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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Il Consiglio di classe 
 
 

Disciplina Docente Firma 
Religione cattolica GABRIELLONI TOMMASO  

Lingua e letteratura italiana GRACIOTTI MARIA EMANUELA  

Lingua e cultura latina GRACIOTTI MARIA EMANUELA  

Lingua e cultura inglese BURATTINI CINZIA  

Storia e filosofia SALVONI MAURO  

Matematica CASAGRANDE CINZIA  

Fisica LOZZI GIANNI  

Scienze naturali PETRELLI ANNA RITA  

Disegno e storia dell’arte CAVALLETTI FABRIZIA  

Scienze motorie e sportive MARANI ANDREA MARIA  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Fabiola Fabbri) 

 
 

 

  

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Leonardo da Vinci” 

Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate – Indirizzo Sportivo - Liceo Linguistico  

https://www.liceodavincijesi.edu.it 
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INDICE GENERALE 

 

 

 Presentazione dell’Istituto 

 Profilo della classe 

 Obiettivi (generali, comportamentali) 

 Scelte e criteri comuni per la verifica 

 Metodi e strumenti 

 Percorsi di competenze trasversali ed orientamento 

 Argomento dell’elaborato oggetto del colloquio 

 Testi oggetto di studio dell’insegnamento di italiano 

 Attività integrative ed extracurricolari 

 Educazione Civica 

 

Allegati: 

Programmi disciplinari 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” vede riconosciuta la sua autonomia dal Liceo classico 

della città nel 1974. Attualmente si articola in quattro indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico 

opzione Scienze Applicate, Liceo Sportivo e Liceo Linguistico. 
 Dall’a.s.2017/18 dirige il Liceo la prof.ssa Fabiola Fabbri.  

La sede dell’Istituto è organizzata su due plessi, entrambi in viale G. Verdi 23. Il bacino di utenza 

servito dal Liceo corrisponde alla città di Jesi e a gran parte della Vallesina. 
Nel perseguimento degli obiettivi formativi previsti dalle Indicazioni nazionali, il Liceo muove dalla 

convinzione che lo sbocco naturale, anche se non esclusivo, di uno studente liceale è proprio negli 

studi superiori; quindi il raggiungimento di una solida base di conoscenze e competenze è requisito 

indispensabile non solo per acquisire le “competenze chiave di cittadinanza”, ma anche per avere la 

possibilità effettiva di proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione. 

 

La classe 5° sez. B 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da 26 alunni (12 maschi e 14 femmine), 5 residenti nel comune di Jesi 

e gli altri in comuni limitrofi.  

Durante il triennio è stata mantenuta continuità didattica per tutte le discipline.  

Gli studenti hanno seguito l’attività didattica con senso di responsabilità e collaborazione, molti 

di loro hanno partecipato per lo più con interesse alle lezioni, talvolta alcuni hanno dato il loro 

contributo alle spiegazioni con osservazioni vivaci e persino brillanti, altre volte sono rimasti meno 

propositivi e coinvolti; i più motivati hanno inoltre dimostrato di saper cogliere e apprezzare la 

proposta formativa della scuola, che coniuga i saperi strettamente scientifici con quelli umanistici, 

nel tentativo di far comprendere l’unità profonda e la dimensione umana del sapere.  

Un cospicuo numero di alunni, capaci e volenterosi, con l’applicazione costante e l’interesse 

per i contenuti delle varie discipline, è riuscito a raggiungere una preparazione organica nella maggior 

parte di esse, fra questi alcuni si sono distinti per l’eccellenza dei risultati; altri hanno conseguito una 

preparazione meno articolata e critica ma comunque sicura; un esiguo gruppo infine ha acquisito un 

metodo di analisi utile al raggiungimento di un profitto globalmente più che sufficiente. 

Per quanto riguarda il rispetto del patto formativo, gli alunni hanno mostrato comportamenti 

sempre corretti, maturi e responsabili. Anche in situazioni non ordinarie, quali ad esempio le visite 

d’istruzione, molti di loro si sono distinti per curiosità intellettuali e vivo interesse per gli aspetti 

culturali. 

In quest’ultimo periodo hanno affrontato la situazione di eccezionalità con senso di 

responsabilità, puntualità nell’assolvere gli impegni e garantendo costantemente la presenza alle 

lezioni in DaD. 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

CONOSCENZE 

Conoscere i contenuti dei singoli argomenti in cui si articolano le Indicazioni nazionali degli obiettivi 

specifici di apprendimento. 

 

ABILITA’ 

a) esporre con correttezza (linguistica e procedurale) i contenuti; 

b) applicare le conoscenze per risolvere una situazione problematica (problema, testo, documento); 

c) utilizzare le conoscenze per risolvere esercizi. 

 

COMPETENZE 

a) saper utilizzare conoscenze e abilità per individuare analogie e relazioni; 

b) saper utilizzare conoscenze e abilità per acquisirne di ulteriori autonomamente; 

c) saper utilizzare conoscenze e abilità per costruire ipotesi e valutazioni critiche. 
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 

a) Rispetto delle persone e delle cose, partecipazione al dialogo educativo, socializzazione, 

educazione alla legalità 

b) Rispetto delle regole che sono alla base della comunità scolastica 

c) Assolvimento dei doveri connessi con la frequenza scolastica 

d) Rispetto dell’ambiente 

e) Rispetto degli accordi pattuiti ed accettati 

 

 

SCELTE E CRITERI PER LA VERIFICA 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di valutare i seguenti aspetti relativi alla formazione: 

 conoscenza dei contenuti 

 correttezza nell’esposizione delle conoscenze 

 utilizzo appropriato delle conoscenze 

 capacità di rielaborazione critica 

 

 

LIVELLO 
VOTO 

in decimi 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Nullo 1 Esposizione assente. 

Molto scarso 2 
Conoscenze con gravi e ampie lacune, 

esposizione molto confusa e scorretta. 

Scarso 3 
Conoscenze con lacune, 

esposizione confusa e scorretta. 

Insufficiente 4 
Conoscenze lacunose, 

esposizione disorganizzata e imprecisa. 

Mediocre 5 
Conoscenze superficiali, nessuna rielaborazione, 

esposizione meccanica e semplice. 

Sufficiente 6 

Conoscenze degli aspetti fondamentali e uso meccanico delle 

stesse, rielaborazione elementare, 

esposizione semplice. 

Discreto 7 
Conoscenze degli aspetti fondamentali e uso consapevole 

delle stesse, rielaborazione semplice, esposizione lineare. 

Buono 8 
Uso sicuro e consapevole delle conoscenze, 

rielaborazione abbastanza ampia, esposizione corretta. 

Ottimo 9 

Uso consapevole, sicuro e ragionato delle conoscenze; 

rielaborazione ampia e complessa,   

esposizione corretta e curata 

Eccellente 10 

Padronanza nell’uso delle conoscenze, 

rielaborazione ampia, complessa e originale, 

esposizione corretta, curata e particolarmente efficace. 
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METODI PER L’APPRENDIMENTO 
 

Discipline 
Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata 

Lavori di 

gruppo 

Indicazioni per 

approfondimenti 

individuali 

Altro 

Religione cattolica X X    

Lingua e 

letteratura italiana 
X X X   

Lingua e 

letteratura latina 
X X X   

Lingua e cultura 

inglese 
X X X X  

Storia X X    

Filosofia X X    

Matematica X X    

Fisica X X    

Scienze naturali X X    

Disegno/storia 

dell’arte 
X X    

Scienze motorie e 

sportive 
X X    

 

STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO 
 

Materia 
Libri di  

testo 

Fotocopie- 

dispense 

Materiale 

multimediale 
Videolezione Altro 

Religione cattolica X X X X  

Lingua e 

letteratura italiana 
X X X X  

Lingua e 

letteratura latina 
X X X X  

Lingua  e cultura 

inglese 
X X X X X 

Storia X X X X  

Filosofia X X X X  

Matematica X X X X  

Fisica X X X X  

Scienze naturali X X X X  

Disegno/storia 

dell’arte 
X X X X  

Scienze motorie e 

sportive 
X X X X  
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STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

  

Materia 
Verifiche 

orali 

Verifiche 

scritte 

Verifiche 

pratiche 

Verifiche 

formative 

effettuate in DDI 

(periodo marzo- 

giugno 2020 in 

lockdown) 

Religione cattolica X X  X 

Lingua e letteratura 

italiana 
X X  X 

Lingua e letteratura 

latina 
X X  X 

Lingua  e cultura 

inglese 
X X  X 

Storia X X  X 

Filosofia X X  X 

Matematica X X  X 

Fisica X X  X 

Scienze naturali X X  X 

Disegno/storia 

dell’arte 
X X  X 

Scienze motorie e 

sportive  X X X 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

(d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominato dall’art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145) 

 

 

 

Finalità – Obiettivi generali 

 

 acquisire elementi normativi (normativa sulla sicurezza, elementi di diritto del 

lavoro), comportamentali (educazione alla cittadinanza attiva, gestione delle 

relazioni, capacità di lavorare in gruppo su obiettivi specifici, ecc); 

 potenziare le proprie conoscenze; 

 acquisire strumenti conoscitivi del sistema lavoro e dell’organizzazione aziendale; 

 scoprire le regole generali proprie di una struttura lavorativa; 

 relazionarsi efficacemente con interlocutori diversi e lavorare in gruppo; 

 risolvere problemi mettendo in campo, in modo sinergico, competenze acquisite in 

contesti educativi e formativi diversi; 

  
 

 

Finalità – Obiettivi specifici 

 

 favorire la transizione dello studente agli studi universitari o al mondo del lavoro , 

anticipando attraverso l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, la valutazione 

circa la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e 

le opportunità professionali (orientamento progressivo); 

 produrre  elaborati con riferimenti alle attività svolte in PCTO come sintesi 

dell’esperienza da presentare  al colloquio dell’esame di stato; 

 incontri con Università e/o rappresentanti dei vari settori lavorativi finalizzati 

all’orientamento universitario o all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

Classi terze a.s. 2018-19  

 formazione in aula: presentazione attività; questionari preferenze (gestite dal tutor di 

classe); 

 corso di formazione su “La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro” con certifica-

zione (D.L. 9 aprile 2008, n.81 comma 38)  

 lezioni in aula per l'acquisizione di elementi normativi (normativa sulla sicurezza h.4 

elementi di diritto del lavoro h.3), organizzativi (organizzazione aziendale, qualità 

h.3) Tot 12ore 

 inserimento in realtà lavorative del territorio per almeno 80 ore.  

 Alcuni studenti hanno partecipato ad attività laboratoriali  proposte in progetti dei 

dipartimenti e PON  con obiettivi giudicati coerenti con le finalità del PCTO.. 

 

N.B. Con nota MIUR n. 3380 dell’ 8 febbraio 2019 è cambiato il monte ore di PCTO 

previsto per i Licei, provocando un cambiamento in corsa dell’organizzazione del 

progetto. In particolare la riduzione delle ore  ha portato alla riduzione  ad un solo stage 

in azienda, rispetto ai 2 previste in fase di programmazione. 

 

Classi quarte a.s. 2019-20  

 formazione in aula : presentazione attività; questionari preferenze;  

 Incontro con azienda del territorio (Gruppo Loccioni) 
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N.B. Con l’inizio dell’emergenza COVID19 tutte gli stage nelle aziende del territorio, che 

erano stati programmati, sono stati cancellati. 
 

Classi quinte a.s. 2020-21 

 Adesione a progetti interni e non, in modalità online, per il completamento delle at-

tività sospese nell’a.s. 2019-20  

 Incontri da remoto con docenti universitari e con rappresentanti del mondo del lavoro 

(Tot  10 ore) 

 Produzione di materiale da presentare all’esame di stato come sintesi delle esperienze 

nell’ambito delle attività previste da PCTO . 

 

 

 Rapporti con Istituzioni, soggetti privati, imprese, aziende esterne 

 

 Camera di Commercio 

 CIOF  

 Centro Servizi per il Volontariato  

 Aziende del territorio  

 Ordini professionali 

 Associazioni culturali 

 Associazioni sportive 

 Università della regione Marche 

 Scuole del territorio 

 

Oltre ai vari soggetti sul territorio, gli studenti hanno svolto attività di PCTO, partecipando ad 

attività laboratoriali  proposte in progetti dei dipartimenti, PON etc.  dopo una valutazione e 

approvazione del gruppo di lavoro PCTO e DS. 

Gli stage presso le aziende sono stati programmati, prevalentemente, dalla fine del mese di 

maggio in poi, come deliberato dal Collegio Docenti, per evitare interruzioni nelle tradizionali attività  

d’insegnamento.  

 In questo anno scolastico sono stati attivati i seguenti progetti: 

 

Premio Azimov Lo studente legge, valuta, vota e recensisce uno o più testi tra i 5 scelti dalla 

Commissione Scientifica che gestisce il concorso. Le recensioni vengono 

valutate e le migliori premiate 

ProgeCAD 

 

 

 

Il corso base per disegnare con CAD intende spiegare l’uso dei principali 

comandi per realizzare piante architettoniche, e particolari o parti di 

arredamento. Il corso intende anche far comprendere l’importanza dell’uso dei 

nuovi sistemi di disegno accanto a quelli tradizionali. 

Conoscere la 

Borsa 

Studenti in squadre si collegano ad un sito predisposta dalla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Jesi e simuleranno azioni di compra-vendita. Finalità è rendere 

consapevoli ed avvicinare gli studenti al mondo della economia.  
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Progetto 

Archeoclub 

Dall’Arco del 

Magistrato  a 

Palazzo San 

Martino 

Ricerca e studio dei palazzi storici e delle chiese di Corso Matteotti – dall’arco 

del Magistrato a Palazzo San Martino. 

Produzione di schede illustrative delle strutture architettoniche studiate.  

In collaborazione con “L’Archeoclub” di Jesi 

“Sviluppo sito 

web e 

pubblicazione” 

Il corso viene impostato in modalità “ambiente aziendale”: si forniscono 

spiegazioni estremamente pratiche utile per il ragazzo nel ricercare ed utilizzare 

le documentazioni necessarie per raggiungere l’obbiettivo proposto. 

Obiettivo: realizzazione di un sito web. 

Giornalino 

d’istituto 

Realizzazione di un giornalino scolastico della scuola. 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO DELL’ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO 

Il CdC, nella riunione del 22 aprile 2021, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, ha 

individuato la seguente traccia, unica per tutti, da assegnare a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato multidisciplinare che sarà oggetto di discussione in sede d’esame:  

 

"Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare che ti ha interessato nel 

triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le due discipline, riflettendo sulla teoria e proponendo 

almeno un esempio svolto." 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio (le pagine sono riferite al manuale Baldi-Giusso, I classici nostri 

contemporanei): 
 

Giovanni Verga  

da Vita dei campi:   

Rosso Malpelo p.211 

La lupa p.316 

da I Malavoglia:   

I “vinti” e la “fiumana del progresso” p.228 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico p.244 

L’addio al mondo premoderno p.254 

da Novelle rusticane: 

La roba p.264 

da Mastro-don Gesualdo: 

La morte di mastro-don Gesualdo p.294 
 

Baudelaire 

da I fiori del male: 

L’Albatro p.354 

Corrispondenze p.351 
 

Giovanni Pascoli  

da Myricae:   

X Agosto p.557 

L’assiuolo p.560 

Lavandare p.555 

Temporale p.564 

Il lampo p.569 

Novembre p.556 

dai Canti di Castelvecchio:     

Il gelsomino notturno p.605      

da Il fanciullino: 

Una poetica decadente p.534 
 

Gabriele D’Annunzio 

da Il piacere:  

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti p.431 

da Alcyone:   

La sera fiesolana p.487 

La pioggia nel pineto p.494 
 

Guido Gozzano  

da I colloqui: 

La signorina Felicita ovvero la felicità p.722 

Totò Merumeni p.737 
 

Filippo Tommaso Marinetti  

Manifesto del futurismo,1909 p.668 

Manifesto tecnico della letteratura futurista p.672 
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Luigi Pirandello  

da L’umorismo:   

Un'arte che scompone il reale (parte II, cap.2) p.879 

da Novelle per un anno:   

Ciaula scopre la luna p.894 

Il treno ha fischiato p.901 

Il fu Mattia Pascal: 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi p.917 

Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia” p.926 

da Uno, nessuno, centomila: 

“Nessun nome” p.949 

da Sei personaggi in cerca d’autore: 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio p.991 
 

Italo Svevo  

da La coscienza di Zeno:   

Prefazione e Preambolo (slide condivise) 

La morte del padre p.811 

Il fumo p.806 

La profezia di un’apocalisse cosmica p.848 
 

Giuseppe Ungaretti  

da L’Allegria:   

Commiato p.245 

I fiumi p.238 

Veglia p.230 

San Martino del Carso p.242 

Soldati p.248 

Fratelli p.228 

Mattina p.246 

da Il dolore: 

Non gridate più p.262 
 

Eugenio Montale  

da Ossi di seppia:    

Non chiederci la parola p.310 

Meriggiare pallido e assorto p.313 

Spesso il male di vivere ho incontrato p.315 

I limoni p.306 

da Le occasioni: 

Non recidere forbice quel volto p.339 

La casa dei doganieri p.341 

da La bufera e altro: 

La primavera hitleriana p.348 
 

Umberto Saba  

dal Canzoniere: 

A mia moglie p.170 

Amai p.193 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Nel corso del triennio, alla classe sono state proposte le seguenti attività, alle quali gli studenti hanno 

partecipato facoltativamente: 

Classe 3°: 

o Campionati studenteschi e C.S.S.. 

o Olimpiadi di Matematica, Fisica, Chimica, Scienze, Neuroscienze, Italiano. 

o Certamina di Latino. 

o ECDL. 

o ProgeCAD. 

o Progetto Certificazione – Cambridge e lettore madrelingua. 

o Viaggio di istruzione a Siena 

o Partecipazione allo spettacolo teatrale in inglese “Romeo & Juliet” 

o Incontri tematici pomeridiani di storia 

o Partecipazione progetto teatro: stagione lirica e di prosa in collaborazione con Fondazione 

Pergolesi Spontini e Teatro Giovani 

o Partecipazione alla rappresentazione Commedia di Plauto 

o partecipazione giornate del FAI. 

o Progetto Lauree Scientifiche. 

o Eventuali uscite in orario curricolare sul territorio 

Classe 4°: 

 Olimpiadi della matematica 

 Olimpiadi della fisica 

 Olimpiadi delle Neuroscienze 

 Progetto Lauree scientifiche 

 Olimpiadi di Italiano 

 Ludi Latini a Senigallia 

 Conferenze pomeridiane di storia su problemi e questioni del Novecento  

 Progetto Certificazione e Madrelingua (preparazione al FIRST) 

 Progetto “Ragazzi all’opera” 

 Partecipazione alle giornate del FAI 

 Teatro in inglese: “The Importance of Being Earnest”, Palketto stage 

Classe 5°: 

□ Olimpiadi della matematica 

□ Progetto Lauree scientifiche 

□ Olimpiadi di Italiano 

□ Partecipazione al premio Leopardi 

□ Progetto Certificazioni Cambridge (preparazione FIRST e CAE con lettore madrelingua) 

 

 

  



14 

 

 

Programmazione di Educazione Civica 

● Discipline coinvolte Storia, Italiano, Inglese 
 

● Area tematica prevista 

dalle Linee guida 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà  

Argomenti specifici 

● da declinare nella 

programmazione 

Storia: 

La Costituzione della Repubblica italiana 

Le radici del razzismo 

L’opinione pubblica nella società di massa 

L’Unione Europea 

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 

Italiano:  

Educazione alla legalità e lotta alle mafie 

Inglese: 

Il Regno Unito e la Brexit: relazione tra Regno Unito e UE; referendum Brexit 

2016; criticità della Brexit   
 

● Traguardi di competenza Cogliere la complessità dei problemi giuridici, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

Acquisire le categorie storiografiche e filosofiche e le metodologie espositivo-

argomentative necessarie per intervenire attivamente, criticamente e 

responsabilmente nel dibattito pubblico, sui temi del diritto, dell’etica e della 

politica, in un’ottica di assoluta apertura al dialogo. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 

di pericolo. 

Esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri di cittadino e rispettare le 

regole della vita democratica. 

Formulare risposte personali argomentate relative ai temi trattati. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

Comprendere l’importanza della informazione e del diritto di voto 

Avere consapevolezza dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

Partecipare al dibattito culturale 

Formulare risposte personali argomentate relative ai temi trattati 
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Conoscenze 
 

Abilità    (comuni a tutte le discipline coinvolte) 

Storia: 

I principi fondamentali della Costituzione della 

Repubblica italiana; 

Le differenti strutture dell’ordinamento dello Stato 

sancite dallo Statuto albertino e dalla Costituzione; 

Le culture politiche alla base della Costituzione; 

Le radici culturali, ideologiche e pseudo-scientifiche 

del razzismo; 

Le dinamiche della deriva e della manipolazione 

dell’opinione pubblica; 

Le basi giuridiche e le ragioni politiche del rapporto 

dello Stato italiano con le diverse istituzioni e 

autorità sovranazionali e/o internazionali;  

I fondamenti filosofici e giuridici della intangibilità 

dei diritti umani e il ruolo delle istituzioni 

internazionali nella ricerca della pace e della giustizia 

universali. 

Italiano 

Conoscere i comportamenti più adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo. 

Conoscere i propri diritti e doveri di cittadino e le 

regole della vita democratica. 

Conoscere i problemi morali, politici, sociali, 

economici relativi ai temi dell’educazione alla 

legalità. 

Inglese 

Tematiche relative alla relazione Regno Unito-UE e 

criticità della Brexit, principalmente attraverso la 

lettura dell’opera The Cockroach di Ian McEwan 

 

Saper effettuare comparazioni critiche della 

Costituzione della Repubblica italiana con altri testi 

costituzionali;  

Comprendere il valore programmatico del testo 

costituzionale, il suo equilibrio tra le principali 

culture politiche nazionali e l’ispirazione ai principi 

dell’antifascismo che lo caratterizza; 

Comprendere e assimilare gli ideali della pari dignità 

sociale e dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti 

alla legge, di fronte ai rischi della degenerazione 

razzistica della cultura e dei comportamenti sociali; 

Comprendere dialetticamente la situazione attuale del 

diritto alla libertà di pensiero, di parola e di stampa di 

fronte ai condizionamenti ideologici e alle 

manipolazioni a cui l’opinione pubblica può essere 

soggetta;  

Saper riflettere sulle problematiche relative alla 

giustificazione della cessione di quote di sovranità 

nazionale per assicurare «la pace e la giustizia fra le 

nazioni» e il rispetto dei vincoli per lo Stato e le 

Regioni che derivano “dall’ordinamento 

comunitario”; 

Comprendere la tassonomia dei diritti dell’uomo e i 

fondamenti filosofici della loro intangibilità; 

Discutere ed argomentare le tematiche proposte; 

Assumere un atteggiamento critico;  

Esprimere opinioni personali alla luce delle 

conoscenze acquisite, utilizzando il registro 

linguistico appropriato; 

Partecipare al dibattito culturale in modo ordinato, 

rispettando il pensiero e la parola altrui. 

 

Tempi  Ore totali: 33 

5h entro le prime cinque settimane di Ottobre: esame e discussione sul Patto 

di Corresponsabilità alla luce delle nuove norme anti-Covid a cura del 

coordinatore + prova di evacuazione e protezione civile. 

5h italiano: Fase 1: Lettura e poi discussione in classe sulla lettura: 

fissazione condivisa di temi e contenuti (2h circa) 

Fase 2: Attualizzazione del tema: calare tema nella realtà contemporanea più 

vicina agli studenti (1h circa) 

Supporto all’attualizzazione per mezzo dell’intervento di esponenti di 

Associazioni che lavorano sul tema: Agende Rosse, Libera (incontro in 

presenza/on line) – (2h circa); eventuali approfondimenti su testi di altri autori 

relativi alla mafia e all’uso mistificatorio della parola. 

5h inglese 

18h storia 

Ore durante il primo quadrimestre: 13  (5 + 8 storia) 
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Ore durante il secondo quadrimestre: 20 (5 italiano + 5 inglese + 10 storia) 
 

Metodi  Lezione frontale, lezione partecipata, eventuali lavori di ricerca  
 

Risorse umane 

● interne e/o esterne 

I docenti del Consiglio di Classe, in particolare i docenti di Italiano, Storia e 

Inglese 
 

Strumenti Libro di testo (cartaceo e/o digitale), opere letterarie originali, materiale 

fornito dai docenti o tratto da Internet, strumenti digitali 
 

Verifiche Numero: almeno 4 nell’anno scolastico, di cui 2 nel I quadrimestre: 1 al 

termine delle 5 ore da svolgere nelle prime cinque settimane di scuola e 1 al 

termine di 8 ore di Storia; le altre prove nel secondo quadrimestre. 
 

Tipologia: interrogazione lunga, interrogazione breve, tema o problema, 

prove strutturate, questionario, relazione  
 

 

 

 

 

Jesi, 15 maggio 2021 

                                                                               Il Consiglio di Classe 
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Allegati 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” DI JESI 

MATERIA: RELIGIONE                                      

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

CLASSE: 5 B                                       

DOCENTE: GABRIELLONI TOMMASO 

 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE: La classe mi ha seguito con interesse attenta a percorrere 

e ad approfondire gli argomenti principali dell’anno scolastico. Alcuni studenti in possesso di 

adeguate competenze elaborative hanno raggiunto risultati più che positivi, altri hanno mostrato 

maggiore passività rispetto al dialogo educativo. In generale però, hanno partecipato educatamente 

proponendo riflessioni critiche e considerazioni personali. In conclusione posso ritenermi soddisfatto 

del lavoro svolto e dei risultati raggiunti dalla classe giudicabile nel suo complesso come più che 

buona. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

- BIOETICA: 

- Riflessione sull’origine della vita intesa sia dal punto di vista biologico che spirituale. 

- Significato procreativo ed unitivo della sessualità. 

- Lo statuto ontologico ed antropologico dell’embrione. 

- La fecondazione artificiale omologa ed eterologa. 

- Il tema dell’aborto: situazione legislativa e valutazioni etiche.  

- Confronto tra il pensiero cattolico e quello laico sul tema dell’eutanasia. 

 

- TEMATICHE STORICO-SOCIALI DEL 900:  

- Riferimenti alla dottrina sociale della Chiesa. 

-Capitalismo e crisi economiche: riflessione etica sulle forti disuguaglianze della società 

contemporanea. Articolo 3 della Costituzione italiana e obiettivo 10 dell’agenda Onu 2030. 

- La decolonizzazione: la figura di Thomas Sankarà. 

- La globalizzazione: caratteristiche, cause, effetti positivi e negativi. 

- L’emigrazione: analisi delle cause storiche, socio-economiche e delle conseguenze. I diritti umani 

e la solidarietà tra i popoli. 

- Attualità: riflessione sull’epidemia causata dal coronavirus attraverso articoli di giornale e filmati. 

 

 

- ETICA E TECNOLOGIA: 

- Il tema della guerra: lettura dello scambio epistolare tra Einstein e Freud sull’origine dei conflitti 

armati e relativa riflessione. Sguardo geo-politico sulla situazione bellica attuale. L’utilizzo dei droni 

a scopo militare. 

- I limiti della scienza: riflessione sulle devastazioni belliche avvenute ad Hiroshima e Nagasaki. Il 

valore della pace e dell’etica. 

- La quarta rivoluzione industriale: l’era dell’intelligenza artificiale e dell’automazione. Riflessione 

in merito alle libertà personali e al diritto al lavoro. 

- Riferimenti alla Dottrina sociale della Chiesa. 
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- ANIMA E DIO: 

- Il Desiderio: riflessione a partire da un brano di Alessandro D’Avenia. 

- Autostima: che cos’è e come può essere potenziata. 

- Il SÈ: essenza più intima dell’essere umano. 

- Il male: riflessione sulla sua esistenza, sulle cause, sulla relazione con Dio. 

- Il bene: riflessione sulla sua esistenza, sulle cause, sulla relazione con Dio. 

- DIO: riflessione sulla sua esistenza e sulla relazione con l’uomo. 

 

 

 

 

Jesi 10/05/2021                                                                          

Il docente: Gabrielloni Tommaso 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Leonardo da Vinci” 

Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate - Liceo Sportivo - Liceo Linguistico 

a.s. 2020-2021 classe V B 
Prof.ssa Maria Emanuela Graciotti 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
          

L’età del realismo: quadro storico, sociale e culturale, Scapigliatura, Positivismo, Naturalismo 

francese, Verismo. 

 

Giovanni Verga e la lotta per la vita 

da Vita dei campi:   

Fantasticheria p.206 

Rosso Malpelo p.211 

La lupa p.316 

da I Malavoglia:   

I “vinti” e la “fiumana del progresso” p.228 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia p.239 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico p.244 

L’addio al mondo premoderno p.254 

da Novelle rusticane: 

La roba p.264 

da Mastro-don Gesualdo: 

La morte di mastro-don Gesualdo p.294 
 

Il Decadentismo: quadro storico sociale e culturale, l’irrazionalità e la crisi della scienza; 

simbolismo, estetismo. 

 

Baudelaire, precursore del simbolismo 

da I fiori del male: 

L’Albatro p.354 

Corrispondenze p.351 

 

Giovanni Pascoli e il “fanciullino” 

da Myricae:   

X Agosto p.557 

L’assiuolo p.560 

Lavandare p.555 

Temporale p.564 

Il lampo p.569 

Novembre p.556 

dai Canti di Castelvecchio:     

Il gelsomino notturno p.605 

La mia sera p.635        

da Il fanciullino: 

Una poetica decadente p.534 
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Gabriele D’Annunzio, l’esteta 

da Il piacere:  

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti p.431 

da Alcyone:   

La sera fiesolana p.487 

La pioggia nel pineto p.494 

                         

La prima metà del Novecento: coordinate storico-culturali; Crepuscolari e futuristi: nuovi modelli 

di vita tra superomismo e inettitudine. 

 

Guido Gozzano e il crepuscolarismo 

da I colloqui: 

La signorina Felicita ovvero la felicità p.722 

Totò Merumeni p.737 
                                                
Filippo Tommaso Marinetti e il futurismo 

Manifesto del futurismo,1909 p.668 

Manifesto tecnico della letteratura futurista p.672 

 

Luigi Pirandello e la crisi dell’uomo moderno 

da L’umorismo:   

Un'arte che scompone il reale (parte II, cap.2) p.879 

da Novelle per un anno:   

Ciaula scopre la luna p.894 

Il treno ha fischiato p.901 

Il fu Mattia Pascal: 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi p.917 

Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia” p.926 

da Uno, nessuno, centomila: 

“Nessun nome” p.949 

da Sei personaggi in cerca d’autore: 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio p.991 

   

Italo Svevo e l’inettitudine 

da La coscienza di Zeno:   

Prefazione e Preambolo (slide condivise) 

La morte del padre p.811 

Il fumo p.806 

La profezia di un’apocalisse cosmica p.848 

 

Giuseppe Ungaretti e la poesia testimonianza 

da L’Allegria:   

Commiato p.245 

I fiumi p.238 

Veglia p.230 

San Martino del Carso p.242 

Soldati p.248 

Fratelli p.228 

Mattina p.246 

da Il dolore: 
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Non gridate più p.262 
 

Eugenio Montale e il correlativo oggettivo 

da Ossi di seppia:    

Non chiederci la parola p.310 

Meriggiare pallido e assorto p.313 

Spesso il male di vivere ho incontrato p.315 

I limoni p.306 

da Le occasioni: 

Non recidere forbice quel volto p.339 

La casa dei doganieri p.341 

da La bufera e altro: 

La primavera hitleriana p.348 
                                                      
Umberto Saba e la “poesia onesta” 

dal Canzoniere: 

A mia moglie p.170 

Amai p.193 

 

Il neorealismo e la memoria della resistenza 

Agnese Viganò: L'Agnese va a morire 

Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno 

Beppe Fenoglio: Una questione privata 

 

Libro di testo: 

Baldi/Giusso, I classici nostri contemporanei, Paravia 

 

 

 

 
                   Gli alunni                                                            L’insegnante 

                                                                                     Maria Emanuela Graciotti                                                                                                                                                                           
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a.s. 2020-2021 classe V B 
Prof.ssa Maria Emanuela Graciotti 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

Disciplina: Italiano 

 

CONOSCERE LE MAFIE, COSTRUIRE LA LEGALITA’ 
 

 
 

TESTO DI RIFERIMENTO: IL GIORNO DELLA CIVETTA di LEONARDO SCIASCIA 

 

Approfondimento individuale: ciascun alunno ha approfondito uno dei seguenti aspetti relativi alla 

mafia e al movimento antimafia. 

 

Breve storia sul sistema MAFIA: Cosa Nostra, Camorra, ‘Ndrangheta, Sacra Corona Unita. 

 

MOVIMENTO ANTIMAFIA:  

ISTITUZIONALE: Falcone, Borsellino; Maxi processo; cattura Riina, Provenzano; articolo 41 bis; 

confisca beni mafiosi; leggi pentiti, legge 512/99 fondo solidarietà vittime reati di tipo mafioso; 

legge (1996, 2010) per disciplinare il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia; DIA direzione 

investigativa antimafia; DDA direzione distrettuale antimafia; Convenzione di Palermo (2000). 

LOTTA DELLA SOCIETA’: Saviano; Tizian; Bolzoni; sito Politicamente scorretto; Libera; 

Ammazzateci tutti!; Agende rosse;  Addiopizzo; Centro documentazione Peppino Impastato; 

Associazione Cortocircuito;  Pif , La mafia uccide solo d’estate. 

 

CONCLUSIONE: incontro con Anna Puglisi e Umberto Santino fondatori del Centro Peppino 

Impastato di Palermo. 

 

 
                   Gli alunni                                                            L’insegnante 

                                                                                     Maria Emanuela Graciotti                                                                                                                                                                          
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Leonardo da Vinci” 

Indirizzi: Scientifico - Scienze applicate - Sportivo - Linguistico  

 

a.s. 2020-2021 classe V B 

Prof.ssa Maria Emanuela Graciotti 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

 
L’Età Augustea 

 

Orazio 

Gli Epodi – Le Satire – Le epistole – Le Odi – I temi – Lo stile 

Antologia: 

La dedica a Mecenate, Odi, 1,1 (in italiano) 

L’inverno della vita, Odi, 1,9 (in italiano) 

Carpe diem, Odi, 1,11 (in latino) 

La fonte Bandusia, Odi, 3,13 (in italiano) 

Non omnis moriar, Odi, 3, 30 (in italiano) 

 

Ovidio 

Amores – Ars amatoria – Le Metamorfosi – I temi – Lo stile 

Le Metamorfosi poema innovativo, l’epica come piacere del racconto; attività di approfondimento 

in piccoli gruppi con testi in traduzione: 
Apollo e Dafne, Met. I  

Atteone, Met. III  

Eco, Met. III  

Narciso, Met. III  

Piramo e Tisbe, Met. IV  

Aracne, Met. VI  

Apollo e Marsia, Met. VI 

Filemone e Bauci, Met. VIII  

Pigmalione, Met. X  

Orfeo e Euridice, Met. X  

 

 

Da Tiberio ai Flavi 

 

Seneca 

I Dialogi - Le Epistulae morales ad Lucilium - Le tragedie – Naturales Questiones - 

L’Apokolokyntosis - I temi - Lingua e stile. 

Antologia: 

Un possesso da non perdere, Epistulae ad Lucilium 1 (in latino) 

Il tempo, il bene più prezioso, De brevitate vitae 1, 7, 8, 9 (in italiano) 

 

Petronio 

Il cosiddetto Satyricon e l’identità dell’autore 

Petronio tra fantasia e realismo – Lingua e stile 

Antologia: 

La matrona di Efeso (Satyricon 111, 1-11) (in latino) 
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L’ingresso di Trimalchione (Satyricon 31,3-33,8) (in italiano, visione di alcune scene tratte dal 

Satyricon di Federico Fellini) 

L’ascesa di un parvenu (Satyricon, 75, 10 – 77, 6) (in italiano) 

  

Giovenale 

La satira tragica 

Antologia: 

E’difficile non scrivere satire (Satire, 1, vv.1-30) (in italiano) 

Il tramonto di pudicizia e il trionfo della lussuria (Satire, 6, vv.1-20; 286-300) (in italiano) 

 

Marziale 

L’opera - Varietà tematica e realismo espressivo - Lingua e stile 

Antologia: 

Libri tascabili (Epigrammi, 1, 2) (in italiano) 

Un medico questione di vita o di morte (Epigrammi 1, 47) (in latino)  

Il possidente (Epigrammi 3,26) (in latino) 

Epitaffio per la piccola Erotion (Epigrammi 5, 34) (in italiano)  

Quando trovo il tempo di scrivere (epigrammi 10, 70) (in italiano) 

La bellezza di Bilbilis (Epigrammi, 10, 96) (in italiano) 

L’imitatore (Epigrammi, 12, 94) (in italiano) 

 

L’età degli imperatori per adozione 

Un’epoca di stabilità politica ed espansione dell’impero 

 

Tacito 

Agricola – Germania - Il Dialogus de oratoribus  - La “grande storia” di Tacito: Historiae e Annales  

Lingua e stile 

Antologia: 

Annales I, 1-3 (in latino)  

Agricola 1 (in italiano) 

Historiae I, 1 (in italiano) 

Il ritratto di Seiano (Annales, 4, 1) (in italiano) 

Il ritratto “indiretto” di Tiberio (Annales, 1, 6-7) (in italiano) 

Una donna scandalosa: Poppea (Annales, 13, 45-46) (in italiano) 

Il suicidio di Petronio (Annales, 16, 18-19) (in italiano) 

 

Apuleio 

Le Metamorfosi – Apuleio narratore 

Antologia: 

Il proemio (Metamorfosi, 1, 1) (in latino) 

Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila (Metamorfosi, 3, 21-22) (in italiano) 

Una nuova Venere (Metamorfosi, 4, 28) (in italiano) 

 

Dai Severi a Diocleziano 

Da Costantino al sacco di Roma 

Letteratura Latina Cristiana 
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Agostino 

Le opere principali -  le Confessiones 

Antologia: 

dalle Conefessiones: 

L’incipit delle Confessiones (1,1) (in latino) 

Il furto delle pere (2,4,9) (in italiano) 

Tolle lege (8,12,28-30) (in italiano) 

Il tempo (11,14-17) (in italiano) 

 

Approfondimenti: 

Le metamorfosi di Ovidio 

Seneca nel segno del tempo 

 

 

Testi in adozione 

Letteratura e cultura latina, Conte-Pianezzola, Le Monnier 

 

 

Gli alunni                                                                           L’insegnante           

                                                                                Maria Emanuela Graciotti 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” – JESI (AN) 
 

INGLESE – PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE  5° B 
 

A.S. 2020/2021 
 

Prof. Cinzia Burattini 

  

Materiale didattico: 
- libro di testo: Spiazzi – Tavella – Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli   

- fotocopie: materiale tratto da altri libri di testo (Only Connect…. New Directions, Zanichelli; Lit & 

Lab, Zanichelli; Performer, Culture and Literature, vol. 3, Zanichelli)  

- appunti forniti dall'insegnante 
 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

HISTORY AND CULTURE 
■ The dawn of the Victorian Age: historical and social background 

■ The Victorian compromise -Victorian values  

■ Early Victorian thinkers - Movements of thought: Evangelicalism, Bentham’s Utilitarianism, Mill 

and the  empiricist tradition; Darwin’s theory and its impact 
 

■ The later years of Queen Victoria’s reign: historical and social background 

■ The late Victorians: Victorian urban society and women; Spenser’s Social Darwinism; late Victorian 

thinkers; the spread of socialist ideas; patriotism 

■ Victorian Imperialism; arguments for and against Imperialism (photocopies); Kipling's The Mission 

of the Colonizer 

 

LITERATURE AND GENRES 
 

■ THE VICTORIAN NOVEL 
▪ The relationship between readers and writers; the publishing world; the Victorians’ interest in prose; 

the novelist’s aim; the narrative technique: narrator, setting and characters; types of novels; women 

writers 

▪ The late Victorian novel: the realistic novel; the psychological novel 

▪ Aestheticism and Decadence: the origin of the Aesthetic Movement; the English Aesthetic 

Movement; Walter Pater, the theorist of English Aestheticism and his influence; the features of 

Aesthetic works; the bohémien and the dandy: similarities and differences; the European Decadent 

Movement 
 

► Authors and Texts   
● Charles Dickens: life and works; characters; a didactic aim; narrative technique, Dicken’s 

narrative; style and reputation  

Oliver Twist: plot; setting and characters; the world of the workhouse 

            Text analysis: The workhouse                    

                       Oliver wants some more 

Hard Times: plot; setting; structure; characters; a critique of materialism 

Text analysis: A Man of Realities (photocopy) 

                       Coketown 
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● Robert Louis Stevenson: life and works 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot; the double nature of the setting; good vs 

evil; style; sources; influences and interpretations – the detective story (key features) 

Text analysis: Story of the door 

                       Jekyll’s experiment    
 

● Thomas Hardy: life and works; Hardy's deterministic view; Hardy’s Wessex; themes; 

language, imagery and style  

Tess of the D’Urbervilles: plot and settings; characters; themes  - the issue of morality  

Text analysis: Alec and Tess 

                       Tess’s baby 

Jude the Obscure: plot; the characters of Jude and Sue Bridehead; themes - controversial 

issues; style - a departure into the modern novel 
 

● Oscar Wilde: life and works; the rebel and the dandy; Art for Art's Sake  

The Picture of Dorian Gray: plot and setting; characters; narrative technique; allegorical 

meaning; the moral of the novel: possible interpretations (notes) – The Preface 

            Text analysis:  The painter’s studio                         

                        Dorian’s hedonism  (photocopy) 

                        Dorian’s death 
 

■  VICTORIAN POETRY 
▪  Two kinds of poetry; the new image of the poet  

▪  The dramatic monologue: features 
 

► Authors and Texts  
● Alfred, Lord Tennyson: life and works; the spokesman of Victoria’s reign; Ulysses: sources; 

the characters of Ulysses and Telemachus; style 

Text analysis: Ulysses 
 

■  VICTORIAN DRAMA 
▪  Drama between 1700 and the late 19th century; the new Victorian theatres; stage directions; 

theatrical performances; playwrights – Wilde’s The Importance of Being Earnest (key points) 

 

THE MODERN AGE  

 

HISTORY AND CULTURE 
■ From the Edwardian Age to the Second World War: historical and social background 

■ The age of anxiety: the crisis of certainties; new views of man and the universe, with particular 

reference to Freud, W. James and H. Bergson  

■ Modernism as an international and a literary movement; main features; towards a cosmopolitan 

literature  

 

LITERATURE AND GENRES 
 

■ THE MODERN NOVEL IN THE TWENTIES 
▪ 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; main differences with the 

traditional novel 

▪ Three groups of novelists  

▪ The interior monologue: subjective consciousness; main features; types of interior monologue 
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► Authors and Texts 
● Joseph Conrad: life and works; the writer's task; characters; theme: the individual 

consciousness;   narrative techniques and language 

Heart of Darkness: plot; setting and historical context; characters; themes; symbolism; 

structure and style  

            Text analysis:  A slight clinking  

                        The horror 
 

● Edward Morgan Forster: life and works; main features of Forster’s style 

A Passage to India: plot; setting; the characters of Dr Aziz and Mrs Moore; themes; structure 

and style; Forster and Modernism 

Text analysis: Chandrapore 

                       Aziz and Mrs Moore 
 

● James Joyce: life and works; ordinary Dublin; the rebellion against the Church; a subjective 

perception of time; style   

Dubliners: structure and setting; characters; realism and symbolism; the use of epiphany; the 

theme of paralysis; features of the modernist short story; style   

            Text analysis: Eveline  

                        Gabriel’s epiphany   from The Dead  

A Portrait of the Artist as a Young Man: title; the hero: Stephen Dedalus 

Ulysses: plot; setting; the relation to Odyssey; the representation of human nature; the 

mythical method; a revolutionary prose   (photocopies) 

            Text analysis: The funeral and I said yes I will sermon  as examples of interior monologues 
 

● Virginia Woolf: life and works; the Boomsbury Group; literary career; a Modernist novelist; 

Woolf and Joyce : a comparison 

Mrs Dalloway: plot; setting; the characters of Clarissa and Septimus; themes and motifs; style 

            Text analysis: Clarissa and Septimus                                                                                 

A Room of One’s Own: the question of women and fiction  (photocopy) 

Text analysis: Shakespeare’s Sister      
 

■ THE MODERN NOVEL IN THE THIRTIES-FORTIES 
▪ Social and political commitment; return to objectivity  (notes) 
 

►Authors and Texts 
● George Orwell: life and first-hand experiences; works: non fictional and fictional; an 

influential voice of the 20th century; the artist's development; social themes; style 

Animal Farm: plot; historical background; the animals; themes   (photocopies) 

Text analysis: Old Mayor’s speech 

                       The execution   

Nineteen Eighty-Four: plot; historical background; setting; characters - Winston Smith; 

themes; Newspeak; a dystopian novel 

Text analysis: Big Brother is watching you 

                       Room 101 

                     

■ MODERN POETRY IN THE FIRST DECADES OF THE TWENTIES 
▪ Traditional vs avant-garde poets: the Georgian poets; the War poets; Imagism; Symbolism; Eliot’s 

Tradition and the Individual Talent  

▪ Free verse: features – E. Pound’s In a Station of the Metro; W. C.Williams’s This is Just To say 
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►Authors and Texts 
            ● Rupert Brooke: life; the voice of patriotic enthusiasm; traditional style 

            Text analysis: The soldier 

            ● Wilfrd Owen: life;  the voice of anger; innovative style  

            Text analysis: Dulce et decorum Est 

● T.S. Eliot: background and education; home life and career; from the conversion to the last 

years; works; the impersonality of the artist 

The Waste Land: structure; the speaking voice; main theme; allusion and a new concept of 

history; the mythical method; innovative style  

Text analysis:  The Burial of the Dead  

                        The Fire Sermon  
 

■  MODERN POETRY IN THE THIRTIES-FORTIES  
▪  Social and political commitment 
 

►Authors and Texts 
● W.H. Auden: life and works; influences; a committed writer; Auden in America; themes; 

language and style       

Text analysis:  The Unknown Citizen 

                        Musée des Beaux Art  (photocopy)   
 

THE PRESENT AGE 
 

HISTORY AND CULTURE 
■ From the post-war years to the Brexit: historical and social background  

■ Focus on: the Welfare State - the cultural revolution – the Irish Troubles – the Thatcher’s years 

  

LITERATURE AND GENRES  
             

■ THE CONTEMPORARY NOVEL 
▪ Contemporary issues 
 

► Authors and Texts  
●  Ian McEwan: life and works; 

The child in Time: plot; themes; view of Thatcher’s England; style (photocopies) 

Text analysis: A sense of loss – Kate’s disappearance 
                                            

● Nadine Gordimer: life and works; Gordimer and South Africa 

The Pickup: historical context; plot and characters; binary oppositions; the theme of “the other” 

Text analysis: Back home 
 

■ CONTEMPORARY DRAMA 
▪ Emergence of new revolutionary dramatists: The Theatre of the Absurd and The Theatre of Anger 

▪ J. Osborne’s “Look Back in Anger”: the play and its novelty; the character of Jimmy Porter (key 

points) 
 

► Authors and Texts  
●  Samuel Becket: life and works 

Waiting for Godot: plot; setting; a symmetrical structure; characters; themes - the meaningless 

of time; style 

Text analysis: Waiting 

                       Lucky’s monologue (photocopies)
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EDUCAZIONE CIVICA   (h 5) 

 

AREA TEMATICA PREVISTA DALLE LINEE GUIDA: Costituzione, diritto, legalità e 

solidarietà 

                   

Materiale didattico 
- McEwan, The Cockroach 

- materiale tratto da Internet 
 

Argomento svolto 
Tematiche relative alla relazione Regno Unito – UE e alle criticità della Brexit;  lettura autonoma da 

parte degli studenti e riflessioni sull’opera The Cockroach di Ian McEwan. Nel dettaglio: 

- the UK and the EU: timeline of the key events from 1973 to 2020  

- Brexit: referendum results; arguments for and against; pros and cons; consequences 

- the Brexit Trade Deal - 24th December 2020: remarks by Boris Johnson and Ursula Von der Leyen 

- McEwan’s The Cockroach:  a parody of Brexit – the point of view of a ‘Remainer’ 

 introduction and summary 

 “Reversalism”; the aim of the work 

 reviews: contrasting points of view 

 

 

 

    Jesi, 12  Maggio 2021 

 

                                                                                                                                 La docente 

    

                                                                                                                       Prof.ssa Cinzia Burattini 
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STORIA     
 

Classe V B 

A. s. 2020/2021 
 

Prof. Mauro Salvoni 
 

 

Libro di testo in adozione: Fossati, Luppi Zanette, STORIA-Concetti e connessioni, Edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori, Pearson Italia, Milano-Torino 2015  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

INDUSTRIE, MASSE, IMPERI (Vol. 2, pp. 450-535) 

 

La società industriale di massa, Vol. 2, pp. 452-470 

La seconda rivoluzione industriale 

La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni 

La nascita della società di massa 

La società di massa e la politica 

DOCUMENTO: L’enciclica Rerum novarum 

 

L’imperialismo, Vol. 2, pp. 474-496 
L'espansione coloniale in Asia (nozioni e concetti fondamentali) 

I diversi destini di Giappone e Cina (nozioni e concetti fondamentali) 

La spartizione dell’Africa 

Nazionalismo e razzismo 

Storia e cittadinanza: Razzismo 

 

L’Italia liberale e la crisi di fine secolo, Vol. 2, pp. 516-533 
L’età della Sinistra 

L’età di Crispi 

Sviluppo, squilibri e conflitti sociali 

 

L'INIZIO DEL NOVECENTO, GUERRA E RIVOLUZIONE (Vol. 3, pp. 16-) 

 

Scenario di inizio secolo, Vol. 3, pp. 20-31 

L'Europa della belle époque 

CONNESSIONI: Il mondo del primo Novecento 

L'Italia giolittiana 

 

La Prima guerra mondiale, Vol. 3, pp. 35-57 
Le cause della guerra 

CONNESSIONI: La catena delle cause 

Il primo anno di guerra e l'intervento italiano 

DOCUMENTO: Il patto di Londra 

CONNESSIONI: Ceto medio in piazza contro il parlamento 

1916-17: la guerra di logoramento 

CONNESSIONI: Propaganda: l’arma del consenso 

Il crollo degli Imperi centrali 

CONNESSIONI: La Grande guerra come guerra moderna 

 

Le rivoluzioni russe, Vol. 3, pp. 60-71 
La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo 

La rivoluzione d'ottobre: i bolscevichi al potere 
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La guerra civile e il comunismo di guerra 

 

 

LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI (Vol. 3, pp. 82-144) 

 

La Grande guerra come svolta storica, Vol. 3, pp. 84-99 
Il quadro geopolitico: la nuova Europa 

Storia e Cittadinanza: Pace/guerra  

Il quadro economico: industrie e produzioni di massa 

Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali 

 

Vincitori e vinti, Vol. 3, pp. 104-119 
Il dopoguerra degli sconfitti 

Gli Stati Uniti: l'età della crescita; Liberalismo economico e conservatorismo politico; La politica dell’immigrazione; Le 

contraddizioni dei roaring twenties 

L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

 

Il dopoguerra italiano e l'avvento del fascismo, Vol. 3, pp. 123-144 
Le tensioni del dopoguerra 

CONNESSIONI: L'evoluzione del confine orientale italiano 

Il 1919, un anno cruciale 

Il crollo dello Stato liberale 

CONNESSIONI: Lo squadrismo 

Il fascismo al potere 

DOCUMENTO: B. Mussolini, Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925, in Scritti politici di Benito Mussolini, a c. di 

E Santarelli, Feltrinelli, Milano 1979, p. 119 (in Vol. 3 del libro di testo, p. 143) 

 

 

GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA, TOTALITARISMI, DEMOCRAZIE (Vol. 3, pp. 156-250) 
 

La grande crisi del 1929 e il New Deal, Vol. 3, pp. 158-167 
La grande crisi 

CONNESSIONI: Il meccanismo della crisi 

Il New Deal 

CONNESSIONI: La logica del New Deal 

Le democrazie europee di fronte alla crisi (nozioni e fatti principali, in Guida allo studio, Vol. 3 del libro di testo, p. 

171) 

 

Il fascismo, Vol. 3, pp. 173-199 
La dittatura totalitaria 

CONNESSIONI: Istituzioni fasciste e Costituzione repubblicana 

Storia e cittadinanza: Stato/Chiesa (Vol. 3, pp. 180-181) 

La politica economica e sociale del fascismo 

Fascismo e società 

CONNESSIONI: Come il fascismo costruiva il consenso 

La guerra d'Etiopia e le leggi razziali 

CONNESSIONI: Perché le leggi raziali? 

Consenso e opposizione al fascismo 

 

Il nazismo, Vol. 3, pp. 203-220 
L'ideologia nazista 

CONNESSIONI: Il linguaggio del nazismo (Vol. 3, p.207) 

L'ascesa di Hitler 

Il totalitarismo nazista 
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CONNESSIONI: Tre “New Deal”?  

La violenza nazista e la cittadinanza raziale 

BRANO: E. Traverso, Il secolo armato. Interpretare le violenze del Novecento, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 112-113 

(Vol. 3, p. 347) 

CONNESSIONI: Perché il nazismo ebbe consensi? 

 

Lo stalinismo, Vol. 3, pp. 224-236 
La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 

CONNESSIONI: Le cause della carestia ucraina del 1932-33 

Modernizzazione economica e dittatura politica 

CONNESSIONI: Vita quotidiana e controllo sociale nello stalinismo 

Terrore, consenso, conformismo 

 

Le periferie e il mondo coloniale fra le due guerre, Vol. 3, pp. 240-243 
Il quadro geopolitico: il nuovo Medio Oriente (con focalizzazione sulla questione della cosiddetta dichiarazione 

Balfour) 

L’Asia fra le due guerre 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH (Vol. 3 pp.268-335) 
 

Verso un nuovo conflitto, Vol. 3, pp. 270-281 
L'Europa degli autoritarismi 

L'ordine europeo in frantumi 

 

La Seconda guerra mondiale, Vol. 3, pp. 286-303 
Le cause del secondo conflitto e il primo anno di guerra 

L'apogeo dell'Asse e la mondializzazione del conflitto 

La sconfitta dell'Asse 

 

L'Europa sotto il nazismo e la Resistenza, Vol. 3, pp. 308-335 
Il "nuovo ordine" nazista  

CONNESSIONI: Il “nuovo ordine” mediterraneo fascista 

La nascita della Resistenza italiana 

CONNESSIONI: Una Resistenza disarmata: gli internati 

La guerra di liberazione 

La Shoah 

CONNESSIONI: La Shoah in Italia 

Aushwitz e le responsabilità 

CONNESSIONI: I sommersi e i salvati 

Storia e cittadinanza: Giustizia internazionale (Vol. 3, pp. 336-337) 

 

IL “LUNGO DOPOGUERRA” (Vol. 3, pp. 350-403) 

 

Le basi di un "mondo nuovo", Vol. 3, pp. 352-371 
Le eredità di una guerra "barbarica" 

CONNESSIONI: Il confine orientale italiano e le foibe 

Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra 

Il mondo bipolare: il blocco occidentale 

Il mondo bipolare: il blocco orientale e la guerra di Corea 

 

Il quadro politico: Est e Ovest negli anni cinquanta e sessanta, Vol. 3, pp. 392-

411 
Tra guerra fredda e “coesistenza competitiva” 

CONNESSIONI: La crisi cubana e il “dilemma della sproporzione” 
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Unione Sovietica e Stati Uniti negli anni sessanta 

CONNESSIONI: Gli Stati Uniti in Vietnam: la fine di un simbolo 

L’Europa occidentale e l’integrazione europea 

Storia e cittadinanza: Unione Europea (Vol. 3, pp.618-619) 

CONNESSIONI: Le grandi democrazie europee 

 

 

L'ITALIA REPUBBLICANA (Vol. 3, pp. 440-485) 

 

La ricostruzione italiana e gli anni del centrismo, Vol. 3, pp. 442-459 
L'eredità della guerra e l'alleanza dei partiti antifascisti 

1946-48: la Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo 

Storia e cittadinanza: Costituzione italiana (pp. 456-459, Vol. 3) 

 

 

 

 

Jesi, 11-05-2021                                                                        prof. Mauro Salvoni 
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FILOSOFIA 

Classe V B      
 

A. s. 2020/2021 
 

Prof. Mauro Salvoni 
 

Libro di testo in adozione: Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, FILOSOFIA-La ricerca del 

pensiero, Paravia, Pearson Italia, Milano-Torino 2016 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

1. IL ROMANTICISMO E I FONDAMENTI DELL'IDEALISMO (Vol. 2B, Libro di testo) 

 

Il Romanticismo come "problema" critico e storiografico (nozioni fondamentali), pp. 338-340 

Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco (nozioni fondamentali), pp. 341-362 

Romanticismo e filosofia ottocentesca: uno sguardo complessivo (nozioni fondamentali), pp. 371-372 

 

JOHANN GOTTLIEB FICHTE 
Il dibattito sulla "cosa in sé" e il passaggio da Kant a Fichte, pp. 376-381 

Fichte: La «dottrina della scienza», pp. 385-392 

 

2. GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL 
La vita, pp. 459-460 

Gli scritti, pp. 460-462 

Le tesi di fondo del sistema hegeliano, pp. 466-470 

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia, pp. 471-472 

La dialettica, pp. 473-475 

La critica delle filosofie precedenti, pp.477-479 

La "fenomenologia" e la collocazione nel sistema hegeliano, pp. 481-482 

Brano di riferimento consigliato (p. 482, Vol. 2B del Libro di testo): G. F. W. Hegel, Fenomenologia dello spirito, trad. 

it. di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze 1960, Vol. 1, pp. 22-23 

 

La Fenomenologia dello spirito 

Coscienza, pp. 483-484 

Autocoscienza, pp. 484-488 

Brano di riferimento consigliato (p. 485-486, Vol. 2B del Libro di testo): Fenomenologia dello spirito, cit., Vol. 1, p. 

161-163 

Ragione, pp. 488-491 

Lo spirito, la religione e il sapere assoluto, pp. 492-493 

  

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

La logica, pp. 498-505 

La filosofia della natura, pp. 506-507 

La filosofia dello spirito, p. 509 

Lo spirito soggettivo, pp. 509-510 

Lo spirito oggettivo, pp. 510-520 

La filosofia della storia, pp. 520-522 

Lo spirito assoluto, pp. 522-527 

 

3. DALLO SPIRITO ALL'UOMO (Vol. 3A, Libro di testo) 

 

La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

La destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali, pp. 73-74 

Strauss, Bauer e Ruge (nozioni fondamentali), pp. 74-76 
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LUDWIG FEUERBACH (Vita e opere; Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; La critica alla religione; La critica 

a Hegel; «L’uomo è ciò che mangia»: l’odierna rivalutazione del materialismo di Feuerbach; L’importanza storica di 

Feuerbach), pp. 76-83 

 

KARL MARX 
La vita e le opere, pp. 91-94 

Le caratteristiche generali del marxismo, pp. 94-95 

La critica del "misticismo logico" di Hegel, pp. 95-96 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo, pp. 96-98 

La critica all'economia borghese, pp.98-100 

Brano di riferimento consigliato (pp. 137-139, Vol. 3° del Libro di testo): L'alienazione, tratto da K. Marx, Manoscritti 

economico-filosofici, in Opere di Marx-Engels, Vol. 3, pp. 298, 300-301, 303, 306 

Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale, pp. 100-102 

La concezione materialistica della storia, pp. 103-109 

Brano di riferimento consigliato (pp. 139-141, Vol. 3A del Libro di testo): Struttura e sovrastruttura, in K. Marx, Per 

la critica dell’economia politica, in Opere di Marx-Engels, Vol. 3, pp. 298, 300-301, 303, 306. 

Il Manifesto del partito comunista, pp. 109-112 

Il Capitale, pp. 114-121 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato, pp. 121-123 

Le fasi della futura società comunista, pp. 124-125 

 

 

4. CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO. SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD (Vol. 3A, Libro di testo) 

 

ARTHUR SCHOPENHAUER 
Le vicende biografiche e le opere, pp. 5-6 

Le radici culturali, pp. 6-8 

IL «velo di Maya», pp. 9-11 

Tutto è volontà, pp. 11-12  

Brano di riferimento consigliato (pp. 34-35, Vol. 3A del Libro di testo): Il mondo come volontà, in A. Schopenhauer, Il 

mondo come volontà e rappresentazione, trad. it. di N. Palanga, a cura di G. Riconda, Mursia, Milano 1969, pp. 39-41 

Dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo, pp. 13 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, pp. 13-15 

Il pessimismo, pp. 16-19 

Brano di riferimento consigliato (p. 16, Vol. 3A del Libro di testo): A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione, cit., par 38  

La critica schopenhaueriana alle varie forme di ottimismo, pp. 19-23 

Brano di riferimento consigliato (p. 20, Vol. 3A del Libro di testo): A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione, cit., par 59  

Le vie della liberazione dal dolore, pp. 23-27 

Brano di riferimento consigliato (p. 26, Vol. 3A del Libro di testo): A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione, cit., par 68 e 71  

 

 

SØREN AABYE KIERKEGAARD 

Le vicende biografiche e le opere, pp. 39-41 

L’esistenza come possibilità e fede, pp. 41-43 

La critica all’hegelismo, pp. 43-44 

Gli stadi dell’esistenza, pp. 44-48 

L’angoscia, pp. 48-50 

Brani di riferimento consigliati (pp. 49 e 50, Vol. 3A del Libro di testo): S. A. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, 

cap. 1, par. 5, cap. 3, par. 1 e cap. 5, par. 1  

Disperazione e fede, pp. 50-52 

L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo, pp. 52-53 

 

 

5. SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO (Vol. 3A, Libro di testo) 

  

Il positivismo sociale 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo, pp. 159-161 
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Positivismo, Illuminismo e Romanticismo, pp. 161-163 

Le varie forme di positivismo, p. 163 

La filosofia sociale in Francia (Saint-Simon, Fourier e Proudhon), pp. 164-165 

AUGUSTE COMTE (La vita e le opere; La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze (con lettura consigliata 

del brano: Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi, pp.184-185, Vol. 3A del Libro di testo); La sociologia; La dottrina 

della scienza; Empirismo e razionalismo in Comte; La divinizzazione della storia dell'uomo), pp. 166-174 

 

Il positivismo utilitaristico inglese (Malthus e Ricardo; Bentham e James Mill), pp. 176-178 

 

JOHN STUART MILL (Logica; Economia e politica), pp. 178-181 

Brano di riferimento consigliato (p. 180, Vol. 3A del Libro di testo) tratto da J. S. Mill, Sistema di logica deduttiva e 

induttiva, a cura di M. Trinchero, UTET, Torino 1988  

 

 

Il positivismo evoluzionistico 

Le radici della dottrina, p. 188 

Darwin e la teoria dell’evoluzione, pp. 188-191 

HERBERT SPENCER (L’ispirazione fondamentale; La dottrina dell’inconoscibile e i rapporti tra scienza e religione; 

La teoria dell’evoluzione; Biologia, psicologia e teoria della conoscenza; Sociologia e politica; L’etica evoluzionistica), 

pp. 191-199 

Brano di riferimento consigliato (p. 195, Vol. 3A del Libro di testo) tratto da H. Spencer, Primi principi, par. 145  

 

 

6. LA REAZIONE AL POSITIVISMO: BERGSON (Vol. 3A, Libro di testo) 

 

Lo spiritualismo e Bergson 

La reazione anti-positivistica 

Lo spiritualismo: caratteri generali (nozioni fondamentali) 

La filosofia dell’azione e il modernismo (nozioni fondamentali) 

HENRY BERGSON 

Vita e scritti; Tempo e durata; L’origine dei concetti di “tempo” e “durata”; Le polemiche con Einstein; La libertà e il 

rapporto tra spirito e corpo; Lo slancio vitale; Istinto, intelligenza e intuizione; Società, morale e religione 

 

 

7. LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE (Vol. 3A, Libro di testo) 
 

FRIEDRICH NIETZSCHE 
Vita e scritti, pp. 384-388 

Le edizioni delle opere, p. 388 

Filosofia e malattia, p. 389 

Nazificazione e denazificazione, pp. 389-390 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche, pp. 390-392 

Le fasi del filosofare nietzschiano, p. 392 

 

- Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia; Storia e vita, pp. 392-397 

 

- Il periodo "illuministico": Il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino; La «morte di Dio» e la fine delle 

illusioni metafisiche, pp. 399-405 

Brani di riferimento consigliati (pp. 402 e 408-409, Vol. 3A del Libro di testo): F. Nietzsche, La gaia scienza, 125, in 

Opere, Adelphi, Milano 1991, vol. 5 tomo II, pp. 150-152 e F. Nietzsche, Scienza come pregiudizio, in La gaia scienza, 

cit., pp. 295-297 

 

 

- Il periodo di Zarathustra: La filosofia del meriggio; Il superuomo; L'eterno ritorno, pp. 410-416 

Brano di riferimento consigliato (p. 413, Vol. 3A del Libro di testo): F. Nietzsche, La gaia scienza, 341, in Opere, 

Adelphi, Milano 1991 

 

 

- L'ultimo Nietzsche: Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; La volontà di potenza; Il 

problema del nichilismo e del suo superamento; Il prospettivismo, pp. 417-427 
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8. LA NASCITA DELLA PSICOANALISI (Vol. 3A, Libro di testo) 

 

La rivoluzione psicoanalitica 

SIGMUND FREUD (Vita e opere; Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi; La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi; 

La scomposizione psicoanalitica della personalità; I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; La teoria della sessualità 

e il complesso edipico; La teoria psicoanalitica dell'arte; La religione e la civiltà), pp. 464-474 

Brano di riferimento consigliato (p. 472, Vol. 3A del Libro di testo): S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi, trad. it. 

di M. Tonin Dogana ed E. Sagittario, Bollati Boringhieri, Torino 1978 

 

 

 

9.  FILOSOFIA E LINGUAGGIO: WITTGENSTEIN (Vol. 3B, Libro di testo) 

 

 

LUDWIG WITTGENSTEIN 

Vita e scritti, pp. 348-349 

Fatti e linguaggio, pp. 349-353 

Tautologia e logica, pp. 353-354 

La filosofia come critica del linguaggio, pp. 354-355 

Brano di riferimento consigliato (p. 355, Vol. 3B del Libro di testo): propp. 6.44, 6.41, 6.42, 6.4311, estratte da L. 

Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino 1995 

La teoria dei giochi linguistici, pp. 355-358  

Brano di riferimento consigliato (p. 356, Vol. 3B del Libro di testo): parr. 98 e 2, estratti da L. Wittgenstein, Ricerche 

filosofiche, Einaudi, Torino 1983 

La filosofia come autoterapia, p. 358 

L’eredità del “primo” Wittgenstein (la lettura neopositivistica e l’inesprimibile), p. 359 

 

Jesi, 11-05-2021                                                                        prof. Mauro Salvoni 
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EDUCAZIONE CIVICA 

a.s. 2020/2021 

Classe V B 

Prof. Mauro Salvoni 

Libro di testo in adozione: Fossati, Luppi Zanette, STORIA-Concetti e connessioni, Edi-

zioni scolastiche Bruno Mondadori, Pearson Italia, Milano-Torino 2015  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. La Costituzione della Repubblica italiana 
 

L’età della Destra storica (1861-76), Vol. 2, pp. 414-432 
Il nuovo Stato unitario 

CONNESSIONI: Statuto albertino e Costituzione repubblicana (Vol. 2, p. 417) 

Il completamento dell’unità e la “questione romana” 

 

Il dopoguerra italiano e l'avvento del fascismo, Vol. 3, pp. 123-144 
Il crollo dello Stato liberale 

Il fascismo al potere 

DOCUMENTO: B. Mussolini, Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925, in Scritti politici di Benito 

Mussolini, a c. di E Santarelli, Feltrinelli, Milano 1979, p. 119 (in Vol. 3 del libro di testo, p. 143) 
 

Il fascismo, Vol. 3, pp. 173-199 
La dittatura totalitaria 

CONNESSIONI: Istituzioni fasciste e Costituzione repubblicana (Vol. 3, p. 179) 

Storia e cittadinanza: Stato/Chiesa (Vol. 3, pp. 180-181) con riferimento ai seguenti articoli: 

 

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 7 - 8 

 

La ricostruzione italiana e gli anni del centrismo, Vol. 3, pp. 442-459 
L'eredità della guerra e l'alleanza dei partiti antifascisti 

1946-48: la Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo 

 

Storia e cittadinanza: Costituzione italiana (pp. 456-459, Vol. 3) 

Da analizzare (soprattutto i primi 11 articoli) con particolare riferimento al carattere programmatico 

del testo costituzionale, al suo equilibrio tra le principali culture politiche nazionali e all’ispirazione ai 

principi dell’antifascismo che lo caratterizza.   

Brano stimolo: brano storiografico (p. 344 del libro di testo, Vol. 3) tratto da G. E. Rusconi, Se cessiamo 

di essere una nazione, Il Mulino, Bologna 1993, pp. 59-60 

2. Le radici del razzismo  
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L’imperialismo, Vol. 2, pp. 474-496 
La spartizione dell’Africa 

Nazionalismo e razzismo 

 

Il nazismo, Vol. 3, pp. 203-220 
L'ideologia nazista 

CONNESSIONI: Il linguaggio del nazismo (Vol. 3, p.207) 

La violenza nazista e la cittadinanza raziale 

BRANO: E. Traverso, Il secolo armato. Interpretare le violenze del Novecento, Feltrinelli, Milano 

2012, pp. 112-113 (Vol. 3, p. 347) 

 

L'Europa sotto il nazismo, Vol. 3, pp. 308-335 
La Shoah 

CONNESSIONI: La Shoah in Italia (Vol. 3, p. 330) 

Aushwitz e le responsabilità 

CONNESSIONI: I sommersi e i salvati (Vol. 3, p. 335) 

Storia e cittadinanza: Giustizia internazionale (Vol. 3, pp. 336-337) con riferimento ai seguenti 

articoli: 

 

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 11, comma 2 

Le basi di un "mondo nuovo", Vol. 3, pp. 352-371 
Le eredità di una guerra "barbarica" 

Storia e cittadinanza: Razzismo (pp. 496-497, Libro di testo di Storia, Vol. 2) con riferimento ai 

seguenti articoli: 

 

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3 

Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 1 

Articoli da leggere con riferimento alla pari dignità sociale e all’uguaglianza di tutti i cittadini davanti 

alla legge di fronte ai rischi della degenerazione razzistica della cultura e dei comportamenti sociali. 

Brano stimolo: brano storiografico (p. 347 del libro di testo, Vol. 3) tratto da E. Traverso, Il secolo 

armato. Interpretare le violenze del Novecento, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 112-113 

3. L’ONU e l’Unione Europea 
 

Le basi di un "mondo nuovo", Vol. 3, pp. 352-371 
Le eredità di una guerra "barbarica" (La nascita dell’ONU e gli organi dell’ONU) 

 

Il quadro politico: Est e Ovest negli anni cinquanta e sessanta, Vol. 3, pp. 392-

411 
L’Europa occidentale e l’integrazione europea 

CONNESSIONI: Le grandi democrazie europee (Vol. 3, pp. 410-411) 
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Storia e cittadinanza: Unione Europea (pp. 618-619, Libro di testo di Storia, Vol. 3) con riferimenti 

ai seguenti articoli: 

 

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 5 - 11 – 117 

 

Jesi, 11-05-2021                                                                        prof. Mauro Salvoni 
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ANNO SCOLASTICO    2020-2021 
 

MATERIA: Matematica  CLASSE:  5a sez B  
 

ORE Settimanali : 4h  DOCENTE:  Prof.ssa Cinzia Casagrande  
 

Programma svolto  
 

U. D. n° 1 : Insiemi numerici e limiti di funzioni reali di variabile reale 
 

  Insiemi numerici limitati ed illimitati, estremo inferiore e superiore di un insieme limitato 

  Intorno di un numero reale 

    Definizione di punto isolato e di punto di accumulazione 

  Concetto di funzione 

  Dominio e codominio di una funzione, funzione pari e funzione dispari, classificazione  delle 
funzioni 

  Definizione e verifica del limite finito di una funzione al finito e all'infinito 

  Limite destro e limite sinistro 

  Definizione e verifica del limite infinito di una funzione al finito e all'infinito 

  Teoremi sui limiti: teorema di unicità con dimostrazione, teorema della permanenza del segno 
con dimostrazione, teorema del confronto con dimostrazione      

  Operazioni con i limiti 

  Risoluzione delle forme indeterminate 

  Definizione del numero di Nepero con il limite notevole 

  Limiti notevoli  

  Limite notevole  1
0


 x

senx
Lim
x

 con dimostrazione 

 

U. D. n° 2 : Funzioni continue 
 

  Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

  Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 

  Studio delle discontinuità di una funzione 

  Definizione di asintoto di una funzione 

  Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di una funzione 
 

U. D.  n° 3 : Derivata di una funzione  reale di variabile reale 
 

  Definizione di rapporto incrementale di una funzione e sua interpretazione geometrica  

  Definizione di derivata di una funzione e sua interpretazione geometrica 

  Derivata destra e derivata sinistra di una funzione 

  Ricerca e classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione  

  Legame fra derivabilità e continuità di una funzione 

  Derivate fondamentali e regole di derivazione 

  Derivate di ordine superiore al primo 

  Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica 

  Teoremi sulle funzioni derivabili: 
teorema di Rolle con dimostrazione e sua interpretazione geometrica  
teorema di Lagrange con dimostrazione e sua interpretazione geometrica 
teorema di Cauchy con dimostrazione e sua interpretazione geometrica 
teorema De L'Hopital e sua applicazione al calcolo dei limiti                    
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U. D. n 4 : Studio del grafico di una funzione reale di variabile reale  
 

  Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo di una funzione 

  Definizione di funzione crescente e decrescente in un intervallo 

  Ricerca degli intervalli di monotonia di una funzione 

  Teorema relativo al legame fra la derivata prima di una funzione e i suoi intervalli di monotonia 
con dimostrazione  

  Determinazione dei punti di massimo e di minimo di una funzione 

  Definizione di punto di flesso e classificazione dei punti di flesso di una funzione   

  Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso 

  Studio del grafico di  funzioni algebriche e trascendenti 

  Problemi di massimo e di minimo             

  Applicazione dello studio di funzioni alla discussione di equazioni parametriche 
 

U. D. n 5 : Integrali indefiniti, definiti e impropri 
 

  Definizione di primitiva di una funzione data 

  Definizione di integrale indefinito e proprietà 

  Integrazioni immediate 

  Integrazione delle funzioni razionale fratte 

  Integrazione per decomposizione in somma, per sostituzione e per parti 

  Definizione di integrale definito di una funzione positiva in un intervallo chiuso e limitato 

  Significato geometrico dell'integrale definito 

  Proprietà degli integrali definiti 

  Teorema della media o del valor medio e sua interpretazione 

  Definizione di funzione integrale 

  Teorema fondamentale del calcolo integrale 

  Formula fondamentale del calcolo integrale 

  Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni e generalizzazione ad altre 
regioni piane 

 Calcolo del volume di un solido di rotazione 

  Integrali impropri del primo tipo 

  Integrali impropri del secondo tipo             

  Integrali impropri che sono contemporaneamente del primo e del secondo tipo 
 

U. D. n 6 : Equazioni differenziali                                     
 

  Definizione di equazione differenziale di ordine n 

  Equazioni differenziali a variabili separabili 

  Equazioni differenziali lineari del primo ordine 

  Equazioni differenziali del secondo ordine (cenni) e problema di Cauchy 
 

U. D. n 7 : Analisi numerica                                     
 

  Ricerca del valore approssimato di una radice di una equazione con il metodo delle tangenti o 
di Newton  

  Ricerca del valore approssimato di un integrale definito con il metodo dei rettangoli e dei trapezi  
 

 Gli alunni L’insegnante 

Cinzia Casagrande  



45 

 

LICEO SCIENTIFICO “L. da Vinci” di Jesi 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA   Classe 5B  A.S. 2020_21 

Prof. Gianni Lozzi 

 

LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI RC 

I materiali dielettrici 

I circuiti RC 

La carica e la scarica di un condensatore 

 

IL CAMPO MAGNETICO  
Calamite e fenomeni magnetici: il campo e le linee di campo, il campo magnetico terrestre 

L’intensità del campo magnetico  

La forza di Lorentz: il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme con 

velocità perpendicolare al campo e obliqua al campo.  

Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente: forza agente su un filo e momento 

torcente su una spira, momento magnetico di spire e bobine, motori elettrici. 

Campi magnetici generati da correnti elettriche: forze tra fili paralleli  

Circuitazione e flusso del campo magnetico: il teorema di Ampere, il campo magnetico di un 

solenoide (applicazione del teorema di Ampere), il flusso del campo magnetico e il teorema di 

Gauss 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
La corrente indotta 

La legge dell’induzione di Faraday-Neumann 

La fem cinetica 

La legge di Lenz 

L’autoinduzione: l’induttanza la fem autoindotta, l’induttanza di un solenoide 

Il circuito RL alimentato con tensione continua 

Energia immagazzinata nel campo magnetico: la densità di energia del campo magnetico di un 

induttore 

Generare energia elettrica: l’alternatore: la fem indotta. 

Il trasformatore 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Campi elettrici indotti  

La circuitazione del campo elettrico indotto: confronto tra campo elettrostatico e campo elettrico 

indotto 

La legge di Ampère-Maxwell; la corrente di spostamento il campo magnetico indotto. 

Le equazioni di Maxwell  

Le onde elettromagnetiche 

Energia trasportata da un’onda elettromagnetica 

Sorgenti di onde elettromagnetiche  

Lo spettro elettromagnetico  

 

I FONDAMENTI DELLA RELATIVITÀ RISTRETTA 

La fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali. 

L’esperimento di Michelson e Morley  

La teoria della relatività ristretta 

La simultaneità non è assoluta 
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La dilatazione degli intervalli di tempo; il fattore di Lorentz. 

Una nuova concezione di tempo; una verifica sperimentale della dilatazione del tempo. 

La contrazione delle lunghezze. 

Esiste una velocità limite ed è quella della luce 

 

CINEMATICA E DINAMICA RELATIVISTICHE  

Le trasformazioni di Lorentz 

La composizione delle velocità 

L’energia relativistica 

Relazione fra energia e quantità di moto relativistiche; particelle a massa nulle. 

 

OLTRE LA FISICA CLASSICA: LA QUANTIZZAZIONE DELL’ENERGIA  

La fisica classica 

La radiazione termica; il corpo nero; spettro di emissione del corpo nero; la legge di Boltzmann; 

la legge dello spostamento di Wien 

Planck e la quantizzazione degli scambi energetici 

Il fotone, ovvero la quantizzazione dell’energia  

Il fotone e l’effetto fotoelettrico; il potenziale d’arresto: l’interpretazione di Einstein. 

L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone; formula dello spostamento e lunghezza d’onda 

Compton. 

 

 

 

Testi in adozione: 

Fisica e realtà.blu vol.3 “Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti” autore: Claudio 

Romeni editore: Zanichelli 

Fisica e realtà.blu vol.2 “Il campo elettrico e magnetico” autore: Claudio Romeni editore: Zanichelli 

 

 

 

Jesi li 08/05/2021       Il docente 

              (prof. Gianni Lozzi) 

 

I rappresentanti degli studenti: 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI 

Viale Verdi, 23 – JESI (AN) 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO CLASSE 5 B  
SCIENZE NATURALI 

Programma svolto nell’anno scolastico 2020/2021 

Insegnante: Petrelli Anna Rita 

BIOLOGIA  

Da Mendel ai modelli dell’eredità: Mendel e la genetica dell’ottocento, i nuovi metodi di Mendel, 

la prima legge di Mendel o della dominanza, la seconda legge  di Mendel o della segregazione, il 

quadrato di Punnet, il test cross, la terza legge di Mendel o dell’assortimento indipendente, la genetica 

umana; mutazioni ed alleli, poliallelia, dominanza incompleta, codominanza, pleiotropia, caratteri 

poligenici e influenza dell’ambiente; geni associati sullo stesso cromosoma e fenomeni di 

ricombinazione; cromosomi sessuali ed autosomi; determinazione del sesso; ereditarietà dei caratteri 

legati al sesso nella drososphila e negli esseri umani.  

Il linguaggio della vita: le basi molecolari dell’ereditarietà, il fattore trasformante di Griffith, 

l’esperimento di Avery; l’esperimento di Hershey e Chase; la scoperta della struttura del DNA; la 

composizione chimica del DNA; il modello a doppia elica di Watson e Crick; la struttura molecolare 

del DNA; relazioni tra struttura e funzioni, la duplicazione semiconservativa del DNA: le fasi, il 

meccanismo di duplicazione; la correzione degli errori di duplicazione del DNA. 

L’espressione genica: dogma centrale della biologia molecolare; struttura e funzioni dell’RNA; 

processo di trascrizione; codice genetico; traduzione: il ruolo dell’RNAt, enzimi attivanti, ribosomi 

ed RNA ribosomiale, tappe della traduzione: inizio, allungamento e termine.  

Regolazione genica: la regolazione genica nei procarioti: operoni e loro struttura; operone lac e trp; 

genoma eucariotico: caratteristiche generali, famiglie geniche, geni interrotti e splicing e splicing 

alternativo; mutazioni: somatiche e germinali, mutazioni puntiformi, cromosomiche, cariotipiche; 

mutazioni indotte e spontanee; mutageni naturali e artificiali, mutazioni ed evoluzione; coniugazione 

e ricombinazione batterica. 

 

CHIMICA 

Introduzione alla chimica organica: composti organici; caratteristiche del carbonio e fenomeno 

dell’ibridazione, ibdridazione sp, sp2, sp3 e loro caratteristiche; le formule razionali e topologiche dei 

composti organici; isomeria: isomeri di struttura, stereoisomeri, isomeri geometrici, enantiomeri e 

chiralità, attività ottica.  

Idrocarburi: significato, classificazione; alcani, tipo di ibridazione e caratteristiche generali, 

formula molecolare, isomeria di catena, nomenclatura IUPAC, isomeria conformazionale, proprietà 

fisiche, reattività: reazione di combustione, di sostituzione radicalica con meccanismo d’azione. 

Cicloalcani: formula molecolare generale e nomenclatura, isomeria geometrica. Alcheni: 

caratteristiche del doppio legame e ibridazione, nomenclatura IUPAC, isomeria di posizione, di 

catena e geometrica, proprietà fisiche, reattività: carbocationi, reazioni di addizione al doppio legame, 

con meccanismo d’azione, di addizione elettrofila con reagenti asimmetrici e alcheni asimmetrici 

secondo la regola di Markovnikov, e con reagenti simmetrici. Alchini: caratteristiche del triplo 

legame e tipo di ibridazione, nomenclatura IUPAC, isomeria di posizione, di catena e geometrica, 

proprietà fisiche, reattività: reazioni, con meccanismo d’azione, di addizione al triplo legame, di 

addizione elettrofila con reagenti asimmetrici e alcheni asimmetrici secondo la regola di 

Markovnikov, e con reagenti simmetrici; reazione di idrogenazione. 

Idrocarburi aromatici: significato del termine; la struttura del benzene secondo Kekulè, secondo la 

teoria della risonanza, secondo la teoria degli orbitali, gli elettroni p delocalizzati. Caratteristiche 

fisiche, nomenclatura tradizionale e IUPAC del benzene monosostituito, bisostituito e polisostituito 



48 

 

monociclico e di alcuni derivati policiclici di particolare importanza. Reattività del benzene: 

sostituzione elettrofila e meccanismo d’azione.  

Derivati degli idrocarburi: classificazione; alogenuri alchilici: caratteristiche generali, 

classificazione, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche; reattività: fattori che la influenzano e 

meccanismo di reazione SN2 o bimolecolare; meccanismo di reazione SN1 o bimolecolare, reazione 

di eliminazione. 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

L’interno della Terra: studio dell'interno della Terra, i metodi indiretti utilizzati, origine di un 

terremoto e sue caratteristiche; come si propagano le onde sismiche: P ed S. Le superficie di 

discontinuità: Mohorovicic, le zone d'ombra delle onde S e P e la scoperta della discontinuità di 

Gutemberg, discontinuità di Lehmann; 

Modello teorico della struttura interna della Terra a strati concentrici e disomogenei; 

caratteristiche degli strati crosta mantello e nucleo dal punto di vista chimico, tipi di rocce, spessore, 

velocità di propagazione delle onde simiche, età.  

Suddivisione dell'interno della Terra in litosfera, astenosfera, mesosfera e nucleo, criterio di 

suddivisione e caratteristiche fisiche e chimiche; il calore interno della Terra: caratteristiche del 

flusso geotermico, origine: calore fossile e radiogenico, distribuzione dei materiali radioattivi, 

meccanismo di trasporto del calore: le celle convettive nel mantello. Grado e gradiente geotermico; 

geoterma; geomagnetismo e sue caratteristiche generali, origine del campo magnetico terrestre e 

modello ad auto eccitazione, magnetizzazione termorimanente e detritico rimanente; variazioni del 

c.m.t., anomalie magnetiche e paleomagnetismo 

Principio di isostasia e subsidenza. Teorie fissiste e mobiliste. 

Wegener e la teoria della deriva dei continenti: enunciato della teoria, prove a sostegno della teoria: 

paleontologiche, paleoclimatiche, geomorfologiche, conferme successive, criticità della teoria. 

Morfologia dei fondali oceanici: le ricerche oceanografiche e la determinazione della morfologia 

dei fondali; elementi morfologici: dorsali oceaniche, pianure abissali, montagne sottomarine, fosse 

oceaniche: caratteristiche generali.  

Teoria di espansione dei fondali oceanici di H. Hess, enunciato, meccanismo dell’espansione; 

prove a sostegno della teoria di Hess: anomalie magnetiche e paleomagnetismo come, età e spessore 

dei sedimenti oceanici, flusso di calore delle dorsali; rapporto età-profondità della crosta oceanica. 

Teoria della tettonica a zolle e i suoi enunciati, la dinamica delle placche e i moti convettivi; le zolle 

principali e secondarie, i diversi tipi di margini. Terremoti e margini di placca; placche e vulcani: 

vulcani legati alla subduzione e alle dorsali oceaniche; vulcanismo intraplacca: pennacchi e loro 

origine secondo il modello della tettonica a placche, gli hot spot o punti caldi continentali ed oceanici 

o punti caldi, fenomeni ad essi collegati. 

Margini di placca divergenti e margini contentali passivi: le varie fasi che portano alla formazione 

di un nuovo bacino oceanico. 

Margini di placca trascorrenti o trasformi, margini continentali trasformi e fenomeni ad essi 

collegati.  

Margini di placca convergenti: sistema arco-fossa e il meccanismo di subduzione, gli elementi 

morfologici ad esso collegati, la fossa, la zona di subduzione, l’intervallo arco-fossa, l’arco 

magmatico o arco vulcanico, l’area di retroarco. 

Orogenesi e morfologia dei continenti: orogenesi da collisione e le ofioliti, orogenesi da attivazione, 

orogenesi per accrescimento crostale; strutture dei continenti: i cratoni e gli orogeni, le catene a pieghe 

e le falde di ricoprimento, avanfossa e avampaese.      
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Libri di testo utilizzati: 

Biologia: La nuova biologia blu                     Ed. Zanichelli autori Sadava, Hillis, ed altri 

Chimica: Principi di Chimica moderna tomo C         ed. Atlas  autore Pistarà 

Scienze della Terra: # La terra. blu                      Ed. Zanichelli autori Palmieri Parotto 

Jesi, 10 maggio 2021                                     

                                                                                                     La Docente  

                                                                                                      Anna Rita Petrelli 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” Jesi 
 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

CLASSE 5A B - a.s. 2020/21 

 

 

 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

Realismo e Impressionismo 
 

La pittura realista in Francia e in Italia 
 

H. Daumier: Il vagone di terza classe  

J. F. Millet: L’Angelus  

G. Courbet: Un funerale a Ornans, Lo studio dell’artista  
 

La pittura in Italia: i Macchiaioli 
 

G. Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta  

S. Lega: La visita, Il pergolato  

T. Signorini: Alzaia  
 

La pittura impressionista  
 

Il precursore E. Manet: La colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère  
 

C. Monet: Impressione, sole nascente, la serie delle Ninfee, La cattedrale di Rouen 

A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette 

E. Degas: La classe di danza, L'assenzio 
 

La città e l’architettura nel secondo Ottocento 
 

I piani urbanistici di: Parigi, Vienna e Barcellona 

L’architettura degli ingegneri: Crystal Palace, Tour Eiffel, la Mole Antonelliana 
 

Alle radici del Novecento 
 

Il Postimpressionismo  
 

G. Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 

P. Cezanne: La Casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti 

P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

    andiamo?, Donne tahitiane sulla spiaggia          

V. Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto ad Arles, Notte stellata, Campo di 

grano con  

     corvi, La chiesa di Notre-Dame ad Auvers 
 

Il Simbolismo 
 

G. Moreau: L’apparizione, Orfeo 

M. Denis: Le muse 
 

Il Divisionismo  
 

G. Segantini: Le due madri 

G. Previati: Maternità  

G. Pelizza da Volpedo: Il quarto Stato 
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L’esperienza modernista  
 

Secessione di Vienna 
 

J. M. Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna 

G. Klimt: Il bacio, Giuditta I, Il fregio di Beethoven 
 

L’architettura dell’Art Nouveau 
 

V. Horta: Casa Tassel a Bruxelles 

H. Guimard: gli ingressi alla metropolitana di Parigi 
 

Modernismo catalano 
 

A. Gaudì: Casa Milà, Casa Battlò, la Sagrada Familia 
 

Precursori dell’espressionismo 
 

E. Munch: Bambina malata, Pubertà, L'urlo 

J. Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles      
 

L’età delle Avanguardie 
 

Espressionismo: Fauves e Die Brücke  
 

H. Matisse: La gioia di vivere, Armonia in rosso, La danza, La musica 

A. Derain: Donna in camicia 

E. L. Kirchner: Cinque donne sulla strada 

    

Espressionismo in Austria 
 

E. Schiele: La famiglia 

O. Kokoschka: La sposa del vento 
 

Cubismo analitico e sintetico  
      

P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata, Guernica 

G. Braque: Case a l’Estaque, Il portoghese 
 

L’École de Paris 
  

M. Chagall: Trittico: Resistenza, Resurrezione e Liberazione 

A. Modigliani: Lunia Czachowska 
 

Futurismo 
  

U. Boccioni: La città che sale, Stati d’Animo, Forme uniche della continuità nello spazio 

G. Balla: Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio 

C. Carrà: Manifestazione interventista 

A. Sant’Elia: Architettura futurista progetti: La città nuova, Centrale elettrica 
 

Der blaue Reiter e lo spirituale dell'arte  
 

W. Kandinskij: Primo acquerello astratto, Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni  

P. Klee: Strada principale e strada secondaria, Angelus Novus, Canto d’amore alla luna nuova 
 

De Stijl  
P. Mondrian: Evoluzione, la serie degli Alberi, Composizione in blu, rosso e giallo  

G. Rietveld: Casa Schroder 
 

Suprematismo di K. Malevič: Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco 
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Il Dadaismo dal Cabaret Voltaire all’esperienza degli artisti  
 

M. Duchamp: i ready-made Ruota di bicicletta, Orinatoio-Fontana, L.H.O.O.Q.  

F. Picabia: Parata amorosa 

J. Heartfield: Adolfo il superuomo ingoia oro e dice sciocchezze  

K. Schwitters: Merzbau a Hannover 
 

Il Surrealismo  
 

M. Ernst: La grande foresta, La vestizione della sposa 

S. Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape 

R. Magritte: L'uso della parola I, La chiave dei sogni, La passeggiata di Euclide 

J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino, la serie delle Costellazioni: La scala dell’evasione 
 

La Metafisica  
 

G. De Chirico: Canto d’amore, Le muse inquietanti 

 

L’architettura razionalista  
 

C. E. Le Corbusier: Villa Savoye e i cinque punti dell'architettura 

W. Gropius: Nuova sede del Bauhaus a Dessau 

F. L. Wright: Casa Kaufmann, The Solomon Guggenheim Museum 

 

Diversi argomenti sono stati svolti in Didattica Integrata Digitale e Didattica a Distanza 
 

 

LIBRI DI TESTO: 
 

Protagonisti e forme dell’arte 2 Dal Rinascimento all'Impressionismo a cura di G. Dorfles, C. Dalla 

Costa, M. Ragazzi Ed Atlas  

Protagonisti e forme dell’arte 3 Dal Post Impressionismo ad oggi a cura di G. Dorfles, C. Dalla 

Costa, M. Ragazzi Ed Atlas 
 

Jesi 15/05/2021 
 

L'insegnante        I rappresentanti degli studenti 

prof.ssa Cavalletti Fabrizia       ___________________________ 

         ___________________________ 
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Liceo Scientifico “Da vinci” Jesi 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5B                                      Prof . Marani Andrea Maria 

Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

IN PRESENZA: -    Attività aerobica 

- Esercizi di stretching-mobilità-coordinazione-forza senza uso di attrezzi (solo 

tappetino) 

- Andature ginnastiche 

- Multibalzi 

- Giochi di gruppo con o senza palla all’aperto 

- Esercizi a circuito 

IN DDI:              -    Il Doping nello sport – il caso Swatzer 

- La resistenza 

- La forza 

- La velocità 

- Avvenimenti sportivi 2020 

- La scomparsa di Diego Armando Maradona e Paolo Rossi 

- Mondiali sport invernali Cortina 2021 

- Prospettive Olimpiadi di Tokio 2020 

- Apertura al pubblico stadi per Europei di calcio 

- Progetto Superlega Europea di calcio 

- Evoluzione dei vari DPCM per gli aspetti sportivi 

- Sport Baseball 

- Sport Ginnastica Ritmica 

- Sport sci 

- Sport Tennis 

- Testi argomentativi: 

1 - COME TRATTO (o MALTRATTO) IL MIO FISICO?Il rapporto con la 

MIA attività motoria/sportiva ed altro… 

2 – Arrendersi è facile, è quasi un sollievo, un riposo. Mentre rialzarsi richiede 

di stringere i denti, di resistere al dolore, alla fatica, alla disperazione. Richiede 

sforzo, coraggio, un animo impavido e una grande speranza (Francesco 

Alberoni) 

3 – Se non credi a te stesso, nessuno lo farà per te (Kobe Bryant) 

4 – I limiti esistono solo nell’anima di chi è a corto di sogni (Anonimo) 

5 – Se hai paura di fallire, allora probabilmente fallirai (Kobe Bryant) 

 

Jesi, 15 maggio 2021 
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Programma di Educazione Civica 
(estratto dai programmi delle singole discipline) 

 

CONOSCERE LE MAFIE, COSTRUIRE LA LEGALITA’ 
TESTO DI RIFERIMENTO: IL GIORNO DELLA CIVETTA di LEONARDO SCIASCIA 

 

Approfondimento individuale: ciascun alunno ha approfondito uno dei seguenti aspetti relativi alla 

mafia e al movimento antimafia. 

 

Breve storia sul sistema MAFIA: Cosa Nostra, Camorra, ‘Ndrangheta, Sacra Corona Unita. 

 

MOVIMENTO ANTIMAFIA:  

ISTITUZIONALE: Falcone, Borsellino; Maxi processo; cattura Riina, Provenzano; articolo 41 bis; 

confisca beni mafiosi; leggi pentiti, legge 512/99 fondo solidarietà vittime reati di tipo mafioso; 

legge (1996, 2010) per disciplinare il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia; DIA direzione 

investigativa antimafia; DDA direzione distrettuale antimafia; Convenzione di Palermo (2000). 

LOTTA DELLA SOCIETA’: Saviano; Tizian; Bolzoni; sito Politicamente scorretto; Libera; 

Ammazzateci tutti!; Agende rosse;  Addiopizzo; Centro documentazione Peppino Impastato; 

Associazione Cortocircuito;  Pif , La mafia uccide solo d’estate. 

 

CONCLUSIONE: incontro con Anna Puglisi e Umberto Santino fondatori del Centro Peppino 

Impastato di Palermo. 

__________________________ 

 

AREA TEMATICA PREVISTA DALLE LINEE GUIDA: Costituzione, diritto, legalità e 

solidarietà 

                   

Materiale didattico 
- McEwan, The Cockroach 

- materiale tratto da Internet 
 

Argomento svolto 
Tematiche relative alla relazione Regno Unito – UE e alle criticità della Brexit;  lettura autonoma da 

parte degli studenti e riflessioni sull’opera The Cockroach di Ian McEwan. Nel dettaglio: 

- the UK and the EU: timeline of the key events from 1973 to 2020  

- Brexit: referendum results; arguments for and against; pros and cons; consequences 

- the Brexit Trade Deal - 24th December 2020: remarks by Boris Johnson and Ursula Von der Leyen 

- McEwan’s The Cockroach:  a parody of Brexit – the point of view of a ‘Remainer’ 

 introduction and summary 

 “Reversalism”; the aim of the work 

 reviews: contrasting points of view 
__________________________ 

 

1. La Costituzione della Repubblica italiana 
 

L’età della Destra storica (1861-76), Vol. 2, pp. 414-432 
Il nuovo Stato unitario 

CONNESSIONI: Statuto albertino e Costituzione repubblicana (Vol. 2, p. 417) 

Il completamento dell’unità e la “questione romana” 
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Il dopoguerra italiano e l'avvento del fascismo, Vol. 3, pp. 123-144 
Il crollo dello Stato liberale 

Il fascismo al potere 

DOCUMENTO: B. Mussolini, Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925, in Scritti politici di Benito 

Mussolini, a c. di E Santarelli, Feltrinelli, Milano 1979, p. 119 (in Vol. 3 del libro di testo, p. 143) 
 

Il fascismo, Vol. 3, pp. 173-199 
La dittatura totalitaria 

CONNESSIONI: Istituzioni fasciste e Costituzione repubblicana (Vol. 3, p. 179) 

Storia e cittadinanza: Stato/Chiesa (Vol. 3, pp. 180-181) con riferimento ai seguenti articoli: 

 

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 7 - 8 

 

La ricostruzione italiana e gli anni del centrismo, Vol. 3, pp. 442-459 
L'eredità della guerra e l'alleanza dei partiti antifascisti 

1946-48: la Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo 

 

Storia e cittadinanza: Costituzione italiana (pp. 456-459, Vol. 3) 

Da analizzare (soprattutto i primi 11 articoli) con particolare riferimento al carattere programmatico 

del testo costituzionale, al suo equilibrio tra le principali culture politiche nazionali e all’ispirazione ai 

principi dell’antifascismo che lo caratterizza.   

Brano stimolo: brano storiografico (p. 344 del libro di testo, Vol. 3) tratto da G. E. Rusconi, Se cessiamo 

di essere una nazione, Il Mulino, Bologna 1993, pp. 59-60 

2. Le radici del razzismo  

 

L’imperialismo, Vol. 2, pp. 474-496 
La spartizione dell’Africa 

Nazionalismo e razzismo 

 

Il nazismo, Vol. 3, pp. 203-220 
L'ideologia nazista 

CONNESSIONI: Il linguaggio del nazismo (Vol. 3, p.207) 

La violenza nazista e la cittadinanza raziale 

BRANO: E. Traverso, Il secolo armato. Interpretare le violenze del Novecento, Feltrinelli, Milano 

2012, pp. 112-113 (Vol. 3, p. 347) 

 

L'Europa sotto il nazismo, Vol. 3, pp. 308-335 
La Shoah 

CONNESSIONI: La Shoah in Italia (Vol. 3, p. 330) 

Aushwitz e le responsabilità 

CONNESSIONI: I sommersi e i salvati (Vol. 3, p. 335) 

Storia e cittadinanza: Giustizia internazionale (Vol. 3, pp. 336-337) con riferimento ai seguenti 

articoli: 

 

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 11, comma 2 
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Le basi di un "mondo nuovo", Vol. 3, pp. 352-371 
Le eredità di una guerra "barbarica" 

Storia e cittadinanza: Razzismo (pp. 496-497, Libro di testo di Storia, Vol. 2) con riferimento ai 

seguenti articoli: 

 

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3 

Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 1 

Articoli da leggere con riferimento alla pari dignità sociale e all’uguaglianza di tutti i cittadini davanti 

alla legge di fronte ai rischi della degenerazione razzistica della cultura e dei comportamenti sociali. 

Brano stimolo: brano storiografico (p. 347 del libro di testo, Vol. 3) tratto da E. Traverso, Il secolo 

armato. Interpretare le violenze del Novecento, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 112-113 

3. L’ONU e l’Unione Europea 
 

Le basi di un "mondo nuovo", Vol. 3, pp. 352-371 
Le eredità di una guerra "barbarica" (La nascita dell’ONU e gli organi dell’ONU) 

 

Il quadro politico: Est e Ovest negli anni cinquanta e sessanta, Vol. 3, pp. 392-

411 
L’Europa occidentale e l’integrazione europea 

CONNESSIONI: Le grandi democrazie europee (Vol. 3, pp. 410-411) 

Storia e cittadinanza: Unione Europea (pp. 618-619, Libro di testo di Storia, Vol. 3) con riferimenti 

ai seguenti articoli: 

 

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 5 - 11 – 117 
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