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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio 
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“T. Mamiani” 

 
 
 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 
 

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

linguistico, liceo delle scienze umane e liceo economico-sociale. 

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

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

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

iniziale, già arricchitosi di nuovi studenti al secondo anno, si sono aggiunti nel terzo 
anno quattro allievi provenienti dall’indirizzo linguistico del nostro liceo, mentre nel 

quinto anno un’allieva si è trasferita ad altra scuola e si è inserito un nuovo alunno che 
ha conseguito l’ammissione al quinto anno da privatista. Inoltre da quest’anno è 

presente nel gruppo classe un alunno con disabilità, nei cui confronti gli studenti si sono 

dimostrati accoglienti, benché la reciproca conoscenza sia stata resa alquanto difficile 

dalla situazione pandemica e dalla didattica digitale integrata. 

L’ingresso continuo di nuovi studenti non ha destato particolari problemi sul piano della 

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

e umanamente disponibile, ma ha creato in alcuni casi qualche difficoltà sul piano 

didattico in una classe in cui una parte consistente di studenti ha mostrato un impegno 
non sempre costante. 

Nella classe sono infine presenti quattro alunni con BES, un’allieva con DSA e un allievo 
con disabilità per i quali si rimanda ai rispettivi PDP/PEI (vedere Allegati). 

La classe, sul piano comportamentale, ha generalmente dato prova nel corso del 
triennio di conseguire un atteggiamento sempre più rispettoso delle regole della 

convivenza scolastica, degli ambienti e di tutto il personale docente e non docente della 
scuola. 

La frequenza scolastica è stata, nel complesso, adeguata per la maggior parte degli 
studenti; tuttavia un piccolo numero di alunni, nonostante i ripetuti moniti dei docenti, 

ha continuato ad assentarsi piuttosto frequentemente, talvolta anche in concomitanza 

di verifiche. Le numerose assenze, unitamente ad un impegno in alcuni casi modesto, 
discontinuo o insufficiente, hanno compromesso il pieno raggiungimento degli obiettivi 

in talune discipline da parte di qualche alunno. 

Nel quadro sopra descritto, vi sono comunque studenti che hanno partecipato al dialogo 
educativo con interesse, serietà ed impegno: questi allievi sono pertanto riusciti a 

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

casi anche più che buono. 
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4.Continuità 
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Certificazione di lingua spagnola DELE livello B2: un’alunna (in fase di conseguimento) 
 
 
 

 

MATERIA 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO LANDINI SARA LANDINI SARA LANDINI SARA 

SCIENZE UMANE MONTINI MARCELLO MONTINI MARCELLO MONTINI MARCELLO 

STORIA MANNO GRAZIELLA LANDINI SARA LANDINI SARA 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

CAMILLONI ANNA 

MARIA 

CAMILLONI ANNA 

MARIA 

CAMILLONI ANNA 

MARIA 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

PIETROSANTI 

DANIELA 

PIETROSANTI 

DANIELA 

PIETROSANTI 

DANIELA 

LINGUA E CULTURA 

SPAGNOLA 

MAGI YLENIA MAGI YLENIA MAGI YLENIA 

MATEMATICA SPONTICCIA NOEMI SPONTICCIA NOEMI MARANO MARIA 

SCIENZE MOTORIE DI MUZIO SERGIO 

MICHELE 

DI MUZIO SERGIO 

MICHELE 

DI MUZIO SERGIO 

MICHELE 

FILOSOFIA PATRIGNANI MARTA MAFFOLI MARLENE PASINI CLEMENTINA 

STORIA DELL’ARTE TESEI LAURA VOTTARI FRANCESCA PICCARDONI AGNESE 

FISICA SPONTICCIA NOEMI CIOBANU LIA CIOBANU LIA 
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5. Didattica a distanza 
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RELIGIONE MONTANARI 

CRISTINA 

ROSSI FEDERICA ROSSI FEDERICA 

 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità : sincrona/asincrona Attività svolte in modalità sincrona: 

lezioni in videoconferenza sulla 
piattaforma Google Classroom; materiale 
didattico di approfondimento condiviso 

nella sezione “Didattica” del registro 
elettronico (es: power point, articoli da 
riviste on line, video specifici per materia 
scaricati da Youtube o da siti specifici per 

materia, etc. ... ) 
Attività svolta in modalità asincrona: 
visione di video 

Strumenti operativi Libri di testo, ebook 

Utilizzo della piattaforma Google 
Classroom e del registro elettronico per: 
-condividere video scaricati da siti 
specifici per materia; 
-condividere presentazioni in power point 
ed altri materiali scritti o audiovisivi. 
Attività appositamente create su 
Playposit o Weschool 

Tipologie di verifica Sono state svolte verifiche orali in 

videoconferenza e verifiche scritte ( ad 

esempio mediante Google Documenti e 

Google Moduli). 

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; 
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6.Percorsi di PCTO effettuati 
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 - della partecipazione attiva, 
dell’interesse e dell’impegno nella fase di 
didattica a distanza, a partire dalla 
presenza il più possibile assidua alle 
videolezioni in modalità sincrona. 
- dell’esecuzione, della precisione e della 
puntualità delle consegne proposte. 

 
 
 
 
 
 

RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI PCTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

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

anche perché si sono rivelate funzionali al consolidamento dello spirito di gruppo: in 

particolare “Professioni e Carriere Internazionali in Europa e nel Mondo” progetto PCTO 

organizzato e realizzato a cura dell’Associazione Diplomatici. Il corso, che ha lo scopo 

di far comprendere il ruolo delle principali istituzioni nazionali ed internazionali 

attraverso l’analisi delle tematiche essenziali della geopolitica, ha coinvolto gli studenti, 

suddivisi in gruppi di lavoro, nella simulazione di imprese internazionali, in cui hanno 

svolto compiti diplomatici in lingua italiana ed in lingua inglese. 

Tale PCTO è risultato dunque perfettamente in linea con il curricolo del Liceo Economico 

Sociale. A questa esperienza collettiva se ne sono aggiunte altre individuali svolte per 

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

classe ha dimostrato in generale un discreto interesse, ricevendo talvolta apprezzamenti 

da enti ospitanti e/o tutor aziendali. In particolare meritano di essere segnalati come 

eccellenze alcuni allievi per la partecipazione particolarmente attiva ai progetti “Ufficio 

Stampa” presso il Comune di Cattolica, e “ Attività di segreteria e gestione risorse 

umane” presso un’azienda meccanica con sede legale nel comune di Pesaro. 
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Attività 

 
periodi 

 
Enti coinvolti e tutor 

Promozione alla lettura 

Catalogazione 

Giugno 2019 Biblioteca S. Giovanni Pesaro Prof.ssa S. Paci 

Tutoraggio e sostegno allo 

studio 

A.S. 2018/19 Centro di solidarietà “Il Faro” Onlus Pesaro Prof.ssa 

M. T. Borghi 

Fare Rete = Fare Goal Febbraio 2020 Confindustria Pesaro Prof.ssa D. Pietrosanti 

Professioni e Carriere 

Internazionali in Europa e nel 

mondo 

A. S. 2020/21 Associazione Diplomatici Prof.ssa A.M. Camilloni 

Gestione Risorse Umane Giugno-Luglio2019 HSD S.P.A. Pesaro Prof.ssa D. Pietrosanti 

Orientamento all’impresa e 

fabbisogni occupazionali 

Novembre-Dicembre 

2020 

Camera di Commercio Pesaro ANPAL 

Biografie della memoria 

2020 

Febbraio-Marzo 2021 Circolo Culturale EIDOS Prof.ssa D. Pietrosanti 

Formazione in G.B. mirata 

alla valorizzazione del 

patrimonio artistico di 

Oxford 

Aprile 2019 Oracle Tour Operator Prof.ssa D. Pietrosanti 

2018 Change the World 

Model United Nations 

Marzo 2019 Associazione Diplomatici Prof.ssa D. Pietrosanti 

Insegnamento di una 

disciplina sportiva 

A.S. 2018/19 ASD TEAM 80 Prof.ssa D. Pietrosanti 

Youth Empowered A.S. 2020/21 Civicamente Educazione Digitale Prof.ssa D. Pietrosanti 

Le fortificazioni del monte 

Titano. La prima torre 

Giugno-Luglio 2019 Istituti Culturali della Repubblica di S. Marino 

Prof.ssa D. Pietrosanti 

Attività di servizio con 

attenzione al sociale 

A.S. 2019/20 Croce Rossa Italiana Sede Pesaro Prof.ssa 

D. Pietrosanti 

Pubbliche Relazioni Marzo-Maggio 2019 Comune di Cattolica Prof.ssa D. Pietrosanti 

Animazione Turistica Estate 2019 Glamorous Cattolica Prof.ssa D. Pietrosanti 
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7.Attività aggiuntive- progetti particolari (solo ultimo anno) 

 
8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari 
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TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO  

DOCENTI 

COINVOLTI 

 

DOCENTE 

RESP. 
MESE ORE 

     

Mobilità giovanile e volontariato 

nell’ambito dell’Unione Europea 

Centro per l’impiego di Pesaro e 

Associazione “Vicolo Corto” 

 
 

Aprile 

 
 

Una 

 
 

Pietrosanti 

 
 

Santi 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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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 (analisi del testo, saggio breve, articolo di 

giornale, tema di storia e di ordine generale) 

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

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

2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone gli elementi 

significativi 

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

4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero 

5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e 

specifici 

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

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

studiate 

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto 

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina 

FISICA 1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche 

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane 

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

ipotesi interpretative 

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto 

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

FILOSOFIA 1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali; 

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche; 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

STORIA 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 

UMANE E 

SOCIALI 

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

delle scienze sociologiche 

2. utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio 

delle interdipendenze fra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali 

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

fenomeni culturali 
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9.Percorsi di Educazione Civica 
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SCIENZE 

GIURIDICO- 

ECONOMICHE 

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

la società 

2. approfondire e ampliare l’analisi dei principi costituzionali, dei diritti e dei doveri dei 

cittadini, anche in una dimensione europea; in particolare analizzare i metodi di 

rappresentanza democratica 

3. analizzare i poteri e le relazioni interistituzionali nell'ambito dell'ordinamento 

italiano; conoscere gli organi costituzionali e i loro rapporti; interpretare il ruolo della 

P.A. a servizio della cittadinanza 

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

regionalismo e del federalismo 

5. valutare la necessità di scelte politiche sostenibili con gli equilibri ambientali e tutela 

delle risorse, coerenti con l’obiettivo di ridurre gli squilibri nello sviluppo. 

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 
 
 

 

 

 
Attività 

 
Ore svolte 

 
Allievi coinvolti 

lezioni disciplinari 
  FILOSOFIA: AGENDA 2030: 

Cittadinanze europea e 
globale 

Lavoro dignitoso e crescita 
sostenibile 

 
Tre 

 
Intera classe 
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Obiettivo 8: Promuovere una 

crescita economica sostenuta, 

inclusiva e sostenibile, una 
piena occupazione produttiva e 

lavoro dignitoso per tutti- La 

concezione del lavoro da Marx 

alla Costituzione italiana. 

MATEMATICA: Lettura ed 

interpretazione di grafici di 

funzioni matematiche e di 
realtà. 

INGLESE: UN Agenda 2030 

Sustainable Development 
Goals; International 

Organizations. 

 

STORIA DELL’ARTE: Lavoro e 
denuncia. Pittori e fotografi 

sociali da Courbet a Salgado. 
 

STORIA: I Quattordici Punti 

di Wilson (lettura e analisi); 
La Società delle Nazioni 

antenata dell’ONU; 

Caratteristiche dello Stato 

Totalitario; 
Il Totalitarismo “imperfetto” 

in Italia. 
 
SCIENZE UMANE: L’Agenda 

2030 Il mondo sulla strada da 
percorrere nell’arco dei 

prossimi 15 anni 
 

FISICA: Etichettature 

energetiche ed elettrodomestici 
 

SPAGNOLO: Il lavoro 

infantile; La globalizzazione; 

Vantaggi e svantaggi delle 
nuove tecnologie e delle reti 

sociali; L’Unione Europea. 
 
DIRITTO ED ECONOMIA: I 

diritti di ultima generazione 

 
 
 
 
 
 
 

Tre 
 
 

 
Sei 

 
 
 
 

 
Due 

 

 
Sette 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tre 

 
 
 

Due 
 
 
 

Diciannove 

 
 
 
 
 
 
 

Intera classe 
 
 
 
 

Intera classe 
 
 
 
 

Intera classe 
 
 
 

Intera classe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intera classe 
 
 
 

Intera classe 
 
 
 

Intera classe 
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10.Metodi e strumenti didattici 

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

 
 
 

 
SCIENZE MOTORIE: Il 

linguaggio del corpo 

 
 

RELIGIONE: Organizzazione 

politica dello Stato della Città 

del Vaticano 

Una 

Due 

 

Conferenza 
“Il carcere come luogo di diritti” 
 

In ambito POT VALE promossa dal 
Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Urbino 
“Carlo Bo” (incontro con il Garante 
Nazionale dei detenuti Mauro 
Palma e con il magistrato di 
Sorveglianza e Presidente di 
Magistratura Democratica Riccardo 
De Vito) 

 
Due 

 
Intera classe 

Attività …   

Concorso …   

Visita ….   

 

 

 

Tutti i docenti, coerentemente con la propria disciplina, hanno osservato i seguenti 

metodi ed utilizzato gli strumenti didattici indicati a seguire, per favorire 
l’apprendimento: 

 

Metodi 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Dibattito in classe 

Esercitazioni individuali in classe 

Cooperative learning 
Flipped Classroom 

Attività di recupero e sostegno, sia in itinere che pomeridiane 

Attività di potenziamento e approfondimento 

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

problemi). 
Presentazioni orali individuali o a gruppi di argomenti eventualmente con ausilio di 

Power point 
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Test di comprensione orali o scritti per le lingue straniere 

Verifiche orali 

 
Didattica a distanza 

Videolezioni sincrone 

Videolezioni registrate asincrone 
Verifiche orali in modalità sincrona 

Test scritti in modalità sincrona 
Consegna elaborati mediante registro elettronico 

 

Strumenti 

Libri di testo / ebook 
Fotocopie 

Materiali condivisi con gli studenti mediante Registro Elettronico o Google Classroom 
Presentazioni (Powerpoint o similari) 

Articoli di giornale 

Materiale audio-visivo e siti didattici specifici 

Video Youtube 
E-mail 

PC e Smart TV 
Laboratorio di informatica 

Laboratorio linguistico 
Laboratorio di fisica anche virtuale 

Palestra e attrezzi ginnici 
Registro elettronico 

Piattaforma Google Classroom per videoconferenze (durante la DAD) 

Tavoletta grafica (lavagna on line condivisa con gli alunni durante la DAD) 

Mappe ed altri strumenti compensativi previsti dai singoli PDP/PEI 
 

 

11.Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’ elaborato (articolo 

18,comma 1, lettera a) 

 STUDENTE ARGOMENTO  

 Barbato Flora Il ruolo dello stato nell’economia  

 Berardi Alessia Welfare State: luci ed ombre  

 Canducci Aurora L’importanza del lavoro femminile per la crescita economica  

 Casadio Veremchuk Diana Il terzo settore  

 Casati Alessandro Globalizzazione: integrazione e sovranità  

 Cerri Eleonora La globalizzazione e la politica  

 Delbianco Martina Il virus, l’emergenza e la crisi  

 Di Pietro Lorenzo Migrazioni e globalizzazione  

 Diotallevi Mattia Come sarà il mondo fra dieci anni?  

 Gaudenzi Francesco Perché i paesi poveri diventano sempre più poveri?  

 Giacometti Martina L’importanza del lavoro femminile per la crescita economica  

 Iaria Margherita La “terza via” del “welfare attivo”  
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12.Simulazioni, criteri e griglie di valutazione delle prove scritte 
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Lorenzi Massimo I robot non ruberanno mai del tutto il lavoro umano 

Lorenzi Saverio Migrazioni e globalizzazione 

Marchetti Francesco Il ruolo dello stato nell’economia 

Marra Diego Perché i paesi poveri diventano sempre più poveri? 

Martelli Rebecca Il virus, l’emergenza e la crisi 

Michelini Siria Sanità e istruzione rappresentano un valore in sé ma anche 
un fondamentale fattore di crescita 

Moriconi Nicole Come sarà il mondo fra dieci anni? 

Piergiovanni Lucrezia La globalizzazione culturale 

Ranieri Carlotta Mariagrazia La globalizzazione culturale 

Ricci Matthias Globalizzazione: integrazione e sovranità 

Turriani Arianna I robot non ruberanno mai del tutto il lavoro umano 

Vicarelli Melissa La “terza via” del “welfare attivo” 

Zappia Giorgia Sanità e istruzione rappresentano un valore in sé ma anche 
un fondamentale fattore di crescita 

 

 

Per la prova orale di italiano si rimanda ai testi indicati nel programma svolto durante l’anno 

scolastico (allegato D). 
 

Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova. 
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ALLEGATO D-ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 
 

Liceo T. Mamiani Pesaro 

Via Gramsci, 2 – 61100 PESARO 

Tel. 0721/32662 Fax 0721/32525 – Tel. Pres. 0721/33161 

cod.mec. PSPC03000N c.f. 80005750411 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
 

Anno scolastico 2020/2021 docente: Clementina Pasini 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

CLASSE 5 A S.U.E. 

TESTO IN ADOZIONE: N. Abbagnano, G. Fornero – L'ideale e il reale- corso di filosofia- 

Edizione Paravia vol. 2 – 3 
 
 

 
 

PLATONE e ARISTOTELE: ripasso 

Sguardi sulla logica, dialettica, retorica, fisica, etica, politica e arte. 

 
Volume 2° 

 
Caratteri generali dell’Illuminismo (sintesi del docente) 

 
• I. Kant 

Una vita per il pensiero. Gli scritti del periodo critico. 

Il criticismo come “filosofia del limite” e l'orizzonte storico del periodo kantiano. 

La Critica della ragion pura. Il problema critico; i giudizi sintetici a priori. La “rivoluzione 
copernicana”. 

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

L'estetica trascendentale. La teoria dello spazio e del tempo. 

L'analitica trascendentale. Le categorie. La deduzione trascendentale 

Gli ambiti d'uso delle categorie e il concetto di “noumeno”. 
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La dialettica trascendentale. La genesi della metafisica e delle sue tre idee. 

La Critica della ragion pratica (sintesi del docente) 

 
L’Idealismo tedesco: caratteri generali. Lo Sturm und Drang (sintesi del docente) 

 

• G.W.F. Hegel 

La vita e gli scritti. 

Il giovane Hegel: rigenerazione etico-religiosa e politica. 

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

Idea natura e spirito: le partizioni della filosofia. 

La Dialettica; i tre momenti del pensiero. 

La critica alle filosofie precedenti. 

La Fenomenologia dello spirito e la sua collocazione nel sistema hegeliano. 

Coscienza. Autocoscienza. Servitù e signoria. Stoicismo e scetticismo. La coscienza 
infelice. 

Ragione; la ragione osservativa; la ragione attiva; l'individualità in sé e per sè. 

Lo spirito, la religione e il sapere assoluto. 

 
Volume 3° 

 

• A. Schopenhauer 

Le vicende biografiche e le opere. 

Le radici culturali del sistema. 

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

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

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 

Il pessimismo: dolore, piacere e noia. La sofferenza universale. L'illusione dell'amore. 

La critica alle varie forme di ottimismo. 

Le vie della liberazione dal dolore: l'arte; l'etica della pietà; l'ascesi. 

Testi: T2 Il mondo come volontà 

E. MUNCH, L'urlo, 1893 

R. MAGRITTE, La condizione umana, 1935 - Gli amanti, 1928 - Il Falso Specchio,1928 

 

• S.A. Kierkegaard 
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Le vicende biografiche e le opere. 

L’esistenza come possibilità e fede. 

La critica all' hegelismo. 

Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa. 

L'angoscia. Disperazione e fede. 

 
Il Positivismo: caratteri generali 

• K. Marx 

Il dibattito fra destra e sinistra hegeliana (scheda del docente tratta da. F. Bertini, Io penso, 
Zanichelli Bologna 2020, vol. III, p. 50) 

Caratteristiche generali del marxismo. 

 

La critica al misticismo di Hegel. 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo. 

La critica all’economia borghese il concetto di alienazione. 

La concezione materialistica della storia: dall'ideologia alla scienza, struttura e 
sovrastruttura. 

La dialettica della storia. 

Il “Manifesto del partito comunista”: borghesia, proletariato e lotta di classe. 

“Il Capitale”: economia e dialettica. Merce, lavoro e plusvalore. 

 
• F.W. Nietzsche 

Malattia e filosofia; Le caratteristiche del pensiero. 

Le fasi del filosofare nietzscheano. 

Il periodo giovanile: tragedia e filosofi. Storia e vita. 

Il periodo illuministico. 

Il metodo genealogico. La filosofia del mattino. La “morte di Dio” e la fine delle illusioni 
metafisiche. 

Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio. Il super uomo. L’eterno ritorno. 

 

• Sviluppi della Filosofia e della cultura contemporanea (cenni) 

La scuola di Francoforte: T.W. Adorno (collegamenti con Educazione civica) 
 
 

Approfondimenti: 

Presentazione di brani sui vari autori presenti nel testo 
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SCIENZE UMANE 

 

 
Testo in adozione: Vincenzo Rega - Panorami di scienze umane – Zanichelli 

edizione rossa 

Docente: Marcello Montini 

 

 
La globalizzazione 

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

della contrapposizione tra USA e URSS. I diversi volti della globalizzazione: La 

globalizzazione economica: le multinazionali, la delocalizzazione, la 

mondializzazione dei mercati finanziari. La globalizzazione politica: lo spazio 

transnazionale, la democrazia esportata. La globalizzazione culturale: un mondo 

“Mcdonaldizzato”. Vivere in un mondo globalizzato: problemi e risorse. Aspetti 

positivi e negativi della globalizzazione. I movimenti no global. La teoria della 

decrescita di Serge Latouche. Globalizzazione e consumismo: Zygmunt Bauman e 

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

(15ore) 
 

Il Welfare 

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

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

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

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

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

 
 

Le politche sociali 
 

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

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

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

 
 

Il terzo settore 
 

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

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

finanziamento. 

 

 
Oltre la dimensione nazionale. 

Verso una società interculturale: dalla tolleranza della diversità al 
dialogo e all’integrazione 

 

Multiculturalità e multiculturalismo. Multiculturalità e stato-nazione. 

Multiculturalismo e democrazia. Dal terrorismo nazionale al terrorismo 

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

educazione interculturale: uno sguardo alle indicazioni presenti in recenti 

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

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

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

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

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

l’educazione interculturale. 

 

 
L’evoluzione del lavoro 

 

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

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

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

quantitativa del mercato del lavoro. Il fenomeno della disoccupazione: 

interpretazione della disoccupazione. Il lavoro flessibile e nozione di flessibilità 
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Educazione Civica: 

 

L’agenda 2030: il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 

anni. 

 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

 

 
DIRITTO COSTITUZIONALE 

 

 
Dal libro di testo: 

Paolo Ronchetti “Diritto ed economia politica” vol.3 Zanichelli 

 

A) Lo Stato e l’ordinamento internazionale 

Lo Stato 

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

2. il popolo. Cittadino italiano e cittadino europeo 

3. il territorio 

4. la sovranità. I tre poteri dello stato 

 

Da sudditi a cittadini. Le forme di stato 

 

1. le forme di governo 

2. le forme di stato 

3. lo stato assoluto. Il suddito 

4. verso lo stato liberale. Lo stato liberale: il cittadino 

5. Lo stato fascista 

6. lo stato democratico: 

- democrazia diretta e indiretta (art.75 Cost.) 
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- il diritto di voto (art.48 Cost.) 

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

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

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

 
La Costituzione repubblicana 

 

1. lo Statuto Albertino e i suoi caratteri 

2. dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare 

3. lo Statuto Albertino e il fascismo 

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

Costituente 

5. i lavori dell’Assemblea Costituente e la nascita della Costituzione 

6. i caratteri della Costituzione repubblicana; confronto con lo Statuto 

Albertino 

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

confermativo 

 
L’ordinamento internazionale 

 

1. il diritto internazionale 

2. l’ONU. La tutela dei diritti umani 

3. il diritto di asilo 

4. l’Italia e l’ordinamento internazionale 

5. la difesa della patria 

 

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

ITALIANA 

 

 
La dignità della persona 

 

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE: 

1. il diritto alla vita 

2. il diritto all’integrità della persona 

3. la clonazione 
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4. la pena di morte 

5. la tortura 

6. la schiavitù e la tratta degli esseri umani 

 

 
Le libertà 

 

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

 

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

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

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

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

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

6. la libertà di associazione e di riunione (vedi “pluralismo” artt. 2; artt. 

17, 18, 29, 39 e 49 Cost.) 

7. il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica (artt. 42 e 43 

Cost.) 

 

 
L’uguaglianza e la solidarietà 

 

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

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

3. il diritto alla famiglia (art. 9 Carta UE e art. 29 Cost.). 

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

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

6. il diritto al lavoro (Titolo IV Carta UE; art. 1 e 4 Cost.; Titolo III Parte I 

Cost.) 

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

 

C) Le nostre istituzioni 

Il Parlamento 

1. il bicameralismo. Il bicameralismo perfetto 
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2. deputati e senatori: lo status di parlamentare 

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

parlamentari nella formazione delle leggi 

4. le funzioni del parlamento: 

- la funzione legislativa. Gli iter di formazione della legge 

- la funzione di revisione costituzionale 

- la funzione di controllo 

- la funzione di indirizzo politico 

 

 
Il Governo 

1. il governo, organo complesso: la composizione 

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

3. le funzioni del governo: 

- la funzione di indirizzo politico 

- la funzione normativa (i decreti legge, i decreti legislativi e i 

regolamenti governativi) 

- la funzione amministrativa 

 

 
Il Presidente della Repubblica 

1. il ruolo del Presidente della Repubblica 

2. i requisiti per l’elezione a Presidente della Repubblica 

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

composizione allargata e le maggioranze 

4. i poteri del Presidente della Repubblica relativamente al 

- potere legislativo 

- al potere esecutivo 

- al potere giudiziario 

5. l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica: 

- la controfirma ministeriale 

- il giudizio penale sul Presidente della Repubblica per alto 

tradimento e attentato alla Costituzione 

 

 
La Corte Costituzionale 
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1. la storia della Consulta 

2. la composizione e l’elezione 

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

 

 
La Magistratura 

1. la funzione giurisdizionale 

2. i principi costituzionali 

3. il Consiglio Superiore della Magistratura 

 

 
L’ECONOMIA PUBBLICA 

 

E) L’intervento dello Stato nell’economia 

 

 

 
“Liberismo o interventismo”? 

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

2. la finanza neutrale e la finanza congiunturale 

3. il welfare state: l’incremento della spesa pubblica, il potenziamento dei 

servizi pubblici, la sicurezza sociale, il New Deal e la redistribuzione del 

reddito 

4. il disavanzo e il debito pubblico 

5. bilancio in pareggio o deficit spending? 

6. il patto di stabilità e crescita (cenni p.441) 

 

 
Il sistema tributario italiano 

1. l’art. 53 Cost.: la capacità contributiva e la progressività dell’imposta 

2. i tributi: tasse, imposte e contributi 

3. la pressione tributaria; le imposte dirette e indirette 

4. equità del sistema fiscale; il “fiscal drag” 

5. il solidarismo fiscale (art.2 Cost.); elusione ed evasione 
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F) IL MONDO GLOBALE 

L’internazionalizzazione 

1. la globalizzazione. I rischi della globalizzazione 

2. il commercio internazionale: le ragioni dello scambio. Le imprese 

multinazionali 

3. le politiche commerciali: il protezionismo e il libero scambio 

4. il WTO 

5. la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti 

6. il mercato delle valute 

7. il sistema monetario internazionale. La conferenza di Bretton Woods e 

il “dollar standard”. La fine del “dollar standard”. Svalutazione e 

rivalutazione. 

 

 
Una crescita sostenibile 

 

1. la dinamica del sistema economico 

2. le fluttuazioni cicliche. Le politiche anticicliche 

3. Paesi ricchi e Paesi poveri: lo squilibrio fra Nord e Sud del mondo. Il 

reddito pro capite. Le origini del sottosviluppo. Il sottosviluppo civile e 

sociale 

 
 

Ambiente e sviluppo sostenibile 

 

1. il degrado ambientale. Il Rapporto Brundtland e lo sviluppo sostenibile. 

Sviluppo sostenibile e consumi 

2. la sovranazionalità del problema ambientale 

3. l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

4. la tutela ambientale e paesaggistica in Italia 

 
 

L’immigrazione in Italia 

1. migranti, immigrati e stranieri 

2. da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione 

3. chi sono gli stranieri 

4. l’immigrazione illegale 
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5. le politiche per l’immigrazione 

6. la tratta degli esseri umani nel terzo millennio 

 

 

 
G) L’Unione Europea 

 

Il processo di integrazione europea 

1. la storia dell’Unione europea: le tappe dell’integrazione 

 

 
Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea 

1. il Parlamento europeo 

2. il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione, la Commissione europea 

(cenni) 

3. la Corte di Giustizia 

4. gli atti dell’UE: i regolamenti, le direttive, i pareri e le raccomandazioni 

 

 

L’unione economica e monetaria 

1. dalla lira all’euro 

2. la Bce 

 

 

LETTURE E APPROFONDIMENTI 
 

- “Quando l’oceano si arrabbia” di Luciano Canova/Keynes vs Von 

Hayek 

- La Corte Penale Internazionale. Le vittime di stupro dimenticate dalla 

Corte Penale Internazionale di Damien Roudeau 11/4/2017 

(Internazionale) 

- Breve storia dei diritti umani di G. Giliberti 

- Il Rapporto Beveridge 

- Diritti umani: Due attiviste vittime di stati autoritari di P. Haski, 

France Inter 19 dicembre 2020 

- Due articoli a confronto (dal libro di testo): il liberismo di Milton 

Friedman e l’interventismo di Paul Samuelson (p. 268-269) 
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 ALESSANDRO MANZONI (tempo: 10 ore) 

Vita, opere, pensiero, poetica. La conversione religiosa ed il rinnovamento letterario. Le 

innovazioni introdotte nel genere tragico. La tragedia Adelchi. I Promessi Sposi ed il 

romanzo storico; il quadro polemico del Seicento; La Provvidenza nei Promessi Sposi; Le 

tre redazioni dei Promessi Sposi e le loro differenze. Lingua e stile. 

Dell’autore è stato letto il seguente testo: 

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

 

 

- La globalizzazione e le multinazionali: il caso Rana Plaza 

 

 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA: 1 ora sui diritti di ultima generazione 

 
 

ITALIANO 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

 
LEZIONI IN PRESENZA 

 

 
IL ROMANTICISMO (tempo : 2 ore) 

 

 Origine del termine “Romanticismo”. Aspetti generali del Romanticismo 
europeo. I temi del Romanticismo europeo. Il Romanticismo in Italia. La 

polemica classico-romantica in Italia. 

Lettura dell’articolo di M. me de Stael, “Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni”. 
 

 
 

 

Adelchi, atto III, scena IX, coro (“Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti”) 
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 GIACOMO LEOPARDI (tempo: 16 ore) 

Vita, opere, pensiero, poetica. Lo Zibaldone (lettura dei seguenti brani: “Il vago, 

l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”, “Ricordanza e poesia”, “Suoni indefiniti”). 

Gli idilli e la poetica dell’”indefinito”. Le Operette morali e la svolta materialista. I canti 

pisano-recanatesi. L’ultimo Leopardi ed il suo testamento poetico (La ginestra). 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 

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

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

 

Dai Canti : 

L’infinito 
 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 

Dalle Operette Morali: 
 

Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 
 
 

 

 

LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO 
 
 

 

 QUADRO STORICO DI RIFERIMENTO (tempo: 1 ora) 

 

 IL CONFLITTO TRA INTELLETTUALE E SOCIETA’ (tempo: 3 ore) 
Ch. Baudelaire, precursore del Simbolismo. 
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Da Petits poèmes en prose: 
 

Perdita d’aureola 

Da I fiori del male: 
 

L’albatro 
 
 
 

 LA SCAPIGLIATURA (tempo: 3 ore) 

Una rivolta non solo letteraria; scrittori e produzione culturale. 

Degli autori della Scapigliatura è stato letto il seguente testo: 

E. Praga, Preludio 

 

 
 LA POESIA SIMBOLISTA (tempo: 3 ore) 

P. Verlaine, Arte poetica 
 

A. Rimbaud, Vocali 

 

 
LEZIONI IN PRESENZA 

 

 

 
 

 POETICHE DEL NATURALISMO FRANCESE E DEL VERISMO ITALIANO 

(tempo: 4 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. 

 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

 

 
 GIOVANNI VERGA (tempo: 7 ore) 

Vita, opere, pensiero, poetica. La “svolta” verista: Rosso Malpelo; il “Ciclo dei vinti” e la 

sua interruzione. I Malavoglia. 
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Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
 

da Vita dei campi: 
 

Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia: 

Prefazione 
 

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 
 

“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”; 

 

 
 
 

 IL DECADENTISMO (tempo: 1 ora) 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO (tempo: 7 ore) 

Le tre fasi della vita e dell’opera di G. D’Annunzio (estetizzante, superomistica e 

notturna); L’estetismo: il romanzo il Piacere; L’incontro con la filosofia di Nietzsche: il 

romanzo Le vergini delle rocce e la produzione poetica: le Laudi; approfondimento sulla 

poesia alcionia e sulle tematiche che in essa trovano corpo (il panismo, la rivitalizzazione 

del mito, il ruolo del poeta-vate). Lingua e stile. 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
 

da Il piacere: 
 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

da Alcyone: 

La sera fiesolana 
 

La pioggia nel pineto 

 

 
 GIOVANNI PASCOLI (tempo: 6 ore) 

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

raccolte Myricae e Canti di Castelvecchio. 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
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da Il fanciullino: sezioni I-II (E’ dentro di noi un fanciullino: righe 1-18; 26-43; 56-59; 

75-86) 

da Myricae: 
 

X Agosto 

Temporale 

Il lampo; 

da Canti di Castelvecchio: 
 

Il gelsomino notturno 

La mia sera; 

 

LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO 
 

 

 

 IL FUTURISMO (tempo: 1 ora) 

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

e l’approdo al “paroliberismo”. 

Lettura del seguente testo: Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo (par. 

3, 4, 9, 10, 11 righe 59-60). 

 

 

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

DELL’IO (tempo: 3 ore) 

 

Le novità del romanzo del primo Novecento dal punto di vista contenutistico e formale: 

la figura dell’anti-eroe; le nuove tecniche espressive: il monologo interiore e il flusso di 

coscienza; il tempo interiore. 

 
ITALO SVEVO 

 
Cenni biografici e opere. La figura dell’ “inetto a vivere” protagonista del romanzo La 

coscienza di Zeno. Le nuove tecniche narrative nel romanzo sveviano. 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 
Cenni biografici e opere. Le convenzioni sociali e le “maschere”, il relativismo, la poetica 

dell’umorismo; Il romanzo Il fu Mattia Pascal e il tema del “doppio”. 
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Da L’umorismo: 
 

“Un’arte che scompone il reale” (passi) 

 

 
Educazione linguistica: 

 

Tipologie A, B e C dell’Esame di Stato. Le prove scritte nel corso dell’anno sono state 

corrette utilizzando le griglie di valutazione presenti nella programmazione 

dipartimentale, mentre non è stata simulata la Prima Prova a causa della emergenza 

sanitaria Covid-19. 

 

 
Testi e manuali in uso nella classe: 

 

G. Baldi, S. Giusso, I classici nostri contemporanei, voll. 2 - 3.1, Paravia Pearson 2019; 
 

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

allenamento, simulazioni, C. Signorelli Scuola 2019. 

 

 
 

 
Pesaro, 15/05/2021 La docente: Sara Landini 

 

 

STORIA 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

 
LEZIONI IN PRESENZA 
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La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

(tempo: 2 ore) 

La seconda rivoluzione industriale. 

Il socialismo internazionale: la Prima e la Seconda Internazionale. Programma 

“massimo” e “minimo”. 

Il cattolicesimo sociale. 

 
 

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

I problemi economici e sociali dell’unificazione. 

La politica della Destra. Rapporti Stato-Chiesa: “Legge delle Guarentigie” e Non 

expedit. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

 

La Sinistra al governo: politica interna ed economica. 

La politica estera della Sinistra e le aspirazioni colonialistiche dell’Italia. 

Da Crispi alla crisi di fine secolo. 

 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo (tempo: 6 ore) 
 

La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo. 

La Conferenza di Berlino e la spartizione dell’Africa. Incidente di Fashoda. 
Il nuovo sistema di alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 

La “belle époque”. Le inquietudini della belle époque. 

 

L’Italia giolittiana (tempo: 5 ore) 
 

La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia. 

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

suffragio universale maschile. 
La politica estera e la guerra di Libia. 

 

La prima guerra mondiale (tempo: 8 ore) 
 

Le cause della guerra; il casus belli. La discesa delle alleanze. 
1914: il fallimento della guerra lampo. 
L’Italia dalla neutralità alla guerra: il patto di Londra. 

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

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 

 

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

I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 

 

La Rivoluzione russa (tempo: 4 ore) 
 

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

I soviet. 

La rivoluzione di febbraio e le Tesi di aprile. 
La rivoluzione d’ottobre. 
Lenin alla guida dello Stato sovietico. 

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

 

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: 8 ore) 
 

Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto. 

Nuovi partititi e movimenti politici nel dopoguerra (PPI e Fasci di combattimento). 

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

L’ascesa del fascismo. 
Il consolidamento del regime. 

Il fascismo fra consenso e opposizione. 

La politica interna ed economica fascista. 

I rapporti tra Chiesa e fascismo: i Patti Lateranensi. 
La politica estera e le leggi razziali. 

 

LEZIONI IN PRESENZA 

 

 

 
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. 
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La seconda guerra mondiale (tempo: 4 ore) 
 

Il successo della guerra-lampo (1939-1940). 

La svolta del 1941:la guerra diventa mondiale. 
L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943). 

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

La vittoria degli Alleati. 

La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei. 
La Shoah: uno sterminio programmato. 

 
Il secondo dopoguerra (tempo: 2 ore) 

 

I trattati di pace e le conseguenze della seconda guerra mondiale. La “Guerra fredda”. 

 

 
Testo in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani, Voci della storia e della attualità, vol. 3, 

La Nuova Italia Editrice 2012. 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MATERIA Storia dell’arte 

DOCENTE prof.ssa Agnese Piccardoni 

CLASSE 5A SUE 

 
LIBRI DI TESTO 

L. Colombo, A. Dionisio, N. Onida, G. Savarese, Opera. Architettura e arti visive nel tempo, vol. 2, 

Dal Tardogotico al Rococò. 

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

Dal Neoclassicismo all’arte del presente. 

 
MODULO 1: NATURALISMO E BAROCCO 

 
CARAVAGGIO 

Cenni biografici e analisi delle opere. 

Ragazzo morso dal ramarro. Canestra di frutta. Cappella Contarelli: Vocazione di San Matteo; 

Martirio di San Matteo; San Matteo e l’angelo. La morte della Vergine. La decollazione del 

Battista. 

IL BAROCCO 

Caratteri generali 

GIAN LORENZO BERNINI 

Cenni biografici e analisi delle opere. 
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Apollo e Dafne. Cappella Cornaro. Piazza San Pietro. 

FRANCESCO BORROMINI 

Cenni biografici e analisi delle opere. 

San Carlo alle quattro fontane. Sant’Ivo alla Sapienza. Galleria Spada. 

 
MODULO 2: ARTE NELL’ETÀ DEI LUMI 

 
IL NEOCLASSISMO 

Caratteri generali. Johan Johachim Winckelman. 

ANTONIO CANOVA 

Cenni biografici e analisi delle opere. 

Amore e Psiche. Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

JACQUES LOUIS DAVID 

Cenni biografici e analisi delle opere. 

Il giuramento degli Orazi. L’assassinio di Marat. 

FRANCISCO GOYA 

Cenni biografici e analisi delle opere. 

La famiglia di Carlo IV. Maja vestida e Maja desnuda. Il 3 maggio 1808 a Madrid. Le serie incise: 

I disastri della guerra e I Capricci. Saturno che divora un figlio. 

 
MODULO 3: ARTE ROMANTICA 

 
IL ROMANTICISMO 

Caratteri generali. I concetti di bello, sublime e pittoresco. 

CASPAR DAVID FRIEDRICH 

Cenni biografici e analisi dell’opera Viandante sul mare di nebbia. 

WILLIAM TURNER 

Cenni biografici e analisi dell’opera Pioggia, vapore, velocità. 

JOHN CONSTABLE 

Cenni biografici e analisi dell’opera Flatford Mill. 

THÉODORE GÉRICAULT 

Analisi dell’opera Zattera della Medusa. 

EUGÈNE DELACROIX 

Analisi dell’opera La liberà che guida il popolo. 

FRANCESCO HAYEZ 

Cenni biografici e analisi delle opere Pietro Rossi nel Castello di Pontremoli e Il bacio. 

DANTE GABRIEL ROSSETTI 

Analisi dell’opera Beata Beatrix. 

JOHN EVERETT MILLAIS 

Analisi dell’opera Ofelia. 
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MODULO 4: REALISMO E IMPRESSIONISMO 

 
GUSTAVE COURBET 

Analisi delle opere Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans e L’onda. 

L’IMPRESSIONISMO 

Origini, stile, tecnica. 

ÉDOUARD MANET 

Cenni biografici e analisi delle opere. 

Colazione sull’erba. Olympia. Il bar alle Folies-Bergère. 

CLAUDE MONET 

Cenni biografici e analisi delle opere. 

Impressione levar del sole. La serie dedicata alla Cattedrale di Rouen. La serie delle Ninfee. 

PIERRE AUGUSTE RENOIR 

Analisi dell’opera Ballo al Moulin de la Galette. 

EDGAR DEGAS 

Analisi dell’opera L’assenzio. Confronto con gli altri impressionisti. L’uso della fotografia come 

strumento di studio. 

 
MODULO 5: VAN GOGH, MUNCH E L’ESPRESSIONISMO 

 
VINCENT VAN GOGH 

Cenni biografici e analisi delle opere. 

La camera da letto. La chiesa di Auvers. Campo di grano con corvi. 

EDVARD MUNCH 

Cenni biografici e analisi delle opere. 

Sera nel corso Karl Johan. Urlo. Vampiro. 

ERNST LUDWIG KIRCHNER 

L’esperienza dell’Espressionismo, analisi dell’opera Cinque donne in strada, la vicende della 

mostra itinerante “Arte degenerata”. 

 
MODULO 6: PABLO PICASSO E IL CUBISMO 

IL CUBISMO 

Presentazione delle tre fasi del Cubismo con l’analisi delle opere Les demoiselles d’Avignon, 

Ritratto di Ambroise Vollard. Natura morta con sedia impagliata. Le nuove tecniche del cubismo 

sintetico: papier collè, collage, assemblage. 

PICASSO OLTRE IL CUBISMO 

Analisi dell’opera Guernica. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

LAVORO E DENUNCIA. PITTORI E FOTOGRAFI SOCIALI DA COURBET A SALGADO. 

Tema trattato attraverso l’analisi di opere di Gustave Courbet (Gli spaccapietre), Gustave 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 5ASUE a.s.2020/21 

 
LIBRO DI TESTO Bergamini, Trifone “ Lineamenti di Matematica.azzurro” 
Zanichelli 

Prof.ssa Marano Maria 
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Caillebotte (I piallatori di parquet), Vincent Van Gogh (Minatrici trasportano il carbone e I 

mangiatori di patate), Lewis Hine (reportage per il National Child Labour Commitee e serie 

pubblicata con il titolo Men at work) e Sebastião Salgado (serie pubblicata con il titolo di Workers. 

An archaeology of the industrial age – in Italia La mano dell’uomo). 

MOD 0: Consolidamento degli strumenti di calcolo algebrico 
- Disequazioni intere di primo e secondo grado 

- Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni 
 

MOD 1: Le funzioni e le loro proprietà 

definizione di funzioni, variabile dipendente e indipendente, dominio e codominio, 
- classificazione delle funzioni 
- Generalità sulle funzioni 
- Dominio delle principali funzioni (razionali intere e fratte, irrazionali, logaritmiche ed 

esponenziali) 
- zeri e segno della funzione 
- rappresentazione nel piano cartesiano 

Proprietà delle funzioni 
- Funzioni iniettive, suriettive e biettive 
- funzioni crescenti, decrescenti e monotone 
- funzioni pari e dispari 

 

MOD.3 : Funzioni e limiti 

- Intervalli ed intorni di un punto, intorni dell’infinito, punti di accumulazione e punti isolati 

- Definizione e significato geometrico di limite, verifica del limite tramite definizione solo per 

limite per x→x0 finito 
- Limite finito per x→x0 

- Limite infinito per x→x0 

- Limite finito per x→∞ 

- Limite infinito per x→∞ 

- Limite destro e sinistro. 

 
MOD 4: Calcolo dei limiti 

- Operazioni con i limiti 

- Forme indeterminate 

- Funzioni continue e punti di discontinuità 

- Ricerca e rappresentazione degli asintoti verticali e orizzontali 

 
MOD.5: La derivata di una funzione 

- Rapporto incrementale e significato geometrico 

- Definizione di derivata prima e suo significato geometrico 
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- Calcolo della derivata con la sua definizione 

- Derivate fondamentali 

 
MOD.6:Calcolo delle derivate 

- Derivata della somma di funzioni 

- Derivata del prodotto di una costante per una funzione 

- Derivata del prodotto di funzioni 

- Derivata del rapporto di funzioni 

- Derivata di una funzione composta 

- Equazione della retta tangente al grafico di una funzione 

N.B. non sono state trattate le funzioni goniometriche 

 
MOD. 7: Massimo.minimo,flessi 

- Funzioni crescente e decrescenti e derivate 

- I massimi, i minimi e i flessi 

 
MOD.8: Lo studio completo di una funzione 

- Dalla funzione analitica al grafico nel piano cartesiano 

- Saper dedurre le informazioni principali di una funzione dal suo grafico 

 
N.B. 

Non sono state svolte dimostrazioni dei teoremi 

Per tutti gli argomenti sono stati svolti numeri esercizi di varia difficoltà 

 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA: lettura ed interpretazioni dei grafici sia di funzioni matematiche sia di 

realtà (3 ore periodo Maggio) 

 
FISICA 

Libro di testo: Lezioni di fisica 2 – Edizione Azzurra- Elettromagnetismo Relatività e quanti 

Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte 

 
Fenomeni Elettrostatici 

Le cariche elettriche 
La struttura dell’atomo 
Elettroscopio 
Bilancia di Torsione 
Legge di Coulomb 
Costante Dielettrica di un mezzo 
Gabbia di Faraday 
Campi scalari e campi vettoriali 
Campo elettrico e intensità, confronto con il campo gravitazionale 
Diversi tipi di campo elettrico 
Linee di forza del campo elettrico 
Campo elettrico uniforme 
Moto di una carica all’interno di un campo elettrico uniforme 
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La differenza di Potenziale 
Conduttori e isolanti 
I condensatori e la loro carica 
Capacità di un condensatore 
Condensatore piano 
Semplici esercizi 
Esperienze: Esperimento sui diversi tipi di elettrizzazione (per strofinio, per contatto e per 
induzione); Applicazione phet: linee del campo elettrico. 
Approfondimento sul funzionamento della bilancia di torsione; elettroscopio. 

 
Corrente elettrica continua 

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

Prima e seconda legge di Ohm 
Analogie idrauliche su tali argomenti 
La potenza elettrica 
Potenza nei conduttori ohmici 
Amperometro e Voltmetro (multimetro) 
Relazioni tra resistività e temperatura e tra resistenza e temperatura (cenni) 
Effetto Joule e legge di Joule 
Applicazioni dell’effetto Joule (desiderati e non desiderati) 
Semplici esercizi 

 
Il campo Magnetico 

I magneti e il campo magnetico creato da magneti 
Le linee del campo magnetico Esperienza di Hans Christian Oersted: campo magnetico creato da 
una corrente 

Esperienza di Michael Faraday: intensità del campo magnetico 
Calcolo del campo in casi particolari 

Legge di Biot – Savart 
Campo magnetico terrestre 
Principio di Sovrapposizione 
Campo magnetico nei diversi materiali 
Permeabilità magnetica relativa 

Vari tipi di sostanze classificate in base alla permeabilità 
Elettromagnete 

Forza su un conduttore percorso da corrente 
Esperienza di André- Marie Ampère: interazione fra correnti 
Motore Elettrico 
Forza di Lorentz e lavoro di tale forza Moto di una carica dentro ad un campo magnetico uniforme 
(due casi) 
Applicazioni: Acceleratore di particelle, spettrometro di massa 
Esercizi Esperienze: Esperimento di visualizzazione delle linee di forza del campo magnetico 
tramite limatura di ferro e magnete; 

 
Induzione elettromagnetica 

Esempi di corrente indotta 
Definizione di flusso Flusso attraverso una bobina 
La legge di Faraday- Neumann- Lenz 

Forza elettromotrice indotta (in approfondimento) 
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Elettricità e magnetismo: Il campo elettromagnetico 
Esercizi 
Esperienze: Esperimenti tramite l’applicazione Phet: laboratorio elettromagnetico di faraday; Legge  
di Faraday; Filmato storico sulla vita e sull’esperimento di Michael Faraday 

 
 

Educazione civica: 

 
Etichettature energetiche ed elettrodomestici (nuove linee guida marzo 2021): semplice 

problema di realtà (2h) 

 
 

Liceo “T. Mamiani” Pesaro 

Programma di lingua e cultura inglese 

Classe 5ASUE A.S. 2020/21 

Government and politics 
 

The UK and its institutions: a constitutional monarchy, the Crown; Parliament and government: the House of 

Lords, the House of Commons, the Prime Minister; political parties: The Conservative party, the Labour party, 

the Liberal Democratic party, the Scottish national party. The USA and its institutions: the Constitution; the 

political structure: the Executive, the President and the Cabinet, the Legislative, the Congress, the Judicial, 

the Supreme Court. The political parties: the Democrats, the Republicans. Elections of the President of the 

USA. The republics in the world. 

The European Union 
 

From a national to a European citizenship; EU institutions: The European Parliament, the European Council, 

the European Commission, the Court of Justice, the Court of Auditors. The Euro. Brexit. 

International Institutions 
 

The United Nations. The Universal Declaration of Human Rights. The UN Peacekeepers. The UN High 

Commissioner for Refugees. The Organization for Economic Co-operation and Development. Non- 

governmental organizations. The Commonwealth of Nations. 
 

Globalization 
 

What is globalization? Cultural and Economic globalization. Positive and negative consequences of 

globalization. 
 

Welfare State 
 

Welfare State in Britain: the 1834 Poor Law Amendment Act and the Workhouses; the Beveridge Report. 

Welfare State in the USA. The Trade Unions. 
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Multiculturalism 

 

The origins and development of Multiculturalism. Equality, Tolerance and Different Approaches to 

Multiculturalism. What is cultural identity? Multiculturalism and Britain. 

History 
 

The Victorian Age: an age of industry and reforms; the celebration of the British Empire, the Opium Wars, 

the Cirmean War, the Boer War. The First World War. The Interwar years. The Great Depression. The Second 

World War. Decolonisation. The Cold War. The War of Terror. 
 

Literature 
 

Charles Dickens and the Victorian novel. Modernism: the crisis of certainties; a new picture of man; Freud’s  

influence; the Stream of Consciousness; a new concept of time; anthropological studies. Modernist fiction: 

James Joyce “Dubliners”, “Ulysses”. 
 

Grammar: Reported Speech. Phrasal Verbs 
 

Educazione Civica 
 

The UN 2030 Agenda: the Sustainable Development Goals. International organizations. 
 

PROGRAMMA SVOLTO (LINGUA E CULTURA SPAGNOLA) 
 

 

1° QUADRIMESTRE 
 

Grammatica : 
 

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

condizioni improbabili o impossibili) 

• Subordinate temporali 
 

• Subordinate finali 
 

• I passati del congiuntivo (imperfecto, p. perfecto, p. pluscuamperfecto) ed i loro usi. 
 

• Subordinate ipotetiche 

 

 

Civiltà: 
 

• Ponerse en otra piel: la explotación infantil, el trabajo infantil en América Latina, y la Convención sobre los 

derechos de la infancia. 

• La globalización: las multinacionales, el desarrollo sotenible, el comercio justo, productos sostenibles. 
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2° QUADRIMESTRE 
 

Civiltà: 
 

• Historia de Europa y de la Unión Europea 
 

• Las instituciones de la Unión Europea 
 

• El Bréxit 
 

• La cuestión catalana ( + historia de Cataluña) 
 

• El siglo XX en España: 
 

• La guerra civil y el franquismo 
 

• Pablo Neruda, “Explico algunas cosas” 
 

• Picasso y el Guernica 
 

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

 La gaviota y el gato (novela) 

 Cuento de Navidad (cuento breve) 

 Grooming, el acoso ¿virtual? (charla TED) 

 Viaje al horror del 11-M (articolo su El País) 

PROGRAMMA SVOLTO (EDUCAZIONE CIVICA) 
 

 

1° QUADRIMESTRE (13 ore) 
 

• Il lavoro infantile, la Convenzione sui diritti dell’infanzia, il commercio equosolidale; 
 

• la globalizzazione, impatti delle multinazionali, lo sviluppo sostenibile, gli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile e l’Agenda 2030; 

• vantaggi e svantaggi delle nuove tecnologie e delle reti sociali (+ visione autonoma del documentario 

“The social dilemma”). 

 

 

 

 
2° QUADRIMESTRE (6 ore) 

 

• vantaggi e svantaggi delle nuove tecnologie e delle reti sociali; 
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• storia, simboli e istituzioni dell’Unione Europea. 

 
 

Libri di testo: 

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

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

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

 

 

Scienze Motorie: programma svolto anno 2020/21 
 

Pratico 

 Tai Chi: 

posizioni di base; 

esecuzione si movimenti elementari; 

esecuzione di una “forma” (successione di movimenti collegati tra loro) 

 Coordinazione segmentaria: saltelli di coordinazione tra arti inferiori e superiori. 

  Training autogeno. 

Teorico 

 Primo soccorso: 

le emorragie 

i traumi 

RCP e cenni sull’uso del defibrillatore. 

 Alimentazione: 

I carburanti dell’organismo. 

Mangiare sano 

Il peso corporeo e la salute 

L’alimentazione dello sportivo 

I disturbi alimentari 

 I benefici dell’attività motoria 

 L’adolescenza: le problematiche affettive e sociali 

il bullismo 

l’importanza della pratica sportiva nell’adolescenza 

gli abili e i diversamente abili. 
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Educazione Civica: n. 2 ore 

 Il linguaggio del corpo 
 

il docente Sergio Di Muzio 
 

RELIGIONE 
 

Testo in adozione: 

R.Mangarotti- N.Incampo,  Tiberiade ed. La Scuola 
 

Programma svolto 
 

Israele – Palestina “Muri di separazione”: “Prigione mediatica” Pregiudizio come limite. 

Muri di separazione: Israele - Palestina, Messico - Stati Uniti. 

Dialogo Interreligioso (DAD): “Nostra Aetate”, Concilio Vaticano II (1962-1965) Spirito 

di Assisi (1986) Documento Fratellanza Umana (2019) 

Ecologia Umana, superamento ”cultura dello scarto”: Legge 194,1978. Pro-life, pro- 

choice. Legge 180,1978 (Legge Basaglia), chiusura ospedali psichiatrici. 

Pesaro,5/5/2021 

Prof.ssa Rossi Federica 

 

 

Testi e manuali in uso nella classe: 

 
G. Baldi, S. Giusso, I classici nostri contemporanei, voll. 2 - 3.1, Paravia Pearson 
2019; 

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

allenamento, simulazioni, C. Signorelli Scuola 2019. 

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

Editrice 2012. 

 
Vincenzo Rega - Panorami di scienze umane – Zanichelli edizione rossa 

P. Rocchetti “Diritto ed economia politica” Zanichelli 

N. Abbagnano G. Fornero “L’ideale e il reale – corso di storia della filosofia” vol. 2 – 3 

– Edizione Paravia 

P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier. Step into Social Studies, Zanichelli 

N. Iandelli, R. Zizzo, Smartgrammar, ELI 
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M. D’Ascanio, A. Fasoli, MUNDO SOCIAL, ed. Clitt 

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

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

 
Bergamini Trifone “Lineamenti di Matematica.azzurro” Zanichelli 

 

Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte Lezioni di fisica 2 – Edizione Azzurra- 

Elettromagnetismo Relatività e quanti- Zanichelli 

 

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

tempo, voll. 2 e 3, Sansoni per la scuola, 2017 

 
R.Mangarotti- N.Incampo, Tiberiade, ed. La Scuola 
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