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La classe quinta sezione G è costituita da  n° 18  studenti: 4 maschi e 14 femmine tutti provenienti dal nostro Istituto,  

dalla precedente classe 4G. 

La zona di provenienza degli allievi è Velletri e paesi limitrofi, quindi una parte di loro è soggetta al pendolarismo.  

Gli studenti ammessi in quinta senza alcun debito nell’anno precedente sono stati 13. 

La storia della classe evidenzia un percorso scolastico lineare caratterizzato, nel complesso, da un impegno costante, 

uno studio continuo e metodologicamente maturo, e  da ottime relazioni interpersonali. Capacità relazionali, peraltro, 

riscontrabili anche nel rapporto con le altre classi e con tutte le componenti dell’Istituto. Nel corso del triennio in 

particolare, la classe ha partecipato attivamente ad attività laboratoriali, conferenze organizzate nell’Istituto e presso enti 

e associazioni esterne. 

Il consiglio di classe ha sempre lavorato serenamente in quanto gli alunni hanno espresso innegabili qualità a livello 

di collaborazione e generosità, di responsabilità di fronte agli impegni scolastici (verifiche orali e/o scritte), di 

comprensione per le altrui difficoltà, di interesse per problematiche sociali esterne al contesto prettamente scolastico.  

L’atteggiamento globale degli alunni, pertanto, è risultato nel corso dell'intero ciclo scolastico, corretto ed educato; il 

gruppo ha saputo essere vivace ma, al contempo, rimanere all’interno delle regole sia esplicite che implicite e adottare 

un comportamento adeguato nel corso delle lezioni, durante le quali la maggior parte della classe ha partecipato 

attivamente al dialogo educativo. 

É da evidenziare una maggiore propensione per le materie umanistiche e d’indirizzo a cui corrispondono risultati 

positivi, nonostante siano ancora presenti in alcuni alunni difficoltà nella rielaborazione personale e critica dei vari 

saperi. Tali difficoltà si sono evidenziate soprattutto nelle verifiche scritte. 

Si rileva, inoltre, che la maggioranza della classe ha manifestato interesse e motivazione all’apprendimento 

evidenziando un coinvolgimento personale ed autonomo in attività di approfondimento di tematiche interdisciplinari, 

seguite anche da momenti di condivisione e confronto con altre classi. 

Nelle materie in cui si è riscontrata maggiore difficoltà, come si avrà modo di evidenziare di seguito, si è provveduto 

ad organizzare dei percorsi di lavoro per il recupero, utilizzando prevalentemente momenti di recupero individualizzati, 

con modalità strutturate autonomamente dai vari docenti. 

Per quel che riguarda i livelli di apprendimento, a mero scopo orientativo, all'interno della classe si possono distinguere 

tre fasce: 

- Un gruppo di studenti capaci e responsabili in grado di rielaborare organicamente i contenuti; 

- Un gruppo nutrito di studenti che ha acquisito conoscenze e competenze sufficienti ed in alcuni casi discrete.  

- Un ultimo gruppo di alunni più fragili che in parte si è avvalso di uno studio prevalentemente mnemonico e non 

sempre costante. 

È opportuno segnalare infine che per tutti i docenti è sempre stato un piacere effettuare uscite e visite d’istruzione con 

la classe che ha aderito alle attività proposte in modo garbato, dimostrando interesse, rispetto e partecipazione. 

Un numero pari a 5 alunni, con una diversa articolazione a seconda delle materie, hanno rivelato anche in quest’ultimo 

anno un andamento irregolare che si è manifestato in modo altalenante segnando una certa discontinuità sul piano del 

profitto. 

La classe, durante il presente anno scolastico, non ha svolto le simulazioni ministeriali delle prove scritte dell’Esame di 

Stato, a causa dell’emergenza “Covid19”. Si è solo limitata ad effettuare una simulazione scritta della seconda prova in 

modalità DAD.  

La classe non ha eseguito i test Invalsi a causa dell’emergenza Covid-19. 

Il consiglio di classe, infine, ha previsto una simulazione orale per n. 3 alunni, scelti sulla scorta del profitto evidenziato 

in base all’appartenenza a ciascune delle fasce indicate in precedenza. La simulazione sarà effettuata con didattica a 

distanza, alla presenza di tutta la classe e dei docenti curricolari, il giorno 5 Giugno p.v. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

circa.  
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COORDINATORE: prof.: Bortone Giacomo 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA 

INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Manciocchi Lorella IRC  si si  si 

Gargiulo Maria Grazia Attività alternativa 

all’IRC 

 no no  si 

Meo Manuela Italiano   si  si  si 

Meo Manuela Latino no no si 

Giacomo Bortone Scienze Umane  si si si 

Mascini Laura    Filosofia  si  si  si 

Mascini Laura    Storia no si si 

Proietti Maria Paola     Storia dell’Arte  si si  si 

Brevetti Franca Lingua Inglese  no no si 

Felci Ernesto Matematica e Fisica  si  si si 
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Cocco Elisa Scienze Naturali  no  si  si 

Fiorini Sandro Scienze motorie  si  si  si 

 

Analisi quantitativa del triennio 

La classe, che nell’anno scolastico 2017/2018 (IIIG) annoverava 19 alunni, di cui 4 maschi e 15 femmine, alla fine 

dell’anno ha presentato 8 alunni con sospensione del giudizio e nessun alunno respinto; nell’anno scolastico 2018/2019 

(IVG) la classe era composta da 20 alunni, 4 maschi e 16 femmine, di cui una ripetente dello stesso indirizzo. Al termine 

dell’anno scolastico presentava 6 alunni con sospensione del giudizio e 1 alunna respintanel presente anno scolastico 

2019/2020 la classe ad inizio anno contava 19 alunni; nel mese di Novembre un’alunna ha chiesto e ottenuito il cambio 

di sezione. Laclasse conta, dunque, 18 alunni.  

 

Percorsi culturali ed extracurricolari  

Diligenti e puntuali  verso le proposte curricolari, gli alunni si sono dimostrati sempre interessati durante il triennio 

anche alle sollecitazioni extra-curricolari, curiosi riguardo al mondo che li circonda, capaci di cogliere con entusiasmo 

proposte ed opportunità anche extrascolastiche. 

Nel corso del quinto anno la classe a partecipato alle seguenti proposte: 

- Spettacolo teatrale, Il berretto a sonagli, presso il Teatro Artemisio di Velletri. 

- Mostra "Canova. Eterna Bellezza." presso il Museo di Roma, Palazzo Braschi. 

Per l’orientamento gli alunni hanno partecipato individualmente alle proposte delle Università. 

 

Il dialogo didattico-educativo  

La partecipazione al dialogo educativo durante il triennio è stata costantemente improntata alla correttezza e alla 

partecipazione, la classe ha saputo, anche in occasione di supplenze, mantenere una concentrazione e un impegno 

costanti e proficui, almeno per la maggior parte degli alunni. Solo alcuni hanno a volte effettuato assenze strategiche in 

occasione delle verifiche o hanno assunto comportamenti superficiali e/o immaturi. Ma nel complesso si è riusciti a 

contenere il fenomeno. 

I rapporti interpersonali tra gli alunni sono stati sostanzialmente costruttivi e collaborativi e, anche in presenza di 

momenti conflittuali, gli alunni hanno saputo risolvere le loro discordanze mettendosi in discussione e senza mai creare 

problemi all’andamento dei percorsi educativi e didattici.  Anche i rapporti tra alunni e docenti sono stati sempre corretti, 

responsabili e rivolti ad affrontare il lavoro scolastico con impegno e responsabilità, ad eccezione di alcuni che in certi 

periodi non si sono mostrati sempre all’altezza del compito. 

Sul piano disciplinare gli alunni si sono sempre dimostrati rispettosi del regolamento d’Istituto e dei reciproci diritti e 

doveri, anche se non sono mancate alcune singole note disciplinari. 

 

Il metodo di studio 

Gli alunni nel corso del triennio, nonostante importanti discontinuità degli insegnanti di alcune discipline, hanno saputo 

organizzarsi sul piano metodologico e relazionarsi con tutti i docenti, acquisendo maturità, responsabilità e sicurezza, 

affrontando sempre serenamente e consapevolmente ostacoli e problemi. 

La maggior parte degli alunni mostra un’affidabile maturazione del metodo di studio, che durante il triennio appariva 

in alcuni “scolastico”, diligente ma orientato alla memorizzazione e alla ripetizione più che alla rielaborazione, e che 

nell’ultimo periodo dell’anno in corso ha saputo orientarsi in forma significativa verso approcci di piena rielaborazione, 

che per alcuni si è rivelata anche critica ed interdisciplinare.  

Attenti alle lezioni e vivaci nella partecipazione costruttiva delle stesse, gli alunni hanno sviluppato le loro competenze 

e conoscenze in un clima di insegnamento-apprendimento ideale, nonostante alcune difficoltà riscontrabili 

prevalentemente all’inizio dell’anno scolastico nelle discipline di Matematica e Fisica. 

 

Profitto, eventuali carenze e attività di recupero 

La classe presenta un discreto gruppo (4-5 alunni) con rendimento ottimo con punte di vera eccellenza, la gran parte 

della classe presenta un buon livello di profitto, tuttavia solo un esiguo numero di alunni, pur raggiungendo la piena 

sufficienza in quasi tutte le discipline, ha mostrato alcune difficoltà nel recupero delle seguenti materie: Matematica (3-

4 alunni) e Fisica (3-4 alunni); Inglese (2-3 alunni); Filosofia (2-3 alunni). 
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Alcuni alunni hanno presentato nel primo quadrimestre alcune lacune disciplinari, non sempre pienamente recuperate, 

ma nel complesso l’impegno e la volontà di recupero non sono mai del tutto mancate. Gli interventi di recupero sono 

stati effettuati prevalentemente in itinere. Gli alunni che presentavano carenze e quindi insufficienze nel primo 

quadrimestre, hanno preferito prevalentemente lo studio autonomo che non sempre si è rivelato pienamente efficace, 

soprattutto per le discipline di Matematica e Fisica. Naturalmente con l’inizio dell’emergenza il recupero dei ragazzi è 

stato più difficoltoso; tuttavia, occorre registrare un notevole impegno che ha prodotto risultati soddisfacenti anche negli 

alunni che avevavo presentato carenze. 

 

Metodologie 

Le metodologie affrontate sono state: lezioni frontali, effettuate anche con supporti multimediali, lavori di gruppo, 

ricerche individuali, classe capovolta, esercitazioni, analisi testuali, laboratori, problem solving, apprendimento 

cooperativo,  peer to peer . 

 

Verifiche e valutazioni 

Le verifiche sono state effettuate regolarmente secondo le programmazioni disciplinari e di classe, attraverso diverse 

tipologie improntate anche alla preparazione dell’Esame di Stato. Anche in questo caso, naturalmente a seguito 

dell’emergenza Covid 19, da Marzo in poi le verifiche sono proseguite con modalità a distanza e sono state 

prevalentemente impostate sulla modalità videoconferenza con Google classroom e meet. 

Le valutazioni finali dei docenti tengono conto del percorso globale di ogni alunno relativamente ai contenuti 

disciplinari, ai metodi e ai linguaggi specifici. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e del 

processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio 

dei docenti inserita  nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari 

riassunti nella seguente tabella: 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La concezione della Natura Filosofia, Inglese, Italiano, Latino, Storia dell’Arte, Scienze Umane 

La condizione umana Filosofia, Italiano, Latino, Inglese, Storia dell’Arte, Educazione 

motoria, Scienze Umane 

Il valore della storia Filosofia, Storia, Italiano, Latino, Storia dell’Arte, Scienze Umane 

L’uomo e la scienza Filosofia, Storia, Inglese, Italiano, Matematica, Fisica, Scienze Umane 

La percezione dell’altro Storia, Filosofia, Inglese, Italiano, Latino, Educazione Motoria, Scienze 

Umane 

Il limite: ostacolo o superamento Filosofia, Inglese, Italiano, Latino, Matematica, Storia dell’Arte, 

Educazione motoria, Scienze Umane 

La guerra e la pace Filosofia, Storia, Italiano, Latino, Inglese, Fisica, Storia dell’Arte, 

Scienze Umane 

Le declinazioni del Tempo Filosofia, Storia, Italiano, Latino, Inglese, Fisica, Scienze Umane 

Rapporto intellettuale e potere Filosofia, Storia, Italiano, Latino, Inglese, Scienze Umane 

La conoscenza: cambiamenti tra Ottocento 

e Novecento 

Filosofia, Inglese, Italiano, Latino, Scienze Umane, Fisica, Matematica, 

Storia dell’Arte, Scienze Umane 

Finito e Infinito Filosofia, Italiano, Matematica, Scienze Umane 

Donna e uomo Storia, Filosofia, Inglese, Italiano, Latino, Scienze Umane 

Infanzia e sviluppo della personalità Storia, Filosofia, Inglese, Italiano, Latino, Scienze Umane 

Follia e alienazione Storia, Filosofia, Inglese, Italiano, Latino, Scienze Umane 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione, sviluppati sia attraverso lezioni tenute dal Prof. Magnani Roberto, svolte in compresenza 

con Storia, Scienze Umane e Italiano, sia all’interno degli specifici percorsi disciplinari di Scienze Umane e Storia e dei 

progetti PCTO (ex Asl), riassunti nella seguente tabella: 

Argomenti di Cittadinanza e Costituzione programmati con il Prof. Magnani Roberto, esperto in legge e Costituzione 

(video lezioni dall’8 Maggio in compresenza con le discipline: Filosofia, Scienze Umane e Italiano, in modalità 

DAD). 

 Caratteristiche e struttura della Costituzione della Repubblica italiana 

 Principi fondamentali : attualizzazioni 

 Le libertà costituzionali 

 Diritti e doveri; il diritto alla salute, all’istruzione; la famiglia 

 Cenni all’ordinamento della Repubblica  

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Storia della Costituzione Italiana Storia 

I principi fondamentali della Costituzione Storia, Scienze Umane 

Ordinamento della Stato (cenni) Scienze Umane, Storia, Diritto 

I Diritti umani Filosofia, Storia, Diritto, Scienze Umane 

Diritti di genere e femminicidio Storia, Filosofia, Scienze Umane 

Emigrazione e diritti umani Storia, Scienze Umane 

Mafia e legalità Scienze Umane 

Pregiudizi sociali e razzismo tra ieri ed oggi Storia, Filosofia, Scienze Umane 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento (PCTO, ex Alternanza scuola lavoro), riassunti nella seguente tabella:  
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Percorsi di classe 

Titolo del percorso Breve descrizione Anno 

scolastico 

Monte 

ore 

Aree tematiche Luogo di 

svolgimento/Ente 

 

Corso sulla 

sicurezza 

Formazione generale in 

materia di “Salute e 

Sicurezza sui luoghi di 

Lavoro” 

 

III 

  

4 

 

Giuridica 

 

IGS s.r.l/Inail 

 

Crocus 

Percorso di studio, 

elaborazione e 

attualizzazione del tema 

della Shoah, 

piantumazione bulbi 

 

III 

 

10 

 

Storica e sociale  

 

IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69 

 

Tuttoalternanza 

Corso online sulla scrittura 

giornalistica su carta su 

carta stampata 

 

III 

 

45 

 

Umanistica e 

sociale 

 

On line 

 

Dislessia Amica 

Partecipazione il giorno 6 

ottobre 2017 alla giornata 

di conoscenza della 

Dislessia 

 

III 
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Sociale 

 

Università Roma 2 

Tor Vergata 

 

Diritti umani e 

legalità 

Analisi della DUDU, 

sviluppo critico dei temi: 

diritti di genere e violenza, 

la difesa dei diritti umani 

(azioni con A.I.), decreto 

sicurezza, migranti e diritti 

umani, Mafia e legalità 

 

III- IV 

 

20 + 20 

 

Giuridica e sociale 

 

IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69”, 

Medu, Amnesty 

International, 

Giustizia e verità 

Orientamento 

universitario 

Conferenze di 

presentazione dei corsi di 

Laurea universitari 

IV variabili orientamento Sedi università 

 

Fare Filosofia 

Laboratori tematici scelti, 

preparati e messi in atto 

con gli alunni della scuola 

elementare di Velletri 

Nord. Temi trattati: la 

comunicazione, gli 

opposti, illusioni o realtà  

 

IV-V 

 

20 + 20 

 

Filosofica e 

sociale 

 

Istituto – IC Velletri 

Nord (Casale) – IC 

Marianna Dionigi 

Lanuvio 

Salone dello 

studente di Roma 

Orientamento universitario 

presso la Fiera di Roma 

IV-V 8 Orientamento  Fiera di Roma 

 

Percorsi individuali 

Titolo del percorso Breve descrizione Anno 

scolastico 

Monte 

ore 

Aree tematiche Luogo di 

svolgimento/Ente 

 

Ippoterapia 

 

Esperienza lavorativa con 

disabili 

 

III 

 

50 

 

Sociale 

Circolo ippico 

Asterix – Genzano 

di Roma 

Ist. Pallotti Partecipazione attiva alle 

attività ludico-didattico-

ricreative 

III 50 Pedagogico  Scuola Materna 

Pallotti –  

Velletri 

 

Tutoraggio Gino 

Felci 

 

Sostegno attività didattiche 

doposcuola 

 

III-IV 

 

12 

 

Pedagogica 

 

Scuola Gino Felci – 

IC Velletri Centro 
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Mensa sociale  Affiancamento degli 

operatori della mensa 

sociale di Velletri 

III-IV 12 Sociale Velletri 

 

Isola che c’è  

Esperienza diretta e 

coinvolgente con il Centro 

Disabili di Lanuvio 

 

IV 

 

20 

 

Socio-Psico-

Pedagogica 

Centro Diurno 

Disabili - 

Lanuvio 

 

Original Campus 

Esperienza diretta sul 

campo con disabili - 

autismo 

 

IV 

 

20 

 

Sociale_psico-

pedagogico 

Centro Original 

Campus - 

Genzano di Roma 

Memoria900 Ricerca storica in archivio 

e montaggio multimediale 

su: Cesira Fiori 

 

IV 

 

30 

 

Storico e sociale 

 

Ass. Memoria900 –  

Velletri 

IFNF Laboratorio di Fisica 

nucleare 

IV 10 Scientifica INFN Frascati (Rm) 

 

Biblioteca comunale 

 

Il lavoro del bibliotecaio 

 

IV 

 

10 

 

Umanistica e 

sociale 

 

Comune di Velletri  

Progetti Universitari Variabili secondo le 

facoltà 

 

IV 

 

30 

 

Sociale 

 

Università  

 

Pedagogia in campo  

 

Attività di osservazione 

partecipata attività 

didattiche 

 

 

V 

 

40 

 

Pedagogica 

 

Asilo Bruco verde - 

Cori 

 

La referente PCTO (ex Asl), la Prof.ssa Laura Mascini, allegherà, durante lo scrutinio, scheda con quadro riassuntivo 

dei percorsi svolti durante il triennio e relativo monte ore, per ciascun candidato. 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Fascicoli personali degli alunni 

2. Verbali consigli di classe e scrutini 
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ALLEGATO n. 1 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

 

I.R.C. 

 

Docente: Lorella Manciocchi 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-20 

                  

 Classe 5G  Liceo delle Scienze Umane 

 

La legge e la coscienza : problemi etici  

 

 il senso della vita secondo la visione cristiana  

 Etica e Morale  

 La coscienza e la legge 

 L’agire morale  

 L’imperativo categorico  

 

Il mondo del volontariato  

 

Introduzione generale al significato del volontariato nella nostra società 

Conoscenza delle realtà di volontariato presenti sul territorio o realtà frequentate dagli studenti,: 

    

 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

 

Docente: Maria Grazia Gargiulo 

 

Programma svolto A.S. 2019-20 

                  

 Classe 5G  Liceo delle Scienze Umane 

Contenuti 

 

Trattazione di tematiche legate all’ ambiente e all’ecosostenibilità 

 Concetto di ambiente e patrimonio ambientale 

 Conoscenza dei danni apportati dall’uomo alla natura 

 Uso smodato della plastica e maggiori fonti di inquinamento 

 Inquinamento dei mari ed ecosistema da salvare: l’ambiente come patrimonio da preservare e tutelare 

 Dibattiti in classe sugli argomenti trattati 

 

Trattazione di temi di attualità  

 Lettura di notizie di attualità  

 Confronto tra i nuovi mezzi di informazione moderna 

 Metodi di ricerca delle notizie: imparare a riconoscere, attraverso esperienza e spirito critico,  

notizie attendibili e fake news 

 Approfondimento sull’Agenda 2030 

 Violenza sulle donne 

 Bullismo 

 Dibattiti in classe sugli argomenti trattati 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: Manuela Meo 

Programma svolto A.S. 2019-20 

                  

 Classe 5G  Liceo delle Scienze Umane 

Libri di testo: 

 G. Baldi - S. Giusso - M.Razetti - G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, Pearson Italia Editore, voll. 3.1 e 

3.2 

 

Per la storia letteraria e per i testi sono state utilizzate integrazioni da manuale di  R.Luperini- P. Cataldi- L- Marchiani- 

F. Marchese, Il nuovo la scrittura e l’interpretazione, Palumbo editore (per Svevo e Pirandello). 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

 Il contesto storico; origini, linee fondamentali e sviluppi del Romanticismo europeo; origini e specificità del 

Romanticismo italiano; la polemica classico-romantica; le istituzioni culturali, il pubblico e gli intellettuali in 

epoca romantica. 

 

 Giacomo Leopardi: profilo biografico; fondamenti ed evoluzioni del pensiero: dal pessimismo storico al 

titanismo solidale; la poetica del vago e dell'indefinito; Leopardi tra Classicismo e Romanticismo; Zibaldone 

(analisi testuale Il vago e l'indefinito, Indefinito e infinito, La teoria della visione); i Canti (analisi testuale di: 

L’infinito; Il passero solitario; A Silvia; Il sabato del villaggio); le Operette morali (analisi testuale di Dialogo 

della Natura e di un islandese, Dialogo di Plotino e di Porfirio, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere, Cantico del gallo silvestre); La ginestra: un testamento spirituale (sintesi e nuclei tematici analisi 

testuale vv.1-86; 111-201; 296-317). Visione del film “Il giovane favoloso” 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: DAL REALISMO AL DECADENTISMO 

 L’età post-risorgimentale: il contesto storico; le strutture sociali, politiche ed economiche; le ideologie dalla 

crisi del Romanticismo al Positivismo 

 

 Realismo, Naturalismo e Verismo: cenni al romanzo realista in Europa; cenni a G. Flaubert e  Madame 

Bovary;  cenni a E. Zola; caratteristiche generali del Verismo italiano; differenze e analogie con il Naturalismo 

 

 G. Verga: profilo biografico; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista, l'"eclisse" 

dell'autore; l'ideologia e la poetica verghiana; Vita dei campi (analisi testuale di Rosso Malpelo); Novelle 

rusticane (analisi testuale de La Roba); il ciclo dei "Vinti"; trama, temi, personaggi, lingua e stile de I 

Malavoglia (analisi testuale de I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione), Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia (cap. I); trama e tematiche di Mastro-don Gesualdo 

 

 La Scapigliatura: fra bohème, letteratura e ribellismo. I.U. Tarchetti, Fosca (analisi testuale “L’attrazione della 

morte” capp XV, XXXII, XXXIII) 

 

 Decadentismo e Simbolismo: caratteri della cultura e letteratura del Decadentismo; la poetica:  poesia pura e 

analogia; temi e miti del Decadentismo europeo ed italiano; il cambiamento del ruolo dell’intellettuale; 

l’Estetismo e il Simbolismo 
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 Un precursore del Decadentismo: Charles Baudelaire. La crisi dell’intellettuale e il simbolismo (analisi 

testuale de L’albatro; Corrispondenze [da I fiori del male] Perdita d’aureola [da Lo spleen di Parigi]) 

 

 Giovanni Pascoli: profilo biografico; la visione del mondo; la poetica: Il fanciullino (analisi testuale Il 

fanciullino, I); i temi della poesia pascoliana; le novità formali; le raccolte: Myricae: (analisi testuale de 

L'assiuolo, Lavandare, Il temporale, Il lampo, Il tuono, Arano, X Agosto), i Canti di Castelvecchio (analisi 

testuale de Il gelsomino notturno) 

 

 Gabriele D’Annunzio: profilo biografico: il “vivere inimitabile”; l'estetismo e la sua crisi: Il piacere (analisi 

testuale de Il Piacere, I, 2); il superomismo e  i romanzi del superuomo; il panismo; Le Laudi: struttura e 

tematiche; Alcyone (analisi testuale de La sera fiesolana e La pioggia nel pineto); il periodo “notturno”. Lo stile 

 

IL PRIMO NOVECENTO E L’EREDITÀ DI PASCOLI E D’ANNUNZIO 

 

 Il Futurismo: definizione e tematiche. Il fondatore: Filippo Tommaso Marinetti (lettura del Manifesto del 

Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista e di Bombardamento). 

 

 Il Crepuscolarismo: definizione e tematiche. Aldo Palazzeschi (analisi testuale, E Lasciatemi divertire da 

L’incendiario) 

 

 

LE NUOVE FORME DEL ROMANZO: PIRANDELLO E SVEVO  

 

 Italo Svevo: profilo biografico; la cultura e l’originalità della figura di intellettuale; i romanzi e il tema 

dell’inettitudine: Una vita, Senilità (analisi testuale di Il ritratto dell’inetto) , La coscienza di Zeno (analisi 

testuale di Prefazione; Il vizio del vizio; La salute malata di Augusta, La catastrofe inaudita): impianto narrativo 

ed evoluzione del personaggio dell’inetto. Trama, temi e personaggi dei romanzi 

 

 Luigi Pirandello: profilo biografico; la visione del mondo (conflitto tra "vita" e "forma", crisi dell’identità 

individuale, relativismo conoscitivo); la poetica dell’umorismo e le caratteristiche principali dell’arte umoristica 

(analisi testuale de L’umorismo, II); le novelle (lettura de Il treno ha fischiato); i romanzi: trama, temi , 

personaggi e stile. Il fu Mattia Pascal (analisi testuale de L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori 

sulla sua tomba) Uno, nessuno e centomila (analisi testuale di Nessun nome); Le fasi del teatro pirandelliano; il 

dramma pirandelliano: lo svuotamento del dramma borghese, la rivoluzione teatrale, il “teatro nel teatro”: Così 

è se vi pare e Sei personaggi in cerca d’autore. Visione dello spettacolo teatrale e analisi dell’opera “Il berretto 

a sonagli”(analisi testuale de Il berretto a sonagli, Atto I, scena IV) 

 

 

IL SECONDO NOVECENTO: TRA FASCISMO E II GUERRA MONDIALE 

 Coordinate storico culturali. Il rapporto tra intellettuali e Fascismo 

 

 Giuseppe Ungaretti: profilo biografico e produzione poetica. Le fasi della poesia di Ungaretti. L'Allegria: la 

funzione della poesia, gli aspetti formali, l'analogia, la struttura e i temi (analisi testuale di Il porto sepolto, 

Mattina, Soldati, Veglia, S. Martino del Carso, Fratelli); cenni alle raccolte Il sentimento del tempo e Il dolore 

(analisi testuale di Non gridate più) 

 

 L’Ermetismo: caratteristiche generali della poesia ermetica. S. Quasimodo e l'Ermetismo. Analisi testuale di  

Ed è subito sera 

 

 Eugenio Montale: profilo biografico, pensiero e poetica. Le diverse fasi della produzione di Montale.  Ossi di 

seppia: la struttura e il titolo, l'identità e la memoria, la poetica (analisi testuale di Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato); il “secondo” Montale e Le occasioni; il 

“terzo” Montale e La bufera e altro; l’ultimo Montale (analisi testuale di Ho sceso, dandoti il braccio) 
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Si è proposta durante l’anno scolastico la lettura integrale di: Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila; G. 

D’Annunzio, Il Piacere 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Analisi del testo letterario e non letterario. Il testo argomentativo: struttura, analisi e produzione.  

 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Docente: Manuela Meo 

Programma svolto A.S. 2019-20 

                  

 Classe 5G  Liceo delle Scienze Umane 

 

Libro di testo:  

A. Roncoroni - R. Gazich - E. Marinoni - E. Sada, Musa Tenuis, Vol. 2, Carlo Signorelli Scuola 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

 Inquadramento storico-culturale: la successione di Augusto, la dinastia giulio-claudia da Tiberio a Nerone, le 

tendenze letterarie e culturali. 

 

 Seneca: profilo biografico e produzione; pensiero e rapporto tra etica e politica; riappropriarsi di sé e giovare al 

prossimo; la lingua e stile. I Dialogi: caratteristiche e differenze tra la consolatio e il dialogo-trattato; Epistulae 

ad Lucilium: caratteristiche, temi e rapporto con la filosofia stoica; De Clementia: rapporto tra filosofia e potere; 

Le tragedie: caratteristiche e temi; l’Apokolokyntosis: titolo, contenuto dell’opera 

Lettura con traduzione a fronte, analisi ed interpretazione di Epistulae morales ad Lucilium 1, 1-3 "Riprendersi 

la propria vita”; 47, 1-5 “Gli schiavi, uomini come noi”. 

Lettura in traduzione ed interpretazione di De Brevitate vitae 9, 1-4 “Adesso devi vivere”; 12, 1-9 “Esistenze 

travolte da attività inutili”; Epistulae morales ad Lucilium 6, 1-4 “Condividere ogni nostro bene” (lettura 

integrale); De ira III 13, 1-3 “La lotta contro le passioni” 

 

 Lucano e il genere epico: profilo biografico; Bellum civile: fonti e contenuto, l’epos di Lucano, ideologia e 

rapporti con Virgilio; Confronto con l’epica nell’età dei Flavi.  

 

L’ETÀ DEI FLAVI 

 Inquadramento storico-culturale; la dinastia flavia e le dinamiche culturali e politiche da Vespasiano a 

Domiziano. 

 

 Quintiliano: profilo biografico; pedagogia e retorica; l’Institutio Oratoria: struttura e contenuti, le parti della 

retorica; la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 

Lettura in traduzione ed interpretazione di Institutio Oratoria, I, 1-3 “Ottimismo pedagogico; XII, 1-3 

"L'oratore: un tecnico di buona volontà"; II, 23-29 "Lo spirito di competizione"; III, 14-17 “Le punizioni 

corporali”; II, 2, 4-7, “Le qualità di un buon maestro” 

Approfondimento: la scuola e lo stato romano. Il sistema scolastico romano. 
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 Tacito: profilo biografico; pensiero e concezione storiografica; Agricola; Germania; il Dialogus de Oratoribus 

e le cause della decadenza dell'eloquenza; Historiae ed Annales: prassi storiografica, lingua e stile  di Tacito  

Lettura in traduzione ed interpretazione di Germania 11-12 “Usi e costumi dei Germani”; Agricola 30-31 “Il 

discorso di Calgaco: la rapacità dei romani”; Annales  XIV, 7-8 “Nerone fa uccidere la madre  Agrippina” 

 

LA SCIENZA E LA NATURA NEL MONDO ROMANO: CONCEZIONE DELLA SCIENZA E RIFLESSIONE 

SUL RAPPORTO CON LA NATURA 

 La scienza e la natura: Plinio il Vecchio, Vitruvio e Columella. Lettura in traduzione di Naturalis Historia 

XXXIII 70-73 “La natura violata”; Plinio il giovane, Epistola VI 16, 4-40 “ L’eruzione del Vesuvio: una 

vendetta della natura” 

 

LA VOCE DEL MALCONTENTO SOCIALE: LA FAVOLA, LA SATIRA E L’EPIGRAMMA 

 Persio e il genere della satira: profilo biografico; il genere della satira, i modelli; la poetica delle Satire, i 

contenuti, forma e stile; confronto con la satira di Orazio e Giovenale. 

 

 La satira di Giovenale: profilo biografico; la poetica; le satire dell’indignatio, il secondo Giovenale, forma e 

stile delle satire. 

 Lettura in traduzione ed interpretazione di Satira VI, vv. 136-152 “Amore mercenario”. 

 

 Marziale e la poesia epigrammatica: profilo biografico e opere; Liber De Spectaculis; Xenia; Apophoreta; 

Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva; i filoni comico-realistico, celebrativo, descrittivo, 

erotico, d’argomento letterario; la struttura e lingua degli epigrammi. 

Lettura in traduzione ed interpretazione di Epigrammata, X 76; V 13; IX 73 “Miseria e orgoglio di un cliente”; 

IV 24, I 10, IV 13 “ Marziale e il sesso debole”  

 

 La favola e Fedro: profilo biografico, contenuti e caratteristiche delle favole, il modello esopico e il genere 

della favola, i personaggi della favola, la “morale” e la visione del mondo 

 

IL ROMANZO E LA NOVELLA NEL MONDO LATINO: PETRONIO E APULEIO 

 Petronio: profilo biografico; il Satyricon: la questione dell’autore, contenuto dell’opera, la questione del genere 

letterario, il realismo comico petroniano. 

Lettura in traduzione ed interpretazione di Satyricon 31, 3-33, 2; 34, 6-10 “Una cena di cattivo gusto” 

 

 Apuleio: profilo biografico; le Metamorfosi: il titolo e il contenuto del romanzo, le sezioni narrative, 

caratteristiche e intenti dell'opera, la favola di Amore e Psiche, la lingua e lo stile. 

Lettura in traduzione ed interpretazione di Metamorfosi V, 22-23 “Psiche osserva Amore addormentato” 

 

TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DA ANALIZZARE NEL COLLOQUIO ORALE 

Esame di Stato 2019-2020 

 

Giacomo Leopardi 

Da I Canti, L’Infinito 

Da I Canti, A Silvia 

Da I Canti, Il sabato del villaggio 

Da Operette morali, Dialogo della natura e di un Islandese 

Da I Canti, La Ginestra, vv.1-86; 111-201; 297-317 
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Giovanni Verga 

Da Vita dei campi, Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia, Prefazione, I vinti e la fiumana del progresso 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

Da Alcyone, La pioggia nel pineto 

Da Il piacere , libro III, Capitolo II,  Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

 

Giovanni Pascoli 

Da Myricae, L'assiuolo 

Da Myricae, X Agosto 

Da I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

 

Italo Svevo 

 

 Da La coscienza di Zeno, Prefazione 

 Da La coscienza di Zeno, Cap. IV,  La morte del padre 

 

Luigi Pirandello 

 

Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal, L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori sulla sua tomba 

Da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome 

Da Il berretto a sonagli, Atto I, scena IV 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

Da L'Allegria, Veglia 

Da L'Allegria, S. Martino del Carso 

 

Eugenio Montale 

 

Da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto 

Da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Ossi di seppia, Non chiederci la parola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA  

Docente: Laura Mascini 



 

15 

 

Programma svolto A.S. 2019-20 

                  

 Classe 5G  Liceo delle Scienze Umane 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

N. Abbagnano et al., Con-Filosofare, vol 2B dall’Illuminismo a Hegel, vol. 3A Da Schopenhauer a Freud e 3B Dalla 

fenomenologia agli sviluppi più recenti, ed. Paravia- Pearson, 2016. 

PROGRAMMA 

KANT: ripasso del criticismo nei suoi elementi essenziali; lettura e analisi brano da: Per la pace perpetua 

 

IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO TEDESCO 

 IL ROMANTICISMO: le origini del Romanticismo nella filosofia della fede e nello Sturm und Drang; il 

circolo di Jena e il Romanticismo; sentimento, religione, fede; il tema dell’infinito e dell’inquietudine, la critica 

alla ragione illuminista; il rapporto tra finito e infinito; la concezione della storia e la filosofia politica; la 

concezione della natura.  

 Dal kantismo all’idealismo; il dibattito gnoseologico sulla cosa in sé e le aporie kantiane; la differenza tra 

realismo e idealismo; il senso dell’Idealismo tedesco. 

 FICHTE: La dottrina della scienza; i tre principi; la dialettica dell’Io; la conoscenza, la morale. Il pensiero 

politico, dal giusnaturalismo della "La missione del Dotto" allo Stato commerciale chiuso ai "Discorsi alla 

nazione tedesca".  

Fichte, l’Io pone se stesso, lettura e analisi testo pag.394-395 

 

 SCHELLING: L’Assoluto; la filosofia della natura, la filosofia dell’arte. 

 

 HEGEL: i capisaldi del sistema hegeliano: risoluzione del finito nell’infinito; identità tra realtà e razionalità 

(panlogismo); il ruolo del filosofo ed il giustificazionismo, la dialettica hegeliana; le articolazioni della filosofia 

hegeliana, la Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza, ragione. Enciclopedia delle scienze 

filosofiche in compendio: la logica, la filosofia della natura, la filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, 

oggettivo (diritto, moralità, eticità, la natura dello Stato), assoluto (arte, religione e filosofia).  

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: confronto sul tema politico e sul rapporto tra religione e filosofia 

 

LA CRITICA ALL’IDEALISMO: UMANESIMO E MATERIALISMO 

 FEUERBACH: il rovesciamento dei rapporti di predicazione (fondazione del materialismo ottocentesco), Dio 

prodotto dell’uomo e alienazione, l’origine dell’alienazione; l’ateismo come dovere morale.  

 

 MARX: la critica alla filosofia hegeliana; la scissione tra società e Stato e le possibili soluzioni; il concetto di 

alienazione ed il confronto sul concetto tra Hegel, Feuerbach e Marx. Il materialismo storico-dialettico 

nell’Ideologia tedesca e nel Manifesto del Partito comunista. Aspetti delle teorie economiche del 

“Capitale”.  Dai Manoscritti economico-filosofici alla Critica del programma di Gotha: la rivoluzione e la 

dittatura del proletariato; il comunismo. 

Marx:  le Tesi su Feuerbach (fotocopia); Da Marx alla Costituzione: analisi ragionata dell’art. 3 (principi 

fondamentali) scheda pag. 135-136 

 

 

 

 

LA CRITICA DELLA RAZIONALITA’ 
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 SCHOPENHAUER: Il “Mondo come volontà e rappresentazione”; il significato della rappresentazione, la 

metafisica dell’esperienza; il velo di Maya e il mondo come illusione; il mondo come volontà; i caratteri della 

Volontà di vivere; la critica alle visioni ottimistiche della realtà; la condizione umana e le forme della sua 

liberazione: l’arte, l’etica e l’ascesi. 

Schopenhauer: testo Il mondo come volontà, pag. 36-37 

 

 KIERKEGAARD: La critica dell’idealismo e la categoria dell’esistenza e della possibilità; l’importanza del 

singolo; Aut-Aut:  la vita estetica e la vita etica: il problema della scelta. L’angoscia e la disperazione: strutture 

conoscitive dell’uomo. Timore e tremore: La vita religiosa e la fede come scandalo e paradosso. Il concetto 

dell'angoscia e la malattia mortale. 

 

IL POSITIVISMO 

Caratteri generali del POSITIVISMO; il positivismo sociologico di Comte, il positivismo utilitaristico,  il 

positivismo evoluzionistico ed il darwinismo sociale. 

 Analisi dei testi: Comte, Sull’evidente inferiorità della donna, in Corso di Filosofia positiva; J. S. Mill, L’ingiusta 

sottomissione della donna, in La schiavitù delle donne. 

LA CRISI DELLE CERTEZZE 

 BERGSON e la critica al Positivismo: il tempo come durata; la memoria, il ricordo e la percezione; l’evoluzione 

creatrice. 

Bergson: testi pag. 242 Lo slancio vitale - pag. 244 Intelligenza ed intuizione. 

 

 FREUD: la Rivoluzione psicoanalitica, l’inconscio e le vie per accedervi, le topiche, la teoria della sessualità, 

il disagio della civiltà 

Freud:  testo pag. 483, Es, la parte oscura dell’uomo,  il carteggio Freud-Einstein sul tema della guerra (fotocopia). 

 

 NIETZSCHE: il problema del rapporto con il nazismo; l’asistematicità della sua filosofia, filosofia e malattia; 

“La nascita della tragedia”; il periodo illuministico e la morte di Dio; il “Così parlò Zarathustra”: il 

“Superuomo”, l’Eterno Ritorno, la volontà di potenza; la crisi dei valori: la morale degli schiavi e dei signori. 

Testi: Apollineo e dionisiaco, in La nascita della tragedia, pag. 4187; Sull’utilità e il danno della storia per la vita, 

in Le considerazioni inattuali (su Google); Il grande annuncio, in La gaia scienza, pag. 388, Le tre metamorfosi 

(fotocopia), Il superuomo e la fedeltà alla terra, pag. 419, La visione e l’enigma (fotocopia), in Così parlò 

Zarathustra 

 

STORIA  

Docente: Laura Mascini 

Programma svolto A.S. 2019-20 

                  

 Classe 5G  Liceo delle Scienze Umane 

 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

Borgognone-Carpanetto, L’idea della storia,  vol. 2, Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento, ed. scolastiche 

Bruno Mondadori, Pearson, Milano – Torino, 2017. 

 

 

 

Borgognone-Carpanetto, L’idea della storia,  vol. 3, Il Novecento e il Duemila, ed. scolastiche Bruno Mondadori, 

Pearson, Milano – Torino, 2017. 



 

17 

 

 

Vol. 2 

L’età dell’imperialismo 

Cap. XVI - L’epoca della borghesia e del progresso. La seconda rivoluzione industriale; il socialismo e la Chiesa di 

fronte alle grandi trasformazioni tra 800 e 900. 

Cap. XVII - Relazioni internazionali e imperialismo. Il colonialismo tra fine 800 e inizio 900;  lavoro di gruppo 

sull’800 negli Stati Uniti, nel mondo britannico e spartizioni Africa e Asia, su Cina e Giappone. 

Cap. XVIII - L’Italia dall’età della Sinistra storica alla crisi di fine secolo.  Depretis, il trasformismo, le riforme, 

politica estera e colonialismo. Il colonialismo italiano fino ad Adua. Crispi e l’indirizzo di politica generale, 

colonialismo, politica interna e dimissioni. La crisi di fine secolo. 

Vol. 3 

Il nuovo secolo 

Cap. I – La nascita della società di massa. La società di massa caratteri, presupposti, economia (seconda Rivoluzione 

industriale) , la critica, la cultura. 

Cap. 2 – Il mondo all’inizio del Novecento. Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, Germania, Austria e Russia, in sintesi 

Asia, Africa e Sudamerica. 

Cap. 3 – L’Italia giolittiana. Contesto sociale, economico e politico; Giolitti e la politica; luci ed ombre del governo di 

Giolitti; la Guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana.  

Approfondimenti: Schede pag: 14 Le trasformazioni nei gusti, nei divertimenti, nel tempo libero; pag.27 Dall’uomo-

massa all’Homo videns, pag. 30 la massa. 

La Prima guerra mondiale e le illusioni della pace 

Cap. 4 - Europa e mondo nella prima guerra mondiale. Le origini della guerra nelle relazioni internazionali tra il 

1900 ed il 1914 e nel clima ideologico-culturale; la Grande guerra: lo scoppio del conflitto e reazioni immediate; 1914: 

fronte occidentale e fronte orientale; l’intervento italiano; 1915-1916: anni di massacri; la guerra “totale”; 1917: l’anno 

della “svolta”; 1918: la fine del conflitto; i problemi della pace. 

Approfondimenti: Cartine storiche pag. 148-149; le trincee pag 150-151;  

documento pag. 192 Thomas Mann: un intellettuale di fronte alla guerra; documento Il Patto di Londra  pag. 155; lettura 

storiografica pag. 199, Varsori, Il maggio radioso e i giochi di potere in Italia; scheda sulle armi a pag. 168; I 14 punti 

di Wilson pag. 181. 

Cap. 5 – La Rivoluzione russa. La Rivoluzione di febbraio, la Rivoluzione di ottobre, la guerra civile ed il 

consolidamento del governo bolscevico, oltre la guerra civile. 

Approfondimenti: documento pag 220 "La fondazione della terza Internazionale". 

Cap. 6 – Il primo dopoguerra. Gli Stati uniti; il fragile equilibrio europeo; il dopoguerra in Medio Oriente e in Asia 

Cap. 7 – L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo. La crisi del dopoguerra, l’ascesa dei partiti e dei 

movimenti di massa; la fine dell’Italia liberale; la nascita della dittatura fascista. 

 

 

 

Approfondimenti: Il programma di San Sepolcro, pag. 292; Il discorso del 3 gennaio 1925, documento: pag. 309  
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Cap. 8 – La crisi del Ventinove e il New Deal.  La Grande crisi; il New Deal di Roosevelt; un bilancio; le conseguenze 

internazionali della crisi. 

 

L’età delle dittature e la Seconda guerra mondiale 

Cap. 9 – Il regime fascista in Italia. La costruzione, il fascismo e l’organizzazione del consenso; l’economia, la società, 

la politica estera e le leggi razziali, l’antifascismo. 

Approfondimenti: documento pag. 383; Gentile ed il Manifesto degli intellettuali fascisti (fotocopia) e Croce il 

Manifesto degli intellettuali antifascisti, documento pag. 390. 

Cap. 10 – La Germania nazista. Il collasso della Repubblica di Weimar; la nascita del Terzo Reich; la realizzazione 

del totalitarismo. 

Cap. 11 – Lo stalinismo in Unione sovietica. Dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin; la pianificazione 

dell’economia; lo stalinismo come totalitarismo. 

Approfondimenti: slides e ppt su totalitarismo; confronto critico tra i regimi. 

Cap. 12 – Le premesse della Seconda guerra mondiale. L’avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle democrazie 

liberali; le relazioni internazionali dagli accordi di Locarno al “fronte di Stresa”, la guerra civile spagnola; l’aggressività 

nazista e l’appeasement europeo. 

Approfondimenti: documenti Patto d’acciaio pag. 477; Patto di non-aggressione pag. 482. 

Cap. 13: La Seconda guerra mondiale. La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (1939-1941); l’operazione 

Barbarossa; la Shoah; l’attacco giapponese a Pearl Harbor; la svolta nel conflitto (1942-1943); le Resistenze nell’Europa 

occupata; l’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile” (1943-1944); la vittoria alleata (1944-1945) 

Approfondimenti: pag. 496 L’ora delle decisioni irrevocabili; doc. pag. 507 Carta atlantica; doc. pag. 540 il proclama 

del CLNAI del 25 aprile 1945; pag. 546 C. Pavone: La "guerra civile”; cartine pag. 529-533 e visual data pag. 534. 

L’età del bipolarismo 

Cap. 14 – Verso un nuovo ordine mondiale. Le origini della Guerra fredda. La pace e il nuovo ordine mondiale; gli 

inizi della Guerra fredda; la formazione dei due blocchi in Europa.  

Cap. 16 – L’Italia repubblicana. Il dopoguerra e la nascita della repubblica, il 2 Giugno 1946, Assemblea costituente, 

la Costituzione.  

 

Sintesi su:  

 Il secondo Novecento: la guerra fredda negli anni ’50 e ‘60 

 Origini e formazione dell’Unione europea  

 

 

 

 

 

Argomenti di Cittadinanza e Costituzione programmati con il Prof. Magnani (video lezioni dall’8 Maggio) 

 Caratteristiche e struttura della Costituzione della Repubblica italiana 

 Principi fondamentali : attualizzazioni 
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 Le libertà costituzionali 

 Diritti e doveri; il diritto alla salute, all’istruzione; la famiglia 

 Cenni all’ordinamento della Repubblica  

 

 

LINGUA INGLESE 

 

Docente: Franca Brevetti 
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Dal testo Performer Heritage  1 / 2  di Spiazzi, Tavella e Layton -   ed. Zanichelli 

                            

ROMANTICISM   

 

General features  :  The Romantic Imagination –  The figure of the child –  The importance of the individual – The cult 

of the exotic – The view of Nature – Lyrical Ballads            p. 259 

 

M. SHELLEY: life 

Frankenstein : Plot - The double – The influence of science – Literary influences: Rousseau’ natural man,  the myth of 

Prometheus – Narrative structure 

 

W. WORDSWORTH: life 

 

Poetry for Wordsworth: “Emotion Recollected in Tranquillity”  -    Importance of Nature -   “Lyrical Ballads”   

   

“ I Wandered Lonely as a Cloud" 

 

VICTORIAN AGE 

 

 Chartism – Workhouses – Free Trade - Technological progress and the Great Exhibition - Reforms in the middle 

period  -   Imperialism 

The Victorian compromise – The condition of the woman 

 

C. DICKENS 

Life - Production - Characters – General features and didactic aim 

Oliver Twist : plot and themes – The world of the workhouse 

 Extract: Oliver wants for more 

 

 

 

 

 

C. BRONTE : Life 

Jane Eyre: Plot – Characters : Jane , Rochester, Bertha – themes - Feminist novel 

 

R. L. STEVENSON : Calvinist and repressive education 
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The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Plot – Style: Narrative structure ( 3 narrations )  –  the detective story - 

The double – the  message  of the author 

Extract: Jekyll can no longer control Hyde (fotocopia) 

 

O. WILDE :  Aesthetic Movement and the dandy 

The picture of Dorian Gray: Plot - Characters - The double 

Extract:: Dorian’s death (fotocopia) 

 

MODERN AGE 

 

E. M. FORSTER : Main features of Forster’s novels: bridge between late Victorian Age and Early modern period 

 

A Passage to India: Plot - Characters : Dr Aziz – Mrs Moore – Adela Quested – Main theme: the possibility of a 

friendship between different races (The British and The Indians) - Racial discrimination  

Extract: Mrs Moore meets Dr Aziz  (scena dal film) 

 

G. ORWELL : Life -  Social and political  themes 

 

Nineteen Eighty-Four : Plot – Setting  –  Main characters: W. Smith,  O'Brian  – Dystopian novel  - Totalitarian state 

of the future  and instruments of control  – Lack of human life 

 

 

MODERNISM:  General features   p. 176 

 

J. JOYCE:  Innovative techniques :  the interior monologue – the stream of consciousness 

 

MATEMATICA 

Docente :  Ernesto Felci 
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LIBRI DI TESTO : Bergamini Trifone Barozzi, Matematica.Azzurro, vol. 5, Zanichelli 2012 

M. Scovenna, Analisi Infinitesimale, Cedam 

PROGRAMMA 

 Ripasso di Algebra e Geometria Analitica 

Equazioni di 2°grado pure e spurie, formule risolutive equazioni complete. Equazioni di grado superiore al 2° 

Disequazioni di 1° e di  2°grado risolvibili con il metodo grafico .Sistemi di Disequazioni, Disequazioni frazionarie. 

Equazione di una retta.. La Parabola. applicazioni ed esercizi. 

 

Funzioni di variabile reale 
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Classificazioni delle funzioni, rappresentazione di funzioni e proprietà specifiche. Funzioni pari e dispari. 

Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione. Funzioni omografiche Studio di funzioni omografe. 

Intersezione con gli assi e segno di una funzione. Grafico approssimato .Funzioni razionali intere e  frazionarie .   

 

Limiti 

Introduzione al concetto di limite, limite finito e limite infinito, limiti destro e sinistro. definizioni di limite: limite finito 

per x che tende ad un valore finito,  verifica ed esercitazioni del limite finito. Limite infinito per x che tende ad un valore 

finito. Limite infinito per x che tende ad un valore infinito, Limite infinito per x che tende ad un valore finito. Teoremi 

fondamentali sui limiti . Operazioni fondamentali sul calcolo dei limiti.  Calcolo delle principali forme indeterminate. 

Operazioni sui limiti. Applicazioni ed esercizi su funzioni razionali intere e frazionarie. 

 

Funzioni continue 

Continuità di funzioni elementari. Funzioni continue in intervalli chiusi e limitati. Discontinuità di 1° 2° 3° specie. 

Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Applicazioni ed esercizi 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

 

Concetto di derivata, derivata di una funzione in un punto.  Calcolo delle derivate. Calcolo di una derivata con il limite 

del rapporto incrementale di funzioni razionali intere. Significato geometrico e fisico di derivata. Derivate di funzioni 

elementari : Derivata n-sima, derivata somma ,derivata prodotto, derivata quoziente. Operazioni fondamentali di 

calcolo.  

Studio di Funzione 

 

Calcolo dei Massimi e minimi relativi con lo studio della derivata prima . Metodo della derivata prima, calcolo di un 

flesso Esercitazioni sullo studio di funzioni. Grafico completo di una funzione. 

 

FISICA 

                                                                              Docente: Ernesto Felci 
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Libri di testo: Amaldi Le Traiettorie della Fisica vol.3 ed.Zanichelli 2015  

Oltre al libro di testo sono stati  utilizzati dal docente altri testi:  

Van der Merwe, Teoria e Problemi di Fisica Generale,Etas Libri Milano (trad. dal Mc Graw Hill Book Company, 

New York , College Physics), 

Ugo Amaldi, La Fisica, Zanichelli. 
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PROGRAMMA 

ELETTROSTATICA 

Elettrizzazione per strofinio, i conduttori e gli isolanti, elettrizzazione per contatto,induzione elettrostatica e 

polarizzazione degli isolanti, la carica elettrica. La legge di Coulomb, la costante dielettrica assoluta del vuoto e legge 

di Coulomb nella materia. 

Definizione di campo elettrico, il vettore intensità del campo elettrico, le linee di campo, dipolo elettrico, il potenziale 

elettrico, definizione di energia potenziale elettrica e analogie con l’energia potenziale gravitazionale Newtoniana, 

Flusso del campo elettrico di una superficie piana e teorema di Gauss. Definizione  della differenza di potenziale 

elettrico, unità di misura del potenziale elettrico. Il potenziale di una carica puntiforme, deduzione del campo elettrico 

dal potenziale. Fenomeni di elettrostatica, capacità di un conduttore, capacità di un condensatore,  il condensatore, 

Energia immagazzinata da un condensatore, condensatori in serie e in parallelo con calcolo delle capacità equivalenti .. 

Capacità di un Condensatore Piano,. Esperienza di Millikan, quantizzazione della carica elettrica. Corrente elettrica 

continua, i generatori di tensione, definizione di corrente elettrica, il circuito elettrico, connessioni in serie e in parallelo. 

La prima legge di Ohm, i resistori, , resistenze in serie e in parallelo con il calcolo delle resistenze equivalenti,. Seconda 

legge di Ohm, l’effetto Joule, la resistività di un conduttore, Leggi di Kirchhoff. Dipendenza della resistività dalla 

temperatura. Potenza elettrica. Definizione di energia elettrica .Applicazioni. 

MAGNETISMO 

Magneti naturali e artificiali, linee del campo magnetico, esperienza di Oersted , esperienza di Faraday e di Ampere, 

origine del campo magnetico, intensità del campo magnetico, confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico, 

Legge di Biot - Savart, Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente, il campo magnetico di 

un filo percorso da corrente, campo magnetico di tipo solenoidale, campo magnetico di una spira. Forza di Lorentz, 

fenomeno delle aurore boreali.  Flusso del campo magnetico di una superficie piana e Teorema di Gauss del Campo 

Magnetico. Induzione elettromagnetica, Legge di Faraday-Neumann-Lenz.,   

 

Approfondimenti per il colloquio orale 

Onde Elettromagnetiche velocità delle onde elettromagnetiche. Equazione di Einstein, Fissione Nucleare e Fusione 

Nucleare , Lettura della Lettera di Albert Einstein al Presidente Roosvelt. 
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SCIENZE NATURALI  

Docente: Elisa Cocco 
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Chimica organica:  

- I composti organici; 

- Le caratteristiche delle molecole organiche; 

- Le basi della nomenclatura dei composti organici; 

- Le formule in chimica organica; 

- Le varietà di composti organici; 

- L’isomeria; 

- Gli idrocarburi: classificazione, caratteristiche, le reazioni di combustione e l’impatto ambientale; 

- I gruppi funzionali: alogeno derivati, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine, le ammidi e il gruppo 

fosfato; 

Biochimica:  

- Le biomolecole e la chimica dei viventi; 

- Le proteine: funzioni e caratteristiche; gli amminoacidi, il legame peptidico, i quattro livelli di organizzazione 

strutturale; 

- Gli enzimi: ruolo biologico, controllo dell’attività enzimatica; 

- Gli acidi nucleici: struttura e funzione del DNA e dell’RNA; 

- Aspetti storici della scoperta della doppia elica: Rosalind Franklin e la doppia elica del DNA; 

Biologia molecolare e Biotecnologie:  

- Lo studio delle molecole dell’ereditarietà; 

- La replicazione del DNA; 

- La sintesi delle proteine: la trascrizione e la traduzione; 

- Il flusso dell’informazione genica: la trascrizione e la traduzione;  

- La regolazione dell’espressione genica; 

- Le biotecnologie: definizione, classificazione e cenni storici del loro sviluppo;  

- Alcune tecniche: L’elettroforesi su gel, gli enzimi di restrizione, la tecnologia del DNA ricombinante, la PCR, la 

produzione di OGM. 
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Approfondimento: 

- Risorse energetiche ed equilibrio ambientale; 

- I virus e le epidemie;  

Libro di testo: Simonetta Klein. Il racconto delle scienze naturali. Zanichelli  

 

SCIENZE MOTORIE 

Docente: Sandro Fiorini 
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Programma 

 o Combinazioni di esercizi di ginnastica di coordinazione motoria a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e 

non.  

o Combinazioni di esercizi di mobilità articolare a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 

 o Elementi della ginnastica posturale a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 

 o Attività di stretching.  

o Pratica dei giochi sportivi (pallavolo, tennis da tavolo). 

 

 o Utilizzo di sussidi multimediali  

o Esercitazioni con l’ausilio di supporto ritmico e/o supporto musicale. 

PARTE TEORICA 

 o Cenni  sull’apprendimento motorio 

o La storia di Jesse Owens  ed i Giochi Olimpici di Berlino ‘36 

°  Feedback sulla partecipazione della classe al progetto ACQUA nel corso del triennio 
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STORIA DELL’ARTE 

Docente: Maria Paola Proietti 
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Programma svolto di Storia dell’Arte – Libro di testo: Itinerario nell’arte,vol.3- Cricco di Teodoro/Zanichelli  

ILLUMINISMO e NEOCLASSICISMO : itinerario nella storia. Il richiamo dell’antico. Il contributo di Wilckelmann. 

Il mito, l’eroe.   Caratteristiche generali dell’architettura neoclassica .  OPERE :  L.Boullèe : Cenotafio di Newton 

( utopia ed eclettismo )  A.Canova , Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a 

M.Cristina d’Austria.   J.L.David : Il Giuramento degli Orazi, Morte di Marat.  J.A.Ingres : La grande odalisca.    

F.Goya : Capricci; il sonno della ragione genera mostri, Maja vestida e Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 Maggio 

1808 sulla montagna del Principe Pio .  

ROMANTICISMO : itinerario nella storia. Genio e sregolatezza. La riscoperta del Medioevo. Il Romanticismo storico 

italiano. Rapporto tra uomo e natura : il pittoresco e il sublime. La pittura di paesaggio. La Scuola di Barbizon.      

OPERE : J.Constable, La Cattedrale di Salisbury .  W.Turner : Ombre e tenebre la sera del Diluvio.  C.Friedrich : 

Viandante sul mare di nebbia .  T. Géricault : La zattera della Medusa, Ritratti di Alienati.  C.Friedrich : Viandante sul 

mare di nebbia.  E.Delacroix : La Libertà che guida il popolo. F.Hayez : Il bacio.   

REALISMO : la poetica del vero. Il fenomeno dei Macchiaioli : significato di macchia. La nuova architettura del ferro 

in Europa. Il restauro architettonico di E.Viollet le Duc ( caratteristiche generali ) .       OPERE : G.Courbet, Gli 

spaccapietre, L’atelier del pittore.  G. Fattori : Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri.  

J.Paxton : Il Palazzo di Cristallo.  G.Eiffel : Torre Eiffel. G.Pellizza da Volpedo : Il Quarto Stato.                  

IMPRESSIONISMO : la storia, la vita, le idee. Temi e luoghi. La riscoperta del colore e la tecnica pittorica : La 

pittura “en plein air”, Il contributo delle stampe giapponesi e della fotografia.    OPERE : E.Manet, Colazione 

sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère.  C.Monet, Impressione sole nascente, La Cattedrale di Rouen, Lo 

stagno delle ninfee.  E.Degas, La lezione di danza, L’assenzio.  A.Renoir, Moulin de la Galette, Colazione dei 

canottieri.  

POSTIMPRESSIONISMO . Evoluzione dell’Impressionismo. Alla ricerca di nuove vie  : estetica scientifica , solidità 

della forma, simbolismo. Tecnica pittorica. Dominio del colore.    OPERE : P.Cezanne, I giocatori di carte, La 

montagna di Saint-Victoire.               G. Seurat, Un dimanche aprés- midi.  P.Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. V.van Gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di 

corvi.  

ART NOUVEAU – FAUVES – ESPRESSIONISMO : Itinerario nella storia. Le linee dell’Art Nouveau e le 

definizioni europee. Le arti applicate. Ver Sacrum. Art and Craft. Le rivoluzioni estetiche di fine Ottocento : 

Secessioni di Monaco, Vienna, Berlino. Il gruppo Die Bruke.  OPERE : V.Horta : La ringhiera dell’Hotel Solvay.  

J.M.Olbrich : Palazzo della Secessione.   G.Klimt, Giuditta I,  e Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae.  

H.Matisse, La stanza rossa, La danza ( confronto con La musica ). E.L.Kirchner, Due donne per strada.  E.Munch, La 

fanciulla malata, Il grido, Pubertà .  
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IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE. I movimenti del primo Novecento e dei decenni tra le due 

Guerre. CUBISMO e sue fasi. FUTURISMO : la stagione italiana. F.T.Marinetti e i Manifesti. I progetti architettonici 

di A. Sant’Elia .  Arte tra provocazione e sogno : DADA. I ready made di M. Duchamp. Arte dell’inconscio : il 

SURREALISMO.   OPERE : P.Picasso, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, 

Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica.   G.Braque, Violino e brocca, Le 

quotidien violino e pipa.  M.Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q.  U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della 

continuità nello spazio.  G.Balla, Dinamismo di un cane a guinzaglio.  Max Ernst, La vestizione della sposa.  Renè 

Magritte, L’uso della parola I, La condizione umana, L’impero delle luci.  S.Dalì, Apparizione di un volto e di una 

fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape. 

Si precisa che la Didattica a Distanza ha interessato argomenti ed opere dall’Espressionismo al Surrealismo e che si è 

ridotto lo studio di artisti significativi e ridotto il numero di opere appartenenti alle personalità presenti in elenco. 

SCIENZE UMANE 

 

Docente: Giacomo Bortone 
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CONTENUTI 

Libri di Testo: 

Sociologia: Matera, Biscaldi, Giusti, Rosci, Pezzotti. Manuale di S.U. Volume di Sociologia per II biennio e 5° anno, 

Marietti scuola. 

Pedagogia: Avalle, Maranzana, Pedagogia, storia e temi, Dal 900 ai giorni nostri, quinto anno LSU, vol. 2 , Paravia 

Antropologia; Bianchi, Di Giovanni, Dimensione antropologica per LSU EC testo base, vol. Unico, Paravia 

La classe ha lavorato, oltre che sui libri di testo, su appunti e dispense appositamente preparate dal docente. 

                

Pedagogia 
- La pedagogia del positivismo europeo: Saint Simon. Comte. Durkheim. 

-  Il Positivismo pedagogico  italiano: Ardigò 

- Il Positivismo pedagogico  inglese: Owen.  

- La letteratura per l’infanzia nella seconda metà dell’ottocento 

- La critica al pensiero pedagogico positivista: Marx. Nietzsche. Gentile.  

- L’attivismo pedagogico e le“scuole nuove” 

- Tolstoj. Baden Powell. 

- Le “scuole nuove” in Italia: Le sorelle Agazzi 

- L’attivismo americano: Dewey. Kilpatrik. Parkhurst 

 L’attivismo scientifico europeo: Montessori. Decroly. Claparede. 

- L’attivismo marxista: Marx. Makarenko. Gramsci 

- La psicopedagogia Psicoanalitica  

- La psicopedagogia europea: Piaget. Vygostkij   

- La psicopedagogia  americana: Bruner. Skinner. Mastery Learning.  

- Le nuove frontiere della pedagogia:Rogers. Freire. Don Milani. 

- L’applicazione dei principi della psicologia e della pedagogia nella costruzione delle tecniche di intervento in ambito 

educativo 

- Apprendimento significativo, individualizzazione dell’insegnamento e autoefficacia. 
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Sociologia 

 La crisi del sistema economico capitalista: Zjgmunt Bauman; Talcott Parsons; Noam Chomsky; Karl Marx. 

 La scuola di Francoforte: Marcuse, Horkheimer. 

 U. Beck e la società del rischio 

 Interazionismo simbolico: H. Blumer, G.H. Mead. 

 E. Goffman 

 Stratificazione e mobilità sociale 

 Le dinamiche individuo e società: politiche economiche e territoriali  

 Dinamiche di emarginazione sociale: anziano, handicap e devianza 

 I fenomeni migratori e le politiche di accoglienza. 

 Il  welfare state nella società contemporanea 

 Potere e politica 

 La forze politiche e sociali. 

 Mass media, new media e villaggio globale. Mc Luhan 

 Zimbardo e l’effetto Lucifero 

 In-group e out-group: un’analisi macrosociale sulla scorta delle tendenze politico-economiche attuali 

 Processi di socializzazione e istituzioni sociali: famiglia, scuola, mass media, cultura giovanile. Culture, 

subculture e segmentazioni. 

 La devianza nella società odierna alla luce dei diversi schemi interpretativi. 

 Povertà e marginalità sociale.  

 

La metodologia scientifica nella ricerca Socio-Psico-pedagogica. 

 

 Cenni di Epistemologia delle scienze umane: Popper, Kuhn.  

 I metodi quantitativi: L’analisi delle statistiche; la demografia; il sondaggio, il questionario. 

 I metodi qualitativi: L’intervista; L’osservazione partecipante; le storie di vita. 

 Strategie di assessment cognitivo-comportamentale. 

 L’osservazione sistematica dei comportamenti. 

 L’analisi funzionale del comportamento umano. 

 La sperimentazione di una metodologia d’assessment e di intervento multidisciplinare: aggressività e bullismo a 

scuola. 

 

Antropologia 

 Le diversità culturali e le ragioni, anche geografiche, che le hanno determinate.  

 La globalizzazione e i popoli: Le nuove tendenze etnocentriche. 

 L’antropologia interpretativa di Geerz; antropologia marxista. 

 Le diverse culture e le loro specificità riguardo all'adattamento all'ambiente, alle modalità di conoscenza, 

all'immagine di sé e degli altri, alle forme di famiglia e di parentela, alla dimensione religiosa e rituale, 

all'organizzazione dell'economia e della vita politica. 

 Le grandi culture-religioni mondiali. 

 La definizione di sacro e profano. La ritualizzazione dei processi sociali. 

 La donna nelle varie culture. 
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ALLEGATO N. 2 – TRACCE ASSEGNATE PER LA DISCIPLINA DI INDIRIZZO 

 

Affinati Sara: I fenomeni migratori hanno caratterizzato ogni fase della storia dell’umanità. Analisi e riflessioni 

sull’argomento. 

 

Bastianelli Roberta: L’armonia del rapporto tra uomo e natura ingenera conflitti e viene costantemente messa a dura 

prova dalla società dei consumi post-industriale. Illustra le ripercussioni sui vari ambiti di studio delle scienze umane.  

 

Bottacchiari Giulia: La follia e le sue tante facce, presenta dei risvolti sociologici e antropologici di enorme valore 

culturale. In alcune tribù può essere considerata come una competenza mistica di livello superiore. In altre come 

l’incarnazione del demonio o della rabbia degli Dei. Nell’antipsichiatria addirittura come strumento di repressione di 

classe. Sul piano pedagogico una patologia da trattare con strumenti adeguati in luoghi adibiti a tale scopo. Follia e 

alienazione, dunque, sembrano facce della stessa medaglia, intercambiabili in base a tempo, spazio e cultura. 

L’alienazione  dell’uomo la maggior parte dei sociologi l’ha considerata sotto diverse forme, ma primariamente 

lavorativa (K. Marx). In ogni società è sempre e comunque possibile osservare accanto all’alienazione concomitanti 

fenomeni di crisi esistenziale che conducono alla necessità di trovare strategie di fronteggiamento. A. Camus e J. P. 

Sartre di fronte al vuoto esistenziale proponevano un impegno sociale e intellettuale. Esprimi le tue riflessioni a riguardo 

sulla base dei tuoi studi.  

 

Casiello Minelli Asia Maria: Non c’è settore di studio che non abbia affrontato in modo più o meno scientifico la 

tematica dell’essere uomo e dell’essere donna. Nella società odierna dovrebbe essere una questione delegata 

semplicemente agli studi di medicina, biologia et similia. Ma le vicende di cronaca dai risvolti sociologici inquietanti 

delle società attuali pongono degli importanti interrogativi circa la necessità di ripensare alle cause che ancora 

continuano a perpetuare una sostanziale disparità tra i sessi. Se da un lato le carte costituzionali e le relative legislazioni 

si fanno garanti della parità dei diritti, dall’altro persiste una sostanziale discriminazione nei confronti del gentil sesso 

che nei casi più estremi si concretizza in violenza di inaudita gravità. E’ plausibile sostenere che i conflitti che si 

determinano nelle nostre società hanno una matrice socio-economica che può essere considerata madre di tutti i conflitti? 

Illustra le tue conoscenze ed esprimi le tue considerazioni. 

 

Cedroni Elena: Il potere nelle sue manifestazioni nel corso della storia ha sempre cercato una legittimazione intellettuale 

proponendo a maestri del pensiero e della cultura un sodalizio capace di consolidarne le prerogative. Gli intellettuali 

riottosi hanno, a seconda delle circostanze storiche e sociali, pagato anche con la vita la loro indipendenza. Marcuse 

riconoscendone il ruolo sociale assegnava all’intellettuale un ruolo di guida del cambiamento. Marx li considerava 

espressione di una sovrastruttura che tende ad avallare le condizioni materiali esistenti nella struttura sociale. Anche nel 

passato della pedagogia è possibile riscontrare un sostanziale sodalizio tra la prassi pedagogica e la formazione della 

futura classe dirigente. Alla luce delle tue conoscenze esprimi le tue riflessioni su questo rapporto a tratti conflittuale 

ma apparentemente inscindibile.  

 

Di Rocchi Eleonora:La follia e le sue tante facce, presenta dei risvolti sociologici e antropologici di enorme valore 

culturale. In alcune tribù può essere considerata come una competenza mistica di livello superiore. In altre come 

l’incarnazione del demonio o della rabbia degli Dei. Nell’antipsichiatria addirittura come strumento di repressione di 

classe. Sul piano pedagogico una patologia da trattare con strumenti adeguati in luoghi adibiti a tale scopo. Follia e 

alienazione, dunque, sembrano facce della stessa medaglia, intercambiabili in base a tempo, spazio e cultura. 

L’alienazione  dell’uomo la maggior parte dei sociologi l’ha considerata sotto diverse forme, ma primariamente 

lavorativa (K. Marx). In ogni società è sempre e comunque possibile osservare accanto all’alienazione concomitanti 

fenomeni di crisi esistenziale che conducono alla necessità di trovare strategie di fronteggiamento. A. Camus e J. P. 

Sartre di fronte al vuoto esistenziale proponevano un impegno sociale e intellettuale. Esprimi le tue riflessioni a riguardo 

sulla base dei tuoi studi. 

 

Gentili Michela: Nelle antologie delle scienze umane la povertà, l’emarginazione, la solitudine e la depressione 

rappresentano un terreno, spesso patologico, su cui si declinano studi antropologici e sociologici. Esiste una dimensione 

umana che dovrebbe accomunare ogni individuo e condurlo ad una prosocialità o a un altruismo che garantiscano un 

benessere collettivo e una solidarietà sociale autentica. Quali possono essere gli scenari futuri della nostra attuale società 

sempre più orientata a considerare il “Welfare state” una sorta di pesante fardello economico e statistico?  

 

Giusti Alessio:  Il tempo sembra essere una variabile di successo che consente di ottimizzare processi e conseguire 

traguardi; nella storia in molti casi ne ha determinato il corso. La società odierna sembra aver recepito questa lezione 

della storia stravolgendone la sostanza; infatti, i ritmi e il caleidoscopio di immagini ed eventi invadono ogni nostro 
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ambito di vita non consentendoci di avere tempo e spazio per educare i figli, gli affetti, fino ad impedirci di alimentare 

il nostro pensiero critico. Tutti sembriamo avere “fame di tempo” ed esserne suoi avidi consumatori. Esprimi le tue 

conoscenze e le tue impressioni a riguardo. 

 

Iannaccone Tommaso: L’affermazione che per costruire la pace occorre fare la guerra nasconde una legittimazione 

neocolonialista e imperialista che a tutt’oggi causa morte e distruzione in molte parti del mondo. Gli organismi 

internazionali deputati al controllo della pace sembrano sempre più impotenti di fronte ad appetiti predatori di grandi 

Stati che impongono le loro politiche costringendo addirittura al silenzio e all’accettazione pedissequa  importanti 

organismi internazionali come l’ONU. Le tue riflessioni sull’argomento; analizza ed esponi, inoltre, il ruolo che possono 

avere la scuola, la cultura e gli intellettuali nel fronteggiare simili crimini contro l’umanità. 

 

Lucantoni Benedetta: Non c’è settore di studio che non abbia affrontato in modo più o meno scientifico la tematica 

dell’essere uomo e dell’essere donna. Nella società odierna dovrebbe essere una questione delegata semplicemente agli 

studi di medicina, biologia et similia. Ma le vicende di cronaca dai risvolti sociologici inquietanti delle società attuali 

pongono degli importanti interrogativi circa la necessità di ripensare alle cause che ancora continuano a perpetuare una 

sostanziale disparità tra i sessi. Se da un lato le carte costituzionali e le relative legislazioni si fanno garanti della parità 

dei diritti, dall’altro persiste una sostanziale discriminazione nei confronti del gentil sesso che nei casi più estremi si 

concretizza in violenza di inaudita gravità. E’ plausibile sostenere che i conflitti che si determinano nelle nostre società 

hanno una matrice socio-economica che può essere considerata madre di tutti i conflitti? Illustra le tue conoscenze ed 

esprimi le tue considerazioni. 

 

Macovei Arianna Andrea diritti umani dovrebbero essere considerati come l’articolo primo di una costituzione globale. 

Al di là delle intenzioni formali dei vari Stati esiste una realtà che condanna milioni di individui a vivere una condizione 

di indigenza e di assoluta povertà. Quali considerazioni è possibile ricavare da questa impietosa analisi sociale? E quali 

implicazione per un sistema di istruzione?  

 

Mammucari Giacomo: Il potere nelle sue manifestazioni nel corso della storia ha sempre cercato una legittimazione 

intellettuale proponendo a maestri del pensiero e della cultura un sodalizio capace di consolidarne le prerogative. Gli 

intellettuali riottosi hanno, a seconda delle circostanze storiche e sociali, pagato anche con la vita la loro indipendenza. 

Marcuse riconoscendone il ruolo sociale assegnava all’intellettuale un ruolo di guida del cambiamento. Marx li 

considerava espressione di una sovrastruttura che tende ad avallare le condizioni materiali esistenti nella struttura 

sociale. Anche nel passato della pedagogia è possibile riscontrare un sostanziale sodalizio tra la prassi pedagogica e la 

formazione della futura classe dirigente. Alla luce delle tue conoscenze esprimi le tue riflessioni su questo rapporto a 

tratti conflittuale ma apparentemente inscindibile.   

 

Mirimich Ilaria: In ambito pedagogico molti autori hanno cercato di superare i limiti di diversa natura che potevano 

costituire un ostacolo alla realizzazione di personalità socialmente integrate. Le strategie e le modalità per perseguire 

tale finalità conduce a scelte con inevitabili ripercussioni sociali e politiche, esponi gli aspetti cruciali della questione 

sulla base delle tue conoscenze. 

 

Pontecorvi Arianna: La nostra componente sociale viene educata soprattutto dal sistema istruzione al rispetto dell’altro 

e alla solidarietà. Ma alcuni capisaldi su cui si fondano le nostre società post industriali ne minano l’essenza 

pregiudicando il vivere sociale e portando gli individui a volte a vivere l’altro come un pericolo.   

 

Prenga Esmeralda: Molti studi in ambito psicologico e pedagogico hanno messo in rilievo la stretta connessione tra le 

esperienze infantili e i tratti di personalità. Posto che famiglia, scuola e gruppo dei pari sono cruciali per lo sviluppo 

della personalità, a tutt’oggi vi sono posizioni teoriche che assegnano quando ad una quando all’altra variabile il fattore 

causativo. Fortunatamente la maggioranza degli autori della psicopedagogia concordano sulla genesi multifattoriale 

della personalità contribuendo a far luce su questo fondamentale settore di studi. Esponi le tue conoscenze e le tue 

considerazioni sull’argomento. 

 

Vespa Ken: Il potere nelle sue manifestazioni nel corso della storia ha sempre cercato una legittimazione intellettuale 

proponendo a maestri del pensiero e della cultura un sodalizio capace di consolidarne le prerogative. Gli intellettuali 

riottosi hanno, a seconda delle circostanze storiche e sociali, pagato anche con la vita la loro indipendenza. Marcuse 

riconoscendone il ruolo sociale assegnava all’intellettuale un ruolo di guida del cambiamento. Marx li considerava 

espressione di una sovrastruttura che tende ad avallare le condizioni materiali esistenti nella struttura sociale. Anche nel 

passato della pedagogia è possibile riscontrare un sostanziale sodalizio tra la prassi pedagogica e la formazione della 

futura classe dirigente. Alla luce delle tue conoscenze esprimi le tue riflessioni su questo rapporto a tratti conflittuale 
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ma apparentemente inscindibile.   

 

Vieru Madalina Giorgiana: La follia e le sue tante facce, presenta dei risvolti sociologici e antropologici di enorme 

valore culturale. In alcune tribù può essere considerata come una competenza mistica di livello superiore. In altre come 

l’incarnazione del demonio o della rabbia degli Dei. Nell’antipsichiatria addirittura come strumento di repressione di 

classe. Sul piano pedagogico una patologia da trattare con strumenti adeguati in luoghi adibiti a tale scopo. Follia e 

alienazione, dunque, sembrano facce della stessa medaglia, intercambiabili in base a tempo, spazio e cultura. 

L’alienazione  dell’uomo la maggior parte dei sociologi l’ha considerata sotto diverse forme, ma primariamente 

lavorativa (K. Marx). In ogni società è sempre e comunque possibile osservare accanto all’alienazione concomitanti 

fenomeni di crisi esistenziale che conducono alla necessità di trovare strategie di fronteggiamento. A. Camus e J. P. 

Sartre di fronte al vuoto esistenziale proponevano un impegno sociale e intellettuale. Esprimi le tue riflessioni a riguardo 

sulla base dei tuoi studi.  

  

Voza Eleonora: In ambito pedagogico molti autori hanno cercato di superare i limiti di diversa natura che potevano 

costituire un ostacolo alla realizzazione di personalità socialmente integrate. Le strategie e le modalità per perseguire 

tale finalità conduce a scelte con inevitabili ripercussioni sociali e politiche, esponi gli aspetti cruciali della questione 

sulla base delle tue conoscenze. 
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