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1.Indirizzo di studi e sua specificità 
dal Piano triennale dell’offerta formativa 

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

Classico: istituito nel 1884, è l’indirizzo originario; alcune iniziative attivate sperimentalmente in passato 
come il potenziamento della matematica e il prolungamento nel triennio della lingua inglese, sono ora 
diventate parte integrante del corso di studi classici previsto dal riordino dei licei. 

Linguistico: formatosi nel 1986 per opera del Preside Terenzio Gambaccini, e reso successivamente una 
sperimentazione “Brocca”, ha assunto ora la nuova fisionomia prevista dall’orientamento ministeriale; 

Scienze Umane: è l’evoluzione, nel quadro del riordino dei licei, dell’indirizzo Socio-psico-pedagogico, 
autorizzato come sperimentazione “Brocca” del Ministero della Pubblica Istruzione nel 1992. 

Economico-sociale: istituito nel 2011, fornisce inoltre allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi relativi alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

 

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe V C dell’indirizzo Scienze Umane è composta da 28 alunne. La fisionomia del gruppo non ha 
subito grandi variazioni durante il triennio. Nel corso della terza e quarta si sono inserite quattro alunne, tre 
delle quali provenienti da classi parallele del nostro Istituto e una trasferita da altra città. Nel corrente anno 
scolastico si è aggiunta un’alunna diversamente abile. 

La maggior parte delle alunne ha mostrato, nel corso degli anni, un buon livello di collaborazione con 
i compagni di classe e con gli insegnanti; ha partecipato con motivazione, interesse e impegno costanti e 
regolari alle attività proposte. 

Il clima scolastico è stato generalmente sereno e rispettoso. La classe ha globalmente dimostrato di 
sapersi attenere alle regole, sia nei termini delle varie consegne scolastiche, sia in merito al comportamento 
disciplinare e al contesto di relazione con i singoli docenti. La frequenza scolastica è stata regolare. Anche 
durante i periodi di didattica a distanza la quasi totalità delle alunne ha partecipato al dialogo educativo con 
serietà e attenzione, acquisendo in itinere, insieme ad un corretto metodo di studio, discrete o buone 
conoscenze, capacità e competenze in relazione alle varie discipline, con diversi casi di eccellenza. 

L’alunna diversamente abile, inserita nel corrente anno scolastico, è stata ben accolta. Le ragazze, 
coordinate dalle insegnanti specializzate e dall'educatrice, hanno sempre partecipato con entusiasmo e 
disponibilità alla realizzazione di attività che hanno permesso l’inclusione e coinvolto direttamente la nuova 
alunna. 



          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

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

www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

 

Il profilo della classe è, nel complesso, positivo: nei confronti delle attività curriculari ed 
extracurriculari, le alunne hanno evidenziato interesse e si sono mostrate disponibili all’ascolto e 
all’attenzione, oltre che propense all’intervento personale e alla partecipazione attiva al dialogo educativo. 

Diverse alunne hanno appreso i contenuti disciplinari in modo consapevole, e in alcuni casi, hanno 
saputo impostare, anche autonomamente, percorsi interdisciplinari con rielaborazione critica. La 
componente più numerosa della classe ha dato prova di buone capacità critiche, logiche e rielaborative. 

Solo un numero limitato di allieve, pur conseguendo, globalmente, risultati accettabili, ha evidenziato 
criticità in alcune discipline.  

Nel corso del triennio la classe ha potuto fruire della continuità didattica in quasi tutte le discipline 
anche in quelle caratterizzanti l’indirizzo, questo ha sicuramente contribuito a rendere la preparazione delle 
alunne, nelle varie materie, più solida e consapevole.  

L’insegnamento di tutte le materie è stato finalizzato all’ampliamento degli orizzonti culturali, alla 
formazione di capacità di riflessione, di astrazione, al rafforzamento delle capacità logico-critiche, nonché 
alla maturazione della personalità. Analogamente, accanto agli obiettivi specifici delle singole discipline, gli 
obiettivi comuni hanno previsto per le alunne lo sviluppo di abilità cognitive di base, in funzione preparatoria 
agli studi universitari nei diversi ambiti scientifici ed umanistici. 

Nella scelta dei contenuti, i docenti hanno adottato un criterio di selezione, privilegiando quelli che 
concorrono con maggiore efficacia alla piena formazione della personalità di ogni alunno.  

La valutazione finale nelle singole discipline non è scaturita da un formale controllo delle conoscenze 
acquisite e delle competenze maturate, ma ha tenuto conto dei livelli di partenza e degli obiettivi prestabiliti, 
oltre che naturalmente, della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno profuso a scuola e a casa 
per migliorare le proprie abilità. 
 

Nella classe sono presenti sette alunne con bisogni educativi speciali. 
 
 

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 
Un’alunna sta svolgendo le prove per la certificazione linguistica Cambridge ed è in attesa dell’esito finale.  
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4.Continuità  

 
materia 3 ^ anno 4^ anno 5^ anno 

ITALIANO - STORIA Claudia Rondolini Claudia Rondolini Claudia Rondolini 

STORIA DELL’ ARTE Antonio Marabello Antonio Marabello  Antonio Marabello 

SCIENZE MOTORIE Emanuela Borghi Giorgia Uguccioni Vittorio Solomita 

SCIENZE UMANE  Laura Tonelli Laura Tonelli Laura Tonelli 

SCIENZE  Vincenza Moscatiello  Vincenza Moscatiello  Vincenza Moscatiello 

FILOSOFIA  Marialetizia Facondini Marialetizia Facondini Marialetizia Facondini 

LATINO Francesca De Vincenti Francesca De Vincenti Francesca De Vincenti 

MATEMATICA-FISICA Angela Cardellini Angela Cardellini Angela Cardellini 

RELIGIONE  Maria Teresa Borghi  Maria Teresa Borghi Federica Rossi  

INGLESE  Greta Brardinoni Greata Brardinoni Greta Brardinoni 

SOSTEGNO  

 

 

 

 

 

Elisa Mina 

Jessica Zanutel 

 

5. Didattica a distanza 
 
La classe ha effettuato solo brevi periodi in didattica a distanza con un numero consistente di 
alunne. Più spesso è capitato che solo singole alunne o piccoli gruppi abbiamo fatto lezione in 
DAD. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Modalità: sincrona/asincrona Sincrona e solo in minima parte asincrona. 

 
Strumenti operativi 
 
 
 
 
 
 

Oltre all’utilizzo del registro elettronico, la 
DDI è stata gestita attraverso la creazione 
di classi virtuali su piattaforma Classroom 
con dominio scolastico 
(@liceomamianipesaro.edu.it). Sono state 
inoltre usate, in diversa maniera e a 
differenza delle materie, le applicazioni 
della Gsuite: google documenti, gmail, 
google moduli, jamboard, drive, ...  
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Tipologie di verifica 
 
 

Non sono state effettuate delle verifiche a 
distanza. 

 

6.Percorsi di PCTO effettuati  
Percorsi di PCTO che riguardano tutta la classe. 

ATTIVITA’ / TITOLO 
PERCORSO 

PERIODO ATTIVITA’ INTERNA 

ATTIVITA’ ESTERNA 
(ENTE COINVOLTO) 

TUTOR 

(SCOLASTICO E 
AZIENDALE) 

Corsi sulla Sicurezza Terzo anno Attività interna svolta on 
line (8 ore) 

Coordinatrice 

Esperienze presso scuole 
dell’Infanzia 

Terzo anno Attività esterna svolta 
presso il Comune di 
Pesaro, Cattolica e 

Gabicce 

Coordinatrice  
Insegnati della scuola 

ospitante 

Convegno “LA SCUOLA 
DEL GRATUITO - PERCHE’ 
INSEGNO, PERCHE’ 
IMPARO” 

Terzo anno Attività esterna 
05/10/2019 (5 ore) 

Prof.ssa Laura Tonelli 

Progetto di PCTO 
“Conoscenze di base per 
la comunicazione” 

Quinto anno  Attività svolta on line il 
22/10/2022 (4 ore) 

Prof.ssa Laura Tonelli 

Progetto “Clown Therapy” Quinto anno Attività svolta in 
presenza in aula (4 ore) 

Prof.ssa Laura Tonelli 

Le esperienze più significative sono state quelle svolte, nel corso del terzo, presso le scuole dell’infanzia. 
Attraverso l'attività di tirocinio, gli alunni hanno avuto la possibilità di porre a confronto gli aspetti teorici 
della didattica con la pratica educativa.  

Altri progetti di PCTO 
1) Il progetto di PCTO “SELFI I.E. raccontare sé” che non ha coinvolto tutta classe ma un gruppo di sette 

alunne per un periodo da ottobre fino a febbraio. L’esperienza si è conclusa con la realizzazione di un 
video e l’elaborazione di un file con la spiegazione delle competenze utilizzate.   (Quinto anno) 

2) L’incontro di due ore il 30/04/2022 con le maestre di una Scuola dell’Infanzia (hanno partecipato 
quattro alunne della classe). (Quinto anno) 

3) Educhiamo insieme: per una formazione alla cittadinanza digitale. (Quarto anno) 
4) Premio letteraria. (Quarto anno) 
5) Attività in oratorio/centro estivo. (Quarto anno) 
6) Peer education covid. (Quarto anno) 
7) Tutoraggio e sostegno allo studio. (Terzo anno) 
8) Mettiamoci in gioco: il valore dell’attività ludica-COOPERATIVA LABIRINTO SOCIALE LUDOTECA RIUSO 

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

Progetti che hanno coinvolto tutte le alunne della classe. 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 
(ha partecipato tutta la classe 
salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  
COINVOLTI  

DOCENTE  
RESP.  MESE  ORE  

Progetto INFEA dicembre 2 ore 
Docenti in 
orario 

Prof. Farina 

Progetto Veronesi 

“Seminario Etica e Scienza” 
dicembre 2 ore 

Docenti in 
orario 

Prof.ssa 
Moscatiello 

Progetto “Lezioni con 
Madrelingua” 

ottobre/ 
febbraio 

10 ore 
Docenti in 
orario 

Prof.ssa 
Brardinoni 

Progetto “TEATRASCUOLA 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA 
PROSA” 

aprile 
/maggio 

2 ore 
Docenti in 
orario 

Prof.ssa 
Rondolini 

Progetto Holden Classics 

incontro con lo scrittore Alessio 
Romano che illustra il romanzo 
di Leonardo Sciascia “Il giorno 
della Civetta” 

aprile 2 ore Prof. Rondolini 
Prof.ssa 
Rondolini 

Progetto Pattinaggio dicembre 1 ora  Prof. Solomita 
Prof. 
Solomita 

Progetto Holden Classics 
Ungaretti 

maggio 2 ore 
Docenti in 
orario 

Prof. 
Rondolini 

Progetto “Inclusione della 
disabilità attraverso lo sport” 

ottobre 2 ore Prof. Solomita 
Prof. 
Solomita 

Progetto “Clown Therapy” 

febbraio/ 
maggio 

 

4 ore Prof. Tonelli 
Prof.ssa 
Tonelli 

Progetto AIDO 
4 aprile 
2022 

1 ora Prof.ssa Rossi 
Prof.ssa 
Rossi 

 

Da segnale anche il progetto Debate svolto da due alunne della classe per un totale di 20 ore. 
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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  
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  
MATEMATIC
A   

1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese  
2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di 

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  
2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  
3. stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso un riscontro obiettivo delle 

proprie ipotesi interpretative  
STORIA  

  

1. conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e del Novecento  
2. saper collocare i fatti nel loro contesto  
3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  
4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali  
2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie  
3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche 
4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

STORIA ARTE  1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico  
2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  
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3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico  

LATINO 1. interpretare testi letterari in traduzione o tradotti ed analizzati in classe 

2. collocare autori e testi nel contesto storico-culturale 

3. riconoscere i principali generi letterari 

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. conoscere lo sviluppo del pensiero pedagogico in rapporto agli autori e ai diversi 

periodi storici 

2. acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche dell’educazione e della 

formazione 

3. utilizzare un lessico appropriato per designare situazioni, comportamenti e 

giudizi relativi al campo educativo e socio-antropologico 

4. comprendere il rapporto tra le forme storiche della civiltà e modelli educativi, 

familiari e sociali 

5. saper individuare i concetti di natura e cultura 

6. conoscere le teorie sociologiche sulla comunicazione e i media 

7. conoscere i principali temi di ricerca e i nuclei tematici riguardanti le aree della 

socio-psico-pedagogia 

8. comprendere le interazioni fra individui, gruppi e sistemi sociali 

9. saper applicare l’analisi pedagogica - antropologica – sociologica ai fenomeni della 
vita sociale 

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

EDUCAZIONE 
CIVICA 

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

2. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate 

 3. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale 

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

5. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 

6. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni 

   

9.Percorsi di Educazione Civica 

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

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

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; 

c) Educazione alla cittadinanza digitale. 

L’istituzione scolastica prevede nel curricolo di Istituto l’insegnamento trasversale, ovvero con il concorso di 
tutti i docenti del Consiglio di classe, di Educazione Civica per almeno n.33 ore annue in ciascun anno di 
corso. Il Consiglio di classe ha individuato, come referente di Educazione Civica, il Coordinatore di classe, la 
prof.ssa Cardellini Angela. Nel primo e nel secondo quadrimestre sono state somministrate, in alcune 
discipline, singole verifiche effettuate da ogni docente all’interno del proprio ambito e sono state preparate 
anche prove comuni tra più materie.  

Si segnalano, in particolare, i seguenti argomenti che sono stati trattati in modo interdisciplinare: 

1) le insegnanti di Storia, Filosofia, Scienze Umane e Inglese hanno realizzato un lavoro interdisciplinare 
sul tema “IL VALORE DEL LAVORO”; 

2) gli insegnanti di Ed. Fisica, Biologia e Filosofia hanno elaborato un percorso interdisciplinare sul tema 
della BIOETICA; 

3) le insegnanti di Italiano e Biologia hanno predisposto un lavoro interdisciplinare sul tema “VIOLENZA 
DI GENERE”. 
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OBIETTIVI degli argomenti di Ed. Civica 

• Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza. 
• Conoscere gli articoli della Costituzione italiana e i principi generali delle leggi e delle carte 

internazionali proposti dai docenti. 
• Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici proposti, i loro organi e i ruoli e 

le funzioni a livello locale, nazionale e internazionale. 
• Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti proposti nelle diverse 

discipline. 
• Applicare nelle condotte quotidiane i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, salute, appresi 

nelle discipline. 
• Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
• Partecipare attivamente, con un atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e 

della comunità. 
• Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere; mantenere stili 

di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della 
salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. 

• Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane; rispettare la 
riservatezza e l’integrità propria. 

• Mostrare capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle condotte in contesti 
diversi e nuovi apportando contributi personali e originali e proposte di miglioramento. 

• Collaborare e interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di 
compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune. 

 
Nella seguente tabella sono elencate le ore utilizzate nelle varie discipline per trattare gli argomenti di 
Educazione Civica ed è specificato il periodo in cui sono state effettuate (I o II quadrimestre).  

 
TIPOLOGIA E NOME 
DELL’ATTIVITA’ 

PERIODO ORE DOCENTE  

SCIENZE MOTORIE 
Progetto Inclusione 
della disabilità 
attraverso lo sport. 

I QUADRIMESTRE 2 ORE Prof. Solomita 

FILOSOFIA 
La bioetica e la 
proposta di legge su 
Eutanasia e rifiuto dei 
trattamenti sanitari. 

I QUADRIMESTRE 3 ORE Prof.ssa Facondini 

ARTE 
UNESCO 

I QUADRIMESTRE 2 ORE Prof. Marabello 

SCIENZE NATURALI 
Biotecnologie e 
questioni di etica 

I QUADRIMESTRE 5 ORE+ 2 ore 
seminario  

Prof. Moscatiello 

Seminario “Giorno 
della memoria” 

I QUADRIMESTRE 2 ore Docenti in orario 

Incontro con Lucia 
Annibali 

I QUADRIMESTRE 2 ore Prof.ssa Rondolini 

STORIA 
Percorso 
interdisciplinare sul 

II QUADRIMESTRE 2 ore Prof.ssa Rondolini 



          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

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

www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

tema “Il valore del 
lavoro” realizzato 
insieme all’insegnante 
di Filosofia. 
FILOSOFIA 
Percorso 
interdisciplinare sul 
tema “Il valore del 
lavoro” realizzato 
insieme all’insegnante 
di Storia. 

II QUADRIMESTRE 3 ORE Prof.ssa Facondini 

INGLESE 
Tema “Il valore del 
lavoro” 

II QUADRIMESTRE 3 ORE  Prof.ssa Brardinoni 

SCIENZE UMANE 
L’attivismo e la 
formazione al lavoro. 

II QUADRIMESTRE 3 ORE Prof.ssa Tonelli 

MATEMATICA 
I dati non parlano da 
soli. Analisi di grafici. 

II QUADRIMESTRE 3 ore Prof.ssa Cardellini 

Uniurb: Giornata di 
approfondimento 
sulla guerra tra Russia 
e Ucraina. 

II QUADRIMESTRE 2 ore Docenti in orario 

Volontari Avis II QUADRIMESTRE 1 ora Prof.ssa Tonelli 
L’alunna 
diversamente abile 
espone il lavoro di Ed. 
Civica alla classe. 

II QUADRIMESTRE 1 ora Prof.ssa Rondolini 

Progetto Teatrascuola 
(Lezione su Primo 
Levi) 

II QUADRIMESTRE 1 ora Prof.ssa Rondolini 

SCIENZE MOTORIE 
Progetto Inclusione 
della disabilità 
attraverso lo sport. 

II QUADRIMESTRE 1 ora Prof. Solomita 

Progetto Holden 
Classics: incontro con 
lo scrittore Alessio 
Romano che illustra il 
romanzo di Leonardo 
Sciascia “Il giorno 
della Civetta” 

II QUADRIMESTRE 2 ore  Prof.ssa Rondolini e 
docente in orario 

Progetto Teatrascuola 
(Lezione su Peppino 
Impastato) 

II QUADRIMESTRE 1 ora (Lezione 
preparatoria) 
 
1 ora (Lezione) 

Prof.ssa Rondolini 
  
 
Prof.ssa De Vincenti  

Totale ore svolte  42 ore  
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DETTAGLI SUGLI ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTI NELLE SINGOLE 
DISCIPLINE 

FILOSOFIA: argomenti svolti di Educazione Civica  

N. Abbagnano, G. Fornero, La filosofia e l’esistenza, Paravia, vol. 3B 

La bioetica e la proposta di legge su Eutanasia e rifiuto dei trattamenti sanitari 

• La bioetica: nascita, compiti e rapporto con la filosofia, pp. 539-41 
• Indisponibilità e disponibilità della vita (sacralità vs. qualità della vita), pp.541-43 
• Bioetica laico-secolare ed altre posizioni, pp. 546-49 
• https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/gi0050.Pdf 

L’officina della cittadinanza a cura di M. Chiauzza, Temi di educazione civica, Paravia. 

Il valore del lavoro 

• Il lavoro nella concezione di Locke, Hegel e Marx, pp.130-32 e il lavoro alienato, pp. 142-43 
• Art. 4 della Costituzione (diritto/dovere del lavoro), lavoro tra presente e futuro, adattarsi al 

cambiamento, pp. 133-38 
 
ITALIANO: argomenti svolti di Educazione Civica  
Nell’ambito della disciplina di Educazione Civica la classe ha svolto, nel corso del secondo quadrimestre, un 
percorso sulla legalità a partire dalla lettura del romanzo di Leonardo Sciascia Il giorno della civetta. Si è 
inoltre approfondita, attraverso il progetto Teatrascuola, la figura di Peppino Impastato e la sua lotta contro 
la mafia. Visione del film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana (2000). Approfondimenti su Peppino 
Impastato su classroom. 

https://www.raiplay.it/video/2018/02/Peppino-Impastato-TG-del-29051978-71a8563f-bec1-484a-bbec-
a0de5ec640d5.html 
https://www.raiplay.it/video/2018/03/Peppino-Impastato-Tg2-Dossier---Morte-di-un-commissario-
939e3054-cc97-4177-a071-8b3a54a3e4c6.html 
https://www.raiplay.it/video/2018/03/Peppino-Impastato-Intervista-a-Giovanni-e-Felicia-Impastato-25-
anni-dopo-9f8d8a48-af65-4285-8c8a-ac0f29c80277.html 

 
INGLESE: argomenti svolti di Educazione Civica 
Visione del Film in lingua originale: “Joy” (2015) scritto e diretto da David O. Russell. 

Ambientato negli USA degli anni 80, dopo una vita di difficoltà economiche e personali, Joy farà di tutto per 
mettere a punto il suo Miracle Mop (panno per pavimenti Mocho), arrivando addirittura a pubblicizzarlo lei 
stessa su un canale televisivo commerciale. In questo cammino incontrerà varie difficoltà legate al mondo 
degli affari (concorrenti che cercano di estrometterla dopo averle rubato l'idea) e familiari (pessimi consigli 
da parte del padre che la fanno quasi finire in bancarotta), ma grazie alla sua determinazione alla fine Joy 
ottiene la realizzazione del suo progetto commerciale e diventa una stimata imprenditrice in un mondo 
interamente maschile. 
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Discussione in lingua inglese sulle tematiche del mondo del lavoro femminile, sull’imprenditoria in generale 
(stakeholders), sul ruolo e lo sviluppo della comunicazione pubblicitaria. 

Debate in lingua inglese tra due gruppi-classe, in cui una parte difenderà le motivazioni dell’imprenditrice 
Joy, l’altra parte difenderà le motivazioni dei finanziatori del progetto commerciale di Joy. 
 
MATEMATICA: argomenti svolti di Educazione Civica 
Analisi di grafici riferiti ad argomenti di carattere storico o relativi alle varie discipline caratterizzanti 
l’indirizzo di Scienze Umane. 
 
SCIENZE NATURALI: argomenti svolti di Educazione civica  
BIOTECNOLOGIE E QUESTIONI DI ETICA  
- Che cos’è la Bioetica 
- Quando nasce la Bioetica 
- Codice di Norinberga  
- Aspetti della Bioetica 
- Finalità della Bioetica 
- Problemi principali della Bioetica 
- Documenti di Bioetica 
- Manifesto per un buon uso delle biotecnologie 
- Istituto Italiano di Bioetica 
- Educazione alla Bioetica 
 

Seminario promosso dalla Fondazione Veronesi: “A lezione di Scienza ed Etica” (2 ore) 

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

 

SCIENZE MOTORIA: argomenti svolti di Educazione civica  

- Lo sport come veicolo e strumento di aggregazione, uguaglianza e inclusione: la disabilità. 
- La disprassia: lezione e testimonianza diretta del prof. Cuccitto autore del libro "racconti disprassici". 
- Lo sport come strumento di inclusione: la relazione di aiuto ed esempi pratici: lavori a gruppi. 
 
SCIENZE UMANE: argomenti svolti di Educazione civica  
L’ATTIVISMO E LA FORMAZIONE AL LAVORO 
J. Dewey: la concezione del lavoro 
G. Kerschensteiner: il concetto della scuola di lavoro 
A. Ferrière: l’importanza del lavoro manuale 
J. Maritain: il lavoro manuale e il lavoro intellettuale 
TESTO: U. Avalle, M. Maranzana, Educazione al futuro, Paravia Pearson 
 
STORIA: argomenti svolti di Educazione civica  
Percorso interdisciplinare svolto nel corso del secondo quadrimestre (Discipline coinvolte: Filosofia, Storia). 
Il lavoro 
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I diritti dei lavoratori nella Costituzione italiana. Articolo 35, articolo 36, articolo 37 della Costituzione. Lo 
Statuto dei lavoratori. La libertà di organizzazione sindacale. Articolo 39. Lo sciopero e la sua 
regolamentazione. Il precariato. L’articolo 18. Il “Jobs Act”. L’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: 
l’obiettivo 8. 
Gustavo Zagrebelsky - Commento all'articolo 4 della Costituzione. https://youtu.be/L4JESF5lmN0 

 
STORIA DELL’ARTE: argomenti svolti di Educazione civica  
E’stato scelto un luogo attinente al corso di quinta è sito dell’Unesco: “Ivrea - città industriale del XX 
sec”.  
 

10.Metodi e strumenti didattici 

I docenti del consiglio di classe hanno utilizzato i seguenti metodi e strumenti didattici per favorire 
l’apprendimento durante la Dad e in presenza: 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Dibattito in classe 
- Esercitazioni individuali in classe 
- Esercitazioni in piccoli gruppi 
- Ascolto attivo 
- Metodologia della ricerca 
- Attività di recupero in itinere 
- Attività di potenziamento e di approfondimento 
- Lavagna Interattiva Multimediale 
- G-Suite 
- Lettore cd 
- Smart TV 
- Attrezzature del laboratorio di informatica 
- Palestra e attrezzi ginnici con attenzione alle restrizioni covid 
- Verifiche orali 
- Prove scritte (temi, questionari, esercizi, problemi) 
- Test a scelta multipla 
- Saggi brevi 
- Relazioni 
- Articoli di giornale o da web 

 

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

 
È stata svolta una simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato il giorno 07/04/2022 dalle ore 8:10 
alle ore 13:10. Per la correzione sono state utilizzate le griglie presenti nella sezione degli allegati.  

È previsto lo svolgimento di una simulazione della prima prova dell’Esame di Stato per il giorno 16/05/2022. 
Per la correzione verrà utilizzata la griglia presente della sezione degli allegati. 
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12. Allegati 

                
    ALLEGATO A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
 
               ALLEGATO B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (Materia  
                                         Scienze Umane) 
 

ALLEGATO C – TESTO PROVA DI SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI        
                           SCIENZE UMANE 

               ALLEGATO D - ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 
               ALLEGATO E – PDP (DSA, BES)  

 PROGETTO DI PERMANENZA e RELAZIONE DI PRESENTAZIONE ALL’ESAME DI STATO   
 DEL CANDIDATO CON DISABILITÀ 
 (SOLO IN FORMATO CARTACEO) 
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ALLEGATO A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
ITALIANO 
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GRIGLIA PRIMA PROVA (ITALIANO)   Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI                 PUNTI      TOTALE 
 
 
Ideazione 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

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

Inadeguato testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono incongruenze diffuse  6-9 
Parziale: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 10-11 
Basilare: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in modo semplice e 
con alcuni snodi non precisi 

12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non sempre coerente 13 
Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente articolata 
anche se non sempre efficace 

14-15 

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

16-17 

Completo: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 18-19 
Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, espressa con 
efficacia, coerenza e originalità 

20 

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

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

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

Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 6-9 
Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche errore orto-morfo-
sintattico 

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 

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

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o addirittura 
nulle; non emergono giudizi critici 

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

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

6-9 

Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti; 
i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 

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 

 

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 DELLA SECONDA PROVA 
SCRITTA 

Materia: Scienze Umane 
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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 
consegne che la prova 
prevede) 

1-Comprensione completamente inadeguata  
 
 
 
 

5 

 
 
 
 

5x = 

2-Comprensione parziale 
3-Comprensione sostanzialmente adeguata 
4-Comprensione pertinente 
5-Comprensione completamente adeguata 

INTERPRETARE 
(le informazioni 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 
chiave critico- 
riflessiva, rispettare i 
vincoli logici e 
linguistici) 

1-Argomentazione inadeguata e incoerente  
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

4x = 

2-Argomentazione parziale 
3-Argomentazione ampia con discreti 
collegamenti interdisciplinari e rispetto 
sostanziale dei vincoli linguistici 
4-Argomentazione ampia con buoni collegamenti 
interdisciplinari e rispetto dei vincoli logici e 
linguistici 
5-Argomentazione approfondita, originale, 
multidisciplinare con lessico appropriato e 
soluzioni critiche personali 

 TOTALE GREZZO   
  /100 

  
VOTO 
(totale grezzo/10) 

  
  /10 

 

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

Commissione……………………………………………………………………… 
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ALLEGATO C – TESTO PROVA DI SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
SCRITTA DI SCIENZE UMANE 

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 

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 
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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. 

 

Durata massima della prova: 5 ore 

E’ consentito l’uso del vocabolario di italiano 
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ALLEGATO D - ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

 

FILOSOFIA – Prof.ssa FACONDINI MARIALETIZIA 

FISICA – Prof.ssa CARDELLINI ANGELA 

ITALIANO – Prof.ssa RONDOLINI CLAUDIA 

LATINO – Prof.ssa DE VINCENTI FRANCESCA 

LINGUA INGLESE – Prof.ssa BRARDINONI GRETA 

MATEMATICA – Prof.ssa CARDELLINI ANGELA 

RELIGIONE – Prof.ssa ROSSI FEDERICA 

SCIENZE NATURALI– Prof.ssa MOSCATIELLO VINCENZA 

SCIENZE MOTORIE – Prof.ssa SOLOMITA VITTORIO 

SCIENZE UMANE – Prof.re TONELLI LAURA 

STORIA – Prof.ssa RONDOLINI CLAUDIA 

STORIA DELL’ARTE – Prof. MARABELLO ANTONIO 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA  

a.s. 2021/2022 
Docente: Marialetizia Facondini 

Classe 5CSU 
 

Competenze disciplinari quinto anno 
1. Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati. 
2. Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle idee. 
3. Saper esporre in modo chiaro i concetti, le tesi dei filosofi e le argomentazioni utilizzate con il lessico 
disciplinare specifico e quello dell’autore affrontato.  
4. Saper analizzare un testo filosofico anche in forma scritta riconoscendone i differenti generi e le 
diverse forme argomentative. 
5. Saper confrontare le diverse filosofie sia per i contenuti che per il genere letterario e argomentativo 
utilizzati. 
6. Acquisire una competenza concettuale nell’argomentazione filosofica (uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche). 
7. Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi conoscitivi del 
proprio curricolo di studio e analizzare, ove sia possibile in modo interdisciplinare, alcune problematiche 
significative della realtà contemporanea. 

 

Libri di testo:  
N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofiare, Paravia, vol. 2B 
N. Abbagnano, G. Fornero, La filosofia e l’esistenza, Paravia, vol. 3A e 3B 

 

MODULO 1 RACCORDO CON IL PROGRAMMA SVOLTO E INTRODUZIONE  

ALL’IDEALISMO vol. 2B 

- Kant: Per la pace perpetua, pag. 304, i tre articoli definitivi, pag.307 
- Introduzione al Romanticismo, concetti principali: sentimento, infinito, titanismo e nazione; 

idealismo come massima espressione della filosofia romantica, pp. 366-369 

MODULO 2 L’IDEALISMO HEGELIANO vol. 2B 

G. W.F. Hegel  

- Vita ed opere, contestualizzazione dell’Autore, pp. 450-453 à  pag. 451 no “scritti giovanili”. 
- Le tre tesi di fondo del sistema e il presunto "giustificazionismo" dell'Autore, razionale e reale. 

(pp.458-467 à di pag 462 no “letture tendenziose di Hegel”). 
- La partizione del sistema: logica, filosofia della natura e filosofia dello spirito. 
- La dialettica (tesi, antitesi e sintesi) e il suo valore logico e ontologico. 
- La critica hegeliana alle filosofie precedenti; la critica a Fichte e a Schelling (pp.  469-471) 
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- La fenomenologia dello spirito, struttura e significato dell’opera, la coscienza, l’autocoscienza e la 
figura del servo/signore.   (pp.  474-482 à di pag. 476 solo la definizione di coscienza, di pag. 480 no 
“la contraddittorietà dello scetticismo”, di pag. 481 no da “la devozione”, di pag. 482 no da “ragione 
osservativa”).  

- Il sistema hegeliano nell’ Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica e la sua 
articolazione (la storia del pensiero e la coincidenza di filosofia e storia della filosofia), la filosofia della 
natura come alienazione dell'Idea, pag. 496, no pp. 479-503; si pp. 504-506.  

- La filosofia dello spirito e la sua partizione, lo spirito oggettivo (diritto astratto, moralità ed eticità -
famiglia, società civile e Stato come sostanza etica-), pag. 507, pag.508 definizione, pag. 509 
definizione, pag. 510 (no “la proprietà”, “il contratto” “il torto e la pena”) pag. 511 (no “i limiti della 
morale”) pag. 512 (solo dal “l’eticità” in poi), pag. 513, pag. 514 (no “l’hegelismo: filosofia chiusa o 
aperta?”), pag. 515 (solo il paragrafo “famiglia” e “società civile”), pag.  516 (da: “l’eredità hegeliana 
negli studi economici e sociali” in poi),  

- Lo Stato come sostanza etica, diritto interno, diritto esterno e storia del mondo come tribunale della 
Ragione-giustificazione filosofica della guerra, pp. 516-519 (no “l’agire politico dei ceti”), pag.  520. 

- La filosofia della storia (lo spirito del mondo e gli spiriti dei popoli, l'astuzia della Ragione, gli individui 
cosmico-storici e la realizzazione della libertà) pp. 520-522. 

- Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia, pp. 522- 527 (no “lo sviluppo storico dell’idea di dio”). 
- La filosofia e la storia della filosofia, pp.528- 530. 

 

MODULO 3 DESTRA E SINISTRA HEGELIANE, FEUERBACH E MARX vol. 3A 

Destra (vecchi) e sinistra (giovani) hegeliana, le diverse concezioni della religione e della politica, pp. 
85-86 

L. Feuerbach 
- Vita ed opere, rovesciamento dei rapporti di predicazione, pp. 86-87. 
- La critica della religione e la religione come alienazione, pp. 88-89 
- L’antropologia capovolta (alienazione ed ateismo come dovere morale), la critica ad Hegel e 

l'umanismo naturalistico, il materialismo di Feuerbach, pp. 89-92.  
- Testo 1, La religione come forma di alienazione, pp. 95-96  

 
K. Marx 

- Vita ed opere (contestualizzazione dell’Autore) pp. 100-105. 
- I caratteri fondamentali del pensiero di Marx, pp-106-07 
- La critica al misticismo logico di Hegel e allo stato liberale, pp. 108-110.   
- La critica all’economia politica borghese, I manoscritti economico-filosofici del ’44, il concetto di 

alienazione, pp. 110-13 
- Il distacco da Feurbach e l'interpretazione della religione in chiave economico-sociale (la religione 

come oppio dei popoli), l'Ideologia tedesca e la concezione materialistica della storia, la dialettica 
bisogno soddisfacimento e il lavoro, la distinzione tra struttura e sovrastruttura, pp. 113-117 (no 
rapporto tra struttura e sovrastuttura).   

- La dialettica della storia e le diverse epoche storiche sulla base dei rapporti di proprietà, pp. 118-120.  
- Il Manifesto del Partito Comunista, la storia come lotta di classe, pp. 120-123.   
- Il capitale, Critica all'economia politica, il concetto di merce (valore d'uso e valore di scambio), prezzo, 

feticismo delle merci, cicli economici e plusvalore, pp. 123-125. 
- Differenza tra saggio del plusvalore e saggio del profitto, pp. 125-126.  
- Aumentare il profitto e contraddizioni del sistema capitalistico, pp. 126-28 
- La rivoluzione comunista: la lotta di classe, dittatura del proletariato e società comunista, pp. 130-

133 (no pensiero di Engels). 
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- Testo 2, L’alienazione dell’operaio nella società capitalista, pp. 142-44 
- Testo 6, La rivoluzione comunista, pag. 150 (solo le fasi della rivoluzione proletaria) 

 
MODULO 4 LE CRITICHE ALL’IDEALISMO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

A. Schopenhauer 

- Vita ed opere, l’antiidealismo e gli influssi culturali (Platone, Kant, materialismo illuminista e 
Romanticismo); il presunto orientalismo dell'Autore (il "velo di Maya) e la distanza da Kant 
(fenomeno e rappresentazione), pp. 8-15.    

- Il mondo come volontà e rappresentazione: come rappresentazione (fenomeno) e come “velo di 
Maya”, il principio di ragion sufficiente (necessità), uomo come "animale metafisico", pp. 15-18. 

- La cosa in sè (Schopenhauer vs Kant), il corpo, i caratteri e le manifestazioni della Volontà di vivere, 
le oggettivazioni e la piramide cosmica, pp. 18-22. 

- Il pessimismo metafisico, esistenziale, sociale e storico: dolore, piacere e noia; la sofferenza 
universale, l’illusione dell’amore, pp. 23-27. 

- Le vie di liberazione dal dolore: arte (la gerarchia delle arti), etica e ascesi, critiche al "nirvana" 
spiegato dall'Autore, pp. 30-35. 

- Testi 3, Il pessimismo cosmico, pp. 44-45 
 

  S. Kierkegaard 

- Vita ed opere, la critica alla filosofia sistematica, pp. 48-53 
- La riflessione sull'esistenza come possibilità e la posizione antihegeliana, (no dissertazione giovanile 

sull’ironia) pp. 54-57 
- Gli stadi (e stati) dell'esistenza, lo stato estetico e la figura del Don Giovanni, lo stato etico e il salto 

nella fede (le figure di Guglielmo e di Abramo), la fede come paradosso e scandalo, pp. 57-61  
- L’angoscia, la disperazione, la fede come antidoto alla disperazione e il paradosso del cristianesimo, 

pp. 62-65 
- Testo 4, Lo scandalo del Cristianesimo, pp. 76-77. 
 

MODULO 5 IL POSITIVISMO E LA FILOSOFIA DI COMTE 

- I caratteri generali del Positivismo europeo, pp. 159-60 
- Il contesto culturale e sociale, pp. 160-61 
- Confronto tra Illuminismo e Positivismo, le due forme del positivismo, pp. 161-63 (escluso Saint-

Simon). 
A. Comte  

- Vita ed opere, le due fasi del suo pensiero,   
- Il Corso di filosofia positiva e la legge dei tre stadi 
- L’enciclopedia delle scienze e la loro classificazione, esclusione di logica e psicologia 
- La fisica sociale (sociologia): statica e dinamica sociale 
- La sociocrazia e il culto dell’umanità e del progresso, concezione della scienza e della religione, 

riflessione sul concetto di utopia e distopia, pp.165-72  
- Testo 1, Lo stadio positivo e il regime della ragione, pp. 182-83 

  

MODULO 6 NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

F. Nietzsche 

- Vita ed opere, pp.356-62, le edizioni del dopoguerra, pag. 363 
- La malattia e la “nazificazione” in rapporto all’originalità del pensiero nietzschiano. 
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- Ascolto della Cavalcata delle Valchirie di Wagner https://www.youtube.com/watch?v=-
lxlQITXBAQ 

- I quattro periodi del filosofare nietzschiano e i generi letterari utilizzati; nuclei tematici/concetti 
chiave del pensiero dell'Autore. 

- Il periodo giovanile: La nascita della tragedia: lo spirito apollineo e dionisiaco, la decadenza della 
cultura occidentale (critica al platonismo), pp. 364-69.  

- Il periodo illuministico e il metodo genealogico: la critica alla morale e alla religione (ebraismo e 
cristianesimo). 

- La gaia scienza e la morte di Dio (lettura dell’aforisma 125 “l’uomo folle”) come distruzione di ogni 
certezza metafisica, pp. 372-78 

- Così parlò Zarathustra e l’avvento dell’oltre-uomo e l’eterno ritorno all’eguale (lettura dell’aforisma 
341 de La Gaia scienza e de “la visione e l'enigma” di Così parlò Zarathustra.), pp. 378-84 

- L’ultimo periodo, l’origine della morale e la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza e le sue 
interpretazioni, pp. 385-89 

- Il nichilismo e le sue forme (incompleto e completo, passivo e attivo), il prospettivismo, la critica alla 
scienza e l’amor fati, pp. 390-95. 

- Testo 2, L’avvento del superuomo, pp. 403-04 

MODULO 7 FREUD E IL DISAGIO DELLA CIVILTA’ 

S. Freud 
- Vita ed opere (dalla psicoanalisi come terapia clinica alla psicoanalisi come riflessione sulla civiltà), 

pp. 426-31 
- La concezione dell’arte e il concetto di sublimazione, pp. 441-42 
- La concezione della religione e della civiltà, pp. 442-43 
- Testo 3, La repressione imposta dalla civiltà, pp. 457-58 

 

MODULO 8 LA NECESSITA’ DI RIFONDARE L’AGIRE POLITICO vol. 3B 

- File introduttivo al Novecento caricato su Classroom “Il secolo breve” 
- La necessità di rifondare l’agire politico pag. 447 

H. Arendt 
- Vita ed opere pag. 452, La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme, i meccanismi dell’obbedienza 

e dell’autorità, pag. 454-55 
- Le origini del totalitarismo, gli interrogativi, la struttura dell’opera, gli strumenti e le caratteristiche 

del totalitarismo. 
- La vita activa, la politéia perduta, l’agire del zoon politikon, l’uomo contemplativo, l’uomo faber e 

l’animale laborans, pp. 452-58. 
- Testo in fotocopia da Alcune questioni di filosofia morale, pp. 11-14 

Argomenti di Educazione civica 

N. Abbagnano, G. Fornero, La filosofia e l’esistenza, Paravia, vol. 3B 

La bioetica e la proposta di legge su Eutanasia e rifiuto dei trattamenti sanitari 

• La bioetica: nascita, compiti e rapporto con la filosofia, pp. 539-41 
• Indisponibilità e disponibilità della vita (sacralità vs. qualità della vita), pp.541-43 
• Bioetica laico-secolare ed altre posizioni, pp. 546-49 
• https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/gi0050.Pdf 
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L’officina della cittadinanza a cura di M. Chiauzza, Temi di educazione civica, Paravia, pp.  

Il valore del lavoro 

• Il lavoro nella concezione di Locke, Hegel e Marx, pp.130-32 e il lavoro alienato, pp. 142-43 
• Art. 4 della Costituzione (diritto/dovere del lavoro), lavoro tra presente e futuro, adattarsi al 

cambiamento, pp. 133-38 

 

                        Prof.ssa Marialetizia Facondini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

a.s. 2021/2022 
Docente: Angela Cardellini 

Classe 5CSU 
 

Libri di testo: 

Titolo Autore Editore 

Lezioni di Fisica 2 – EDIZIONE AZZURRA 
Elettromagnetismo.  Relatività e quanti. Giuseppe Ruffo e Nunzio Lanotte Zanichelli 

 
Contenuti disciplinari 
 
FENOMENI ELETTROSTATICI  

1) Le cariche elettriche.  
La carica elettrica. 
Tre esperimenti importanti sulla struttura dell’atomo. 

2) La legge di Coulomb 
La bilancia di torsione. 
La legge di Coulomb. 
La costante dielettrica di un mezzo. 
L’induzione elettrostatica. 

3) Il campo elettrico. 
Campi scalari e campi vettoriali. 
Un campo di forze elettrico. 
Intensità del campo. 

4) Diversi tipi di campo elettrico. 
Campo creato da una carica puntiforme. 
Campo creato da più cariche puntiformi. 
Le linee di forza del campo. 
Il campo uniforme. 
Il moto di una carica. 

5) La differenza di potenziale. 
Il lavoro del campo elettrico uniforme. 
La definizione di differenza di potenziale. 
 Relazione tra campo e differenza di potenziale. 
L’energia potenziale elettrica. 

6) I Condensatori. 
Conduttori e isolanti. 
La carica di un condensatore. 
La capacità di un condensatore.  
Il condensatore piano. 
Energia accumulata in un condensatore. 

 
Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  
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1) La corrente elettrica. 

 Circuito e corrente elettrica. 
L’intensità di corrente elettrica. 
Corrente continua e corrente alternata. 
Un’analogia idraulica. 
La battaglia delle correnti. 

2) Le leggi di Ohm. 
Relazione fra tensione e corrente elettrica. 
La prima legge di Ohm. 
Analogia idraulica. 
La seconda legge di Ohm. 

3) La potenza nei circuiti elettrici. 
La potenza elettrica. 
La potenza nei conduttori ohmici. 
Amperometro e voltmetro. 
Misura della resistenza e della potenza. 
L’elettricità e il corpo umano. 

4) Resistività e temperatura. 
Resistività e temperatura. 
Resistenza e temperatura. 
I termometri elettrici. 

5) L’effetto termico della corrente. 
L’effetto Joule. 
La legge di Joule. 
Applicazione dell’effetto Joule. 
Altri effetti prodotti dal passaggio della corrente elettrica. 

 
Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo. 
 
 
I CIRCUITI ELETTRICI  

1) Circuiti in serie. 
Collegamenti di resistenze in serie. 
La resistenza equivalente della serie. 
Condensatori in serie. 

2) Circuiti in parallelo. 
Resistenze in parallelo. 
Il primo principio di Kirchoff. 
Condensatori in parallelo. 

3) La potenza nei circuiti. 
La potenza nel circuito in serie. 
La potenza nel circuito in parallelo. 
La potenza elettrica in casa. 
Semplificazione di un circuito. 

4) La resistenza interna. 
La resistenza interna di un amperometro. 
La resistenza interna di un voltmetro. 
La resistenza interna di un generatore. 
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Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo. 
 
IL CAMPO MAGNETICO  

1) Fenomeni magnetici. 
 I magneti. 
Campo magnetico creato da magneti. 
Le linee del campo magnetico. 
Campo magnetico creato da una corrente. 

2) Calcolo del campo magnetico. 
L’intensità del campo magnetico. 
Calcolo del campo magnetico in casi particolari. 
Il campo magnetico terrestre. 
Il principio di sovrapposizione. 

3) Il campo magnetico nella materia. 
Il campo magnetico nei diversi materiali. 
La permeabilità magnetica relativa. 
Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche. 
L’elettromagnete. 

4) Forze su conduttori percorsi da corrente. 
La forza su un conduttore. 
Spira rettangolare in un campo magnetico. 
L’interazione fra correnti. 

5) La forza di Lorentz. 
La forza su una carica in moto. 
Il lavoro della forza di Lorentz. 
Il moto della carica q dentro il campo. 

 
Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo. 
 
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
(Argomento affrontato senza svolgere esercizi) 
 

1) L’alternatore. 
2) Il trasformatore. 
3) Trasporto della corrente a distanza. 

 
 
          Prof.ssa Angela Cardellini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

a.s. 2021/2022 
Docente: Claudia Rondolini 

Classe 5CSU 
 

Testi e manuali in uso nella classe: 
- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Dal Barocco al Romanticismo, 
volume 2, Pearson Paravia, 2019 
- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Da Leopardi al primo 
Novecento, volume 3.1, Pearson Paravia, 2019 
- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Dal periodo tra le due guerre ai 
nostri giorni, Pearson Paravia, 2019 
- Dante Alighieri, Antologia della Divina Commedia a cura di Alessandro Marchi, Pearson Paravia, 2019 
-Angelo Roncoroni, Il Nuovo Esame di Stato e le altre prove dell’ultimo anno, C. Signorelli Scuola 2019 
 
Argomenti di Lingua e Letteratura italiana 
1. Ugo Foscolo (conclusione del programma dell’anno precedente) 
La vita. L’età napoleonica. L’esilio. Le Odi e i Sonetti, introduzione, pp.612-613; U. Foscolo, Alla sera, pp.619-
620; In morte del fratello Giovanni, pp. 621-623; A Zacinto, pp.624-626. Dei sepolcri, introduzione, pp.629-
630; Dei sepolcri, lettura integrale del testo, pp.631-646. Le Grazie, la genesi dell’opera e il suo disegno 
concettuale, pp.653-654. 
2. Il Romanticismo 
Aspetti generali del Romanticismo europeo. Il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista. I temi del 
Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l’irrazionale. Inquietudine e fuga dalla realtà presente. 
L’infanzia, l’età primitiva e il popolo. Il Romanticismo “positivo”. Novalis, Primo Inno alla notte, dagli Inni 
della Notte, pp. 722-724. 
Il Romanticismo in Italia. Le istituzioni culturali pp.691-692. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale, 
pp.693-694. Il pubblico; la nascita di un nuovo pubblico; pubblico e produzione letteraria, pp. 694- 696. 
Documenti teorici del Romanticismo italiano. La polemica coi classicisti. La poetica dei romantici italiani, pp. 
812-813 Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, pp. 813-815. Giovanni Berchet, La poesia 
popolare, pp.815-819. Il programma dei romantici, p. 823. La poesia in Italia. La poesia patriottica, p. 825 
3. Alessandro Manzoni 
La vita. Gli anni giovanili. La conversione e il ritorno in Italia. Il distacco dalla letteratura, pp. 850-853. Dopo 
la conversione: la concezione della storia e della letteratura, pp. 855-856 A. Manzoni, Storia e invenzione 
poetica, dalla Lettre à M. Chauvet, p. 857. A. Manzoni, L’utile, il vero, l’interessante, dalla Lettera sul 
Romanticismo, pp. 858- 860. Gli Inni sacri, introduzione, p.861. La lirica patriottica e civile, introduzione, pp. 
868-869. A. Manzoni, Il cinque maggio, pp. 869-874. Le tragedie. La novità della tragedia manzoniana. Il 
Conte di Carmagnola. L’Adelchi. I cori, introduzione, pp.875-878. Microsaggio: Le unità aristoteliche, p.876. 
A. Manzoni, Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia dall’Adelchi, atto V, scene VIII-X, pp. 887-
891. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi. Manzoni e il problema del romanzo. I promessi sposi e il romanzo 
storico. Il quadro polemico del Seicento. L’ideale manzoniano di società. Liberalismo e cristianesimo. 
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L’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia. Il “sugo” della storia e il rifiuto dell’idillio. La 
concezione manzoniana della Provvidenza. L’ironia verso la narrazione e i lettori. L’ironia verso i personaggi. 
Il Fermo e Lucia: un altro romanzo? Il problema della lingua, pp. 892- 903. A. Manzoni, La sventurata rispose, 
da I promessi sposi, cap. X, pp. 904-905. A. Manzoni, La redenzione di Renzo, da I promessi sposi, cap. XVII, 
pp.916-920.  
4. Giacomo Leopardi 
La vita. L’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi. La conversione “dall’erudizione al bello”. Le esperienze 
fuori da Recanati. L’ultimo soggiorno a Recanati. Firenze e Napoli, pp.4-7. Il pensiero. La natura benigna. Il 
pessimismo storico. La natura malvagia. Il pessimismo cosmico. La poetica del “vago e indefinito”. L’infinito 
nell’immaginazione. Il bello poetico. Antichi e moderni, pp. 11-15. G. Leopardi, La teoria del piacere, dallo 
Zibaldone, pp.16-18. Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, Infinito e indefinito; “Il vero è 
brutto”; Teoria della visione; Ricordanza e poesia; Suoni indefiniti; La doppia visione; La rimembranza dallo 
Zibaldone, pp. 18-22. I Canti. Le Canzoni. Gli Idilli. Il “risorgimento” e i “grandi idilli” del 1828-1830. La 
distanza dai primi idilli. Il “ciclo di Aspasia”. La polemica contro l’ottimismo progressista. La ginestra e l’idea 
leopardiana di progresso, (pagine introduttive) pp. 26-32 G. Leopardi, dai Canti: L’infinito, dai Canti, pp.32-
35; La sera del dì di festa, dai Canti, pp. 38-42; A Silvia, pp.57-62; La quiete dopo la tempesta, pp. 66-69; A se 
stesso, pp.90-91;  La ginestra o il fiore del deserto, pp. 99-112. Le Operette morali e l’”arido vero”, 
introduzione, pp.113-114. G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un islandese, dalle Operette morali, pp. 115-
121. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, dalle Operette morali, pp. 133-135. 
5. L’età post-unitaria 
Le ideologie. Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione. Il Positivismo. Il mito del progresso. Nostalgia 
romantica e rigore veristico, pp.160-161. Gli intellettuali. Il conflitto tra intellettuale e società. La posizione 
degli intellettuali, pp.164-165. Emilio Praga, Preludio da Penombre, pp.165-167. 
6. La Scapigliatura 
Introduzione. Gli scapigliati e la modernità; la Scapigliatura e il Romanticismo straniero. Un crocevia 
intellettuale, pp. 179-181. Igino Ugo Tarchetti. La vita. L’opera: Fosca, p. 193. Igino Ugo Tarchetti, 
L’attrazione della morte, da Fosca, cap.15, pp. 194-195; p.197. 
7. Il Naturalismo 
Il Naturalismo francese. I fondamenti teorici. I precursori. La poetica di Zola. Il “ciclo dei Rougon- Macquart”. 
Gustave Flaubert, Madame Bovary, pp.240-243; pp.246-247. Edmond e Julies de Goncourt. Introduzione, 
pp.252-253. Edmond e Julies de Goncourt, Un manifesto del naturalismo, da Germinie Lacerteux, Prefazione, 
pp. 253-255. Emile Zola, introduzione, pp. 255-256. Emile Zola, L’alcol inonda Parigi, da L’Assommoir, cap. II, 
pp.257-260. 
8. Il Verismo 
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo. La diffusione del modello naturalista. La poetica di Capuana e Verga. 
L’isolamento di Verga, pp. 292-295. Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità, dalla 
recensione ai Malavoglia di Verga, pubblicata sul “Fanfulla della domenica”, nel 1881, pp.296-297. 
9. Giovanni Verga 
La formazione e le opere giovanili. A Milano: la svolta verso il Verismo. I romanzi preveristi. La svolta verista, 
pp.312-315. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. La poetica dell’impersonalità, pp. 316-317. G. 
Verga, Impersonalità e “regressione”, da L’amante di Gramigna, Prefazione, pp. 320-321. L’ideologia 
verghiana. Il “diritto di giudicare, pp.322-326; Vita dei campi, introduzione alla raccolta, p.327; G. Verga, da 
Vita dei campi: Fantasticheria pp. 328-331; Rosso Malpelo da Vita dei campi, pp.333-344; La lupa da Vita dei 
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campi, pp. 416-419. Il ciclo dei Vinti, introduzione, p. 350. G. Verga, I “vinti” e la “fiumana del progresso” da 
I Malavoglia, Prefazione, pp. 350-353. I Malavoglia. L’intreccio. (p.355). I caratteri dei Malavoglia 
(Visualizzare i concetti, p. 360). G. Verga, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia, cap.1, 
pp.361-365. G. Verga, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno da I Malavoglia, cap. XV, 
pp.369-373. Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana, introduzione, p. 379. G. Verga, La roba dalle 
Novelle rusticane, pp.379-384. Il Mastro-don Gesualdo. L’intreccio. L’impianto narrativo, pp.386-387. G. 
Verga, La morte di mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V, pp. 394-399. 
10. Il Decadentismo 
L’origine del termine “decadentismo”. Senso ristretto e senso generale del termine, pp.426-427.La visione 
del mondo decadente. Il mistero e le “corrispondenze”. Gli strumenti irrazionali del conoscere. La poetica 
del Decadentismo. L’estetismo. L’oscurità del linguaggio. Le tecniche espressive. Il linguaggio analogico e la 
sinestesia, pp. 428-431. Temi e miti della letteratura decadente. Decadenza, lussuria e crudeltà. La malattia 
e la morte. Vitalismo e superomismo. Gli eroi decadenti. Il “fanciullino” e il superuomo, pp. 432-434. La crisi 
del ruolo dell’intellettuale, pp. 436-437. Le tendenze del romanzo decadente, pp. 442-443 C. Baudelaire, da 
I fiori del male, Corrispondenze, pp.451-452; L’albatro, pp.453-454; Spleen, pp. 461-463. P. Verlaine, 
Languore da Un tempo e poco fa, pp.471- 472. 
11. Gabriele D’Annunzio 
La vita. L’esteta. Il superuomo. La ricerca dell’azione: la politica e il teatro. La guerra e l’avventura fiumana, 
pp.516-519. L’estetismo e la sua crisi. L’esordio. I versi degli anni Ottanta e l’estetismo. Il piacere e la crisi 
dell’estetismo, pp.519-522. G. D’Annunzio, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il 
piacere, libro III, cap. II, pp.523-525. I romanzi del superuomo. D’Annunzio e Nietzsche. Il superuomo e 
l’esteta. Il Trionfo della morte. Le vergini delle rocce. Il fuoco. Forse che sì forse che no.  Le nuove forme 
narrative, pp.531-535. Le opere drammatiche, p. 552. Le Laudi. Il progetto. Maia, pp.553-555. Alcyone. La 
struttura, i contenuti e la forma. Il significato dell’opera, pp. 560-561. G. D’Annunzio, La sera fiesolana da 
Alcyone, pp.561-565. G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto da Alcyone, pp.568-572. Visione di un filmato sul 
Vittoriale. Ascolto delle poesie di D’Annunzio nell’interpretazione di Vittorio Gassman e di Roberto Herlitzka. 
12. Giovanni Pascoli 
La vita. La giovinezza travagliata. Il “nido familiare”. L’insegnamento universitario e la poesia, pp.596-599. La 
poetica. Il fanciullino. La poesia pura. G. Pascoli, Una poetica decadente da Il fanciullino, pp.602-607. 
L’ideologia politica. L’adesione al socialismo. Dal socialismo alla fede umanitaria. La mitizzazione del piccolo 
proprietario rurale. Il nazionalismo. Il poeta ufficiale. Il grande Pascoli decadente. Le soluzioni formali. 
Myricae. Introduzione alla raccolta, p. 621. G. Pascoli, da Myricae: X Agosto, pp. 623-625; L’assiuolo, pp.626-
629; Temporale, pp. 630-631; Il lampo, pp.635-636; I Poemetti, il “romanzo georgico”, p. 639; I Canti di 
Castelvecchio, p.662. G. Pascoli, Il gelsomino notturno, da I Canti di Castelvecchio, pp.662-665. 
13.  Il primo Novecento. Le avanguardie. Il Futurismo 
Il rinnovamento delle forme letterarie. I crepuscolari. I vociani. Il Futurismo e le avanguardie. La narrativa. 
La letteratura drammatica, pp.704-707. Il Futurismo. Azione, velocità e antiromanticismo. Le innovazioni 
formali. I manifesti. I protagonisti. Filippo Tommaso Marinetti. Formazione e ideologia. Le opere, pp.712-
716. F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, pp. 716-719. Manifesto tecnico della letteratura futurista, pp. 
720-723. Video e ascolto della poesia recitata dall’autore. F. T. Marinetti, Bombardamento da Zag tumb 
tuum, pp.726-728. I crepuscolari. Tematiche e modelli. Corazzini e Moretti. Gozzano “poeta dello choc”. 
Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, pp.761-763. 
14. Italo Svevo 
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La vita. L’incontro con Joyce. La fisionomia intellettuale di Svevo. I maestri di pensiero: Schopenhauer, 
Nietzsche, Darwin. I rapporti con il marxismo e la psicoanalisi. I maestri letterari. La lingua. I romanzi: Una 
vita; Senilità; La coscienza di Zeno. Un nuovo impianto narrativo. Il trattamento del tempo. Le vicende. 
L’inattendibilità di Zeno narratore. La funzione critica di Zeno. L’inettitudine e l’apertura al mondo, pagine 
introduttive. I. Svevo, Il fumo da La coscienza di Zeno, cap. III, pp.834-837; La morte del padre da La coscienza 
di Zeno, cap. IV, pp. 839- 846; La profezia di un’apocalisse cosmica da La coscienza di Zeno, cap. VIII, pp. 869-
871. Microsaggio, Svevo e la psicoanalisi, pp.865-868. 
15. Luigi Pirandello 

La vita. I rapporti con il fascismo. La critica dell’identità individuale. La “trappola” della vita sociale. Il rifiuto 
della socialità. Il relativismo conoscitivo. La poetica. L’umorismo. L. Pirandello, Un’arte che scompone il reale 
da L’umorismo, pp. 901-906. Le novelle. Le novelle per un anno. L. Pirandello, Ciàula scopre la luna dalle 
Novelle per un anno, pp. 909-915. I romanzi: Il fu Mattia Pascal. L. Pirandello, Lo strappo nel cielo di carta e 
la “lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII, pp.941-946. La rivoluzione teatrale di Pirandello. 
Sei personaggi in cerca d’autore. 

16. Giuseppe Ungaretti 

La vita e le opere. L’allegria, la poesia come illuminazione. Gli aspetti formali. G. Ungaretti, da L’allegria: 
Fratelli, pp. 181-182; Veglia, pp.183-184; Sono una creatura, pp. 185-186; San Martino del Carso, pp.191-
192; Mattina, p. 195; Soldati, pp.196-197. Progetto Holden Classics: Incontro online con Alessio Parmigiani 
sul poeta Ungaretti (30 aprile 2022 in registrazione). 

17. Eugenio Montale 

La vita.  Ossi di Seppia. Il titolo e il motivo dell’aridità. La poetica. E. Montale, da Ossi di Seppia: Non chiederci 
la parola, pp.254-256; Meriggiare pallido e assorto, pp. 257-258; Spesso il male di vivere ho incontrato, 
pp.259-260. 

• 18. Leonardo Sciascia 

Lettura integrale del romanzo Il giorno della civetta nell’ambito del progetto Holden Classics, nel quale gli 
studenti hanno incontrato lo scrittore Alessio Romano che ha illustrato alla classe i temi fondamentali del 
romanzo e della letteratura di Sciascia 

• 19. Dante Alighieri 

La Commedia. Completamento del programma del quarto anno: Purgatorio, lettura e analisi dei Canti: VIII, 
XXVIII, XXX 
Paradiso, lettura e analisi dei Canti:  XVIII (lettura parziale), XXXIII 
• 20. Percorso di Educazione Civica 

Nell’ambito della disciplina di Educazione Civica la classe ha svolto, nel corso del secondo quadrimestre, un 
percorso sulla legalità a partire dalla lettura del romanzo di Leonardo Sciascia Il giorno della civetta. Si è 
inoltre approfondita, attraverso il progetto Teatrascuola, la figura di Peppino Impastato e la sua lotta contro 
la mafia. Visione del film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana (2000). Approfondimenti su Peppino 
Impastato sulla classroom: 
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https://www.raiplay.it/video/2018/02/Peppino-Impastato-TG-del-29051978-71a8563f-bec1-484a-bbec-
a0de5ec640d5.html 
https://www.raiplay.it/video/2018/03/Peppino-Impastato-Tg2-Dossier---Morte-di-un-commissario-
939e3054-cc97-4177-a071-8b3a54a3e4c6.html 
https://www.raiplay.it/video/2018/03/Peppino-Impastato-Intervista-a-Giovanni-e-Felicia-Impastato-25-
anni-dopo-9f8d8a48-af65-4285-8c8a-ac0f29c80277.html 
• 21. Progetti 

Nel corso dell’anno 2021-2022 la classe 5CSU ha partecipato ai seguenti progetti per la disciplina di Lingua e 
Letteratura Italiana: 
Teatrascuola: Giuseppe Esposto legge passi di Primo Levi (sabato 23 aprile 2022) 
Teatrascuola: Giuseppe Esposto racconta la vicenda di Peppino Impastato (sabato 7 maggio 2022) 
Progetto Holden Classics: la classe incontra lo scrittore Alessio Romano che illustra il romanzo di Leonardo 
Sciascia Il giorno della civetta (martedì 5 aprile 2022) 
Progetto Holden Classics: incontro online con Alessio Parmigiani su Ungaretti (in registrazione).  
 
Per tutti gli argomenti del programma sono stati forniti materiali di sintesi e approfondimento sulla 
classroom. 

          Prof.ssa Claudia Rondolini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 

a.s. 2021/2022 
Docente: Francesca De Vincenti 

Classe 5CSU 
 
Testo in adozione: A. Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Vides ut alta, voll. 2-3, Carlo Signorelli 
Scuola.  

L’elegia d’età augustea: caratteri dell’elegia (argomento di raccordo con il 
programma dello scorso anno) 

Tempo: 1 ore 

Ovidio: vita, produzione letteraria (opere elegiache ed eroico didascaliche, i 
gradi poemi, le opere dell’esilio), un poeta nuovo per un’epoca nuova, lo stile 
Lettura dei seguenti testi: 
- “Amanti che fanno i soldati” (Amores I 9, 1-12) (in lingua) 
- “Soldati che fanno gli amanti” (Amores I 9, 31-46) (in traduzione italiana) 
- “In Amore l’elegia vale più dell’epica” (Amores II 1, 1-22) (in traduzione 

italiana) 
- “Senza di te non posso vivere e non posso vivere con te” (Amores III 11, 

31-40) (in traduzione italiana) 
- “Lettera di Briseide ad Achille” (Heroides 3, 1-22) (in traduzione italiana) 
- “Una lettera dal Mar Nero” (Tristia III 3, 1-24) (in traduzione italiana) 
- “Una lettera di Arianna” (Heroides 10, 1-28) (in traduzione italiana) 
- “Inizio del poema” (Metamorfosi I 1-17) (in lingua) 
- “Apollo e Dafne” (Metamorfosi I 540-566) (in traduzione italiana) 
- “Narciso alla sorgente” (Metamorfosi III 404-440) (in traduzione italiana) 

Tempo: 10 ore 

Livio: vita e opera, la concezione della storia 
Lettura dei seguenti testi: 
- “Dichiarazioni programmatiche” (Ab Urbe cond., Praefatio) (in 

traduzione italiana) 
- “La madre di tutte le guerre” (Ab Urbe cond., XXI 1, 1-3) (in traduzione 

italiana) 
- “La leggenda della fondazione” (Ab Urbe cond., I 6, 3-7, 3) (in traduzione 

italiana) 
- “Lucrezia, due volte vittima” (Ab Urbe cond. I 57, 4-11; 58) (in lingua) 
- “Bruto e l’oracolo di Delfi” (Ab Urbe cond. I 56, 4-13) (in traduzione 

italiana) 
- “Giurare odio eterno” (Ab Urbe cond. XXI 1, 4-5) (in traduzione italiana) 
- “Il ritratto del nemico” (Ab Urbe cond. XXI 4, 3-10) (in lingua) 

Tempo: 8 ore 

L’Età imperiale: contesto storico-culturale e letteratura dell'età imperiale     Tempo: 3 ore 

Lucano: impegno politico e gusto dell’eccesso, la nuova epica della Pharsalia  Tempo: 1 ora 

Seneca: vita, opere, azione e predicazione, etica e politica, lingua e stile 
Lettura dei seguenti testi su “Seneca filosofo: l'uomo e la fuga del tempo”: 
- “La riconquista di sé” (Epistulae ad Lucilium 1, 1-5) (in lingua) 
- "L'alienazione di sé" (De brevitate vita 12, 1-9) (in traduzione italiana) 

Tempo: 11 ore 



          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

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

www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

- "Tamquam semper victuri vivitis" (De brevitate vita 3, 4-5) (in traduzione 
italiana) 

- “Solo il saggio è padrone del tempo” (De brevitate vita 14, 1-5) (in 
traduzione italiana) 

Lettura del seguente testo su “Seneca moralista e il perfezionamento di sé”: 
- "La lotta con le passioni", (De Ira III 13, 1-3) (in traduzione italiana) 
- “La passione va bloccata all’inizio” (De Ira I 7, 2-4) (in traduzione italiana) 

Lettura del seguente testo su “Seneca politico e il giovare agli altri”: 
- "La volontà di giovare" (Epistulae ad Lucilium 6. 1-4) (in traduzione 

italiana) 
- "Impegnarsi anche in circostanze avverse" (De tranquillitate animi 4, 2-6) 

(in traduzione italiana) 
- “Servi sunt. Immo homines” (Epistulae ad Lucilium 47, 1-5) (in traduzione 

italiana) 

La schiavitù a Roma  Tempo: 1 ora 

Quintiliano: vita, opera, funzione storica e culturale, lingua e stile 
Lettura dei seguenti testi: 
-  "L'oratore: Vir bonus dicendi peritus” (Institutio oratoria XII 1, 1-3) (in 

traduzione italiana) 
- “Le prime letture” (Institutio oratoria I 8, 4, 6) (in lingua) 
- "Meglio la scuola pubblica (Institutio oratoria I 2, 4, 9-1, 17-18, 21-22) (in 

traduzione italiana) 
- “Le qualità di un buon maestro (Institutio oratoria II 2, 4-7(in traduzione 

italiana) 
- “Le punizioni corporali sono inopportune” (Institutio oratoria I 3, 14-17) 

(in traduzione italiana) 
- “L’insegnamento come imitazione” (Institutio oratoria X 2, 1-8 (in 

traduzione italiana) 
- “Non anteporre il piacevole all’utile” (Institutio oratoria V 8, 1-2 (in 

traduzione italiana) 

Tempo: 6 ore 

Tacito: Vita, opere, pensiero e concezione della storia, lingua e stile 
Lettura dei seguenti testi sul tema “Vivere e morire sotto i tiranni”: 
- “La tragedia della storia” (Historia I 2-3)  (in traduzione italiana) 
- “Quanto costa la tirannide” (Agricola 1-3) (in traduzione italiana) 
- “Morire sotto i tiranni” (Agricola 45) (in traduzione italiana) 

Lettura dei seguenti testi sul tema “Terre di frontiera”  
- “Usi e costumi dei Germani” (Germania 11-12) (in traduzione italiana) 
- “Origine di una menzogna: la razza germanica” (Germania 4) (in lingua) 

Tempo: 8 ore 

Il genere della favola tra realismo e denuncia: Fedro  
Lettura dei seguenti testi: 
- “La volpe e la cicogna” (Favola I 26) (in traduzione italiana) 
- “Lupus et agnus” (Favola I 1) (in lingua) 
- “L’asino e il vecchio pastore” (Favola I 15) (in traduzione italiana) 

Tempo: 1 ora 

La satira di Persio e Giovenale e l’epigramma di Marziale Tempo: 1 ora 
         Prof.ssa Francesca De Vincenti 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 
a.s. 2021/2022 

Docente: Greta Brardinoni 
Classe 5CSU 

 

LIBRI DI TESTO 

Time Machines Concise; Silvia Maglioni, Graeme Thomson; De Agostini. 

Smart Grammar; N. Iandelli, R. Zizzo, A. Smith, J. Humphries ELI. 

 

ARGOMENTI 

ROMANTIC POETS: THE SECOND GENERATION 

-George Gordon Byron (1788-1824) 

-Percy Bysshe Shelley (1792-1822) 

Ode to the West Wind: text analysis 

-John Keats (1795-1821 

La Belle Dame sans Merci: text analysis 

THE NOVEL IN THE ROMANTIC AGE 

-Jane Austen (1775-1817) 

Pride and Prejudice: text analysis 

Emma: text analysis 

-Mary Shelley (1797-1851) 

Frankenstein: text analysis 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

THE LATE VICTORIAN PERIOD 

ACROSS THE ATLANTIC 

THE NOVEL IN THE VICTORIAN AGE 

-Charles Dickens (1812-70) 

Oliver Twist: text analysis 

-Charlotte Brontë (1816-55) 

Jane Eyre: text analysis 

-Robert Louis Stevenson (1850-94) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

-Arthur Conan Doyle (1859–1930 

A Study in Scarlet: text analysis 

-Oscar Wilde (1854-1900) 
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The Picture of Dorian Gray: text analysis 

-Edgar Allan Poe (1809-49) 

The Fall of the House of Usher (5CSU); Hop-Frog (5ESU): text analysis 

-Nathaniel Hawthorne (1804-1864) 

The Scarlet Letter: text analysis 

-Henry James (1843-1916) 

Portrait of a Lady: text analysis 

POETRY IN THE VICTORIAN AGE 

-Walt Whitman (1819-92) 

O Captain, My Captain!: text analysis 

-Emily Dickinson (1830-86) 

There is a solitude of space: text analysis 

THEATRE IN THE VICTORIAN AGE 

-Oscar Wilde - The Importance of Being Ernest: text analysis 

THE AGE OF MODERNISM – THE 20TH CENTURY 

The first decades of the 20th century 

The Irish Question 

Imperial rivalry  

World War I (1914-18) 

The Russian Revolution (1917) 

The cost of war and the desire for peace 

The creation of the Irish free State  

Reforms and protests during the 1920s and 1930s 

The Interwar years 

The Great Depression 

Hitler’s rise to power 

World War II 

The Holocaust 

Hiroshima and Nagasaki 

THE NOVEL IN THE MODERN AGE 

-James Joyce (1882-1941) 

Dubliners 

Ulysses: text analysis 

-Virginia Woolf (1882-1941) 

Mrs. Dalloway: text analysis 
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Argomenti di Educazione Civica 

Visione del Film in lingua originale: “Joy” (2015) scritto e diretto da David O. Russell. 

Ambientato negli USA degli anni 80, dopo una vita di difficoltà economiche e personali, Joy farà di tutto per 
mettere a punto il suo Miracle Mop (panno per pavimenti Mocho), arrivando addirittura a pubblicizzarlo lei 
stessa su un canale televisivo commerciale. In questo cammino incontrerà varie difficoltà legate al mondo 
degli affari (concorrenti che cercano di estrometterla dopo averle rubato l'idea) e familiari (pessimi consigli 
da parte del padre che la fanno quasi finire in bancarotta), ma grazie alla sua determinazione alla fine Joy 
ottiene la realizzazione del suo progetto commerciale e diventa una stimata imprenditrice in un mondo 
interamente maschile. 

Discussione in lingua inglese sulle tematiche del mondo del lavoro femminile, sull’imprenditoria in generale 
(stakeholders), sul ruolo e lo sviluppo della comunicazione pubblicitaria. 

Debate in lingua inglese tra due gruppi-classe, in cui una parte difenderà le motivazioni dell’imprenditrice 
Joy, l’altra parte difenderà le motivazioni dei finanziatori del progetto commerciale di Joy. 
 

          Prof.ssa Greta Brardinoni 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
a.s. 2021/2022 

Docente: Angela Cardellini 
Classe 5CSU 

 

Libri di testo: 

Titolo Autore Editore 

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

Contenuti disciplinari: 

MODULO N.0: ALGEBRA IN R (riequilibrio di base) 

• U.D.1: Disequazioni algebriche      
Equazioni di 1°e di 2°grado. 
Disequazioni intere e fratte di primo grado. 
Disequazioni intere e fratte di secondo grado. 
Semplici disequazioni di grado superiore al secondo risolvibili per scomposizione. 

 

MODULO N.1: ANALISI INFINITESIMALE  

• U.D.1: Funzioni e classificazione     
Definizione di funzione reale di variabile reale. 
Classificazione delle funzioni (no le trascendenti). 
Definizione di grafico di una funzione. 
Funzioni pari e funzioni dispari. 
Funzioni crescenti e decrescenti. 
• U.D.2: Dominio, segno di funzione e intersezioni con gli assi cartesiani    

Dominio e codominio di una funzione. 
Intervalli di positività e di negatività.  
Intersezioni con gli assi cartesiani. 
Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 
• U.D.3: Limiti di funzioni     

Numeri reali. 
Intervalli . 
Intervalli limitati e illimitati. 
Concetto di intorno. 
Approccio intuitivo al concetto di limite di una funzione. 
Limite di una funzione in un punto (limite finito, limite infinito, limite sinistro e limite destro): approccio 
intuitivo tramite tabelle di valori. 
Limite per x che tende all’infinito (limite finito e limite infinito): approccio intuitivo tramite  
tabelle di valori. 
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Limiti che si presentano sotto forma indeterminata: , , . 

Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui. 
Ricerca di asintoti di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
Continuità di una funzione. 
Punti di discontinuità. 
Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 
• U.D.4: Derivate    

Rapporto incrementale di una funzione in un punto: definizione. 
Derivata di una funzione in un punto: definizione e interpretazione geometrica. 
Calcolo della derivata di una funzione algebrica razionale in un suo punto utilizzando la  
definizione di derivata. 
Derivate di alcune funzioni elementari: ,   e  
Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente (senza dimostrazione). 

Derivata della funzione composta  
• U.D.5: Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontali   

Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. 
Punti stazionari. 
Ricerca dei massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione. 
Flessi a tangente orizzontale. 
Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 
• U.D.6: Studio di una funzione     

Rappresentazione grafica di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 

N.B. 
Tutti gli argomenti sono stati affrontati privilegiando l’aspetto applicativo piuttosto che quello teorico. Nella 
maggior parte dei contenuti l’applicazione è stata limitata a funzioni numeriche razionali intere e fratte. 
Precisamente gli alunni dovranno saper: 

- risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte; 
- risolvere semplici disequazioni di grado superiore al secondo per scomposizione;  
- dare la definizione di intervallo limitato e illimitato; 
- dare la definizione di intorno di un punto; 
- dare la definizione di funzione reale di variabile reale; 
- classificare una funzione; 
- definire e individuare il dominio di una funzione (funzioni algebriche razionali intere e fratte; solo 

semplici casi di funzioni irrazionali), 
- definire e individuare una funzione pari e una dispari; 
- conoscere le simmetrie di funzioni pari e dispari; 
- trovare gli eventuali punti di intersezione di una curva con gli assi cartesiani; 
- studiare il segno di una funzione e interpretarlo graficamente; 
- calcolare un limite e risolvere le seguenti forme indeterminate:  e  (e solo 

semplici casi); 
- determinare gli asintoti di una curva e conoscere la distinzione tra asintoti verticali, orizzontali e 

obliqui; 
- saper classificare i punti di discontinuità; 
- definire il concetto di rapporto incrementale; 
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- definire la derivata di una funzione in un punto; 
- calcolare la derivata di una funzione in un suo punto utilizzando la definizione; 
- conoscere il significato geometrico di derivata; 
- applicare le seguenti regole di derivazione  

,  ,  e  ; 
- applicare le regole di derivazione di una somma algebrica, di un prodotto e un rapporto; 
- applicare la regola della derivata della potenza di un polinomio; 
- determinare gli intervalli in cui una funzione razionale intera e fratta cresce e decresce studiando 

il segno della derivata prima;  
- determinare le coordinate degli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tangente 

orizzontale; 
- studiare una funzione algebrica razionale intera e fratta determinandone le caratteristiche 

principali (tipo, dominio, studio del segno, intersezioni con gli assi, asintoti, massimi/ minimi, 
crescenza /decrescenza; flessi a tangente orizzontale); 

- saper analizzare un grafico. 
 

Argomenti di Ed. Civica 

Analisi di grafici riferiti ad argomenti di carattere storico o relativi alle varie discipline caratterizzanti 
l’indirizzo di Scienze Umane. 

          Prof.ssa Angela Cardellini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

a.s. 2021/2022 
Docente: Federica Rossi 

Classe 5CSU 
 

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

             Programma: 

• “Muri, limiti, ostacoli e il coraggio di superarli” 
•  “Muri della Memoria”: 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. 

• “Muri di Separazione”: Israele-Palestina. Messico-Stati Uniti. Musica e arte come mezzo di 
denuncia sociale. 
 
Progetto: 
 
“La Cultura della Donazione”: progetto: con associazione AIDO, Associazione Italiana Organi Tessuti 
e Cellule. 

          Prof.ssa Federica Rossi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

a.s. 2021/2022 
Docente: Vincenza Moscatiello 

Classe 5CSU 
 
MODULO I. DAL DNA ALL’ INGEGNERIA GENETICA 

1.  I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 
- La struttura dei nucleotidi  
- Gli acidi nucleici: DNA e RNA 
- La struttura secondaria del DNA: la scoperta della struttura a doppia elica (Rosalind Franklin) e della 

composizione molecolare del DNA (il modello di J. Watson e F. Crick) 
- La funzione del DNA e la replicazione semiconservativa 
- La trascrizione di un gene e la traduzione in proteina  
- Il codice genetico. 
 
2. LE TECNOLOGIE DEL DNA RICOMBINANTE 
- Il DNA  ricombinante e le biotecnologie moderne: il clonaggio  genico, gli enzimi di restrizione, separare  

frammenti di DNA con l’elettroforesi, cucire il DNA con le DNA  ligasi, clonaggio di un gene in un vettore 
plasmidico o in fago o vettore virale,  trasferimento di  plasmidi ricombinanti tra batteri tramite 
coniugazione, trasformazione e trasduzione; clonaggio del gene per l’insulina umana e marcatori di 
selezione di batteri ricombinanti ampR e lacZ’;  caratteristiche di un plasmide, creare una  libreria genomica 
(genoteca o biblioteca genomica) e identificare un clone con l’ibridazione (sonda a DNA marcata con  32P). 

- La reazione a catena della polimerasi o PCR 
- La clonazione e l’editing genomico 
- Il sistema CRISPR/Cas9 
- Sequenziamento del DNA con il metodo di Sanger 
 

MODULO II.  BIOTECNOLOGIE E QUESTIONI DI ETICA (Educazione Civica)  
- Che cos’è la Bioetica 
- Quando nasce la Bioetica 
- Codice di Norinberga  
- Aspetti della Bioetica 
- Finalità della Bioetica 
- Problemi principali della Bioetica 
- Documenti di Bioetica 
- Manifesto per un buon uso delle biotecnologie 
- Istituto Italiano di Bioetica 
- Educazione alla Bioetica 
 

Seminario promosso dalla Fondazione Veronesi: “A lezione di  Scienza ed Etica” (2 ore) 

- Lavori  in  Powerpoint  sulle  applicazioni  delle tecniche di Biologia  Molecolare in diversi ambiti 
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MODULO III. CHIMICA BIOLOGICA  
  
1. LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E  FUNZIONE 
- Definizione di biomolecole: molecole organiche e molecole inorganiche  

- I Glucidi o Carboidrati: monosaccaridi aldosi e chetosi, gli isomeri D- e L-, gli enantiomeri e gli anomeri; i 
diastereoisomeri, reazione di condensazione: il legame O-glicosidico nei Disaccaridi e nei Polisaccaridi; 
reazione di idrolisi; funzioni dei glucidi; gli eteropolisaccaridi.  

- I Lipidi o Grassi: struttura e funzioni; classificazione 
- Lipidi saponificabili: acidi grassi saturi ed insaturi; acidi grassi essenziali; i trigliceridi con reazione di 

esterificazione e di saponificazione; i saponi e le micelle; i fosfolipidi; gli sfingolipidi. i glicolipidi 
- Lipidi non saponificabili: gli steroidi, il colesterolo e gli ormoni steroidei 
- Le Vitamine: classificazione, struttura e funzioni  
- Gli Aminoacidi e le Proteine: classificazione e struttura degli amminoacidi; isomero D- e  L- di un 

amminoacido  ed enantiomeri;  struttura ionica dipolare, forma protonata e deprotonata, legame 
peptidico; struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine; classificazione delle 
proteine  

- Gli enzimi: azione catalitica di un enzima, i cofattori enzimatici, specificità di un substrato, classificazione 
degli enzimi. 

  

Libri di testo:   

1. D. Sadava, D.M. Hillis, H.Craig Heller, May. R. Berenbaum. La nuova biologia.blu. Genetica, DNA e corpo 
umano. Zanichelli, 2019.  

2. D. Sadava, D.M. Hillis, H. C. Heller, Hacker, L. Rossi, S. Rigacci.  Il Carbonio, Gli Enzimi, Il DNA. Seconda 
Edizione. Biochimica e Biotecnologie. Zanichelli, 2021.  

3. Powerpoint: “Biotecnologie e Questioni di Bioetica” (allegato in Classroom).  
 

         Prof.ssa Vincenza Moscatiello 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 
a.s. 2021/2022 

Docente: Vittorio Solomita 
Classe 5CSU 

 

 Argomenti di EDUCAZIONE CIVICA 
TEORIA 

- Lo sport come veicolo e strumento di aggregazione, uguaglianza e inclusione: la disabilità. 
- La disprassia: lezione e testimonianza diretta del prof.Cuccitto autore del libro "racconti disprassici". 
- Lo sport come strumento di inclusione: la relazione di aiuto ed esempi pratici: lavori a gruppi. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
(PRATICO) 

 
- Potenziamento fisiologico dell’apparato muscolo- scheletrico, cardiocircolatorio e respiratorio. 
- Affinamento delle capacità coordinative e condizionali attraverso esercitazioni individuali e /o a circuito. 
- Didattica dello stretching statico e dinamico. 
- Valutazione funzionale: i test 

 forza arti superiori: tenuta isometrica alla spalliera, 
forza arti inferiori: salto in lungo da fermo, 
resistenza: Leger. 

- Didattica delle esercitazioni di opposizione e resistenza. 
- Didattica del pattinaggio sul ghiaccio. 
- Didattica della funicella. 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
(TEORICO) 

 
-Supplementazione ed integrazione: definizione, mito e leggenda  
- Gestione dei macros nell’atleta e calcolo del fabbisogno calorico 
- Progettazione di lavori teorici sulla inclusione della disabilità 
 
          Prof. Vittorio Solomita 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE UMANE 

a.s. 2021/2022 
Docente: Laura Tonelli 

Classe 5CSU 
 

Argomenti di PEDAGOGIA 

LE SCUOLE NUOVE IN EUROPA 

Il rinnovamento educativo in Inghilterra 
La nascita delle “scuole nuove” 
Baden-Powell e lo scoutismo 
Il rinnovamento educativo in Italia 
Le sorelle Agazzi e la scuola materna: le caratteristiche, il metodo e i contenuti 
Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata”: una scuola aperta al mondo 
 

LE SPERIMENTAZIONI DELL’ATTIVISMO  

L’attivismo scozzese: A.S. Neill  
I fondamenti teorici: dalla psicanalisi alla pedagogia 
La psicanalisi di S. Freud. 
La lezione di H. Lane. 
La concezione educativa: spontaneità e autosviluppo 
La bontà originaria della natura umana. 
Il conflitto con l’adulto: paura e odio. 
La metodologia non direttiva: la libertà come metodo 
Né istruire né educare. 
Il rispetto degli interessi individuali. 
Libertà e accettazione incondizionata. 
Summerhill, un’esperienza educativa rivoluzionaria. 
 
L’attivismo francese: Cousinet e Freinet 

R. Cousinet 
Il metodo della cooperazione. 
Una didattica per gruppi e una didattica incentrata su attività libere. 
C. Freinet 
L’educazione popolare e sociale 
La tipografia a scuola 
 

L’attivismo statunitense: J. Dewey 

I fondamenti teorici 
L’esperienza e l’interazione individuo-ambiente. 
Esperienza e pensiero: la teoria dell’indagine. 
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La funzione attiva del pensiero. 
Indicazioni di metodo: scuola attiva e scuola progressiva 
Una scuola nuova per un mondo nuovo. 
La scuola sperimentale di Chicago. 
Apprendere attraverso l’esperienza. 
Scuola attiva e scuola progressiva: scuola progressiva e democrazia; scuola progressiva e spirito scientifico. 
 

L’attivismo scientifico: Decroly, Montessori, Claparède 

M. Montessori 
Una scuola nuova rivelatrice del bambino segreto 
Una scuola nuova come condizione della pedagogia scientifica. 
Le lezioni di Itard e Séguin: dal test allo strumento didattico. 
L’alunno autentico. 
Il profilo psicologico del bambino segreto. 
L’embrione spirituale e il suo sviluppo 
L’embrione spirituale. 
La mente assorbente. 
L’ambiente e il metodo 
Dalla mente assorbente alla mente matematica. 
Deviazioni e processo di normalizzazione. 
La scuola montessoriana 
La Casa dei Bambini, laboratorio didattico della pedagogia montessoriana. 
L’ambiente scolastico che libera il bambino segreto. 
La struttura materiale della scuola. 
Il materiale di sviluppo. 
L’educatrice. 
O. Decroly  
Bisogni originari e educazione 
L’evoluzionismo di Darwin. 
Uomo e ambiente. 
Una scuola per la vita attraverso la vita 
L’integrazione tra educazione e vita. 
Trasmettere un sapere utile alla vita. 
Il piano delle idee associate 
I limiti della scuola tradizionale. 
Bisogni primari e centri di interesse. 
Il programma delle idee associate. 
Il “trittico decrolyano”: osservazione, associazione, espressione. 
Il metodo globale 
La funzione di globalizzazione. 
L’interesse coinvolge la totalità del soggetto. 
L’educazione dei soggetti “irregolari” 
Oltre la dimensione intellettuale. 
Unicità del processo educativo. 
E. Claparède 
Psicologia e pedagogia funzionale 
La legge del bisogno o principio funzionale. 
Come suscitare il bisogno nella scuola. 
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Il sapere al servizio dell’azione. 
I due sensi della parola “attività”: senso funzionale e senso di effettuazione. 
I principi della scuola attiva e dell’educazione funzionale 
La concezione funzionale dell’educazione. 
La scuola su misura: come valorizzare le capacità individuali 
Le classi parallele. 
Le classi mobili. 
Le sezioni parallele. 
Le opzioni. 
 

L’attivismo marxista: Makarenko 

La formazione della personalità 
Il fine politico-sociale dell’educazione 
La metodologia del collettivo 
La funzione formativa del collettivo 
 

L’educazione “alternativa” in Italia 

Don Milani 
Le caratteristiche della scuola popolare 
 

TESTO: U. Avalle, M. Maranzana, Educazione al futuro, Paravia Pearson 

Argomenti di ANTROPOLOGIA 

LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 

Le fasi della ricerca antropologica 
Il lavoro sul campo 
L’interpretazione dei dati 
La monografia etnografica 
 

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

 

Argomenti di SOCIOLOGIA 

DENTRO LA SOCIETA’: NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA 

Le norme sociali 
Le regole della convivenza 
Caratteristiche delle norme sociali 
Le istituzioni 
Che cos’è un’istituzione 
Le istituzioni come reti di status e di ruoli 
La storicità delle istituzioni 
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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 
Il controllo sociale e le sue forme 
Gli strumenti del controllo 
La modalità del controllo “totale” 
Significato e storia delle istituzioni penitenziarie 
La funzione sociale del carcere 
                                        

LA SOCIETA’: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 

La stratificazione sociale 
La nozione di stratificazione sociale 
Diverse forme di stratificazione sociale 
L’analisi dei “classici” 
La stratificazione secondo Marx 
La stratificazione secondo Weber 
Nuovi scenari sulla stratificazione 
La prospettiva funzionalista 
La stratificazione sociale nel Novecento 
La povertà 
Povertà assoluta e povertà relativa 
La nuova “povertà” 
 

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 
La nuova realtà storico-sociale del Novecento 
La civiltà dei mass media 
La cultura della TV 
La natura pervasiva dell’industria culturale 
Cultura e comunicazione nell’era del digitale 
I new media: il mondo a portata di display 
La cultura della rete 
 

RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 

La dimensione sociale della religione 
La religione come istituzione 
Aspetti comuni delle principali religioni 
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I sociologi “classici” di fronte alla religione 
Comte e Marx: il “superamento” della religione 
Durkheim: la religione come fenomeno sociale 
Weber: calvinismo e capitalismo 
La religione come oggetto di ricerca empirica 
La religione nella società contemporanea 
Laicità e globalizzazione 
La secolarizzazione 
Il pluralismo religioso 
Religione invisibile e“sacro fatto in casa” 
Il fondamentalismo 
 

LA GLOBALIZZAZIONE 

Che cos’è la globalizzazione? 
I termini della problematica 
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 
Posizioni critiche 
La teoria della decrescita 
La coscienza globalizzata 
 

NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE 

La scuola moderna 
Una realtà recente 
In viaggio verso la scolarizzazione 
Le funzioni sociali della scuola 
Le trasformazioni della scuola nel XX secolo 
La scuola d’élite 
La scuola di massa 
Scuola e disuguaglianze sociali 
La scuola dell’inclusione 
L’inserimento del disabile nella scuola italiana 
I ragazzi con bisogni educativi speciali 
 

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 
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Gli strumenti d’indagine del sociologo 
Metodi qualitativi e metodi quantitativi 
I diversi tipi di osservazione 
Gli strumenti dell’inchiesta: il questionario e l’intervista 
L’analisi dei documenti 
Gli imprevisti della ricerca sociologica 
 
TESTO: E. Clemente, R. Danieli, La prospettiva sociologica, Paravia Pearson 
                                                                                            
 

Argomenti di EDUCAZIONE CIVICA 

L’ATTIVISMO E LA FORMAZIONE AL LAVORO 
J. Dewey: la concezione del lavoro 
G. Kerschensteiner: il concetto della scuola di lavoro 
A. Ferrière: l’importanza del lavoro manuale 
J. Maritain: il lavoro manuale e il lavoro intellettuale 
 

TESTO: U. Avalle, M. Maranzana, Educazione al futuro, Paravia Pearson 

 

           Prof.ssa Laura Tonelli 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

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

www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

a.s. 2021/2022 
Docente: Claudia Rondolini 

Classe 5CSU 
 

Testi e manuali in uso nella classe: 
Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, volume 2, Dalla metà del Seicento alla 
fine dell’Ottocento, La Nuova Italia 
Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, volume 3, L’età contemporanea, la Nuova 
Italia 
 
Programma di Storia ed Educazione Civica 
L’età della Restaurazione (Volume 2)  
L’Europa dopo Napoleone. Il congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa. La Restaurazione in Francia 
e il governo conservatore in Gran Bretagna (capitolo 8.3 (in sintesi). La Restaurazione in Italia.  
I moti nazionali e liberali degli anni 1820-1830  
Il Romanticismo, il liberalismo e l’idea di nazione. I moti liberali in Italia. La fine del dominio europeo 
nell’America del Sud. L’insurrezione nell’Emilia- Romagna e nelle Marche. Il desiderio di indipendenza si 
radica nella coscienza politica degli italiani (capitolo 9, paragrafo 6 solo p. 265). 
L’industrializzazione, il socialismo e le rivoluzioni del ‘48  
Industrializzazione e sviluppo tecnico scientifico. Le teorie del liberalismo economico. Le prime 
organizzazioni operaie. Il pensiero socialista. Il ’48 in Francia: una rivoluzione tradita. Il ’48 in Europa. 
(capitolo 10, in sintesi alle pp. 302-303).  
Il ’48 in Italia e la prima guerra d’indipendenza  
Risveglio economico e primo sviluppo industriale. Il programma di Mazzini. Il programma dei moderati. Il 
Regno di Sardegna tra conservazione e rinnovamento. Gli stati italiani verso la concessione della 
Costituzione( paragrafo 11.5 in sintesi, p.334) . Il ’48 in Italia. Lo Statuto Albertino. La prima guerra 
d’indipendenza. 
La seconda guerra d’indipendenza e l’unità d’Italia  
La situazione italiana dopo il ’48. L’ascesa di Cavour e la sua visione politica. La guerra di Crimea e gli accordi 
di Plombières. La seconda guerra d’indipendenza e i plebisciti di annessione nel Nord. La nascita del regno 
d’Italia. 
L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento (Volume 3)  
La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale. L’evoluzione politica mondiale. L’Italia 
del secondo Ottocento. L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 
I motivi economici e la Conferenza di Berlino, pag. 16 e 17 (sintesi il resto del paragrafo 1 del capitolo 14). La 
Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze. La belle époque. Le inquietudini della belle époque.
  
Lo scenario extraeuropeo  
L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’impero cinese. La Russia tra modernizzazione e opposizione politica. 
La guerra tra Russia e Giappone (capitolo 2, paragrafi 1, 2, e 3 in sintesi, p.54). La rapida crescita economica 



          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

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

www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

degli Stati Uniti  .L’imperialismo degli Stati Uniti e la rivoluzione messicana (capitolo 2, paragrafo 5 in 
sintesi, pag. 54 tranne il paragrafo Il controllo statunitense sull’America latina a pag. 53).  
L’Italia giolittiana  
I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia. La politica interna tra socialisti e cattolici. La politica 
estera e la guerra di Libia.  
La prima guerra mondiale  
La fine dei giochi diplomatici . 1914: Il fallimento della guerra lampo. L’Italia dalla neutralità alla guerra. 
Scheda: il genocidio degli armeni: una questione aperta. Scheda: Le nuove armi, p. 98. Il fronte interno e 
l’economia di guerra (capitolo 4, paragrafo 5 in sintesi, tranne i paragrafi “Donne e il lavoro”, “Il ruolo della 
propaganda”, p.100). Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918). Visione di filmati sulla 
guerra in trincea, link sulla classroom.  
Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica  
La rivoluzione di febbraio( paragrafo 5.1 in sintesi tranne pagina 114) La rivoluzione d’ottobre. Lenin alla 
guida dello stato sovietico. La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra. La Nuova politica economica e 
la nascita dell’Urss.  
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto  
La conferenza di pace e la Società delle Nazioni. I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. La fine 
dell’impero turco e la sparizione del Vicino Oriente (capitolo 6, paragrafo 3, in sintesi, p. 149). L’Europa senza 
stabilità. I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato. La repubblica in Cina (capitolo 6, paragrafi 
4,5,6, in sintesi, pp.149-150). 
L’Unione Sovietica di Stalin 
L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss. Il terrore staliniano e i gulag. Il consolidamento dello stato 
totalitario. 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto. Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 
La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. L’ascesa del fascismo 
Lo squadrismo, l’ala estrema, scheda, pp. 190-191. Verso la dittatura. Lavorare con le fonti: Matteotti e 
Mussolini a confronto, pp. 196-197. 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista. Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti 
sociali (capitolo 9, paragrafi 1 e 2, in sintesi, p.216) La crisi del ’29: dagli Usa al mondo. Roosevelt e il New 
Deal. 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
La nascita della repubblica di Weimar (in sintesi). Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. Il nazismo al 
potere. L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 
Il regime fascista in Italia 
La nascita del regime. Il fascismo fra consenso e opposizione. La radio, uno strumento di propaganda. 
Propaganda e censura (schede p. 250 e 251). La politica interna ed economica. I rapporti tra Chiesa e 
fascismo. Le leggi razziali. 
L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 
I fascismi in Europa. L’impero militare del Giappone e la guerra in Cina. L’impero militare del Giappone e la 
guerra in Cina. Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone. La guerra civile spagnola. 
L’escalation nazista: verso la guerra (capitolo 12 in sintesi, pag. 290). 
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La seconda guerra mondiale 
Il successo della guerra-lampo (1939-1940). La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. L’inizio della 
controffensiva alleata (1942-1943). La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. La vittoria degli Alleati. 
La guerra dei civili. Lo sterminio degli ebrei. Concetti chiave: Sterminio, genocidio, shoah, scheda p. 324. 
Lavorare con le fonti: L’orrore di Auschwitz, p.328. 
Usa- Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 
1945-1947: Usa e Urss da alleati a antagonisti. L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica. 1945-
1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti. 1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi 
(capitolo 14, in sintesi, pp. 372-373). 
 
Programma di Educazione Civica 
Percorso interdisciplinare svolto nel corso del secondo quadrimestre (Discipline coinvolte: Filosofia, Storia). 
Il lavoro 
I diritti dei lavoratori nella Costituzione italiana. Articolo 35, articolo 36, articolo 37 della Costituzione. Lo 
Statuto dei lavoratori. La libertà di organizzazione sindacale. Articolo 39. Lo sciopero e la sua 
regolamentazione. Il precariato. L’articolo 18. Il “Jobs Act”. L’ Agenda 2030 per lo Sviluppo  Sostenibile: 
l’obiettivo 8. 
Gustavo Zagrebelsky - Commento all'articolo 4 della Costituzione. https://youtu.be/L4JESF5lmN0 
 
Per ogni argomento di Storia ed Educazione Civica sono stati forniti agli alunni materiali di sintesi  (power-
point, video, mappe concettuali, link a siti di approfondimento) sulla classroom di Storia.  
 
 
          Prof.ssa Claudia Rondolini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

a.s. 2021/2022 
Docente: Antonio Marabello 

Classe 5CSU 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI   
Il Neoclassicismo 
Scultura e pittura neoclassica: G.B.Piranesi ; R.Mengs ; A. Canova ; F. Goya ; J.L.David . 
I fermenti preromantici : H. Fussli ; 
architettura neoclassica:  fra utopia e revival . 
Il Romanticismo 
William Blake ; C.D.Friedrich ; J.Costable ; William Turner ; T. Gèricault ; E. Delacroix ; J.A.D. Ingres . 
Il Realismo  
G. Courbet ; J.F.Millet ; H.Daumier . 
I Macchialioli 
Giovanni Fattori ; G.Abbati ; R. Sernesi ; S. Lega; T.Signorini ; O.Borrani - 
W. Morris ed il movimento Arts e Crafts  
Cenni su I Preraffaelliti  
J.E.Millais ; D.G.Rossetti - . 
Il Divisionismo 
G.Previati ; G.Segantini : G.Pellizza da Volpedo . 
Impressionismo 
C.Monet ; C.Pissarro ; E.Manet ; Pierre-Auguste Renoir ; A.Sisley ; E.Degas , Berthe Morisot- 
Il Pointillisme: 
G.Seurat ; P.Signac . 
PostImpressionismo  
Gauguin; Van Gogh ; Toulouse-Lautrec ; Paul Cézanne . 
Fra ‘800 e ‘900  Art- Nouveau e le arti applicate  
Victor Horta ; H.Van de Velde ; Antoni Gaudì . 
Pittori e architetti del Modernismo e secessionismo -iberico . 
Gustav Klimt . 
I Nabis – ed i simbolisti in Europa  
P. Sérusier ;M.Denis ; Gustave Moreau ;P.Chavannes ; Odilon Redon ;Max Klinger – 
Il Divisionismo 
G. Segantini ; G.P.da Volpedo - 
Espressionismo norvegese 
E.Munch ; J.Ensor; 
Epressionismo 
I Fauves : H.Matisse ; A.Derain ; 
Die Brucke : E.Kirckner ;  
Espressionismo austriaco 
Egon Schiele ; Oskar KoKoschka-  
Il Cubismo 
P.Picasso ; G.Brague ; 
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Ed. Civica :  
corso di 2 ore affrontato nel primo quadrimestre. E’ stato scelto un luogo attinente al corso di quinta 
è sito dell’Unesco: “Ivrea - città industriale del XX sec” .  
 
 
N.B. Gli alunni hanno studiato le opere degli artisti prescritti , attraverso il testo : “OPERA“ Architettura 
e Arti visive nel Tempo”  3° vol. di L.Colombo-A.Dionisio-N.Onida- G.Savarese -  Rizzoli – 
 
            
         Prof. Antonio Marabello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


