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1.INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITA’

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa

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

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

sperimentalmente in passato come il potenziamento della matematica e il prolungamento nel

triennio della lingua inglese, sono ora diventate parte integrante del corso di studi classici previsto

dal riordino dei licei, inoltre è stato introdotto, nell’ambito dell’autonomia, lo studio della storia

dell’arte fin dal primo anno ed è stata attivata una sperimentazione con potenziamento scientifico;

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

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

dall’orientamento ministeriale che comprende anche il programma EsaBac, diploma binazionale

italo-francese (Esame di Stato e Bacalauréat), istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra

l’Italia e la Francia e annualmente approvato dal MIUR;

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

Socio-psico-pedagogico, autorizzato come sperimentazione “Brocca” del Ministero della Pubblica

Istruzione nel 1992;

• Economico-sociale: istituito nel 2011, fornisce 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 5B dell’indirizzo Scienze Umane è composta da 28 studenti, di cui 25 sono
ragazze e 3 i ragazzi.

Sei di loro presentano certificazione DSA, un’alunna, di origini moldave, è destinataria
di PDP per disagio socio-linguistico, ed un’alunna è disabile.
La fisionomia della classe ha subito solo una piccola variazione nel corso del triennio: all’inizio del
quarto anno è stata inserita un’alunna proveniente da altra sezione dell’Istituto.

Nel corso del triennio gli alunni hanno mostrato un  buon livello di collaborazione sia con i
compagni di classe che con gli insegnanti; la maggior parte di loro ha partecipato con motivazione,
interesse, impegno costante e buona regolarità alle attività proposte, mentre un altro gruppo poco
numeroso ha dimostrato più difficoltà e incostanza sia nello studio che nella frequenza alle lezioni.
Il terzo e quarto anno e, solo in parte l’anno corrente, sono stati particolarmente difficoltosi a
causa delle condizioni esterne dettate dalla pandemia ma il clima scolastico è stato comunque
sereno. Durante la DAD la classe ha seguito con puntualità e costanza dimostrandosi sempre in
linea con le aspettative dettate dalla circostanza. Sotto il profilo comportamentale la maggior parte
degli studenti ha dimostrato di sapersi attenere alle regole, sia nei termini delle varie consegne
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scolastiche, sia in merito al comportamento disciplinare e al contesto di relazione con i singoli
docenti; qualche alunno, nel corso del quinto anno, ha registrato un numero elevato di assenze,
anche dovute a problemi personali e di salute. 

L’atteggiamento della classe nei confronti delle attività curriculari ed extracurriculari è risultato per
lo più maturo, le proposte dei docenti sono state accolte con sufficiente disponibilità e
partecipazione al dialogo educativo; forse il passaggio alla didattica a distanza in terza e quarta e
l’alternanza tra didattica in presenza e DID nell'anno corrente per i casi positivi al Covid ha a volte
frammentato questo dialogo senza tuttavia compromettere i rapporti con i docenti e tra compagni.

Diversi studenti all’interno della classe hanno saputo apprendere i contenuti disciplinari proposti in
maniera consapevole e approfondita e hanno saputo impostare percorsi interdisciplinari autonomi
avvalendosi di buone capacità critiche. Nel gruppo ci sono sicuramente alcune eccellenze ma
anche la classe in generale ha dato prova di buone capacità critiche; permangono alcuni casi di
alunni con difficoltà legate ad alcune discipline, in particolare quelle  scientifiche.

Molto positivo l’approccio degli alunni con la compagna disabile. I ragazzi si sono distinti nel corso
dei cinque anni per le loro capacità inclusive, coinvolgendo la compagna sia in alcune attività
didattiche in classe sia prendendo parte in piccoli gruppi ad attività proposte dai docenti di
sostegno per potenziare l’autonomia e favorire le capacità relazionali dell’alunna.

Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, i docenti hanno privilegiato argomenti e tematiche che
potessero concorrere alla piena formazione della personalità di ogni alunno in base al loro indirizzo
di studi. La valutazione finale nelle singole discipline ha sicuramente tenuto conto sia delle
conoscenze e competenze acquisite nel corso del processo educativo sia dei livelli di partenza e
degli obiettivi prestabiliti, oltre che della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno
profuso a scuola e a casa per crescere ed essere pronti al traguardo finale del proprio percorso.  

Per il PdP degli alunni con BES rimanda all’allegato D.

Per i Programmi svolti e i libri di testo si rimanda all’allegato C.

 

3.CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO

Non sono state conseguite certificazioni linguistiche.
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4.Continuità 

MATERIA 3 ^ 4^ 5^

ITALIANO Mangani Mangani Mangani

STORIA DELL’ARTE Marabello Luzietti Conti

SCIENZE MOTORIE Borghi Gamberini Gamberini

SCIENZE UMANE
 

Antonioni Antonioni Antonioni

SCIENZE Altomeni Galli Bassi/Antoniucci

FILOSOFIA Scialpi Scialpi Scialpi

STORIA Braccioni/Zavettieri Coraducci Coraducci

LATINO Caldari Coraducci Coraducci

MATEMATICA Argazzi Argazzi Carbonari

FISICA Argazzi Argazzi Querzè

RELIGIONE Rossi Rossi Rossi

INGLESE Pesce Pesce Pesce

SOSTEGNO Girolimetti
Amagliani,

Pazzaglia

Girolimetti
Mignoni
Marchionetti/ Berti

Girolimetti
Subissati
Luzietti
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5. DIDATTICA A DISTANZA

Nel corso del corrente anno scolastico la classe non ha praticato periodi di DAD, solo alcuni alunni

per brevi periodi hanno usufruito della modalità a causa di casi di positività.
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6.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)

ATTIVITA’ / TITOLO
PERCORSO

PERIODO ATTIVITA’ INTERNA

ATTIVITA’ ESTERNA
(ENTE COINVOLTO)

TUTOR

(SCOLASTICO E
AZIENDALE)

Corso online sulla
sicurezza ore: 4h

Corso online sicurezza
specifica rischio basso
ore: 4h

Terzo anno Liceo Mamiani

Tirocini nei nidi e nelle

scuole d'infanzia

Terzo anno Comune di Pesaro, Valle

Foglia

Mangani/Tonelli

Incontro con pedagogista
del Comune di Pesaro Gennaio 2020

Liceo Mamiani Girolimetti

Tirocinio interno Liceo

Mamiani: laboratorio per

l'inclusione finalizzato

all'orientamento in uscita

Dal 03-02-2020 al
30-06-2020 

Liceo Mamiani Girolimetti

Tidibatto; MYOS. Storie e

racconti per serie TV

(solo alcuni alunni)

Dal 07-12-2020 al

05-06-2021

Quarto anno

Azienda esterna

NOISIAMOFUTURO SRL

Caniparoli
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Viaggio nella Calabria
antica e moderna;

(solo alcuni alunni)

 Enea, lo straniero.

(solo alcuni alunni)

Quoi? L'identitè?

(solo alcuni alunni)

Quarto anno

Quinto anno

Azienda esterna:

Associazione Culturale

Antico e Moderno

ASSOCIAZIONE
CULTURALE LETTERARIA

(solo alcuni alunni)

Dal 08-10-2021 al

10-10-2021 

Quinto anno

Mediateca di Fano Bini

Progetto: WeFree

Partecipazione al forum

"Generazione DAD"

27 ottobre 2021

Quinto anno

Azienda esterna:

Comunità di San

Patrignano

Pesce

A SCUOLA CON IL

DIGITALE

(solo alcuni alunni)

Terzo anno ICS PIRANDELLO De Vincenti

“Mettiamoci in gioco”: il

valore dell’attività ludica

nella crescita di bambini e

bambine

Terzo anno COOPERATIVA

LABIRINTO COOP.

SOCIALE

Pesce
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(solo alcuni alunni)

Tutoraggio e sostegno allo
studio 2019 

(solo alcuni alunni)

Dal 12-11-2019 al
30-06-2020

Terzo anno

I.C.S. "A. OLIVIERI",

ICS PIRANDELLO

Scialpi

Aiuto allo studio con
AZOBE' 

Dal 11-11-2019 al
31-05-2020 

Terzo anno

AZOBÈ ONLUS

Incontro con le maestre

della scuola dell’infanzia Quinto anno
ISC Mercantini di

Fossombrone

Antonioni/Tonelli

Clown Terapy
Quinto anno

Associazioni TOC Antonioni/Tonelli

Pot Università di Urbino 12 novembre 2021

Quinto anno

Università di Urbino Genova

“Ci Chiamavano matti”
spettacolo conclusivo
Solaris

27 aprile 2022

Quinto anno

Liceo Mamiani Antonioni

Campionati Europei di

Ginnastica

(solo alcuni alunni)

Dal 07-09-2021 al

10-10-2021

Quinto anno

ESATOUR SRL Mangani/Tecchi
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Le esperienze più significative sono state sicuramente quelle svolte, nel corso del terzo anno presso

le scuole dell’infanzia e primaria o tramite associazioni per l’aiuto allo studio.

Attraverso l'attività di tirocinio, gli alunni hanno avuto la possibilità di porre a confronto gli
aspetti teorici della didattica con la pratica educativa.

Alcuni alunni, oltre a svolgere l'attività di alternanza nelle settimane proposte dalla scuola
in orario antimeridiano, sono stati impegnati in attività pomeridiane di sostegno allo
studio, in laboratori con alunni della scuola primaria e in ambito sociale.

7.ATTIVITA’ AGGIUNTIVE (PROGETTI PARTICOLARI, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE –
solo ultimo anno)

TIPOLOGIA E NOME

DELL’ATTIVITÀ

PERIODO ORE DOCENTE

RESPONSABILE

DOCENTI COINVOLTI

Uscita didattica presso il

Museo del Vittoriale

degli italiani e Sirmione

23 aprile

2022

Tutta la

giornata

Mangani Mangani, Querzè,

Carbonari

Visita d’istruzione Roma 3 e 4 giugno 2 giorni Mangani Querzè, Coraducci,

Mangani, Carbonari,

Scialpi

Uscita al Cimitero

ebraico

Novembre

2022

2 ore Coraducci Coraducci Antonioni

Incontro e dibattito sulla

Violenza di genere con

Lucia Annibali

17 gennaio 3h Iniziativa d’Istituto Docenti in servizio

Partecipazione allo

spettacolo multimediale

conclusivo del percorso

PCTO Ci chiamavano

matti. Storia e storie del

27 aprile 2h Antonioni Antonioni
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San benedetto di

Pesaro.

Incontro e dibattito con

il ricercatore

Massimiliano di

Pasquale sulla

Questione ucraina.

9 marzo 2h Mangani Mangani, Antoniucci

Corso sul DEBATE

(solo alcuni alunni)

da ottobre a

dicembre

2021

20h Mangani, Antonioni,

Facondini, Rondolini,

Agostinelli, Soldani,

Cardinali

Mangani, Antonioni

“La Cultura della
Donazione”: progetto
con associazione
A.I.D.O, Associazione
Italiana Organi Tessuti e
Cellule.

21 aprile 1h Rossi Rossi

Re-esistere al
Femminile: Re-esistere
nella guerra, Incontro in
videoconferenza con
Luciana Coluccello,
Asmae Dachan.

Re-esistere al
Femminile. Custodire la
tradizione e generare il
Nuovo. I monoteismi e
la questione femminile.
Incontro in
videoconferenza
dall’Aula magna del liceo
Linguistico Mamiani con
Miriam Camerini,

7 marzo/8

marzo

5h Rossi Docenti in servizio
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Antonietta Potente,
Asmae Dachan.

Teatrascuola, Amici
della prosa.
Rappresentazione
scenica di Rosso
Malpelo e Ciaula scopre
la luna

11 marzo 1h Mangani Mangani

Progetto Avis 5 marzo 1h Chirico Antonioni

Progetto Quotidiano in
classe

Nel corso

dell’anno da

dicembre a

giugno

1h alla

settimana

Landini Mangani

Progetto Holden Classic
Lezione su G. Ungaretti

maggio 2h Tagliabracci Mangani

Progetto Madrelingua novembre-ge

nnaio

10h Carducci Pesce
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8. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI

COGNITIVI

TRASVERSALI

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici

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

argomentato

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

4. rielaborazione autonoma e critica

RELIGIONE 1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana

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

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

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

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

ITALIANO 1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura (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
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FILOSOFIA 1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche

4. saper utilizzare il linguaggio specifico

STORIA ARTE 1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico

3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico

SCIENZE 1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di causa ed effetto

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i diversi

processi metabolici degli organismi viventi

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del pianeta

Terra in relazione alla dinamica della litosfera

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico

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

scientifico e tecnologico

SCIENZE

UMANE

1. Indicare e distinguere i principali temi di ricerca e le problematiche fondamentali

delle Scienze umane

2. saper definire l’ambito di riferimento, le problematiche fondamentali, gli

orientamenti di riflessione e di ricerca principali, pertinenti agli argomenti-chiave

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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9.PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

TIPOLOGIA E NOME

DELL’ATTIVITÀ

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE

Riflessioni sull’uso di
sostanze dopanti utilizzate
nei vari sport. Il Wellness
come evoluzione del
concetto di Fitness (visione
del documentario “Siamo
nati per muoverci”) 

Ottobre, novembre 4h Gamberini

Agenda 2030 obiettivi per lo
sviluppo sostenibile.
Agenda 2030 Target e
Strumenti di attuazione
Agenda 2030: risoluzione
adottata dall’Assemblea
Generale il 25 settembre
2015
Agenda 2030: Goal e Target:
obiettivi e traguardi per il
2030
Compiti di realtà sui goal 1,
2, 7, 12, 14, 15.

Novembre/dicembre 3h Antonioni

Costituzione e Istituzione:
Welfare state nel periodo
pandemico.
Lavoro in gruppo per
sviluppare le seguenti
tematiche: 
Ammortizzatori sociali
Welfare State e Agenda 2030

marzo 4h Antonioni
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Welfare State oggi… quali
priorità?
Lo Stato sociale. 
Perché nasce il Welfare
State… oggi ha ragione di
esistere? 
Link e articoli di
approfondimento inseriti su
classroom.

Educazione alla pace:
le buone pratiche
pedagogiche nella
prospettiva di una società
globale, attiva, inclusiva e
responsabile 

La pace e la guerra: l’art.2 e
11 della Costituzione. La
solidarietà in Leopardi.
Lettura di un articolo di G.
Strada. essere operatori di
pace o promotori di guerra:
Terzani e Fallaci a confronto

Articolo: Lettura dell’articolo
I signori della guerra e i
signori della pace:
antropologia politica.

Incontro-dibattito con
Massimiliano di Pasquale
sulla Questione Ucraina

Febbraio

Gennaio

Febbraio

9 Marzo 2022

1 h

1h

1h

2h

Antonioni

Mangani

Antonioni

Coraducci, Mangani
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Il problema della
legalizzazione delle droghe
leggere, partecipazione della
classe alla giornata di
prevenzione organizzata
dalla Comunità terapeutica
di San Patrignano WEFREE

27 ottobre 4h Carbonari, Antonioni,

Coraducci, Mangani

Rassegna Insieme per capire
(Fondazione del Corriere
della sera) Incontro in video
conferenza con R. Saviano: Il
coraggio di parlare”

13 ottobre 2h Mangani, Conti

La libertà Personale:
Rassegna Insieme per capire
(Fondazione del Corriere
della sera)
Incontro in video conferenza
con L.Canfora. le varie forme
di libertà

14 dicembre 2h Antonioni, Scialpi

Costituzione e Istituzioni
L’altro come limite,
l’asservimento o meno al
potere 
( Livio e Tacito)

“Storiografia antica e
moderna” sottolineando il
ruolo della narrazione storica
e i diversi modelli del fare
storia in Livio e Tacito; su
quest’ultimo si è analizzato
anche il forzoso
collegamento con l’ideologia
nazista e le 
strumentalizzazioni operate
nel tempo. 

dicembre 2h Coraducci

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale
“T. Mamiani”

Le differenze di genere e
la Costituzione, in
particolare viene
approfondito il tema
della prostituzione
femminile, anche
attraverso l’incontro con
Lucia Ferrati, autrice del
video “Corpi in vendita”. 

Incontro-dibattito sulla
violenza di genere con
Lucia Annibali

Aprile

17 gennaio 2022

3h

3h

Coraducci, Mangani

Assemblea d’Istituto

Il diritto al lavoro:

Nelle miniere dove nascono
gli smartphone e in generale
tutti i dispositivi elettronici:
le disumane condizioni di
lavoro nelle miniere
congolesi di coltan,
materiale strategico
nell’industria elettronica
perché permette di
realizzare
micro-condensatori di
elevata capacità.

Intelligenza artificiale e

lavoro.

Lavoro e parità di genere: la

lotta per le pari opportunità.

Aprile

Marzo

Maggio

1h

2h

1h

Querzè

Carbonari

Mangani
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Il lavoro minorile: da Rosso

Malpelo alla DUDU

Maggio 1h Mangani

Avis 5 marzo 2022 1h Antonioni

La Giornata della Memoria:

collegamento all’evento

organizzato dai Licei e dal

Comune di Pesaro.

27 gennaio 2022 2h Antoniucci, Conti

“Arte di tutti” - patrimonio

accessibile a tutti (2 h nel

secondo quadrimestre)

Maggio 2h Conti

Fondazione Umberto
Veronesi - Corso introduttivo
alla bioetica
Un breve corso introduttivo

alla bioetica che esplora le

ragioni di questa disciplina

deputata all’analisi

dell’interfaccia tra scienza e

società ed è strumento

fondamentale per riflettere

sul progresso scientifico

anche alla luce delle

implicazioni etiche e sociali

che vi sono associate.

Maggio 3h Antoniucci

10.METODI E STRUMENTI DIDATTICI

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

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale
“T. Mamiani”

Esercitazioni individuali in classe
Esercitazioni in piccoli gruppi
Ascolto attivo
Metodologia della ricerca
Attività di recupero in itinere
Attività di potenziamento e di approfondimento

Lettore cd
Smart TV
Attrezzature del laboratorio di informatica
Palestra e attrezzi ginnici
Verifiche orali
Prove scritte (temi, questionari, esercizi, problemi)
Test a scelta multipla
Saggi brevi
Relazioni
Articoli di giornale

11.SIMULAZIONI, CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Con riferimento alla programmazione di classe e alle programmazioni dei singoli docenti, sono
state effettuate simulazioni della seconda prova e valutate con le griglie elaborate in sede
dipartimentali, già utilizzate come strumento di valutazione delle prove durante il regolare
svolgimento dell’anno scolastico. Non viene allegata la simulazione della prima prova perché
effettuata dopo il 15 Maggio.

12.ALLEGATI

Si allegano al presente documento i seguenti allegati:

ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA

ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA

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

ALLEGATO D - DSA, BES E DISABILITA’
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Indirizzo: L11 - SCIENZE UMANE   a. s. 2021-22

Simulazione II prova Scienze Umane  07 Aprile 2022

Titolo: Deprivazione culturale, ruolo della scuola e nuove emergenze educative

PRIMA PARTE

La relazione fra condizioni socioculturali e rendimento scolastico ha impegnato la riflessione
psicopedagogica nel corso del Novecento. Le ricerche effettuate hanno messo in evidenza come il contesto
culturale di nascita possa influire sul successo scolastico. Il libro “Lettera a una professoressa”, scritto dai
ragazzi della scuola di Barbiana, rappresenta un atto di accusa contro una scuola che non è per tutti ma solo
per coloro che, per appartenenza di classe, possiedono gli strumenti linguistici e culturali necessari alla sua
frequenza. Nel documento tratto dal libro “Storia della Scuola”, si fa riferimento agli anni dell’entrata in
vigore della legge sulla scuola media unica che intendeva dare una risposta al grave problema
dell’abbandono scolastico e consentire il superamento del destino sociale correlato alla classe di
appartenenza. Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati, illustri il ruolo
della scuola per favorire il superamento dello svantaggio culturale soffermandosi, in particolare, sulle
emergenze educative attuali.

Documento 1

Voi dite che Pierino del dottore scrive bene. Per forza, parla come voi. Appartiene alla ditta. Invece la lingua

che parla e scrive Gianni è quella del suo babbo. Quando Gianni era piccino chiamava la radio lalla. E il

babbo serio: «Non si dice lalla, si dice aradio ». Ora, se è possibile, è bene che Gianni impari a dire anche

radio. La vostra lingua potrebbe fargli comodo. Ma intanto non potete cacciarlo dalla scuola. «Tutti i cittadini

sono eguali senza distinzione di lingua». L’ha detto la Costituzione pensando a lui. Ma voi avete più in onore

la grammatica che la Costituzione. E Gianni non è più tornato neanche da noi. Noi non ce ne diamo pace. Lo

seguiamo di lontano. S’è saputo che non va più in chiesa, né alla sezione di nessun partito. Va in officina e

spazza. Nelle ore libere segue le mode come un burattino obbediente. Il sabato a ballare, la domenica allo

stadio. Voi di lui non sapete neanche che esiste. Così è stato il nostro primo incontro con voi. Attraverso i

ragazzi che non volete. L’abbiamo visto anche noi che con loro la scuola diventa più difficile. Qualche volta

viene la tentazione di levarseli di torno. Ma se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che

cura i sani e respinge i malati. Diventa uno strumento di differenziazione sempre più irrimediabile. E voi ve

la sentite di fare questa parte nel mondo? Allora richiamateli, insistete, ricominciate tutto da capo all’infinito

a costo di passar da pazzi. Meglio passar da pazzi che essere strumento di razzismo.

Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1976, p. 19-20
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Documento 2

Nel 1961 - 1962 il 79,1 per cento dei ragazzi che, conseguita la licenza elementare, proseguivano gli studi, si

trovava di fronte al cosiddetto “doppio binario”: da una parte la scuola d’avviamento professionale senza

ulteriori sbocchi, dall’altra un severo esame di ammissione alla scuola media triennale con il latino, aperta a

tutte le successive scuole secondarie. Il destino scolastico di ricchi e poveri, di ragazzi di città e di campagna

veniva deciso al termine della scuola elementare, a un’età molto precoce (10 – 11 anni) e, quel che è peggio,

non in base ai meriti di ciascuno ma di fatto per la sua collocazione sociale. L’idea di una scuola media unica

nasceva non già da una modellistica scolastica o da un’impostazione pedagogica, ma investiva le finalità

stesse dell’intero sistema scolastico e il suo ruolo sociale. L’art. 34 della Costituzione aveva dato in proposito

un’indicazione chiara: «L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita». Di

qui la necessità di fornire a tutti i giovani una formazione di base in grado di colmare gli svantaggi iniziali

legati all’estrazione sociale o alla deprivazione culturale; di sollevare il “tetto troppo basso” delle conoscenze

comuni e delle abilità indispensabili per vivere una società moderna; di garantire una crescita fondata

sull’uguaglianza dei punti di partenza e sulla pluralità degli approdi cui ciascuno poteva legittimamente

aspirare; di assicurare un processo educativo a misura di adolescente, volto a potenziare le sue capacità

conoscitive e critiche, a dotarlo della strumentazione necessaria per compiere le successive scelte di studio e

di lavoro.

Saverio SANTAMAITA, Storia della scuola, Pearson Italia, Milano -Torino, 2010, p. 141 - 142

SECONDA PARTE

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:

1. Quali sono le caratteristiche e le finalità di un metodo scolastico selettivo rispetto a quelle di un metodo
collaborativo?

2. Esiste una relazione tra scuola e mobilità sociale?

3. Che cosa si intende con l’espressione “dispersione scolastica”?

4. Illustra la differenza fra scuola di élite e scuola di massa evidenziando il processo che ha consentito il
passaggio dalla prima alla seconda.
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ITALIANO Raffaella Mangani

SCIENZE UMANE Alessandra Antonioni 

LATINO e STORIA Francesca Coraducci

FILOSOFIA                          Anna Scialpi

INGLESE                             Alessandra Pesce

MATEMATICA Giulia Carbonari

FISICA                                  Sara Querzè

RELIGIONE                       Federica Rossi

SCIENZE NATURALI         Silvio Antonioni 

SCIENZE MOTORIE          Lilia Gamberini

STORIA DELL’ARTE       Melania Conti 

SOSTEGNO                    Luca Girolimetti, 

SOSTEGNO                   Manuela Subissati 
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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-sinta

ttica 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

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale
“T. Mamiani”

Ampiezza e

precisione delle

conoscenze e dei

riferimenti

culturali

Espressione di

giudizi critici e

valutazioni

personali

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o addirittura

nulle; non emergono giudizi critici

1-5

..........

.

Inadeguato: conoscenze molto frammentarie; non emerge un significativo tentativo di

rielaborazione

6-9

Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti;

i tentativi di rielaborazione sono parziali

10-11

Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge qualche spunto,

ma limitato, di interpretazione logico-critica

12

Essenziale: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze richieste; i tentativi di

rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti

13

Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base complessivamente articolato

delle conoscenze richieste; si evidenziano alcuni giudizi critici anche se non approfonditi

14-15

Appropriato: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in genere precisi; emerge

una rielaborazione critica appropriata

16-17

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

critici puntuali ed appropriati

18-19

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con riferimenti culturali

ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e originali

20
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI

TOTALE

Rispetto dei
vincoli posti
nella consegna

Se richiesto:
● elaborazione

di una
parafrasi o di
una sintesi del
testo;

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

Nullo o pressoché nullo: non rispetta alcun vincolo posto dalla consegna; non ci
sono elementi di puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica
(parafrasi o sintesi non svolte)

1-5

..........

.

Inadeguato: i vincoli posti dalla consegna sono rispettati in misura inadeguata
emergono gravi errori nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi
o sintesi appena abbozzate);

6-9

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

10-11

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

12

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

13

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

14-15

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

16-17

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

18-19

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

20

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

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

1-5

..........

.

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

6-9

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

10-11

Basilare: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è pari al livello
minimo richiesto; l'interpretazione del testo è parzialmente delineata ma corretta

12

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

13

Complessivamente adeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e
stilistici e l'interpretazione del testo sono complessivamente adeguate

14-15

Appropriato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è
completa; l'interpretazione del testo è adeguata e articolata

16-17

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

18-19

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

20
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE

Individuazione

corretta di tesi e

argomentazioni

nel testo

proposto

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del testo e non

individua tesi né argomentazioni

1-5

...........

Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e la struttura

logica del testo; il riassunto proposto non è coerente.

6-9

Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne individua solo

in parte le argomentazioni; il riassunto è parziale e/o sono presenti degli errori

10-11

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua

complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo;

eventuale presenza di qualche imprecisione

12

Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; sintesi completa,

pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni.

13

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni

cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta.

14-15

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni

cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente

16-17

Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni e ne

riconosce con competenza l’elaborazione; completa, autonoma e coerente

18-19

Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni,

interpreta criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici

e nella sua valenza stilistica. Sintesi completa, coesa ed efficace.

20

Capacità di

sostenere con

coerenza un

percorso

ragionativo

adoperando

connettivi

pertinenti

Correttezza e

congruenza di

riferimenti

culturali

utilizzati per

sostenere
l’argomentazione

Nullo o pressoché nullo: Non emergono argomenti inerenti alla traccia. 1-5

...........

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna

capacità di costruire con coerenza un percorso ragionativo.

6-9

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo parziale e non sulla

base di una coerente struttura logica.

10-11

Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in presenza di una

semplice struttura logica.

12

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice

struttura logica.

13

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di

una struttura logica coerente.

14-15

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una

buona struttura logica e da congrui riferimenti culturali.

16-17

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace

struttura logica e da puntuali riferimenti culturali.

18-19

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, supportati da una

sicura struttura logica e da riferimenti culturali sviluppati in modo organico e

critico.

20
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE

Pertinenza del

testo rispetto

alla traccia

(e coerenza nella

formulazione del

titolo e

dell’eventuale

paragrafazione,

se richiesta o

presente)

Correttezza e

articolazione

delle conoscenze

e dei riferimenti

culturali

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e

paragrafazione del tutto inadeguati.

1-5

...........

Inadeguato: Testo poco aderente alla traccia e conoscenze molto frammentarie.

Titolo e paragrafazione inadeguati.

6-9

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli

argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati.

10-11

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli

argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati.

12

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle conoscenze.

Titolo e paragrafazione adeguati.

13

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle

conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti.

14-15

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali.

Titolo e paragrafazione efficaci.

16-17

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e

paragrafazione coerenti ed efficaci.

18-19

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da

apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali

20

Sviluppo

ordinato e

lineare

dell’esposizione

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

disorganico.

1-5

...........

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

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

connessioni testuali

10-11

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

talvolta deboli

12

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

semplici ma corrette

13

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e

ordinato. Complessivamente corrette le connessioni testuali

14-15

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

testuali

16-17

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni

testuali efficaci.

18-19

Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e originale.

Connessioni testuali organiche ed efficaci

20

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
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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

INDICATORE
DESCRITTORE

PESI PUNTEGGIO

EQUIVALENTE

CONOSCERE

(le categorie

concettuali

delle Scienze

umane, i

riferimenti

teorici, i temi e i

problemi, le

tecniche e gli

strumenti della

ricerca dei vari

ambiti

disciplinari)

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

(il contenuto e

il significato

delle

informazioni

fornite dalla

traccia e le

1-Comprensione completamente
inadeguata

2-Comprensione parziale
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consegne che la

prova prevede)

5 5x

=3-Comprensione sostanzialmente
adeguata

4-Comprensione pertinente

5-Comprensione completamente

adeguata

INTERPRETARE

(le

informazion

i in maniera

coerente

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

(collegare le

informazioni,

confrontare gli

ambiti

disciplinari

afferenti alle

scienze umane

e leggere i

fenomeni in

1-Argomentazione inadeguata e

incoerente

4

4x

=

2-Argomentazione parziale

3-Argomentazione ampia con
discreti collegamenti
interdisciplinari e rispetto
sostanziale dei vincoli linguistici
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chiave critico-

riflessiva,

rispettare i

vincoli logici e

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 DEI LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE

Programma Lingua e Letteratura Inglese
Anno scolastico 2021/22

Docente: prof.ssa Alessandra Pesce
Classe 5 B S.U.

Libro di testo: Maglioni S., Thomson G. “Time Machines Plus Concise”  DeA Scuola Ed Black Cat

“Ready for Invalsi “ Secondo Grado, Oxford University Press

MODULE 1 – GRAMMAR 

REPORTED SPEECH regole di base ed esercitazioni

MODULE 2 THE VICTORIAN AGE- History Lines

THE INDUSTRIAL REVOLUTION (video e materiale su Classroom)

VICTORIAN CITIES

-Victorian cities and the growth of industrial cities p236

 -Life in the cities p236

VICTORIAN REFORMS

 -The pressure for reforms and the Chartist Movement p236-237

THE BRITISH EMPIRE

The British Empire and the end of the Victorian Age (fotocopia)

 MODULE 3 THE VICTORIAN AGE – The Victorian Novel (PART 1)

EARLY VICTORIAN NOVELISTS  - p242

DICKENS and THACKERAY p243

CHARLES DICKENS 

Life and literary production p246

-“OLIVER TWIST”
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Themes p247

Visione e analisi del film di R. Polanski 2005

-“HARD TIMES” 

Unforgettable characters p 252 

“A man of realities” from “Hard Times” BOOK1 Ch 2 p253-254

From Victorian schools to modern education p 251

 “Coketown” from “Hard Times” BOOK1 Ch 5 p256

Workhouses p257

MODULE 4 READY FOR INVALSI 

Sono state dedicate alcune ore alla preparazione della Prova Invalsi attraverso:

-il testo “Ready for Invalsi “Secondo Grado, Oxford University Press 

-alcune simulazioni online ed esercizi specifici di Listening, Reading comprehension e Language in
use

MODULE 5 ACROSS THE ATLANTIC 

AMERICAN HISTORY 

The United States: birh of a nation p240

Slavery and American Civil war p240

AMERICAN LITERATURE 

 Transcendentalism and American Renaissance (materiale a disposizione su Classroom)

American voices in the 19th century p245

EDGAR ALLAN POE 

Life and literary production p284 + materiale a disposizione su Classroom

A master of the short story p285

Tales of ratiocination and the grotesque p 285

“The Black Cat “ -testo e scheda “text analysis” su Classroom

MODULE 6 THE VICTORIAN AGE – The Victorian Novel (PART 2)
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LATE VICTORIAN NOVELISTS p 244

OSCAR WILDE

Life and literary production p266 + materiale a disposizione su Classroom

“Preface” to “The Picture of Dorian Gray” p 278

Wilde and Aestheticism  - materiale a disposizione su Classroom

“The Decadents”, un confronto tra il decandentismo francese, italiano e britannico- materiale a
disposizione su Classroom

Oscar Wilde: the truth in the mask pag 282

MODULE 7 – NOVEL IN THE MODERN AGE

JAMES JOYCE

Life and Literary production p 358

Interior monologue and epiphany p 358

“Dubliners” p 358-9

“Eveline” from “Dubliners” – materiale fornito su Classroom
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Programma Lingua e Letteratura Latina
Anno scolastico 2021/22

Docente: prof.ssa Francesca Coraducci
Classe 5 B S.U.

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

CONTENUTI 

Elenco dei contenuti oggetto di trattazione suddivisi in moduli e unità

didattiche Primi secoli dell’Impero 

➢ Quinto Orazio Flacco, vita, opere, poetica 

Da “SATIRA”, I,1, 106-119 Consigli per vivere felici (latino-italiano) 

Da “CARMINA”, I 13 Lidia, gelosia e fedeltà (italiano) 

III 9 Lidia, l’amore che torna (latino-italiano) 

I 11 Carpe diem (latino) 

II 6 Il rifugio nell’angulus (italiano) 

III 13 Poesia e celebrità: la fonte Bandusia (latino) 

Da “EPISTOLAE”, I 11 Voglia di ritiro (italiano) 

➢ Gli elegiaci: Tibullo e Properzio, vita, opere e poetica 

Da “ELEGIE”, III 24 la liberazione del servus amoris (italiano) 

➢ Publio Ovidio Nasone, vita, opere, poetica 

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

approfondimento Medea innamorata, VII, 9-25 (italiano) 

➢ Storia e storiografia: Tito Livio, vita, opere, poetica + scheda Storiografia
antica e moderna 

da “AB URBE CONDITA”, Praefatio 
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Lucrezia I 57, 4-11, 58 (latino)+ scheda di approfondimento
➢ Publio Cornelio Tacito, vita, opere, testimonianze, inferenze politiche

nel '900, antigiudaismo pagano 

da “HISTORIAE”, I, 2 8italiano)-3 (latino) La tragedia della storia 

da “AGRICOLA”, 1, 1-2 (italiano); 3 (latino) Quanto costa la tirannide 

45 (italiano) Morire sotto i tiranni 

da “GERMANIA”, 4 (latino-italiano) Origine di una menzogna: la “razza”
germanica + approfondimento (Imperialismi antichi e moderni) e
Antigiudaismo pagano 

Età imperiale 

➢ Lucio Anneo Seneca, vita opere e poetica 

da “EPISTULAE AD LUCILIUM”, 1, 1-5, La riconquista di sé (latino par. 1-2-5) 6, 1-4,
La volontà di giovare (italiano) 

da “DE BREVITATE VITAE”, 3,1-3 Lo spreco del tempo (introduz. In
italiano) 12, 1-9, L'alienazione di sé (italiano) 

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

da “DE TRANQUILLITATE ANIMI”, 2.7-10, La stanchezza di sé e delle cose (ital.)
4,2-6, Impegnarsi anche in circostanze avverse (ital.) 

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

➢Marco Fabio Quintiliano, vita opere e poetica 

da “INSTITUTIO ORATORIAE”, XII; 1-3, Vir bonus dicendi peritus (latino) I 2, 4;
9-10, 17-18, 21-22 , Meglio la scuola pubblica (italiano) 

I, 1,1-3, Ottimismo pedagogico (italiano-latino) 

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

V 8, 1-2, Non anteporre il piacevole all’utile (italiano) 

X, 2,1-8, L’insegnamento come imitazione (italiano) 

➢ Il realismo dei Latini: Petronio  

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

da “SATYRICON”, 37-38 , Cena Trimalchionis, Ritratto di Fortunata 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale
“T. Mamiani”

Nel I quadrimestre è stato svolto un approfondimento sulla “Storiografia antica e
moderna” sottolineando il ruolo della narrazione storica e i diversi modelli del fare
storia in Livio e Tacito;  su quest’ultimo si è analizzato anche il forzoso collegamento
con l’ideologia nazista e le  strumentalizzazioni operate nel tempo. 

Si è verificato il percorso tramite l’elaborazione, da parte di ogni allievo/a, di
una mappa  concettuale guidata 
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Programma Storia
Anno scolastico 2021/22

Docente: prof.ssa Francesca Coraducci
Classe 5 B S.U.

Testo: Brancati- Pagliarani, Voci della storia e dell'attualità, vol. 3 

CONTENUTI 

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

L’ITALIA GIOLITTIANA: 

Le riforme di Giolitti 

Politica estera e guerra di Libia 

➢ LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

Le premesse del conflitto 

Interventisti e Neutralisti in Italia 

La guerra di posizione e guerra totale 

Fine della guerra e nuovo assetto europeo 

➢ LA RIVOLUZIONE RUSSA E L’ASCESA DI STALIN: 

Socialismo e Comunismo 

La guerra civile e la Nuova Politica economica 

Caratteristiche dello Stalinismo 

➢ IL DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO: 

Le difficoltà economico-sociali 

Il biennio rosso  

L’ascesa del fascismo 

La dittatura, caratteristiche e peculiarità del regime fascista
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➢ L’ASCESA DEL NAZISMO E DEI TOTALITARISMI: 

Dalla crisi del ’29 all’imperialismo nazista 

I patti e gli accordi 

➢ LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

Le fasi e le caratteristiche del conflitto  

La guerra civile in Italia e la fine del fascismo 

La guerra dei civili e le persecuzioni razziali 

La Shoa 

La bomba atomica  

➢ LA RICOSTRUZIONE E IL MONDO BIPOLARE 

I trattati di pace e le conseguenze del conflitto 

La guerra fredda e la difficile ricostruzione 

L’ONU 

Cenni su nuovi e antichi scenari di guerra 

PROGRAMMA DI ED.CIVICA/storia: 

Le differenze di genere e la Costituzione, in particolare viene approfondito il tema
della  prostituzione femminile, anche attraverso l’incontro con Lucia Ferrati, autrice
del video “Corpi in vendita”. 

Metodo e verifiche: lezione frontale e video su diritti umani. Lavoro interdisciplinare
con Italiano e  Scienze Umane. 

Nel corso dell'intero anno scolastico si sono svolte verifiche orali, scritte
semistrutturate e on line da  Moduli con domande di confronto e riflessione
storico-sociale, visioni di documentari tematici. 
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Programma Scienze umane
Anno scolastico 2021/22

Docente: prof.ssa Alessandra Antonioni
Classe 5 B S.U.

Libri di testo: 
Educazione al futuro La pedagogia del Novecento e del Duemila – Pedagogia – U.Avalle
M.Maranzana (Ed. Paravia – Pearson)
La prospettiva sociologica – Sociologia - E. Clemente R. Danieli (Ed. Paravia – Pearson)
La prospettiva antropologica – Antropologia – E. Clemente R. Danieli (Ed. Paravia – Pearson)

PEDAGOGIA

PERCORSI STORICI DI PEDAGOGIA

LE SCUOLE NUOVE IN EUROPA
Un periodo di sviluppo e di trasformazioni. 
Il rinnovamento educativo in Inghilterra
La nascita delle “scuole nuove”. Abbotsholme: la prima scuola nuova. Baden-Powell e lo
scoutismo. 
Il rinnovamento educativo in Italia
Le sorelle Agazzi e la scuola materna. Giuseppina Pizzigoni e la “Rinnovata”. 
Lettura: R.Agazzi, Una maestra “compagna di giuoco”.
Lettura: G.Pizzigoni, Una scuola consona ai bisogni del bambino.

DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE
Il pragmatismo.
Dewey e la sperimentazione educativa
Una corrente pedagogica puerocentrica. Un nuovo modo di concepire l’istruzione. La
“scuola-laboratorio” di Chicago. Una revisione critica della teoria. 
Lettura: J. Dewey Una scuola finalizzata al progresso individuale e sociale.
Lettura: un articolo di giornale per iniziare, la pedagogia del “fare”.
Washburne e l’educazione progressiva
La scuola sperimentale di Winnetka. Una revisione critica del sistema. 
Lettura: C.W.Washburne La scuola, “specchio” della società.

L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO
Decroly e la “Scuola dell’Ermitage”
Un nuovo programma scolastico. Un nuovo metodo didattico. 
Maria Montessori e le “Case dei bambini”
Una scuola commisurata ai suoi piccoli alunni. L’educazione sensoriale e le prime nozioni. La
maestra “direttrice”. L’educazione alla pace. 
Lettura: M.Montessori Il disciplinamento del bambino in casa e a scuola
Claparède e l’ “Istituto Jean-Jacques Rousseau”
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Le coordinate teoriche del pensiero di Claparède. Le “molle” dell’attività del bambino. Una scuola
“su misura”. 
Lettura: La passione per lo studio.
Lettura: E.Claparède, Alcuni principi della scuola attiva

LE SPERIMENTAZIONI DELL’ATTIVISMO IN EUROPA
Freinet: la tipografia a scuola. 
Lettura: C.Freinet, Contro il manuale.
L’attivismo scozzese: Neill.

LE TEORIE DELL’ATTIVISMO IN EUROPA
L’attivismo cattolico: Maritain.
La concezione filosofico-pedagogica di Maritain. 
Lettura: Maritain, un insegnante controcorrente.
L’attivismo idealistico: Gentile.
Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom:
Giovanni Gentile 1875 – 1944. 
La concezione filosofico-pedagogica di Gentile. Le Riforme della scuola italiana. Programmi per le
scuole elementari.

IL RINNOVAMENTO DELL’EDUCAZIONE NEL NOVECENTO
Rogers e l’educazione non direttiva
L’apprendimento significativo. I compiti di chi insegna. 
Lettura: C.R. Rogers, Le caratteristiche dell’insegnante facilitatore.
Papert e l’educazione tecnologica
I vantaggi del LOGO. La critica alla scuola tradizionale. 
Don Milani
Don Milani e l’educazione del popolo. Le caratteristiche della scuola popolare. La lettera a una
professoressa. 
Lettura: Don Lorenzo Milani, Una scuola discriminante.

PERCORSI TEMATICI DI PEDAGOGIA

IL CONTRIBUTO DELL’EDUCAZIONE A UNA SOCIETÀ INCLUSIVA
Il disadattamento
La scuola di fronte al disadattamento. Il disagio giovanile. Il bullismo. Il cyberbullismo. Il contrasto
del bullismo attraverso l’educazione. 
I bisogni educativi speciali
Un inquadramento della questione. Gli studenti con disabilità. Gli studenti con svantaggio. Gli
studenti con disturbi evolutivi. Dall’assimilazione all’inclusione. 
Le strategie formative per i BES
La riabilitazione degli studenti con disabilità. L’educazione degli studenti svantaggiati. L’educazione
degli studenti stranieri. La didattica “su misura” per gli studenti con disturbi evolutivi specifici. 
Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom:
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https://www.professionistiscuola.it/sostegno/2147-inclusione-integrazione-inserimento-breve-guida-commentata.htm
l

L’EDUCAZIONE DEI CITTADINI DEL FUTURO
L’educazione civica in una “comunità mondiale”
L’educazione alla cittadinanza attiva. L’educazione alla cittadinanza democratica. L’educazione alla
cittadinanza globale. L’educazione ai valori della Costituzione e ai principi della legalità. 
L’educazione ai diritti umani
Il Novecento, secolo dei diritti. I diritti dei bambini. Il diritto alla differenza. 
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile
L’ambiente come territorio. L’ambiente come ecosistema. 
L’ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA
I mezzi di comunicazione di massa
Un medium tradizionale: la televisione
La fruizione della TV nell’età evolutiva. Strategie politiche e pedagogiche. La pubblicità. 
Un medium contemporaneo: il web 2.0
La media education
I media digitali a scuola e il loro uso formativo
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La didattica multimediale. 
Lettura: K.Popper, I bambini e la televisione.
I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE
La scuola
I caratteri dell’istituzione scolastica. Le condizioni dell’istituzione scolastica. 
Il sistema scolastico in una prospettiva internazionale
L’educazione comparata. Un’educazione sempre più europea. 
L’educazione permanente
Imparare in tutte le fasi della vita. L’educazione degli adulti e degli anziani. 
Il compito educativo del territorio
Il sistema formativo integrato. Le offerte del territorio in risposta al disagio giovanile. 
La pedagogia del tempo libero
Un tempo da “riempire”. L’animazione culturale. L’associazionismo educativo giovanile.

Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom:
Life skills

SOCIOLOGIA

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA
L’industria culturale: concetto e storia
Che cosa si intende per “industria culturale”. La stampa: una rivoluzione culturale. La fotografia: un
nuovo “occhio” sul mondo. Il cinema: una nuova arte. 
Industria culturale e società di massa
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La nuova realtà storico- sociale del Novecento. La civiltà dei mass media. La cultura della TV. La
natura pervasiva dell’industria culturale. La distinzione tra “apocalittici” e “integrati”. Alcune analisi
dell’industria culturale. 
Cultura e comunicazione nell’era digitale
I new media: il mondo a portata di display. La cultura della rete. La rinascita della scrittura
nell’epoca del web. Lettura Neil Postman La televisione e la cultura dell’intrattenimento. 
Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom:
storia della TV in Italia
https://www.youtube.com/watch?v=_A-DBnoyyRo
https://www.youtube.com/watch?v=Ck5WmKwSQ7I
https://www.youtube.com/watch?v=9PtmXbaCspE
https://www.youtube.com/watch?v=jyHvWK4fXl0
https://www.youtube.com/watch?v=dqtj75iWDhE
https://www.youtube.com/watch?v=nbyh30lV1Ds
PROGRAMMI TV
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Categoria:Programmi_televisivi_degli_anni_1960&pagefrom=0&filefrom=0
&subcatuntil=0#mw-subcategories
https://it.wikipedia.org/w/index.php?search=PROGRAMMI+TELEVISIVI+ANNI+2010&title=Speciale:Ricerca&profile=ad
vanced&fulltext=1&ns0=1

Articolo “Che cos’è una generazione”
Articolo “ Il fenomeno dei selfie”
Articolo giornale Resto del Carlino, Le medie dei nonni erano con la televisione.
Articolo giornale Resto del Carlino, Anch’io ho guardato nell’abisso Squid Game..

LA RICERCA IN SOCIOLOGIA
Il sociologo al lavoro
I protagonisti della ricerca sociale. L’oggetto della ricerca. Gli scopi della ricerca. Lo svolgimento
della ricerca: un processo circolare. La fase ideativa. L’attività pratica.
Gli strumenti di indagine del sociologo
Metodi qualitativi e quantitativi. I diversi tipi di osservazione. Gli strumenti dell’inchiesta: il
questionario e l’intervista. L’analisi dei documenti. Gli imprevisti della ricerca sociologica.
Professione sociologo.
Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom:
Articolo di Dario Antiseri: “La ricerca nasce dai problemi”
LA SECOLARIZZAZIONE
Lettura “E’ vero che diminuisce il numero dei battezzati?
LA POLITICA:IL POTERE, LO STATO, IL CITTADINO
Il potere
Gli aspetti fondamentali del potere. Il carattere pervasivo del potere. Le analisi di Weber. 
Storia e caratteristiche dello Stato moderno
Stato moderno e sovranità. Lo Stato assoluto. La monarchia costituzionale. La democrazia.
L’espansione dello Stato. 
Stato totalitario e Stato sociale
Lo Stato totalitario. Lo Stato sociale. 
Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom:
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Articolo di giornale Il Resto del Carlino, Popolazione in salute ed edilizia pubblica. Così può
migliorare il welfare marchigiano.
La partecipazione politica
Diverse forme di partecipazione. Elezioni e comportamento elettorale. Il concetto di “opinione
pubblica”.
LA GLOBALIZZAZIONE
Che cos’è la globalizzazione?
I termini del problema. I presupposti storici della globalizzazione. 
Le diverse facce della globalizzazione
La globalizzazione economica. La globalizzazione politica. La globalizzazione culturale. 
Prospettive attuali del mondo globale
Aspetti positivi e negativi della globalizzazione. Posizione critiche. La teoria della decrescita. La
coscienza globalizzata. Z.Bauman “La perdita della sicurezza”.
Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom:
https://www.ilmetropolitano.it/2021/11/02/liberta-di-stampa-litalia-e-solo-al-41-posto/

Bauman: globalizzazione e consumismo 

NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE
La scuola moderna
Una realtà recente. In viaggio verso la scolarizzazione. I sistemi scolastici nel mondo occidentale
funzioni della scuola. 
Le trasformazioni della scuola nel XX secolo
La scuola d’élilte. La scuola di massa. Scuola e disuguaglianze sociali. 
La scuola dell’inclusione
L’inserimento di un disabile nella scuola italiana. I ragazzi con bisogni educativi speciali. Oltre la
scuola: nuovi soggetti e nuovi bisogni. 
SALUTE, MALATTIA, DISABILITA’
La salute come fatto sociale
I concetti di salute e malattia. Dal disease alla sickness. La sociologia della salute
La diversabilità
Disabilità, menomazione, handicap. Condizioni, non categorie di persone. La sociologia di fronte
alla disabilità. La percezione sociale della disabilità. Disabilità e welfare. 
La malattia mentale
La “storia” dei disturbi mentali. Contro la medicalizzazione della malattia mentale.
Lettura G.Jervis “Un nuovo sguardo sulla salute”.
Lettura “Un intervento a favore dei disabili”.
Partecipazione allo spettacolo conclusivo “Ci chiamavano matti”.
DENTRO LA SOCIETA’: NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA
Le istituzioni
Che cos’è un’istituzione. Le istituzioni come reti di status e di ruoli. La storicità delle istituzioni.
L’oggettivazione delle istituzioni: le organizzazioni sociali. La struttura delle organizzazioni: la
burocrazia. 
La devianza
La problematica definizione di devianza. L’origine della devianza. Merton: il divario tra mezzi e fini
sociali.  Un nuovo sguardo sulla devianza: la labelling theory. 
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Il controllo sociale e le sue forme
Gli strumenti del controllo. La modalità del controllo “totale”. Significato e storia delle istituzioni
penitenziarie. La funzione del carcere. 
LA SOCIETA’: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE
La stratificazione sociale
La nozione di stratificazione sociale. Diverse forme di stratificazione. 
L’analisi dei “classici”
La stratificazione secondo Marx. La stratificazione secondo Weber. 
Nuovi scenari sulla stratificazione
La prospettiva funzionalista. 
La povertà
Povertà assoluta e povertà relativa. La “nuova “ povertà. 

ANTROPOLOGIA
LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA
Alle origini del metodo antropologico
Specificità dell’antropologia.
Le fasi della ricerca antropologica
Il lavoro sul campo. Video dal film Gorilla nella nebbia con Dian Fossey. L’interpretazione dei dati.
La monografia etnografica. 
Oggetti e metodi dell’antropologia oggi
L’evoluzione del concetto di “campo”. Nuovi oggetti di studio. 
Professione antropologo
Il percorso di studio e le specializzazioni. Prospettive di lavoro e linee guida della ricerca.
Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom:
Lettura: Salzman, Il coraggio dell’antropologo

FORME DI VITA POLITICA

L’antropologia politica
Un’analisi di tipo comparativo. Il metodo dell’antropologia politica. Le origini della disciplina. La
classificazione dei sistemi politici. 
Sistemi politici non centralizzati
Le bande. Le tribù. 
Sistemi politici centralizzati
Il chiefdom. Lo Stato e le sue origini. 
Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom:
Lettura: La teoria idraulica di Wittfogel.
https://www.focus.it/cultura/storia/2020-2021-guerre

Lettura: Il linguaggio del corpo. 

L’antropologia della guerra
Perché la guerra? Guerra e politica.
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L’antropologia politica oggi
Temi e problemi dell’antropologia postcoloniale. Lo sguardo antropologico sulla politica
occidentale. Conoscenza del database ACLED. 

FORME DI VITA ECONOMICA
L’antropologia economica
Il confronto con l’economia. La distinzione tra metodologia induttiva e deduttiva. Le origini della
disciplina. Il potlàc. Il kula e le analisi di Malinowski. Mauss: l’economia del dono. 
Temi di oggi: sviluppo e consumo
L’antropologia di fronte allo sviluppo. L’interesse per il fenomeno del consumo.
Lettura: Quale economia nella Costituzione italiana? La povertà è in aumento?

Lettura a scelta di uno dei seguenti testi:
Maria Montessori, La scoperta del bambino
Alexander Neill, I ragazzi felici di Summerhill
Don Milani, Lettera a una professoressa
Zygmunt Bauman, Vita Liquida

EDUCAZIONE CIVICA
Costituzione e Istituzione: Welfare state nel periodo pandemico.
Lavoro in gruppo per sviluppare le seguenti tematiche: 
Ammortizzatori sociali
Welfare State e Agenda 2030
Welfare State oggi… quali priorità?
Lo Stato sociale. 
Perché nasce il Welfare State… oggi ha ragione di esistere? 
Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom:
Agenda 2030 obiettivi per lo sviluppo sostenibile
Agenda 2030 Target e Strumenti di attuazione
Agenda 2030: risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015
Agenda 2030: Goal e Target: obiettivi e traguardi per il 2030
Compiti di realtà sui goal 1, 2, 7, 12, 14, 15.

Articolo: I signori della guerra e i signore della pace.
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Programma Matematica
Anno scolastico 2021/22

Docente: prof.ssa Giulia Carbonari
Classe 5 B S.U.

1. Funzioni e loro proprietà

a. Funzioni reali di variabile reale: definizione, Dominio, Codominio e Immagine.
Classificazione delle funzioni. Esempi di funzione negli insiemi numerici. Zeri di funzione e studio
del segno di una funzione reale di variabile reale. Dominio per le funzioni intere, razionali fratte e
irrazionali. 
a. Proprietà delle funzioni: Funzioni suriettive, iniettive e biiettive; Funzioni Crescenti,
Decrescenti e Monotone; Funzioni Periodiche; Funzioni Pari e Dispari. 
b. Funzione Inversa e Composta.

1. I Limiti
a. Insieme dei numeri reali: intervalli limitati e illimitati, intorno di un punto, intorno di
infinito, punti isolati, punti di accumulazione
a. Limite finito per x che tende ad un numero finito: definizione e significato geometrico,
funzione continua, limite destro e sinistro
b. Limite infinito per x che tende ad un numero finito: definizione e significato geometrico,
asintoti verticali
c. Limite finito per x che tende ad infinito: definizione e significato geometrico, asintoti
orizzontali
d. Limite infinito per x che tende ad  infinito: definizione e significato geometrico

1. Calcolo dei limiti e Continuità di funzione (con grafico probabile)
a. Operazioni sui limiti: limite della somma/differenza, limite del prodotto, limite del
quoziente
a. Forme indeterminate: ∞-∞ ,  , 00
b. Punti di discontinuità: prima specie, seconda specie, terza specie
c. Asintoti: verticali, orizzontali, ricerca asintoti obliqui
d. Grafico probabile di una funzione

Ed. Civica: Intelligenza artificiale e lavoro (2h di spiegazione e lavoro scritto insieme alle
prof.se Mangani e Corraducci)
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Programma Fisica
Anno scolastico 2021/22

Docente: prof.ssa Sara Querzè
Classe 5 B S.U.

Libro di testo: Lezioni di Fisica 2 (Ruffo, Lanotte) – EDIZIONE AZZURRA – Elettromagnetismo
Relatività e quanti – Zanichelli

1. FENOMENI ELETTROSTATICI
a. Le cariche elettriche

● Le cariche elettriche
● Materiali conduttori, isolanti e semiconduttori
● Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione
● Corpi elettricamente neutri (esempio: l’atomo)
● Quantizzazione della carica

a. La legge di Coulomb
● La legge di Coulomb
● La costante dielettrica relativa di un mezzo
● Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale

a. Il campo elettrico
● Concetto di campo
● Campi scalari e vettoriali
● Campo gravitazionale 
● Campo elettrico
● Analogie e differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale
● Il campo elettrico in un mezzo
● Il campo elettrico generato da una carica puntiforme
● Il campo elettrico generato da più cariche puntiformi: il principio di

sovrapposizione
● Le linee di forza del campo elettrico
● Il campo elettrico uniforme

a. La differenza di potenziale
● Energia potenziale elettrica 
● Lavoro della forza elettrica in un campo elettrico uniforme
● Differenza di potenziale
● Relazione tra campo elettrico uniforme e differenza di potenziale

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale
“T. Mamiani”

a. I condensatori
● Le proprietà elettrostatiche dei conduttori:

● la gabbia di Faraday ( https://youtu.be/ZEMA31_Bs-4 )
● superfici equipotenziali

● La carica di un condensatore
● La capacità di un condensatore
● Il condensatore piano
● Energia accumulata in un condensatore
● Condensatori e loro applicazioni: la tastiera del computer e il defibrillatore

1. LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA
a. La corrente elettrica

● La struttura di un circuito elettrico
● La corrente elettrica
● L’intensità di corrente elettrica
● Analogia tra circuito elettrico e impianto idraulico
● Corrente continua e corrente alternata
● La battaglia delle correnti ( https://www.youtube.com/watch?v=-Lx6fzarxXs )

a. Le leggi di Ohm
● La resistenza di un conduttore
● La prima legge di Ohm
● La seconda legge di Ohm

a. La potenza nei circuiti elettrici
● La potenza elettrica 
● La potenza dei conduttori ohmici

a. Resistività e temperatura
● Resistività e temperatura
● Resistenza e temperatura
● Applicazione: i termometri elettrici
● Approfondimento: i superconduttori

a. L’effetto termico della corrente
● L’effetto Joule e la legge di Joule
● Applicazioni dell’effetto Joule
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1. I CIRCUITI ELETTRICI
a. I circuiti in serie

● Resistenze in serie
● La resistenza equivalente
● Condensatori in serie
● La capacità equivalente 

a. I circuiti in parallelo
● Resistenze in parallelo
● Primo principio di Kirchhoff
● La resistenza equivalente
● Condensatori in parallelo 
● La capacità equivalente

a. La potenza nei circuiti in serie e in parallelo
● La potenza elettrica nei circuiti in serie
● La potenza elettrica nei circuiti in parallelo

a. Confronto tra circuiti in serie e in parallelo
● Confronto tra circuiti in serie e in parallelo
● L’impianto elettrico domestico
● Semplificazione di un circuito

a. La resistenza interna di un generatore
● La resistenza interna di un generatore e la f.e.m.
● Approfondimento: la pila di Volta 

( https://www.youtube.com/watch?v=DARF43K3i3k )

a. Approfondimento sull’utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica
● Effetti della corrente nel corpo umano
● Alcune regole utili per evitare incidenti elettrici

1. IL CAMPO MAGNETICO
a. Il magnetismo

● I magneti
● Confronto tra cariche elettriche e poli magnetici
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● Il campo magnetico generato da un magnete
● Le linee di forza del campo magnetico
● Confronto tra campo elettrico e campo magnetico
● Il campo magnetico terrestre
● Il campo magnetico generato da più magneti: il principio di sovrapposizione

a. Magnetismo e correnti elettriche
● Esperienza di Oersted: campo magnetico generato da una corrente
● Esperienza di Faraday: forza su un conduttore perpendicolare alle linee del

campo magnetico
● Intensità del campo magnetico
● Calcolo del campo magnetico in casi particolari: filo, spira e solenoide
● Approfondimento: l’esperimento di Oersted e il clima culturale

a. Il campo magnetico magnetico nella materia
● Il campo magnetico nei diversi materiali
● La permeabilità magnetica relativa di un mezzo
● Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche
● Applicazione: l’elettromagnete

a. Magnetismo e correnti elettriche (parte 2)
● Forza su un conduttore inclinato di un certo angolo rispetto alle linee del campo

magnetico (caso generale dell’esperienza di Faraday)
● Esperienza di Ampère: interazione fra correnti

a. La forza di Lorentz
● La forza di Lorentz
● Il lavoro della forza di Lorentz
● Il moto della carica dentro al campo magnetico
● Approfondimento: le aurore polari 

( https://www.youtube.com/watch?v=je0D6N9xhSk )
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EDUCAZIONE CIVICA

Tematica: il lavoro

Nelle miniere dove nascono gli smartphone e in generale tutti i dispositivi elettronici: le disumane
condizioni di lavoro nelle miniere congolesi di coltan, materiale strategico nell’industria elettronica
perché permette di realizzare micro-condensatori di elevata capacità.

https://www.raiplay.it/video/2017/05/Nelle-miniere-dove-nascono-gli-smartphone-daaaaaa3-28c
5-4fd2-ac69-288acf5df3e0.html

https://www.la7.it/atlantide/video/la-repubblica-democratica-del-congo-una-delle-terre-piu-ricch
e-del-mondo-con-la-popolazione-piu-22-02-2021-366639

https://www.youtube.com/watch?v=s8HGuTBc7ZQ

https://www.fairphone.com/it/story/
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Programma Filosofia
Anno scolastico 2021/22

Docente: prof.ssa Anna Scialpi
Classe 5 B S.U.

Classe V 
Sez. B 

Libro di testo:
N. Abbagnano - G. Fornero, Con-Filosofare, Paravia Vol. 2b
N. Abbagnano - G. Fornero, La filosofia e l’esistenza, Paravia Vol. 3a

Fichte 
● Vita e scritti
● La “dottrina della scienza”: l’infinitizzazione dell’Io
● I principi della “dottrina della scienza”
● La struttura dialettica dell’Io
● La dottrina morale
● Lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania

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

Hegel 
● La vita e gli scritti
● Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia
● Idea, Natura, Spirito: le partizioni della filosofia
● La Dialettica
● Hegel e Fichte
● Hegel e Schelling
● La ”Fenomenologia dello Spirito” e la sua collocazione nel sistema hegeliano
● Coscienza
● Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice
● La Ragione (cenni)
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Schopenhauer 
● Le vicende biografiche e le opere
● Le radici culturali
● Il “velo di Maya”
● Tutto è volontà
● Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”
● Il pessimismo: dolore, piacere e noia
● La sofferenza universale
● L’illusione dell’amore
● Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi

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

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

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

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

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

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale
“T. Mamiani”

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

la morte di Dio e l’avvento del superuomo; la fine del mondo vero
● Il periodo di Zarathustra. La filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno
● L’ultimo Nietzsche. La volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento
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Programma Storia dell’Arte
Anno scolastico 2021/22

Docente: prof.ssa Melania Conti
Classe 5 B S.U.

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.

STORIA DELL’ARTE

Raffaello

Lo sposalizio della Vergine (confronto con opera del Perugino); Stanze vaticane - Scuola di Atene

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
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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.

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.
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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 alla Grande Jatte

Divisionismo: Giuseppe Polizza Da Volpedo

Il quarto stato

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.
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I Fauves - Henri Matisse

Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La stanza rossa, La danza, Jazz (cenni)

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.

Futurismo - Breve introduzione

Lettura: Manifesto della pittura futurista, Manifesto della scultura futurista,

Umberto Boccioni

Forme uniche nella continuità dello spazio

EDUCAZIONE CIVICA

“Arte di tutti” - patrimonio accessibile a tutti (2 h nel secondo quadrimestre); lavoro in gruppi:

ideazione di laboratori didattici sulle opere delle Avanguardie Storiche da realizzare in classe dopo

il 15 maggio.
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Programma Scienze Motorie
  Anno scolastico 2021/22

Docente: prof.ssa Lilia Gamberini
Classe 5 B S.U.

Durante le lezioni in presenza: le aree di competenza affrontate erano collegate al benessere
psicofisico e alla salute

Contenuti:
● Attività aerobiche all’aria aperta (camminate veloci) 
● Attività di potenziamento muscolare (addominale e arti inferiori: esercitazioni a corpo

libero dei muscoli addominali e quadricipite) 
● Test di forza esplosiva degli arti inferiori – salto in lungo e salto in alto –
● Attività finalizzata all’apprendimento dell’equilibrio – Test dell’ostacolo esagonale – Trave di

equilibrio - Pattinaggio su ghiaccio
● Attività di potenziamento e mobilità articolare alla spalliera svedese
● Attività di lanci e prese con l’utilizzo della palla da pallavolo, da rugby e basket
● Attività di forza, coordinazione, equilibrio, mobilità articolare e controllo del corpo –

Acrosport –
● Attività sui fondamentali della pallavolo: palleggio, bagher e battuta.
● Esercizi di stretching e di mobilità articolare 
● Visione e riflessioni del film sportivo “Borg McEnroe”

EDUCAZIONE CIVICA:

● Riflessioni sull’uso di sostanze dopanti utilizzate nei vari sport. Il Wellness come evoluzione
del concetto di Fitness (visione del documentario “Siamo nati per muoverci”) 
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Programma Religione
  Anno scolastico 2021/22

Docente: prof.ssa Federica Rossi
Classe 5 B S.U.

Libro in adozione: Impronte. Edizioni La Spiga. Beacco-Poerio-Raspi.

             Programma:
● “Talento, Coraggio e Altruismo”.
● “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.

● “Le grandi religioni”: punti di incontro nelle tradizioni.

Progetto:

“La Cultura della Donazione”: progetto con associazione AIDO, Associazione Italiana Organi Tessuti
e Cellule.
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Programma Lingua e Letteratura Italiana
Anno scolastico 2021/22

Docente: prof.ssa Raffaella Mangani
Classe 5 B S.U.

LIBRO DI TESTO: G. Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol.2, Dal
Barocco al Romanticismo, vol.3.1 Da Leopardi al Novecento, vol. 3.2,  Dal Novecento ad oggi. 
G. Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, Antologia della Divina Commedia, a cura di A. Marchi.

ELENCO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI DURANTE L’ANNO.

Il Romanticismo. 
 Origine del termine romantico. Il Romanticismo come reazione al Neoclassicismo. I caratteri
generali e le manifestazioni del Romanticismo europeo. I temi del sogno, del macabro, dell’orrido,
del deforme nella letteratura e nell’arte romantica. 
Il Romanticismo italiano: la continuità con l’Illuminismo lombardo. L’articolo di Mme de Staël Sulla
maniera ed utilità delle traduzioni. La disputa Romantici e Classicisti.
Alessandro Manzoni
La vita e le opere. La conversione. Gli Inni sacri e Le Odi: la nuova poetica manzoniana democratica
e popolare, antilirica e anticlassicheggiante. 
Lettura analisi e commento di Il Cinque Maggio. 
Lettura e commento di parti scelte da La lettera a Cesare d’Azeglio e dalla Lettre à M. Chauvet. Il
vero storico, il vero poetico e il vero morale. Manzoni e le unità aristoteliche.
Introduzione alle tragedie: il modello e le motivazioni. La forma e il ruolo del coro. Lo stile e la
lingua delle tragedie: semplificazione linguistica e pluristilismo. Una tragedia scritta per essere
letta. Il dramma di carattere e il conflitto interiore del protagonista. La tragedia come scelta
provvisoria. Il conte di Carmagnola caratteri generali. L’Adelchi la trama e il ruolo dei personaggi. 
Lettura analisi e commento di alcuni versi della I scena del I Atto: il dialogo tra Adelchi e Anfrido e
il coro dell’Atto IV Sparsa le trecce morbide. 
Breve storia sulle origini e sviluppo del romanzo in Europa.
La scelta del romanzo: i modelli (differenze tra Scott e Manzoni). Storia, invenzione e verisimile. 
I Promessi sposi: romanzo storico, realistico e di formazione. La struttura e l’organizzazione della
vicenda.  
I personaggi principali e i sistemi di forza . I personaggi secondari (tipi e individui). I temi del
romanzo: la critica al potere, la giustizia e la Provvidenza. Lettura del brano tratto dal cap. XXXIII La
vigna di Renzo esempio di allegoria moderna e dal cap. XXXVIII l’ultima pagina del romanzo.
 L’importanza della lingua dei Promessi sposi.
Giacomo Leopardi 
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La vita. Lo sviluppo del pensiero filosofico e poetico. L’influenza del materialismo e del sensismo: la
teoria del piacere. La poetica dell’indefinito. Distinzione tra parole e termini.
Letture tratte dallo Zibaldone: la teoria del piacere; la facoltà inventiva e l’immaginazione; la
conversione alla filosofia, l’entusiasmo dell’ispirazione, termini e parole.
La posizione del poeta riguardo classicismo e romanticismo.
I Canti: la prima produzione le Canzoni e gli Idilli.
Lettura analisi e commento di : L’infinito, Alla luna.
L’interpretazione de L’infinito di A. Marchese e E. Gioanola (Leopardi, la malinconia).
Le operette morali: la scelta della prosa; prosa poetica e lingua illustre; i modelli di riferimento; gli
obiettivi e i temi. Lettura e analisi di: Dialogo della Natura e di un Islandese; Il dialogo tra un
venditore di almanacchi e un passeggere.
I Canti pisano-recanatesi: la nuova fase della poesia.
Lettura, analisi e commento di: A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete
dopo la tempesta; Il sabato del villaggio.
L’ultima fase poetica leopardiana. Analisi e commento de La Ginestra. Dallo Zibaldone, Il Giardino
di Leopardi (confronto con La vigna di Renzo).

La Scapigliatura. 
Il carattere di rivolta del “movimento”. Gli obiettivi della rivoluzione scapigliata. La poetica, i temi e
le forme. Il Vero e l’Ideale; la critica alla scienza.
Sintesi di Fosca di Tarchetti.
Positivismo e Naturalismo. 
Il 1848 e il cambiamento della borghesia. Il Positivismo di Compte e Spencer. La filosofia positivista.
Le teorie di C. Darwin sull’evoluzione. Le teorie di H. Taine: l’influenza di ambiente, razza e
momento sul comportamento umano.
Il Naturalismo. Zola il teorizzatore del naturalismo e Il romanzo sperimentale. Il Ciclo Rougon-
Maquart.
Il Verismo Italiano. 
L. Capuana e il primo romanzo verista Giacinta. I caratteri del Verismo e le differenze tra Verismo e
Naturalismo.
Giovanni Verga 
La vita. La formazione e l’ideologia. Panoramica generale sulla produzione preverista: Storia di una
capinera, Eva. Lettura e commento de La Prefazione ad Eva. 
La svolta del Verismo: lettura e commento della Dedica a Salvatore Farina della novella L’amante di
Gramigna. Lettura e commento da Vita dei campi di Rosso Malpelo, La Lupa. Da Novelle rusticane,
La roba.
Il Ciclo dei Vinti: il progetto nella Lettera a Verdura.
I Malavoglia: lettura e commento della Prefazione. La struttura e la vicenda; i personaggi; la lingua,
lo stile e il punto di vista. Lettura, analisi e commento della Prefazione, Il mondo arcaico e
l’irruzione della storia (cap.I). I Malavoglia e la dimensione economica (cap. VII). La conclusione del
romanzo, L’addio di ‘Ntoni. Il mito e la religione della famiglia.
Mastro-don  Gesualdo: il titolo, la struttura; la poetica; i personaggi; lo stile. 
Lettura e commento del brano La morte di Gesualdo (IV parte, Cap. V).
Il Simbolismo e il Decadentismo. 
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I caratteri della poesia moderna. Il ruolo della Parola. La funzione del poeta: la perdita dell’aureola.
Lettura dell’Albatro e Le corrispondenze di C. Baudelaire. L’importanza delle corrispondenze e
dell’analogia.
Il Decadentismo. I caratteri generali, le scelte tematiche e stilistiche. La dimensione dell’inconscio,
il sogno, la memoria, l’infanzia, Eros e Thanathos, la malattia. 
Confronto tra Pascoli e d’Annunzio: due differenti reazioni ad uno stesso malessere.
Giovanni Pascoli 
La vita. La Poetica del fanciullino: lettura, analisi e commento di alcuni brani tratti da Il Fanciullino.
Il “nido”; il mito della famiglia. Il simbolismo pascoliano: la poesia delle piccole cose; il sublime
medio. Il fonosimbolismo. Il ruolo della poesia.
Myricae: il titolo, la struttura, le caratteristiche dell’opera, il simbolismo impressionistico, i temi. La
forma, lo stile, la lingua. Il fonosimbolismo.
Lettura, analisi e commento dei testi: Novembre, Il lampo, Temporale, X Agosto, L’assiuolo,
Novembre.
I Poemetti: la struttura narrativa ciclica, i temi.
Lettura, analisi e commento dei testi: La digitale purpurea, Il vischio, La siepe. Alcuni versi scelti da
Italy. Lo sperimentalismo linguistico e l’ideologia politico- sociale di Pascoli.
I Canti di Castelvecchio: la struttura, i temi.
Lettura, analisi e commento dei testi: Il gelsomino notturno .

Gabriele D’Annunzio 
La vita “eccezionale” e il mito di massa. L’ideologia e la poetica. Estetismo, panismo e
superomismo. 
La prima produzione: caratteri generali.
Il progetto delle Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. Il tema del viaggio e del mito.
Alcyone: struttura e organizzazione interna; i temi; l’ideologia e la poetica, lo stile, la lingua e la
metrica.
Lettura, analisi e commento dei testi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Le stirpi canore.
Le opere in prosa Terra Vergine e Le novelle della Pescara: caratteri generali e il distacco dal
Verismo. 
Il Piacere e la figura dell’esteta. La trama, i temi, i personaggi, lo stile e la forma.
Lettura e commento dei testi: Il ritratto di Andrea Sperelli e l’ultima pagina del romanzo. 
L’evoluzione del protagonista nei romanzi Il piacere, Il trionfo della morte; Il fuoco: dall’inetto al
superuomo. Il fuoco e il tema del teatro: le influenze del Wort-Ton-Drama.
L’ultima fase: il D’Annunzio notturno. Il Carattere del frammento nell’opera Notturno.
Luigi Pirandello 
La vita. La formazione. La poetica dell’Umorismo. Le caratteristiche dell’Umorismo. 
Lettura e commento del brano tratto dal saggio L’Umorismo: La differenza tra umorismo e comicità
(Parte Seconda, cap. II).
I romanzi umoristici. Il Fu Mattia Pascal: la vicenda, il tempo e lo spazio e i modelli narrativi. La
struttura e lo stile, la poetica dell’umorismo. Lettura, analisi e commento dei brani: Lo strappo nel
cielo di carta (cap. XII). 
Le Novelle per un anno: la struttura, i temi, lo stile, la lingua. Dall’Umorismo al Surrealismo.
Lettura, analisi e commento delle novelle e La carriola, Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna, 
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Il teatro del grottesco: Così è, se vi pare. Il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca d’autore
L’umorismo nei Sei personaggi: le dicotomie forma-vita; persona-personaggio, arte-vita.
Enrico IV e il tema della follia. 
Italo Svevo
La vita. La formazione. La poetica. L’influenza di Schopenhauer, Darwin, Marx e Freud. Una Vita: la
struttura e la forma. La figura del protagonista come prototipo dell’inetto.
Una vita e Senilità: la struttura, la forma le caratteristiche i personaggi.
La Coscienza di Zeno: la struttura narrativa dell’opera aperta. Lo scarto tra io narrante e io narrato.
Il tempo misto. La vicenda. La conclusione. Il rifiuto dell’ideologia e l’ironia. Lettura, analisi e
commento dei brani: Il fumo, La vita è una malattia ( dal cap. Psicanalisi).

Il Novecento 
Le Avanguardie in Europa: l’Espressionismo, il Futurismo, il Dadaismo e il Surrealismo.
Le avanguardie in Italia: il Futurismo, il Crepuscolarismo e il gruppo dei Vociani.
Il futurismo: lettura e commento di alcune pagine tratte dal Manifesto del Futurismo del 1909 e Il
manifesto tecnico del Futurismo di F. T. Marinetti. Lettura, analisi e commento di Bombardamento
di Marinetti.
Guido Gozzano e la vergogna della poesia. La poetica, la lingua l’ironia. Lettura, analisi e commento
di  alcuni versi scelti di La signorina Felicita ovvero la felicità.
La Voce. I Vociani, C.Rebora, Viatico.

Giuseppe Ungaretti 
La vita. La formazione. La poetica. La religione della parola. L’influenza dell’Espressionismo e del
Simbolismo. 
L’Allegria: composizione dell’opera e principali edizioni. Il titolo, la struttura, i temi. Lo stile e la
metrica. Lettura, analisi e commento di Fratelli, I fiumi, Veglia, Mattina, Commiato, Il porto
sepolto. 
Dante Alighieri Paradiso 
La struttura e la poesia del Paradiso. Lettura del canti I.
Progetto Il Quotidiano in classe: Lettura nel corso dell’anno di articoli tratti da Il Corriere della sera
e Il Resto del Carlino.
Progetto Holden Classics: Lezione su Ungaretti.

Educazione civica: 
● Essere promotori di pace o di guerra: Lettura della Ginestra, Articolo di G.Strada, T. Terzani

e O.Fallaci.
● Il diritto al Lavoro. Lettura e analisi della Novella Rosso Malpelo; tratto da L. Sacchetti e S.

Sonnino, Inchiesta in Sicilia, Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane. Excursus sul lavoro
minorile dai primi del Novecento ad oggi. La Costituzione (art.1,4, 35, 36, 37, 38, 39,40), la
Convenzione sui Diritti dell’infanzia (ONU), La Dichiarazione universale dei diritti umani (art.
23,24,25) , il rapporto di Save the children, la legislazione italiana in merito al lavoro.
(Verifica multidisciplinare Storia, Filosofia, Italiano, I Quadrimestre).

● La Parità di genere. Visione del film documentario Corpi in vendita e incontro con Lucia
Ferrati sulla mercificazione del corpo femminile dagli anni ’50 ad oggi. La parità di genere
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nell’Agenda 2030. La violenza sulle donne. La parità di genere in Italia. Arte e letteratura
femminile.(Verifica disciplinare, II Quadrimestre).

● Incontro con Luciano Canfora nella rassegna della Fondazione del Corriere della Sera,
Insieme per capire, Sulla libertà (14 dicembre 2021) I Quadrimestre.

● Incontro con R. Saviano nella Rassegna Insieme per capire, Il Coraggio della parola (13
ottobre 2021) I Quadrimestre

● Incontro con Massimiliano di Pasquale, storico e giornalista, sulla Questione Ucraina (5
Marzo) I Quadrimestre.

● WEFREE. Giornata per la sensibilizzazione contro le dipendenze organizzata dalla Comunità
di San Patrignano.
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Programma Scienze Naturali

Anno scolastico 2021/22

Docente: prof.Silvio Antoniucci
Classe 5 B S.U.

Libro di testo: Biochimica e biotecnologie (seconda edizione)

Autori: Sadava Hillis Heller Hacker Rossi Rigacci - Zanichelli

1) LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE

1) I CARBOIDRATI

● La biochimica studia le molecole viventi

● I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi ● I

monosaccaridi sono distinti in aldosi e chetosi

● I monosaccaridi sono molecole chirali

● La forma ciclica dei monosaccaridi

● Le reazioni dei monosaccaridi

● Gli oligosaccaridi più diffusi sono i disaccaridi

● I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi

2) I LIPIDI

● I lipidi saponificabili e non saponificabili

● I trigliceridi sono triesteri del glicerolo

● Le reazioni dei trigliceridi

● I fosfolipidi sono molecole antipatiche

● I glicolipidi sono recettori molecolari

● Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei

● Le vitamine liposolubili regolano il metabolismo

3) GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE

● Gli amminoacidi sono monomeri delle proteine

● Il legame peptidico
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● La classificazione delle proteine

● La struttura delle proteine

4) GLI ENZIMI

● Gli enzimi sono catalizzatori biologici

● Gli enzimi sono uniti a cofattori enzimatici

● La velocità di una reazione dipende dall’energia di attivazione ●

L’azione catalitica di un enzima

● Gli enzimi hanno un'elevata specificità

● L’attività enzimatica

● La regolazione dell’attività enzimatica

2) IL METABOLISMO ENERGETICO

1) IL METABOLISMO CELLULARE UNA VISIONE D’INSIEME ● Le

vie metaboliche

● La regolazione del flusso di una via metabolica

● Le vie anaboliche e cataboliche

● Le reazioni di ossidoriduzione nel metabolismo energetico ● I

trasportatori di elettroni: il NAD, il NADP e il FAD ● L’ossidazione

del glucosio libera energia chimica

● Il catabolismo del glucosio prevede diverse vie metaboliche 2) LA

GLICOLISI E LE FERMENTAZIONI

● Nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente

● Le reazioni della fase endoergonica

(Solo fosforilazione del glucosio)

● Le reazioni della fase esoergonica

(Solo l’ossidazione e la fosforilazione della G3P

● La reazione completa della glicolisi

● Il destino del piruvato

● La rigenerazione del NAD+ in condizioni anaerobiche 3) IL
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CATABOLISMO AEROBICO: LA RESPIRAZIONE CELLULARE ● Le tre

fasi della respirazione cellulare

● Prima fase: la decarbossilazione ossidativa del piruvato ●

Seconda fase: il ciclo di Krebs (dove avviene e prodotti) ● Terza

fase: la fosforilazione ossidativa

● Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio 4) LA

BIOCHIMICA DEL CORPO UMANO

● Le esigenze metaboliche dell’organismo

● Il metabolismo degli zuccheri: sintesi e demolizione del glicogeno ● La

gluconeogenesi

● Il metabolismo dei lipidi e la produzione di corpi chetonici ● La

regolazione ormonale del metabolismo energetico

2
4) DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA

1) I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI

● La struttura dei nucleotidi

● Gli acidi nucleici

● La struttura secondaria del DNA

● La replicazione del DNA

● La trascrizione del DNA

2) La GENETICA DEI VIRUS

● Le caratteristiche dei virus

● Il ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi

● I virus animali a DNA

● I virus animali a RNA

3) I GENI CHE SI SPOSTANO

● I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili

● I batteri si scambiano geni con la coniugazione

● I batteriofagi trasferiscono geni per trasduzione

● I batteri acquisiscono DNA libero mediante trasformazione
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EDUCAZIONE CIVICA TEMATICA: SCIENZA ED

ETICA

Fondazione Umberto Veronesi - Corso introduttivo alla bioetica

Un breve corso introduttivo alla bioetica che esplora le ragioni di questa disciplina deputata
all’analisi dell’interfaccia tra scienza e società ed è strumento fondamentale per riflettere sul
progresso scientifico anche alla luce delle implicazioni etiche e sociali che vi sono associate.

https://www.youtube.com/watch?v=Ol10EnO6C7E
https://www.youtube.com/watch?v=fNagkvsXuk
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