducci 

 

7 

 

Psicologia dello Sport e non solo 

 

F. Coraducci 

 

8 

 

Sport e benessere 

 

F. Coraducci 

 

9 

 

I diritti dell’infanzia 

 

A.A. Erriquenz 
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10 

 

Educazione e adolescenza 

 

A.A. Erriquenz 

 

11 

 

Educazione, famiglia e parentela 

 

A.A. Erriquenz 

 

12 

 

Uguaglianza e differenze degli esseri umani 

 

A. Marabello 

 

13 

 

La “voce” dell’inconscio 

 

A. Marabello 

 

14 

 

L’essere umano come “animale culturale” 

 

A. Marabello 

 

 

15 

 

Il razzismo: un’ideologia pseudoscientifica 

 

A. Marabello 

 

16 

 

Disturbi psichici e devianza 

 

V. Moscatiello 

 

17 

 

La biografia e l’opera di Maria Montessori 

 

G. Cecchini 

 

18 

 

Il dualismo della natura umana 

 

V. Moscatiello 

 

19 

 

I bambini: l’umanità del futuro 

 

V. Moscatiello 

 

20 

 

Sport: sviluppo individuale e sociale della persona 

 

L. Tonelli 
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21 

 

Il genere “femminile” come costrutto sociale 

 

L. Tonelli 

 

22 

 

Le dimensioni del “razionale” e dell’ “irrazionale” 

 

L. Tonelli 

 

23 

 

Educazione e democrazia 

 

L. Tonelli 

 

 

 

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, utilizzate come strumento di valutazione delle prove durante il regolare 
svolgimento dell’anno scolastico.  
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ALLEGATO A  Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati di italiano 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
 
 
Ideazione 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

Nullo o pressoché nullo: testo disorganico, frammentario, confuso e incoerente 1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono incongruenze diffuse  6-9 

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

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

12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non sempre 
coerente 

13 

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

14-15 

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

16-17 

Completo: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 18-19 

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

20 

 

 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 
 
Correttezza 
orto-morfo-
sintattica e uso 
della 
punteggiatura 

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

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 6-9 

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

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 

 

 
Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

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 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 
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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 
 
Se richiesto: 

• elaborazione di 
una parafrasi o 
di una sintesi 
del testo; 

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

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 

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

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 

 

 
Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e nei 
suoi snodi 
tematici e stilistici 

Nullo o pressoché nullo: non si evidenzia alcuna comprensione del testo e degli 
snodi tematici e stilistici; non si evidenzia alcuna interpretazione del testo 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è totalmente 
inadeguata; emergono gravi errori nell'interpretazione del testo 

6-9 

Parziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è sommaria; 
l'interpretazione del testo non è pienamente corretta 

10-11 

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 

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 testo e non 
individua tesi né argomentazioni  

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e la struttura 
logica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 

6-9 

Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne individua solo 
in parte le argomentazioni; il riassunto è parziale e/o sono presenti degli errori 

10-11 

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua 
complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo; 
eventuale presenza di qualche imprecisione 

12 

Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; sintesi completa, 
pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

13 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni 
cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta. 

14-15 

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni 
cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 

16-17 

Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni e ne 
riconosce con competenza l’elaborazione; completa, autonoma e coerente 

18-19 

Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni, 
interpreta criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici 
e nella sua valenza stilistica. Sintesi completa, coesa ed efficace. 

20 

 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 
 
 
Correttezza e 
congruenza di 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione  

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 

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 
paragrafazione, 
se richiesta o 
presente) 
 
Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 
 

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 

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 

 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 
 

Nullo o pressoché nullo: Sviluppo dell’esposizione molto confuso e gravemente 
disorganico. 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

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

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

10-11 

Basilare: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. Connessioni testuali 
talvolta deboli 

12 

Essenziale: Sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare. Connessioni testuali 
semplici ma corrette 

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e 
ordinato. Complessivamente corrette le connessioni testuali 

14-15 

Appropriato: Sviluppo dell’esposizione chiaro e organico. Corrette le connessioni 
testuali 

16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 
testuali efficaci.  

18-19 

Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e originale. 
Connessioni testuali organiche ed efficaci  

20 
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tabella punteggio grezzo - voto /20 
 

 

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

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

voti 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Allegato B GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA – SCIENZE UMANE  
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13. Griglia di valutazione delle prova orale (Allegato B – O.M. 53/2021) 
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14. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

 

- Giacomo Leopardi, da “CANTI” :        L'infinito 

                                                               A Silvia 

                                                               La ginestra o il fiore del deserto 

         da “LO ZIBALDONE”:  Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

                                                    Indefinito e infinito 

                                                     La rimembranza 

 

- Eugenio Montale, da “OSSI DI SEPPIA”: Non chiederci la parola 

                                                                                Meriggiare pallido e assorto 

                          da “LE OCCASIONI”: La casa dei doganieri 

                          da “LA BUFERA E ALTRO”: Il sogno del prigioniero 

                          da “DIARIO del '71 e '72”: Lettera a Malvolio 

 

     - Flavio De Bernardinis, testo critico “Il muro – La siepe” 

 

     -   Giovanni Verga: vita, opere e poetica 

                               da “L'AMANTE DI GRAMIGNA”,  Prefazione 

                               da “VITA DEI CAMPI”, Fantasticheria 

                               da “I MALAVOGLIA”, Prefazione, Cap.I, Cap. XV 

                               da “NOVELLE RUSTICANE”, La roba 

 

− Elio Vittorini: vita, opere, poetica, letteratura e politica 

                        da “CONVERSAZIONE IN SICILIA”, cap.XXXV (1-104) 

                        da “UOMINI E NO”, cap. CI,CIV (1-136) 

 

− Charles Baudelaire: vita, opere, poetica 

                                da”LES FLEURS DU MAL”, Corrispondenze 

                                                                                              L'albatro 
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− Oscar Wilde: vita, opere e pensiero estetico 

                      da “IL RITRATTO DI DORIAN GRAY”, Prefazione 

                                                                                           Cap.II (1-75) 

       - Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica 

                                          da “IL PIACERE”, libro III, cap.II 

                                          da “LE VERGINI DELLE ROCCE”, libro I 

                                          da “LE LAUDI”, Alcyone: La pioggia nel pineto 

                                                                                        Le stirpi canore 

      

- Giovanni Pascoli:  vita, opere e poetica 

                                   da “IL FANCIULLINO”, passi antologici (Una poetica decadente) 

                                   da “MYRICAE”, Arano, 

                                                                X agosto 

                                                                 Il lampo 

                                   da “I CANTI DI CASTELVECCHIO”,  Il gelsomino notturno 

                                   da “UNA SAGRA”, prolusione all'anno accademico Università di Messina 

 

 - Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 

                                    da “L'ALLEGRIA”, In memoria 

                                                                      Il porto sepolto 

                                                                      I fiumi 

                                                                      San Martino del Carso 

                                                                      Commiato 

 

− Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista” 

 

-  Italo Svevo (Aron Hector Schimitz), vita, opere, poetica 

                                                    da “LA COSCIENZA DI ZENO”,cap.I (Preambolo ) 

                                                                                                               cap.III (Il fumo) 

                                                                                                               cap. IV (La morte del padre) 

                                                                                                               cap.VIII(La profezia) 
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             - Luigi Pirandello, vita, opere, poetica 

                                             da “L'UMORISMO”, II parte 

                                             da ”NOVELLE PER UN ANNO”, Ciaula scopre la luna 

                                             da “IL FU MATTIA PASCAL”, cap. VIII e IX; XVIII 
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15. Elenco dei progranmmi e dei libri di testo in adozione 

 

Disciplina: Religione Cattolica                                                       Docente: Montanari Cristina 

UdA n. 1: La vita come progetto e vocazione 

 Il concetto di “vocazione”. 
 I diversi significati del termine “amore”: 

• affetto; 

• 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”. 
 Approfondimento: papa Francesco e le unioni omosessuali. 
 La vocazione alla vita religiosa e al sacerdozio. 
 La vocazione alla santità: la figura del Beato Carlo Acutis. 
 La donazione degli organi.  

 

UdA n. 2: La Chiesa nel mondo contemporaneo 

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 

• cenni sulla sua storia; 

• effetti sulla vita della Chiesa. 
 Il dialogo interreligioso: 

• fratellanza e relazioni umane; 

• l’importanza dell’ascolto nelle buone relazioni; 

• Gesù, modello di dialogo; 

• l’esperienza del dialogo, cuore e centro del messaggio di Papa Francesco e di ogni 
relazione; 

• l’assurdità del male; 

• il dialogo tra le religioni. 
 La Chiesa e l’ambiente: 

• la questione ambientale; 

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

• il concetto di “ecologia integrale” di papa Francesco. 
 

Testo: R. Mangotti, N. Incampo “TIBERIADE” Editrice La Scuola 
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Lingua e Cultura Inglese - prof. Ballarini Paola 

Testi in adozione: Time machine di S. Maglioni e G. Thomson ed. Dea SCUOLA & Black Cat. Smart 

Grammar ELI 

Le opere prese in esame sono state studiate all’interno del contesto sociale e culturale che le ha prodotte, 

mettendo in risalto: general plot, main themes, symbols, stylistic features e writer’s aim. 

Nel trattare la biografia degli autori si è rivolta attenzione a quegli eventi/esperienze di vita che hanno 

ispirato o influenzato l’opera stessa.  

THE VICTORIAN AGE 

Historical, social and cultural background: PPT presentation -The Early and the Late Victorian Age. 

Victorian Britain and the growth of industrial cities. Life in the city. The pressure for reform and the Chartist 

Movement. Managing the empire. The cost of living: Corn Laws and the New Poor Law (pages 236-238) 

The Novel in the Victorian Age page 242. 

Approfondimento: Analisi dell’opera d’Arte vittoriana Work di F.M. Brown (notes on Classroom). 

Charles Dickens (1812-1870)                                                                                                                                          

PPT presentation, digital resources and videos. Page 243. Life, literary production page 246.                         

Oliver Twist. The story. Themes. The social novel: denouncing the injustice of social institutions. Life in the 

workhouses. The exploitation of children.  

Extract: Jacob Island – comprehension, analysis and interpretation (pages 248-250). 

Approfondimento: Child Labour (digital resources and notes shared in Classroom) 

Hard Times.                                                                                                                                                                        

The story. Themes and features. Unforgettable characters. Education in the Victorian Age. Utilitarianism. 

The industrial city. PPT presentation, digital resources. Video: clips from the film.                                                                                                                                                                        

Extract: A man of realities – comprehension, analysis and interpretation (pages 252-254).                        

Extract: Coketown – comprehension, analysis and interpretation (pages 256-257).                                                                                                            

Charlotte Brontë (1816-1855)                                                                                                                                    

Jane Eyre. An educational novel. PPT presentation. The theme of education. The story. Themes and stylistic 

features. Interpretations. The madwoman in the attic.  

Extract: Thornfield Hall – comprehension, analysis and interpretation.                                        

Education in the Victorian Age (resources and notes shared in Classroom). 

The Victorian compromise and text for FCE practice (Reading and Use of English). 

Expansion: Poppy Day – argomento già trattato in classe 4^ con esperta madre-linguista.  

Digital resources and further notes shared in Classroom. 
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Lewis Carroll (1832-1898)                                                                                                                                               

Alice’s Adventures in Wonderland. Plot, the Victorian world ‘upside down’, appearance and reality, 

nonsense. PPT presentation. 

Lettura integrale del testo in inglese in unabridged edition come Summer Homework 2020. 

Extract: The Mouse’s Tale– comprehension, analysis and interpretation (digital resources and notes on 

Classroom).                                        

Expansion: PEDAGOGY: The Montessori Method (digital resources and notes shared in Classroom). Visita 

virtuale ad una Children’s House mediante la visione di un documentario in rete. 

Robert Louis Stevenson (1850-1894)                                                                                                                            

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. The story. Features and themes pages 266-267. PPT 

presentation. The theme of the double. A journey into the self. The struggle between good and evil. 

Elements of the crime story.  

Extract: Dr Jekyll’s first experiment- comprehension, analysis and interpretation pages 268-269. (Notes on 

register/Classroom). 

Oscar Wilde (1854-1900)                                                                                                                                              

The Picture of Dorian Gray. The story. The exchange of art and life. Truth and beauty. Aestheticism. The 

dandy and hedonistic life (on PPT presentation). Art for Art’s sake. Life as a Work of Art. The theme of 

double identity and mask-wearing (page 282 and notes on register/ Classroom).  

Extract: “The Preface” (extract on register/Classroom)  

Extract: I would give my soul for that! (pages 280-281) – comprehension, analysis and interpretation.  

Oscar Wilde’s trial (notes on photocopy). 

The Importance of Being Earnest. The story. Features and themes (pages 322-325). Theatre in the Victorian 

Age page 320. Video: clips from the film.                                                                                                                                                   

The 20th century: THE MODERN AGE - The historical, social and cultural background. The first decades of 

the 20th century. World War I (also notes in Classroom). The Great Depression page 338-339.  

Approfondimento: Emmeline Pankhurst – Suffragettes.  

Digital resources and videos: The suffragettes (parts 1 and 2)  

Art &Visuals: WW1 Propaganda Posters (web, on register)  
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Approfondimento: Digital resources on the Web: Life in the trenches.  

Life in the trenches (Photographs and Reading, notes on register/Classroom). 

Approfondimento: Analisi dell’opera d’Arte Gassed di John Singer Sargent.  

The War Poets: Different attitudes to war. First-hand experience of war. Poetry as an urgency.  

Rupert Brooke (1887-1915)                                                                                                                                   

Idealistic patriotism. Romantic view of war. The young hero. 

Poem: The Soldier - comprehension and interpretation (digital resources on register/Classroom). 

Sigfried Sassoon (1886-1967)                                                                                                                                  

Horrors of the war through anger and satire. Harsh criticism and denunciation of the war.                      

Poem: Suicide in the Trenches - comprehension and interpretation (digital resources on 

register/Classroom).  

James Joyce (1882-1941) 

Interior monologue and epiphany.                                                                                                                     

Dubliners. A self-imposed exile. Moral paralysis and failure to escape.  

Extract: Eveline – comprehension, analysis and interpretation (digital resources on register/Classroom).  

George Orwell (1903-1950)                                                                                                                                  

Nineteen Eighty-Four. The dystopian novel. The story. Features and themes. Newspeak and Doublethink 

(pages 366-367). 

Extract: Big Brother is watching you – comprehension, analysis and interpretation (pages 368-369). 

Orwell ‘s final warning – Picture of the Future (videoclip) 

Orwell ‘s 1984 Summary (Video – digital resources) .  

F. Scott Fitzgerald (1896-1940)                                                                                                                                                        

The Great Gatsby. The story. Features and themes (pages 374-375). Symbolism (on PPT presentation). 

Extract: Gatsby’s Party - comprehension, analysis and interpretation (digital resources on 

register/Classroom). 

Extract: Death of a dream – comprehension, analysis and interpretation (pages 376-377). 

Preparazione ed esercitazioni INVALSI: lettura e comprensione di testi; ascolto e comprensione. 
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SCIENZE  NATURALI 
 

DOCENTE:   VINCENZA MOSCATIELLO 
 
 

MODULO I.  IL LINGUAGGIO DELLA VITA 

-I geni sono fatti di DNA: esperimenti  di Griffith, Avery, Hershey e Chase, ciclo riproduttivo  dei virus 

-La struttura del DNA: la scoperta  della  struttura e della composizione molecolare del DNA, il 

modello di Watson e Crick, la funzione del DNA 

-La duplicazione semiconservativa del DNA: duplicazione lenta e veloce, la correzione degli errori di 

duplicazione 

 

MODULO II. L’ ESPRESSIONE GENICA: DAL  DNA  ALLE  PROTEINE 

-Il  dogma della genetica: un gene-un enzima con esperimento  di George  W. Beadle e Edward  I. 

Tatum;  un gene-un polipetide  

-L’ informazione genetica passa dal DNA alle proteine: la trascrizione e la traduzione, la molecola di  

RNA  messaggero, RNA  ribosomiale, RNA transfer 

-La trascrizione: dal DNA  all’ mRNA:  le tappe della trascrizione  e il codice genetico 

-La traduzione: dall’ mRNA  alle proteine, le tappe della traduzione 

 

MODULO III.  LE  MUTAZIONI   GENETICHE  

-Mutazioni genetiche  spontanee ed indotte, somatiche e germinali 

-Mutazioni   geniche per  transizione, transversione, silenti, missenso  (anemia falciforme), 

nonsenso, per  frameshift (inserzione, duplicazione o delezione di una o più basi azotate)  

-Mutazioni  cromosomiche: delezione, duplicazione, inserzione, inversione, traslocazione  

-Mutazioni  genomiche. poliploidia, euploidia aberrante, aneuploidia (difetti di separazione dei 

cromosomi in I ed in II divisione meiotica) 

-Agenti mutageni  chimici: teratogeni, mutageni, cancerogeni 

-Agenti mutageni fisici: radiazioni non-ionizzanti UV, radiazioni ionizzanti  X  e Ɣ 
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MODULO   IV.  INGEGNERIA   GENETICA   
 
-Significato e  origine delle biotecnologie; clonaggio e clonazione; 

-Le  biotecnologie moderne:  il clonaggio  genico, gli enzimi di restrizione, il sistema CRISPR/Cas9, i 

vettori  plasmidici, le librerie genomiche 

-La reazione  a  catena della polimerasi o PCR  

-Lavori  in  Powerpoint  sulle  applicazioni  delle tecniche di Biologia  Molecolare in diversi ambiti 

 
MODULO  V. VACCINI   E  PANDEMIE (Educazione Civica) 
 
-Cosa sono i vaccini: composizione e tipologie di vaccini 

-Come funzionano i vaccini: risposta immunitaria umorale e cellulo-mediata 

-Fasi di sviluppo di un vaccino: allestimento, sperimentazione preclinica, sperimentazione clinica e    

post-commercializzazione 

-I   virus: classificazione  e  cicli  vitali 

-Malattie prevenibili  da vaccino e  COVID-19  vaccine 

-Sicurezza di un vaccino e  reazioni  avverse alle vaccinazioni 

-Perché vaccinarsi 

 

MODULO  VI. CHIMICA  BIOLOGICA 
 
-Definizione di biomolecole: molecole organiche e molecole inorganiche 

-Reazioni di idrolisi e di condensazione 

- I glucidi o carboidrati: classificazione, struttura e funzioni; gli isomeri D e L, gli  enantiomeri  e  gli  

anomeri; il legame O-glicosidico nei  Disaccaridi e nei Polisaccaridi 

- I lipidi o grassi: classificazione, struttura e funzioni  

- Le vitamine: classificazione, struttura e funzioni 

- Gli aminoacidi e le proteine: classificazione, struttura e funzioni 

- Gli enzimi: classificazione  
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Libri di testo:  

D. Sadava, D.M. Hillis, H.Craig Heller, May. R. Berenbaum. La nuova biologia.blu. Genetica, DNA e 

corpo umano. Zanichelli, 2019. 

G. Valiyutti, N. Taddei, G. Maga, M.Macario. Carbonio, metabolismo, biotech. Biochimica e 

biotecnologie. Zanichelli, 2019. 
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PROGRAMMA FISICA  

DOCENTE : Assunta Anna Erriquenz 

1. FENOMENI ELETTROSTATICI 

a. Le cariche elettriche 

- i fenomeni di elettrizzazione e la carica elettrica 

- evoluzione della struttura dell’atomo 

b. La legge di Coulomb Fe 

- la bilancia di torsione e la legge di Coulomb 

- uguaglianza e differenze Forza elettrica e Forza gravitazionale 

- la costante dielettrica di un mezzo 

- l’induzione elettrostatica (gabbia di Faraday) 

c. Il campo elettrico E 

- campi scalari e vettoriali 

- campo gravitazionale e campo di forze elettriche 

- analogia tra modulo di g e modulo di E  

d. Diversi tipi di campo elettrico 

- campo creato da una carica puntiforme 

- campo creato da più cariche puntiformi 

- le linee di forza del campo 

- il campo uniforme 

- il moto di una carica in un campo uniforme 

e. La differenza di potenziale  

- il lavoro in un campo uniforme  

- definizione di differenza di potenziale 

- relazione fra campo e differenza di potenziale 

- l'energia potenziale elettrica 

- la misura della carica dell'elettronica 

f. I condensatori 

- conduttori e isolanti 

- la carica di un condensatore 

- la capacità di un condensatore 

- il condensatore piano 

- energia accumulata in un condensatore  

- il touch screen 
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2. LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

a. La corrente elettrica 

- circuito e corrente elettrica 

- l’intensità di corrente elettrica 

- corrente continua e corrente alternata 

- analogia idraulica tra circuito/impianto idraulico 

- la battaglia delle correnti 

- approfondimento sulla corrente in casa 

b. Le leggi di Ohm 

- relazione tra corrente elettrica e tensione 

- la prima e la seconda legge di Ohm 

- analogia idraulica tra resistenza e tubo 

c. La potenza nei circuiti elettrici 

- la potenza elettrica 

- la potenza nei conduttori ohmici 

- amperometro, voltmetro, ohmetro (solo come strumenti di misura) 

- l’elettricità e il corpo umano 

d. L’effetto termico della corrente 

- L’effetto Joule e la legge di Joule 

- applicazioni dell’effetto Joule  

- le lampadine 

 

3. I CIRCUITI ELETTRICI 

a. I circuiti in serie  

- collegamento di resistenze in serie  

- resistenza equivalente in serie 

- cenni a condensatori in serie 

 

b. I circuiti in parallelo 

- resistenze in parallelo 

- primo principio i Kirchhoff 

- resistenza equivalente in parallelo 

- cenni a condensatori in parallelo 

c. La potenza nei circuiti 

- la potenza nei circuiti in serie e in parallelo 

- la potenza elettrica in casa 
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- semplificazione di un circuito 

d. La resistenza interna 

- resistenza interna di amperometro e voltmetro 

- resistenza interna di un generatore e f.e.m 

- pile in serie e in parallelo 

- l’auto del futuro: auto elettrica e auto ibrida 

e. La corrente nei liquidi e nei gas 

- la corrente nei liquidi 

- la corrente nei gas 

- i fulmini 

 

Clil Activities 

Le parti di questi paragrafo punti 3a e 3b sono state affrontate anche in inglese, lasciando 

agli alunni la possibilità di decidere in autonomia se portare all’esame questa parte in 

italiano o in lingua 

1. Circuit’s components and how to draw a circuit 

2. Types of electric circuits 

3. Equivalent resistance in different circuits 

4. Combination series/parallel circuits 

 

4. IL CAMPO MAGNETICO 

a. I fenomeni magnetici 

- i magneti 

- campo magnetico creato da magneti 

- le linee del campo magnetico 

- campo magnetico generato da corrente: esperienza Oersted 

- uguaglianze e differenze campo magnetico e campo elettrico 

 

b. Calcolo del campo magnetico 

- l’intensità del campo magnetico: esperienza Faraday 

- calcolo del campo per filo, spira e solenoide 

- il campo magnetico terrestre 

- il principio di sovrapposizione 

c. Il campo magnetico nella materia 

- il campo magnetico nei diversi materiali 
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- la permeabilità magnetica relativa  

- sostanze paramagnetiche, diamagnetiche, ferromagnetiche 

- l’elettromagnete 

d. Forze su conduttori percorsi da corrente 

- forze su un conduttore che forma un angolo alfa rispetto al campo B 

- spira rettangolare in un campo magnetico 

- interazione fra correnti: esperienza Ampere 

- il motore elettrico in corrente continua 

e. La forza di Lorentz 

- la forza su una carica in moto 

- la forza su q dentro al campo con v iniziale perpendicolare a B 

- la forza su q dentro al campo con v iniziale non perpendicolare a B  

- Oersted e il conflitto elettrico (con la Naturphilosophie di Schelling) 

 

LIBRO DI TESTO:  

Ruffo, Lanotte ‘Lezioni di Fisica 2 - Elettromagnetismo Relatività e quanti - EDIZIONE AZZURRA’ 

edizione Zanichelli 
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PROGRAMMA MATEMATICA 

DOCENTE : Assunta Anna Erriquenz 

1. FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 

a. Funzioni reali di variabile reale 

- definizione di funzione 

- classificazione delle funzioni 

- dominio di funzione 

- dominio per le funzioni intere, razionali fratte e irrazionali 

- zeri e segno di una funzione 

b. Proprietà delle funzioni 

- funzioni suriettive, iniettive e biiettive 

- funzioni crescenti, decrescenti e monotone 

- funzioni periodiche 

- funzioni pari e dispari 

c. Funzione inversa e composta 

 

2. LIMITI 

a. Insieme di numeri reali 

- intervalli limitati e illimitati 

- intorno di un punto 

- intorno di infinito 

- punti isolati 

- punti di accumulazione 

b. Limite finito per x che tende ad un numero finito 

- definizione e significato 

- funzione continua 

- limite destro e sinistro 

c. Limite infinito per x che tende ad un numero finito 

- definizione e significato 

- asintoti verticali 

d. Limite finito per x che tende ad infinito 

- definizione e significato 

- asintoti orizzontali 

e. Limite infinito per x che tende ad infinito 

- definizione e significato 
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3. CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DI FUNZIONE  

a. Operazione sui limiti 

- limite della somma  

- limite del prodotto 

- limite del quoziente 

b. Forme indeterminate 

- +∞-∞ 

- ∞/∞ 

- 0/0 

c. Punti di discontinuità  

- prima specie 

- seconda specie 

- terza specie 

d. Asintoti 

- verticali e orizzontali 

- obliqui 

- ricerca asintoti obliqui 

e. Grafico probabile di una funzione 

 

4. DERIVATE 

a. Derivata di funzione 

- rapporto incrementale 

- derivata di funzione 

b. Derivate fondamentali 

- derivata della funzione costante 

- derivata della funzione potenza 

c. Calcolo delle derivate 

- derivata del prodotto di una costante per una funzione 

- derivata della somma di funzioni 

- derivata del prodotto di funzioni 

- derivata del quoziente di due funzioni 

d. Punti stazionari e crescenza/decrescenza nello studio di funzione 

- massimi e minimi 

 

 



         
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 

www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, Documento47 

LIBRO DI TESTO:  

Bergamini, Barozzi, Trifone ‘Lineamenti di matematica.azzurro con Tutor Volume 5’ edizione 

Zanichelli 
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FILOSOFIA 

Prof.ssa Anna SCIALPI 

Libro di testo: N. Abbagnano - G. Fornero, Con-Filosofare, Paravia Voll. 2b e 3a 

Fichte 

- Vita e scritti 
- La “dottrina della scienza”: l’infinitizzazione dell’Io 
- I principi della “dottrina della scienza” 
- La struttura dialettica dell’Io 
- La dottrina morale 

Schelling 

- La vita e gli scritti 
- L’assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 
- La filosofia della natura: la struttura finalistica e dialettica del reale 
- La teoria dell’arte 

Hegel 

- La vita e gli scritti 
- Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia 
- Idea, Natura, Spirito: le partizioni della filosofia 
- La Dialettica 
- Hegel e Fichte 
- Hegel e Schelling 
- La ”Fenomenologia dello Spirito” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
- Coscienza 
- Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice 
- La Ragione (cenni) 

Schopenhauer 

• Le vicende biografiche e le opere 

• Le radici culturali 

• Il “velo di Maya” 

• Tutto è volontà 

• Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

• Il pessimismo: dolore, piacere e noia 

• La sofferenza universale 

• L’illusione dell’amore 

• Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi 
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Kierkegaard 

- Le vicende biografiche e le opere 
- L’esistenza come possibilità e fede 
- La critica all’hegelismo: dal primato della Ragione al primato del singolo; l’errore etico e 

logico dell’idealismo 
- Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica; la vita religiosa 
- L’angoscia 
- Disperazione e fede 

 
La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

- La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 
- Conservazione o distruzione della religione? 
- Feuerbach: vita e opere 
- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
- La critica della religione 
- Umanismo e filantropismo 

 
Marx 

- La vita e le opere 
- Le caratteristiche generali del marxismo 
- La critica al misticismo logico di Hegel 
- La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
- La critica dell’economia borghese 
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
- La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e 

sovrastruttura 
- Il Manifesto del partito comunista 
- Borghesia, proletariato e lotta di classe 
- Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
- Le fasi della futura società comunista 

Nietzsche 

- Vita e scritti 
- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
- Le fasi del filosofare nietzscheano 
- Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia: la nascita e la decadenza della tragedia 
- Il periodo “illuministico”: il metodo “genealogico” 
- La filosofia del mattino 
- La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche: realtà e menzogna; il grande annuncio; 

la morte di Dio e l’avvento del superuomo; la fine del mondo vero 
- Il periodo di Zarathustra. La filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno 
- L’ultimo Nietzsche. La volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento 
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SCIENZE UMANE                       

DOCENTE: LAURA TONELLI 

A.S. NEILL  

NEOLIBERALISMO E PEDAGOGIA NON-DIRETTIVA 

I fondamenti teorici: dalla psicanalisi alla pedagogia 

La psicanalisi di S. Freud. 

La psicologia individuale di A. Adler. 

La lezione di H. Lane. 

La concezione educativa: spontaneità e autosviluppo 

La bontà originaria della natura umana. 

Il conflitto con l’adulto: paura e odio. 

La metodologia non direttiva: la libertà come metodo 

Né istruire né educare. 

Il rispetto degli interessi individuali. 

Libertà e accettazione incondizionata. 

Summerhill, un’esperienza educativa rivoluzionaria. 

 

M. MONTESSORI  

SPERIMENTAZIONE E PSICOLOGIA INDIVIDUALE 

Una scuola nuova rivelatrice del bambino segreto 

Una scuola nuova come condizione della pedagogia scientifica. 

Le lezioni di Itard e Séguin: dal test allo strumento didattico. 

L’alunno autentico. 

Il profilo psicologico del bambino segreto. 
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L’embrione spirituale e il suo sviluppo 

L’embrione spirituale. 

La mente assorbente. 

L’ambiente e il metodo 

Dalla mente assorbente alla mente matematica. 

Deviazioni e processo di normalizzazione. 

La scuola montessoriana 

La Casa dei Bambini, laboratorio didattico della pedagogia montessoriana. 

L’ambiente scolastico che libera il bambino segreto. 

La struttura materiale della scuola. 

Il materiale di sviluppo. 

L’educatrice. 

 

O. DECROLY  

SPERIMENTAZIONE E PSICOLOGIA SOCIALE 

Bisogni originari e educazione 

L’evoluzionismo di Darwin. 

Uomo e ambiente. 

Una scuola per la vita attraverso la vita 

L’integrazione tra educazione e vita. 

Trasmettere un sapere utile alla vita. 

Il piano delle idee associate 

I limiti della scuola tradizionale. 

Bisogni primari e centri di interesse. 

Il programma delle idee associate. 
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Il “trittico decrolyano”: osservazione, associazione, espressione. 

Il metodo globale 

La funzione di globalizzazione. 

L’interesse coinvolge la totalità del soggetto. 

L’educazione dei soggetti “irregolari” 

Oltre la dimensione intellettuale. 

Unicità del processo educativo. 

 

E. CLAPAREDE 

LA “SCUOLA SU MISURA” 

Psicologia e pedagogia funzionale 

La legge del bisogno o principio funzionale. 

Come suscitare il bisogno nella scuola. 

Il sapere al servizio dell’azione. 

I due sensi della parola “attività”: senso funzionale e senso di effettuazione. 

I principi della scuola attiva e dell’educazione funzionale 

La concezione funzionale dell’educazione. 

La scuola su misura: come valorizzare le capacità individuali 

Le classi parallele. 

Le classi mobili. 

Le sezioni parallele. 

Le opzioni. 
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C. FREINET 

LA “PEDAGOGIA POPOLARE” 

Le tecniche educative 

La “Lezione passeggiata” 

Il “Testo libero” 

La “Stampa” 

La “Corrispondenza interscolastica” 

 

J. DEWEY  

UNA PEDAGOGIA PER IL PROGRESSO SOCIALE 

I fondamenti teorici 

L’esperienza e l’interazione individuo-ambiente. 

Esperienza e pensiero: la teoria dell’indagine. 

La funzione attiva del pensiero. 

Indicazioni di metodo: scuola attiva e scuola progressiva 

Una scuola nuova per un mondo nuovo. 

La scuola sperimentale di Chicago. 

Apprendere attraverso l’esperienza. 

Scuola attiva e scuola progressiva: scuola progressiva e democrazia; scuola progressiva e spirito 

scientifico. 

 

TESTO: R.Tassi, P.Zani, I saperi dell’educazione, Zanichelli. 

 

 

 



         
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 

www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, Documento47 

ALLA SCOPERTA DELL’ANTROPOLOGIA 

L’ESSERE UMANO COME “ANIMALE CULTURALE” 

Che cos’è l’antropologia 

Il punto di vista degli antropologi 

Le partizioni dell’antropologia 

Il concetto antropologico di cultura 

Dal significato comune alla definizione di Tylor 

Le vicissitudini del concetto tyloriano di cultura 

La revisione della concezione di Tylor 

Il concetto di cultura nel mondo globalizzato 

LA NASCITA DELL’ANTROPOLOGIA 

Prima dell’antropologia 

Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo 

Il quadro di riferimento dei primi antropologi 

Morgan: l’evoluzione dalla vita selvaggia alla civiltà 

Tylor: il passaggio dall’animismo al cristianesimo 

Frazer: il cammino dalla magia alla scienza 

Gli autori “classici” dell’antropologia 

Il particolarismo culturale di Boas 

Il funzionalismo antropologico di Malinowski 

Lévi-Strauss: l’antropologia strutturale 

I NUOVI SCENARI DELL’ANTROPOLOGIA 

L’antropologia nel secondo Novecento 

Il neoevoluzionismo 
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Il materialismo culturale e l’antropologia interpretativa 

L’antropologia postmoderna 

L’antropologia di fronte alla globalizzazione 

Dal tribale al globale 

I limiti della globalizzazione: il fenomeno dell’indigenizzazione 

I nuovi oggetti della ricerca antropologica 

L’indagine sui non-luoghi 

Il metodo etnografico applicato all’analisi dei media 

 

STRATEGIE DI ADATTAMENTO 

LA FAMIGLIA DEGLI UMANI 

Le origini della specie umana 

Evoluzione organica ed evoluzione culturale 

La diffusione e il successo di Homo Sapiens 

Uguaglianza e differenze degli esseri umani 

Il razzismo: un’ideologia pseudoscientifica 

Origini e storia del razzismo 

L’antirazzismo 

SISTEMI DI PENSIERO E FORME ESPRESSIVE 

Il pensiero magico 

Che cos’è la magia 

Le parole magiche 

Interpretazioni della magia 

Il mito 
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Significato e funzione del racconto mitico 

Lévi-Strauss: le regole dei miti 

Il pensiero scientifico 

Origine e caratteri della scienza 

Scienza e sistemi di pensiero alternativi 

L’arte 

L’antropologia di fronte all’espressione artistica 

La natura culturale dell’arte tradizionale 

L’espressione linguistica tra oralità e scrittura 

Potere e limiti della parola 

L’invenzione della scrittura e la cultura chirografica 

Oralità e scrittura nella cultura contemporanea 

TESTO: E. Clemente R. Danieli, La prospettiva antropologica, Paravia PEARSON 

 

LA SCOPERTA DELLA SOCIETA’ 

La società: una presenza invisibile 

La sociologia: uno strumento per conoscere il mondo 

Le società nel tempo 

Le società acquisitive 

Le società agricole e pastorali 

Le società industriali 

Quando nasce la sociologia? 

La rivoluzione industriale e la fiducia nel progresso 

A. Comte, il fondatore del Positivismo 
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E. Durkheim. La solidarietà e l’ndividuo 

 

LA CONTINUITA’ SOCIALE 

La struttura sociale 

Lo status e il ruolo 

Le norme e il controllo 

Le istituzioni sociali 

L’istituzione parentela 

L’istituzione politica 

L’istituzione economica 

L’istituzione religione 

Il funzionalismo di Parsons 

Il funzionalismo di Merton 

 

IL CAMBIAMENTO SOCIALE 

Dalla struttura al processo sociale 

Da dove viene la modernità? 

Esiste una sola strada per divenire moderni? 

Le distinzioni 

La stratificazione sociale 

La classe sociale 

La mobilità sociale 

L’ideologia di classe 

Devianza e controllo sociale 
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Interpretazioni della devianza 

Le forme della devianza 

Democrazia e totalitarismi 

Democrazia e potere 

Caratteri che distinguono gli Stati democratici da quelli totalitarismi 

K. Marx 

La sociologia come “spazzatura” 

Il materialismo storico 

L’analisi del capitolismo 

L’eredità di Marx 

M. Weber 

Un sociologo “borghese” 

Il metodo e la conoscenza scientifica 

La tipologia dell’agire 

Il potere 

TESTO: V. Matera A. Biscaldi, Sociologia, Marietti Scuola 
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Programma svolto di:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Insegnante:  Coraducci Francesca 

Testo: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, “I classici nostri contemporanei”, vol 3.1 e 3.2 

 

CONTENUTI 
Elenco dei contenuti oggetto di trattazione suddivisi in moduli e unità didattiche 

 Il Romanticismo, caratteristiche, poetiche europee ed italiane, stile, linguaggio e confronti 

con il Neoclassicismo 

 Modulo intertestuale: “Il muro e la siepe,  Giacomo Leopardi ed Eugenio Montale” 

Vita, opere, poetica degli autori, testi a confronto: 

- Giacomo Leopardi: da “CANTI” :   L'infinito 

                                                               A Silvia 

                                                               La ginestra o il fiore del deserto 

         da “LO ZIBALDONE”:  Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

                                                    Indefinito e infinito 

                                                     La rimembranza 

- Eugenio Montale, da “OSSI DI SEPPIA”: Non chiederci la parola 

                                                                                Meriggiare pallido e assorto 

                          da “LE OCCASIONI”: La casa dei doganieri 

                          da “LA BUFERA E ALTRO”: Il sogno del prigioniero 

                          da “DIARIO del '71 e '72”: Lettera a Malvolio 

 

 La letteratura postunitaria: la reazione scapigliata, il Positivismo 

 Modulo intertestuale: “Realismo e Neorealismo: confronto tra il Verismo e le correnti 
neorealiste del secondo'900” 

- Naturalismo e Verismo  : cenni generali e confronti tra le correnti letterarie 

- Giovanni Verga: vita, opere e poetica 

                               da “L'AMANTE DI GRAMIGNA”,  Prefazione 

                               da “VITA DEI CAMPI”, Fantasticheria 

                               da “I MALAVOGLIA”, Prefazione, Cap.I, Cap. XV 

                               da “NOVELLE RUSTICANE”, La roba 

 

− Elio Vittorini: vita, opere, poetica, letteratura e politica 
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                        da “CONVERSAZIONE IN SICILIA”, cap.XXXV 

                        da “UOMINI E NO”, cap. CI,CIV 

 

 dal Decadentismo alla “poesia pura”, caratteristiche , il contesto, il confronto col 
Romanticismo, il Simbolismo, l'Estetismo 

-  Charles Baudelaire, vita, opere e poetica 

                                      da “ LES FLEURS DU MAL”, Corrispondenze 

                                                                                          L'albatro 

  - Oscar Wilde, vita, opere, il dandysmo 

                            da “IL RITRATTO DI DORIAN GRAY”, Prefazione, cap. II 

 

- Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica 

                                          da “IL PIACERE”, libro III, cap.II 

                                          da “LE VERGINI DELLE ROCCE”, libro I 

                                          da “LE LAUDI”, Alcyone: La pioggia nel pineto 

                                                                                        Le stirpi canore 

                   

- Giovanni Pascoli:  vita, opere e poetica 

                                   da “IL FANCIULLINO”, passi antologici (Una poetica decadente) 

                                   da “MYRICAE”, Arano, 

                                                                X agosto 

                                                                 Il lampo 

                                   da “I CANTI DI CASTELVECCHIO”,  Il gelsomino notturno 

                                   da “UNA SAGRA”, prolusione all'anno accademico Università di Messina 

 

 - Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 

                                    da “L'ALLEGRIA”, In memoria 

                                                                      Il porto sepolto 

                                                                      I fiumi 

                                                                      San Martino del Carso 

                                                                      Commiato 
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 Le avanguardie e le riviste del primo ‘900:le novità e la poetica, Il Futurismo, poetica e 
caratteristiche 

− Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista” 

 

 La crisi dell'uomo del '900:   

-  Italo Svevo (Aron Hector Schimitz), vita, opere, poetica 

                                                    da “LA COSCIENZA DI ZENO”,cap.I (Prefazione ) 

                                                                                                               cap.III (Il fumo) 

                                                                                                               cap. IV (La morte del padre) 

                                                                                                               cap.VIII(La profezia) 

             - Luigi Pirandello, vita, opere, poetica 

                                             da “L'UMORISMO”, II parte 

                                             da ”NOVELLE PER UN ANNO”, Ciaula scopre la luna 

                                             da “IL FU MATTIA PASCAL”, cap. VIII e IX; XVIII, 

                                             da “SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE”,visione integrale, 

                                                                                                                        regia di Michele Placido 

 

 Lectura Dantis, lettura e commento de “IL PARADISO”, canto I e XVII 

  

Alcuni  argomenti e autori sono stati trattati e discussi in modalità Didattica a distanza.  

Nel corso dell'intero anno scolastico si sono svolte le seguenti attività: 

Lettura di articoli di giornale; collegamenti iconici con la storia dell’arte del Novecento, progetto 
Teatrascuola (rappresentazione teatrale di argomenti storici in programma e di una novella di 
Verga- La roba e una di Pirandello- Ciaula scopre la luna) 

Esercitazioni riguardanti le varie tipologie scritte 

Le prove di verifica hanno riguardato temi e autori della letteratura nonché tematiche di attualità 
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   Programma svolto di:   LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Insegnante:  Coraducci Francesca 

Testo: A. Roncoroni, R.Gazich, E.Marinoni, E.Sada, “Vides ut alta”, vol. 2-3 

 

CONTENUTI 
Elenco dei contenuti oggetto di trattazione suddivisi in moduli e unità didattiche 

 Publio Ovidio Nasone, vita, opere, poetica 

da “METAMORFOSI”, Apollo e Dafne, I, 540-566(latino) 

                                       Medea innamorata, VII, 9-25 (italiano) 

 Tito Livio, vita, opere, poetica 

da “AB URBE CONDITA”, Praefatio 

                                              Lucrezia I 57, 4-11, 58 (latino) 

 I primi secoli dell'Impero 

- Marco Anneo Lucano, da “PHARSALIA”, Il funerale del mondo , VII; 617-646 (italiano) 

- Lucio Anneo Seneca, vita opere e poetica 

da “EPISTULAE AD LUCILIUM”, 1, 1-5, La riconquista di sé (latino) 

                                                            6, 1-4, La volontà di giovare (italiano) 

da “DE BREVITATE VITAE”, 12, 1-9, L'alienazione di sé (italiano) 

                                                     3,4-5, Tamquam semper victuri vivitis (italiano) 

da “DE TRANQUILLITATE ANIMI”, 4,2-6, Impegnarsi anche in circostanze avverse (italiano) 

da “PHAEDRA”, 177-185, Vicit ac regnat furor (latino) 

  Due pedagogie a confronto: Marco Fabio Quintiliano e S.Agostino 

- Marco Fabio Quintiliano, vita opere e poetica 

da “INSTITUTIO ORATORIAE”, XII; 1-3, Vir bonus dicendi peritus (latino) 

                                                     I 2, 4; 9-10, 17-18, 21-22 , Meglio la scuola pubblica (italiano) 

                                                     II, 2,4-7, Le qualità del buon maestro (italiano) 

 

S.Agostino, da “DE MAGISTRO”: sintesi dell'opera, Liber unus (italiano) 

 Il realismo dei Latini: Tacito, Petronio, Giovenale 

- Publio Cornelio Tacito, vita, opere, testimonianze, inferenze politiche nel '900, antigiudaismo 
pagano 



         
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 

www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, Documento47 

da “HISTORIAE”, I 2-3 (latino) 

da “AGRICOLA”, 1-3 (italiano) 

da “GERMANIA”, 4(italiano) 

− Petronio arbiter, il genere del romanzo latino e del realismo 

da “SATYRICON”, 37-38 , Cena Trimalchionis 

− Decimo Giunio Giovenale, opere e genere della Satira 

da “SATIRA”, III 268-301 (italiano) 

                         VI 136-152 (italiano) 
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STORIA DELL’ARTE 
Prof. Antonio Marabello 

CONTENUTI  DISCIPLINARI   
Il Neoclassicismo 
Scultura e pittura neoclassica: G.B.Piranesi ; R.Mengs ; A. Canova ; F. Goya ; J.L.David . 
I fermenti preromantici : H. Fussli ; 
architettura neoclassica:  fra utopia e revival . 
Il Romanticismo 
William Blake ; C.D.Friedrich ; J.Costable ; William Turner ; T. Gèricault ; E. Delacroix ; J.A.D. 
Ingres . 
Il Realismo  
G. Courbet ; J.F.Millet ; H.Daumier . 
I Macchialioli 
Giovanni Fattori ; G.Abbati ; R. Sernesi ; S. Lega; T.Signorini ; 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 . 
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 ; 
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L’Astrattismo lirico  
Der  Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro) 
V. Kandinskij ; P. Klee ;  
Astrattismo geometrico 
P.Mondrian ; 
Metafisica 
Giorgio De Chirico ; 
 
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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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

docente: Rita Giardini 

Durante la DAD le aree di competenza affrontate sono collegate al benessere psicofisico, alla salute e alla 

pedagogia del movimento 

Conoscenze: 

- Acquisire le capacità condizionali e coordinative 

- Conoscere esperimentare tecniche di rilassamento 

- Sperimentare la respirazione diaframmatica 

- Conoscere lo sviluppo del bambino dal punto di vista motorio 

- Creare una coscienza etica sullo sport e sulla società moderna 

- Conoscere alcune discipline sportive minori 

- Conoscere pratiche educative e rieducative per bambini in età scolare e per soggetti con disabilità 

Argomenti:  

- Definizione delle capacità coordinative e condizionali  

- Presentazione di una tabella di sviluppo delle capacità coordinative  e condizionali del bambino  

- Conoscere alcune tecniche di rilassamento come RMP (rilassamento muscolare progressivo)  

- Sperimentare tecniche di rilassamento guidato, ponendo attenzione alle sensazioni propriocettive  

- Conoscere la funzione del diaframma e la differenza tra respirazione toracica e diaframmatica  

- Esercizi per attivare la respirazione diaframmatica anche con l’ausilio di video (1 ora) 

- Riflessioni sull’ influenza che hanno ambiente familiare e sociale sulla crescita di un atleta (visione 

del film “Tonya” e del documentario “Lorena, la ragazza che correva con i sandali”)  

- La pratica psicomotoria di Aucouturier: definizione, a chi si rivolge, obiettivi, modalità, spazi  

- La “scuola in movimento” progetto educativo per scuola primaria che pone al centro il movimento 

come strumento di apprendimento e relazione  

- Conoscere discipline minori come la ginnastica ritmica, il nuoto sincronizzato, l’ attività subacquea, 

il ciclismo e  l’equitazione  

- La TMC (Terapia con il Mezzo del Cavallo): definizione, a chi si rivolge, obiettivi e strumenti  

- La donna e lo sport (attraverso alcune figure femminili dal 1800 ai giorni nostri) 

- Lo sport come veicolo di riscatto sociale e di lotta per le discriminazioni (attraverso atleti e 

personaggi che, con le loro gesta, hanno contrastato il razzismo)  

- Conoscenza del manifesto della razza del 1938 e del manifesto antirazzista 2008 (confronto tra i 

due documenti)  

- Progetto RUGBULL (il bullismo e le sue forme)  

- I giochi paralimpici (storia, significato nel contesto sociale) 

Durante le lezioni in presenza, le aree di competenza affrontate sono collegate al benessere psicofisico e 

alla salute 
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Contenuti: 

- Attività aerobiche all’aria aperta (camminate veloci) e al chiuso (salto della fune)  

- Attività di potenziamento muscolare (addominale e dorsale: test dei muscoli addominali e dorsali)  

- Attività di coordinazione e di ritmo (uso del nastro ritmico)  

- Esercizi di stretching e di mobilità articolare  

- Esercizi di pliometria  
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PROGRAMMA DI STORIA 

Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, La Nuova Italia – voll. 2 

e 3.  

Prof.ssa Linda Zavettieri 

• I MOTI LIBERALI DEGLI ANNI 1820-1830 

- Il Romanticismo, il liberalismo e l’idea di “nazione” 

- I moti liberali in Italia: la diffusione della Carboneria; i moti nel 1820-21 nel Regno delle due 

Sicilie e in Piemonte; la situazione del Lombardo-Veneto; i moti in Emilia-Romagna e nelle 

Marche nel 1830-31 

• INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIALISMO 

- Industrializzazione e sviluppo tecnico-scientifico in Europa 

- Le teorie del liberalismo economico: Turgot e Smith 

- Le prime organizzazioni operaie: le Trade Unions 

- Il pensiero socialista: Morelly e Babeuf; Saint-Simon; Proudhon; il socialismo scientifico di 

Marx ed Engels 

• IL ’48 IN ITALIA E LA PRIMA GUERRA D’INDIPENDENZA  

- Risveglio economico e primo sviluppo industriale 

- Il programma di Mazzini 

- Il programma dei moderati: Gioberti, Balbo, Ferrari e Cattaneo 

- La situazione degli stati italiani all’inizio del 1800: Regno di Sardegna, Stato pontificio, 

Regno delle due Sicilie 

- Il 1948 in Italia: la prima guerra d’indipendenza 

• LA SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA E L’UNITA’ D’ITALIA 

- La situazione in Italia dopo il 1948 

- L’ascesa di Cavour nel regno di Sardegna 

- La guerra di Crimea e gli accordi di Plombières 

- La seconda guerra d’indipendenza e i plebisciti di annessione nel Nord 

- La nascita del Regno d’Italia 
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• L’EUROPA NEL SECONDO OTTOCENTO (sintesi) 

- La Seconda Rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

- Lo scenario politico europeo: la Francia del secondo impero; la Prussia di Bismark; 

l’Inghilterra vittoriana  

- L’Italia del secondo Ottocento: situazione socio-economica; Destra e Sinistra storica 

• L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 

- La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

- La Germania di Guglielmo II e il sistema di alleanze 

- La belle époque 

• L’ITALIA GIOLITTIANA 

- I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- La politica estera e la guerra di Libia 

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Il 1914 e la guerra-lampo 

- L’Italia dalla neutralità alla guerra 

- La guerra di posizione (1915-1916) 

- Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 

- Il fronte interno e l’economia di guerra 

• L’EUROPA DOPO IL CONFLITTO 

- La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

- Il nuovo volto dell’Europa 

- La creazione dei mandati 

• IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

- Le difficoltà economiche e sociali 

- Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

- La questione di Fiume e il biennio rosso 

- L’ascesa del fascismo: dal governo di coalizione di Mussolini fino al delitto Matteotti 
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- Il regime fascista in Italia: la politica interna ed economica; i rapporti con la Chiesa; la 

politica estera; le leggi razziali; consenso e opposizione 

• LA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

- La nascita della Repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- Il nazismo al potere 

- Ideologia nazista e antisemitismo 

- L’escalation nazista: verso la guerra 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- La guerra-lampo (1939-40) 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

- L’inizio della controffensiva alleata (1942-43) 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- La vittoria degli alleati 

- La guerra dei civili, la Resistenza e lo sterminio degli Ebrei 

• L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 

- La nuova Italia post-bellica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


