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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

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

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

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

già arricchitosi di nuovi studenti al secondo anno, si è aggiunta nel terzo anno un’allieva 

proveniente da un’altra scuola, mentre nel quinto anno un’allieva si è trasferita ad altra 

scuola e si sono inseriti due nuovi alunni: uno ripetente del nostro istituto e una proveniente 

da altra scuola ma stesso indirizzo di studi. 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. 

La classe, sul piano comportamentale, ha 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, la maggior parte degli studenti ha 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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3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

Certificazione di lingua spagnola DELE livello B2: 2 alunne in fase di conseguimento 

Certificazione di lingua inglese Cambridge Advanced : 2 alunne 

4.Continuità  

MATERIA 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO  PACI SARA PACI SARA PACI SARA 

SCIENZE UMANE MONTINI MARCELLO MONTINI MARCELLO MONTINI MARCELLO 

STORIA PACI SARA PACI SARA PACI 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 MARANO MARIA MARANO MARIA 

SCIENZE MOTORIE 

 

DI MUZIO SERGIO 

MICHELE 

DI MUZIO SERGIO 

MICHELE 

MOLARI VALERIA 

FILOSOFIA 

 

CECCHINI FRANCESCA PASINI CLEMENTINA PASINI CLEMENTINA 

STORIA DELL’ARTE 

 

VOTTARI FRANCESCA PICCARDONI AGNESE CONTI MELANIA 

FISICA 

 

CIOBANU LIA CIOBANU LIA MARANO MARIA 

RELIGIONE ROSSI FEDERICA ROSSI FEDERICA ROSSI FEDERICA 
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5. Percorsi di PCTO effettuati  

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. A conclusione di questo percorso un’alunna ha partecipato ad un viaggio 

di una settimana a New York dove ha partecipato ad una simulazione di lavoro 

dell’Associazione Diplomatici. 

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. Tali attività sono state in numero inferiore, 

rispetto a quelle previste a causa della pandemia di Coronavirus, ma laddove si sono potute 

svolgere la classe ha dimostrato in generale un discreto interesse, ricevendo talvolta 

apprezzamenti da enti ospitanti e/o tutor aziendali. 
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ATTIVITA’ / TITOLO PERCORSO PERIODO ATTIVITA’ INTERNA 

ATTIVITA’ ESTERNA 

(ENTE COINVOLTO) 

TUTOR 

(SCOLASTICO E 

AZIENDALE) 

 progetto #snack news a 

scuola 

ottobre-dicembre 

2021   

Università Bocconi  Prof. Camilloni, Santi  

Professioni e carriere 

internazionali in Europa 

novembre 2020- 

giugno 2021  

Associazione 

Diplomatici  

 Prof. Camilloni 

 Wefree Aprile 2022  Comunità di San 

Patrignano  

Prof. Pasini e Camilloni  

Open day e incontri 
presentazione del curriculum 

dicembre- 
gennaio 2022 

scuola Prof. Montini, Camilloni 

Noi siamo futuro MYOS, storie 
e racconti per serie TV 

dicembre 20- 
giugno 21 

Struttura esterna Prof.ssa Caniparoli 

Premio Letteraria, progetto di 
scrittura 

2019-2020 Struttura esterna  Prof.ssa Bini 

Aiuto compiti pomeridiano nei vari A.S. Diverse Strutture Prof. Marano 

Peer Education Covid A.S.20-21 scuola Prof.Parrilli 

Corso per Assistente Bagnanti Aprile 2021 Struttura esterna tutor aziendale 

Scuola estiva di diritto Luglio 2021 Università di Firenze tutor esterno 

Oratori estivi estate 2021 varie Parrocchie Prof.Camilloni 

Allestimento spettacolo teatrale Settembre 2021 scuola  

Orientabile  A.S. 21/22 Supercap srl tutor aziendale 

Educatore  A.S.20/21 scuola materna tutor aziendale 

E-delegate of course 2021 Aprile 21 Struttura esterna Struttura esterna 
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6.ATTIVITA’ AGGIUNTIVE (PROGETTI PARTICOLARI, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE – solo 

ultimo anno) 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe salvo 

diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Progetto: La rotta Balcanica, dove 

finisce l’Europa 
Marzo 4 Camilloni, Paci Braticic 

Progetto: Innocenti bugie, ingannati 

dal cervello e …felici organizzato 

da Officina delle neuroscienze 

Marzo 2 Pasini-Montini  Pasini 

Progetto teatrascuola recital: 

Peppino Impastato 
Maggio 2 Marano Paci 

progetto: storia della musica, 

musica e totalitarismi del ‘900 
Febbraio  2 Paci Paci 

Convegno: la discriminazione 

femminile nel mondo del lavoro” 

incontro con Dott.ssa Pietropaoli 

Aprile 2 Pasini Moresco 

Progetto: le parole della sicurezza 

organizzato dall’università di Urbino 
Ottobre 1 Paci Paci 

Progetto: "Holden Classics": L. 

Sciascia, Il giorno della civetta 

(incontro con lo scrittore Alessio 

Romano) 

Aprile 2 Paci Tagliabracci 

Progetto: AIDO, associazione 

italiana donazione organi, tessuti e 

cellule 

Marzo 1 Rossi Cecchini 

Progetto: Re-esistere al femminile Marzo 2 Rossi Cecchini 

Progetto Madrelingua: madre 

inglese 

Novembre

-Dicembre 
10 Pietrosanti Pietrosanti 

Incontro Avis  Febbraio 1 Conti Chirico 
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7. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

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

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura (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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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  
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8.Percorsi di Educazione Civica 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

lezioni disciplinari ore coinvolti 

FILOSOFIA: AGENDA 2030: 

Cittadinanze europea e globale 

Lavoro dignitoso e crescita 
sostenibile 

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 

Tre 
 

Intera classe 

MATEMATICA e FISICA:  

obiettivo 8 
-sfruttamento miniere di cobalto 

- batterie ecologiche 

Tre Intera classe 

INGLESE: obiettivo 2 : la cittadinanza 
europea e globale 
Le istituzioni dell'Unione Europea; la 

Brexit  

quattro Intera classe 

STORIA DELL’ARTE: 

obiettivo 8: Il mondo del lavoro e l’arte 
tre Intera classe 

ITALIANO: educazione alla legalità: i 
reati di tipo mafioso 

Breve storia della mafia 

Le leggi antimafia 

I beni confiscati alla mafia 

Da RAIPlay, Intervista a Giovanni 
Impastato 
Realizzazione del progetto Holden 
classics con la lettura del romanzo di L. 
Sciascia, Il giorno della civetta e 
l'incontro di presentazione del testo con 

lo scrittore A. Romano 

 

dieci Intera classe 

SCIENZE UMANE: Dal supplizio al 

controllo del corpo. I mezzi del buon 
addestramento 

tre intera classe 

SPAGNOLO: Il lavoro infantile, la 
Convenzione sui diritti dell’infanzia, il 

commercio equosolidale;  

• La globalizzazione, impatti delle 

multinazionali, lo sviluppo sostenibile. 

dodici Intera classe 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          

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

     

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

www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, DOCUMENTO_DEL_15_maggio_2021 - Copia 

• Storia, simboli e istituzioni dell’Unione 

Europea. 

SCIENZE MOTORIE: obiettivo 1 

Il diritto alla libertà e la libertà negata: 
Lo sport: dai regimi totalitari ai giorni 
nostri 

tre Intera classe 

Attività di Ed. civica periodo  

Progetto teatrascuola recital: Peppino 

Impastato 

Maggio 22 Intera classe 

Progetto "Holden Classics": L. 
Sciascia, Il giorno della civetta (incontro 
con lo scrittore Alessio Romano) 

Aprile 22 Intera classe 
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9.  METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

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 
Test di comprensione orali o scritti per le lingue straniere 
Verifiche orali 
  

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

Con riferimento alla programmazione di classe e alle programmazioni dei singoli docenti, e’ stata 

effettuata una simulazione della seconda prova e valutata con la griglia elaborata nelle sedi 

dipartimentali, già utilizzate come strumento di valutazione delle prove durante il regolare svolgimento 

dell’anno scolastico (inserire le griglie utilizzate a seconda degli indirizzi: allegato A ,B) 

 
Il giorno 29 Aprile 2022 è stata effettuata una simulazione della seconda prova di cui si allega una copia. 
La simulazione d'istituto della prima prova d'esame verrà effettuata il 16 Maggio 2022.  
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022 – DIRITTO – 

ECONOMIA POLITICA indirizzo SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE  

 

IL PATRIMONIO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA  

Il candidato, avvalendosi della lettura e analisi dei documenti riportati, nonché delle sue 

conoscenze pregresse, proponga una riflessione critica sulla volontà dei Costituenti di fondare 

la nostra Repubblica su principi di grande valore e, attraverso la centralità del parlamento, sulla 

volontà popolare.   

 

PRIMA PARTE   

DOCUMENTO 1  

Io sono diventata “l'altra”, una diversa. Per la colpa di essere nata, non perché avessi fatto 

qualcosa di speciale. E mi ricordo la maestra. Perché. mentre ci fu proprio in questi giorni - ieri 

o l'altro ieri - una cosa molto importante, che 90 rettori e 90 università italiani - a San Rossore, 

dove fu firmata dal re quella immonda legge - chiesero scusa dopo ottant'anni (dalla 

promulgazione delle leggi razziali) per tutti i professori che erano stati scacciati, per tutti gli 

studenti che erano stati mandati via. Io mi ricordo la mia maestra a cui io tenevo tantissimo 

perché la maestra allora poi era un personaggio importante nella vita dei bambini; mio papà 

chiese che venisse a casa per spiegarmi qualche cosa, per abbracciarmi, forse sperava lui che 

dicesse che io mancavo a lei e alle mie compagne. E la mia maestra venne a casa e invece di 

abbracciarmi di dirmi una qualunque parola disse: “non gli ho fatto mica io le leggi razziali” e se 

ne andò. Io rimasi così delusa da questa assenza, questa che non era altro che quell'indifferenza 

che mi perseguitò per tutta la vita. Fu molto importante, fu peggio di uno schiaffo …. “non le ho 

fatte mica io le leggi razziali”. 

Trascrizione di una parte dell'intervento di Liliana Segre alla trasmissione Che tempo che fa del 23/9/2018 

DOCUMENTO 2  

IL COMPITO DELLA COSTITUZIONE 

Carissimi, 

nell’ultima occasione in cui Liliana Segre rende direttamente la sua preziosa testimonianza ai 

giovani desidero regalarvi il testo della nostra Costituzione, nella sua versione originaria. La 

Costituzione è stata scritta avendo davanti agli occhi le tragiche vicende che hanno coinvolto 

anche Liliana Segre da ragazza ed è stata approvata con la ferma determinazione di non 

permettere che i mostri del totalitarismo e dell’antisemitismo, che avevano devastato l’Europa 

pochi anni prima, potessero ancora avvelenare l’Italia, il nostro Continente e il mondo. Mai più 

privazione della libertà, mai più guerre di aggressione, mai più negazione dei diritti umani, mai 

più razzismo, odio, intolleranza: questa era la comune volontà dei padri costituenti. 
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È merito loro se la nostra Repubblica è fondata su principi di grande valore: democrazia, libertà, 

uguaglianza, centralità della persona umana, pace e giustizia tra le Nazioni. 

A voi viene affidato per il futuro questo patrimonio. Auguri! 

Lettera del Presidente Mattarella Palazzo del Quirinale, 09/10/2020  

DOCUMENTO 3 

“Matteotti: […] Nessuno si è trovato libero, perché ciascun cittadino sapeva “a priori” che se 

anche avesse osato affermare a maggioranza il contrario, c’era una forza a disposizione del 

Governo che avrebbe annullato il suo voto e il suo responso. (Rumori e interruzioni a destra). 

[…] 

Matteotti: Vi è una milizia armata composta di cittadini di 3 un solo partito, la quale ha il compito 

dichiarato di sostenere un determinato Governo con la forza, anche se ad esso il consenso 

mancasse (commenti). […] Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi proprio come un 

saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dell’avversario, che è al Governo e dispone di 

tutte le Forze armate! (Rumori) […] 

Matteotti: Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente 

[…] 

Ultimo discorso di Giacomo Matteotti alla Camera dei deputati del 30 maggio 1924 

SECONDA PARTE   

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:  

1) Quali sono i caratteri della Costituzione Repubblicana, e in particolare quale/i caratteri 

mostrano la volontà dei Costituenti di scrivere una Carta che fungesse da barriera contro i 

totalitarismi? 

2) I totalitarismi hanno dimostrato che è insufficiente affidare la tutela dei diritti umani ai 

singoli stati, con quali atti e organi si è ritenuto di tutelarli attraverso l’ordinamento 

internazionale? 

3) Quali garanzie contiene la nostra Costituzione a favore dell’indipendenza e della libertà 

dei parlamentari? 

4) Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del bicameralismo, vigente in Italia?     
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12.ALLEGATI 

Si allegano al presente documento i seguenti allegati: 

ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (diritto ed economia) 

ALLEGATO C - ELENCO DEI PROGRAMMI E DEI LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

ALLEGATO D - DSA, BES E DISABILITA’ 
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ALLEGATO A – GRIGLIA PRIMA PROVA (ITALIANO)   Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

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 
 

 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

 

Se richiesto: 

● elaborazi

one 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 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI                                                                                                                   PUNTI     TOTALE 
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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 

paragrafazion

e, 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’esposizio

ne 

 

 

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 

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 INDIRIZZO SOCIO-ECONOMICO 

INDICATORE DESCRITTORE PESI PUNTEGGIO 

EQUIVALENTE 

CONOSCERE 

(Conoscere le categorie 

concettuali delle scienze 

economiche, giuridiche e/o 

sociali, i riferimenti teorici, 

i temi e i problemi, le 

tecniche e gli strumenti 

della ricerca afferenti agli 

ambiti disciplinari specifici.) 

1-Conoscenze assenti, scarse e confuse  

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7x = 

2- Conoscenze superficiali e generiche 

3- Conoscenze essenziali ma non approfondite 

4- Conoscenze corrette ed adeguate 

5- Conoscenze complete ed approfondite 

 

COMPRENDERE 

(Comprendere il contenuto 

ed il significato delle 

informazioni fornite nella 

traccia e le consegne che la 

prova prevede.) 

1-Comprensione completamente inadeguata  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5x = 

2-Comprensione parziale 

3-Comprensione sostanzialmente adeguata 

4-Comprensione pertinente 

5-Comprensione completamente adeguata 

INTERPRETARE 

(Fornire 

un'interpretazione 

coerente ed 

essenziale delle 

informazioni apprese 

attraverso l'analisi 

delle fonti e dei 

metodi di ricerca) 

1-Interpretazione scarsa e confusa  

 

 

4 

 

 

 

 

4x = 

2-Interpretazione inadeguata 

3- Interpretazione superficiale 

4-Interpretazione corretta 

5-Interpretazione ampia e personale 

ARGOMENTARE 

(Cogliere i reciproci 

rapporti ed i processi di 

interazione tra i fenomeni 

economici, giuridici e/o 

sociali; leggere i fenomeni 

in chiave critico riflessiva; 

rispettare i vincoli logici e 

linguistici) 

1-Argomentazione inadeguata e incoerente  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4x = 

2-Argomentazione parziale 

3-Argomentazione ampia con discreti 

collegamenti interdisciplinari e rispetto 

sostanziale dei vincoli linguistici 

4-Argomentazione ampia con buoni collegamenti 

interdisciplinari e rispetto dei vincoli logici e 

linguistici 

5-Argomentazione approfondita, originale, 

multidisciplinare con lessico appropriato e 

soluzioni critiche personali 

 TOTALE GREZZO   

  /100 

  

VOTO 

(totale grezzo/10) 

  

  /10 

 

Alunno……………………………………………………………………………Classe……………………………………………………………….. 

Commissione………………………………………………………………………………………….. 
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ALLEGATO C -ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

CLASSE 5 A S.U.E. 

Anno scolastico 2021/2022    docente: Clementina Pasini 

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

  Edizione Paravia vol. 2 – 3 

Illuminismo: Caratteri generali (su materiale fornito dal docente) 
 

Volume 2° 
 

L’Idealismo tedesco: caratteri generali.  

Lo Sturm und Drang (su materiale fornito dal 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. 
 Testi: T1 “Servitù signoria”   

Volume 3°      

● A. Schopenhauer 

La vita 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 pag.  
- Lettura iconica / filosofica: (trasversale arte e filosofia) 
E. MUNCH, L'urlo, 1893 pag. 60-61 
- Lettura filosofica: 
R. MAGRITTE,   Il Falso Specchio,1928 
● S.A. Kierkegaard 

La vita 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. 
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Il Positivismo: caratteri generali  

● K. Marx 

Il dibattito fra destra e sinistra hegeliana (materiale fornito dal docente tratto da. F. Bertini, Io penso, 
Zanichelli Bologna 2020, vol. III, p. 50) 
La vita, le opere e il contesto storico culturale 
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. 
Lettura iconica / filosofica: (trasversale arte e filosofia) 
Giuseppe Pellizza da Volpedo “Il Quarto Stato” 1901, Milano Museo del Novecento 
● F.W. Nietzsche 

La vita, le opere e il contesto storico culturale 
Malattia e filosofia; Le caratteristiche del pensiero. 
Le fasi del filosofare nietzscheano. 
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia.  
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. 
Lettura: “L'annuncio della morte di Dio” pag. 296 
Lettura “Delle tre metamorfosi”  
● Bergson 

La vita, le opere e il contesto storico culturale 
La reazione anti-positivista  
Tempo e durata 
L'origine dei concetti di “tempo” e “durata” 
Istinto, intelligenza e intuizione 

Sviluppi della Filosofia e della cultura contemporanea  

● Gadamer  

La vita, le opere e il contesto storico culturale 
L'ermeneutica da discorso tecnico a filosofia generale 
Il problema filosofico della interpretazione 
Il circolo ermeneutico 
I pregiudizi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE UMANE 

CLASSE 5 A S.U.E. 

Anno scolastico 2021/2022    docente: Marcello Montini 

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   

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. Welfare in Italia dal dopoguerra   

Le politche sociali 

L’assistenza sociale e la previdenza sociale. Salute e assistenza sanitaria; l’istruzione: istruzione 

obbligatoria e prescolastica, servizi educativi prescolastici, educazione compensativa, la formazione 

superiore, la formazione degli adulti. Il diritto alla casa; famiglia e maternità.   

La Scuola di Francoforte 

La genesi della teoria critica e la “personalità autoritaria”. Illuminismo e razionalizzazione Industria 

culturale e “semicultura” 

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. 

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 

Educazione Civica: 

Dal supplizio al controllo del corpo. I mezzi del buon addestramento. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE DIRITTO COSTITUZIONALE 
CLASSE 5 A S.U.E. 

Anno scolastico 2021/2022    docente: Annamaria Camilloni 

Testo in adozione: 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:  
● La democrazia diretta e indiretta (art.75 Cost.)  
● 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.) 

● Rachman G., 8 aprile 2022, “L’era dei tiranni” Financial Times, Internazionale  

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 o 
costituzionale 

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 (artt. 10 e 11 Cost.) 
 

● CPI: Roudeau D., 11 aprile 2017, “La Corte Penale Internazionale. Le vittime di stupro dimenticate 
dalla Corte Penale Internazionale” (www.internazionale.it); CEDU: 1) la causa Talpis C. Italia - Prima 
Sezione - sentenza 2 marzo 2017 (ricorso n. 41237/14) e 2) 5 maggio 2022 “Ilva, la Corte europea dei 
diritti umani condanna ancora l'Italia: dalle emissioni persiste il pericolo per la salute dei cittadini” La 
Repubblica; articolo sull’ esodo ucraino: Cornelisse G., Stronk M., aprile 2022: “In cerca di 
pace”, www.internazionale.it 

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

 La dignità della persona  
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 La Carta dei diritti fondamentali dell’UE: 
1. Il diritto alla vita 
2. Il diritto all’integrità della persona  
3. La clonazione 
4. La pena di morte  
5. La tortura  
6. La schiavitù e la tratta degli esseri umani 
 

● “Breve storia dei diritti umani” schede tratte da G. Giliberti  
 

 La 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” art. 2; artt. 17, 18, 29, 39 e 49 Cost.)   
7. Il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica (art. 41 modificato con legge costituzionale 
dell’8 febbraio 2022, 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. modificato con legge costituzionale dell’ 8 febbraio 
2022) 
 

C) Le nostre istituzioni 

Il Parlamento 
1. Il bicameralismo. Il bicameralismo perfetto  
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 
  
● Sulla crisi del parlamento: Calvi A., 25 settembre 2021, “I referendum su eutanasia e cannabis e 
l’assenza del parlamento”, www.internazionale.it 
 

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:  
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● la funzione di indirizzo politico  
● la funzione normativa (i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti governativi)  

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 
1. 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 
1. La storia della Consulta 
2. La composizione e l’elezione 
3. Le funzioni, in particolare il ricorso in via incidentale 
 

● Breve storia della Consulta (sintesi tratta da Prosperetti G., “Che cos’è la Corte Costituzionale”, 
www.cortecostituzionale.it)  
 

 La Magistratura 
1. La funzione giurisdizionale 
2. I principi costituzionali 
3. Il processo: accusa e difesa 
4. L’amministrazione della giustizia 
5. Il Consiglio Superiore della Magistratura 
 

D) La Pubblica Amministrazione 

L’ordinamento amministrativo 
1. L’attività amministrativa 
2. I principi costituzionali in materia amministrativa 
3. L’organizzazione della P.A. 
4. Organi attivi, consultivi e di controllo 
 

Gli atti della P.A. 
1. Gli atti amministrativi 
2. I provvedimenti amministrativi 
 

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 (a p.441)  
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● Villari L., 28 gennaio 2013, “Quel piano Beveridge che pare scritto oggi”, La Repubblica; Il liberismo 
di Milton Friedman e l’interventismo di Paul Samuelson (pp. 268-269 del libro di testo); “Perché Keynes?” 
Keynes vs Von Hayek”, sintesi tratta da “Quando l’oceano si arrabbia. Keynes per chi non l’ha mai letto” 
di Canova L. (Egea 2020); 6 febbraio 2022 “Trattato di Maastricht, trent’anni dalla nascita dell’Ue e dei 
parametri su deficit e debito. Gentiloni: Proporremo riforma in primavera”, Il Fatto Quotidiano 
 

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. L’equità del sistema fiscale 
5. Il solidarismo fiscale (art.2 Cost.); elusione ed evasione 
 

 F) Il mondo globale 

 L’internazionalizzazione 
1. La globalizzazione. I rischi della globalizzazione  
2. Il commercio internazionale: le ragioni dello scambio.  
3. Le imprese multinazionali 
4. Le politiche commerciali: il protezionismo e il libero scambio 
5. Il WTO 
6. La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti 
7. Il mercato delle valute  
8. il sistema monetario internazionale. La conferenza di Bretton Woods e il “dollar standard”. La fine 
del “dollar standard”. Svalutazione e rivalutazione.  
  
● Stille A., 8 marzo 2022, “La fine della teoria McDonald’s”, La Repubblica 
● Fubini F., 18 giugno 2017”, “Italiani all’estero, i loro redditi valgono quasi mezzo punto di Pil”, La 
Repubblica 
 

 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.  
4. Le origini del sottosviluppo  
5. Il sottosviluppo civile e sociale 
 

● “Da dove nasce il sottosviluppo” (sintesi tratta da Piketty T. “Una breve storia dell’uguaglianza “, 
La nave di Teseo 2021)  
 

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. La tutela ambientale e paesaggistica in Italia. La riforma costituzionale dell’art. 9 Cost. (8 febbraio 
2022) 

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  
 
● Breve sintesi tratta dal dossier: “La rotta balcanica. I migranti senza diritti nel cuore dell’Europa” a 
cura di “RiVolti ai Balcani” 

G) L’Unione europea  

 Il processo di integrazione europea 

1. Le correnti europeiste 
2. L’Europa divisa 
3. La nascita dell’Unione europea 
4. L’allargamento verso Est 
5. L’Unione europea e gli stati membri 
 

● R. Schuman “Il discorso dell’orologio” (9 maggio 1950)  
● Spinelli A., Rossi E. “Il Manifesto di Ventotene” (stralci) (1941) 

Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea 
1. Il Parlamento europeo 
2. Il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione, la Commissione europea   
3. La Corte di Giustizia 
4. Gli atti dell’UE: i regolamenti, le direttive, i pareri e le raccomandazioni    
 

● “I pacchetti di sanzioni Ue contro la Russia” www.consilium.europa.eu 

L’unione economica e monetaria 
1. Dalla lira all’euro 
2. La BCE 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE 5 A S.U.E. 

Anno scolastico 2021/2022    docente: Sara Paci 

Testi in adozione: 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria,  I classici nostri contemporanei, voll. 3.1 e 3.2, Paravia 

 
A. Roncoroni, Il nuovo Esame di Stato, Mondadori Education  
 

Giacomo Leopardi   
 

Breve biografia; opere; l’evoluzione del pensiero e la riflessione sulla Natura: la fase dell’erudizione, 
della conversione, del pessimismo storico, del pessimismo cosmico, del pessimismo eroico; la poetica: 
la teoria del piacere, la noia, poesia d’immaginazione di sentimento; la poetica del vago e dell’indefinito; 
la rimembranza;  il “classicismo romantico” leopardiano;  Leopardi e Schopenhauer: due visioni del 
mondo a confronto 

I testi 
Dalle Lettere: 
"Sono così stordito dal niente che mi circonda" (a Pietro Giordani, 19 novembre 1819) 
"La nera malinconia" (a Pietro Giordani, 30 aprile 1817) 
Dallo Zibaldone: 
"La teoria del piacere" 
"Indefinito e infinito" 
"Il vero è brutto" 
"La doppia visione" 
"La rimembranza" 
Frammenti 4175-4177, "Entrate in un giardino di piante e fiori"  
Dai Canti: 
"L’infinito" 
"La sera del dì di festa" 
" A Silvia" 
"Canto notturno di un pastore errante dell’Asia" (vv.1-44) 
"A se stesso" 
"La ginestra" (vv.111-135) 
Dalle Operette morali: 
"Dialogo della Natura e di un Islandese" 

 

Naturalismo e Verismo  
Il Positivismo, la fiducia nella scienza e l’idea di progresso; il sociologismo positivistico di Taine. 

Il Naturalismo 
Accenni  ai fondamenti teorici, alla poetica e al nuovo metodo per la letteratura.  

Testi 
E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacertoux, "Prefazione" 
 

Il Verismo: la periodizzazione, i luoghi, la poetica, differenze fra Verismo e Naturalismo 
G. Verga, opere e poetica; la peculiarità del  Verismo verghiano: dal “bozzetto siciliano” Nedda del 1874,  
a Rosso Malpelo del 1878 

Testi  
Da Novelle rusticane:  
“La roba” 
 “Libertà” 
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Da Vita dei campi:  
“La lupa”  
   “Rosso Malpelo”  
 Da Drammi intimi, “La chiave d’oro” 
 

Il ciclo dei Vinti  
I Malavoglia, struttura, trama e temi dell’opera 
Da I Malavoglia: 
Prefazione, righi 30-60 
dal cap.I, “Il mondo arcaico e l'irruzione nella storia”  
dal cap. XV, “La conclusione del romanzo” 
 
Mastro-don Gesualdo, struttura, trama e temi dell’opera 
Da Mastro-don Gesualdo: 
“La morte di Mastro-don Gesualdo” (cap.V) 
 

La nascita della poesia moderna in Europa 
Baudelaire e l'ambivalenza del poeta fra emarginazione e missione profetica:  la "perdita d'aureola" e 
l’allegorismo; le “corrispondenze” e il simbolismo. Il Simbolismo; il Decadentismo come movimento 
culturale; il significato del termine; la problematica della periodizzazione. 
 

Testi  
C. Baudelaire, da Perdita d’aureola, lettura dello stralcio “La perdita nel fango” 
da I fiori del male: 
"Corrispondenze" 
"L'albatro"  
P. Verlaine, Languore 
P. Verlaine, Arte poetica (vv.1-8; 29-36)  
A. Rimbaud, Lettera a Paul Demeny (Lettera del veggente)  
 

I simbolisti italiani 
Le biografie e le poetiche di Pascoli e D'Annunzio a confronto. 
In particolare: Pascoli e la poetica del fanciullino e del particolare simbolico; il valore evocativo della 
parola e il fonosimbolismo; le scelte metriche fra tradizione e soluzioni originali; il rifiuto del verso libero 
D’Annunzio e il sublime poetico nell’esperienza panica; l’esaltazione della parola poetica e il 
fonosimbolismo; le scelte metriche fra tradizione e sperimentazione: la scelta del verso libero. 

Testi  
G. Pascoli, Il fanciullino (righi 1-17; 31-34; 38-43)   
da Myricae: 
“X Agosto” 
"L'assiuolo" 
“Il lampo e la morte del padre” 
da Canti di Castelvecchio: 
“Il gelsomino notturno” 
  
G. D’Annunzio 
 da Alcyone: 
 “La pioggia nel pineto” 
" La sera fiesolana" 
" Le stirpi canore" 
" Nella belletta" 
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Il romanzo decadente  
Il romanzo psicologico; l'analisi della realtà interiore dei personaggi ; l'anticipazione dell'anti-eroe 
destinato alla sconfitta esistenziale e dell'immagine della donna  fatale  
Il romanzo dell'estetismo: il culto del piacere e del bello; l'eroe esteta e i personaggi-emblema 
dell'estetismo: Des Esseintes, Andrea Sperelli, Dorian Gray. 

Testi 
A. Fogazzaro, da Malombra, "L'Orrido" (parte II, cap.VI) 
J.K. Huysmans, da Controcorrente, dal cap. IV “rivestir d’oro la corazza della tartaruga” , “ogni liquore 
corrisponde per gusto al suono di uno strumento” (testo on line) 
G. D'Annunzio, da Il piacere: 
"Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti" (libro III, cap.II) 
O. Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray, "Un maestro di edonismo"  (cap. II) 

  

La prosa nel primo venticinquennio del Novecento 
La crisi dell'Io e le caratteristiche dell’anti-romanzo; la figura dell’anti-eroe; le nuove tecniche espressive: 
il monologo interiore e il flusso di coscienza. 

Testi 
F. Dostoevskij, da Le memorie dal sottosuolo, "Sono un uomo malato... sono un uomo cattivo" (capp. I e 
II) 
J. Joyce, da Ulisse, "I pensieri di Molly" (cap. XVIII) 
F. Kafka, La lettera al padre 
F. Kafka, da La metamorfosi, "L'incubo del risveglio"  
V. Woolf, da La stanza di Jacob, "La stanza del Trinity College" (cap. III) 
 
L. Pirandello, cenni biografici e opere; il pensiero, il disagio esistenziale, le convenzioni sociali e le 
“maschere”, il relativismo, la poetica dell’umorismo; Il fu Mattia Pascal e il tema del “doppio”; Uno, 
nessuno, centomila e il tema della “rinuncia al nome" 

Testi 
Da L’umorismo: 
“ Un’arte che scompone il reale” (parte seconda, cap.VI) 
Da Novelle per un anno:  
“Il treno ha fischiato” 
“Ciàula scopre la luna”  
Da Uno, nessuno, centomila, “Nessun nome” (libro ottavo, cap. IV) 
Da Il fu Mattia Pascal 
“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (capp.VIII e IX) 
 
I. Svevo, cenni biografici e opere; la poetica e la figura dell’inetto a vivere; La coscienza di Zeno come 
opera aperta;  il rapporto fra sanità e malattia. 

Testi 
Da La coscienza di Zeno 
"Il fumo" (cap.III) 
“ La morte del padre” (cap. IV) 
 
 

G. Ungaretti  
 Cenni biografici; le raccolte poetiche; la linea simbolica della poesia e la rivoluzione formale; il poeta 
come precursore dell’Ermetismo.  
L’esperienza della guerra e le relative tematiche: il senso di precarietà, la solitudine, la funzione del 
ricordo e della poesia, i sentimenti di condivisione e fratellanza, il disperato attaccamento alla vita. 

Testi 
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Da L’allegria: 
“I fiumi” 
“San Martino del Carso” 
“Veglia” 
“Soldati” 
 “Natale”  
“Commiato” 
 

E. Montale  
Cenni biografici; le raccolte poetiche; l’evoluzione della poetica: il superamento del simbolismo, 
l'interesse per l'allegorismo e la teoria del correlativo oggettivo; dalla poesia come testimonianza del 
male di vivere alla poetica del cinque per cento dell’ultimo periodo. 

Testi 
Da Ossi di seppia:  
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
"Non chiederci la parola" 
Da Occasioni: 
“Non recidere, forbice, quel volto” 
Da Satura: 
“Avevamo studiato per l’aldilà” (testo on line) 
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
Dai Diari: 
“Per finire” (testo on line) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

CLASSE 5 A S.U.E. 

Anno scolastico 2021/2022    docente: Sara Paci 

Testo in adozione: 
 

A. Brancati, T. Paglierini, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, La Nuova Italia 
 

L'Europa fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento: 

società e cultura fra industrializzazione e Belle Époque   
 

-Ripasso dell’ultimo argomento del programma dello scorso anno scolastico: La II Rivoluzione industriale 
fra il XIX e il XX secolo 
- L a nuova società industriale e i suoi problemi; la questione sociale; la nascita delle prime 
organizzazioni sindacali; la posizione della Chiesa e la Rerum novarum  
-La Belle Époque, la fiducia nel progresso e la società del benessere; la società di massa e l’opinione 
pubblica; la nascita dei partiti di massa; il nazionalismo e l’imperialismo; alcune interpretazioni 
dell'imperialismo: Hobson, Fieldhouse, Barone  

  

L’Italia nell’età giolittiana  
 

-La situazione italiana fra il XIX e il XX secolo: la crisi politica e le tensioni sociali; la politica di dialogo e 
di equilibrio di Giolitti; l’azione riformatrice in campo economico, sociale, amministrativo; la concezione 
dello Stato liberale, l’apertura ai socialisti e cattolici  (Patto Gentiloni) e il suffragio generale maschile; la 
questione meridionale, il trasformismo di Giolitti e l’emigrazione; la politica estera e la guerra di Libia; il 
giudizio critico degli storici sull’operato di Giolitti 
 

La I guerra mondiale  
 
-Verso la Grande guerra: le rivalità e le tensioni in Europa; il pretesto dello scoppio e il sistema delle 
alleanze in campo; la neutralità dell’Italia; il fronte occidentale, il fronte orientale e le fasi della guerra: da 
guerra di movimento a guerra di posizione; la mobilitazione totale; il patto di Londra, l’entrata in guerra 
dell’Italia e il fronte italiano; la resa della Russia e l’intervento degli Stati Uniti; la sconfitta di Caporetto e 
il nuovo impegno italiano; il crollo austro-tedesco e la fine della guerra 
-Il significato dell’espressione “grande guerra”; il bilancio umano, economico e sociale della guerra  
-La Conferenza di pace di Parigi, i 14 punti di Wilson e la nascita della S.d.N.; i singoli trattati di pace 
-Il genocidio degli Armeni 

Approfondimenti: 
F. Croci, da Parole in trincea. La memoria della grande guerra nelle testimonianze scritte dei soldati, 
lettura di alcune lettere di fanti al fronte 
G.Borsi, da Lettere dal fronte, agosto-novembre 1915, lettura di alcune lettere inviate alla famiglia 

 

La rivoluzione russa  
 
-L’avversione del popolo russo alla guerra; la Rivoluzione di febbraio; Lenin e la Rivoluzione di ottobre; 
la costruzione dello stato socialista e la nascita dell’URSS; il comunismo di guerra e la NEP 

 

Il primo dopoguerra in Europa e la crisi del ’29  
 

-L’immediato dopoguerra in Germania; le divisioni della sinistra tedesca e la formazione del Partito 
comunista; gli spartachisti, i Freikorps e la settimana di sangue; la Repubblica di Weimar, la Costituzione 
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federale e l’art.48; la situazione economica e il disagio sociale; il Piano Dawes e l’ammissione della 
Germania alla S.d.N. 
-La crisi del dopoguerra in Italia: il paradosso di un paese vittorioso; la situazione economica e il disagio 
sociale; il biennio rosso; il nazionalismo e la questione di Fiume 
-La crisi del ’29 negli Stati Uniti: le cause, le conseguenze, il New Deal, le conseguenze della crisi in 
Europa  

L’età dei totalitarismi   
 

-Definizione di totalitarismo; i totalitarismi del primo Novecento  
- Il Movimento dei fasci e il programma di San Sepolcro; il PNF e le tappe della presa di potere; 
l’assassinio di Matteotti e la costruzione dello stato totalitario; il partito unico e l’organizzazione del 
regime; il fascismo e la Chiesa: i Patti lateranensi; la politica economica, la politica estera, la politica 
sociale e culturale; l’antisemitismo e le Leggi del ’38; il fascismo e la II guerra mondiale; il crollo del 
fascismo e la fine di Mussolini 
-La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa del Partito nazionalsocialista di Hitler; il cancellierato di 
Hitler, le elezioni del ‘33 e la notte dei lunghi coltelli ; la costruzione dello stato totalitario; il controllo della 
cultura, delle coscienze e la creazione della Gioventù hitleriana; il nazismo e la Chiesa; la politica 
economica, lo spazio vitale, il riarmo e la spinta verso la guerra; il nazismo e la II guerra mondiale; il 
crollo del nazismo e la fine di Hitler. 
-La Shoa: dall’antisemitismo alle Leggi di Norimberga, fino alla notte dei cristalli; dalla conferenza di 
Wansee alla soluzione finale per gli ebrei; i campi di sterminio 

Approfondimenti: 
S. Gradowski, da Diario, "Caro Lettore"  
S. Venezia, da Sonderkommandos ad Auschwitz, "La rivolta dei Sonderkommandos" 
P. Levi, da I sommersi e i salvati, stralci dal cap. II 
Visione del film L'onda di Dennis Gansel, 2008 
Visione del cortometraggio Sonderkommandos di N. Ragone, 2015 
 
-La scomparsa di Lenin e la presa di potere di Stalin; la fondazione del PCUS e la costruzione dello 
Stato totalitario; le grandi purghe, il grande terrore del 37-38 e i gulag; la politica economica e i piani 
quinquennali. 
 

La II guerra mondiale  

-Verso una nuova guerra mondiale: le cause politiche, economiche, culturali; l’invasione tedesca della 
Polonia e lo scoppio della guerra; le alleanze e le fasi del conflitto; la Resistenza; il processo di 
Norimberga. 

Approfondimenti: 
Carteggio fra Einstein e Freud, Perché la guerra? , luglio 1932 
da Repubblica del 2-8-2016, "Il quotidiano e l'orrore", lettura di alcuni stralci dei diari ritrovati di Himmler 
H. Arendt, da La banalità del male,  lettura della requisitoria finale contro Eichmann 
da Focus, ottobre 2017, Che fine hanno fatto i gerarchi nazisti scampati al processo di Norimberga? 

-La conferenza di Yalta e l’assetto del mondo post-bellico; i trattati di pace e la divisione della Germania; 
la nascita dell’ONU; le origini dell’Unione europea 

Approfondimenti: 
da National Geographic, video La battaglia di Stalingrado e l'annientamento della VI armata tedesca 
da Istituto LUCE, video Fronte russo. Gloriosi episodi del Corpo di spedizione italiano in Russia 
da Focus Storia, novembre 2008, video La disfatta sul Don. La verità sull'Armata italiana in Russia 

 

Il secondo dopoguerra; la Guerra fredda;  la situazione italiana 

- La nascita del bipolarismo: il blocco occidentale del Patto Atlantico ed il blocco sovietico del Patto di 
Varsavia; gli aiuti USA all’Europa: il Piano Marshall. 
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-L’Italia e i problemi del dopoguerra; le elezioni amministrative del marzo 1946 e il voto alle donne; dalla 
monarchia alla repubblica: il referendum istituzionale del 2 giugno; l’Assemblea costituente e la nascita 
della Costituzione italiana; la ricostruzione dell'immediato dopoguerra; la migrazione interna; il boom 
economico degli anni '50/'60. 

Approfondimenti: 
Da Il Corriere della Sera del 30-1-2020, "30 gennaio 1945: le donne ottengono il voto in Italia" 
da Istituto storico di Modena, Il dopoguerra; i partiti politici e la ricostruzione  
da RAI Storia, video L'Italia della Repubblica. Il boom e gli italiani.  
   

La guerra russo-ucraina 

- Le cause della guerra 
Da Focus storia, Le ragioni del conflitto (articolo aggiornato al 31 marzo 2022) 
- La storia dei due paesi 

 Da National Geographic febbraio 2022, Russia e Ucraina: la tragica storia che unisce e divide i due paesi 

-  La propaganda 
Da Avvenire, venerdì 1 aprile 2022, La guerra della propaganda. L'«altro esercito» in campo: quello dei 
propinatori di fake  
Da www.ispionline 4 aprile 2022, Guerra di "social"  

- La censura 
Da Il Post.it 4-3-2022, I media russi che chiudono perché non raccontano la guerra come vorrebbe il 
governo 
Da Il Post.it 28-3-2022, Il giornale indipendente russo Novaya Gazeta ha sospeso le pubblicazioni 

 - La posizione delle chiese ortodosse russa e ucraina 
Da www.agi.it/esteri 23/3/2023 , Tra scisma e strappi, la guerra "religiosa" tra Russia e Ucraina 
Da RAInews, 22 aprile 2022, Le chiese ortodosse di fronte al conflitto 

- Il ruolo della NATO 
Da www.ispionline 2 marzo2022, Un cerchio da quadrare: l'Ucraina e il problema dell'allargamento della 
NATO                                 

- La fine della globalizzazione  
Da www.repubblica.it  28/3/2022, Come sarà il mondo dopo la guerra: addio G20 e blocchi in 
concorrenza 

- Un possibile allargamento del conflitto? 
Da Il Fatto quotidiano 22-4-2022, Guerra Ucraina, tre attacchi in Transnistria 
Da wwwforzeitaliane.it 26-4-2022, Terza guerra mondiale: è ancora possibile? 
 

- Partecipazione on line al dibattito sulla guerra in corso organizzato dall'Università di Urbino  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          

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

     

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

www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, DOCUMENTO_DEL_15_maggio_2021 - Copia 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5 A S.U.E. 

Anno scolastico 2021/2022    docente: Melania Conti 

Testi in adozione: 
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.  

STORIA DELL’ARTE 

Caravaggio, Bernini e il Barocco  
Manierismo 
Caratteri generali  
 
Caravaggio  
Vocazione di San Matteo; Martirio di San Matteo; San Matteo e l’angelo.  
 
Barocco 
Caratteri generali  
 
Gian Lorenzo Bernini 
David, Baldacchino di San Pietro, Fontana dei quattro fiumi, Piazza San Pietro.  

Neoclassicismo  
Caratteri generali. Johan Johachim Winckelman. 
 
Antonio Canova 
Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Bonaparte come Venere vincitrice, Le Grazie, 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.  
 
Jacques Louis David  
Il giuramento degli Orazi, L’assassinio di Marat, Il giuramento della Pallacorda, Napoleone che 
attraversa le Alpi al passo del Gran San Bernardo 
 

Preromanticismo e Romanticismo 
Caratteri generali. 
 
 Francisco Goya (lavoro individuale)  
Maja desnuda, Il 3 maggio 1808 a Madrid.  
 
Caspar David Friedrich  
Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia. 
 
Théodore Géricault  
Zattera della Medusa, Alienata con monomania dell'invidia 
 
Eugène Delacroix  
La liberà che guida il popolo. 
 
Francesco Hayez  
Il bacio.  
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Realismo  
Jean-François Millet   
L’angelus, Le spigolatrici 
 
Gustave Courbet  
Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans, Ragazze in riva alla Senna e L’atelier del pittore  
 

Verso l’Impressionismo 
Esposizioni Universali (Londra 1851, Parigi 1889) 
Scuola di Barbizon -  elementi essenziali (solo slides) 
Giapponismo 
La fotografia (cenni) 
Édouard Manet  
Colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies-Bergère.  
 

L’Impressionismo  
Caratteri generali. 
 
Claude Monet  
Impressione levar del sole, Papaveri, La Rue Montorgueil a Parigi. Festa del 30 giugno 1878, La Gare 
Saint-Lazare, La serie dedicata alla Cattedrale di Rouen, La serie delle Ninfee. 
 
Edgar Degas  
La classe di danza, L’assenzio. 
 
Berthe Morisot  
La culla (breve descrizione) 
 

Tendenze postimpressioniste  
Paul Cezanne 
La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti, La montagna di Saint Victoire vista dai 
Lauves 
 
Puntinismo: Georges Seurat  
La domenica pomeriggio alla Grande Jatte 
 
Vincent Van Gogh  
I mangiatori di patate, La camera da letto, Il caffè di notte, I girasoli, Autoritratto con l’orecchio bendato, 
La chiesa di Auvers, Notte stellata, Campo di grano con corvi.  
 
Paul Gauguin  
La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, La orana Maria, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 
andiamo? 
 
Edvard Munch  
La bambina malata, Sera nel Corso Karl Johan, L’urlo, Vampiro, La pubertà, Madonna 
 

Le Avanguardie Storiche del Novecento 
Caratteri generali. 
 
I Fauves - Henri Matisse  
Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La stanza rossa, La danza, Jazz (cenni) 
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Der Blaue Reiter – Kandinskij: dall’Espressionismo all’astrattismo 
Opere esemplificative: Il cavaliere azzurro del 1903, Paesaggio con torre del 1908 e Primo acquerello 
astratto  
 
Cubismo - Picasso 
Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Celestina, 
Poveri in riva al mare, Vecchio chitarrista cieco, I saltimbanchi, Ritratto di Gertrude Stein, Guernica.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

CLASSE 5 A S.U.E. 

Anno scolastico 2021/2022    docente: Maria Marano 

Testo in adozione: Bergamini, Trifone “Lineamenti di Matematica.azzurro” Zanichelli 
 
 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 

- 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 
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- 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 numerosi esercizi di varia difficoltà 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

CLASSE 5 A S.U.E. 

Anno scolastico 2021/2022    docente: Maria Marano 

Testo in adozione: Lezioni di fisica 2 – Edizione Azzurra- Elettromagnetismo Relatività e quanti 
Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte 
 

 Fenomeni Elettrostatici  
Le cariche elettriche  
La struttura dell’atomo  
Elettroscopio 
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  
La differenza di Potenziale  
Conduttori e isolanti  
I condensatori e la loro carica  
Capacità di un condensatore  
Condensatore piano  
Semplici esercizi  
 
 Corrente elettrica continua  
Primi circuiti base, corrente elettrica e intensità  
Corrente continua e alternata  
Resistenza elettrica  
Prima e seconda legge di Ohm  
La potenza elettrica  
Potenza nei conduttori ohmici  
Amperometro e Voltmetro 
Relazioni tra resistività e temperatura e tra resistenza e temperatura (cenni) 
Effetto Joule e legge di Joule  
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  
Elettromagnete  
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Forza su un conduttore percorso da corrente 
Esperienza di André- Marie Ampère: interazione fra correnti  
Forza di Lorentz e lavoro di tale forza  
Moto di una carica dentro ad un campo magnetico uniforme (due casi) 
 

Induzione elettromagnetica  
Esempi di corrente indotta 
Definizione di flusso Flusso attraverso una bobina  
La legge di Faraday- Neumann- Lenz  
Forza elettromotrice indotta (in approfondimento)  
Elettricità e magnetismo: Il campo elettromagnetico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 
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CLASSE 5 A S.U.E. 

Anno scolastico 2021/2022    docente: Daniela Pietrosanti 
Libro di testo: Step into Social Studies Zanichelli 
 

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. 

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.    

Literature 

Charles Dickens and the Victorian novel. Modernism:  dystopian fiction; G. Orwell. 

. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

CLASSE 5 A S.U.E. 

Anno scolastico 2021/2022    docente: Ylenia Magi 
 

Testo in adozione:M. D’Ascanio, A. Fasoli, MUNDO SOCIAL, ed. Clitt  
1° QUADRIMESTRE 

• Ponerse en otra piel: caminos peligrosos hacia la escuela, 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, el 

imparable auge de las economías emergentes: los BRICS y el G20, la COP26.  

• El siglo XIX en España:  

• contexto histórico y social de la Gloriosa Revolución y la Restauración; 

• movimientos literarios: el Realismo y el Naturalismo  

• B. Pérez Galdós : vida y obras, con enfoque sobre “Fortunata y Jacinta” 

• Clarín : vida y obras, lectura de “La Regenta” (edición adaptada) 

 

2° QUADRIMESTRE 

• El siglo XX en España:  

• contexto histórico y social desde el gran desastre hasta la guerra civil 

• la guerra civil y el franquismo   

• Pablo Neruda, “Explico algunas cosas” 

• Picasso y el Guernica   

• la era de Franco y la Transición 

• Historia de Europa y de la Unión Europea  

• Las instituciones de la Unión Europea 

• La cuestión catalana ( +  historia de Cataluña) 

• El atentado del 11-M en Madrid (articolo su El País) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5 A S.U.E. 

Anno scolastico 2021/2022    docente: Valeria Molari 

Somministrazione di alcuni test per la valutazione delle capacità motorie come forza, resistenza, mobilità 
generale e segmentaria e coordinazione generale, fra quelli proposti dal C.ON.I.( Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano) nel programma O.C.M. (Osservatorio Capacità Motorie) 
Esercizi a carico naturale finalizzati alla scioltezza, alla mobilità articolare e all’allungamento muscolare dei 
diversi distretti muscolari; 
Esercizi acrobatici derivati dalla disciplina sportiva dell’acrogym (anche in forma dinamica), eseguiti con 
l’assistenza dei compagni; 
Esercizi di rilassamento guidato 
Grandi attrezzi: traslocazione alla trave, salto divaricato della cavallina 
Attività di pattinaggio su ghiaccio 
Visione del docufilm “Rising Phoenix” (2020) collegato alle Paralimpiadi 
Visione del film “Per non dimenticare” (1992) collegato alla Giornata della Memoria 

Educazione Civica  
Lo sport e i regimi totalitari 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

CLASSE 5 A S.U.E. 

Anno scolastico 2021/2022    docente: Federica Rossi 
Libro in adozione: “Impronte” 

 

● “Talento, Coraggio e Altruismo”: Maggiore Aeronautica militare Annamaria Tribuna, Cecilia 

Camellini campionessa europea, mondiale e paraolimpica, Nadia Murad, attivista irachena per i diritti 

umani e premio Nobel per la Pace. 

● “Giardino dei Giusti tra le Nazioni”. Luoghi della Memoria. Yad Vashem, Gerusalemme. 

● “Attivismo e Resistenza al Femminile”: Miriam Camerini, studiosa di ebraismo, regista teatrale 

e prima donna a diventare rabbino in Italia, Antonietta Potente, teologa e attivista nel processo di 

cambiamento socio-politico in Bolivia, Asmae Dachan, attivista per la pace e la non violenza, esperta di 

Medio Oriente, Islam, dialogo interreligioso. 
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ALLEGATO D – DSA, BES, DISABILITA’ 

In classe sono presenti 3 alunni con certificazione DSA, 1 alunno BES e 1 alunno con PEI, per tutte le 

informazioni si rimanda alla documentazione cartacea allegata al documento e depositata in segreteria. 
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