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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 VE dell’indirizzo Scienze Umane è composta da 28 alunni.  

Sono presenti dieci alunni con bisogni educativi speciali, di cui quattro DSA e sei BES.  

Quattro ragazzi si sono inseriti all’inizio del terzo anno, dopodiché la fisionomia della classe non è 

più cambiata. Un’alunna ha aderito al progetto “Esperienza di scuola all’estero” frequentando 

parte dello scorso anno scolastico negli Stati Uniti. 

La continuità didattica nel triennio è stata mantenuta solo in alcune discipline: Italiano, Filosofia, 

Inglese, Storia, Scienze Motorie e Religione; è stata interrotta, invece, in Scienze Umane (materia 

di indirizzo), Latino, Storia dell’Arte e in tutte e tre le discipline scientifiche. Anche la figura del 

coordinatore, dalla classe terza in poi, è cambiata ogni anno. 

Uno dei punti di forza della classe è la sua vivacità culturale, che i ragazzi all’inizio del triennio 

faticavano a convogliare in modo costruttivo rendendo non sempre facile il dialogo educativo. Nel 
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corso del triennio, in particolare al quinto anno, la classe nel complesso è maturata trovando un 

proprio equilibrio. Tale vivacità canalizzata in modo positivo contribuisce a rendere sereno il clima 

in classe, la maggioranza dei ragazzi coopera tra loro e con gli insegnanti. 

Per quanto riguarda l’apprendimento, la classe complessivamente ha raggiunto dei buoni risultati. 

Sono presenti delle eccellenze, alcuni di loro infatti hanno saputo rielaborare i contenuti 

disciplinari in maniera critica e personale. Permangono dei casi di alunni con difficoltà in alcune 

discipline. 

Nel corso dell’ultimo anno qualche alunno ha registrato un elevato numero di assenze, dovute 

anche a problemi personali e di salute. Tali assenze, in alcuni casi, hanno pregiudicato il 

rendimento scolastico. 

 

 

3.CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

Le certificazioni linguistiche (Cambridge First e Cambridge Advanced) sono in corso. 
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4.CONTINUITA’  

 

MATERIA 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO 

 

Mangani  Mangani  Mangani  

LATINO 

 

Caldari  Pascucci  Mangani  

SCIENZE UMANE 

 

Giliberti  Vaselli  Vaselli  

MATEMATICA - FISICA 

 

 

Cardellini  Cardellini Querzè  

FILOSOFIA 

 

Facondini  Facondini  Facondini  

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

 

Brardinoni  Brardinoni Brardinoni  

STORIA Rondolini  Rondolini  Rondolini  

STORIA DELL’ARTE 

 

Marabello  Luzietti Diotalevi / Camela  

 

SCIENZE NATURALI 

 

Altomeni  Galli  Bassi / Antoniucci 

SCIENZE MOTORIE 

 

Solomita  Solomita  Solomita 

RELIGIONE Montanari  Montanari  Montanari  
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5. DIDATTICA A DISTANZA 

Durante l’anno scolastico non è mai stata effettuata la didattica a distanza per l’intera classe, ma 

solo per i singoli casi (i quali, durante il periodo a distanza, hanno seguito online tutte le ore di 

lezione in modalità sincrona). 
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6.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

 

ATTIVITA’ / TITOLO 
PERCORSO 

PERIODO ATTIVITA’ INTERNA 

ATTIVITA’ ESTERNA 
(ENTE COINVOLTO) 

TUTOR 

(SCOLASTICO E 
AZIENDALE) 

Corso online sulla sicurezza  

 

Corso online sicurezza 

specifica rischio basso 

Terzo anno Attività interna - 

Tirocini nei nidi e nelle 

scuole d’infanzia 

Terzo anno Attività svolta presso i 

seguenti enti: 

- Comune di Pesaro 

- I.C. “D. Alighieri” 

(Pesaro) 

- Istituto Comprensivo 

“G. Lanfranco” 

(Gabicce) 

- Istituto Comprensivo 

Villa San Martino 

(Pesaro) 

- Istituto Comprensivo 

Statale G. Galilei 

(Pesaro) 

- Centro per l’Infanzia 

Bilingue 1.2.3… Stella 

di Gregorio Natascia 

& C. (Pesaro) 

Tutor scolastico: 
docente interno 

 
Tutor aziendale: 

insegnanti della scuola 
ospitante 

Convegno  

“La scuola del gratuito – 

Perché insegno, perché 

imparo” 

 

(solo alcuni alunni) 

Terzo anno Attività esterna (5h) 

 

Ente coinvolto: 

Giuseppe Olivotti S.C.S. 

ONLUS 

- 

SERVIZIO BIBLIOTECA 

 

Terzo anno Attività svolta presso  

il Comune di Cattolica 

Tutor scolastico: 
docente interno 
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(solo un’alunna) (biblioteca comunale)  
Tutor aziendale:  
Lepidio Barbara 

Formazione con Glamorous, 

animazione turistica, attività 

presso strutture ricettive 

 

(solo un’alunna) 

Terzo anno Attività svolta presso 

ASD GLAMOROUS 

Tutor scolastico: 
docente interno 

 
Tutor aziendale: 

Santi Matteo 

Esperienza di scuola 

all’estero 

 

(solo un’alunna) 

Quarto anno Attività esterna - 

Convegno 

ENEA, LO STRANIERO 

 

(solo un alunno) 

Quarto anno - - 

Laboratori di orientamento 

e politiche attive del lavoro: 

educazione civica digitale, 

lavoro 4.0 social recruiting, 

l’impatto social e la web 

reputation, personal 

branding 

 

(solo un’alunna) 

Quarto anno Attività esterna - 

Formazione con 

Associazione Glamorous 

finalizzata al periodo di 

attività presso strutture 

affiliate 

 

(solo un’alunna) 

Quarto anno Attività svolta presso 

ASSOCIAZIONE 

GLAMOROUS 

Tutor scolastico: 
docente interno 

 
Tutor aziendale: 

Santi Matteo 

GIOCO, ANIMAZIONE E 

ACCOGLIENZA 

 

(solo un’alunna) 

Quarto anno Attività svolta presso  

A. TRE. CON. ONLUS 

ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO 

Tutor scolastico: 
docente interno 

 
Tutor aziendale:  

Serrau Laura 
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Centro estivo sportivo 

 

(solo un’alunna) 

Quarto anno Attività svolta presso 

ASS. POLISP. 

MOVIMENTE 

Tutor scolastico: 
docente interno 

 
Tutor aziendale: 

Tallevi Milena 

Centro Estivo Western per 

bambini 

 

(solo un’alunna) 

Quarto anno Attività svolta presso 

ASD VALLEY RANCH 

Tutor scolastico: 
docente interno 

 
Tutor aziendale: 

Patanowska Elisabetta 

Centro estivo / oratorio 

 

(solo un’alunna) 

Quarto anno Attività svolta presso 

ESCUDO ASD 

Tutor scolastico: 
docente interno 

 
Tutor aziendale: 

Troiani Francesco 

Centro estivo / oratorio 

 

(solo un’alunna) 

Quarto anno Attività svolta presso  

LA COCCINELLA COOP. 

SOC. 

Tutor scolastico: 
docente interno 

 
Tutor aziendale: 
Reggiani Virginia 

LABORATORI POT DISCUI 

UNIURB 

(Piano Orientamento e 

Tutorato 

Dipartimento di Scienza 

della Comunicazione, Studi 

Umanistici e Internazionali) 

Conoscenze di base per la 
comunicazione 

(Prof. Brilli Stefano) 

Quinto anno 
 

22 ottobre 2021 
 

Attività in aula (4h) 

 

Ente coinvolto: 

UNIURB 

Referente progetto: 
docente interno 

(Genova 
Giovangabriella) 

Progetto WeFree 
 

Quinto anno 
 

27 ottobre 2021 

Attività in aula (4h) 
 

Forum online di 
approfondimento 

“Generazione DAD” (2h) 
 

Ente coinvolto: 
comunità di  

San Patrignano 

Referente progetto: 
docente interno 

(Pesce Alessandra) 

CLOWNTERAPIA Quinto anno 
 

Attività in aula (5h) 
 

Referenti progetto: 
docenti interni 
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 19 febbraio 2022 
26 marzo 2022 
9 aprile 2022 

7 maggio 2022 
14 maggio 2022 

(Antonioni Alessandra) 
(Tonelli Laura) 

INCONTRI CON FIGURE 
PROFESSIONALI E MAESTRE 

DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Quinto anno 
 

30 aprile 2022 
 

 

Attività in aula (2h) Referenti progetto: 
docenti interni 

(Antonioni Alessandra) 
(Tonelli Laura) 

Orientamento in entrata per 
una scelta consapevole 

 
(solo alcuni alunni) 

Quinto anno Tirocinio interno Tutor scolastico: 
docente interno  
(Vaselli Miriam) 

Gulliver Onlus 
 

(solo alcuni alunni) 
 

Quinto anno Attività svolta presso 
GULLIVER ONLUS 
ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO 

Tutor scolastico: 
docente interno 

(Querzè Sara) 
 

Tutor aziendale:  
Rossi Barbara 

PREMIO ASIMOV 
 

(solo alcuni alunni) 

Quinto anno Attività esterna 
 

Ente coinvolto: 
Università di Camerino 

- 

Campionati Europei di 
Ginnastica 

 
(solo un alunno) 

Quinto anno Attività svolta presso 
ESATOUR SRL 

Tutor scolastico: 
docente interno 

 
Tutor aziendale: 

Tecchi Silvia 

Laboratorio di 
identificazione di fauna 

microscopica in ambienti 
marini e di acqua dolce 

 
(solo un alunno) 

Quinto anno Attività esterna 
 

Ente coinvolto: 
 UNIURB 

Referente progetto: 
docente interno 

(Genova 
Giovangabriella) 

Scuola superiore per 
mediatori linguistici: corso 
intensivo di lingua inglese 

per la mediazione linguistica 
 

(solo un alunno) 

Quinto anno Attività esterna - 
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ALLESTIMENTO 
SPETTACOLO TEATRALE – 

TECNICO 
AUDIO/LUCI/MACCHINISTA 

Realizzazione dello 
spettacolo teatrale: musical 

"Back to school” 
 

(solo un alunno) 

Quinto anno - - 

NOISIAMOFUTURO – 
Socializer 

 
(solo un’alunna) 

Quinto anno Attività svolta presso 
NOISIAMOFUTURO SRL 

Tutor scolastico: 
docente interno 

(Caniparoli Valentina) 
 

Tutor aziendale: 
Carlantoni, Guazzone 

Insegnamento di una 
disciplina sportiva e 

assistenza alle lezioni 
 

(solo un’alunna) 

Quinto anno Attività svolta presso 
ASD MISANO PIRATES 

Tutor scolastico: 
docente interno 

(Querzè Sara) 
 

Tutor aziendale: 
Vagnini Georg 

Orchestra LiberaMusica:  
per una musica a misura di 

bambino 
Fare musica come 

strumento di inclusione 
 

(solo un alunno) 

Quinto anno Attività svolta presso 
ASSOCIAZIONE 
LIBERAMUSICA 

Tutor scolastico: 
docente interno 

(Querzè Sara) 
 

Tutor aziendale: 
Galli Chiara 

 

Le esperienze più significative sono state sicuramente quelle svolte nel corso del terzo anno presso 

i nidi e le scuole dell’infanzia. 

Attraverso l’attività di tirocinio, gli alunni hanno avuto la possibilità di porre a confronto gli aspetti 

teorici della didattica con la pratica educativa. 
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7.ATTIVITA’ AGGIUNTIVE (PROGETTI PARTICOLARI, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE – 
solo ultimo anno) 

 

TIPOLOGIA E NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta 

la classe salvo diversa 

indicazione) 

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE DOCENTI COINVOLTI 

Progetto  

INCLUSIONE 

ATTRAVERSO LO 

SPORT 

 

Inclusione della 

disabilità attraverso lo 

sport 

ottobre 4h Solomita Solomita 

Progetto                       

IL QUOTIDIANO IN 

CLASSE 

Da novembre 

fino al termine 

delle lezioni 

1h alla 

settimana 

Landini  Mangani  

Progetto 

INTERACTING IN 

ENGLISH 

Madrelingua in classe 

Da novembre a 

gennaio 

10h Carducci Brardinoni 

Progetto 

PATTINAGGIO 

dicembre 4h Solomita Solomita 

Incontro con Lucia 

Annibali sulla violenza 

di genere 

17 gennaio 2h Iniziativa d’Istituto Solomita 

SCUOLA DI PACE    

“RE-ESISTERE AL 

FEMMINILE” 

I monoteismi e la 

questione femminile 

8 marzo 2h Cecchini  Rondolini, Vaselli 
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Incontro con il 

ricercatore 

Massimiliano di 

Pasquale per 

approfondire la 

questione della guerra 

in Ucraina 

9 marzo 1h Mangani Mangani 

Progetto 

TEATRASCUOLA 

ASSOCIAZIONE AMICI 

DELLA PROSA 

Rappresentazione 

scenica di Rosso 

Malpelo e Ciaula 

scopre la luna 

11 marzo 1h Coraducci  Mangani  

Progetto AVIS 19 marzo 1h Chirico  Montanari 

Uscita didattica al 

Vittoriale e a Sirmione 

23 aprile Tutta la 

giornata 

Mangani  Mangani, Querzè 

Progetto          

HOLDEN CLASSICS 

Lezione su Ungaretti 

maggio 2h Tagliabracci Mangani 

Progetto A.I.D.O. 

Associazione italiana 

per la donazione di 

organi 

21 maggio 1h Cecchini Montanari 

Viaggio d’istruzione a 

Roma 

3 e 4 giugno 2 giorni Mangani Mangani, Querzè 

Progetto        

MAMIANI DEBATE 

(solo un’alunna) 

Da settembre a 

dicembre 

20h Facondini, Rondolini Attività pomeridiana 
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Progetto      

OLIMPIADI DI 

FILOSOFIA 

(solo un’alunna) 

15 febbraio 4h Dipartimento di Filosofia Attività fuori aula 
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8. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche  

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, articolo di 

giornale, tema di storia e di ordine generale) 

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace  

LINGUA  

  

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

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

significativi  

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

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

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

specifici  

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

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

studiate  

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

ipotesi interpretative  

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  
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FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali 

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

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

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

processi metabolici degli organismi viventi  

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

SCIENZE 

UMANE 

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

delle Scienze umane 

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

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

SCIENZE  

MOTORIE   

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

personale  

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

vero fair-play  

3. Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute.  

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

ambientale  
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9.PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TIPOLOGIA E NOME DELL’ATTIVITÀ PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE 

IL LAVORO (Storia) 

I diritti dei lavoratori nella Costituzione 

Italiana. Articolo 35, articolo 36, 

articolo 37 della Costituzione. Lo 

Statuto dei lavoratori. La libertà di 

organizzazione sindacale. Articolo 39. 

Lo sciopero e la sua regolamentazione. 

Il precariato. L’articolo 18. Il “Jobs Act”. 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile: l’obiettivo 8. Gustavo 

Zagrebelsky – Commento all’articolo 4 

della Costituzione. 

Verifica multidisciplinare Storia, 

Filosofia, Italiano. 

1° quadrimestre 

gennaio 

2h Rondolini 

IL LAVORO (Filosofia) 

Il lavoro nella concezione di Locke, 

Hegel e Marx e il lavoro alienato. Art. 4 

della Costituzione (diritto/dovere del 

lavoro), lavoro tra presente e futuro, 

adattarsi al cambiamento. 

Verifica multidisciplinare Storia, 

Filosofia, Italiano. 

1° quadrimestre 

gennaio 

2h Facondini 

IL LAVORO (Italiano) 

Il diritto al Lavoro. Lettura e analisi della 

Novella Rosso Malpelo; tratto da L. 

Sacchetti e S. Sonnino, Inchiesta in 

Sicilia, Il lavoro dei fanciulli nelle 

miniere siciliane. Excursus sul lavoro 

minorile dai primi del Novecento ad 

oggi. La Costituzione (art. 1, 4, 35, 36, 

37, 38, 39, 40), la Convenzione sui 

Diritti dell’infanzia (ONU), La 

Dichiarazione universale dei diritti 

1° quadrimestre 

gennaio 

3h Mangani  
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umani (art. 23, 24, 25), il rapporto di 

Save the children, la legislazione italiana 

in merito al lavoro. 

Verifica multidisciplinare Storia, 

Filosofia, Italiano. 

IL LAVORO (Fisica) 

Nelle miniere dove nascono gli 

smartphone e in generale tutti i 

dispositivi elettronici: le disumane 

condizioni di lavoro nelle miniere 

congolesi di coltan, materiale strategico 

nell’industria elettronica perché 

permette di realizzare micro-

condensatori di elevata capacità. 

2° quadrimestre 

aprile 

1h Querzè 

IL LAVORO (Storia dell’Arte) 

Evoluzione della figura dell’artista nella 

storia. Come lavora oggi un artista 

(diritti e difficoltà). 

Lavoro di gruppo: discussione ed 

elaborazione di un testo. 

2° quadrimestre 

maggio 

2h Camela 

LA PARITÀ DI GENERE 

Incontro con Lucia Annibali sulla 

violenza di genere. 

1° quadrimestre 

17 gennaio 

2h Assemblea d’Istituto 

LA PARITÀ DI GENERE (Italiano) 

Visione del film documentario Corpi in 

vendita e incontro con Lucia Ferrati 

sulla mercificazione del corpo 

femminile dagli anni ’50 ad oggi. La 

parità di genere nell’Agenda 2030. La 

violenza sulle donne. La parità di 

genere in Italia. Arte e letteratura 

femminile. 

Verifica disciplinare. 

2° quadrimestre 

aprile 

2h Mangani 

IL LAVORO / LA PARITÀ DI GENERE 

(Inglese) 

2° quadrimestre 

aprile 

3h Brardinoni 
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Visione del Film in lingua originale: 

“Joy” (2015) scritto e diretto da David 

O. Russell.  

Ambientato negli USA degli anni 80, 

dopo una vita di difficoltà economiche 

e personali, Joy farà di tutto per 

mettere a punto il suo Miracle Mop 

(panno per pavimenti Mocho), 

arrivando addirittura a pubblicizzarlo lei 

stessa su un canale televisivo 

commerciale. In questo cammino 

incontrerà varie difficoltà legate al 

mondo degli affari (concorrenti che 

cercano di estrometterla dopo averle 

rubato l’idea) e familiari (pessimi 

consigli da parte del padre che la fanno 

quasi finire in bancarotta), ma grazie 

alla sua determinazione alla fine Joy 

ottiene la realizzazione del suo progetto 

commerciale e diventa una stimata 

imprenditrice in un mondo interamente 

maschile. 

 

Discussione in lingua inglese sulle 

tematiche del mondo del lavoro 

femminile, sull’imprenditoria in 

generale (stakeholders), sul ruolo e lo 

sviluppo della comunicazione 

pubblicitaria. 

 

Debate in lingua inglese tra due gruppi-

classe, in cui una parte ha difeso le 

motivazioni dell’imprenditrice Joy, 

l’altra parte ha difeso le motivazioni dei 

finanziatori del progetto commerciale 

di Joy. 

SANPATRIGNANO WEFREE DAYS 2021 1° quadrimestre 

27 ottobre 

4h Mangani, Bassi, Camela 
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Giornata per la sensibilizzazione contro 

le dipendenze organizzata dalla 

comunità di San Patrignano. 

DEBATE (Italiano) 

Il Debate come proposta educativa per 

imparare ad essere cittadini. La classe 

ha seguito un corso di formazione 

promosso dall’Istituto Savoia Benincasa 

di Ancona (6 ore di corso sul Debate e 5 

ore di attività in classe). Oggetto di 

dibattito:  

- Legalizzazione delle droghe leggere; 

- Inserimento degli scritti all’Esame di 

Stato 2021-2022. 

Valutazione del lavoro di gruppo e del 

Debate conclusivo. 

1°-2° quadrimestre 

novembre 

gennaio 

febbraio 

aprile 

11h Mangani 

L’INCLUSIONE (Scienze Motorie)  

PROGETTO INCLUSIONE ATTRAVERSO 

LO SPORT 

Lo sport come veicolo e strumento di 

aggregazione, uguaglianza e inclusione: 

la disabilità. 

La disprassia: lezione e testimonianza 

diretta del Prof. Cuccitto, autore del 

libro “Racconti disprassici”. 

Lo sport come strumento di inclusione, 

la relazione di aiuto ed esempi pratici: 

lavori a gruppi. 

1° quadrimestre 

ottobre 

4h Solomita 

LA PACE / L’INCLUSIONE (Scienze 

Umane) 

Educazione alla pace e la missione 

educativa per costruire una società 

democratica fondata sul diritto di 

1° quadrimestre 

novembre 

dicembre 

3h Vaselli 
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essere diverso per cultura, religione, 

capacità e genere. Alla classe è stata 

presentata la citazione di I. Calvino: “Se 

alzi un muro, pensa a ciò che resta 

fuori”. 

Riferimenti alla “Pace perpetua” di I. 

Kant per un progetto di pace. 

Guccini “Canzone per Silvia”: muri 

ideologici, discriminazione, guerra, 

speranza e idee.  

gennaio 

IL RAPPORTO TRA INTELLETTUALE E 

POTERE (Latino) 

Il rapporto tra intellettuale e potere: 

raccontare la storia. Livio, Tacito, 

Svetonio. Dalla storia antica alla 

storiografia moderna. Il revisionismo 

storico e il negazionismo. 

2° quadrimestre 

marzo 

1h Mangani 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

Collegamento online all’evento 

organizzato dal Comune di Pesaro 

insieme alle scuole secondarie di II 

grado di Pesaro. 

1° quadrimestre 

27 gennaio 

1h Facondini 

LA LIBERTÀ 

Incontro con Luciano Canfora sulla 

Libertà (rassegna Insieme per capire, 

Fondazione del Corriere della Sera). 

1° quadrimestre 

14 dicembre 

2h Vaselli 

BIOETICA (Scienze Naturali) 

Fondazione Umberto Veronesi – Corso 

introduttivo alla bioetica: un breve 

corso introduttivo alla bioetica che 

esplora le ragioni di questa disciplina 

deputata all’analisi dell’interfaccia tra 

2° quadrimestre 

aprile 

1h Antoniucci 
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scienza e società ed è strumento 

fondamentale per riflettere sul 

progresso scientifico anche alla luce 

delle implicazioni etiche e sociali che vi 

sono associate.  

BIOETICA (Filosofia) 

La bioetica: nascita, compiti e rapporto 

con la filosofia. 

Indisponibilità e disponibilità della vita 

(sacralità vs. qualità della vita). 

Bioetica laico-secolare ed altre 

posizioni.  

Proposta di legge su Eutanasia e rifiuto 

dei trattamenti sanitari. 

2° quadrimestre 

maggio 

2h Facondini 
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10.METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

Tutti i docenti, anche se in maniera diversa ed adeguatamente al proprio ambito disciplinare, hanno 

seguito i seguenti metodi e strumenti didattici per favorire l’apprendimento: 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Dibattito in classe 

- Esercitazioni individuali in classe 

- Esercitazioni in piccoli gruppi 

- Ascolto attivo 

- Metodologia della ricerca 

- Attività di recupero in itinere 

- Attività di potenziamento e di approfondimento 

- Lettore cd  

- Smart TV 

- Attrezzature del laboratorio di informatica 

- Palestra e attrezzi ginnici  

- Verifiche orali 

- Prove scritte (temi, questionari, esercizi, problemi) 

- Test a scelta multipla 

- Saggi brevi  

- Relazioni 

- Articoli di giornale 
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11.SIMULAZIONI, CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

È stata svolta una simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato il giorno 07/04/2022 dalle 
ore 8.10 alle ore 13.10. Nell’allegato B sono presenti la griglia che è stata utilizzata per la correzione 
ed il testo della simulazione. 
 
È previsto lo svolgimento di una simulazione della prima prova dell’Esame di Stato per il giorno 
16/05/2022. Per la correzione verrà utilizzata la griglia presente nell’allegato A. 
 
 
 

12.ALLEGATI 

Si allegano al presente documento i seguenti allegati: 

ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (SCIENZE UMANE) 

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

ALLEGATO D - DSA, BES E DISABILITÀ 
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ALLEGATO A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA (ITALIANO) 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI                 PUNTI      

TOTALE 

 

 

Ideazione 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

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

Inadeguato testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono incongruenze diffuse  6-9 

Parziale: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 10-11 

Basilare: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in modo semplice e 

con alcuni snodi non precisi 

12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non sempre coerente 13 

Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente articolata 

anche se non sempre efficace 

14-15 

Appropriato: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara l’idea di fondo e 

articolata in modo abbastanza coeso 

16-17 

Completo: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 18-19 

Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, espressa con 

efficacia, coerenza e originalità 

20 

 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

 

Correttezza 

orto-morfo-

sintattica e uso 

della 

punteggiatura 

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

proprietà lessicale 

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

Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 6-9 

Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche errore orto-morfo-

sintattico 

10-11 

Basilare: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale presenza di qualche 

errore orto-morfo-sintattico 

12 

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

sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici 

complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 

14-15 

Appropriato: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato della punteggiatura e 

degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

Completo: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della punteggiatura e degli 

strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

Eccellente: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e consapevole della 

punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

20 

 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

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

nulle; non emergono giudizi critici 

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

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

rielaborazione 

6-9 

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

i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11 

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

ma limitato, di interpretazione logico-critica 

12 

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

rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti 

13 
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valutazioni 

personali 

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 

 

 

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 

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 
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testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

 

 

Parziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è sommaria; 

l'interpretazione del testo non è pienamente corretta 

10-11  
 
 
 
........... 

Basilare: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è pari al 

livello minimo richiesto; l'interpretazione del testo è parzialmente delineata ma 

corretta 

12 

Essenziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 

essenziale e corretta; l'interpretazione del testo è corretta ma non approfondita 

13 

Complessivamente adeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e 

stilistici e l'interpretazione del testo sono complessivamente adeguate 

14-15 

Appropriato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 

completa; l'interpretazione del testo è adeguata e articolata 

16-17 

Completo: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa 

e organica; l'interpretazione del testo è articolata e approfondita 

18-19 

Eccellente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa 

e ampia; l'interpretazione del testo è articolata, ricca e puntuale 

20 

 

 

Indicatori 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 

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 
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coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

 

 

Correttezza e 

congruenza di 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione  

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 

 

 

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 

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

disorganico. 

1-5  
 
 Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 
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lineare 

dell’esposizione 

 

 

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

connessioni testuali 

10-11  
 
 
 
 
........... 

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

talvolta deboli 

12 

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

semplici ma corrette 

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e 

ordinato. Complessivamente corrette le connessioni testuali 

14-15 

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

testuali 

16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 

testuali efficaci.  

18-19 

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

Connessioni testuali organiche ed efficaci  

20 

 

Tabella punteggio grezzo - voto /20 

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

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

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

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

INDICATORE DESCRITTORE PESI PUNTEGGIO 
EQUIVALENTE 

CONOSCERE 
(le categorie 
concettuali delle 
Scienze umane, i 
riferimenti teorici, i 
temi e i problemi, le 
tecniche e gli 
strumenti della ricerca 
dei vari ambiti 
disciplinari) 

1-Conoscenze assenti, scarse e confuse  
 
 
 
 
 

7 

 
 
 

 
7x = 

2- Conoscenze superficiali e generiche 

3- Conoscenze essenziali ma non approfondite 

4- Conoscenze corrette ed adeguate 

5- Conoscenze complete ed approfondite 
 

COMPRENDERE 
(il contenuto e il 
significato delle 
informazioni fornite 
dalla traccia e le 
consegne che la prova 
prevede) 

1-Comprensione completamente inadeguata  
 
 
 
 

5 

 
 
 
 

5x = 

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

INTERPRETARE 
(le informazioni in 
maniera coerente 
attraverso l'analisi 
delle fonti e dei 
metodi di ricerca) 

1-Interpretazione scarsa e confusa  
 
 

4 

 
 
 
 

4x = 

2-Interpretazione inadeguata 

3- Interpretazione superficiale 

4-Interpretazione corretta 

5-Interpretazione ampia e personale 

ARGOMENTARE 
(collegare le 
informazioni, 
confrontare gli ambiti 
disciplinari afferenti 
alle scienze umane e 
leggere i fenomeni in 
chiave critico- 
riflessiva, rispettare i 
vincoli logici e 
linguistici) 

1-Argomentazione inadeguata e incoerente  
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

4x = 

2-Argomentazione parziale 

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

4-Argomentazione ampia con buoni collegamenti 
interdisciplinari e rispetto dei vincoli logici e 
linguistici 

5-Argomentazione approfondita, originale, 
multidisciplinare con lessico appropriato e 
soluzioni critiche personali 

 TOTALE GREZZO   
  /100 

  
VOTO 
(totale grezzo/10) 

  
  /10 

     

Alunno…………………………………………….…Classe……………………………Commissione………………………………………… 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA (SCIENZE UMANE) 

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

PRIMA PARTE 

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

Documento 1 
 
Voi dite che Pierino del dottore scrive bene. Per forza, parla come voi. Appartiene alla ditta. Invece 
la lingua che parla e scrive Gianni è quella del suo babbo. Quando Gianni era piccino chiamava la 
radio lalla. E il babbo serio: «Non si dice lalla, si dice aradio ». Ora, se è possibile, è bene che Gianni 
impari a dire anche radio. La vostra lingua potrebbe fargli comodo. Ma intanto non potete cacciarlo 
dalla scuola. «Tutti i cittadini sono eguali senza distinzione di lingua». L’ha detto la Costituzione 
pensando a lui. Ma voi avete più in onore la grammatica che la Costituzione. E Gianni non è più 
tornato neanche da noi. Noi non ce ne diamo pace. Lo seguiamo di lontano. S’è saputo che non va 
più in chiesa, né alla sezione di nessun partito. Va in officina e spazza. Nelle ore libere segue le mode 
come un burattino obbediente. Il sabato a ballare, la domenica allo stadio. Voi di lui non sapete 
neanche che esiste. Così è stato il nostro primo incontro con voi. Attraverso i ragazzi che non volete. 
L’abbiamo visto anche noi che con loro la scuola diventa più difficile. Qualche volta viene la 
tentazione di levarseli di torno. Ma se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che 
cura i sani e respinge i malati. Diventa uno strumento di differenziazione sempre più irrimediabile. 
E voi ve la sentite di fare questa parte nel mondo? Allora richiamateli, insistete, ricominciate tutto 
da capo all’infinito a costo di passar da pazzi. Meglio passar da pazzi che essere strumento di 
razzismo. 

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

 

Documento 2 
 
Nel 1961 - 1962 il 79,1 per cento dei ragazzi che, conseguita la licenza elementare, proseguivano gli 
studi, si trovava di fronte al cosiddetto “doppio binario”: da una parte la scuola d’avviamento 
professionale senza ulteriori sbocchi, dall’altra un severo esame di ammissione alla scuola media 
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triennale con il latino, aperta a tutte le successive scuole secondarie. Il destino scolastico di ricchi e 
poveri, di ragazzi di città e di campagna veniva deciso al termine della scuola elementare, a un’età 
molto precoce (10 – 11 anni) e, quel che è peggio, non in base ai meriti di ciascuno ma di fatto per 
la sua collocazione sociale. L’idea di una scuola media unica nasceva non già da una modellistica 
scolastica o da un’impostazione pedagogica, ma investiva le finalità stesse dell’intero sistema 
scolastico e il suo ruolo sociale. L’art. 34 della Costituzione aveva dato in proposito un’indicazione 
chiara: «L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita». Di qui la 
necessità di fornire a tutti i giovani una formazione di base in grado di colmare gli svantaggi iniziali 
legati all’estrazione sociale o alla deprivazione culturale; di sollevare il “tetto troppo basso” delle 
conoscenze comuni e delle abilità indispensabili per vivere una società moderna; di garantire una 
crescita fondata sull’uguaglianza dei punti di partenza e sulla pluralità degli approdi cui ciascuno 
poteva legittimamente aspirare; di assicurare un processo educativo a misura di adolescente, volto 
a potenziare le sue capacità conoscitive e critiche, a dotarlo della strumentazione necessaria per 
compiere le successive scelte di studio e di lavoro. 

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

 

SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 

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

2. Esiste una relazione tra scuola e mobilità sociale? 

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

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

 

 
 
 

 

 

 

Durata massima della prova: 5 ore 

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

 

 

 

 

FILOSOFIA – Prof.ssa FACONDINI MARIALETIZIA 

 

FISICA – Prof.ssa QUERZÈ SARA 

 

ITALIANO – Prof.ssa MANGANI RAFFAELLA 

 

LATINO – Prof.ssa MANGANI RAFFAELLA 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE – Prof.ssa BRARDINONI GRETA 

 

MATEMATICA – Prof.ssa QUERZÈ SARA 

 

RELIGIONE – Prof.ssa MONTANARI CRISTINA 

 

SCIENZE NATURALI – Prof. ANTONIUCCI SILVIO 

 

SCIENZE MOTORIE – Prof. SOLOMITA VITTORIO 

 

SCIENZE UMANE – Prof.ssa VASELLI MIRIAM 

 

STORIA – Prof.ssa RONDOLINI CLAUDIA 

 

STORIA DELL’ARTE – Prof.ssa CAMELA LUCIA 
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Programma FILOSOFIA 

A.S. 2021/2022 

Docente: MariaLetizia Facondini 

Classe: 5°E SU 

 

Libri di testo:  

N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofiare, Paravia, vol. 2B 

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

 

MODULO 1 RACCORDO CON IL PROGRAMMA SVOLTO E INTRODUZIONE  

ALL’IDEALISMO vol. 2B 

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

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

 

MODULO 2 L’IDEALISMO HEGELIANO vol. 2B 

G. W.F. Hegel  

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

reale. (pp.458-467 → di pag 462 no “letture tendenziose di Hegel”). 
- La partizione del sistema: logica, filosofia della natura e filosofia dello spirito. 
- La dialettica (tesi, antitesi e sintesi) e il suo valore logico e ontologico. 
- La critica hegeliana alle filosofie precedenti; la critica a Fichte e a Schelling (pp.  469-471) 
- La fenomenologia dello spirito, struttura e significato dell’opera, la coscienza, 

l’autocoscienza e la figura del servo/signore.   (pp.  474-482 → di pag. 476 solo la definizione 
di coscienza, di pag. 480 no “la contraddittorietà dello scetticismo”, di pag. 481 no da “la 
devozione”, di pag. 482 no da “ragione osservativa”).  

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

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

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
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 

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

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

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

- La filosofia e la storia della filosofia, pp.528- 530. 

 

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

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

L. Feuerbach 

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

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

 
K. Marx 

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

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

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

- La dialettica della storia e le diverse epoche storiche sulla base dei rapporti di proprietà, pp. 
118-120.  

- Il Manifesto del Partito Comunista, la storia come lotta di classe, pp. 120-123.   
- Il capitale, Critica all'economia politica, il concetto di merce (valore d'uso e valore di 

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

pp. 130-133 (no pensiero di Engels). 
- Testo 2, L’alienazione dell’operaio nella società capitalista, pp. 142-44 
- Testo 6, La rivoluzione comunista, pag. 150 (solo le fasi della rivoluzione proletaria) 

 
MODULO 4 LE CRITICHE ALL’IDEALISMO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 
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A. Schopenhauer 

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

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

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

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

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

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

  S. Kierkegaard 

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

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

il salto nella fede (le figure di Guglielmo e di Abramo), la fede come paradosso e scandalo, 
pp. 57-61  

- L’angoscia, la disperazione, la fede come antidoto alla disperazione e il paradosso del 
cristianesimo, pp. 62-65 

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

MODULO 5 IL POSITIVISMO E LA FILOSOFIA DI COMTE 

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

Saint-Simon). 
A. Comte  

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

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

  

MODULO 6 NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

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

lxlQITXBAQ 
- I quattro periodi del filosofare nietzschiano e i generi letterari utilizzati; nuclei 

tematici/concetti chiave del pensiero dell'Autore. 
- Il periodo giovanile: La nascita della tragedia: lo spirito apollineo e dionisiaco, la decadenza 

della cultura occidentale (critica al platonismo), pp. 364-69.  
- Il periodo illuministico e il metodo genealogico: la critica alla morale e alla religione 

(ebraismo e cristianesimo). 
- La gaia scienza e la morte di Dio (lettura dell’aforisma 125 “l’uomo folle”) come distruzione 

di ogni certezza metafisica, pp. 372-78 
- Così parlò Zarathustra e l’avvento dell’oltre-uomo e l’eterno ritorno all’eguale (lettura 

dell’aforisma 341 de La Gaia scienza e de “la visione e l'enigma” di Così parlò Zarathustra.), 
pp. 378-84 

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

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

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

MODULO 7 FREUD E IL DISAGIO DELLA CIVILTA’ 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

• La bioetica: nascita, compiti e rapporto con la filosofia, pp. 539-41 

• Indisponibilità e disponibilità della vita (sacralità vs. qualità della vita), pp.541-43 

• Bioetica laico-secolare ed altre posizioni, pp. 546-49 

• https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/gi0050.Pdf 

 

 

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

Il valore del lavoro 

• Il lavoro nella concezione di Locke, Hegel e Marx, pp.130-32 e il lavoro alienato, pp. 142-43 

• Art. 4 della Costituzione (diritto/dovere del lavoro), lavoro tra presente e futuro, adattarsi al 

cambiamento, pp. 133-38 

 

 

Pesaro, 14 maggio 2022 

Prof.ssa MariaLetizia Facondini 
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Programma FISICA 

A.S. 2021/2022 

Docente: Sara Querzè 

Classe: 5°E SU 

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

Relatività e quanti – Zanichelli 

 

1) FENOMENI ELETTROSTATICI 

a) Le cariche elettriche 

- Le cariche elettriche 

- Materiali conduttori, isolanti e semiconduttori 

- Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 

- Corpi elettricamente neutri (esempio: l’atomo) 

- Quantizzazione della carica 

 

b) La legge di Coulomb 

- La legge di Coulomb 

- La costante dielettrica relativa di un mezzo 

- Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

 

c) Il campo elettrico 

- Concetto di campo 

- Campi scalari e vettoriali 

- Campo gravitazionale  

- Campo elettrico 

- Analogie e differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale 

- Il campo elettrico in un mezzo 

- Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 

- Il campo elettrico generato da più cariche puntiformi: il principio di 

sovrapposizione 

- Le linee di forza del campo elettrico 

- Il campo elettrico uniforme 

 

d) La differenza di potenziale 

- Energia potenziale elettrica  

- Lavoro della forza elettrica in un campo elettrico uniforme 

- Differenza di potenziale 

- Relazione fra campo elettrico uniforme e differenza di potenziale 
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e) I condensatori 

- Le proprietà elettrostatiche dei conduttori: 

▪ la gabbia di Faraday ( https://youtu.be/ZEMA31_Bs-4 ) 

▪ superfici equipotenziali 

- La struttura di un condensatore 

- La carica di un condensatore 

- La capacità di un condensatore 

- Il condensatore piano 

- Energia accumulata in un condensatore 

- Condensatori e loro applicazioni: la tastiera del computer e il defibrillatore 

 

2) LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

a) La corrente elettrica 

- La struttura di un circuito elettrico 

- La corrente elettrica 

- L’intensità di corrente elettrica 

- Analogia tra circuito elettrico e impianto idraulico 

- Corrente continua e corrente alternata 

- La battaglia delle correnti ( https://www.youtube.com/watch?v=-Lx6fzarxXs ) 

 

b) Le leggi di Ohm 

- La resistenza di un conduttore 

- La prima legge di Ohm 

- La seconda legge di Ohm 

 

c) La potenza nei circuiti elettrici 

- La potenza elettrica  

- La potenza dei conduttori ohmici 

 

d) Resistività e temperatura 

- Resistività e temperatura 

- Resistenza e temperatura 

- Applicazione: i termometri elettrici 

- Approfondimento: i superconduttori 

 

e) L’effetto termico della corrente 

- L’effetto Joule e la legge di Joule 

- Applicazioni dell’effetto Joule 
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3) I CIRCUITI ELETTRICI 

a) I circuiti in serie 

- Resistenze in serie 

- La resistenza equivalente 

- Condensatori in serie 

- La capacità equivalente  

 

b) I circuiti in parallelo 

- Resistenze in parallelo 

- Primo principio di Kirchhoff 

- La resistenza equivalente 

- Condensatori in parallelo  

- La capacità equivalente 

 

c) La potenza nei circuiti in serie e in parallelo 

- La potenza elettrica nei circuiti in serie 

- La potenza elettrica nei circuiti in parallelo 

 

d) Confronto tra circuiti in serie e in parallelo 

- Confronto tra circuiti in serie e in parallelo 

- L’impianto elettrico domestico 

- Semplificazione di un circuito 

 

e) La resistenza interna di un generatore 

- La resistenza interna di un generatore e la f.e.m. 

- Approfondimento: la pila di Volta  

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

 

f) La corrente nei liquidi e nei gas 

- La corrente nei liquidi  

- La corrente nei gas (esempio: i fulmini) 

 

g) Approfondimento sull’utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica 

- Effetti della corrente nel corpo umano 

- Alcune regole utili per evitare incidenti elettrici 

 

4) IL CAMPO MAGNETICO 

a) Il magnetismo 

- I magneti 

- Confronto tra cariche elettriche e poli magnetici 
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- Il campo magnetico generato da un magnete 

- Le linee di forza del campo magnetico 

- Confronto tra campo elettrico e campo magnetico 

- Il campo magnetico terrestre 

- Il campo magnetico generato da più magneti: il principio di sovrapposizione 

 

b) Magnetismo e correnti elettriche 

- Esperienza di Oersted: campo magnetico generato da una corrente 

- Esperienza di Faraday: forza su un conduttore perpendicolare alle linee del 

campo magnetico 

- Intensità del campo magnetico 

- Calcolo del campo magnetico in casi particolari: filo, spira e solenoide 

- Approfondimento: l’esperimento di Oersted e il clima culturale 

 

c) Il campo magnetico magnetico nella materia 

- Il campo magnetico nei diversi materiali 

- La permeabilità magnetica relativa di un mezzo 

- Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche 

- Applicazione: l’elettromagnete 

 

d) Magnetismo e correnti elettriche (parte 2) 

- Forza su un conduttore inclinato di un certo angolo rispetto alle linee del campo 

magnetico (caso generale dell’esperienza di Faraday) 

- Esperienza di Ampère: interazione fra correnti 

 

e) La forza di Lorentz 

- La forza di Lorentz 

- Il lavoro della forza di Lorentz 

- Il moto della carica dentro al campo magnetico 

- Approfondimento: le aurore polari  

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

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Tematica: il lavoro 

Nelle miniere dove nascono gli smartphone e in generale tutti i dispositivi elettronici: le disumane 

condizioni di lavoro nelle miniere congolesi di coltan, materiale strategico nell’industria elettronica 

perché permette di realizzare micro-condensatori di elevata capacità. 
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https://www.raiplay.it/video/2017/05/Nelle-miniere-dove-nascono-gli-smartphone-daaaaaa3-

28c5-4fd2-ac69-288acf5df3e0.html 

https://www.la7.it/atlantide/video/la-repubblica-democratica-del-congo-una-delle-terre-piu-

ricche-del-mondo-con-la-popolazione-piu-22-02-2021-366639 

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

https://www.fairphone.com/it/story/ 

 

 

Pesaro, 14 maggio 2022 

Prof.ssa Sara Querzè 
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Programma ITALIANO 

A.S. 2021/2022 

Docente: Raffaella Mangani 

Classe: 5°E SU 

 

LIBRI DI TESTO: G. Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol.2, Dal 
Barocco al Romanticismo, vol.3.1 Da Leopardi al Novecento, vol. 3.2, Dal Novecento ad oggi.  

G. Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, Antologia della Divina Commedia, a cura di A. Marchi. 

 

 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI DURANTE L’ANNO.  

 

Il Romanticismo. 

Origine del termine romantico. Il Romanticismo come reazione al Neoclassicismo. I caratteri 
generali e le manifestazioni del Romanticismo europeo. I temi del sogno, del macabro, dell’orrido, 
del deforme nella letteratura e nell’arte romantica. 

Il Romanticismo italiano: la continuità con l’Illuminismo lombardo. L’articolo di Mme de Staël Sulla 
maniera ed utilità delle traduzioni. La disputa Romantici e Classicisti. 

Alessandro Manzoni 

La vita e le opere. La conversione. Gli Inni sacri e Le Odi: la nuova poetica manzoniana democratica 
e popolare, antilirica e anticlassicheggiante.  

Lettura analisi e commento di Il Cinque Maggio. 

Lettura e commento di parti scelte da La lettera a Cesare d’Azeglio e dalla Lettre à M. Chauvet. Il 
vero storico, il vero poetico e il vero morale. Manzoni e le unità aristoteliche. 

Introduzione alle tragedie: il modello e le motivazioni. La forma e il ruolo del coro. Lo stile e la 
lingua delle tragedie: semplificazione linguistica e pluristilismo. Una tragedia scritta per essere 
letta. Il dramma di carattere e il conflitto interiore del protagonista. La tragedia come scelta 
provvisoria. Il conte di Carmagnola caratteri generali. L’Adelchi la trama e il ruolo dei personaggi. 

Lettura analisi e commento di alcuni versi della I scena del I Atto: il dialogo tra Adelchi e Anfrido e il 
coro dell’Atto IV Sparsa le trecce morbide. 

Breve storia sulle origini e sviluppo del romanzo in Europa. 

La scelta del romanzo: i modelli (differenze tra Scott e Manzoni). Storia, invenzione e verisimile. 

I Promessi sposi: romanzo storico, realistico e di formazione. La struttura e l’organizzazione della 
vicenda. 

I personaggi principali e i sistemi di forza. I personaggi secondari (tipi e individui). I temi del 
romanzo: la critica al potere, la giustizia e la Provvidenza. Lettura del brano tratto dal cap. XXXIII La 
vigna di Renzo esempio di allegoria moderna e dal cap. XXXVIII l’ultima pagina del romanzo. 

L’importanza della lingua dei Promessi sposi. 

Giacomo Leopardi 

La vita. Lo sviluppo del pensiero filosofico e poetico. L’influenza del materialismo e del sensismo: la 
teoria del piacere. La poetica dell’indefinito. Distinzione tra parole e termini. 

Letture tratte dallo Zibaldone: la teoria del piacere; la facoltà inventiva e l’immaginazione; la 
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conversione alla filosofia, l’entusiasmo dell’ispirazione, termini e parole. 

La posizione del poeta riguardo classicismo e romanticismo. 

I Canti: la prima produzione le Canzoni e gli Idilli. 

Lettura analisi e commento di: L’infinito, Alla luna. 

L’interpretazione de L’infinito di A. Marchese e E. Gioanola (Leopardi, la malinconia). 

Le operette morali: la scelta della prosa; prosa poetica e lingua illustre; i modelli di riferimento; gli 
obiettivi e i temi. Lettura e analisi di: Dialogo della Natura e di un Islandese; Il dialogo tra un 
venditore di almanacchi e un passeggere; Il Cantico del gallo silvestre. 

I Canti pisano-recanatesi: la nuova fase della poesia. 

Lettura, analisi e commento di: A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete 

dopo la tempesta; Il sabato del villaggio. 

Il ciclo di Aspasia: Leopardi e l’amore. Lettura e analisi di A se stesso. 

L’ultima fase poetica leopardiana. Analisi e commento de La Ginestra. Dallo Zibaldone, Il Giardino 
di Leopardi (confronto con La vigna di Renzo). 

La Scapigliatura. 

Il carattere di rivolta del “movimento”. Gli obiettivi della rivoluzione scapigliata. La poetica, i temi 

e le forme. Il Vero e l’Ideale; la critica alla scienza. 

Sintesi di Fosca di Tarchetti. 

Positivismo e Naturalismo. 

Il 1848 e il cambiamento della borghesia. Il Positivismo di Compte e Spencer. La filosofia 

positivista. Le teorie di C. Darwin sull’evoluzione. Le teorie di H. Taine: l’influenza di ambiente, 
razza e momento sul comportamento umano. 

Il Naturalismo. Zola il teorizzatore del naturalismo e Il romanzo sperimentale. Il Ciclo Rougon-
Maquart. 

Il Verismo Italiano. 

L. Capuana e il primo romanzo verista Giacinta. I caratteri del Verismo e le differenze tra Verismo e 
Naturalismo. 

Giovanni Verga 

La vita. La formazione e l’ideologia. Panoramica generale sulla produzione preverista: Storia di una 
capinera, Eva. Lettura e commento de La Prefazione ad Eva. 

La svolta del Verismo: lettura e commento della Dedica a Salvatore Farina della novella L’amante 
di Gramigna. Lettura e commento da Vita dei campi di Rosso Malpelo, L’amante di Gramigna, 
Libertà. Da Novelle rusticane, La roba. 

Il Ciclo dei Vinti: il progetto nella Lettera a Verdura. 

I Malavoglia: lettura e commento della Prefazione. La struttura e la vicenda; i personaggi; la lingua, 
lo stile e il punto di vista. Lettura, analisi e commento della Prefazione, Il mondo arcaico e 
l’irruzione della storia (cap.I). I Malavoglia e la dimensione economica (cap. VII). La conclusione del 
romanzo, L’addio di ‘Ntoni. Il mito e la religione della famiglia. 

Mastro-don Gesualdo: il titolo, la struttura; la poetica; i personaggi; lo stile. 

Lettura e commento del brano La morte di Gesualdo (IV parte, Cap. V). 

Il Simbolismo e il Decadentismo. 
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I caratteri della poesia moderna. Il ruolo della Parola. La funzione del poeta: la perdita dell’aureola. 
Lettura dell’Albatro e Le corrispondenze di C. Baudelaire. L’importanza delle corrispondenze e 
dell’analogia. 

Il Decadentismo. I caratteri generali, le scelte tematiche e stilistiche. La dimensione dell’inconscio, 
il sogno, la memoria, l’infanzia, Eros e Thanathos, la malattia. 

Confronto tra Pascoli e d’Annunzio: due differenti reazioni ad uno stesso malessere. 

Giovanni Pascoli 

La vita. La Poetica del fanciullino: lettura, analisi e commento di alcuni brani tratti da Il Fanciullino. 
Il “nido”; il mito della famiglia. Il simbolismo pascoliano: la poesia delle piccole cose; il sublime 
medio. Il fonosimbolismo. Il ruolo della poesia. 

Myricae: il titolo, la struttura, le caratteristiche dell’opera, il simbolismo impressionistico, i temi. La 
forma, lo stile, la lingua. Il fonosimbolismo. 

Lettura, analisi e commento dei testi: Novembre, Il lampo, Temporale, X Agosto, L’assiuolo, 
Novembre. 

I Poemetti: la struttura narrativa ciclica, i temi. 

Lettura, analisi e commento dei testi: La digitale purpurea, Il vischio, La siepe. Alcuni versi scelti da 
Italy. Lo sperimentalismo linguistico e l’ideologia politico- sociale di Pascoli. 

I Canti di Castelvecchio: la struttura, i temi. 

Lettura, analisi e commento dei testi: Il gelsomino notturno. 

Gabriele D’Annunzio 

La vita “eccezionale” e il mito di massa. L’ideologia e la poetica. Estetismo, panismo e 
superomismo. 

La prima produzione: caratteri generali. 

Il progetto delle Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. Il tema del viaggio e del mito. 

Alcyone: struttura e organizzazione interna; i temi; l’ideologia e la poetica, lo stile, la lingua e la 

metrica. 

Lettura, analisi e commento dei testi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Le stirpi canore. 

Le opere in prosa Terra Vergine e Le novelle della Pescara: caratteri generali e il distacco dal 
Verismo. 

Il Piacere e la figura dell’esteta. La trama, i temi, i personaggi, lo stile e la forma. 

Lettura e commento dei testi: Il ritratto di Andrea Sperelli e l’ultima pagina del romanzo. 

L’evoluzione del protagonista nei romanzi Il piacere, Il trionfo della morte; I fuoco: dall’inetto al 
superuomo. Il fuoco e il tema del teatro: le influenze del Wort-Ton-Drama. 

L’ultima fase: il D’Annunzio notturno. Il Carattere del frammento nell’opera Notturno. 

Luigi Pirandello 

La vita. La formazione. La poetica dell’Umorismo. Le caratteristiche dell’Umorismo. 

Lettura e commento del brano tratto dal saggio L’Umorismo: La differenza tra umorismo e 
comicità (Parte Seconda, cap. II). 

I romanzi umoristici. Il Fu Mattia Pascal: la vicenda, il tempo e lo spazio e i modelli narrativi. La 
struttura e lo stile, la poetica dell’umorismo. Lettura, analisi e commento dei brani: Lo strappo nel 
cielo di carta (cap. XII). 

Le Novelle per un anno: la struttura, i temi, lo stile, la lingua. Dall’Umorismo al Surrealismo. 
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Lettura, analisi e commento delle novelle e La carriola, Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna. 

Il teatro del grottesco: Così è, se vi pare. Il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca d’autore. 

L’umorismo nei Sei personaggi: le dicotomie forma-vita; persona-personaggio, arte-vita. 

Enrico IV e il tema della follia. 

Italo Svevo 

La vita. La formazione. La poetica. L’influenza di Schopenauer, Darwin, Marx e Freud. Una Vita: la 
struttura e la forma. La figura del protagonista come prototipo dell’inetto. 

Una vita e Senilità: la struttura, la forma le caratteristiche i personaggi. 

La Coscienza di Zeno: la struttura narrativa dell’opera aperta. Lo scarto tra io narrante e io narrato. 

Il tempo misto. La vicenda. La conclusione. Il rifiuto dell’ideologia e l’ironia. Lettura, analisi e 
commento dei brani: La vita è una malattia (dal cap. Psicanalisi). 

Il Novecento 

Le Avanguardie in Europa: l’Espressionismo, il Futurismo, il Dadaismo e il Surrealismo. 

Le avanguardie in Italia: il Futurismo, il Crepuscolarismo e il gruppo dei Vociani. 

Il futurismo: lettura e commento di alcune pagine tratte dal Manifesto del Futurismo del 1909 e Il 
manifesto tecnico del Futurismo di F. T. Marinetti. Lettura, analisi e commento di Bombardamento 
di Marinetti. 

Guido Gozzano e la vergogna della poesia. La poetica, la lingua l’ironia. Lettura, analisi e 

commento di alcuni versi scelti di La signorina Felicita ovvero la felicità. 

La Voce. I Vociani, C.Rebora, Viatico. 

Novecentismo e antinovecentismo 

La poesia “pura”, l’Ermetismo, l’Antinovecentismo, il Neorealismo. Le eccezioni costituite da 
Ungaretti, Saba, Montale. 

S. Quasimodo Ed è subito sera. 

Giuseppe Ungaretti 

La vita. La formazione. La poetica. La religione della parola. L’influenza dell’Espressionismo e del 
Simbolismo. 

L’Allegria: composizione dell’opera e principali edizioni. L’opera di correzione. Il titolo, la struttura, 
i temi. Lo stile e la metrica. Lettura, analisi e commento di Commiato, I fiumi, Il porto sepolto, 
Fratelli, Veglia, Mattina, Sono una creatura. 

Il Sentimento del tempo: i motivi di ispirazione, la regolarizzazione formale; i temi; la parola 
rivestita di «memoria semantica», lo stile e la forma. Lettura, analisi e commento dei testi: L’isola. 
Eugenio Montale 

La vita. La formazione. Il nucleo centrale della poetica. Le varie fasi della produzione poetica. Ossi 
di seppia: il titolo, i simboli, gli oggetti e le immagini emblematiche. La struttura. La metrica, la 
lingua e lo stile. Lettura, analisi e commento dei testi: Spesso il male di vivere ho incontrato, Non 
chiederci la parola, Meriggiare pallido ed assorto, Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 

 

Dante Alighieri Paradiso 

Lettura dei canti I, III, VI, XI, versi scelti tratti dal canto XV, XXXIII. 

 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
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 

Educazione civica 

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

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

• Il debate come proposta educativa per Imparare ad essere cittadini. La classe ha seguito un 
corso di formazione in modalità a remota promossa dall’Istituto Savoia Benincasa di 
Ancona (6 ore di corso sul Debate e 5 ore di attività in classe). Oggetto di dibattito: 
Legalizzazione delle droghe leggere, Inserimento degli scritti all’esame di Stato 2021-2022. 
(Valutazione del lavoro di gruppo e del Debate conclusivo, I -II Quadrimestre). 

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

• WEFREE. Giornata per la sensibilizzazione contro le dipendenze organizzata dalla Comunità 
di San Patrignano I Quadrimestre. 

 

 

Pesaro, 14 maggio 2022 

Prof.ssa Raffaella Mangani 
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Programma LATINO 

A.S. 2021/2022 

Docente: Raffaella Mangani 

Classe: 5°E SU 
 

Libro di testo: A.Roncoroni, R.Gazich, E.Marinoni, E.Sada, Vides ut alta, L’età augustea, vol 2, L’età 
imperiale, vol.3, Signorelli Scuola. 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 
U.D1. L’elegia romana: caratteristiche, temi. Tibullo, Properzio, Ovidio.Lettura dei brani antologici: 
Tibullo, Invito all’amore (in latino), Il lamento dell’escluso, La guerra? Lasciamola agli altri, Sulpicia, 
È venuto l’amore finalmente. Properzio: Cinzia l’inizio di tutto ( in latino), Due vite, due destini, 
Scriva di te qualcun altro, La liberazione dal servus amoris, Tutto è finito. Ovidio dagli Amores: 
Amanti che fanno i soldati, Soldati che fanno gli amanti, Un racconto istruttivo. Dall’Ars amatoria, 
Le fare del circo: un buon luogo di caccia. Dalle Heroides, Una lettera di Arianna, Una lettera di 
Medea. Dalle Metamorfosi, Apollo e Dafne, Narciso alla sorgente, La leggenda di Pigmalione, il 
mito di Clizia, La seconda morte di Euridice, La morte di Orfeo, Medea fanciulla innamorata. Cenni 
storici e letterari sul mito di Medea da Euripide a Christa Wolf, Voci. 
U.D.2 Tito Livio. la vita, le opere, lo stile, la concezione storiografica, la tecnica narrativa e lo stile. 
Lettura e analisi del Proemio, l’esempio di Lucrezia, due volte vittima. 
U.D.3 Tacito: la vita, le opere, il pensiero, la lingua e lo stile. Lettura, traduzione e analisi di alcuni 
brani tratti da Le Historiae, l’Agricola. Dalle Historiae, La tragedia della storia, L’assedio di 
Gerusalemme: 5acito e l’antisemitismo nei tempi antichi.Dall’Agricola, Morire sotto i tiranni, 
L’Insurrezione in Britannia, guidata dalla regina Boudicca: imperialismi antichi e moderni. Dagli 
Annales Le bravate di Nerone, L’eliminazione di Britannico, Poppea seduce Nerone, Rappresaglia 
quattrocento a uno. La Germania: l’origine della menzogna della razza germanica. 
U.D.4 Svetonio: la vita, le opere, Le Vite dei Cesari. Lettura, analisi di alcuni brani dell’opera di 
Svetonio. La dissolutezza di Tiberio, Il cavallo di Caligola, Claudio in balia delle donne.  
U.D. 5 Seneca: la vita, l’opera, il pensiero. I Dialogi, Le Epistulae ad Lucilium. Lettura, traduzione e 
analisi di brani tratti da De brevitate vitae, Tamquam semper victuri vivitis, Solo il saggio è padrone 
del tempo, L'alienazione di sé. 
Dal De tranquillitate animi, La stanchezza di sé e delle cose, Impegnarsi anche in circostanze 
avverse. 
Dal De ira, La lotta con le passioni, La passione va bloccata all’inizio.  
Dalle Epistolae ad Lucilium, La riconquista di sé, (1,1-5),  Lo spreco del tempo e il suo uso,( 7, 6-9), 
La volontà di giovare, Lontano dalla folla verso se stessi, Il contagio della folla  ( in trad. Italiana), 
Servi sunt. Immo homines, La vera amicizia. 
Dalla Fedra, Vicit ac regnat furor.  
U.D.5 Quintiliano: la vita, le opere. La formazione storica e culturale. Lettura e analisi dei brani 
tratti dall’Istitutio oratoria: L’oratore: vir bonus dice di peritus, Meglio la scuola pubblica, 
Ottimismo pedagogico, Le qualità del buon maestro. 
U.D. 6. Fedro, Persio, Giovenale e Marziale: la vita, le opere, lo stile.Lettura di brani scelti da 
Fedro: Lupus et agnus, Un padrone vale l’altro. Da Giovenale: A Roma si vive male: colpa degli 
stranieri. Da Marziale: La figura del cliente, Felicità a portata di mano, Marziale e le donne. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

• Incontro con Luciano Canfora all’interno della rassegna Insieme per capire, Le diverse 
forme di libertà. Verifica disciplinare I Quadrimestre. 

• Il rapporto tra intellettuale e potere: raccontare la storia. Livio, Tacito, Svetonio. Dalla 
storia antica alla storiografia moderna. Il revisionismo storico e il negazionismo. Incontro 
con il ricercatore e storico Massimiliano di Pasquale per approfondire la questione della 
guerra in Ucraina. Verifica disciplinare II Quadrimestre. 

 

 
Pesaro, 14 maggio 2022 

Prof.ssa Raffaella Mangani 
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Programma LINGUA E CULTURA INGLESE 

A.S. 2021/2022 

Docente: Greta Brardinoni 

Classe: 5°E SU 
 

LIBRI DI TESTO 

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

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ROMANTIC POETS: THE SECOND GENERATION 

-George Gordon Byron (1788-1824) 

-Percy Bysshe Shelley (1792-1822) 

Ode to the West Wind: text analysis 

-John Keats (1795-1821 

La Belle Dame sans Merci: text analysis 

THE NOVEL IN THE ROMANTIC AGE 

-Jane Austen (1775-1817) 

Pride and Prejudice: text analysis 

Emma: text analysis 

-Mary Shelley (1797-1851) 

Frankenstein: text analysis 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

THE LATE VICTORIAN PERIOD 

ACROSS THE ATLANTIC 

THE NOVEL IN THE VICTORIAN AGE 

-Charles Dickens (1812-70) 

Oliver Twist: text analysis 

-Charlotte Brontë (1816-55) 

Jane Eyre: text analysis 

-Robert Louis Stevenson (1850-94) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

-Arthur Conan Doyle (1859–1930 
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A Study in Scarlet: text analysis 

-Oscar Wilde (1854-1900) 

The Picture of Dorian Gray: text analysis 

-Edgar Allan Poe (1809-49) 

Hop-Frog: text analysis 

-Nathaniel Hawthorne (1804-1864) 

The Scarlet Letter: text analysis 

-Henry James (1843-1916) 

Portrait of a Lady: text analysis 

POETRY IN THE VICTORIAN AGE 

-Walt Whitman (1819-92) 

O Captain, My Captain!: text analysis 

-Emily Dickinson (1830-86) 

There is a solitude of space: text analysis 

THEATRE IN THE VICTORIAN AGE 

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

THE AGE OF MODERNISM – THE 20TH CENTURY 

The first decades of the 20th century 

The Irish Question 

Imperial rivalry  

World War I (1914-18) 

The Russian Revolution (1917) 

The cost of war and the desire for peace 

The creation of the Irish free State  

Reforms and protests during the 1920s and 1930s 

The Interwar years 

The Great Depression 

Hitler’s rise to power 

World War II 

The Holocaust 

Hiroshima and Nagasaki 

THE NOVEL IN THE MODERN AGE 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
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 

-James Joyce (1882-1941) 

Dubliners 

Ulysses: text analysis 

-Virginia Woolf (1882-1941) 

Mrs. Dalloway: text analysis 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: PROGRAMMA SVOLTO 

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

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

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

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

 

 

Pesaro, 14 maggio 2022 

Prof.ssa Greta Brardinoni 
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Programma MATEMATICA 

A.S. 2021/2022 

Docente: Sara Querzè 

Classe: 5°E SU 
 

Libro di testo: Lineamenti di matematica.azzurro con TUTOR Volume 5 (Bergamini, Barozzi, 

Trifone) – Zanichelli 

 

1) FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 

a) Funzioni reali di variabile reale 

- Definizione di funzione reale di variabile reale 

- Classificazione delle funzioni 

- Il dominio di una funzione  

- Determinare il dominio per via grafica 

- Determinare il dominio per via analitica (di funzioni polinomiali, razionali fratte, 

irrazionali, esponenziali) 

- L’insieme immagine (o codominio) di una funzione 

- Determinare l’insieme immagine per via grafica 

- L’immagine di un elemento del dominio 

- La controimmagine di un elemento del codominio 

- Determinare l’immagine o la controimmagine di un dato elemento per via 

grafica 

- Determinare l’immagine o la controimmagine di un dato elemento per via 

analitica (di funzioni polinomiali, razionali fratte, esponenziali) 

- Gli zeri di una funzione 

- Determinare gli eventuali zeri per via grafica 

- Determinare gli eventuali zeri per via analitica (di funzioni polinomiali e razionali 

fratte) 

- Il segno di una funzione 

- Studio del segno per via grafica 

- Studio del segno per via analitica (di funzioni polinomiali e razionali fratte) 

 

b) Proprietà delle funzioni 

- Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

- Stabilire per via grafica se la funzione rappresentata è iniettiva, suriettiva o 

biunivoca 

- Funzioni crescenti (in senso stretto e in senso lato), decrescenti (in senso stretto 

e in senso lato) e monotone 

- Studio della crescenza o della decrescenza della funzione per via grafica 
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- Funzioni periodiche 

- Stabilire per via grafica se la funzione rappresentata è periodica 

- Funzioni pari e dispari 

- Stabilire per via grafica se la funzione rappresentata è pari, dispari oppure né 

pari né dispari 

- Stabilire per via analitica se la funzione data è pari, dispari oppure né pari né 

dispari (solo per funzioni polinomiali e razionali fratte) 

- La funzione inversa 

- Determinare analiticamente l’inversa di una funzione data 

- La funzione composta 

- Determinare analiticamente la composta di due funzioni date 

 

2) LIMITI 

a) Insiemi di numeri reali 

- Intervalli limitati e illimitati 

- Intorno di un punto 

- Punti isolati 

- Punti di accumulazione 

 

b) Limite finito per x che tende ad un valore finito 

- Approccio intuitivo al concetto di limite finito per x che tende ad un valore finito 

(per via grafica) 

- Limite destro e limite sinistro 

- Funzione continua 

 

c) Limite infinito per x che tende ad un valore finito 

- Approccio intuitivo al concetto di limite infinito per x che tende ad un valore 

finito (per via grafica) 

- Asintoti verticali 

 

d) Limite finito per x che tende ad infinito 

- Approccio intuitivo al concetto di limite finito per x che tende ad infinito (per via 

grafica) 

- Asintoti orizzontali 

 

e) Limite infinito per x che tende ad infinito 

- Approccio intuitivo al concetto di limite infinito per x che tende ad infinito (per 

via grafica) 
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3) CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 

a) Operazioni sui limiti 

- Limiti di funzioni elementari: funzioni potenza, funzioni radice, funzioni 

esponenziali, funzioni logaritmiche 

- Limite della somma 

- Limite del prodotto 

- Limite del quoziente 

 

b) Forme indeterminate 

- +∞−∞ 

- ∞ ∞⁄  

- 0 0⁄  

 

c) Punti di discontinuità 

- Punti di discontinuità di prima specie 

- Punti di discontinuità di seconda specie 

- Punti di discontinuità di terza specie 

 

d) Grafico probabile di una funzione 

- Grafico probabile di funzioni polinomiali e razionali fratte 

 

4) DERIVATE 

a) Derivata di una funzione 

- Rapporto incrementale 

- Derivata di una funzione: definizione e interpretazione geometrica 

 

 

Pesaro, 14 maggio 2022 

Prof.ssa Sara Querzè 
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Programma RELIGIONE 

A.S. 2021/2022 

Docente: Cristina Montanari 

Classe: 5°E SU 
 

Libro di testo: R. Mangotti – N. Incampo, TIBERIADE, Editrice La Scuola 

 

UdA n. 1: La vita come progetto e vocazione 

 

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

• eros;  

• philia; 

• agape. 
➢ I sacramenti del servizio: il matrimonio e il sacerdozio. 
➢ 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”. 
➢ Il Cantico dei Cantici: lettura ed esegesi di alcuni brani. 
➢ Il valore della castità. 
➢ La vocazione alla vita religiosa e al sacerdozio. 
➢ La vocazione alla santità: l’esempio di Carlo Acutis. 
➢ L’amore come “trama” della vita. 
➢ L’amore dopo la morte: la donazione degli organi.  

 

 

UdA n. 2: La Chiesa nel mondo contemporaneo 

 

➢ La Chiesa di fronte ai totalitarismi del Novecento: 

• cenni sulla figura di Edith Stein. 
➢ Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 

• cenni sulla sua storia e sugli effetti nella vita della Chiesa. 
➢ La dottrina sociale della Chiesa: 

• cenni sull’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI; 
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• i concetti di solidarietà e sussidiarietà; 

• “Siticibo” e la “legge del buon samaritano”. 
➢ Il cammino sinodale della Chiesa. 
➢ La condizione femminile nell’ebraismo, nel cristianesimo e nell’islam. 
➢ La peculiarità del cristianesimo, a confronto con le grandi religioni del mondo. 

 

Nel corso dell’anno scolastico, durante le ore di lezione di Religione Cattolica, gli alunni hanno 

partecipato al “Progetto AIDO” ed al “Progetto AVIS”.  Diverse ore sono state dedicate anche al 

“Progetto clown therapy”. 

Hanno partecipato inoltre, nell’ambito del progetto “Scuola di pace”, al convegno “Re-esistenze”, 

sulla “questione femminile” nelle tre grandi religioni monoteiste.  

 

 

Pesaro, 14 maggio 2022 

Prof.ssa Cristina Montanari 
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Programma SCIENZE NATURALI 

A.S. 2021/2022 

Docente: Silvio Antoniucci 

Classe: 5°E SU 
 

Libro di testo: Biochimica e biotecnologie (seconda edizione)   

Autori: Sadava Hillis Heller Hacker Rossi Rigacci - Zanichelli  
 

 

1) LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

1. I CARBOIDRATI 

• La biochimica studia le molecole viventi 

• I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 

• I monosaccaridi sono distinti in aldosi e chetosi 

• I monosaccaridi sono molecole chirali 

• La forma ciclica dei monosaccaridi 

• Le reazioni dei monosaccaridi 

• Gli oligosaccaridi più diffusi sono i disaccaridi 

• I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi 

2. I LIPIDI 

• I lipidi saponificabili e non saponificabili 

• I trigliceridi sono triesteri del glicerolo 

• Le reazioni dei trigliceridi 

• I fosfolipidi sono molecole antipatiche 

• I glicolipidi sono recettori molecolari 

• Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei 

• Le vitamine liposolubili regolano il metabolismo 

3. GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE 

• Gli amminoacidi sono monomeri delle proteine 

• Il legame peptidico 

• La classificazione delle proteine 

• La struttura delle proteine 

4. GLI ENZIMI 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
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 

• Gli enzimi sono catalizzatori biologici 

• Gli enzimi sono uniti a cofattori enzimatici 

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

• L’azione catalitica di un enzima 

• Gli enzimi hanno un'elevata specificità 

• L’attività enzimatica 

• La regolazione dell’attività enzimatica 
 

 

2) IL METABOLISMO ENERGETICO 

1. IL METABOLISMO CELLULARE UNA VISIONE D’INSIEME 

• Le vie metaboliche 

• La regolazione del flusso di una via metabolica 

• Le vie anaboliche e cataboliche 

• Le reazioni di ossidoriduzione nel metabolismo energetico 

• I trasportatori di elettroni: il NAD, il NADP e il FAD 

• L’ossidazione del glucosio libera energia chimica 

• Il catabolismo del glucosio prevede diverse vie metaboliche 

2. LA GLICOLISI E LE FERMENTAZIONI 

• Nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente 

• Le reazioni della fase endoergonica 

(Solo fosforilazione del glucosio) 

• Le reazioni della fase esoergonica 

(Solo l’ossidazione e la fosforilazione della G3P 

• La reazione completa della glicolisi 

• Il destino del piruvato 

• La rigenerazione del NAD+ in condizioni anaerobiche 

3. IL CATABOLISMO AEROBICO: LA RESPIRAZIONE CELLULARE 

• Le tre fasi della respirazione cellulare 

• Prima fase: la decarbossilazione ossidativa del piruvato 

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

• Terza fase: la fosforilazione ossidativa 

• Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio 
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4.  LA BIOCHIMICA DEL CORPO UMANO 

• Le esigenze metaboliche dell’organismo 

• Il metabolismo degli zuccheri: sintesi e demolizione del glicogeno 

• La gluconeogenesi 

• Il metabolismo dei lipidi e la produzione di corpi chetonici 

• La regolazione ormonale del metabolismo energetico 

 

3) DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA 

1. I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI  

• La struttura dei nucleotidi  

• Gli acidi nucleici 

• La struttura secondaria del DNA 

• La replicazione del DNA 

• La trascrizione del DNA 

2. La GENETICA DEI VIRUS 

• Le caratteristiche dei virus 

• Il ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi 

• I virus animali a DNA 

• I virus animali a RNA 

3. I GENI CHE SI SPOSTANO 

• I plasmidi sono piccolo cromosomi mobili 

• I batteri si scambiano geni con la comiugazione 

• I batteriofagi trasferiscono geni per trasduzione 

• I virus animali a RNA 

• I batteri acquisiscono DNA libero mediante trasformazione 

 

   

EDUCAZIONE CIVICA                                                                                      TEMATICA: SCIENZA ED ETICA 

Fondazione Umberto Veronesi - Corso introduttivo alla bioetica 

Un breve corso introduttivo alla bioetica che esplora le ragioni di questa disciplina deputata 
all’analisi dell’interfaccia tra scienza e società ed è strumento fondamentale per riflettere sul 
progresso scientifico anche alla luce delle implicazioni etiche e sociali che vi sono associate.  
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https://www.youtube.com/watch?v=Ol10EnO6C7E 

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

 

 

Pesaro, 14 maggio 2022 

Prof. Silvio Antoniucci 
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Programma SCIENZE MOTORIE 

A.S. 2021/2022 

Docente: Vittorio Solomita 

Classe: 5°E SU 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (PRATICO) 

- Potenziamento fisiologico dell’apparato muscolo- scheletrico, cardiocircolatorio e 

respiratorio 

- Affinamento delle capacità coordinative e condizionali attraverso esercitazioni individuali e 

/o a circuito 

- Didattica dello stretching statico e dinamico 

- Valutazione funzionale: i test 

• forza arti superiori: tenuta isometrica alla spalliera 

• forza arti inferiori: salto in lungo da fermo 

• resistenza: Leger 

• velocità: sprint su 60 mt in linea 

- Didattica delle esercitazioni di opposizione e resistenza 

- Didattica del pattinaggio sul ghiaccio 

- Didattica della funicella combinata ad elementi di preacrobatica 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (TEORICO) 

- Le tipologie di fibre muscolari: slow twitch e fast twitch; caratteristiche anatomiche e 

fisiologiche e applicazioni nell'allenamento per il loro sviluppo ed incremento 

- Il doping e la WADA: lista delle sostanze vietate e illecite nella pratica sportiva 

- Progettazione di lavori teorici sulla inclusione della disabilità 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Lo sport come veicolo e strumento di aggregazione, uguaglianza e inclusione: la disabilità 

- La disprassia: lezione e testimonianza diretta del prof. Cuccitto autore del libro "racconti 
disprassici" 

- Lo sport come strumento di inclusione: la relazione di aiuto ed esempi pratici: lavori a gruppi 
 
 
 
Pesaro, 14 maggio 2022 

Prof. Vittorio Solomita 
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Programma SCIENZE UMANE 

A.S. 2021/2022 

Docente: Miriam Vaselli 

Classe: 5°E SU 

 

Antropologia 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO “La prospettiva antropologica”, Elisabetta Clemente -
Rossella Danieli, Paravia - Pearson 

 

Argomenti 
❖ L’antropologia politica (da pag. 290 a 302): origini storiche, oggetto e metodo 

di studio 
Gli oggetti di studio dell’antropologia politica classica: sistemi politici 
centralizzati e non centralizzati 
 

❖ L’antropologia della guerra (da pag. 303 a 309, lettura pag.311) 
Prospettive attuali dell’antropologia politica. Lettura di Bobbio su guerra giusta o 
ingiusta 
 

❖ L’antropologia economica: origini, oggetto e metodo di studio (da pag.320 a 
325, a pag.332 letto solo programma ONU) 
Le ricerche classiche 
La razionalità economica dei popoli tribali 
Analisi antropologica delle attività economiche fondamentali: 
produzione, scambio e consumo 
 

❖ La ricerca in antropologia (da pag. 346-347; da pag. 352 a 358; da pag. 360 a 
361) 
Metodi osservativi 
La ricerca sul campo 
Interpretazione dei dati 
Vecchi e nuovi campi di ricerca 
La professione dell’antropologo 
 

Sociologia 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO “La prospettiva antropologica”, Elisabetta Clemente -
Rossella Danieli, Paravia - Pearson 

 

Argomenti 
❖ Dentro la società: norme, istituzioni e devianza (da pag. 92 a 105) 

Le regole della convivenza 
Le istituzioni come reti di status e di ruoli 
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La storicità delle istituzioni: R. Merton 
L’oggettivazione delle istituzioni: le organizzazioni sociali 
La disfunzione della burocrazia 
La devianza 
 

❖ La società (da pag.40- 45) 
L’analisi dei classici: Marx e Weber 
 

❖ Industria culturale (da pag. 182 a pag. 199) 
La comunicazione di massa  
L’industria culturale: concetto e storia 
La stampa: una rivoluzione culturale 
La fotografia: un nuovo “occhio” sul mondo 
Il cinema: una nuova reta 
La nuova realtà storico - sociale del Novecento 
La civiltà dei mass media 
La cultura della TV 
La natura pervasiva dell’industria culturale 
Laboratorio di cittadinanza attiva: televisione e tutela dei minori 
Distinzione tra “apocalittici” ed “integrati” 
Cultura e comunicazione nell’era digitale: i new media 
La propaganda di guerra 
Approfondimento: visione filmato documentario di Steinbeck e il Vietnam in 
guerra (Video - RaiPlay) 
 

❖ Religione e secolarizzazione (da pag. 210 a pag. 224) 
La religione come istituzione 
Aspetti comuni delle principali religioni 
I sociologi classici di fronte la religione: Comte, Marx, Durkheim e Weber 
La religione come oggetto di ricerca empirica 
La religione nella società contemporanea 
La secolarizzazione 
Pluralismo religioso 
Religione invisibile 
Fondamentalismo  
 

❖ La politica: il potere, lo Stato e il cittadino (da pag. 247 a 254) 
Politica e sistema politico: il potere, l’autorità e la democrazia 
I sistemi: totalitarismo, autoritarismo e dittatura 
I totalitarismi secondo Hanna Arendt 
 

❖ La globalizzazione (da pag.274 a 284; da pag.  288 a 290) 
I presupposti teorici della globalizzazione 
La globalizzazione economica 
Lo stato sociale 
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Pedagogia 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO “Educazione al futuro. La pedagogia del Novecento e del 
Duemila”, Ugo Avalle - Michele Maranzana, Paravia - Pearson 

Lettura del testo: “La scoperta del bambino”, M. Montessori, Pearson - Paravia 

 

Argomenti 
❖ Le caratteristiche dell’Attivismo e le scuole Nuove (da pag.5 a 10) 

Pedagogia scientifica 
L’alunno soggetto attivo 
Il rapporto con l’ambiente naturale e sociale 
 

❖ Il rinnovamento educativo in Italia (da pag.14 a 16; da pag. 17 a 18) 
Pizzigoni: i bisogni del bambino  
Rosa Agazzi e l’educazione del fare  
 

❖ Dewey e l’attivismo statunitense (da pag. 33 a 44; lettura pag. 48) 
La costruzione della società democratica  
“La scuola è vita”  
L’esperienza, il lavoro e la socialità  
Kilpatrick: Piano Dalton  
 

❖ L’attivismo scientifico Decroly e la scuola dell’Hermitage (da pag.59 a 61) 
 

❖ L’ambiente scolastico rinnovato in relazione al metodo Montessori (da pag. 62 a 71; 
da pag. 73 a 74) 
I materiali - l’ambiente 
Il ruolo dell’educatrice  
Claparède: l’educazione funzionale; la scuola su misura 
Binet: L’ortopedia mentale 
 

❖ L’attivismo francese Cusinet e Freinet: l’educazione popolare e cooperativa (pag. 
90 a 95) 
 

❖ L’attivismo scozzese: Neil (da pag. 101 a 102)  
La pedagogia non direttiva 
 

❖ La pedagogia “alternativa” italiana (da pag. 223 a 226): La scuola popolare di Don 
Milani “Lettera ad una professoressa” e la critica alla realtà scolastica italiana 
 

❖ Maritain e l’umanesimo integrale (pag.120-122) 
 

❖ Rogers e l’apprendimento significativo (pag. 209-210) 
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Tematiche affrontate 
❖ I contesti formali e non formali dell’educazione contesti formali (pag.289 a 293; 

pag. 300 e 303)  
La scuola come agenzia formativa 
Educazione permanente  
Educazione del tempo libero 
 

❖ Alfabetizzazione mediatica (da pag. 323 a 326; da pag. 330 a 331) 
Comunicazione di massa 
Un medium tradizionale la televisione: i rischi 
Strategie politiche e pedagogiche 
Un medium contemporaneo: il web 2.0 

 
❖ L'educazione dei cittadini del futuro (da pag.350 a 355)  

Educazione alla cittadinanza attiva: democratica e globale 
 

❖ Il contributo dell’educazione a una società inclusiva (pag. 386, 389 e 391; da pag. 
396 a 397)   
Una didattica su misura per le diverse abilità 
Gli studenti con disabilità 
Gli studenti con disturbi evolutivi 
Le strategie formative per i Bes 
 

Ed. Civica 

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

 

❖ 30/11/2021 
Educazione alla pace e la mission educativa per costruire una società 
democratica fondata sul diritto di essere diverso per cultura, religione, capacità 
e genere. Alla classe è stata presentata la citazione di I. Calvino: "Se alzi un 
muro, pensa a ciò che resta fuori". 
 

❖ 07/12/2021 
Riferimenti alla “Pace perpetua” di I. Kant per un progetto di pace. 
 

❖ 14/12/2021 
Seminario sulla “Libertà”, relatore prof. Luciano Canfora. 
 

❖ 17/01/2022 
Guccini “Canzone per Silvia”: muri ideologici, discriminazione, guerra, speranza 
e idee. 

Pesaro, 14 maggio 2022 

Prof.ssa Miriam Vaselli 
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Programma STORIA 

A.S. 2021/2022 

Docente: Claudia Rondolini 

Classe: 5°E SU 
 

Testi e manuali in uso nella classe: 

Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, volume 2, Dalla metà del 

Seicento alla fine dell’Ottocento, La Nuova Italia 

Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, volume 3, L’età contemporanea, 

la Nuova Italia 

Programma di Storia ed Educazione Civica 

L’età della Restaurazione (Volume 2)  

L’Europa dopo Napoleone. Il congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa. La Restaurazione 

in Francia e il governo conservatore in Gran Bretagna (capitolo 8.3 (in sintesi). La Restaurazione in 

Italia.  

I moti nazionali e liberali degli anni 1820-1830  

Il Romanticismo, il liberalismo e l’idea di nazione. I moti liberali in Italia. La fine del dominio europeo 

nell’America del Sud. L’insurrezione nell’Emilia- Romagna e nelle Marche. Il desiderio si radica nella 

coscienza politica degli italiani (capitolo 9, p. 265).  

L’industrializzazione, il socialismo e le rivoluzioni del ‘48  

Industrializzazione e sviluppo tecnico scientifico. Le teorie del liberalismo economico. Le prime 

organizzazioni operaie. Il pensiero socialista. Il ’48 in Francia: una rivoluzione tradita. Il ’48 in Europa. 

(capitolo 10, in sintesi alle pp. 302-303).  

Il ’48 in Italia e la prima guerra d’indipendenza  

Risveglio economico e primo sviluppo industriale. Il programma di Mazzini. Il programma dei 

moderati. Il Regno di Sardegna tra conservazione e rinnovamento. Gli stati italiani verso la 

concessione della Costituzione. Il ’48 in Italia. Lo Statuto Albertino. La prima guerra d’indipendenza. 

La seconda guerra d’indipendenza e l’unità d’Italia  

La situazione italiana dopo il ’48. L’ascesa di Cavour e la sua visione politica. La guerra di Crimea e 

gli accordi di Plombières. La seconda guerra d’indipendenza e i plebisciti di annessione nel Nord. La 

nascita del regno d’Italia. 

I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto 

I problemi economici e sociali dell’unificazione. Il governo della Destra storica. ( sintesi) La questione 

romana e la terza guerra d’indipendenza. L’annessione di Roma e la caduta della Destra. Il governo 

della Sinistra storica e l’avvio dell’industrializzazione.  

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento (Volume 3)  
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La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale. L’evoluzione politica 

mondiale. L’Italia del secondo Ottocento. L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. La 

spartizione dell’Africa e dell’Asia. I motivi economici e la Conferenza di Berlino, pag. 16 e 17 (sintesi 

il resto del paragrafo 1 del capitolo 14). La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze. 

La belle époque. Le inquietudini della belle époque. 

Lo scenario extraeuropeo  

L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’impero cinese. La Russia tra modernizzazione e opposizione 

politica. La guerra tra Russia e Giappone (capitolo 2, paragrafi 1, 2, e 3 in sintesi, p.54). La rapida 

crescita economica degli Stati Uniti  .L’imperialismo degli Stati Uniti e la rivoluzione messicana 

(capitolo 2, paragrafo 5 in sintesi, pag. 54 tranne il paragrafo Il controllo statunitense sull’America 

latina a pag. 53).  

L’Italia giolittiana  

I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia. La politica interna tra socialisti e cattolici. La 

politica estera e la guerra di Libia.  

La prima guerra mondiale  

La fine dei giochi diplomatici . 1914: Il fallimento della guerra lampo. L’Italia dalla neutralità alla 

guerra. Scheda: il genocidio degli armeni: una questione aperta. Scheda: Le nuove armi, p. 98. Il 

fronte interno e l’economia di guerra (capitolo 4, paragrafo 5 in sintesi, tranne i paragrafi “Donne e 

il lavoro”, “Il ruolo della propaganda”, p.100). Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

(1917-1918). Visione di filmati sulla guerra in trincea, link sulla classroom.  

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica  

La rivoluzione di febbraio. La rivoluzione d’ottobre. Lenin alla guida dello stato sovietico. La Russia 

fra guerra civile e comunismo di guerra. La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss.  

L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto  

La conferenza di pace e la Società delle Nazioni. I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. La fine 

dell’impero turco e la sparizione del Vicino Oriente (capitolo 6, paragrafo 3, in sintesi, p. 149). 

L’Europa senza stabilità. I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato. La repubblica in 

Cina (capitolo 6, paragrafi 4,5,6, in sintesi, pp.149-150). 

L’Unione Sovietica di Stalin 

L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss. Il terrore staliniano e i gulag. Il consolidamento 

dello stato totalitario. 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto. Nuovi partiti e movimenti politici nel 

dopoguerra. La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. L’ascesa del fascismo 

Lo squadrismo, l’ala estrema, scheda, pp. 190-191. Verso la dittatura. Lavorare con le fonti: 

Matteotti e Mussolini a confronto, pp. 196-197. 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
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Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista. Gli anni Venti fra boom economico e 

cambiamenti sociali (capitolo 9, paragrafi 1 e 2, in sintesi, p.216) La crisi del ’29: dagli Usa al mondo. 

Roosevelt e il New Deal. 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

La nascita della repubblica di Weimar (in sintesi). Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. Il nazismo 

al potere. L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 

Il regime fascista in Italia 

La nascita del regime. Il fascismo fra consenso e opposizione. La radio, uno strumento di 

propaganda. Propaganda e censura (schede p. 250 e 251). La politica interna ed economica. I 

rapporti tra Chiesa e fascismo. Le leggi razziali. 

La seconda guerra mondiale 

Il successo della guerra-lampo (1939-1940). La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. L’inizio 

della controffensiva alleata (1942-1943). La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. La vittoria 

degli Alleati. La guerra dei civili. Lo sterminio degli ebrei. Concetti chiave: Sterminio, genocidio, 

shoah, scheda p. 324. Lavorare con le fonti: L’orrore di Auschwitz, p.328. 

Usa- Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

1945-1947: Usa e Urss da alleati a antagonisti. L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione 

economica. 1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti. 1953-1963: la “coesistenza 

pacifica” e le sue crisi. 

Approfondimento sulla guerra in Ucraina. 

 

Programma di Educazione Civica 

Percorso interdisciplinare svolto nel corso del primo quadrimestre (Discipline coinvolte: Filosofia, 

Italiano, Storia). 

Il lavoro 

I diritti dei lavoratori nella Costituzione italiana. Articolo 35, articolo 36, articolo 37 della 

Costituzione. Lo Statuto dei lavoratori. La libertà di organizzazione sindacale. Articolo 39. Lo sciopero 

e la sua regolamentazione. Il precariato. L’articolo 18. Il “Jobs Act”. L’ Agenda 2030 per lo Sviluppo  

Sostenibile: l’obiettivo 8. 

Gustavo Zagrebelsky - Commento all'articolo 4 della Costituzione. https://youtu.be/L4JESF5lmN0 

 

Per ogni argomento di Storia ed Educazione Civica sono stati forniti agli alunni materiali di sintesi  

(power-point, video, mappe concettuali, link a siti di approfondimento) sulla classroom di Storia.  

 

 

Pesaro, 14 maggio 2022 

Prof.ssa Claudia Rondolini 
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Programma STORIA DELL’ARTE 

A.S. 2021/2022 

Docente: Lucia Camela 

Classe: 5°E SU 

 
LIBRO DI TESTO 

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

tempo, Volume 3: Dal Neoclassicismo all’arte del presente, Sansoni per la scuola, Rizzoli Education 

PROGRAMMA 

Dal Neoclassicismo alle Avanguardie Storiche: 

Il Neoclassicismo 4h 

- L’illuminismo e l’età delle rivoluzioni: p. 4-7. Antonio Canova: p. 14-16, 20-21; Opere: 

Amore e Psiche, Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria. Jacques-Louis David: p. 

22-25; Opere: Il giuramento degli Orazi; Marat assassinato. Francisco Goya: p. 33-35, 38-

39; Opere: La maja desnuda, La maja vestida, Il 3 maggio 1808 a Madrid.  

 

Il Romanticismo 4h 

- La cultura del Romanticismo, il sublime e il pittoresco: p. 52-53. Caspar David Friedrich: p. 

54-55; Opere: Viandante sul mare di nebbia. John Constable: p. 56-57; Opere: Flatford Mill. 

William Turner: p. 58-59; Opere: Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni – 16 ottobre 

1834.  

- La pittura di storia nell’Ottocento: p. 66-69. Théodore Géricault: p. 70-71; Opere: La zattera 

della Medusa. Eugène Delacroix: p. 72, 74-75; Opere: La libertà che guida il popolo. 

Francesco Hayez: p. 76-77; Opere: Il bacio.  

- L’esotismo e il gusto per l’Oriente: p. 78-79; Opere: Il Bagno turco di Ingres.  

 

Il Realismo 5h 

- Un nuovo sistema dell’arte: p. 92-93. La nascita dell’urbanistica moderna: p. 94, 97-98. 

- Realismo. Jean-François Millet: p. 100-101; Opere: Le spigolatrici. Gustave Courbet: p. 103; 

Opere: Gli spaccapietre. 

- La Scapigliatura e I Macchiaioli: p. 108, 110. La fotografia e il giapponismo: p. 116-118. 

- Dal Realismo all’Impressionismo. Édouard Manet: p. 120-125; Opere: Colazione sull’erba, 

Olympia, Il bar alle Folies-Bergère 

 

L’Impressionismo 2h 

- L’Impressionismo: p. 126-127. Claude Monet: p. 128-129, 132-133; Opere: La Grenouillère, 

La Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee. Pierre-Auguste Renoir: p. 134-135; Opere: 
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La Grenouillère, Ballo al Moulin de la Gallette. Edgar Degas: p. 136-137; Opere: La classe di 

danza.  

 

Il Postimpressionismo 5h 

- Il Postimpressionismo: p. 150-153. Georges Seurat: p. 160-161; Opere: Una domenica 

pomeriggio all’isola della Grande Jatte. Paul Cézanne: p. 154-157; Opere: Giocatori di carte, 

Natura morta con mele e arance, Le grandi bagnanti. Vincent Van Gogh: p. 164-167; 

Opere: I mangiatori di patate, La camera da letto, La notte stellata. Paul Gauguin: p. 173-

177; Opere: La visione dopo il sermone, Manaò Tupapaù, Da dove veniamo? Cosa siamo? 

Dove andiamo?. Edvard Munch: p. 192-194; Opere: L’urlo. 

- Le Secessioni: p. 184-185. Gustav Klimt: 185-189, 207-209; Opere: Il bacio, Fregio di 

Beethoven.  

 

Le Avanguardie Storiche 8h 

- Le Avanguardie Storiche: p. 218-220. Espressionismo francese e Matisse: p. 221, 224-227; 

Opere: La gioia di vivere, La danza, Icaro. Espressionismo tedesco e austriaco: p. 228-229, 

231. Il Cubismo: p. 234-239 e Pablo Picasso: 244-248; Opere: Les Demoiselles d’Avignon, 

Guernica. Il Futurismo: p. 249-253 e Umberto Boccioni: 257-259; Opere: La città che sale, 

Forme uniche della continuità nello spazio. Astrattismo: p. 263, 265 e Vasilij Kandinskij: 

267-271; Opere: Primo acquerello astratto, Composizione VIII. Il Dadaismo e Marcel 

Duchamp: p. 290-293; Opere: Fontana. La Metafisica e Giorgio de Chirico: p. 296-299; 

Opere: Le muse inquietanti. Il Surrealismo: p. 300-301 e Salvador Dalì e René Magritte: 303-

305; Opere: La persistenza della memoria, Il tradimento delle immagini.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 2h 

Evoluzione della figura dell’artista nella storia. Come lavora oggi un artista (diritti e difficoltà). 

Lavoro di gruppo: discussione ed elaborazione di un testo.  

 

 

Pesaro, 14 maggio 2022 

Prof.ssa Lucia Camela 
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ALLEGATO D – DSA, BES E DISABILITÀ 

 

I PDP degli alunni DSA e BES vengono allegati in cartaceo. 
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