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1.INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITA’ 

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

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

• Classico: istituito nel 1884, è l’indirizzo originario; alcune iniziative attivate 
sperimentalmente in passato come il potenziamento della matematica e il prolungamento nel 
triennio della lingua inglese, sono ora diventate parte integrante del corso di studi classici previsto 
dal riordino dei licei, inoltre è stato introdotto, nell’ambito dell’autonomia, lo studio della storia 
dell’arte fin dal primo anno ed è stata attivata una sperimentazione con potenziamento scientifico; 

• Linguistico: formatosi nel 1986 per opera del Preside Terenzio Gambaccini, e reso 
successivamente una sperimentazione “Brocca”, ha assunto ora la nuova fisionomia prevista 
dall’orientamento ministeriale che comprende anche il programma EsaBac, diploma binazionale 
italo-francese (Esame di Stato e Bacalauréat), istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra 
l’Italia e la Francia e annualmente approvato dal MIUR; 

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

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

 

2.SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO 
La classe è attualmente composta da 23 studentesse; nel corso del triennio ci sono state alcune variazioni, 
pur rimanendo sostanzialmente stabile il numero totale delle alunne. Alla fine della terza tre studentesse si 
sono trasferite in un’altra sezione e si è inserita una nuova alunna; in quarta si sono inserite due studentesse 
provenienti da altre città, una delle quali poi non è stata ammessa alla classe quinta. All’inizio del quinto anno 
si sono aggiunte due alunne provenienti da un altro Liceo ed una studentessa da un’altra sezione. In corso 
d’anno due alunne si sono ritirate per seguire un altro percorso.  

La maggior parte delle alunne della classe risiede a Pesaro; alcune studentesse provengono dalla Romagna, 
poche dall’entroterra, altre da Fano.  

La continuità didattica nel triennio è stata garantita in tutte le discipline, ad eccezione di Filosofia, con 
cambiamento in quarta, e di Matematica e Fisica (tabella al punto 4).  

La classe presenta un quadro estremamente eterogeneo per quanto riguarda l’approccio alle attività 
didattiche e allo studio, l’impegno e gli obiettivi conseguiti. La maggior parte delle studentesse ha seguito le 
attività didattiche con profitto, ottenendo risultati positivi. In particolare, alcune alunne hanno raggiunto 
ottimi livelli di preparazione, dimostrando serietà e applicazione; ciò ha permesso di maturare, in alcune, 
spirito critico e capacità di lavoro autonomo. Al contrario, altre alunne hanno avuto un percorso non lineare; 
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in questo caso permangono dunque numerose fragilità riconducibili a un impegno e ad una partecipazione 
discontinui. In generale nella classe è possibile riscontrare una certa predisposizione per le discipline 
umanistiche, mentre maggiori difficoltà emergono in quelle di ambito scientifico. Anche la frequenza non è 
risultata omogenea: alla presenza irregolare della maggioranza della classe a lezione, si aggiunge un elevato 
numero di assenze da parte di alcune studentesse.  

A causa della situazione sanitaria la classe non ha potuto prendere parte a molte delle attività progettuali 
normalmente programmate dai docenti dell’Istituto. Per lo stesso motivo sono stati annullati i periodi di 
esperienza di tirocinio nelle scuole dell’infanzia primarie in quarta e in quinta, il soggiorno-studio in 
Inghilterra in classe terza e altre uscite didattiche.  

Nel corrente anno scolastico la classe ha effettuato una visita guidata al cimitero ebraico nel mese di 
novembre. 

È in programmazione un viaggio di istruzione, che si terrà a Trieste alla fine del mese di maggio, salvo 
problemi organizzativi. 

I programmi delle singole discipline sono stati svolti con regolarità e ad essi si fa riferimento nell’allegato C.  

 

 

3.CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  
 

Nell’anno scolastico 2021/2022 sono stati seguiti i corsi di preparazione e sono stati sostenuti gli esami per il 
conseguimento della Certificazione Cambridge First (B2).  

Una studentessa sosterrà l’esame di Certificazione linguistica Cambridge B2 nel mese di giugno. 
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4.CONTINUITA’  
 

Materia 3^ 4^ 5^ 
 
ITALIANO - LATINO 
 

 
Gloria Pievaroli 

 
Gloria Pievaroli 

 
Gloria Pievaroli 

 
FILOSOFIA 
 

 
Elena Giliberti 

 
Marcello Buscaglia 

 
Marcello Buscaglia 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 
 

 
Paola Ballarini 

 
Paola Ballarini 

 
Paola Ballarini 

 
MATEMATICA - FISICA 
 

 
Rosanna Abbracciavento 

 
Rosanna Abbracciavento 

 
Assunta Anna Erriquenz 
 

 
RELIGIONE 
 

 
Cristina Montanari 

 
Cristina Montanari 

 
Cristina Montanari 

 
SCIENZE UMANE 
 

 
Alessandra Antonioni 

 
Alessandra Antonioni 

 
Alessandra Antonioni 

 
SCIENZE NATURALI 
 

 
Silvia Parrilli 

 
Silvia Parrilli 

 
Silvia Parrilli 

 
SCIENZE MOTORIE 
 

 
Rita Giardini 

 
Rita Giardini 

 
Rita Giardini 

 
SOSTEGNO 

 
Assunta Anna Erriquenz 
 

 
Assunta Anna Erriquenz 
Jessica Zanutel 

 
Jessica Zanutel 

 
SOSTEGNO 
 

 
Mariella Pazzaglia 

 
Mariella Pazzaglia 

 
Mariella Pazzaglia 

 
STORIA 
 

 
Linda Zavettieri 

 
Linda Zavettieri 

 
Linda Zavettieri 

 
STORIA DELL’ARTE 
 

 
Antonio Marabello 

 
Antonio Marabello 

 
Antonio Marabello 
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5. DIDATTICA A DISTANZA 

La classe non ha effettuato dei periodi di didattica a distanza durante l’anno scolastico.  

Alcune studentesse si sono collegate a distanza in modalità sincrona per partecipare alle lezioni 
durante i giorni di quarantena. Lo strumento operativo utilizzato è stato Google meet con account 
istituzionale e codice riunione fornito dalla scuola. Non sono state svolte verifiche online.  

6.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

La maggior parte della classe ha partecipato alle attività di PCTO proposte con attenzione, 
motivazione, interesse e impegno più o meno costanti, con regolarità e nel rispetto delle regole. La 
ricaduta sulla formazione pertanto risulta positiva. In generale, i vari percorsi hanno favorito il  
dialogo educativo in modo costruttivo ed efficace. Infine, le molteplici esperienze hanno sviluppato 
le capacità relazionali, logiche e critiche. 

ATTIVITA’ / TITOLO 
PERCORSO 

PERIODO ATTIVITA’ INTERNA 

ATTIVITA’ ESTERNA 
(ENTE COINVOLTO) 

TUTOR 

(SCOLASTICO E 
AZIENDALE) 

Esperienze presso i nidi 
d’infanzia e le scuole 
dell’infanzia 

Terzo anno 
scolastico Settimane 
proposte dalla 
scuola in orario 
antimeridiano 

Comune di Pesaro e 
Comune di Vallefoglia 

Prof.ssa Ballarini P. 
 
Educatrici dei nidi 
d’infanzia e le scuole 
dell’infanzia 

Tirocinio interno 
Peer Education Covid 

Quarto anno 
scolastico in orario 
antimeridiano e 
pomeridiano 

Liceo Mamiani  prof.ssa Parrilli S. 

Progetto Clown terapia 
con Associazione Toc 

Quinto anno 
scolastico in orario 
antimeridiano 

Associazione Toc prof.ssa Antonioni A. 

Progetto Fondazione 
Veronesi: Ricercatori in 
classe - “Il Pomodoro per la 
Ricerca. Buono per te, 
buono per l’ambiente” 

Quinto anno 
scolastico in orario 
antimeridiano 

Fondazione Veronesi nel 
campo dell’Oncologia 
Pediatrica. 

prof.ssa Parrilli S. 

Orientamento sulla 
comunicazione 
"Conoscenze di base per 
la comunicazione" 

ottobre del quinto 
anno scolastico in 
orario antimeridiano 

Università di Urbino 
prof. Brilli 

prof.ssa Matteucci   

prof.ssa Giovangabriella 
Genova 
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Progetto ‘Logica dei 
media e analisi critica dei 
prodotti culturali’   

novembre del 
quinto anno 
scolastico in orario 
antimeridiano 

Università di Urbino 
prof.ssa Zurovac 

 

prof.ssa Giovangabriella 
Genova 

Visione dello spettacolo 
‘Ci chiamavano matti’ – 
storia e storie del San 
Benedetto di Pesaro 

Aprile del quinto 
anno scolastico in 
orario antimeridiano 

Liceo Mamiani di Pesaro 
prof.ssa Antonioni A. 
prof. Buscaglia M. 

Incontri con figure 
professionali e maestre della 
scuola dell'infanzia  

Aprile del quinto 
anno scolastico in 
orario antimeridiano 

prof.ssa Antonioni A. 

‘Istituto Mercantini’ di 
Fossombrone 

prof.ssa Antonioni A. 

Attività di educatore e 
animatore nelle 
parrocchie. 

Terzo, quarto e 
quinto anno in 
orario pomeridiano 

Arcidiocesi di Pesaro 
Prof.ssa Ballarini P. 

Arcidiocesi di Pesaro 

 

Esperienze di laboratorio 
POT 

quinto anno 
Ateneo di Urbino - MIUR 

prof.ssa Cardinali E. 

Professione lingue 
Interprete e traduttore 

quarto anno 
FUSP 

Prof.ssa Ballarini P. 
 

 

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

 

TIPOLOGIA E NOME 
DELL’ATTIVITÀ 
 

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE DOCENTI COINVOLTI 

Interacting in English  Nov./dic. 10 Carducci D. Ballarini P. 

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

“Progetto AIDO” -   
(Associazione Italiana 
Donazione Organi) 

Aprile 2 Montanari C. Esperto 
dell’Associazione 
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Viaggio di istruzione a 
Trieste: percorso 
letterario sulle orme di 
Joyce e Svevo e visita dei 
luoghi della Grande 
Guerra 

In programma  31/5  
1/06 

Ballarini P. Pievaroli G. 

Progetto “Scuola di 
pace” - Convegno ‘Re-
esistenze’ 

   Montanari C. 

  

8. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  
2. attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e personalmente 

argomentato  
3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti  
4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  
2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici  
3. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo  
4. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero ecclesiale  
5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa  

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari  
2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche  
3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale  
4. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, articolo di 

giornale, tema di storia e di ordine generale) 
5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace  

LINGUA  

  

1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano  
2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone gli elementi 

significativi  
3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica comparativa  
4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero  
5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e 

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

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



          
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 

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto 
proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina  

FISICA  

  

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

ipotesi interpretative  
STORIA  

  

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

FILOSOFIA  

  

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

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

SCIENZE   1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di causa ed effetto  
2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i diversi 

processi metabolici degli organismi viventi  
3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del pianeta 

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  
4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  
5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere 

scientifico e tecnologico   
SCIENZE 
UMANE 

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

2. saper definire l’ambito di riferimento, le problematiche fondamentali, gli 
orientamenti di riflessione e di ricerca principali, pertinenti agli argomenti-chiave 

SCIENZE  
MOTORIE   

1. Sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione 
personale  

2. Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e 
vero fair-play  

3. Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute.  
4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale  
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9.PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TIPOLOGIA E NOME 
DELL’ATTIVITÀ 
 

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE 

Lezioni disciplinari svolte dal 
docente curricolare  

Sport e disabilità - paralimpiadi 

ottobre 2 Giardini R. 

Lezioni disciplinari svolte dal 
docente curricolare e anche in 
collaborazione con docente 
madrelingua nel Progetto di 
Potenziamento Interacting in 
English. 

Refugees and migrants. Child 
Labour. Work in the Victorian 
Age. Multiculturalism. 

Ottobre/Novembre 5  Ballarini P. 

 

Lezioni disciplinari svolte dal 
docente curricolare 

Agenda 2030 – “Si sta 
avvicinando l’epoca della pace nel 
mondo” 

Dicembre 5 Antonioni A. 

Lezioni disciplinari svolte dal 
docente curricolare 

Costituzione e Istituzione: 
Welfare state nel periodo 
pandemico: Agenda 2030 e le 5 P 
dell’Agenda 

Nov./ Dic./ Genn. 2 Antonioni A. 

Lezioni disciplinari svolte dal 
docente curricolare e anche in 
collaborazione con docente 
madrelingua nel Progetto di 
Potenziamento Interacting in 
English. 

Women’s rights in the UK 

Dicembre/ Maggio 2 Ballarini P. 
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The Suffragettes 

Lezioni disciplinari svolte dal 
docente curricolare  

Ivrea sito dell’Unesco 

Dicembre/Gennaio 4 Marabello A. 

Lezione disciplinare svolta da 
docente esperto nell’ambito del 
Progetto di Istituto 

INFEA 

Febbraio 1 Farina D. 

Parrilli S. 

Conferenza online svolta da 
esperti in occasione della 
Giornata del ricordo. 

“Il mare che non divide, unisce” 

Febbraio 1 Comune di Pesaro 

Montanari C. 

Conferenze online svolte da 
docenti universitari sul tema della 
guerra 

Marzo 2 Uniurb Urbino 

Antonioni A. 

Conferenze e lezione disciplinare 
svolta da esperti 

Bioetica – “Ricercatore in classe” 

Marzo 3 Fondazione Veronesi 

Parrilli S. 

Conferenza svolta da esperti 

AVIS 

Marzo 1 Chirico L. 

Lezione disciplinare svolta dal 
docente curricolare  

Cittadinanza digitale – 
rielaborazione di dati ottenuti da 
sondaggio creato in Google fogli e 
somministrato nelle classi quinte 

Aprile 1 Erriquenz Assunta A. 

Antonioni A. 

Lezione disciplinare svolta dal 
docente curricolare  

I rischi della globalizzazione 

Aprile 1 Antonioni A. 

Conferenza 

Incontro online con Lucia Annibali  

Gennaio 2  
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Conferenza 

Giornata della Memoria 

Gennaio 2  

 

10.METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni 
insegnamento sono state previste sia lezioni frontali sia lezioni dialogate. Non sono mancati 
momenti di dibattito e di apprendimento cooperativo, Ciò ha portato alla realizzazione di lavori di 
gruppo e alla loro esposizione alla classe. L’uso dei testi in adozione è stato punto di riferimento 
per l’apprendimento. La maggior parte dei docenti ha integrato il lavoro didattico con l’uso di testi 
complementari forniti in fotocopia o in digitale. Altro materiale di supporto (materiale video e 
audio, articoli di giornale, sintesi, mappe) è stato messo a disposizione caricandolo nella sezione 
Didattica del registro elettronico e, nell’ultimo anno, sulla piattaforma Google Classroom. Nel 
corso del triennio si è fatto ricorso alla didattica laboratoriale nelle aule apposite. Nel corso del 
triennio è stata adottata la metodologia del problem solving e del compito di realtà con un 
approccio cooperativo. In Fisica è stata svolta un’unità didattica in modalità CLIL in lingua inglese. 
 

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

Con riferimento alla programmazione di classe e alle programmazioni dei singoli docenti, è stata 
effettuata la simulazione di seconda prova ed è programmata quella di prima prova. Sono valutate 
con le griglie elaborate nelle sedi dipartimentali, già utilizzate come strumento di valutazione delle 
prove durante il regolare svolgimento dell’anno scolastico. 
 
 
 

12.ALLEGATI 

Si allegano al presente documento i seguenti allegati: 

ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DI SCIENZE UMANE 

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

ALLEGATO D - DSA, BES E DISABILITA’ 

 

 

 



          
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 

ALLEGATO A – GRIGLIA PRIMA PROVA (ITALIANO)   Indicazioni generali per la valutazione degli 

elaborati 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI                 PUNTI      
TOTALE 

 
 
Ideazione 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

........... 

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

12 

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

14-15 

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

16-17 

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

20 

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

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

1-5  

 

 

 

 

 

 

 

........... 

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

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 

 
 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
 

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 
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Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

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 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI   PUNTI      
TOTALE 
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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 

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 
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tematici e 
stilistici 

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

13  

 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 

 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
nel testo 
proposto 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del testo e non 
individua tesi né argomentazioni 

1-5  

 

 

 

 

 

 

 

........... 

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

6-9 

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

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 

 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

 

 

Correttezza e 
congruenza di 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione  

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

 

 

 

 

 

 

 

........... 

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna 
capacità di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo parziale e non sulla 
base di una coerente struttura logica. 

10-11 

Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in presenza di una 
semplice struttura logica.  

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice 
struttura logica. 

13 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di 
una struttura logica coerente.  

14-15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una 
buona struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 

16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace 
struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, supportati da una 
sicura struttura logica e da riferimenti culturali sviluppati in modo organico e 
critico. 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia  
(e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione, 
se richiesta o 
presente) 
 
Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 
 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e 
paragrafazione del tutto inadeguati. 

1-5  

 

 

 

 

 

 

 

........... 

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

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 

12 

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle conoscenze. 
Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle 
conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 

14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. 
Titolo e paragrafazione efficaci. 

16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e 
paragrafazione coerenti ed efficaci. 

18-19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da 
apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 

20 

 
Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 
 

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

1-5  

 

 

 

 

 

 

 

........... 

Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 
Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; approssimative le 
connessioni testuali 

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 
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Tabella punteggio grezzo - voto /20 

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

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

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

voti 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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ALLEGATO B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DI 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 

 
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 

 
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 
2-Interpretazione inadeguata  

 
 
 

4 

 

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 

 
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………………………………………………… 

 

 

7x___________= 

 

 

5x___________= 

 

 

4x___________= 

 

 

4x___________= 
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ALLEGATO C - ELENCO DEI PROGRAMMI E DEI LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe V sez. D – Indirizzo Scienze Umane                                                    Anno Scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof. Marcello Buscaglia 

Testi in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, Con - Filosofare, (Ed. Paravia) 
Fotocopie del Docente 

 

• René Descartes 
ü Razionalismo ed Empirismo 
ü La ricerca di una scienza meravigliosa 
ü La stesura dei trattati scientifici 
ü Il metodo 
ü Dal dubbio al cogito 

§ Il dubbio metodico e il dubbio iperbolico 
§ Il cogito e la sua natura 

ü Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane 
§ Le prove dell’esistenza di Dio 
§ Dio come garante del principio dell’evidenza 
§ La possibilità dell’errore 

ü Il dualismo 
 
• Baruch de Spinoza 

ü Un martire della libertà di pensiero 
ü Una filosofia che si fa vita 
ü La concezione della filosofia 
ü La metafisica 

§ Il concetto di sostanza 
§ Le caratteristiche fondamentali della sostanza 
§ Gli attributi e i modi della sostanza 
§ Natura “naturante” e natura “naturata”: Dio come causa del mondo 
§ I due grandi problemi dello spinozismo 
§ La critica al finalismo e al Dio biblico 

 
• Immanuel Kant 

ü Caratteri generali dell’illuminismo 
ü L’orizzonte storico del pensiero kantiano 
ü La Critica della ragion pura 

§ Il problema generale 
§ I giudizi sintetici a priori 
§ La rivoluzione copernicana 
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§ Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 
§ Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di noumeno 
§ La dialettica trascendentale 

ü La Critica della ragion pratica 
§ La ragion pura pratica e i compiti della seconda Critica 
§ La realtà e l’assolutezza della legge morale 
§ La categoricità dell’imperativo morale 
§ La formalità della legge e il dovere per il dovere 
§ L’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale 
§ La teoria dei postulati pratici e la fede morale 

 
• Georg Wilhelm Friedrich Hegel e l’idealismo assoluto 

ü La vita e le opere 
ü Le tesi di fondo del sistema 
ü Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
ü La dialettica 

 
• Karl Marx 

ü Le caratteristiche generali del marxismo 
ü La critica al misticismo logico di Hegel 
ü La critica all’economia borghese 
ü L’interpretazione della religione in chiave sociale 
ü La concezione materialistica della storia 

§ Struttura e sovrastruttura 
§ La dialettica della storia 

ü Il Manifesto del partito comunista 
ü Il capitale 
ü La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
ü La futura società comunista 

 
• Arthur Schopenhauer 

ü Le vicende biografiche e le opere 
ü Le radici culturali del sistema 
ü Il “velo di Maya” 
ü Tutto è volontà 
ü Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
ü Il pessimismo 
ü La sofferenza universale 
ü L’illusione dell’amore 
ü Il rifiuto dell’ottimismo cosmico 
ü Le vie di liberazione dal dolore 

§ L’arte 
§ L’etica della pietà 
§ L’ascesi 
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• La Psicoanalisi 
ü Sigmund Freud e la nascita della psicoanalisi 
ü Il sogno come realizzazione allucinatoria di un desiderio 
ü Il ricordo del sogno 

 
• Friedrich Wilhelm Nietzsche 

ü Vita e opere 
ü Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
ü Le fasi del filosofare nietzscheano 
ü Il periodo giovanile 
ü Il periodo illuministico 

§ La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
ü Il periodo di Zarathustra 

§ La filosofia del meriggio 
o Il superuomo 
o L’eterno ritorno 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe V sez. D – Indirizzo Scienze Umane                                                    Anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof.ssa Paola Ballarini 

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

Altro testo di riferimento: Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland (full text; any 
unabridged edition - summer homework 2021) 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA (ore settimanali: 3) 

Le opere prese in esame sono state studiate all’interno del contesto sociale e culturale che le ha 
prodotte, mettendo in risalto: general plot, main themes, symbols, stylistic features e writer’s aim. 
Nel trattare la biografia degli autori si è rivolta l’attenzione agli eventi e alle esperienze di vita 
influenti che hanno ispirato le loro opere.  

THE VICTORIAN AGE 
Historical, social and cultural background: PPT presentation - The Early and the Late Victorian 
Age. Victorian Britain and the growth of industrial cities. Life in the city. The pressure for reform 
and the Chartist Movement. Managing the empire. Workhouses page 257. 
The Novel in the Victorian Age page 242. 

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

Insight: Statistics - types of graphs; how to read graphs.  

Charles Dickens (1812-1870)                                                                                                                                            
PPT presentation, digital resources and videos. Page 243. Life, literary production page 246.                         
Oliver Twist. The story. Themes. The social novel: denouncing the injustice of social institutions. 
Life in the workhouses. The exploitation of children.  
Extract: Jacob Island – comprehension, analysis and interpretation (pages 248-250). 

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

Hard Times. The story. Themes and features. Unforgettable characters. Education in the Victorian 
Age. Utilitarianism. The industrial city. PPT presentation, digital resources. Video: clips from the film.                                                                                                                                                                        
Extract: A man of realities – comprehension, analysis and interpretation (pages 252-254).                        
Extract: Coketown – comprehension, analysis and interpretation (pages 256-257).                                                                                                             
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Charlotte Brontë (1816-1855)                                                                                                                                      
Jane Eyre. An educational novel. PPT presentation. The theme of education. The story. Themes and stylistic 
features. Interpretations. The madwoman in the attic.  

Extract: Thornfield Hall – comprehension, analysis and interpretation.                                        

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

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

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

 

Lewis Carroll (1832-1898)                                                                                                                                               
Alice’s Adventures in Wonderland. Plot, the Victorian world ‘upside down’, appearance and reality, 
nonsense. PPT presentation. 

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

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

Who are you?  (chapter 5) - comprehension, analysis and interpretation 

A Mad Tea Party (chapter 7) - comprehension, analysis and interpretation 

A Blind Fury (chapter 8) - comprehension, analysis and interpretation 

Robert Louis Stevenson (1850-1894)                                                                                                                            
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde. The story. Features and themes pages 266-267.                              
PPT presentation. Elements of the crime story.  
Extract: Dr Jekyll’s first experiment- comprehension, analysis and interpretation pages 268-269.  

Oscar Wilde (1854-1900)                                                                                                                                                 
The Picture of Dorian Gray. “The Preface”. The story. The exchange of art and life. Truth and beauty. 
Aestheticism. The dandy and hedonistic life (on PPT presentation). Art for Art’s sake. Life as a Work of Art. 
The theme of double identity and mask-wearing (page 282 and notes on register/ Classroom).  

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

Oscar Wilde’s trial (notes on photocopy). 

The Importance of Being Earnest. PPT presentation. The story. Features and themes (pages 322-325). 
Theatre in the Victorian Age page 320. 
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Extract: The shallow mask of manners - comprehension, analysis and interpretation. 

Rudyard Kipling (1865-1936)                                                                                                                                           
The author as a poet.                                                                                                                                                        
The White Man’s Burden (pages 333- 335) - comprehension, analysis and interpretation (on photocopy and 
in Classroom). 

The 20th century: THE MODERN AGE  

The historical, social and cultural background. The first decades of the 20th century. The Irish Question. 
World War I. The creation of the Irish Free State. The Great Depression.  

Insight: WW1 Propaganda Posters (on photocopy and in Classroom).  

Insight: Emmeline Pankhurst – Suffragettes (digital resources and videos).  

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

Rupert Brooke (1887-1915)                                                                                                                                   
Idealistic patriotism. Romantic view of war. The young hero. 
Poem: The Soldier - comprehension and interpretation (digital resources on photocopy and in Classroom). 

Sigfried Sassoon (1886-1967)                                                                                                                                  
Horrors of the war through anger and satire. Harsh criticism and denunciation of the war.                         
Poem: They - comprehension and interpretation (digital resources on photocopy and in Classroom).  

James Joyce (1882-1941) 
Interior monologue and epiphany.                                                                                                                     
Dubliners. A self-imposed exile. Moral paralysis and failure to escape.  

Extract: A man had died for her sake - comprehension, analysis pages 360-361. 

Extract: Eveline – comprehension, analysis and interpretation (digital resources and on photocopy).  

Ulysses. Plot. A modern odyssey. Joyce’s stream of consciousness (resources on photocopy).                                                                
Extract: Yes, I said yes, I will yes - comprehension, analysis and interpretation (resources on photocopy). 

George Orwell (1903-1950)                                                                                                                                      
Animal Farm. Plot. Historical background. The animals. Themes (resources and on photocopy). 

Extract: Old Major’s Speech - comprehension, analysis and interpretation of chapter 1. 

Nineteen Eighty-Four. The dystopian novel. The story. Features and themes. Newspeak and Doublethink 
(pages 366-367). 
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Extract: Big Brother is watching you – comprehension, analysis and interpretation (pages 368-369). 

Insight: A final warning: a fictional interview to G. Orwell (video) 

Insight: ‘Appendix’ – The Principles of Newspeak 

F. Scott Fitzgerald (1896-1940)                                                                                                                                                        
The Great Gatsby. PPT presentation. Symbolism. Characters. The story. Features and themes (pages 374-
375). 

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

Insight: The American Dream. The Roaring 20’s (video & digital resources). 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN COMPRESENZA NELL’AMBITO DEL PROGETTO ‘POTENZIAMENTO 
MADRELINGUA’ (n° ore: 10) 

Multiculturalism and racial discrimination. 

Statistics: types of graphs; how to read graphs 

Child labour 

Gender equality and women in the UK 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA  
Le riforme sociali vittoriane  
Lavoro e child labour  
Le Suffragettes e la condizione femminile  
Le contraddizioni della scuola vittoriana  
Il ‘peso’ dell’uomo bianco: colonialismo e imperialismo  
War 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe V sez. D – Indirizzo Scienze Umane                                                    Anno scolastico 2021/2022 

Docente: prof.ssa Gloria Pievaroli 

Testi in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I Classici nostri contemporanei, vol. 2 
e 3.1, Paravia 

 

Il Romanticismo europeo 

1. Aspetti generali del Romanticismo europeo 
2. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 
3. Il pubblico 

 

Il Romanticismo italiano 

1. Documenti teorici del Romanticismo italiano 
2. Il romanzo in Italia 

 

Da Madame de Stael: 

“Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 

 

Da G. Berchet: 

“La poesia popolare” (r. 58-63) 

 

A.Manzoni 

La vita; prima della conversione: le opere classicistiche; dopo la conversione: la concezione della 
storia e della letteratura; la lirica patriottica e civile; le tragedie; il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

 

Dalla Lettre a M. Chauvet: 

“Storia e invenzione poetica” 
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Dalla Lettera sul Romanticismo: 

“L’utile, il vero, l’interessante” 

 

“Il cinque maggio” 

 

Dall’Adelchi: 

“Il dissidio romantico di Adelchi” (dal v. 74) 

“Morte di Ermengarda” 

“Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia” (fino al v. 367) 

 

Da I promessi sposi: 

“L’innominato: dalla storia al mito” (cap. XIX) 

“La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale” (cap. XXXVIII) 

 

G. Leopardi 

La vita; lettere e scritti autobiografici; il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; Leopardi e il 
Romanticismo; i Canti; le Operette morali e l’”arido vero” 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Dallo Zibaldone: 

“La teoria del piacere” 

“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 

“Indefinito e infinito”? 

“Il vero è brutto” 

“Teoria della visione” 
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“Ricordanza e poesia”? 

“Suoni indefiniti” 

“La doppia visione” 

“La rimembranza” 

 

Dai Canti: 

“L’infinito” 

“La sera del dì di festa” 

“A Silvia” 

“La quiete dopo la tempesta” 

“Il sabato del villaggio” 

 

 Dalle Operette morali: 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” 

“Cantico del gallo silvestre” 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 

 

La Scapigliatura 

E. Praga, “Preludio” (da Penombre) 

I.U. Tarchetti, “L’attrazione della morte” (da Fosca) 

 

G. Verga 

La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; 
l’ideologia verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; I Malavoglia 
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Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Da Vita dei campi: 

“Rosso Malpelo” 

 

Da I Malavoglia: 

“I vinti e la fiumana del progresso” (Prefazione) 

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I) 

“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (cap. XV) 

 

Dalle Novelle rusticane: 

“La roba” 

 

Il Decadentismo 

1. La visione del mondo decadente 

2. La poetica del Decadentismo 

3. Temi e miti della letteratura decadente 

 

G. Pascoli 

La vita; la visione del mondo; la poetica; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali 

Da Il fanciullino 

“Una poetica decadente” 

 

Da Myricae 

“X Agosto” 

“L’assiuolo” 
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“Temporale” 

“Il lampo” 

“Il tuono” 

 

Dai Canti di Castelvecchio 

“Il gelsomino notturno” 

“La mia sera” 

 

G. D’Annunzio 

La vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le Laudi; il periodo “notturno” 

 

Da Il piacere: 

“Il conte Andrea Sperelli” 

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

 

Da Alcyone: 

“La sera fiesolana” 

“La pioggia nel pineto” 

 

Dal Notturno: 

“La prosa notturna” (I) 

 

La lirica del primo Novecento in Italia 

Caratteri generali 

 



          
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 

I. Svevo 

1. La vita 

2. La cultura di Svevo 

3. La coscienza di Zeno (con un’introduzione al romanzo del ‘900) 

 

Da La coscienza di Zeno: 

“Il fumo” (cap. III) 

“La saluta malata di Augusta” (cap. VI) 

“La medicina, vera scienza” (cap. VIII) 

“La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap. VIII) 

 

L. Pirandello 

1. La vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

4. I romanzi: Il fu Mattia Pascal 

Da “L’Umorismo” 

“Un’arte che scompone il reale” (rr. 21-39 e rr. 58-112) 

 

Da Il fu Mattia Pascal: 

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (capp. VIII e IX) 

 

Da La Divina Commedia: 

Lettura, analisi e commento dei canti I, III e VI del Paradiso dantesco. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Classe V sez. D – Indirizzo Scienze Umane                                                    Anno Scolastico 2021/2022 

Docente: prof.ssa Gloria Pievaroli 

Testi in adozione: A.Roncoroni, R.Gazich, E.Marinoni, E.Sada, Vides ut alta, voll. 2 e 3 - Signorelli 

Scuola 

 

L’elegia: Tibullo e Properzio 

Caratteri generali dell’elegia; alle origini del genere elegiaco; l’elegia romana 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Elegia I 2, 1-24 “Il lamento dell’escluso” (lettura in traduzione) 

Elegia I 1 53-60 “La guerra? Lasciamola agli altri” 

 

Ovidio: la vita; le opere; un poeta nuovo per una nuova epoca; lo stile 

Amores I 9, 1-12 “Amanti che fanno i soldati” (lettura in lingua originale) 

Amores I 9, 31-46 “Soldati che fanno gli amanti” (lettura in traduzione) 

Amores I 5, 1-26 “Un racconto istruttivo” (lettura in traduzione) 

Heroides 10, 1-28 “Una lettera di Arianna” (lettura in traduzione) 

Tristia III 3, 1-24 “Una lettera dal mar Nero” (lettura in traduzione) 

 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti miti: 

Metamorfosi I 540-566 “Apollo e Dafne: metamorfosi con effetti speciali”  

Metamorfosi III, 404-440 “Narciso alla sorgente” 

 

Livio: la vita; l’opera; la concezione storiografica; la tecnica narrativa e lo stile; Livio e il suo tempo 
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Ab Urbe condita, Praefatio “Dichiarazioni programmatiche”(lettura in traduzione) 

Ab Urbe condita I 57, 4-11; 58 “Lucrezia, due volte vittima” (lettura in lingua originale) 

 

 

Quadro generale dell’età giulio-claudia: gli ultimi anni di Augusto e il potere di Tiberio; la 

sfrenatezza tirannica di Caligola e lo sviluppo dell’apparato statale sotto Claudio; Nerone e la 

fine dell’età giulio-claudia; i caratteri letterari dell’età giulio-claudia; impegno politico e gusto 

dell’eccesso in Lucano. 

 

Seneca: la vita, le opere, azione e predicazione, etica e politica, la lingua e lo stile;  

Il perfezionamento di sé; la concezione del tempo nella visione senecana; la schiavitù nel pensiero 
dell’autore 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Epistulae ad Lucilium 1, 1-5, La riconquista di sé (lettura in traduzione) 

De brevitate vitae 12, 1-9 “L’alienazione di sé” (lettura in traduzione) 

De brevitate vitae 3, 4-5 “Tamquam semper victuri vivitis” (lettura in traduzione) 

De ira III 13, 1-3 “La lotta con le passioni” (lettura in lingua originale) 

De tranquillitate animi 2, 7-10 “La stanchezza di sé e delle cose” (lettura in traduzione) 

Traduzione, analisi e commento dei seguenti testi: 

Epistulae ad Lucilium 47, 1-5 “Servi sunt. Immo homines” (lettura in lingua originale) 

 

Quadro generale dell’età dei Flavi: l’anno dei quattro imperatori, Vespasiano e la 

stabilizzazione del principato; il breve impero di Tito; Domiziano: il ritorno all’autocrazia 
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Quintiliano: la vita, l’opera, la funzione storica e culturale 

Apprendimento retorico e formazione morale 

Lettura in traduzione, analisi e commento dei seguenti testi: 

Institutio oratoria XII 1, 1-3 “L’oratore: vir bonus dicendi peritus” 

Institutio oratoria I 2, 4; 9-10; 17-18; 21-22 “Meglio la scuola pubblica!” 

Institutio oratoria II 2, 4-7 “Le qualità di un buon maestro” 

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

Institutio oratoria I 2, 23-29 “Lo spirito di competizione” 

 

Quadro generale dell’età degli imperatori per adozione: Nerva e Traiano; un imperatore scelto tra i 
senatori; il “buon governo di Traiano” 

 

Tacito: la vita; le opere; il pensiero; la concezione storiografica; la lingua e lo stile 

Lettura in traduzione con analisi e commento dei seguenti testi: 

Agricola 1-3 “Quanto costa la tirannide” 

Agricola 30, 3-4 “Il discorso di Calgaco” 

 

La voce dei deboli: Fedro, Giovenale, Marziale 

La favola di Fedro: tra realismo e denuncia 

Fabula I 1 “La legge del più forte” (lettura in traduzione) 

Fabula I 15 “Un padrone vale l’altro” (lettura in traduzione) 

 

Giovenale: la fatica di vivere 

Satira III 60-85 “A Roma si vive male: colpa degli stranieri” (lettura in traduzione) 
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Satira VI 136-152 “Amore mercenario” (lettura in traduzione) 

 

Introduzione al romanzo nel mondo antico. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V sez. D – Indirizzo Scienze Umane                                                    Anno Scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof.ssa Assunta Anna Erriquenz 

Testo in adozione: Bergamini, Barozzi, Trifone, Lineamenti di matematica azzurro con Tutor 
Volume 5 - edizione Zanichelli 

 

1. FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 
a. Funzioni reali di variabile reale 

- definizione di funzione 
- classificazione delle funzioni 
- dominio di funzione 
- dominio per le funzioni intere, razionali fratte e irrazionali 
- zeri e segno di una funzione 

 

b. Proprietà delle funzioni 
- funzioni suriettive, iniettive e biiettive 
- funzioni crescenti, decrescenti e monotone 
- funzioni periodiche 
- funzioni pari e dispari 

 

c. Funzione inversa e composta 
 

2. LIMITI 
a. Insieme di numeri reali 

- intervalli limitati e illimitati 
- intorno di un punto 
- intorno di infinito 
- punti isolati 
- punti di accumulazione 

 

b. Limite finito per x che tende ad un numero finito 
- definizione e significato 
- funzione continua 
- limite destro e sinistro 
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c. Limite infinito per x che tende ad un numero finito 
- definizione e significato 
- asintoti verticali 

 

d. Limite finito per x che tende ad infinito 
- definizione e significato 
- asintoti orizzontali 

 

e. Limite infinito per x che tende ad infinito 
- definizione e significato 

 

 

3. CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DI FUNZIONE  

 

a. Operazione sui limiti 
- limite della somma  
- limite del prodotto 
- limite del quoziente 

 

b. Forme indeterminate 
- +∞-∞ 
- ∞/∞ 
- 0/0 

 

c. Punti di discontinuità  
- prima specie 
- seconda specie 
- terza specie 

 

d. Asintoti 
- verticali e orizzontali 
- obliqui 
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- ricerca asintoti obliqui 
 

e. Grafico probabile di una funzione 
 

4. DERIVATE 

a. Derivata di funzione 
- rapporto incrementale 
- derivata di funzione 

 

b. Derivate fondamentali 
- derivata della funzione costante 
- derivata della funzione potenza 

 

c. Calcolo delle derivate 
- derivata del prodotto di una costante per una funzione 
- derivata della somma di funzioni 
- derivata del prodotto di funzioni 
- derivata del quoziente di due funzioni 

 

d. Punti stazionari e crescenza/decrescenza nello studio di funzione 
- massimi, minimi e flessi 

 

e. Cenni alla derivata seconda per il calcolo della concavità 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Classe V sez. D – Indirizzo Scienze Umane                                           Anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof.ssa Assunta Anna Erriquenz 

Testo in adozione: Ruffo, Lanotte, Lezioni di Fisica 2 - Elettromagnetismo Relatività e quanti - 
EDIZIONE AZZURRA - edizione Zanichelli 

 

1. FENOMENI ELETTROSTATICI 
a. Le cariche elettriche 

- i fenomeni di elettrizzazione e la carica elettrica 
- evoluzione della struttura dell’atomo 

 

b. La legge di Coulomb Fe 
- la bilancia di torsione e la legge di Coulomb 
- uguaglianza e differenze Forza elettrica e Forza gravitazionale 
- la costante dielettrica di un mezzo 
- l’induzione elettrostatica (gabbia di Faraday) 

 

c. Il campo elettrico E 
- campi scalari e vettoriali 
- campo gravitazionale e campo di forze elettriche 
- analogia tra modulo di g e modulo di E  

 

d. Diversi tipi di campo elettrico 
- campo creato da una carica puntiforme 
- campo creato da più cariche puntiformi 
- le linee di forza del campo 
- il campo uniforme 
- il moto di una carica in un campo uniforme 

 

e. La differenza di potenziale  
- il lavoro in un campo uniforme  
- definizione di differenza di potenziale 
- relazione fra campo e differenza di potenziale 
- l'energia potenziale elettrica 
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- la misura della carica dell'elettronica 
 

f. I condensatori 
- conduttori e isolanti 
- la carica di un condensatore 
- la capacità di un condensatore 
- il condensatore piano 
- energia accumulata in un condensatore  
- il touch screen 

 

2. LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

a. La corrente elettrica 
- circuito e corrente elettrica 
- l’intensità di corrente elettrica 
- corrente continua e corrente alternata 
- analogia idraulica tra circuito/impianto idraulico 
- la battaglia delle correnti 
- approfondimento sulla corrente in casa 

 

b. Le leggi di Ohm 
- relazione tra corrente elettrica e tensione 
- la prima e la seconda legge di Ohm 
- analogia idraulica tra resistenza e tubo 

 

c. La potenza nei circuiti elettrici 
- la potenza elettrica 
- la potenza nei conduttori ohmici 
- amperometro, voltmetro, ohmetro (solo come strumenti di misura) 
- l’elettricità e il corpo umano 

 

d. L’effetto termico della corrente 
- L’effetto Joule e la legge di Joule 
- applicazioni dell’effetto Joule  
- le lampadine 
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3. I CIRCUITI ELETTRICI 

a. I circuiti in serie  
- collegamento di resistenze in serie  
- resistenza equivalente in serie 
- cenni a condensatori in serie 

 

b. I circuiti in parallelo 
- resistenze in parallelo 
- primo principio i Kirchhoff 
- resistenza equivalente in parallelo 
- cenni a condensatori in parallelo 

 

c. La potenza nei circuiti 
- la potenza nei circuiti in serie e in parallelo 
- la potenza elettrica in casa 
- semplificazione di un circuito 

 

d. La resistenza interna 
- resistenza interna di amperometro e voltmetro 
- resistenza interna di un generatore e f.e.m 
- pile in serie e in parallelo 
- l’auto del futuro: auto elettrica e auto ibrida 

 

e. La corrente nei liquidi e nei gas 
- la corrente nei liquidi 
- la corrente nei gas 
- i fulmini 

 

Clil Activities 

Le parti di questi paragrafo punti 3a e 3b sono state affrontate anche in inglese, lasciando 
agli alunni la possibilità di decidere in autonomia se portare all’esame questa parte in 
italiano o in lingua 

1. Circuit’s components and how to draw a circuit 
2. Types of electric circuits 
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3. Equivalent resistance in different circuits 
4. Combination series/parallel circuits 

 

4. IL CAMPO MAGNETICO 

a. I fenomeni magnetici 
- i magneti 
- campo magnetico creato da magneti 
- le linee del campo magnetico 
- campo magnetico generato da corrente: esperienza Oersted 
- uguaglianze e differenze campo magnetico e campo elettrico 

 

b. Calcolo del campo magnetico 
- l’intensità del campo magnetico: esperienza Faraday 
- calcolo del campo per filo, spira e solenoide 
- il campo magnetico terrestre 
- il principio di sovrapposizione 

 

c. Il campo magnetico nella materia 
- il campo magnetico nei diversi materiali 
- la permeabilità magnetica relativa  
- sostanze paramagnetiche, diamagnetiche, ferromagnetiche 
- l’elettromagnete 

 

d. Forze su conduttori percorsi da corrente 
- forze su un conduttore che forma un angolo alfa rispetto al campo B 
- spira rettangolare in un campo magnetico 
- interazione fra correnti: esperienza Ampere 
- il motore elettrico in corrente continua 

 

e. La forza di Lorentz 
- la forza su una carica in moto 
- la forza su q dentro al campo con v iniziale perpendicolare a B 
- la forza su q dentro al campo con v iniziale non perpendicolare a B  

 

     5. INDUZIONE MAGNETICA 
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a. Il flusso del vettore B 
- due esempi di corrente indotta 
- la definizione di flusso 
- variazione di flusso e linee di campo magnetico 
- il flusso attraverso una bobina 
- il pickup della chitarra elettrica 

 

b. La legge di Faraday-Neumann-Lenz 
- la causa delle correnti indotte 
- la legge di Faraday-Neumann 
- la legge di Lenz 
- la forza elettromagnetica indotta 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe V sez. D – Indirizzo Scienze Umane                                                    Anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof.ssa Montanari Cristina 

Testo in adozione: R. Mangotti – N. Incampo, TIBERIADE, Editrice La Scuola) 

 

UdA n. 1: La vita come progetto e vocazione 

 

Ø Le relazioni affettive nella società contemporanea. 
Ø Il concetto di “vocazione”. 
Ø I diversi significati del termine “amore”: 

• eros;  
• philia; 
• agape. 

Ø I sacramenti del servizio: il matrimonio e il sacerdozio. 
Ø La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio: 

• differenze fra matrimonio civile e religioso, convivenza e unioni civili; 
• il matrimonio come sacramento; 
• la relazione tra marito e moglie nel pensiero di S. Paolo; 
• le caratteristiche del matrimonio cristiano: fedeltà, indissolubilità, apertura alla 

fecondità…; 
• la famiglia intesa come “Chiesa domestica”. 

Ø Il Cantico dei Cantici: lettura ed esegesi di alcuni brani. 
Ø Il valore della castità. 
Ø La vocazione alla vita religiosa e al sacerdozio. 
Ø L’amore come “trama” della vita. 
Ø L’amore dopo la morte: la donazione degli organi.  

 

UdA n. 2: La Chiesa nel mondo contemporaneo 

 

Ø La Chiesa di fronte ai totalitarismi del Novecento: 
• cenni sulla figura di Giovanni Paolo II. 

Ø Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 
• cenni sulla sua storia; 
• effetti sulla vita della Chiesa. 

Ø La dottrina sociale della Chiesa: 
• cenni sull’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI; 
• il “Banco alimentare”; 
• “Siticibo” e la “legge del buon samaritano”. 



          
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 

Ø Il cammino sinodale della Chiesa. 
Ø La posizione della Chiesa nei confronti della guerra, con particolare riferimento al 

conflitto tra Russia ed Ucraina. 
Ø La questione femminile alla luce dei tre grandi monoteismi. 
Ø Il dialogo interreligioso: 

• cenni sulle principali religioni del mondo; 
• cenni sui nuovi movimenti religiosi; 
• le religioni presenti in Italia oggi (dal sito del CESNUR); 
• il dialogo tra le religioni, “ponti” per la pace. 

  

Nel corso dell’anno scolastico, durante le lezioni di Religione Cattolica, gli alunni hanno partecipato 
al “Progetto AIDO” (Associazione Italiana Donazione Organi), finalizzato alla sensibilizzazione dei 
ragazzi sull’argomento; hanno partecipato inoltre, nell’ambito del progetto “Scuola di pace”, al 
convegno “Re-esistenze”, sulla “questione femminile” nelle tre grandi religioni monoteiste. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe V sez. D – Indirizzo Scienze Umane                                                    Anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof.ssa Rita Giardini 

 

Conoscenze 

- Prendere coscienza della propria corporeità e dei benefici dell’attività fisica 
- Migliorare e consolidare capacità coordinative e condizionali 

 

Obiettivi:  

- Incrementare la resistenza aerobica attraverso attività all’aria aperta e valutazione con il test di Cooper 6 
minuti 

- Migliorare flessibilità e resistenza attraverso l’uso di piccoli attrezzi come il bastone, la funicella 

- Incrementare la forza muscolare attraverso circuiti di potenziamento (forza addominale, arti inferiori e 
superiori) 

- Valutare le proprie capacità condizionali con l’uso di test standardizzati per misurare la forza esplosiva 
degli arti superiori 

- Potenziare la forza degli arti superiori e la forza dei muscoli addominali con esercizi a corpo libero e con 
l’uso della palla medica 

- Incrementare la velocità (test dei 30 metri) 

- Sperimentare il pattinaggio sul ghiaccio 

- Conoscere i fondamentali del basket (palleggio, passaggi, tiro da fermo) 

- Migliorare la capacità ritmica e coordinativa attraverso l’uso del nastro ritmico 

- Apprendere alcuni elementi di base del nastro ritmico (circonduzioni sui vari piani, oscillazioni sui tre 
piani, slanci, serpentine, spirali) 

- Incrementare il senso ritmico attraverso una combinazione di vari elementi e l’uso della musica 
utilizzando il nastro ritmico 

- Migliorare la coordinazione oculo-manuale e generale attraverso la sperimentazione del gioco del 
Badminton  

- Conoscere la storia di questo sport e le sue regole fondamentali 
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- Conoscere come si esegue correttamente il servizio 

- Migliorare la coordinazione attraverso il consolidamento dei fondamentali della pallavolo e gioco a rete 3 
vs 3) 

- Conoscere i principali traumi sportivi e le procedure corrette in caso di infortunio 

- Conoscere i benefici dell’attività fisica  

- Conoscere la storia delle paraolimpiadi e il suo contributo nella lotta contro le discriminazioni 

- Ascoltare testimonianze di atleti diversamente abili attraverso documentari 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe V sez. D – Indirizzo Scienze Umane                                                    Anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof.ssa Silvia Parrilli 

Testi in adozione: Chimica itinerari 2 di Gliozzi, Calcagno Ed. TREVISINI 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA biochimica e biotecnologie di Sadava, Hillis , Heller, Hacker, Rossi, 
Rigacci - Ed ZANICHELLI 

 

CHIMICA ORGANICA 

  

Introduzione alla Chimica Organica 

Composti organici, il carbonio e gli idrocarburi, ibridazione sp3 e concetto di isomeria 

Alcani: nomenclatura, isomeria, proprietà e principali reazioni, radicali alchilici, alogenuri alchilici   

Alcheni: nomenclatura, ibridazione sp2, isomeria cis-trans, reazioni, dieni e trieni  

Alchini: triplo legame e reazioni  

Cicloalcani, benzene, benzeni sostituiti e composti aromatici 

Alcoli: proprietà e reazioni, polialcoli e fenoli; eteri, aldeidi e chetoni  

Acidi carbossilici e reazione di esterificazione  

Esteri, ammidi, ammine e composti eterociclici 

 

BIOCHIMICA 

 

Introduzione alle biomolecole 

Carboidrati: monosaccaridi, forme lineari e cicliche, enantiomeri e anomeri 

Legame glicosidico, disaccaridi e polisaccaridi 

Lipidi: trigliceridi, acidi grassi saturi e insaturi, reazione di saponificazione  

Fosfolipidi: fosfogliceridi, sfingosidi e glicolipidi 

Colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei 
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Vitamine liposolubili 

Proteine: amminoacidi e legame peptidico; oligopeptidi e polipeptidi 

Organizzazione strutturale delle proteine 

Enzimi, Cofattori e funzione catalitica  

Attività enzimatica e sua regolazione  

 

Introduzione al metabolismo 

Vie metaboliche e loro regolazione 

Tipi di metabolismo: anabolismo e catabolismo, reazioni di ossido-riduzione 

Ruolo dell’ATP e dei coenzimi 

Catabolismo del glucosio: glicolisi, fermentazione alcolica e lattica 

Respirazione cellulare 

Decarbossilazione e ciclo di Krebs 

Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa 

Metabolismo dei carboidrati 

Metabolismo dei lipidi 

Metabolismo degli amminoacidi  

Integrazione delle vie metaboliche e controllo della glicemia 

Squilibri metabolici e vitamine (cenni) 

 

GENETICA 

 

Nucleotidi e Acidi Nucleici  

DNA e Duplicazione 

RNA e Trascrizione 

Dogma centrale della biologia molecolare 

I virus: struttura, ciclo litico e lisogeno 
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Virus a DNA e a RNA 

Flusso genico orizzontale e ricombinazione omologa 

Plasmidi e coniugazione  

Virus, trasduzione generalizzata e specializzata 

Trasformazione 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

Introduzione alle biotecnologie  

DNA ricombinante e clonaggio genico  

Enzimi di restrizione, elettroforesi e DNA ligasi 

Vettori di clonaggio plasmidici e virali, trasformazione e selezione 

Librerie genomiche e ibridazione con DNA-sonda 

Meccanismo della PCR  e sue applicazioni: diagnostica molecolare, DNA fingerprinting e 
sorveglianza ambientale 

Sequenziamento del DNA: metodo di Sanger, NGS e pirosequenziamento, sequenziamento di terza 
generazione 

Clonazione 

Tecniche di Editing genomico ed evoluzione delle scienze omiche  

Nuove Epidemie Virali: specie serbatoio,  specie ponte e spillover 

Biotecnologie  e applicazioni mediche: OGM, farmaci, vaccini, terapia genica, cellule staminali  

Biotecnologie e applicazioni ambientali 

 

EDUCAZIONE CIVICA (AMBITO 2 - punto 3 AGENDA 2030)  ore 4 

Progetto  "A scuola di scienza ed etica" con Fondazione Umberto Veronesi: conferenza online del 
prof. Marco Annoni  su DNA ed etica animale (2 ore) 

Progetto “ Ricercatore In Classe” con Fondazione Umberto Veronesi : incontro con la ricercatrice 
Dott.ssa Petrelli (2 ore) 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Classe V sez. D – Indirizzo Scienze Umane                                                    Anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof.ssa Alessandra Antonioni 

Testi in adozione: Educazione al futuro La pedagogia del Novecento e del Duemila – Pedagogia – 
U.Avalle M.Maranzana (Ed. Paravia – Pearson) 

La prospettiva sociologica – Sociologia - E. Clemente R. Danieli (Ed. Paravia – Pearson) 

La prospettiva antropologica – Antropologia – E. Clemente R. Danieli (Ed. Paravia – Pearson) 

 

PEDAGOGIA 

 

PERCORSI STORICI DI PEDAGOGIA 

 

LE SCUOLE NUOVE IN EUROPA 

Un periodo di sviluppo e di trasformazioni.  

Il rinnovamento educativo in Inghilterra 

La nascita delle “scuole nuove”. Abbotsholme: la prima scuola nuova. Baden-Powell e lo scoutismo.  

Il rinnovamento educativo in Italia 

Le sorelle Agazzi e la scuola materna. Giuseppina Pizzigoni e la “Rinnovata”.  

Lettura: R.Agazzi, Una maestra “compagna di giuoco”. 

Lettura: G.Pizzigoni, Una scuola consona ai bisogni del bambino. 

 

DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE 

Il pragmatismo. 

Dewey e la sperimentazione educativa 

Una corrente pedagogica puerocentrica. Un nuovo modo di concepire l’istruzione. La “scuola-laboratorio” di 
Chicago. Una revisione critica della teoria.  
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Lettura: J. Dewey Una scuola finalizzata al progresso individuale e sociale. 

Washburne e l’educazione progressiva 

La scuola sperimentale di Winnetka. Una revisione critica del sistema.  

Lettura: C.W.Washburne La scuola, “specchio” della società. 

 

L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 

Decroly e la “Scuola dell’Ermitage” 

Un nuovo programma scolastico. Un nuovo metodo didattico.  

Maria Montessori e le “Case dei bambini” 

Una scuola commisurata ai suoi piccoli alunni. L’educazione sensoriale e le prime nozioni. La maestra 
“direttrice”. L’educazione alla pace.  

Lettura: M.Montessori Il disciplinamento del bambino in casa e a scuola 

Compito di realtà: esperimento del palloncino strofinato. Ipotizzare una lezione a bambini di 5, 8 e 12 anni. 

Claparède e l’ “Istituto Jean-Jacques Rousseau” 

Le coordinate teoriche del pensiero di Claparède. Le “molle” dell’attività del bambino. Una scuola “su 
misura”.  

 

 

LE SPERIMENTAZIONI DELL’ATTIVISMO IN EUROPA 

Freinet: la tipografia a scuola.  

Lettura: C.Freinet, Contro il manuale. 

L’attivismo scozzese: Neill. 

Lettura: A.Neill, Una critica all’educazione tradizionale. 

 

LE TEORIE DELL’ATTIVISMO IN EUROPA 

L’attivismo cattolico: Maritain. 

La concezione filosofico-pedagogica di Maritain.  
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L’attivismo idealistico: Gentile. 

Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom: 

Giovanni Gentile 1875 – 1944.  

 Riforme della scuola italiana. Programmi per le scuole elementari (R.Decreto 29 gennaio 1905, n.45) 

 

IL RINNOVAMENTO DELL’EDUCAZIONE NEL NOVECENTO 

Rogers e l’educazione non direttiva 

L’apprendimento significativo. I compiti di chi insegna.  

Lettura: C.R. Rogers, Le caratteristiche dell’insegnante facilitatore. 

Papert e l’educazione tecnologica 

I vantaggi del LOGO. La critica alla scuola tradizionale.  

Don Milani 

Don Milani e l’educazione del popolo. Le caratteristiche della scuola popolare. La lettera a una professoressa.  

Lettura: Don Milani, un insegnante controcorrente. 

Lettura: Don Lorenzo Milani, Una scuola discriminante. 

 

PERCORSI TEMATICI DI PEDAGOGIA 

 

IL CONTRIBUTO DELL’EDUCAZIONE A UNA SOCIETÀ INCLUSIVA 

Il disadattamento 

La scuola di fronte al disadattamento. Il disagio giovanile. Il bullismo. Il cyberbullismo. Il contrasto del 
bullismo attraverso l’educazione.  

I bisogni educativi speciali 

Un inquadramento della questione. Gli studenti con disabilità. Gli studenti con svantaggio. Gli studenti con 
disturbi evolutivi. Dall’assimilazione all’inclusione.  

Le strategie formative per i BES 
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La riabilitazione degli studenti con disabilità. L’educazione degli studenti svantaggiati. L’educazione degli 
studenti stranieri. La didattica “su misura” per gli studenti con disturbi evolutivi specifici.  

Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom: 

https://www.professionistiscuola.it/sostegno/2147-inclusione-integrazione-inserimento-breve-guida-
commentata.html 

 

L’EDUCAZIONE DEI CITTADINI DEL FUTURO 

L’educazione civica in una “comunità mondiale” 

L’educazione alla cittadinanza attiva. L’educazione alla cittadinanza democratica. L’educazione alla 
cittadinanza globale. L’educazione ai valori della Costituzione e ai principi della legalità.  

L’educazione ai diritti umani 

Il Novecento, secolo dei diritti. I diritti dei bambini. Il diritto alla differenza.  

Educazione ambientale e sviluppo sostenibile 

L’ambiente come territorio. L’ambiente come ecosistema.  

L’ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA 

I mezzi di comunicazione di massa 

Un medium tradizionale: la televisione 

La fruizione della TV nell’età evolutiva. Strategie politiche e pedagogiche. La pubblicità.  

Un medium contemporaneo: il web 2.0 

La media education 

I media digitali a scuola e il loro uso formativo 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La didattica multimediale.  

Lettura: K.Popper, I bambini e la televisione. 

I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE 

La scuola 

I caratteri dell’istituzione scolastica. Le condizioni dell’istituzione scolastica.  

Il sistema scolastico in una prospettiva internazionale 
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L’educazione comparata. Un’educazione sempre più europea.  

L’educazione permanente 

Imparare in tutte le fasi della vita. L’educazione degli adulti e degli anziani.  

Il compito educativo del territorio 

Il sistema formativo integrato. Le offerte del territorio in risposta al disagio giovanile.  

La pedagogia del tempo libero 

Un tempo da “riempire”. L’animazione culturale. L’associazionismo educativo giovanile. 

 

Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom: 

Life skills 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 

L’industria culturale: concetto e storia 

Che cosa si intende per “industria culturale”. La stampa: una rivoluzione culturale. La fotografia: un nuovo 
“occhio” sul mondo. Il cinema: una nuova arte.  

Industria culturale e società di massa 

La nuova realtà storico- sociale del Novecento. La civiltà dei mass media. La cultura della TV. La natura 
pervasiva dell’industria culturale. La distinzione tra “apocalittici” e “integrati”. Alcune analisi dell’industria 
culturale.  

Cultura e comunicazione nell’era digitale 

I new media: il mondo a portata di display. La cultura della rete. La rinascita della scrittura nell’epoca del 
web. Lettura Neil Postman La televisione e la cultura dell’intrattenimento.  

Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom: 

storia della TV in Italia 
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https://www.youtube.com/watch?v=_A-DBnoyyRo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ck5WmKwSQ7I 

https://www.youtube.com/watch?v=9PtmXbaCspE 

https://www.youtube.com/watch?v=jyHvWK4fXl0 

https://www.youtube.com/watch?v=dqtj75iWDhE 

https://www.youtube.com/watch?v=nbyh30lV1Ds 

PROGRAMMI TV 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Categoria:Programmi_televisivi_degli_anni_1960&pagefrom=0&filefrom=0
&subcatuntil=0#mw-subcategories 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?search=PROGRAMMI+TELEVISIVI+ANNI+2010&title=Speciale:Ricerca&profile=ad
vanced&fulltext=1&ns0=1 

 

Articolo “Che cos’è una generazione” 

Articolo “ Il fenomeno dei selfie” 

Articolo giornale Resto del Carlino, Le medie dei nonni erano con la televisione. 

Articolo giornale Resto del Carlino, Anch’io ho guardato nell’abisso Squid Game.. 

 

 

LA RICERCA IN SOCIOLOGIA 

Il sociologo al lavoro 

I protagonisti della ricerca sociale. L’oggetto della ricerca. Gli scopi della ricerca. Lo svolgimento della 
ricerca: un processo circolare. La fase ideativa. L’attività pratica. 

Gli strumenti di indagine del sociologo 

Metodi qualitativi e quantitativi. I diversi tipi di osservazione. Gli strumenti dell’inchiesta: il questionario e 
l’intervista. L’analisi dei documenti. Gli imprevisti della ricerca sociologica. Professione sociologo. 

LA SECOLARIZZAZIONE 

Lettura “E’ vero che diminuisce il numero dei battezzati? 

LA POLITICA:IL POTERE, LO STATO, IL CITTADINO 
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Il potere 

Gli aspetti fondamentali del potere. Il carattere pervasivo del potere. Le analisi di Weber.  

Storia e caratteristiche dello Stato moderno 

Stato moderno e sovranità. Lo Stato assoluto. La monarchia costituzionale. La democrazia. L’espansione 
dello Stato.  

Stato totalitario e Stato sociale 

Lo Stato totalitario. Lo Stato sociale.  

Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom: 

Articolo di giornale Il Resto del Carlino, Popolazione in salute ed edilizia pubblica. Così può migliorare il 
welfare marchigiano. 

La partecipazione politica 

Diverse forme di partecipazione. Elezioni e comportamento elettorale. Il concetto di “opinione pubblica”. 

LA GLOBALIZZAZIONE 

Che cos’è la globalizzazione? 

I termini del problema. I presupposti storici della globalizzazione.  

Le diverse facce della globalizzazione 

La globalizzazione economica. La globalizzazione politica. La globalizzazione culturale.  

Prospettive attuali del mondo globale 

Aspetti positivi e negativi della globalizzazione. Posizione critiche. La teoria della decrescita. La coscienza 
globalizzata. Z.Bauman “La perdita della sicurezza”. 

Lavoro in gruppo sulle seguenti tematiche: 

La globalizzazione culturale 

La globalizzazione: posizioni critiche 

La globalizzazione economica 

La globalizzazione politica 

Coscienza globalizzata: Bauman 

NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE 
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La scuola moderna 

Una realtà recente. In viaggio verso la scolarizzazione. I sistemi scolastici nel mondo occidentale funzioni della 
scuola.  

Le trasformazioni della scuola nel XX secolo 

La scuola d’élilte. La scuola di massa. Scuola e disuguaglianze sociali.  

La scuola dell’inclusione 

L’inserimento di un disabile nella scuola italiana. I ragazzi con bisogni educativi speciali. Oltre la scuola: nuovi 
soggetti e nuovi bisogni.  

SALUTE, MALATTIA, DISABILITA’ 

La salute come fatto sociale 

I concetti di salute e malattia. Dal disease alla sickness. La sociologia della salute 

La diversabilità 

Disabilità, menomazione, handicap. Condizioni, non categorie di persone. La sociologia di fronte alla 
disabilità. La percezione sociale della disabilità. Disabilità e welfare.  

La malattia mentale 

La “storia” dei disturbi mentali. Contro la medicalizzazione della malattia mentale. 

Partecipazione allo spettacolo conclusivo “Ci chiamavano matti”. 

DENTRO LA SOCIETA’: NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA 

Le istituzioni 

Che cos’è un’istituzione. Le istituzioni come reti di status e di ruoli. La storicità delle istituzioni. 
L’oggettivazione delle istituzioni: le organizzazioni sociali. La struttura delle organizzazioni: la burocrazia.  

La devianza 

La problematica definizione di devianza. L’origine della devianza. Merton: il divario tra mezzi e fini sociali.  Un 
nuovo sguardo sulla devianza: la labelling theory.  

Il controllo sociale e le sue forme 

Gli strumenti del controllo. La modalità del controllo “totale”. Significato e storia delle istituzioni 
penitenziarie. La funzione del carcere.  

LA SOCIETA’: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 



          
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 

La stratificazione sociale 

La nozione di stratificazione sociale. Diverse forme di stratificazione.  

L’analisi dei “classici” 

La stratificazione secondo Marx. La stratificazione secondo Weber.  

Nuovi scenari sulla stratificazione 

La prospettiva funzionalista.  

La povertà 

Povertà assoluta e povertà relativa. La “nuova “ povertà.  

 

 

ANTROPOLOGIA 

LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 

Alle origini del metodo antropologico 

Specificità dell’antropologia. 

Le fasi della ricerca antropologica 

Il lavoro sul campo. Video dal film Gorilla nella nebbia con Dian Fossey. L’interpretazione dei dati. La 
monografia etnografica.  

Oggetti e metodi dell’antropologia oggi 

L’evoluzione del concetto di “campo”. Nuovi oggetti di studio.  

Professione antropologo 

Il percorso di studio e le specializzazioni. Prospettive di lavoro e linee guida della ricerca. 

Lettura: Salzman, Il coraggio dell’antropologo 

 

FORME DI VITA POLITICA 

 

L’antropologia politica 
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Un’analisi di tipo comparativo. Il metodo dell’antropologia politica. Le origini della disciplina. La 
classificazione dei sistemi politici.  

Sistemi politici non centralizzati 

Le bande. Le tribù.  

Sistemi politici centralizzati 

Il chiefdom. Lo Stato e le sue origini.  

Link e articoli di approfondimento inseriti su classroom: 

Lettura: La teoria idraulica di Wittfogel. 

https://www.focus.it/cultura/storia/2020-2021-guerre 

Lettura: Il linguaggio del corpo.  

 

L’antropologia della guerra 

Perché la guerra? Guerra e politica. 

L’antropologia politica oggi 

Temi e problemi dell’antropologia postcoloniale. Lo sguardo antropologico sulla politica occidentale.  

Lettura: Edward Evan Evans-Pritchard, I Nuer, maestri di ostruzionismo. 

Lettura: Ugo Fabietti, Le radici storiche di un conflitto “etnico”. 

Conoscenza del database ACLED.  

 

FORME DI VITA ECONOMICA 

L’antropologia economica 

Il confronto con l’economia. La distinzione tra metodologia induttiva e deduttiva. Le origini della disciplina. Il 
potlàc. Il kula e le analisi di Malinowski. Mauss: l’economia del dono.  

Temi di oggi: sviluppo e consumo 

L’antropologia di fronte allo sviluppo. L’interesse per il fenomeno del consumo. 

Lettura: Quale economia nella Costituzione italiana? La povertà è in aumento? 
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Lettura a scelta di uno dei seguenti testi: 

Maria Montessori, La scoperta del bambino 

Don Milani, Lettera a una professoressa 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Costituzione e Istituzione: Welfare state nel periodo pandemico. 

Link e articoli di approfondimento inseriti su Classroom: 

Agenda 2030 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

Agenda 2030 Target e Strumenti di attuazione 

Agenda 2030: risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 

Agenda 2030: Goal e Target: obiettivi e traguardi per il 2030 

 

La ricerca sociologica: strutturazione, somministrazione ed elaborazione di un questionario per verificare la 
dipendenza dai social dal titolo “La dipendenza dai social nel periodo del black-out del 4 ottobre.” 

Compito di realtà in collaborazione con la docente di matematica per la rielaborazione dei dati questionario 
in Google per realizzare grafici. 

Lettura e rielaborazione del brano di A. Bellamy, “Si sta avvicinando l’epoca della pace nel mondo?” 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V sez. D – Indirizzo Scienze Umane                                                    Anno Scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof.ssa Linda Zavettieri 

Testi in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, La Nuova Italia – voll. 2 

e 3.  

 

• I MOTI LIBERALI DEGLI ANNI 1820-1830 

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

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

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

Marche nel 1830-31 

• INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIALISMO 

- Industrializzazione e sviluppo tecnico-scientifico in Europa 

- Le teorie del liberalismo economico: Turgot e Smith 

- Le prime organizzazioni operaie: le Trade Unions 

- Il pensiero socialista: Babeuf; Saint-Simon; Proudhon; il socialismo scientifico di Marx ed 

Engels 

- Il ’48 in Francia e in Europa 

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

- Risveglio economico e primo sviluppo industriale 

- Il programma di Mazzini 

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

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

Regno delle due Sicilie 

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

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

- La situazione in Italia dopo il 1948 

- L’ascesa di Cavour nel regno di Sardegna 

- La guerra di Crimea e gli accordi di Plombières 

- La seconda guerra d’indipendenza e i plebisciti di annessione nel Nord 
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- La nascita del Regno d’Italia 

• L’EUROPA NEL SECONDO OTTOCENTO (sintesi) 

- La Seconda Rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

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

l’Inghilterra vittoriana  

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

• L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 

- La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

- La Germania di Guglielmo II e il sistema di alleanze 

- La belle époque 

• L’ITALIA GIOLITTIANA 

- I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- La politica estera e la guerra di Libia 

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Il 1914 e la guerra-lampo 

- L’Italia dalla neutralità alla guerra 

- La guerra di posizione (1915-1916) 

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

- Il fronte interno e l’economia di guerra 

• L’EUROPA DOPO IL CONFLITTO 

- La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

- Il nuovo volto dell’Europa 

- La creazione dei mandati 

• IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

- Le difficoltà economiche e sociali 

- Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

- La questione di Fiume e il biennio rosso 

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

politica estera; le leggi razziali; consenso e opposizione 

• LA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

- La nascita della Repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- Il nazismo al potere 

- Ideologia nazista e antisemitismo 

- L’escalation nazista: verso la guerra 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- La guerra-lampo (1939-40) 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

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

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- La vittoria degli alleati 

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

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

• Approfondimento sulla Seconda Internazionale e il 1° Maggio (svolto nel primo quadrimestre).  

• L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale. Confronto con la SDN: differenze, punti di 

forza e di debolezza (svolto nel secondo quadrimestre). 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe V sez. D – Indirizzo Scienze Umane                                                    Anno Scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof. Antonio Marabello  

Testo in adozione: “OPERA“ Architettura e Arti visive nel Tempo  3° vol. di L.Colombo-
A.Dionisio-N.Onida- G.Savarese - Rizzoli  

 

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 . 
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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; 

Espressionismo 

I Fauves: H.Matisse; A.Derain; 

Die Brucke: E.Kirckner;  

Espressionismo austriaco 

Egon Schiele; Oskar KoKoschka-  

Il Cubismo 
P.Picasso; G.Brague ; 

 

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”.  
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ALLEGATO D – DSA, BES, DISABILITA’ 

Sono presenti n°3 studentesse con DSA per le quali sono stati redatti i relativi PDP, depositati in Segreteria 
Didattica. Tali documenti si allegano in formato cartaceo. 

È presente una studentessa con disabilità, per la quale è stato predisposto specifico PEI, che si allega in 
formato cartaceo. 

 
 
 
 


