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PREMESSA 
Il Documento del Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2020-2021 è elaborato sulla base 
della rimodulazione della programmazione disciplinare dovuta all’introduzione della Didattica 
Digitale Integrata per l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Il documento restituisce un profilo completo della classe, dando indicazioni sui programmi 
effettivamente svolti, sulla metodologia adottata, sugli strumenti didattici utilizzati, sui criteri di 
valutazione adottati nel corso dell’anno scolastico.  
Per di più, oltre ad essere un promemoria del lavoro svolto nel corso del quinquennio, dai 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione, poi ridefinito insegnamento trasversale di Educazione 
Civica, alle attività di PCTO, alle modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL, alle varie progettualità 
dell’Istituzione scolastica, pone in evidenza le novità introdotte nel corso del presente anno 
scolastico in quanto alla ripresa delle lezioni a settembre l’attività didattica è stata svolta 
utilizzando tre diverse modalità: Didattica a Distanza, Didattica Digitale Integrata e didattica in 
presenza a seconda delle aperture e chiusure delle scuole normate dalle Ordinanze Regionali 
e dai DPCM.. 
La pianificazione e la messa in atto dei progetti individuati per il piano di miglioramento nell’anno 
scolastico 2020/2021 sono state riarticolate in riferimento alla situazione emergenziale sanitaria 
dovuta alla pandemia per il rapido diffondersi del Coronavirus. 
Considerato che non tutte le attività previste nel RAV 2019/2022 hanno potuto trovare una 
realizzazione causa la situazione pandemiche, la priorità è stata data alle azioni finalizzate a 
garantire, anche se a distanza, agli studenti del Liceo la vicinanza dei loro docenti e la 
veicolazione dei contenuti disciplinari per assicurare gli apprendimenti.  
Il PdM si è perciò sviluppato intorno all’obiettivo “Potenziare l'utilizzo delle TIC” dell’Area di 
Processo “Ambiente di Apprendimento”, obiettivo che ha assunto – nell’attuale situazione di 
didattica digitale integrata - un ruolo e un significato ben più ampi e rilevanti di quelli che esso 
normalmente riveste. 
Così, nell’ambito della didattica digitale integrata, gli alunni hanno potuto seguire le lezioni per 
tutto l’anno sia in presenza che a distanza, viste le diverse interruzioni della frequenza a scuola.  
E’ stata contestualmente utilizzata la piattaforma GSuite for Education, per consentire la 
formazione a distanza, che ha permesso di 

� svolgere lezioni frontali su Meet secondo il normale orario delle lezioni; 
� condividere materiale didattico su Classroom; 
� completare i corsi di recupero in videolezione; 
� utilizzare le app di Google. 

Sin dall’apertura della piattaforma i docenti sono stati formati e supportati nell’utilizzo della nuova 
modalità didattica tramite tutorial e consulenza individuale forniti dall’Assistente tecnico, 
dall’Esperto esterno e dall’Animatore Digitale dell’Istituto, che hanno via via ottimizzato il servizio 
aggiungendo agli strumenti già forniti nuove estensioni (quali Grid View, Meet Attendance, Nod, 
Tab Resize) e modalità di fruizione dei contenuti a distanza (come la condivisione dell’audio del 
pc per attività di ascolto, particolarmente importante per le lingue straniere, o la condivisione 
della lavagna Jamboard, di utile impiego per lo svolgimento di esercizi di matematica e fisica) e 
di creazione, assegnazione, correzione, valutazione e restituzione in piattaforma di compiti 
scritti. 
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I docenti hanno anche potuto “incontrarsi online” nell’ambito dei Consigli di Classe e nelle 
riunioni di Dipartimento e di Area Disciplinare per condividere spunti di riflessione, griglie per la 
valutazione formativa degli apprendimenti, nonché per valutare la possibilità di prevedere una 
rimodulazione di programmi e orari per non affaticare troppo gli studenti, costretti a lavorare al 
pc per diverse ore la mattina, in videolezione, e il pomeriggio, per la preparazione delle 
esercitazioni scritte loro assegnate nelle varie discipline. 
Oltre alla piattaforma GSuite for Education, i docenti hanno anche avuto a disposizione la nuova 
piattaforma Collabora, sviluppata da AXIOS, che - pienamente integrata nel Registro Elettronico 
- offre la possibilità di comunicazione bidirezionale per la condivisione di lezioni e per 
l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità remota. 
L’Istituto ha infine provveduto a fornire la dovuta informativa ai docenti e alle famiglie in tema di 
Didattica a distanza e Privacy. La didattica digitale integrata ha consentito di mantenere la 
preziosa relazione tra docenti e discenti ed è stata accolta con grande interesse e adeguata 
competenza dai docenti e con senso di responsabilità dagli studenti, che hanno massivamente 
partecipato, fin dall’inizio, alle lezioni da remoto. 
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PARTE PRIMA 

1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO 

 1.1 PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI 

Liceo delle Scienze Umane 
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane “indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali 
(Indicazioni Nazionali dei Nuovi Licei)” è caratterizzato dallo studio dell'uomo nella sua 
dimensione: sociale, antropologica, psicologica e pedagogica. 
Il Liceo delle Scienze Umane presenta un percorso innovativo, non tradizionale, che supera la 
centralità dello studio della pedagogia, e pone come finalità, invece, l'integrazione dello studio 
delle Scienze Umane (sociologia, psicologia, antropologia e pedagogia) con i diversi ambiti del 
sapere scientifico, storico-filosofico, linguistico-letterario ed artistico, garantendo così una 
completa formazione liceale. Nuclei fondanti e contenuti imprescindibili del Liceo delle Scienze 
Umane sono la conoscenza, l'interpretazione e la valorizzazione di ogni forma di pensiero, 
linguaggio e cultura, lo studio delle differenze e delle somiglianze tra culture e società, lo sviluppo 
del pensiero critico, la comprensione delle problematiche della contemporaneità attraverso la 
conoscenza della storia nella consapevolezza che il presente è il risultato di processi di lunga 
durata e l'analisi ed il confronto tra idee politiche e visioni del mondo, ma anche tra modelli 
istituzionali ed assetti organizzativi e funzionali dei sistemi politici. 
Le Scienze Umane, del tutto assenti nei curricoli degli altri indirizzi liceali, sono un gruppo di 
discipline (antropologia, psicologia, sociologia e pedagogia) il cui studio è indispensabile per una 
lettura critica e consapevole dei temi più urgenti della realtà contemporanea: Che cos’è e che 
conseguenze ha la globalizzazione? Quali sono le cause e le conseguenze dei recenti movimenti 
migratori? Che rapporto c'è tra l'ambito locale (le culture particolari) e l'ambito globale (la natura 
umana universale, ovvero la rete di connessioni che unisce le persone di luoghi diversi)? Che 
cosa significa vivere in una società multiculturale? Che cos’è cambiato nel mondo del lavoro e 
nelle politiche sociali? Qual è l’impatto delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione? Come cambiano gli stili di apprendimento e come devono cambiare gli stili di 
insegnamento? 
Le Scienze Umane sono considerate a pieno titolo discipline scientifiche in quanto procedono 
con metodi quali: l’esperimento, l’osservazione sistematica, le indagini campionarie e la ricerca 
“sul campo”, tuttavia studiano l’uomo nelle sue diverse dimensioni, condividendo il loro oggetto 
di studio con l’area della cultura umanistica (filosofia, storia, lingue classiche), consentendo un 
costruttivo incontro tra discipline umanistiche e scientifiche ed un approccio interdisciplinare. 
Caratterizzato, quindi, da una solida presenza di discipline scientifiche, storico-filosofiche, 
linguistico-espressive, psico-pedagogiche, antropologiche e sociologiche, il Liceo delle Scienze 
Umane garantisce una completa formazione liceale. 
L’uomo, fruitore e produttore di conoscenze, attore consapevole e responsabile, essere sociale 
e relazionale che è radicato nella storia e proiettato nel domani, per raggiungere tale fine deve 
sviluppare contemporaneamente la propria identità personale e la propria identità sociale in 
modo critico e libero. 
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La conoscenza è lo strumento e la condizione fondamentale per la formazione dell’uomo, perché 
egli realizza pienamente la propria umanità e libertà solo attraverso il sapere. Essere uomo e 
cittadino coinvolge tutti gli aspetti dell’esistenza: quello cognitivo, quello affettivo e relazionale, 
quello etico e quello metacognitivo. è per questo che il Liceo delle Scienze Umane si impegna a 
favorire la crescita attraverso una progettualità dei processi formativi che valorizza e integra tutte 
le dimensioni dell’esistenza, concentrandosi in particolare sulla centralità della Persona. 
L’incontro con l’Altro, nell’attuale società complessa, impone una riflessione dell’uomo su se 
stesso, come protagonista di scelte responsabili e come portatore di uno spessore culturale e 
storico che viene da lontano. L’individuo, impegnato nel conoscere e valorizzare la propria storia 
e la propria identità, ha il compito di costruirsene una nuova, che gli permetta di diventare l’attore 
principale della sua esistenza.  
In quest’ottica assumono grande importanza la riflessione e lo studio della relazione e della 
comunicazione, nonché di tutte le discipline che favoriscono un approccio critico. Obiettivo è 
quello di valorizzare non solo i progressi, ma anche i contrasti e le difficoltà attraverso i quali si 
traccia il sentiero della cultura, promuovendo il contatto con la contemporaneità come con il 
passato, in un percorso che aiuta a comprendere il presente e a diventarne parte attiva. 
La finalità ultima del processo educativo è sicuramente la formazione armonica ed integrale della 
persona in tutte le sue potenzialità ed aspetti; finalità che si declina in molteplici ulteriori obiettivi 
educativi fra cui intendiamo specificare:  

� conoscenza ed accettazione di sé in un’ottica di espressione e potenziamento delle 
proprie risorse; 

� partecipazione consapevole e costruttiva alle esperienze sociali sia nella dimensione 
interpersonale che a livello sociale più allargato; 

� acquisizione di un habitus cognitivo e comportamentale ispirato al senso civico, alla 
consapevolezza della complessità, alla problematizzazione del reale; 

� maturazione di un pensiero e di un’azione ispirati al valore e al rispetto dell’altro 
nell’orizzonte della solidarietà umana. 

La proposta del Piano degli Studi del Liceo delle Scienze Umane si caratterizza per: 
1 l’insegnamento della lingua e letteratura italiana e latina, della filosofia e della storia 

dell’arte, che garantiscono una sicura preparazione umanistica; 
2 una ben definita area d’indirizzo (psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia), ambito 

del sapere del tutto assente negli altri percorsi liceali; 
3 la presenza di un asse scientifico-matematico (scienze naturali, matematica, fisica) 

indispensabile per garantire un serio supporto alla ricerca e la preparazione necessaria 
per un’ampia scelta universitaria; 

4 l’insegnamento della lingua e letteratura inglese per l’intero quinquennio con la possibilità 
di accedere alle certificazioni linguistiche Cambridge; 

5 l’introduzione, oggi indispensabile, allo studio del Diritto e dell’Economia; 
6 la proposta di percorsi pomeridiani facoltativi coerenti con il profilo liceale, finalizzati ad 

arricchire e caratterizzare il curricolo. La positiva frequenza di tali percorsi concorre alla 
crescita complessiva dello studente; 

7 l’attenzione all’individuo e alla valorizzazione delle inclinazioni personali. Il Liceo delle 
Scienze Umane ha come obiettivo primario la piena realizzazione dello studente ed il suo 
benessere nell’ambiente scolastico; 
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8 la partecipazione ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che 
prevedono la partecipazione a stage formativi presso enti, istituzioni e aziende presenti 
sul territorio. 

Il profilo d’uscita atteso 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

1. aver acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica; 

2. aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea; 

3. saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche 
e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

4. saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi 
e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo 
del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

5. possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education. 
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1.2 QUADRO ORARIO 

ATTIVITÀ e INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  
PER TUTTI GLI STUDENTI 

ORARIO SETTIMANALE 

I Biennio II Biennio 
5° 

anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica con Informatica nel I Biennio 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali  2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

Progetto Neuroscienze 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 28 28 31 31 31 
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2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

 2.1  ELENCO DEI CANDIDATI 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

CANDIDATI ESTERNI 

1. 

2. 
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 2.2 VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE 

Anno di corso N° alunni 
iscritti 

N° alunni  
trasferiti da 
altre scuole o 
sezioni 

N° alunni  
trasferiti ad 
altre sezioni o 
scuole o  
ritirati 

N° alunni 
ammessi alla 
classe  
successiva 

III  22   21 
IV  21   21 
V  22 1 1 21 

 
 

 

 2.3 CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

MATERIA DOCENTI CLASSE 
III 

DOCENTI CLASSE 
IV 

DOCENTI CLASSE 
V 

Lingua e letteratura italiana  Crescimbeni Sebastiani Sebastiani 
Lingua e cultura latina Mariani Mariani Mariani/Pacetti 
Storia Mariani Mariani Mariani/Pacetti 
Filosofia Marinelli Marinelli Marinelli 
Scienze Umane Balzano Balzano Marcantonio 
Lingua e cultura straniera (Inglese) Silvani Silvani Silvani 
Matematica Moraca Moraca Moraca 
Fisica Moraca Moraca Moraca 
Scienze naturali Colonnelli Marchetti Martino 
Storia dell’arte Anitori Anitori Anitori 
Scienze motorie e sportive Alessandrelli Mancinelli Lucchetti 
Religione cattolica Montevecchi Montevecchi Montevecchi 
Attività alternativa Bossi X X 
Neuroscienze (progetto opzionale) Colonnelli Marchetti Sampaolesi 
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2.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Profilo storico 
La classe 5^ H è composta da 21 alunni di cui 19 femmine e 2 maschi. Nel corso degli anni le 
variazioni numeriche avvenute all’interno della classe sono state esigue, come descritto nella 
tabella riportata a pag.12. Un alunno si è inserito nell’anno corrente, riuscendo ad integrarsi 
adeguatamente nel gruppo classe. 
Nei primi anni del percorso scolastico la classe, piuttosto esuberante e vivace, si presentava 
divisa in due diversi gruppi, uno impegnato e rispettoso, l’altro poco motivato, con  atteggiamenti 
provocatori e supponenti e con una scarsa attitudine a governare gli eccessi verbali. A partire 
dal quarto anno la classe ha mostrato un graduale complessivo miglioramento, sia dal punto di 
vista didattico che disciplinare, nonostante alcuni alunni abbiano persistito in comportamenti 
inopportuni e, a tratti, poco responsabili.       
La partecipazione alle lezioni è stata attiva e collaborativa per la maggioranza degli alunni. 
Nel complesso gli studenti hanno manifestato un buon interesse sia rispetto alle proposte 
curricolari sia relativamente alle attività extra-curricolari.  
Nel corso del quinquennio si sono avvicendati diversi insegnanti nelle varie discipline. Questo 
ha comportato per gli alunni la necessità di misurarsi con metodi e strategie didattiche differenti, 
alle quali hanno dimostrato di sapersi adeguare non senza difficoltà. In particolare, si segnala in 
questo ultimo anno la mancata continuità nell’insegnamento delle Scienze Umane. 
L’attivazione della Didattica a Distanza ha accentuato le differenze presenti nella classe. Nel 
corso del triennio tutti gli studenti hanno svolto regolare attività di PCTO, comprensiva di 
formazione comune e attività pratica nell’ambito delle professioni afferenti alle Scienze Umane, 
come ad esempio il tirocinio presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie. 
Una parte della classe sin dal primo anno è stata impegnata nel Progetto Neuroscienze. 
Per quanto riguarda i Bisogni Educativi Speciali si rimanda ai documenti allegati.  
 

Il profitto 
Nel complesso gli alunni hanno dimostrato un positivo processo di crescita, realizzando 
un adeguato approccio di studio in quasi tutte le discipline. Nel corso del quinquennio una buona 
parte della classe ha mostrato un impegno serio e costante, raggiungendo risultati buoni o ottimi. 
Solo in quest’ultimo anno un gruppo di studenti ha evidenziato una partecipazione più 
responsabile e consapevole, maturando un profitto discreto-buono. Generalmente gli alunni 
sono stati in grado di raggiungere una preparazione più che discreta solo grazie a uno studio 
metodico e costante, mentre l’approccio critico  non è dei più approfonditi. 
Altri elementi, invece, hanno spesso manifestato una motivazione non sempre adeguata, 
ottenendo un profitto appena sufficiente.  
Si segnalano gli ottimi risultati raggiunti dalle studentesse che hanno seguito con grande 
interesse il Progetto Neuroscienze. 

La condotta 

Una buona parte della classe ha mantenuto negli anni un atteggiamento corretto, rispettoso e 
disponibile al dialogo educativo. Il gruppo che nel quinquennio ha evidenziato un comportamento 
non sempre adeguato al contesto scolastico, ha continuato anche in questo ultimo periodo 
dell’anno ad avere comportamenti poco collaborativi. 
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2.5 Strategie e metodi per l’inclusione 
Al fine di realizzare “attività inclusive”, le metodologie d'insegnamento hanno previsto strumenti, 
tecniche e strategie focalizzati sugli studenti e si sono rese flessibili e ricche, in modo da 
contenere le proposte più adeguate a ciascun allievo. I docenti hanno cercato di diversificare le 
attività – anche con il supporto di prodotti didattici multimediali – e incoraggiato l’apprendimento 
cooperativo, lo scambio di contenuti e conoscenze e la messa a disposizione di abilità e 
competenze diverse, a supporto dell'apprendimento altrui e per il rafforzamento del proprio. 
In presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali sono state utilizzate strategie particolari, atte 
ad includere tutti gli alunni nel processo formativo, quali:  
- Lettura ad alta voce delle consegne degli esercizi 
- Uso di sintesi, schemi, mappe concettuali all’occorrenza anche durante le verifiche   
- Verifiche orali programmate  
- Prove di valutazione formativa in aggiunta alle prove sommative  
- Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 
piuttosto che alla correttezza formale  
- Utilizzo di tempi aggiuntivi o, in alternativa, riduzione del numero degli esercizi  
Per gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati nello specifico si rimanda alle 
relazioni sugli alunni con BES allegate al presente Documento. 

3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Sempre in ottica inclusiva, in aggiunta alla lezione frontale sono state approntate altre tipologie 
di lezione quali:  

• Lezione dialogata con approccio problematico ai contenuti disciplinari (brainstorming, sussidi 
ulteriori al libro offerti dall’insegnante, utilizzo di mappe concettuali)  
• Esercitazioni guidate svolte dai singoli o in piccoli gruppi finalizzate a rinforzare e stabilizzare 
le nozioni trasmesse durante la lezione con lo scopo di imparare ad applicare le nozioni teoriche 
alla realtà concreta risolvendo problemi e trovando soluzioni efficaci (didattica laboratoriale, 
problem solving)  
• Uso delle tecnologie per attività didattiche ordinarie (LIM) e laboratoriali unitariamente all’uso 
del registro elettronico come fonte di materiale didattico  
• Integrazione del percorso di studio con visite guidate e incontri con esperti (nel corso del 
quinquennio) 
• Sollecitazione dei processi metacognitivi e delle competenze (lezioni metacognitive)  
• Valutazioni di tipo formativo in aggiunta a valutazioni di tipo sommativo 
• Dal 9 marzo 2020 attivazione della piattaforma GSuite for Education e gestione della formazione 
a distanza attraverso lezioni frontali su Meet secondo il normale orario delle lezioni; condivisione 
di materiale didattico su Classroom e sul registro elettronico; utilizzo delle app di Google 
• Verifiche e valutazioni formative con giudizi frequentemente espressi attraverso il registro 
elettronico 
• Esercitazioni propedeutiche alle prove Invalsi di Lingua inglese 
• Svolgimento di prove di verifica nelle materie di indirizzo coerenti con la tipologia d’esame 
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CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 

La classe è stata coinvolta nell’insegnamento in modalità CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) limitatamente ad alcuni moduli, come indicato nel programma finale della 
disciplina Storia dell’Arte. 

 

 

4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

Nel corso del triennio, tutti gli studenti hanno svolto attività di PCTO, comprensiva di formazione 
comune e attività pratica per le 90 ore previste dall’attuale normativa (Legge n.145, 30/12/18 
comma 784).  
Per maggiori dettagli relativi alle attività complementari e integrative dei singoli alunni si rimanda 
all’allegato al presente Documento. 

 
Di seguito vengono elencate tutte le attività svolte nel triennio, afferenti ai PCTO o con ricaduta 
sugli stessi: 

 
TERZO ANNO (30 ORE)  
FORMAZIONE 
•Incontri formativi in aula su tematiche psicologiche e socio-antropologiche. Formazione 
generale su sicurezza e professioni. Centro Servizi Volontariato. Metodo Montessori.  

 
QUARTO ANNO (40 ORE) 
•Formazione in aula 
•STAGE in strutture esterne alla scuola (un’alunna ha svolto il quarto anno di studi all’estero con 
conseguente ricaduta sul PCTO) 

 
QUINTO ANNO (20 ORE)  
ORIENTAMENTO IN USCITA  
  •Open Day in vari Atenei (a discrezione e secondo le inclinazioni dei singoli alunni)  
  •Progetto We Can Job 
  •Progetto Your Opportunity 
  •Progetto Sotto Padrone 
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4.2 EDUCAZIONE CIVICA 

            Ambito Costituzione 
Anno di 
corso 

Argomenti Ore di lezione Ore di verifica Tipo di prova Docente 
coinvolto 

V Autonomie locali e 
Unione Europea 

Primo quadrimestre 
4 

1 TEST A 
DOMANDA 
APERTA e/o 
CHIUSA/ prova 
di comprensione 
e/o verifiche 
orali 

Docente di 
Storia 

 Autonomie locali e 
Unione Europea; 
Costituzione e 
educazione 

Secondo 
quadrimestre 4 

1 Idem Scienze Umane 

    
           Ambito Sostenibilità ambientale 

Anno di 
corso 

Argomenti Ore di lezione Ore di verifica Tipo di prova Docente 
coinvolto 

V Temi da agenda Onu 
2030; 
Le metropoli 
globalizzate del 
terzo mondo; 
Sostenibilità e 
sviluppo. 

Primo Quadrimestre 
3 

1 TEST A 
DOMANDA 
APERTA e/o 
CHIUSA/ prova 
di comprensione 
e/o verifiche 
orali 

Docente di 
Scienze Umane 

 Temi da agenda Onu 
2030: 
target 2: sconfiggere 
la fame: OGM; 
target 7: salute e 
benessere: le 
biotecnologie in 
campo biomedico. 

Primo quadrimestre:  
4 

1 Idem Docente di 
Scienze 
Naturali 

Secondo 
Quadrimestre: 
5 

1 

 
Ambito Cittadinanza digitale 

Anno di 
corso 

Argomenti Ore di lezione Ore di verifica Tipo di prova Docente 
coinvolto 

V Uso delle tecnologie 
digitali e risvolti 
sociologici, 
antropologici e 
pedagogici 

Primo quadrimestre:  
4 

1 TEST A 
DOMANDA 
APERTA e/o 
CHIUSA/ prova 
di comprensione 
e/o verifiche 
orali 

Docente di 
Scienze Umane 

Secondo 
quadrimestre:  
4 

1 

 

Argomenti trattati nel programma di Scienze Umane 

Le città globali e le megalopoli delle periferie del mondo 
Serge Latouche e la teoria della decrescita 
Sociologia: politiche pubbliche e Welfare State 
Antropologia culturale: l’antropologia dei media 
Pedagogia: la pedagogia e il mondo contemporaneo 
 
Argomenti trattati nel programma di Scienze naturali 
Obiettivi agenda 2030 
Conseguenze uso combustibili fossili ed energie rinnovabili come alternativa 
Obiettivo n. 2 agenda 2030  “Sconfiggere la fame” 
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Calcolo indice di massa corporea- fabbisogno energetico giornaliero- ripartizione nutrienti  nei 
pasti- linee guida per una sana e corretta alimentazione- comparazione dieta ad alto impatto 
ambientale con quella a basso impatto ambientale 

Argomenti trattati nel programma di Storia 

Istanze unitarie e autonomiste  
Gli ideali della gestione unitaria  
Centralismo e autonomie  
La questione meridionale come esempio di rivendicazione di autonomia locale  

 

4.3 PROGETTI SIGNIFICATIVI; VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

     Viaggio d'istruzione a Firenze 9-13 aprile 2019  

Viaggio d’istruzione a Venezia: visita a Padova (mostra degli Impressionisti, Orto botanico, 
Basilica di S.Antonio) e alla Biennale d’arte di Venezia – 13-14 novembre 2019 

     Progetto Neuroscienze 

     Celebrazione Giorno della Memoria - 27 gennaio 2020 (Assemblea di Istituto) 
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4.4 VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI 

a) Tabella generale dei criteri di valutazione inserita nel PTOF 2019-2022 

CRITERI DI VALUTAZIONE – TABELLA 

 CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

Molto negativo 
(0 - 3) 

Nessuna conoscenza o 
poche/ pochissime 
conoscenze 

Non è capace di effettuare alcuna 
analisi e a sintetizzare le conoscenze 
acquisite. Non è capace di autonomia 
di giudizio e valutazione. 

Non riesce ad applicare le sue 
conoscenze e commette errori 
gravi. 

 CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

Carente 
(4 – 4.5) Frammentarie e superficiali 

Effettua analisi e sintesi solo parziali 
ed imprecise. Sollecitato e guidato 
effettua valutazioni non approfondite 

Riesce ad applicare le 
conoscenze in compiti semplici, 
ma commette errori anche gravi 
nell'esecuzione 

 CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

Insufficiente  
(5 – 5.5) 

Superficiali e non del tutto 
complete 

Effettua analisi e sintesi, ma non 
complete ed approfondite. Guidato e 
sollecitato sintetizza le conoscenze 
acquisite e sulla loro base effettua 
semplici valutazioni. 

Commette qualche errore non 
grave nell’esecuzione di compiti 
piuttosto semplici 

 CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

Sufficiente  
(6 – 6.5) 

Conoscenze complete ma 
non approfondite 

Effettua analisi e sintesi complete, ma 
non approfondite. Guidato e sollecitato 
riesce ad effettuare valutazioni anche 
approfondite 

Applica le conoscenze acquisite 
ed esegue compiti semplici senza 
fare errori 

 CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

Discreto  
(7 – 7.5) 

Conoscenze complete ed 
approfondite 

Effettua analisi e sintesi complete ed 
approfondite con qualche incertezza. 
Se aiutato effettua valutazioni 
autonome parziali e non approfondite 

Esegue compiti complessi e sa 
applicare i contenuti e le 
procedure, ma commette qualche 
errore non grave 

 CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

Buono  
(8 – 8.5) 

Conoscenze complete 
approfondite e coordinate 

Effettua analisi e sintesi complete ed 
approfondite. Valuta autonomamente 
anche se con qualche incertezza 

Esegue compiti complessi e sa 
applicare i contenuti e le 
procedure, ma commette qualche 
imprecisione 

 CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

Ottimo/Eccellente 
(9 - 10) 

Conoscenze complete, 
approfondite 
Coordinate, ampliate e 
personalizzate 

Coglie gli elementi di un insieme, 
stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le 
conoscenze e le procedure acquisite. 
Effettua valutazioni autonome, 
complete, approfondite e personali 

Esegue compiti complessi, 
applica le conoscenze e le 
procedure in nuovi contesti e non 
commette errori 
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b)  Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

AREA DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA 

Rispetto del regolamento 

● Frequenza 
● Puntualità 
● Rispetto persone e 

arredi 
● Rispetto delle 

disposizioni del 
Regolamento d’Istituto 

VOTO 10 
- Frequenza 

assidua 
(assenze 0%-

8%) 
- Puntualità  
- Comporta- 

mento 
lodevole e 

corretto verso 
tutti 

- Uso 
responsabile 
delle strutture 

e dei 
materiali  
- Totale 

assenza di 
note 

disciplinari 

VOTO 9 
-Frequenza 

assidua 
(assenze 9-

12%) 
-Puntualità 
-Comporta- 

mento corretto 
verso tutti 
- Totale 

assenza di note 
disciplinari 

VOTO 8 
- Frequenza nel 

complesso 
regolare 

(assenze 13-
16%) 

- Occasionale 
mancanza di 

puntualità 
- Comporta- 

mento 
generalmente 
corretto verso 

tutti 
- Qualche 
richiamo 
verbale 

- Nessun 
richiamo sul 
registro di 

classe o scritto 

VOTO 7 
- Frequenza 
non sempre 

regolare 
(assenze 17-

20%) 
- Ritardi abituali 

- Comporta- 
mento non 

sempre corretto 
verso tutti 
- Rispetto 

parziale delle 
regole 

- Richiami scritti 
sul registro di 

classe 

VOTO 6 
- 

Frequenza 
irregolare 
(assenze 
21-25%) 
- Ritardi 

abituali non 
giustificati  

-Comporta-
mento non 

sempre 
corretto 

verso tutti 
- Rispetto 
parziale 

delle 
regole 

- Richiami 
scritti sul 
registro di 

classe 

VOTO 5 
- 

Frequenza 
irregolare 
(assenze 

oltre il 
25%) 

- Ritardi 
abituali e 
frequenti 
- Numero 
elevato di 
assenze 

non 
giustificate 
-Provvedi-

menti 
disciplinari 

AREA PEDAGOGICO-
RELAZIONALE 

● Partecipazione al    
dialogo educativo 

● Partecipazione al 
lavoro didattico in 
classe 

● Senso di 
responsabilità 
durante visite e 
viaggi d’istruzione 
e nel corso di 
attività 
extrascolastiche 

● Collaborazione 
con i compagni 

-Ruolo 
collaborativo 
e propositivo 

in classe 
-Partecipa- 

zione 
costruttiva 
- Ottima 

socializzazio
ne 

- Ruolo 
collaborativo in 

classe 
- Buon livello di 
partecipazione 

alle attività 
didattiche 

- Ruolo non 
sempre 

collaborativo 
- Interesse e 

partecipazione 
selettivi 

- Ruolo 
scarsamente 
collaborativo 
- Interesse e 

partecipazione 
superficiali 

-Partecipa-
zione  

occasional
e 

-
Partecipa-

zione 
passiva 

- Generale 
disturbo 

dell’attività 

AREA DELL’ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE 

CULTURALE 
● Impegno nello 

studio 
● Rispetto delle 

consegne 
● Presenza alle 

verifiche 
● Impegno nella 

didattica 
curricolare e a 
distanza 

●  Partecipazione 
alle iniziative 
scolastiche 

- Impegno 
lodevole 

consapevole 
e maturo 

- Puntuale e 
serio 

svolgimento 
delle 

consegne 
scolastiche 

- Buon impegno 
- Diligente 

svolgimento 
delle consegne 

scolastiche 

- Impegno nel 
complesso 
costante 

- Generale 
adempimento 

delle consegne 
scolastiche 

- Impegno 
discontinuo e 
superficiale 
- Rispetto 

parziale delle 
consegne 

- Impegno 
saltuario 
- Scarso 
rispetto 

delle 
consegne 

- Ripetuta 
mancanza 
di rispetto 

delle 
consegne 

Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicatori per 
ciascuna colonna. 
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c) Modalità di attribuzione del credito scolastico 

Per quanto attiene agli ultimi tre anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i criteri 
su indicati, considerate le nuove tabelle fissate dal D.Lgs. 62/2017 (che sostituisce il D.M. 
99/2009) e dall’O.M 53/2021, attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale, il credito scolastico 
secondo le bande e i criteri di seguito esplicitati, fino ad un massimo di 60 punti complessivi nel 
triennio. 
Per gli studenti con sospensione del giudizio, il credito scolastico è stato assegnato in sede di 
integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative. 
Il Consiglio di Classe ha provveduto altresì a convertire il credito scolastico relativo al terzo e al 
quarto anno di corso utilizzando le tabelle contenute nell’Allegato A del D.Lgs. 62/2017 e 
nell’Allegato A dell’O.M. 53/2021. Vengono di seguito riportate le tabelle contenute nell’Allegato 
A dell’O.M. 53/2021. 
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Il punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione deve essere espresso da un 
numero intero e deve tenere conto di: 

● media dei voti 
● curricolo dello studente; 
● crediti formativi (sino ad un max. di 1 punto); 
● credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa); 
● particolari meriti scolastici. 
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d) Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico approvati dal Collegio 
dei Docenti con delibera n. 21 del 17/01/2020 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. _ 
del --/04/2020 

Il Collegio dei Docenti ha inteso specificare, oltre quanto già indicato dalla normativa, i criteri 
in base ai quali sarà possibile riconoscere e quantificare il valore dei crediti formativi e dei crediti 
scolastici nello scrutinio finale, in modo da rendere quanto più possibile trasparente ed oggettiva 
tale operazione. Dalla delibera del Collegio Docenti si specificano i seguenti punti: 

1. CREDITO FORMATIVO (relativo cioè ad attività esterne alla scuola): 
Secondo quanto stabilito dal Decreto 10 febbraio 1999 del Ministero della Pubblica Istruzione, 

danno titolo a crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in 
ambiti e settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, 
al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito formativo 
assegnando 0,30 punti per ogni certificazione ritenuta valida e comunque entro il limite della 
fascia, fino a un massimo di 1 punto. 
Il credito formativo sarà riconosciuto solo nello scrutinio di settembre agli allievi con sospensione 
del giudizio. 

La documentazione relativa deve comprendere: 
● un’attestazione dell’esperienza, ove risulti il numero di ore e il periodo nel quale l’alunno ha 

svolto l’attività nonché il livello raggiunto in caso di esami finali; 
● una sintetica descrizione dell’esperienza stessa; 
● convalida diplomatica o consolare, se l’esperienza è stata acquisita all’estero. 

2. CREDITO SCOLASTICO: valore e peso da riconoscere alla partecipazione ad attività 
interne (progetti del Piano dell’Offerta Formativa). 

La partecipazione efficiente ed efficace (a giudizio dell’insegnante referente) ai Progetti del 
Piano dell’Offerta Formativa della Scuola andrà a concorrere alla valutazione complessiva 
dell’allievo. 
Verranno attribuiti crediti in relazione alla partecipazione alle attività previste dal Piano 
dell’Offerta Formativa secondo le seguenti indicazioni: 

TABELLA DI INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

SPERIMENTAZIONI 0,30 

I.R.C. 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA (SOLA OPZIONE B) 0,30 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O 
INTEGRATIVE (DIDATTICO CULTURALI, 

SPORTIVE, 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO) 

0,10 (minore di 10 ore) 

0,20 (tra 10 e 20 ore) 

 0,30 (maggiore di 20 ore) 
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4.5 Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 
o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 
lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
con difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline. 

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare articolata. 

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti. 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 
o argomenta in modo superficiale e disorganico. 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti. 

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti. 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti. 

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato. 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 

2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato. 

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore. 

5  

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato. 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato. 

2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali. 

3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 
base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali. 

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali. 

5  
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PARTE SECONDA 

1. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

1.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5°H LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2020/2021 
Prof.ssa Ilaria Sebastiani 

 

 

LIBRI DI TESTO E DISPENSE PER LO STUDIO 

 

Dante, Commedia 

 

● Dante Alighieri, L’altro viaggio, antologia della Divina Commedia con percorsi tematici e 

iconografici, a cura di Riccardo Merlante e Stefano Prandi, La Scuola editrice, Brescia 2012 

(edizione consigliata) 

Storia della letteratura  
 

● Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

Paravia Pearson, Milano-Torino 2016  

o Volume 4. L’età napoleonica e il Romanticismo 

o Volume 5.1. Giacomo Leopardi. 

o Volume 5.2. Dall’età postunitaria al primo Novecento 

o Volume 6. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 

 

● Materiali didattici pubblicati nell’apposita sezione del registro elettronico Axios e, a partire dal 
9 marzo 2020, anche sulla piattaforma Google for Education – Classroom, impiegata per la 

didattica a distanza.  

 

CONTENUTI SVOLTI 
DANTE 

 

Completamento del Purgatorio 

● Dante nell’Eden: 

o riassunto dei canti XXVIII e XXIX; 
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o parafrasi e commento del canto XXX; 

o riassunto dei canti XXXI-XXXIII. 

 

Paradiso 

● La cosmologia e l’ordinamento morale del Paradiso dantesco. 

● I temi fondamentali della cantica. 

● Il linguaggio paradisiaco. 

● Parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI e XII; riassunto dei canti XIII-XVI; il canto XVII: il 

destino di Dante e la sua missione poetica. 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

 

Tra Illuminismo, Neoclassicismo e Preromanticismo 

I classici nostri contemporanei, vol. 4 

 

● Giuseppe Parini: l’assunzione a modello per le nuove generazioni; le Odi pariniane tra 

Illuminismo e Neoclassicismo. 

● Il Neoclassicismo e il Preromanticismo nelle rispettive fasi di sviluppo e maturazione; valori 

e messaggi (pp. 16-19). 

● Il "modello Parini" e la scrittura di Ugo Foscolo: 

o la biografia, la cultura e le idee foscoliane (pp. 66-70); 

o il tema dello sradicamento e dell’esilio;  

o i temi dell’immortalità della bellezza e della persistenza della memoria; 

o Le Odi e i Sonetti (pp. 102-103); 

o le Ultime lettere di Jacopo Ortis: la genesi e la vicenda editoriale; Il romanzo epistolare 

e i suoi modelli: il Werther di Goethe; la trama e i personaggi (pp.70-72). 

o Dei sepolcri (pp. 119-120); 

o Le Grazie (pp. 144-145); 

o altri scritti letterari (pp. 154-155); 

o Ortis e Didimo: le virtù pacificatrici (pp. 157-158). 

Testi 
o Giuseppe Parini, dalle Odi, La caduta (materiale Classroom); 

o Johann Joachim Winckelmann, da Storia dell’arte e dell’antichità, la descrizione 

dell'Apollo del Belvedere (pp. 20-22). 

o Johann Wolfgang Goethe, da I dolori del giovane Werther, “L’artista e il borghese” (pp. 

29-31). 
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o Ugo Foscolo: 

▪ dai Sonetti:, Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto (pp. 109-116); a 

raffronto, esilio e della privazione nell’immaginario romantico: Gérard De Nerval, 

da Le chimere, El desdichado (pp. 258-260); 

▪ dalle Odi: All’amica risanata (pp. 103-107); 

▪ da Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

- lettera dell’11 ottobre 1797: “Il sacrificio della patria nostra è consumato” 

(pp. 73-74); 

- lettera del primo novembre: “Odoardo” (materiale Classroom); 

- “Il colloquio con Parini: la delusione storica” (pp. 75-80); 

- “La lettera da Ventimiglia” (pp. 81-87). 

▪ Dei sepolcri, vv. 1-201 (pp. 121-128 e analisi del testo, pp. 132-136). 

 

Alessandro Manzoni 
I classici nostri contemporanei, vol. 4 

 

● Il dibattito sul Romanticismo in Italia e i caratteri del Romanticismo italiano (pp. 321-322, con 

particolare attenzione alle posizioni di Madame de Staël, Pietro Giordani e Giacomo 

Leopardi).  

● La biografia di Manzoni e la doppia conversione al cattolicesimo e al romanticismo (pp. 362-

368). 

● La valorizzazione del "vero", dell' "utile" e dell' "interessante”. 

● Gli Inni sacri (p. 379). 

● Le tragedie: Il Conte di Carmagnola (trama); Adelchi: la composizione, il contenuto e i 

messaggi; la funzione del coro (pp. 393-395). 

Testi 
o Madame de Staël, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” (pp. 323-324). 

o Dalla Lettera a Mr. Chauvet, "Storia e invenzione poetica" (p. 375); 

o dalla Lettera sul Romanticismo, “L’utile, il vero e l’interessante” (pp. 376-378); 

o dagli Inni sacri, La Pentecoste (pp. 380-385); 

o dall’Adelchi: 

▪ atto III, scena I: il dissidio romantico del protagonista (p. 396-398); 

▪ atto III, Coro Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti (pp. 405-408), raffrontato con 

i testi del “Coro degli Ebrei” nel Nabucco di Giuseppe Verdi (Va’ pensiero) e 

dell’inno nazionale (Canto degli Italiani o Fratelli d’Italia, di Goffredo Mameli e 

Michele Novaro). 
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Letture sul Romanticismo 

 

● John William Polidori, Il vampiro. 

● George Gordon Byron, Manfred (riduzione e traduzione di Carmelo Bene). 

● Edgar Allan Poe: 

o Il pozzo e il pendolo; 

o Solo (Alone). 

 

Giacomo Leopardi 
I classici nostri contemporanei, volume 5.1 

 

● La vita (pp. 4-7). 

● Il romanzo autobiografico mancato: Storia di un’anima o Vita di Silvio Sarno (p. 9). 

● Il pensiero (pp. 15-18). 

● La poetica del “vago e indefinito” (pp. 18-20). 

● I Canti: gli Idilli (pp. 33-34). 

● Le Operette morali e “l'arido vero” (pp. 141-142). 

●  Il “risorgimento” e i Canti pisano-recanatesi (“grandi idilli”) del 1828-1830.  

● Il “ciclo di Aspasia” (pp. 32-36). 

● La polemica contro l’ottimismo progressista (pp. 36-37). 

● La ginestra (pp. 37-38). 

Testi 
o Dallo Zibaldone: 

▪ “La teoria del piacere” (pp. 20-25); 

▪ “Indefinito e infinito” (p. 24); “Suoni indefiniti” (p. 27); 

▪ “Parole poetiche” (p. 25); 

▪ “La doppia visione” (p. 27); 

▪ “Ricordanza e poesia” (p. 25); “La rimembranza” (p. 28); 

▪ “Il vero è brutto” (p. 24); 

▪ “Il giardino sofferente” (pp. 197-198). 

o Dai Canti: 

▪ L’infinito (pp. 38-41); 
▪ Alla luna (p. 196); 

▪ Ultimo canto di Saffo (pp. 58-62); 

▪ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pp. 91-97); 
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▪ A se stesso (pp. 112-113); 

o Dalle Operette morali: 

▪ Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (incluso il Coro di morti, 

materiale Classroom); 

▪ Dialogo della Natura e di un islandese (pp. 149-155); 

▪ Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (pp. 171-172); 

▪ Dialogo di Tristano e un amico (pp. 175-182). 

o Dai Pensieri: 

▪ la noia 

o La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-157 e 257-317 (pp. 121-134). 

 

Romanzo e novella tra XIX e XX secolo 

I classici nostri contemporanei, voll. 4 e 5.2 

 

● Alessandro Manzoni e il romanzo storico (materiale Classroom e I classici, vol. 4): 

o “Manzoni e il problema del romanzo”, “I promessi sposi e il romanzo storico”, “Il quadro 

polemico del Seicento” (pp. 414-417); 

o “La concezione manzoniana della Provvidenza” (p. 420); 

o “Il Fermo e Lucia: un altro romanzo?” (pp. 422-423); 

o “Il problema della lingua” (p. 423, fino al paragrafo “La revisione del romanzo”). 

Testo 

o “Dal Conte del Sagrato all’innominato” (materiale Classroom). 

● Il romanzo realista in Europa (I classici, vol. 4, pp. 264-266). 

● La Scapigliatura (I classici, vol. 5.2, pp. 27-30). 

Testo 

o Arrigo Boito, Lezione di anatomia (materiale Classroom). 

● Il Naturalismo francese (pp. 98-101): 

o fondamenti teorici e precursori; 

o la poetica di Emile Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart. 

Testo 

o Edmond e Jules de Goncourt, “Un manifesto del Naturalismo” (introduzione a 

Germinie Lacerteux, pp. 114-116). 

● Giovanni Verga e il Verismo: 

o la vita di Verga e la svolta verista (pp. 186-189); 

o poetica e tecnica narrativa verghiane e veriste (pp. 190-191); 

o l’ideologia (pp. 200-202) 
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o Naturalismo e Verismo a raffronto (pp. 202-204); 

o Le raccolte di novelle (pp. 205 e 264); 

o Il ciclo dei Vinti e I Malavoglia (pp. 228 e 233-236). 

Testi 
o da Vita dei campi: 

▪ L’amante di Gramigna (materiale Classroom, inclusa la prefazione a Salvatore 

Farina, riportata anche alle pp. 194-195); 

▪ La lupa (pp. 316-319); 

▪ Cavalleria rusticana (materiale Classroom). 

o Da I Malavoglia: 

▪ prefazione al romanzo e al ciclo dei Vinti (pp. 228-231). 

o Da Novelle rusticane: 

▪ La roba (pp. 264-269). 

● La prosa decadente: 

o la visione del mondo e la poetica del Decadentismo (pp. 328-331); 

o temi e miti della letteratura decadente; gli eroi decadenti e la crisi dell’intellettuale (pp. 

332-340); 

o il romanzo decadente in Europa (p. 392); 

o la scrittura dannunziana dalla novella di ispirazione verista al Notturno (sintesi). 

Testi: 
o Charles Baudelaire, da Poemetti in prosa, “Perdita di aureola” (pp. 337-338); 

o Joris-Karl Huysmans, da Controcorrente, “La realtà sostitutiva” (pp. 393-397);  

o Oscar Wilde, “I principi dell’estetismo”, introduzione al Ritratto di Dorian Gray (pp. 400-

403); 

o Gabriele D’Annunzio: 

▪ dalle Novelle della Pescara: La morte del duca d’Ofena (materiale su 

Classroom); 

▪ da Il piacere,libro I, cap. I,  “L’attesa” (materiale su Classroom); 

▪ da Forse che sì forse che no, “Il superuomo e la macchina” (materiale su 

Classroom); 

▪  dal Notturno, “Il cieco veggente” (pp. 512-513). 

 

● La prosa italiana del primo Novecento: 

o Italo Svevo: dall’eredità del Naturalismo al “flusso di coscienza” (sintesi Classroom). 

o Luigi Pirandello: l’arte umoristica e la vita “inconcludente” (sintesi Classroom). 

Testi 



30 

o Italo Svevo: 

▪ da La coscienza di Zeno, “La morte del padre” (pp. 811-819). 

o Luigi Pirandello: 

▪ Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” (pp. 879-884); 

▪ da Novelle per un anno: Una giornata (materiale Classroom); 

▪ da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” (pp. 949-952). 

 

Il Simbolismo 

I classici nostri contemporanei, vol. 5.2 

 

● Charles Baudelaire 

o Informazioni essenziali sull’autore e sull’opera (sintesi delle pp. 346-350 e 372-373). 

Testi 
o Da I fiori del male: 

▪ Corrispondenze (pp. 351-352); 

▪ Spleen (pp. 363-364); 

▪ Le litanie di Satana (materiale Classroom). 

 

● La poesia simbolista francese (pp. 374-375).. 

o Paul Verlaine (p. 376). 

Testo 

▪ Arte poetica (pp. 377-378).  

o Arthur Rimbaud (p. 381). 

Testo 

▪ Vocali (pp. 386-387). 

o Giovanni Pascoli: informazioni essenziali sull’autore e sulla sua poetica, ideologia e 

opera (sintesi delle pp. 528-552). 

Testi 
o Da Myricae: 

▪ Scalpitio (materiale Classroom); 

▪ Arano (pp. 553-554); 

▪ Lavandare (pp. 555-556); 

▪ L’assiuolo (pp. 560-563); 

▪ Temporale e Il lampo (pp. 564-565 e 569-570). 

o Dai Canti di Castelvecchio: 

▪ Il gelsomino notturno (pp. 605-608). 
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o Dai Poemi conviviali: 

▪ Alexandros (pp. 612-617). 

o Gabriele D’Annunzio: 

o Da Alcyone: 

▪ Le stirpi canore (pp. 492-494); 

▪ Meriggio (pp. 499-503). 

 

Il Novecento 

 

Autori europei del primo Novecento* 
Materiale Classroom 

 

*Sezione anticipata come parte integrante del programma della quinta classe nel secondo 

quadrimestre dell’a.s. 2019/2020.   

 

● Thomas Mann 

 

● Tonio Kröger 

Riflessioni: il genere del Bildungsroman; il significato del racconto e la figura del 

protagonista; la crisi delle certezze e il tema dell’inettitudine dell’intellettuale nel primo 

Novecento. 

 

● La morte a Venezia 

Riflessioni: discussione sulla trama e sui significati del romanzo; il personaggio dello 

"straniero" e il concetto freudiano del "perturbante" ("heimlich" / "unheimlich"); 

tematiche fondamentali della letteratura mitteleuropea e primo-novecentesca: senso 

di estraneità, malattia e salute, inettitudine alla vita; visione del film di Luchino Visconti 

(1971), raffrontato col testo d’origine. 

 

 

● Franz Kafka 

 

o Lettera al padre. 

o Dai Racconti: Un vecchio foglio; Un fratricidio; Davanti alla legge; Il tormento del 

capofamiglia. 

o Nella colonia penale; 
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o La metamorfosi; 

o gli elementi del “realismo magico”, dell' "allegoria vuota" e del “perturbante” 

(riflessione su brani scelti dal saggio omonimo di Sigmund Freud del 1919); 

o  il finale de Il processo raffrontato con Ernest Hemingway, Gli uccisori (esempio di 

“realismo mimetico” e genere noir). 

 

● Stefan Zweig 

o La novella degli scacchi.  

 

Le Avanguardie e la poesia del primo Novecento 

I classici nostri contemporanei, vol. 5.2 

 

● I futuristi italiani (pp. 662-668). 

● Vladimir Majakovskij e Guillaume Apollinaire (pp. 688, 690-691 e 693). 

● L’Espressionismo (materiale Classroom). 

● Dadaismo e Surrealismo (pp. 689, 695-696 e 698-699). 

● I crepuscolari (pp. 714-716). 

● I vociani (pp. 748-749). 

Testi e audiovisivi 
o Filippo Tommaso Marinetti: 

▪ Manifesto del Futurismo (pp. 668-671); 

▪ Manifesto tecnico della letteratura futurista (pp. 672-675); 

▪ Da Zang Tumb Tuuum: Bombardamento (pp. 678-680). 

o Corrado Govoni: 

▪ Il palombaro (pp. 686-687). 

o Guillaume Apollinaire: 

▪ La colombe poignardée et le jet d'eau (pp. 693-695). 

o Tristan Tzara: 

▪ Manifesto del Dadaismo (pp. 696-697). 

o André Breton: 

▪ Manifesto del Surrealismo (pp. 699-702). 

o Luis Buňuel: 

▪ Un chien andalou (1929). 

o Thea Von Arbou: 

▪ Metropolis. 

o Sergio Corazzini 
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▪ Desolazione del povero poeta sentimentale (pp. 717-719). 

o Guido Gozzano: 

▪  da I colloqui, “Totò Merumeni” (pp. 737-740). 

o Camillo Sbarbaro: 

▪ Taci, anima stanca di godere (pp. 752-754). 

o Clemente Rebora: 

▪ Viatico (pp. 750-751). 

 

Umberto Saba 

I classici nostri contemporanei, vol. 6 

 

● La vita (pp. 160-162). 

● Il Canzoniere (pp. 163-169). 

● La linea “antinovecentista” di Saba (mappa concettuale, p. 169). 

● Il romanzo incompiuto: Ernesto. 

Testi 
o Dal Canzoniere: 

▪ Mio padre è stato per me l’“assassino” (p. 210 e materiale Classroom); 

▪ La capra (pp. 174-175); 

▪ A mia moglie (pp. 170-173); 

▪ Trieste (pp. 176-177). 

o Ernesto (testo integrale). 

 

Giuseppe Ungaretti 
I classici nostri contemporanei, vol. 6 

 

● La vita (pp. 214-216). 

● L’allegria (pp. 217-220). 

● Sentimento del tempo (pp. 253-254). 

● Il dolore (p. 259). 

Testi 
o Da L’allegria: 

▪ Natale (p. 172 e materiale Classroom); 

▪ In memoria (pp. 224-226); 

▪ Il porto sepolto (p. 227); 

▪ Veglia (pp. 230-231); 
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▪ Sono una creatura (pp. 236-237); 

▪ I fiumi (pp. 238-241); 

▪ San Martino del Carso (pp. 242-243). 

o Da Sentimento del tempo: 

▪ L’isola (pp. 255-256). 

o Da Il dolore: 

▪ Se tu mio fratello (materiale Classroom). 

 

Eugenio Montale 

I classici nostri contemporanei, vol. 6 

 

● La vita (p. 298-300). 

● Le raccolte poetiche: 

o Ossi di seppia (pp. 301-305). 

o Le occasioni (pp. 333-334). 

o La bufera e altro (pp. 347-348). 

o Satura (p. 372). 

Testi 
o Da Ossi di seppia: 

▪ Non chiederci la parola che squadri da ogni lato (pp. 310-311); 

▪ In limine (materiale Classroom); 

▪ Meriggiare pallido e assorto (pp. 313-314); 

▪ Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 315-316); 

▪ Cigola la carrucola del pozzo (pp. 319-320); 

▪ Forse un mattino andando in un’aria di vetro (pp. 321-322). 

o Da Le occasioni: 

▪ Non recidere, forbice, quel volto (pp. 339-340); 

▪ La casa dei doganieri (pp. 341-343). 

o Da La bufera e altro: 

▪ La primavera hitleriana (pp. 348-351). 

o Da Satura: 

▪ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p. 381).Percorso 

formativo disciplinare 
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1.2  LINGUA E CULTURA LATINA 

 
 
 

Percorso formativo disciplinare  
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA  

CLASSE 5a H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

Anno scolastico 2020/2021  
Prof. Mattia Pacetti  

LIBRO DI TESTO  

Giovanna Garbarino, Lorenza Pasquariello  
Vivamus.Cultura e letteratura latina  
© Paravia – Pearson Italia, Milano  
Volume 2 Dall’età di Augusto ai regni romano-barbarici  

L’ETA’ AUGUSTEA  

Orazio  
- L’aurea mediocritas e il rapporto con il potere politico. Satira I, 1 e 6; II, 6; Odi III, 30; II, 10  
- Ode I,11  

Ovidio  
- Gli Amores, le Heroides, l’ars amatoria, i Fasti, le Metamorfosi  

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA  

Fedro  
- La favola del lupo e dell’agnello  
- La favola della volpe e del corvo  

Seneca  
- Vita; apolokyntosis; le tragedie; Consolationes; de ira; de tranquillitate animi; de vita beata; 

de brevitate vitae; le epistole a Lucilio.  

Lucano  
- La Pharsalia  

- Proemio ( Testo 1, Unità 4); la profezia a Sesto Pompeo ( Testo 2, Unità 4)  

Petronio  
- Satyricon  
- La cena Trimalchionis ( Testo 2, 3, 4, Unità 5)  
- La novella del lupo mannaro ( Testo 5, Unità 5) e della matrona di Efeso (Testo 6, Unità 

5) 
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L’ETÀ DEI FLAVI E DEGLI ANTONINI  

Marziale  
- Roma tra il I e il II secolo  
- Gli epigrammi  
- Letture di epigrammi ( Testi 1,2,3,4,5,6,7,8 Unità 8)  

Quintiliano  
- L’institutio oratoria  
- Percorso testuale sull’educazione dei giovani ( Testi 2,3,4,6, Unità 9)  

Plinio il giovane  
- Le epistole  
- Lo scambio epistolare tra Plinio e Traiano sulla questione dei cristiani ( Testi 3,4, Unità 10)  

Tacito  
- Vita  
- l’Agricola; la Germania; le Historiae e gli Annales.  

- I discorsi di Calcago e di Petilio Ceriale a confronto ( Testi 6,7,8, Unità 11) - Letture dagli 
annales: Introduzione dell’opera e ascesa di Tiberio ( 1,2,7,8, libro I); morte di Tiberio ( 50, 

libro VI); il discorso di Claudio al Senato (23,24, libro XI); il matrimonio di Messalina con Silio ( 
26,27,37,38, libro XI)  

Apuleio  
- Vita  
- De deo Socratis  
- De Magia  
- Le metamorfosi e la favola di Amore e Psiche  
- La metamorfosi di Lucio (Testo 2, unità 13); la trasgressione di Psiche ( Testo 6,7)  

IL DOCENTE  
Prof. Mattia Pacetti 
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 1.3 STORIA 

 
Percorso formativo disciplinare  

Disciplina: STORIA  
CLASSE 5a H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

Anno scolastico 2020/2021  
Prof. Mattia Pacetti  

 
LIBRI DI TESTO  

Giovanni Codovini  
Le conseguenze della storia  
2. Dall’Ancien Régime alla fine dell’Ottocento  
G. D’anna Casa editrice  

Francesco Maria Feltri, Maria Manuela Bertazzoni, France Neri Tempi  
3. Dal Novecento a oggi  
Sei Torino  

Il XIX secolo  
(Le conseguenze della storia vol. 2)  

La formazione della coscienza nazionale degli italiani (pp. 280-298) - Le correnti 
politiche repubblicane: democrazia e federalismo. - Le correnti politiche moderate: 
cattolicesimo liberale e neoguelfismo - Il biennio delle riforme  
- La Prima guerra di indipendenza  

L’Unità d’Italia: da Cavour a Garibaldi (pp.306-320)  
- Le riforme nel Piemonte costituzionale  
- Il pensiero e l’opera di Cavour  
- La Seconda guerra d’indipendenza  
- La spedizione dei Mille e l’unità d’Italia  

Seconda rivoluzione industriale, borghesia e proletariato ( pp.340-359) - La 
seconda fase dell’industrializzazione  
- Il nuovo sistema monetario, finanziario e industriale  
- Gli effetti dell’industrializzazione  
- Borghesia, progresso e positivismo  
- La formazione del movimento operaio: Prima e Seconda Internazionale - Il pensiero 
sociale della Chiesa: l’enciclica Rerum novarum 

L’ Europa nella seconda metà dell’Ottocento ( pp. 378-393) - 
L’unificazione tedesca e la Guerra franco-prussiana - La Terza 
repubblica in Francia e la Comune di Parigi - Il Regno Unito nell’età 
vittoriana  
- La Russia di Alessandro II  

Il quadro internazionale extraeuropeo (pp. 400-406; 408-413) - Gli Stati 
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Uniti: la guerra di secessione  
- Giappone e Cina  

L’età del colonialismo e dell’imperialismo ( pp. 424-438) - Che cos’è 
l’imperialismo?  
- Il colonialismo europeo in Africa  
- La spartizione dell’Africa nel sistema bismarckiano delle alleanze  

La costruzione dello Stato italiano (pp.460-477)  
- L’Italia dopo l’unità: caratteri e tendenze  
- La Destra e la Sinistra storiche  
- La modernizzazione dello Stato  
- Il problema sociale, il brigantaggio  
- La Terza guerra d’Indipendenza  
- La questione romana  

Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo ( pp.486-500) - La Sinistra 
storica: programma politico e sociale  

- Il trasformismo parlamentare  
- la politica economica della Sinistra storica  
- la Triplice Alleanza  
- Il colonialismo italiano  
- L’età crispina  
- La crisi di fine secolo  

IL XX SECOLO  
( Tempi vol.3)  

L’età giolittiana (pp.26-39)  
- La nuova strategia dello Stato liberale  
- La collaborazione coi socialisti  
- Lo sviluppo industriale  
- Le critiche a Giolitti  
- La conquista della Libia  
- La riforma elettorale e la fine dell’astensionismo cattolico 

La Prima Guerra mondiale ( pp. 61-63; pp. 64-71; pp.92-112; pp.130-156) - La 
questione d’Oriente e le guerre balcaniche  
- Il sistema delle alleanze e il congresso di Berlino  
- Lo scoppio della guerra  
- La strategia tedesca  
- Lo scontro tra neutralisti e interventisti in Italia e l’ingresso in guerra nel 1915 - Le 
caratteristiche della guerra di trincea e di logoramento  
- Il fronte italiano  
- L’uscita della Russia e l’ingresso degli USA  
- La fine della guerra  

La Rivoluzione russa e il regime staliniano (pp.176-202; pp. 318-325) - 
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L'arretratezza della Russia primonovecentesca  
- La Rivoluzione di febbraio  
- La Rivoluzione d’ottobre  
- La guerra civile tra rossi e bianchi  
- L’ascesa di Stalin  
- I piani quinquennali  
- Il terrore staliniano  

La Germania tra il 1918 e il 1939 (pp.203-211; p.255; pp.259-267; pp.312-317; pp. 344-353; 
pp.372-375)  

- La pace punitiva di Versailles  
- Il tentativo di una rivoluzione comunista  
- Nascita della repubblica di Weimar  
- La crisi del marco  
- La fondazione del partito nazionalsocialista e il pensiero politico di Hitler - L’ascesa del 
partito nazista e la nascita del terzo Reich  
- Lo stato totalitario in Germania  
- La politica estera di Hitler  

L’Italia tra il 1918 e il 1939 ( pp. 234-251; pp.294-304; pp. 354-361 ) - La vittoria 
mutilata e l’impresa di Fiume  
- Il Biennio rosso  
- La fase movimentista del fascismo e la marcia su Roma  
- Il delitto Matteotti e lo smantellamento dello stato liberale  
- Lo Stato totalitario in Italia  

La Seconda Guerra mondiale ( pp.398-427; pp.444-472; pp.492-506) - La guerra 
lampo tedesca  
- La battaglia d’Inghilterra  
- L’operazione Barbarossa  
- La guerra in Oriente  
- L’offensiva Alleata 
- La Resistenza in Italia  
- Il sistema concentrazionario nazista  

Il mondo diviso tra USA e URSS ( pp.528-539; 574-580)  
- La spartizione della Germania  
- La dottrina Truman il Piano Marshall  
- L’inizio della guerra fredda  
- La morte di Stalin e le rivolte del 1956  

L’Italia nel primo dopoguerra (pp.540-547)  
- lo scontro tra DC e Partito comunista  
- le elezioni del 1948  
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EDUCAZIONE CIVICA  

- Istanze unitarie e autonomiste  
- Gli ideali della gestione unitaria  
- Centralismo e autonomie  

     - La questione meridionale come esempio di rivendicazione di autonomia locale  

IL DOCENTE  
Prof. Mattia Pacetti 

 
 
 
 

 



41 

 1.4 FILOSOFIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FILOSOFIA 

CLASSE 5a H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
Anno scolastico 2020-21 
Prof.ssa Marinelli Mirna 

 
 

I capisaldi dell’IDEALISMO TEDESCO.  
La polemica intorno al concetto di “cosa in sé “, il superamento del dualismo kantiano (soggetto – 
oggetto, spirito-natura , regno dei fini-mondo della necessità , noumeno -fenomeno) .L’ Io 
trascendentale : soggetto assoluto, creatore, infinita spiritualità .L'unità di spirito e natura. La 
dialettica. Cenni sull’Idealismo etico di Fichte e sull’Idealismo estetico di Schelling. 
HEGEL: il sistema panlogico, triadico e dialettico. La triade fondamentale: Idea, Natura, Spirito. Il 
concetto di ”alienazione” e di “aufhebung”.La funzione dell’intelletto e della ragione; che cos’è la 
verità. L’ottimismo e giustificazionismo. 
 La Fenomenologia dello Spirito: il significato dell’opera e le “figure” storiche più rilevanti: servo-
padrone e coscienza infelice. 
Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. La concezione etica dello stato hegeliano e il rifiuto 
delle forme democratiche, contrattualistiche, liberistiche di governo. La funzione del principe nella 
Monarchia costituzionale. 
Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 
La funzione della filosofia, l’”astuzia della ragione”, il ruolo dei singoli individui all’interno del 
sistema razionale; la guerra. 
 
La SINISTRA HEGELIANA 
Il capovolgimento della dialettica e l’alienazione religiosa in FEUERBACH. Umanismo, 
filantropismo e materialismo. 
 
K.MARX, “maestro del sospetto”.  
Un borghese anti-capitalista. Gli studi giuridici e filosofici. L’11° Tesi su Feuerbach e la “prassi 
trasformatrice”. La critica della modernità: l’uguaglianza formale come esito della Rivoluzione 
francese; la scissione dell’uomo moderno; l’economia classica, liberista. L’interpretazione della 
religione come narcotico, “oppio dei popoli”.  Materialismo storico e materialismo dialettico. La 
storia dell’uomo come storia di lotta di classe. I concetti di “struttura” e “sovrastruttura”.  Il Capitale: 
l’analisi della merce e il “feticismo” delle merci; l’alienazione dell’operaio rispetto a 4 fattori. Il 
sistema M D M dell’economia mercantilista e il sistema D M D’ della società capitalista.  Le 
contraddizioni insite nel sistema capitalistico di produzione. La rivoluzione sociale e l’abbattimento 
dello stato borghese; la dittatura del proletariato e l’avvento della società comunista. 
L’emancipazione e la liberazione dell’uomo dal lavoro alienante in una società più umana e 
solidale. Riflessioni sull’odierno “esercito industriale di riserva” della società dominata dall’ 
economia neo-liberista.  
 
 
L’opposizione all’ottimismo degli idealisti: Schopenhauer e Kierkegaard. 
 
A.SCHOPENHAUER: l’influenza del contesto storico-sociale sul suo pensiero. La polemica contro 
l’ottimismo degli accademici. Le matrici culturali del pensiero: Platone, Kant, Romanticismo e 
filosofia orientale. Il mondo come volontà e rappresentazione. Il “velo di Maya”: apparenza e 
illusione del fenomeno. La volontà di vivere come radice noumenica dell’uomo e dell’universo. Il 
pessimismo: bisogno, insoddisfazione, piacere, noia. La sofferenza universale e l’illusione 
dell’amore. Le 3 vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, ascesi. Il Nirvana come 
“noluntas”, estinzione del desiderio, oceano di pace. 
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KIERKEGAARD: la rivendicazione della singolarità e irripetibilità dell’esperienza umana 
(precursore dell’Esistenzialismo novecentesco ). La concezione della verità contro la posizione 
hegeliana. L’esistenza come angoscia e scelta tra infinite possibilità alternative e inconciliabili.  I 
tre stadi della vita: estetico, etico e religioso. Il valore del matrimonio. Il “salto” nella fede cristiana; 
paradosso e scandalo della fede. 
 
La corrente spiritualista francese come antitesi al Positivismo e scientismo dilaganti nell’’800. 
 
HENRI BERGSON: la reazione critica al materialismo e all’atteggiamento anti-metafisico degli 
scienziati. Il primato della coscienza e dell’esperienza soggettiva, interiore. 
Il tempo spazializzato della fisica e il tempo della vita, inteso come “durata”. Il concetto di 
simultaneità e la polemica con A. Einstein. La libertà come cifra dello spirito. L’evoluzione 
creatrice: la natura, così come la vita, è un flusso, uno “slancio vitale”, creazione e imprevedibilità 
che incontra la resistenza della materia bruta (critica al meccanicismo). 
Istinto, intelligenza e intuizione. Le due fonti della morale e della religione.  
Saggio sul riso: la missione dell’arte.   
 
Gli altri “maestri del sospetto”: S. Freud,  F.Nietzsche e la crisi delle certezze consolidate.  
 
SIGMUND FREUD : la nuova e rivoluzionaria immagine dell’uomo nel panorama non solo 
psicologico, ma anche letterario e artistico della prima metà del ‘900.  La “terza ferita narcisistica” 
inferta all’orgoglio dell’uomo. Le prime esperienze nella clinica psichiatrica della Salpethrière di 
Parigi: l’ipnosi come cura dell’isteria e la tecnica delle libere associazioni. Il caso di Anna O e la 
collaborazione con Breuer. 
La scoperta dell’inconscio e il metodo catartico della psicoanalisi. I meccanismi di difesa dell’io. Il 
fenomeno del transfert e della resistenza nella seduta psicanalitica. L’analisi dei sogni come via 
principale di accesso all’inconscio. Lapsus, sbadataggini e atti mancati nella vita quotidiana. Il 
“determinismo psichico”. La struttura della personalità umana: 1° e 2° topica. Es, io, super-io e 
l’immagine dell’iceberg. La nuova concezione della sessualità. Le 5 fasi dello sviluppo psico-
sessuale dell’uomo. Nevrosi e psicosi.  
La psicologia del ginnasiale. Il disagio della civiltà. Totem e tabù. 
 
 
F.NIETZSCHE: la vicenda umana, le amicizie, la malattia; i suoi gli scritti: dalla forma del saggio e 
del trattato, risalenti al periodo accademico, alla scelta per lo stile aforistico e rapsodico, che 
rispecchiano il pensiero ambivalente, polivalente, contraddittorio e non sistematico, e un animo 
profondamente tormentato. 
Le manipolazioni ideologiche del pensiero di Nietzsche, anche da parte della sorella Elisabeth 
Foerster.  
Le fasi del pensiero:  
1) periodo giovanile (ammirazione per Wagner e Schopenhauer); 
 2) periodo illuministico o genealogico (filosofia del mattino, o del viandante, libero dal passato e 
dai vecchi schemi); 
  3) filosofia del meriggio (Così parlò Zarathustra: l’accettazione incondizionata della vita, la 
profezia dell’uomo nuovo da parte dell’ultimo uomo, l’”eterno ritorno dell’uguale” ); 
 4) filosofia del tramonto (l’ultimo Nietzsche): la transvalutazione di tutti i valori ( prospettivismo), Il 
crepuscolo degli idoli, il nichilismo attivo e la volontà di potenza. 
 

1) Nascita e decadenza della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco. L’accettazione 
della vita come dolore, tragicità, lotta e caos; solo l’arte può comprenderla. 
Considerazioni inattuali: critica allo storicismo e all’idolatria del fatto. I 3 tipi di storia che 
ostacolano il cambiamento e la vita: storia monumentale, antiquaria e critica. 
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2) Umano, troppo umano: il rifiuto dei modelli universali della morale e la difesa della potenza 
emancipatrice della scienza. Il metodo genealogico (esercizio del sospetto): lo spirito libero 
del viandante e la critica dissacratoria alle illusioni della metafisica e del Cristianesimo: la 
filosofia del mattino. L’annuncio dell’uccisione di Dio e dell’avvento dell’uomo nuovo ne La 
gaia scienza (il racconto dell’uomo folle al mercato). Significati di “morte di Dio”: tramonto di 
ogni idealismo, kantismo, positivismo, Cristianesimo…il “mondo vero” che diventa favola. 

3) L’accettazione incondizionata della vita da parte del                                          super-uomo 
(“uber-mensch”, né esteta, né biologicamente superiore, ma fedele alla terra e al di sopra 
della mediocrità dell’uomo borghese ) e la descrizione delle 3 metamorfosi dello spirito da 
parte di Zarathustra: il cammello, il leone, il fanciullo);la discesa di Zarathustra dalla 
montagna a mezzogiorno, dove non ci sono ombre( meriggio).  L’eterno ritorno dell’ uguale 
(“amor fati”). 

4) L’ultimo Nietzsche: il passaggio dalla morale dei signori alla morale degli schiavi 
(risentimento) e il coraggio del vitalismo contro la rinuncia e il sacrificio di sé. Il cristiano 
come uomo represso dal senso di colpa e la figura di Gesù (l’unico vero cristiano che morì 
sulla croce).  La volontà di potenza e la capacità di creare una nuova tavola di valori, che 
coincide con l’esaltazione della vita stessa. Il tema del vuoto e del nulla in cui è sprofondato 
l’occidente: manca il fine, manca la risposta al perché, tutto è niente, niente ha senso 
(nichilismo passivo). 
Il nichilismo attivo: la forza violenta e coraggiosa che distrugge i vecchi valori per creare 
spiriti forti, dionisiaci che accettano la tragicità dell’esistenza. 

 
 
Libro di testo come principale punto di riferimento: La ricerca del pensiero         Abbagnano-
Fornero. Ed Paravia, Voll. 2 e 3. 
        
 
Ancona, 15 maggio 2021     
 

                                                                             Il docente 
                               Prof.ssa Mirna Marinelli                                   
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 1.5 SCIENZE UMANE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE UMANE 

CLASSE 5a H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2019-20 
Prof. Marcantonio Adamo 

 
1° MODULO  
Sociologia: La globalizzazione 
Che cos’è la globalizzazione 
La globalizzazione economica 
Aspetti politici della globalizzazione 
Le città globali e le megalopoli delle periferie del mondo* 
Le guerre globali 
Incertezza, identità e consumismo 
Il movimento no-global 
Letture: Storia di una T-shirt, p. 208; Bangalore: storia di una megalopoli, p. 212. 
 
2° MODULO  
Sociologia: globalizzazione, migrazioni e razzismo 
L’Europa da terra di emigrazione a terra di immigrazione 
Le migrazioni contemporanee 
La società multiculturale 
Multiculturalismo e prospettiva interculturale 
Razzismi: dal razzismo biologico al razzismo differenzialista. 
 
3° MODULO  
Sociologia: la sociologia e la globalizzazione 
Zygmunt Bauman: modernità liquida e incertezza 
Ulrich Beck e la società del rischio 
Andrè Gorz e il capitalismo cognitivo 
Serge Latouche e la teoria della decrescita* 
Letture: Z. Bauman, Il paradigma dell’incertezza, p. 257; A. Gorz, La produzione del consumatore 
p. 260. 
 
4° MODULO  
Sociologia: il lavoro e la sociologia del lavoro 
L’evoluzione della concezione del lavoro nella storia occidentale 
La sociologia del lavoro 
Il mercato del lavoro 
Dal lavoro tutelato al lavoro precario 
Liberismo, socialismo e economia mista 
Modelli di organizzazione del lavoro: dalla prima rivoluzione industriale ai modelli postfordisti 
Letture: A. Leogrande, Lo sfruttamento nei campi è la regola e non l’eccezione. 
 
5° MODULO*  
Sociologia: politiche pubbliche e Welfare State* 
Politica e politiche pubbliche: attori politici e stili decisionali 
Le politiche sociali prima della nascita del Welfare State  
Il Welfare state 
La crisi del Welfare State 
Il Welfare mix 
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Il terzo settore 
Letture: Il welfare nel Regno Unito, p. 295. 
 
6° MODULO  
Antropologia culturale: l’antropologia di fronte alla globalizzazione 
L’antropologia e la cultura globale 
Marc Augè: accelerazione della storia, restringimento del pianeta e non – luoghi 
L’identità nel mondo globalizzato 
Culture locali, cultura globale e riformulazione culturale 
La complessità dei processi culturali: Appadurai e la metafora del “panorama” 
Testi: M. Augé, Luoghi e non luoghi, p. 258 
Letture: Il turismo e le storyboard,  p. 235. e La moschea di Lodi, p. 237. 
 
7° MODULO  
Antropologia culturale: l’antropologia dei media* 

L’antropologia e i media 
L’antropologia dei media e il problema dell’identità 
L’antropologia e le comunità on line  
I media, lo spazio e i ruoli sociali: l’analisi di J. Meyorwitz 
Scheda: Le identità catodiche, p. 250. 
 
8° MODULO  
Pedagogia: la scuola inclusiva 
La scuola su misura: E. Key; R. e C. Agazzi; M. Montessori; G. Pizzigoni;  
La pedagogia speciale: O. Decroly; Individualizzazione; E. Claparède; A. Ferrière 
Dewey e l’attivismo pedagogico 
Le scuole progressive negli Stati Uniti: H. Kilpatrick; H. Parkhurst; C. Washburne 
Scuola inclusiva e disabilità: dall’ICIDH all’ICF; Dalla Riforma Gentile alla scuola inclusiva 
Letture: M. Montessori, Dalla psicologia della misurazione alla pedagogia modificatrice della 
personalità e La casa dei bambini come laboratorio didattico (da La scoperta del bambino); E. 
Claparède, Capire la psicologia del fanciullo p. 58 e L’educazione funzionale p. 60. 
 
9° MODULO  
Pedagogia: la prospettiva psicopedagogica 
J. Piaget, lo sviluppo cognitivo e la pedagogia 
J. Bruner, il post-attivismo e rivoluzione del curriculum 
H. Gardner e le intelligenze multiple 
Letture: Piaget, La costruzione dell’intelligenza come fine educativo (da Psicologia e pedagogia).   
 
10° MODULO  
Pedagogia: la pedagogia, la filosofia e la politica 
G. Gentile, l’idealismo e la reazione antipositivistica;  
G. Lombardo Radice 
Marx e la pedagogia marxista: A. Gramsci e A. S. Makarenko. 
 
11° MODULO  
Pedagogia: diritti umani, democrazia e pedagogie alternative 
Capitini e l’omnicrazia 
Don Milani e la scuola di Barbiana 
P. Freire e la pedagogia degli oppressi 
D. Dolci e pedagogia maieutica 
Lettura integrale di Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa. 
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12° MODULO*  
Pedagogia: la pedagogia e il mondo contemporaneo* 
Il sistema formativo integrato 
L’autonomia scolastica 
Le competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Lifelong learning: formazione permanente, formazione continua e formazione professionale. 
Globalizzazione, società multiculturale e educazione interculturale 
ICT, società digitale e processi educativi.  
 
LIBRI DI TESTO: 
V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di scienze umane, Antropologia, Marietti scuola. 
V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di scienze umane, Sociologia, Marietti scuola. 
A. Scalisi, P. Giaconia, Pedagogia, Percorsi e parole. Dal Novecento al confronto contemporaneo, 
Zanichelli. 
Materiale didattico predisposto dal docente. 
 
* Moduli e argomenti concernenti le tematiche previste per l’insegnamento di Educazione civica.   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof.Marcantonio Adamo 
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 1.6 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
CLASSE 5a H – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2020/2021 
Prof.ssa Silvani Daniela 

PERIODS & GENRES AUTHORS TEXTS 
 
The Victorian Age 
History:  
Queen Victoria’s reign  
(p.224-226) 
 
Society: The Victorian 
Compromise (p.227) 
 
Society: Life in Victorian 
Britain (p.228) 
 
The Victorian Workhouse 
(fotocopia) 
 
The Victorian Novel: the 
main features of the 
Victorian novel (p.236-
237) 
 
Victorian hypocrisy and 
the double in literature 
 
 
Aestheticism and 
Decadence (p.240) 
 

 
Charles Dickens: life and 
works (p.242-243) 
Hard Times: plot, setting, 
structure, characters. 
(p.244) 
 
 
 
 
The Brontë sisters: life and 
works (p.252) 
Jane Eyre: plot, settings, 
characters, themes, style. 
(p.252-254) 
 
Robert Louis Stevenson: 
life and works (p.270) 
The Strange Case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde: plot, the 
double nature of the setting, 
style, sources, influences 
and interpretations. (p.270-
271) 
 
Oscar Wilde: life and works 
– the rebel and the dandy 
(p.274-275) 
Cultural Insight: The dandy 
(p.274)  
The Picture of Dorian Gray: 
plot and setting, characters, 
narrative technique, 
allegorical meaning. (p.276) 
 

 
Charles Dickens:  

● Coketown 
(from “Hard Times” p.247-
249) 

● The definition of a 
horse 

(from “Hard Times”, fotocopia) 
 

Charlotte Brontë: 
● Punishment 

(from “Jane Eyre” – fotocopia) 
 
 
Robert Louis Stevenson 
● Jekyll’s experiment 

(from “The Strange Case of 
Dr Jekyll and Mr Hyde” 
p.272-273) 

 
 
 
 
Oscar Wilde 
● The painter’s studio 

(from “The Picture of 
Dorian Gray” p.277-278) 
 

 
From the Edwardian Age 
To the First World War 
(p.304-306) 
 
 
 
 
 

 
Ezra Pound - Imagism 
 
 
 
 
 
 

 
Ezra Pound 
● In a Station of the Metro 
 (from “Lustra”, 1916) 
fotocopia 
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The age of anxiety:  
The crisis of certainties 
Freud’s influence 
The theory of relativity 
A new concept of time 
Anthropological studies 
A new picture of man 
(p.307-308) 
 
The inter-war years and 
the Second World War (in 
short – PowerPoint) 
 
Modernism 
The advent of Modernism 
Main features of 
Modernism  
(p.318) 
 
Modern poetry:  
Imagism 
Symbolism 
The poets of the 1930s 
(p. 320-321)  
 
The modern novel: 
The origins of the English 
novel 
The new role of the 
novelist 
Experimenting with new 
narrative techniques 
A different use of time 
The stream-of-
consciousness technique 
(Power Point)) 
 

 
The dystopian novel  
 

 
 
 
 
 
 

 
The USA in the first half 
of the 20th century (video 
p. 315) 
 
 
 
 

Thomas Stearns Eliot: life 
and works (p.340-341) 
The impersonality of the 
artist p.341 
The Waste Land:  
structure, the speaking 
voice, main theme, allusion 
and a new concept of 
history, innovative style, the 
mythical method. (p.342-
343) 
 
James Joyce 
Life, style and technique 
(p.372-374)  
 
Dubliners:  
Structure and setting, 
characters, realism and 
symbolism, the use of 
epiphany, style. (p.376) 

 
Virginia Woolf: life and 
works (p.383-384) 
 
A Room of One’s Own 
 
 
Wystan Hugh Auden:  
a committed writer - life and 
works (p.346-347) 
Another Time: origins and 
title, structure and themes. 
 
 
 
 
 
George Orwell: life and 
works 
 
Nineteen Eighty-Four –   
a dystopian novel:  
plot, historical background, 
setting, characters, themes 
(p.392-393  
 
Francis Scott Fitzgerald: 
the writer of the Jazz Age – 
life and works p.400 
 
 

T.S. Eliot 
● Epigraph 
(from “The Waste Land”) 
fotocopia 
● “At the violet hour”  
(from “The Fire Sermon”-  
“The Waste Land”). Fotocopia  

 
 
 
 

James Joyce 
● Eveline  
(from “Dubliners”) p.377 
 
 
 
 
 
 
 
Virginia Woolf:  

● Shakespeare’s Sister 
(from “A Room of One’s Own”, 
fotocopia) 
 
 
Wystan Hugh Auden: 

● Refugee Blues 
From Another Time, p.348 

● Funeral Blues 
Fotocopia 
 
 
 
 
 
George Orwell 
● Big Brother is watching you 
(from “Nineteen Eighty-Four”)  
p. 394-395 
 
 
 
 
 
Francis Scott Fitzgerald 

● Nick meets Gatsby 
(from “The Great Gatsby) 
 
 
 
 
Ernest Hemingway 



49 

 
 
The Theatre of the 
Absurd p.446   

Ernest Hemingway in short 
and “The Lost Generation” 
(fotocopia) 
 
Samuel Beckett: life and 
works 
“Waiting for Godot”-  
plot, setting, a symmetrical 
structure, characters, 
themes, style. (p.472-473) 
The meaninglessness of 
time p.473 
 

● Cat in the rain 
(fotocopia) 

 
Samuel Beckett 
● Waiting 
(from “Waiting for Godot”,  
Act 2) p.473-477 

LIBRI DI TESTO 

● Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage.blu, Zanichelli.  
● Ready for Invalsi, Oxford University Press. 

La Docente 

Prof.ssa Daniela Silvani 
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 1.7 MATEMATICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: MATEMATICA 

CLASSE 5a H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2019-20 

Prof.ssa Moraca Elisabetta 

 
Insiemi numerici. Funzioni. 
Insiemi numerici. Intervalli limitati e illimitati. Intorni. Concetto di funzione in generale. Dominio e 
codominio di una funzione. Funzioni numeriche. Funzioni pari e dispari. Definizione di funzioni 
crescenti o decrescenti in un intervallo.   Classificazione delle funzioni matematiche e 
determinazione del loro dominio. Grafico di una funzione. 
Limite di una funzione. 
Definizione di limite di una funzione, in tutti i vari casi. Limite destro e limite sinistro. Asintoti 
orizzontali e verticali. Verifica di limiti, in casi semplici. Teoremi generali sui limiti ( dell’unicità del 
limite, della permanenza del segno e del confronto).   
Funzioni continue e calcolo dei limiti. 
Continuità delle funzioni elementari (senza dim). Calcolo dei limiti delle funzioni continue. Algebra 
dei limiti (solo applicazioni). Forme indeterminate. Limiti delle funzioni razionali intere e frazionarie. 
Limiti dalla destra e dalla sinistra in un punto. 
Funzioni continue.  
Definizione di funzione continua in un punto.  Limite di funzioni razionali fratte, per x tendente a un 
valore finito o infinito. Forme indeterminate. Classificazione dei punti di discontinuità di una  
funzione. Proprietà delle funzioni continue. Zeri di una funzione.   Grafico probabile di una funzione.  
Derivata di una funzione. 
Definizione di rapporto incrementale di una funzione. Significato geometrico della derivata. Punti 
stazionari. Tangente al grafico in un punto. Interpretazione geometrica di alcuni casi di non 
derivabilità. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate delle funzioni fondamentali. Teoremi sul 
calcolo delle derivate (senza dim). Derivate di una funzione di funzione. Derivate successive. 
Enunciato del teorema di Lagrange e conseguenze. Teorema di Rolle. Teorema de L’Hospital.  
 
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Criterio sufficiente per la determinazione di massimi 
e minimi relativi. Punti di flesso (definizione intuitiva). Ricerca degli intervalli di monotonia di una 
funzione,  dei punti di minimo, massimo e  flessi con lo studio del segno della derivata prima e 
seconda.  
  
Studio di funzioni razionali, intere e frazionarie. Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 
Schema generale per lo studio di una funzione: dominio, intersezioni con gli assi, positività, asintoti, 
monotonia, minimi, massimi relativi e assoluti, flessi. Grafico della funzione.   
 
Libro di testo 
AA.VV. 5 Lineamenti di matematica.azzurro-Zanichelli 

La docente 
Prof.ssa Elisabetta Moraca 
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1.8  FISICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FISICA 

CLASSE 5a H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2019-20 

Prof.ssa Moraca Elisabetta 

 
Il concetto di energia.  

Lavoro di una forza. Energia cinetica e potenziale. Forze conservative. Il principio di conservazione 
dell’energia.  

Le cariche elettriche. 

Origine degli studi sull’elettricità. Elettrizzazione per strofinio. Ipotesi di Franklin. Il modello 
microscopico: elettrizzazione con trasferimento di elettroni.  

Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per contatto. Elettroscopio. Il coulomb. La conservazione della 
carica elettrica. La legge di Coulomb. Forza elettrica e forza gravitazionale. La costante dielettrica 
relativa e assoluta. Elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli isolanti.  

Il campo elettrico.  

Le origini del concetto di campo. Forze a distanza e forze di contatto. Il vettore campo elettrico. 
Carica di prova e carica generatrice. Campo elettrico di più cariche puntiformi. Le linee di forza. 
Campo elettrico uniforme. Flusso del campo elettrico.  

Teorema di Gauss.  

Il potenziale elettrico.  

Energia elettrica. Energia potenziale elettrica, anche nel caso di più cariche. Differenza di 
potenziale. Potenziale e lavoro. Il Volt. Elettrocardiogramma. Moto spontaneo delle cariche 
elettriche. Superfici equipotenziali: perpendicolarità delle linee di campo e superfici equipotenziali. 
Circuitazione del campo elettrico.  

Fenomeni di elettrostatica. Condensatore piano e capacità. Il ruolo dell’isolante in un condensatore. 
Moto di una carica in un campo elettrico. Il touchscreen.  

La corrente elettrica.  

Le macchine elettrostatiche. La pila di Volta. Intensità della corrente elettrica. Il verso della corrente. 
La corrente continua. Il ruolo del generatore. Circuiti elettrici. Collegamento in serie e in parallelo. 
Le leggi di Ohm. Resistività. Resistori in serie e in parallelo. La risoluzione di semplici circuiti. 
Condensatori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. Effetto Joule. La corrente nei liquidi e nei 
gas. Il fulmine.  

Il campo magnetico.  

Le origini dello studio dei magneti. La bussola. La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 
Poli magnetici. La Terra è un magnete. Confronto fra interazione elettrica e magnetica.  

Esperienze di Oersted, Faraday, Ampère. Intensità del campo magnetico. Forza magnetica su un 
filo percorso da corrente. Legge di Biot e Savart. Campo magnetico in una spira e in un solenoide. 
Il motore elettrico. La forza di Lorentz. Il moto circolare di una carica in un campo magnetico 
uniforme.  
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Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. Le proprietà magnetiche dei 
materiali. L’elettromagnete.  

Induzione elettromagnetica.  

La corrente indotta: il ruolo del flusso del campo magnetico. L’interruttore differenziale. La legge di 
Faraday-Neumann-Lenz.  

Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia.  

Le onde elettromagnetiche.  

L’unificazione dei concetti di campo elettrico e magnetico. Contributo di Maxwell. Cenni sulle 
equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche e onde di gravità. Lo spettro elettromagnetico: onde 
radio, microonde, l’infrarosso, la radiazione visibile, la radiazione ultravioletta, i raggi X, i raggi 
gamma. Confronto tra luce visibile e suono.  

Libro di testo 

UGO AMALDI - LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO 

Elettromagnetismo Relatività  e quanti-Zanichelli 

 

                                                                         La docente 

                                                          Prof.ssa Elisabetta Moraca 
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 1.9 SCIENZE NATURALI 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5a H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico  

2020-2021 
Prof. Martino Francesco Pio 

 

 
La chimica del carbonio 
L’atomo di carbonio 
I gruppi funzionali 
Gli idrocarburi – alcani – alcheni – alchini 
Classificazione  idrocarburi 
Il petrolio 
Le biomolecole- glucidi - Lipidi- protidi- acidi nucleici 
Struttura e funzioni biomolecole 
Le vitamine idrosolubili 
Gli enzimi – meccanismo d’azione e fattori che ne influenzano la velocità  
Il metabolismo energetico – respirazione cellulare –fermentazione  alcolica e lattica  
Il metabolismo dei lipidi e delle proteine 
La regolazione delle vie metaboliche 
La fotosintesi clorofilliana 
 
EDUCAZIONE CIVICA -  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 
Obbiettivi agenda 2030 
Conseguenze uso combustibili fossili ed energie rinnovabili come alternativa 
Obbiettivo n. 2 agenda 2030  “  sconfiggere la fame” 
Calcolo indice di massa corporea- fabbisogno energetico giornaliero- ripartizione nutrienti  nei 
pasti- linee guida per una sana e corretta alimentazione- comparazione dieta ad alto impatto 
ambientale con quella a basso impatto ambientale 
 
 
                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Martino Francesco Pio 
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1.10 STORIA DELL’ARTE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: Storia dell’arte 

CLASSE 5 H LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2020-2021 
Prof.ssa Anitori Rosella 

 
 

• Il Neoclassicismo 
o Caratteri generali 
David • Il giuramento degli Orazi p. 905 •  La morte di Marat p. 906 •  Bonaparte valica il 
Gran San Bernardo p. 908 
Canova • Teseo sul minotauro •  Amore e Psiche p. 897 • Paolina Borghese p. 900 • 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria p. 901 

 
• Il Romanticismo 
o Caratteri generali 
Goya • 3 maggio 1808…p. 928 (confronto con  Abramovic • Balkan Baroque  p. 1317) 
Turner • La valorosa Temeraire • L’incendio della camera dei lords e dei comuni • Pioggia, 
vapore, velocità da p. 933 
Friedrich • Abbazia nel querceto • Viandante sopra il mare di nebbia • Monaco in riva al 
mare da p. 935 (confronto con Rothko p. 1253) 
Géricault • La zattera della Medusa p. 942 
Delacroix • La libertà che guida il popolo p. 945 
Hayez • Il bacio p. 948 

 
● Il Realismo  
o Caratteri generali 
Scuola di Barbizon p. 962 

     Jean-François Millet • Le spigolatrici p. 964 
Gustave Courbet   • Gli spaccapietre p. 964 
Honoré Daumier   • Vagone di terza classe p. 969 
Telemaco Signorini  • L’alzaia 
 
• L’Impressionismo  
o Caratteri Generali p. 987 
Eduard Manet  • Olympia p. 981 • Colazione sull’erba p.982 
Claude Monet  • Impression soleil levant  p. 989 • Le cattedrali di Rouen p. 990 
Edgar Degas  • L’assenzio • Classe di danza da p.997 

 
 
• Il Post-Impressionismo  
o Caratteri Generali 
Paul Cézanne • La montagna di Sainte-Victoire p.1026 • Le grandi bagnanti p.1024 
Vincent Van Gogh • Notte Stellata p. 1039 • Campo di grano con volo di corvi • La chiesa di 
Auvers-sur-Oise p. 1040 
Paul Gauguin • La visione dopo il sermone p.1027 • Da dove veniamo? Che siamo? Dove 
andiamo? p.1031 • Ia orana Maria p.1028 
 
•Il Simbolismo (cenni) 
o Caratteri Generali  
Moreau • L’apparizione p.1032 

          Bôcklin • L’isola dei morti p.1033 
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• L’Espressionismo  
o Caratteri Generali 
Edvard Munch • Pubertà p.1064 (confronto con “Marcella”) • Sera sul viale Karl Johan  
p. 1064 
• Die Brücke p.1076 
Ernst Kirchner • Marcella • Potsdamer Platz p.1080  

            • I Fauves p. 1070 
Henri Matisse • La stanza rossa (Armonia in rosso) p. 1073 • La danza p. 1074  
• Il Cubismo  
o Caratteri Generali p.1092 
Pablo Picasso • Les demoiselles d’Avignon p.1094 • Cubismo, cubismi pag 1104 • Guernica 
p.1106 
 
• Il Futurismo  
o Caratteri Generali p.1108 
Manifesto futurista  
Umberto Boccioni • La città che sale  • Gli stati d’animo p.1109   
 
• L’Astrattismo  
o Caratteri generali  
Vasilij Vasil’evic Kandinskij p.1125 • Der blaue reiter p. 1122 • Primo acquarello astratto 
p.1126 
Hilma af Klint (cenni) 
Kupka (cenni) 

 
• Il Dadaismo  
o Caratteri Generali p.1151  
Marcel Duchamp • L. H. O. O. Q. p.1153 • Fontana p.1154 
 
• La Metafisica  
o Caratteri Generali p.1155 
Giorgio De Chirico •  Le Muse inquietanti p.1157 
 
• Il Surrealismo 
o Caratteri Generali p.1160 
René Magritte • Il tradimento delle immagini (Ceci n’est pas une pipe) p.1162 (“One and 
Three chairs” di Kosuth p.1302)  • L’impero delle luci p.1163  
Salvador Dalì • La persistenza della memoria p. 1165 • Enigma del desiderio p. 1164 

 
             
           • Arte e regime p.1175  

Mostra dell’Arte degenerata p.1188 
 

 
• I linguaggi del contemporaneo  (cenni) 
Biennale di Venezia 
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CLIL  
Analysing pictures 
Van Gogh: A wheatfield with cypresses 
Hopper: Nighthawks 
Hopper: Room in New York ( The age of anxiety) 
 
 
Libro di testo 
AA.VV. L’arte di vedere-Edizione rossa-Volume 3-Mondadori 

 

Il Docente 

Prof.ssa Anitori Rosella 
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1.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5a H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2019-20 

Prof.ssa Lucchetti Cristiana 

 
 

LIBRI DI TESTO:  
Fiorini G., Coretti S., Lovecchio N., Bocchi S. (2018). Educare al movimento – 
Allenamento, Salute e Benessere, De Agostini Scuola SpA, Novara.  
Fiorini Scuola G., Coretti S., Lovecchio N., Bocchi S. (2018). Educare al movimento – 
Gli Sport, De Agostini SpA, Novara.  

OBIETTIVI DIDATTICI – DISCIPLINARI  

Conoscenze  

● Conoscere i propri limiti fisiologici (frequenza cardiaca, respiratoria, ecc.) e la 
terminologia specifica della disciplina;  

● Conoscere il proprio corpo in relazione allo spazio esterno e muoversi in modo 
coordinato;  

● Conoscere in modo globale i fondamentali di alcuni sport (pallavolo, 
pallacanestro, badminton) e il regolamento;  

● Teoria: Nozioni di Pronto soccorso (lesioni della cute e del sottocutaneo, traumi 
fisici, catena di sopravvivenza);  

● Teoria: Salute e Benessere (principi generali dell’alimentazione, attività fisica e 
sedentarietà, il doping);  

● Teoria: L’Educazione Fisica e Sportiva attraverso i secoli;  
● Teoria: La storia dei Giochi Olimpici.  

Abilità  

● Efficienza e funzionalità del sistema neuro-muscolare;  
● Efficienza e funzionalità dell’apparato locomotorio;  
● Efficienza e funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio;  
● Miglioramento capacità condizionali e coordinative. 

●  

Competenze 

● Tollerare carichi di lavoro per un tempo prolungato - Vincere le resistenze a 
carico naturale - Compiere azioni semplici e/o complesse in tempi brevi - 
Eseguire movimenti con la più ampia escursione possibile;  

● Aver disponibilità e controllo segmentario - Realizzare movimenti complessi 
adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali;  

● Sapersi muovere adeguatamente nello spazio.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

Moduli  

● Attività sportiva in ambiente naturale; 
● Attività a corpo libero per lo sviluppo della capacità condizionali e coordinative;  
● Salute e Benessere (principi generali dell’alimentazione, attività fisica e 

sedentarietà, il doping);  
● L’Educazione Fisica e Sportiva attraverso i secoli;  
● La storia dei Giochi Olimpici;  
● Nozioni di Pronto Soccorso (lesioni della cute e del sottocutaneo, traumi fisici, 

catena di sopravvivenza);  
● Aspetti teorici di alcuni sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, badminton. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Verifiche pratiche che tengano in considerazione:  

● Frequenza attiva alle lezioni con possibilità di valutazione alternativa 
(interrogazione per gli esonerati);  

● Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. 

Verifiche per la parte teorica:  

• Verifiche orali con approfondimenti individuali e lavori di gruppo sugli argomenti trattati.  

 
 
 

                                                                                                       Il Docente 

Prof. ssa Cristiana Lucchetti 
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1.12 NEUROSCIENZE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: NEUROSCIENZE 

CLASSE 5H  
 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2020/2021 
Prof. Sampaolesi Loris 

 
PSICOPATOLOGIA: la biologia dei disturbi del comportamento 

 
 
Argomenti trattati: dati sulla diffusione dei pazienti affetti da disturbi psichiatrici.  
Schizofrenia: una delle principali sfide neurobiologiche, insolita varietà di sintomi,  
studi della componente ereditaria, cambiamenti strutturali dell’encefalo in alcuni pazienti:  
anomalie ventricolari e corticali, le mappe di tipo funzionale rivelano differenze  
nell’encefalo, farmaci antipsicotici ed effetti a lungo termine degli antipsicotici 
tradizionali, ipotesi della dopamina e neurolettici tipici e atipici, ipotesi glutamatergica e 
uso della fenciclidina (PCP), possibile terza generazione di antipsicotici. 
 
Disturbi d’umore: depressione: sintomi, componente ereditaria, modificazioni 
funzionali dell’encefalo, rassegna dei vari tipi di terapie fisiche, farmacologiche e 
psicologiche,  
motivo della maggior incidenza sulle donne. 
 
Disturbi d’umore: disturbo bipolare: sintomi, cambiamenti encefalici simili a quelli  
osservati nella schizofrenia, interventi terapeutici. 
 
Disturbo d’ansia: elenco delle diverse tipologie, terapia farmacologica e indicazioni sui  
meccanismi alla base di questi disturbi, disturbo post-traumatico da stress: ricordi  
drammatici che non riescono a svanire, cambiamenti della memoria, coinvolgimento  
dell’ippocampo e condizionamento alla paura, risposta fisiologica di vari distretti  
dell’encefalo con supposto aumento della sensibilità al cortisolo;  
disturbo ossessivo-compulsivo: sintomi, terapia farmacologica, comorbilità con la  
sindrome di Tourette, componente genetica, origine da infezioni nei bambini, interventi 
di  
psicochirurgia nei pazienti che non rispondono alle comuni terapie farmacologiche. 
Sindrome di Tourette: sintomi, modificazioni strutturali nell’encefalo, base genetica,  
trattamenti terapeutici.    
 
 
TESTO ADOTTATO: “Il cervello e la mente”: le basi biologiche del comportamento  
di Neil V. Watson e S. Marc Breedlove 
Editore Zanichelli 

  
            
             

Il Docente 

Prof.Sampaolesi Loris 
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