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ESAME DI STATO 
a.s. 2020 - 2021 

 
Classe 5^ Sez. BS 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Dlgs 62/2017 Art 17 Comma 1 

O.M. n° 53 del 03/03/21 – Art 10 

 
 

Il Consiglio di classe 
 
 
 

Disciplina Docente Firma 
Religione cattolica MARASCA CRISTIANO  

Lingua e letteratura italiana CATALANI ALESSANDRA  

Informatica DIAMANTINI ANDREA  

Lingua e cultura inglese MENGARELLI ANTONELLA  

Storia e filosofia RACHETTA FRANCESCA  

Matematica CASTAGNARI CINZIA  

Fisica ORAZI ALESSIA  

Scienze naturali LEONI FRANCESCA  

Disegno e storia dell’arte ANGELELLI GIOVANNI  

Scienze motorie e sportive MARANI ANDREA MARIA  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Fabiola Fabbri) 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Leonardo da Vinci” 
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INDICE GENERALE 

 
 
 Presentazione dell’Istituto – La classe 

 Profilo della classe 

 Obiettivi (generali, comportamentali) 

 Scelte e criteri comuni per la verifica 

 Metodi e strumenti 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 Argomento dell’elaborato oggetto del colloquio 

 Testi oggetto di studio dell’insegnamento di italiano 

 CLIL 

 Attività integrative ed extracurricolari  

 Educazione civica 

Allegato: 

-  Programmi svolti delle discipline. 

 

Per il regolamento della Didattica digitale integrata, DDI si rimanda ai Regolamenti Liceo “Da 

Vinci” 

https://www.liceodavincijesi.edu.it/news/liceo/regolamenti/ 
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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 raggiungere le 
“competenze chiave di cittadinanza”, ma per avere la possibilità effettiva di proseguire 
proficuamente il proprio percorso di istruzione.
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è costituita da 21 alunni (12 maschi e 9 femmine), che risiedono nel Comune di Jesi e in comuni 
della Provincia più o meno vicini a Jesi. Una ragazza si è inserita in classe quarta in modo sereno sia dal 
punto di vista relazionale sia per quello che riguarda l’apprendimento. Un ragazzo negli ultimi due anni ha 
mostrato difficoltà a garantire una frequenza regolare sia in presenza che da remoto e da marzo scorso 
non è stato più presente. 
Il corso di studi è stato caratterizzato nel triennio da continuità didattica per tutte le discipline ad 
eccezione di quelle di Religione e di Storia e Filosofia: in questi ultimi due insegnamenti in classe terza si 
sono succeduti sei insegnanti. 
Gli alunni hanno seguito l’attività didattica con senso di responsabilità crescente nel corso di un triennio, 
che, come si sa, è stato caratterizzato dal repentino manifestarsi dell’emergenza Covid 19 e dalle 
conseguenti diverse organizzazioni del lavoro d’aula che è stato necessario adottare. In particolare, in 
questo anno scolastico 2020/2021, oggettivamente problematico,  si  deve riconoscere che studentesse e 
studenti hanno confermato disponibilità alla collaborazione, determinazione a non perdere le occasioni di 
studio e di crescita, pazienza e anche capacità di adattamento all’imprevisto:  sebbene le risposte e gli 
atteggiamenti non siano stati uniformi, essendo i ragazzi naturalmente diversi per motivazione, capacità 
di impegno, attitudini, situazioni personali,  tuttavia la reazione alla difficoltà in genere è stata 
caratterizzata da compostezza, senso della misura e maturità. 
I più motivati hanno dimostrato di saper cogliere e apprezzare a pieno la proposta formativa della scuola, 
che intende coniugare i saperi scientifici con quelli umanistici nel tentativo di far comprendere l’unità 
profonda e la dimensione umana del sapere; tutti si sono mostrati aperti a questa prospettiva e si può dire 
che, secondo le sfumature delle attitudini individuali e delle varie disponibilità all’impegno, il gruppo ha 
mostrato rispetto ad essa un atteggiamento serio.  
Per quello che riguarda specificamente il profitto, alcuni alunni, mettendo a frutto buone capacità ed un 
interesse autentico e impegnandosi in modo significativo e costante, sono riusciti a raggiungere una 
preparazione organica, di livello tra il buono e l’ottimo,  in tutte le discipline; altri presentano a tutt’oggi 
una preparazione meno omogeneamente articolata e critica ma comunque discreta; altri, infine, la cui 
preparazione presenta ancora lacune in qualche materia, mostrano un metodo di analisi utile al 
raggiungimento di risultati sufficientemente soddisfacenti.   
Quanto al rispetto del patto formativo, i comportamenti sono stati corretti e responsabili sia nelle occasioni 
extrascolastiche che è stato possibile realizzare sia nella situazione della didattica a distanza, laddove si è 
evidenziato qualche momento di stanchezza, ma si sono colti in molti casi anche lo sforzo di reggere la 
situazione e quello di convertirla in occasione di crescita. 
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OBIETTIVI GENERALI 
 

CONOSCENZE: 
conoscere i contenuti dei singoli argomenti in cui si articolano le Indicazioni nazionali 
degli obiettivi specifici di apprendimento 

 
ABILITA’ 

 sapere esporre con correttezza (linguistica e procedurale) i contenuti 

 saper utilizzare le conoscenze per analizzare una situazione problematica 
(problema, testo, documento) 

 saper utilizzare le conoscenze per risolvere esercizi 

 
COMPETENZE 

 saper utilizzare conoscenze e abilità per individuare analogie e relazioni 
 saper utilizzare le conoscenze e le abilità per acquisirne ulteriori autonomamente 
 saper utilizzare conoscenze e abilità per costruire ipotesi e valutazioni critiche. 

 

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 
a) Rispetto delle persone e 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 
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SCELTE E CRITERI COMUNI PER LA VERIFICA 

 

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

 La conoscenza dei contenuti. 

 La correttezza nell’ esposizione delle conoscenze. 

 Utilizzo appropriato delle conoscenze. 

 La capacità di rielaborazione critica. 

 

LIVELLO VOTO 10mi 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, uso 
meccanico delle conoscenze, rielaborazione 
elementare, esposizione semplice. 

 
Discreto 

 
7 

Conoscenze degli aspetti fondamentali, uso 
consapevole delle conoscenze, 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 

Videolezione 
Lavori di 

gruppo 

Indicazioni per 

approfondimenti 

individuali 

Altro 

Religione cattolica X X X X X  

Lingua e 

letteratura italiana 
X X X    

Informatica X X          X  X  

Lingua e cultura 

inglese 
X X          X X X  

Storia X X X                X  

Filosofia 

X X 

 

X 

 

  
Attività 

interattive 

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    

 

 

STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO 
 

Discipline 
Libri di  

testo 

Fotocopie- 

dispense 

Materiale 

multimediale 
Videolezione Altro 

Religione cattolica X         X X X X 

Lingua e 

letteratura italiana 
X X X X  

Informatica  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  
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Scienze motorie e 

sportive 
X   X  

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

Discipline 
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 

Informatica X 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 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO   

PCTO   a.s. 2018-21  
(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 obbiettivi 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 certificazione   

(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 

12 ore 

 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) 

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 attività 

sospese nell’a.s. 2019-20  
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 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 e/o nel territorio italiano. 

 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.  

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. 

(per gli studenti del corso Scientifico, Sportivo e Linguistico) 
Giornalino d’istituto 

  Realizzazione di un giornalino scolastico della scuola. 
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 (*)  Ore di Formazione a.s. 18/19 :   Modulo formativo base su “La tutela della sicurezza nei luoghi di 
lavoro” con certificazione. 
Moduli Preparatori di Diritto del Lavoro in riferimento alla Costituzione italiana; Lo statuto dei lavoratori e le sue 
modifiche; il lavoro subordinato; i diversi contratti di lavoro; i metodi di pagamento. Tot 12 
 

Ore di Orientamento universitario  a.s. 20/21 : Incontri online con docenti universitari, ex studenti e con 

rappresentanti del mondo del lavoro . Partecipazione online a OPENDAY delle università.  Tot ore 10. 

 

 

 

 

ARGOMENTO DELL’ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO 
 

Il Consiglio di Classe, nella riunione del 5 maggio 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.”  

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
 
o G. Leopardi, Zibaldone, 165 - 172  ( antologizzato con il titolo “La teoria del piacere”). 

o G. Leopardi, Zibaldone,  1429-1430; 1789 – 1798; 4426   ( passi antologizzati con i titoli "L'antico", "Parole 
poetiche", “La rimembranza”).  

o G. Leopardi, Operette Morali, Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare. 

o G. Leopardi, Canti, L’infinito. 

o G. Leopardi, Canti, A Silvia. 

o G. Leopardi, Canti, La quiete dopo la tempesta. 

o G. Leopardi, Canti, Il sabato del villaggio. 

o G. Leopardi, Canti, La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1 – 51; 111 – 135;  297 – 317.  

 
o G. Verga,  Vita dei Campi, Rosso Malpelo. 

o G. Verga, I Malavoglia, la Prefazione. 

o G. Verga, I Malavoglia, cap. I ( antologizzato con il titolo “Il mondo arcaico e l’irruzione della 
storia”). 

o G. Verga, I Malavoglia, cap. VII ( antologizzato con il titolo “I Malavoglia e la dimensione 
economica”). 

o G. Verga, I Malavoglia,  cap. XV, ( antologizzato con il titolo “  L’addio di ‘Ntoni).  

 
  
  

o G. Pascoli, Il fanciullino, ( brano antologizzato con il titolo “Una poetica decadente” – fino alla r. 87). 
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o G. Pascoli, Myricae, L’assiuolo. 

o G. Pascoli, Myricae, Temporale. 

o G. Pascoli, Myricae, Lampo. 

o G. Pascoli, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno.  

o G. d’Annunzio, Il Piacere,libro III, cap. II (brano antologizzato con il titolo << Un ritratto allo specchio: 
Andrea Sperelli ed Elena Muti>>). 

o G. d’Annunzio, Il Piacere, libro III, cap. III ( brano antologizzato con il titolo << Una fantasia in “bianco 
maggiore”>>). 

o G. d’Annunzio, Alcyone, La sera fiesolana. 

o G. d’Annunzio, Alcyone, La pioggia nel pineto.  

  
o L. Pirandello, L’umorismo, passim ( brano antologizzato con il titolo “ Un’arte che scompone il reale”); 

o L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX, passim; XII e XIII, passim; XVIII, passim (passi 
antologizzati nel testo in uso con i titoli  “ La costruzione della nuova identità e la sua crisi”; “Lo strappo 
nel cielo di carta” e “Non  saprei proprio dire ch’ io mi sia”). 

o L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila, brano antologizzato con il titolo “ Nessun nome”;  

o L. Pirandello, Novelle per un anno,  Il treno ha fischiato; 

o L. Pirandello, Novelle per un anno, La carriola ( testo fornito in fotocopia); 

o L. Pirandello, Novelle per un anno, La signora Frola e il signor Ponza suo genero ( testo fornito in fotocopia,  
discusso in relazione al dramma <<Cosi è, se vi pare>>).   

 
o I. Svevo, La coscienza di Zeno : lettura integrale.  

Per motivi di ordine pratico, gli studenti faranno riferimento, ai fini di un’analisi e di un’interpretazione 
più puntuali, ai passi antologizzati nel testo con i titoli : 

o Il fumo; 

o La morte  del padre;  

o La salute <<malata>> di Augusta; 

o La profezia di un’apocalisse cosmica.  

o G. Ungaretti, L’Allegria, Il porto sepolto. 

o G. Ungaretti, L’Allegria, I fiumi. 

o G. Ungaretti, L’Allegria, In memoria. 

o G. Ungaretti, L’Allegria, Mattina.  

  
o U. Saba, Canzoniere, Trieste. 

o U. Saba, Canzoniere, Città vecchia. 

o U. Saba, Canzoniere, Amai. 

o U. Saba, Canzoniere, Mio padre è stato per me “l’assassino”. 
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o U. Saba, Canzoniere, Ulisse.  

 
o E. Montale, Ossi di seppia, I limoni. 

o E. Montale, Ossi di seppia, Non chiederci la parola. 

o E. Montale, Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

o E. Montale, La Bufera e altro, Piccolo testamento. 

 
o L. Meneghello, I Piccoli maestri [Lettura integrale. Per motivi di ordine pratico, gli studenti faranno 

riferimento, ai fini di un’analisi e di un’interpretazione più puntuali, alle pp. antologizzate con il titolo 
<<L’ethos di un capo partigiano >>, che sono state  fornite in fotocopia]. 

o L. Sciascia, Il giorno della civetta [Lettura integrale. Per motivi di ordine pratico, gli studenti faranno 
riferimento, ai fini di un’analisi e di un’interpretazione più puntuali, alle pagine 116-118 dell’edizione 
Einaudi ( ristampa 1982)  che sono state fornite in fotocopia]. 

 

CLIL 

_Per gli alunni che usufruiscono dell’insegnamento della Religione cattolica il lavoro si è svolto in modalità 

CLIL.  

  

_CLIL STORIA 

THE HYPERINFLATION OF THE 1920&#39; S IN GERMANY 

The mechanism of the economic crisis of the 1920&#39; s in Germany and the hyperinflation. 

THE US IN THE &#39;20S AND THE &#39;30S 

An analysis of the Roaring Twenties in the US and their contradictions. 

The development of the economy until the crash of Wall Street. 

The Great Depression and the different approaches of Republicans and Democrats. 

Roosevelt and the New Deal. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRI COLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

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

facoltativamente: 

 Olimpiadi di Scienze Naturali, Chimica, Neuroscienze.  

 Certificazioni ECDL     

 Proge CAD     

 Progetto “Tre giorni delle scienze” in collaborazione con UNIVPM    

 Progetto “Mente e Cervello” 

 Certificazioni Cambridge (PET, FCE) 

 Progetto “Teatro in lingua”: partecipazione agli spettacoli teatrali in Inglese Romeo & Juliet. Palketto 

Stage 

 Progetto “Ragazzi all’opera”: della stagione lirica della Fondazione Pergolesi Spontini e teatro di prosa. 

 Progetto “Volontarja”  

 PON di Cittadinanza Europea “Debate to unify Europe” 

 Progetto “Conoscere la borsa” 

 PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  

 Progetto FAI “Apprendisti Ciceroni” – Giornate FAI  
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 Progetto “Giovani in Comune” - Comune Jesi   

 CIC 

 Orientamento in uscita 

 Visita di istruzione di una giornata: Siena (2018-19) 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

CLASSE 5BS 

 

 

Il Coordinatore del CdC illustra, ad inizio anno scolastico, il Patto formativo d’aula, Patto Educativo di 

corresponsabilità Scuola-Famiglia, Regolamento d’Istituto, Regolamento per la DDI. 

Sicurezza: nuove norme di evacuazione istituito alla luce dell’emergenza Covid. 

Evidenziare i comportamenti adeguati a minimizzare il rischio di contagio per il Covid, indicandone le 

peculiarità e le motivazioni. 
 

  Discipline coinvolte Storia, Italiano, Inglese (28 /33 h) 
 

  Area tematica prevista dalle       

Linee guida 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà  

Argomenti specifici 

da declinare nella 

programmazione 

Costituzione, educazione alla legalità, Istituzioni europee e 

internazionali.  

Storia:  

La Costituzione italiana (1948): Analisi dei primi 12 articoli.  

Unione Europea UE e ONU.  

Italiano:  

a) Lettura, contestualizzazione, considerazioni analitico-

interpretative e commento di: 

o G. Debenedetti, 16 ottobre 1943. [Lettura integrale]. 

o L. Meneghello, I Piccoli maestri [Lettura integrale. Per motivi di 
ordine pratico, gli studenti faranno riferimento, ai fini di 
un’analisi e di un’interpretazione più puntuali, alle pp. 
antologizzate con il titolo <<L’ethos di un capo partigiano >>, che 
sono state  fornite in fotocopia]. 

o L. Sciascia, Il giorno della civetta [Lettura integrale. Per motivi 
di ordine pratico, gli studenti faranno riferimento, ai fini di 
un’analisi e di un’interpretazione più puntuali, alle pagine 116-
118 dell’ edizione Einaudi ( ristampa 1982)  che sono state 
fornite in fotocopia]. 

b) Relazione della dott.ssa Zora Hauser dal titolo: <<‘Ndrangheta 

oggi: struttura e organizzazione, diffusione, attività 

prevalenti>>. 

Inglese: 

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

Brexit 2016; criticità della Brexit.   

Il movimento Black Lives Matter e i diritti civili negli USA. 
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Traguardi di competenza - Adottare i comportamenti più adeguati perla tutela della sicurezza 

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

o straordinarie di pericolo 

- Comprensione critica di sé 

- Valorizzare la democrazia, la giustizia, l’equità, l’uguaglianza e lo 

Stato di diritto (legalità)  

- Esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri di cittadino e 

rispettare le regole della vita democratica 

- Comprendere l’importanza della informazione e del diritto di voto 

- 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 

- 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 
 

Conoscenze 
 

Abilità (comuni a tutte le discipline coinvolte) 

Conoscenza di sé; registri linguistici e linguaggio 

della comunicazione; conoscenza del mondo degli 

uomini: politica, legge, diritti umani, culture, 

religioni, media, economia, ambiente e sostenibilità 
 

Discutere ed argomentare le tematiche proposte 

Assumere un atteggiamento critico  

Tematiche relative alla legalità e alla lotta alle 

mafie, principalmente attraverso la lettura di opere 

di Sciascia 
 

Esprimere opinioni personali alla luce delle 

conoscenze acquisite, utilizzando il registro 

linguistico appropriato 

Tematiche relative alla relazione Regno Unito-UE e 

criticità della Brexit. Il movimento Black Lives 

Matter e i diritti civili negli USA. 

 

Partecipare al dibattito culturale in modo ordinato, 

rispettando il pensiero e la parola altrui 

Tempi  Ore totali: 28 + 5 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. 

Ore durante il primo quadrimestre: 13  (5+8 di Storia) 

Ore durante il secondo quadrimestre: 20  
 

Metodi  Lezione frontale, lezione partecipata, eventuali lavori di ricerca, flipped 

classroom  
 

Risorse umane 

interne e/o esterne 

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

Storia e Inglese 
 

Strumenti Costituzione Italiana, Dichiarazione universale dell’uomo, 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 
 

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

prove strutturate, questionario, relazione  
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ALLEGATO  RIGUARDANTE I PROGRAMMI SVOLTI NELLE DISCIPLINE: 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO  
e di EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE V BS 
Anno scolastico 2020/2021 

Insegnante: Alessandra Catalani 
 

Premessa  
  

Lo svolgimento del programma di Italiano ha privilegiato i testi, coerentemente con gli indirizzi dati in sede di 
Dipartimento Disciplinare, ponendoli come punto di partenza, ove possibile, e comunque sempre come fulcro 
dell’attività di studio. Pertanto, di ogni autore sono stati innanzitutto proposti la lettura, l’analisi, l’interpretazione ed 
il commento di parti di opere o, ove possibile, di opere integrali, per arrivare a ricostruire e a desumere, sul piano 
rispettivamente della informazione  e  della riflessione, sempre i medesimi aspetti: la biografia, la poetica, i generi, i 
temi e le tematizzazioni, il messaggio e l’ideologia, le caratteristiche della lingua e dello stile. Circa i contesti storico-
culturali, sono state richiamate a grandi linee le  strutture politiche, economiche e sociali, in particolar modo culturali 
delle età in cui le opere oggetto di studio sono state composte: in ogni modo questi periodi, che vanno dall’inizio 
dell’Ottocento al secondo dopoguerra, sono stati studiati dai ragazzi all’interno dell’insegnamento di Storia, su cui è 
stato possibile appoggiarsi.  La cura dell’espressione scritta è stata assicurata per quanto lo ha permesso la situazione 
in cui si è svolto questo anno 2020/2021:  le prove di scrittura proposte sono state inferiori per numero a quello che di 
solito si fa. Anche  la scelta antologica di seguito riportata è  un po’ più esigua di quanto era stato previsto in sede di 
programmazione di inizio anno e di quanto tradizionalmente si riesce a proporre: la decurtazione delle ore dovuta ai 
periodi in cui siamo stati a distanza e la determinazione a garantire momenti di riflessione distesa e piacevole dei testi 
hanno imposto tagli, sì, ma non hanno pregiudicato la qualità del lavoro di analisi e di interpretazione. Grazie alla 
capacità di non scoraggiarsi espressa dalle  studentesse e dagli studenti, oggi si può affermare, infatti,  che la 
dialogizzazione dei contenuti non ha subito danno: essa, anzi, è migliorata e questo è un risultato che lenisce  il 
dispiacere di un programma effettivamente svolto meno ricco di quanto in condizioni normali sarebbe auspicabile.    
 
 
 
 
 

Gli obiettivi ( I ) e  le finalità ( II – III ) a cui il corso si è informato sono stati i seguenti: 
 

(I) Conoscere  i contenuti sotto il profilo storico- letterario  e  culturale; 
(II) Educare ed affinare  le seguenti attitudini e capacità: 
 

analizzare, sintetizzare, contestualizzare, pensare criticamente (sulla base di criteri metodologici idonei 
gestiti autonomamente), interpretare, esprimere giudizi personali, dialogare in forma italiana, sia scritta 
che orale corretta, fluida e disinvolta, efficace, appropriata alla situazione comunicativa, elegante; 

       

       (III)       Avvicinare con disinvoltura  il testo letterario, cogliendo in esso alcuni  significati di ordine retorico 
e contenutistico, cogliendo in esso (e  proponendo a partire da esso)  idee e valori. 

 
Le attività e le modalità di studio e di lavoro stimolate e suggerite sono state le seguenti:   

 
- lezione frontale con o senza uno schema di appoggio  ascoltare, prendere appunti, intervenire con 

domande e contributi personali; desumere le regole di una buona esposizione; 
- lezione circolare o lezione centrata sulla discussione  utilizzare il già noto per interpretare testi 

sconosciuti e per esprimere su di essi giudizi critici e valutativi personali oppure mettere in comune ciò 
che si sa in merito agli obiettivi di ricerca presentati; 
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- lezione di verifica valutativa  riferire in modo corretto ed appropriato conoscenze acquisite e/o 
utilizzare l’appreso per interpretare testi sconosciuti e per esprimere su di essi giudizi critici e 
valutazioni personali; 

- visione di film o scene di film o documenti e materiale video  decodificare il linguaggio filmico in 
alcuni suoi elementi specifici e collegare contributi espressi in codici diversi sul medesimo tema o 
argomento; 

- redazione di temi di analisi del testo,  di testi argomentativi, di temi di ordine generale  progettare, 
pianificare, stendere, rivedere e correggere; 

- dialogo di classe  ascoltare con attenzione e rispetto e saper confliggere argomentando e in modo 
nonviolento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Strumenti per le verifiche e la valutazione 

adottati 

 

 

Prova scritta 

 

Prova orale 

Interrogazione 

 

 X 

Conversazione  in collegamento video 

 

 X 

Intervento al dialogo di classe 

 

 X 

Riassunto 

 

 X 

Tema di ordine generale ( tipologia C Nuovo 

Esame di Stato) 

 

X  

Testo argomentativo ( tipologia B nuovo Esame 

di Stato) 

 

X  

Analisi e commento di testi letterari  

(Tipologia A Nuovo Esame di Stato) 

 

X  

Questionario 

 

X  

Relazione 

 

 X 

Esercizi 

 

X  
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Per quanto riguarda  l’interrogazione orale,  la valutazione ha tenuto  conto dei seguenti parametri: 
 

a) conoscenza dell’argomento; 
b) competenze linguistico-espressive; 
c) capacità analitiche; 
d) capacità sintetiche e rielaborative; 
e) capacità critico - interpretative, di approfondimento delle questioni e di valutazione personale e 

motivata. 
  

Per quanto riguarda le verifiche scritte,  è stata utilizzata la griglia  di valutazione approvata dal Dipartimento 
di Lettere ed inserita nella Programmazione di Dipartimento del presente anno scolastico.  

 
Contenuti 

 
1) IL CONTESTO STORICO E CULTURALE: 

 Romanticismo e Romanticismi:  

l’ origine e la diffusione del termine; la nascita dei romanticismi europei e il movimento romantico italiano,  la polemica 
classico-romantica; l’intellettuale romantico e il mondo; la sensibilità e l’anima  romantiche; i caratteri del Romanticismo 
italiano. 

o M. me de Stael, Biblioteca Italiana, I, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 

o A. Manzoni, Epistolario, lettera del 9 febbraio 1806, passim ( <<la funzione della letteratura: 
render le cose “un po’ più come dovrebbono essere”>>. 

 
G. Leopardi: 

la vita, la poetica, il genere dell’operetta morale  e il genere lirico, il sistema di pensiero, i temi, la lingua e lo stile, la 
collocazione dell’autore tra Classicismo, Romanticismo e Modernità.  

o Zibaldone, 165 - 172  ( antologizzato con il titolo “La teoria del piacere”); 

o Zibaldone,  1429-1430; 1789 – 1798; 4426   ( passi antologizzati con i titoli "L'antico", "Parole poetiche", 
“La rimembranza”).  

o Operette Morali, Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare; 

o Canti, L’infinito; 

o Canti, A Silvia ; 

o Canti, La quiete dopo la tempesta; 

o Canti, Il sabato del villaggio ; 

o Canti, La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1 – 51; 111 – 135;  297 – 317. 

 
2a) IL CONTESTO STORICO E CULTURALE:  
 L’età degli imperialismi dalla Seconda rivoluzione industriale alla Grande guerra. 

 Positivismo, Naturalismo e Verismo, Simbolismo, Decadentismo ed Estetismo: limiti cronologici e spaziali, caratteri, 
visione del mondo e dell’uomo.    

 
 

2b) GLI AUTORI, I TESTI, I GENERI 
G. Verga: 
la vita, la poetica, tecniche e modi della narrativa verista; i temi, l’ideologia, il messaggio;   la lingua e lo stile. 

o Vita dei Campi, Rosso Malpelo 
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o I Malavoglia, la Prefazione 

o I Malavoglia, cap. I ( antologizzato con il titolo “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”); 

o I Malavoglia, cap. VII ( antologizzato con il titolo “I Malavoglia e la dimensione economica”); 

o I Malavoglia,  cap. XV, ( antologizzato con il titolo “ L’addio di ‘Ntoni)  

 
G. Pascoli: 
la vita, la poetica, i temi, le scelte relative alla lingua e allo stile.   

o Il fanciullino, ( brano antologizzato con il titolo “Una poetica decadente” – fino alla r. 87);  

o Myricae, L’assiuolo; 

o Myricae, Temporale; 

o Myricae, Lampo; 

o Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno . 

 
G. d’Annunzio: 
la vita, la poetica, i temi (con attenzione particolare all’estetismo, al superomismo e al panismo), la lingua e lo stile. 

o Il Piacere,  libro III, cap. II (brano antologizzato con il titolo << Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 
ed Elena Muti>>). 

o Il Piacere, libro III, cap. III ( brano antologizzato con il titolo << Una fantasia in “bianco maggiore”>>). 

o Alcyone, La sera fiesolana. 

o Alcyone, La pioggia nel pineto. 

 
  

 
 
L. Pirandello: 
la vita, la poetica, i temi,  la produzione narrativa e teatrale, la visione dell’uomo e del mondo. 
  

o L’umorismo, passim ( brano antologizzato con il titolo “ Un’arte che scompone il reale”); 

o Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX, passim; XII e XIII, passim; XVIII, passim (passi antologizzati nel testo in 
uso con i titoli  “ La costruzione della nuova identità e la sua crisi”; “Lo strappo nel cielo di carta” e “Non 
saprei proprio dire ch’ io mi sia”). 

o Uno, nessuno e centomila, passim ( brano antologizzato con il titolo “ Nessun nome”);  

o Novelle per un anno,  Il treno ha fischiato; 

o Novelle per un anno, La carriola ( testo fornito in fotocopia); 

o Novelle per un anno, La signora Frola e il signor Ponza suo genero ( testo fornito in fotocopia,  discusso in 
relazione al dramma <<Cosi è, se vi pare>>).  

 I.Svevo: 
la vita, la poetica, i temi, le forme della scrittura.     

o La coscienza di Zeno : lettura integrale.  

Per motivi di ordine pratico, gli studenti faranno riferimento, ai fini di un’analisi e di un’interpretazione più puntuali, ai 
passi antologizzati nel testo con i titoli : 

o Il fumo; 
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o La morte  del padre;  

o La salute <<malata>> di Augusta; 

o La profezia di un’apocalisse cosmica. 

 
3a) IL CONTESTO STORICO E CULTURALE: 
 L’età del primo dopoguerra e dell’esperienza totalitaria. 

3b) GLI AUTORI, I TESTI, I GENERI 
G. Ungaretti: 
la vita, la poetica, la formazione, i temi, le caratteristiche della lingua e dello stile. 

o L’Allegria, Il porto sepolto, 

o L’Allegria, I fiumi  

o L’Allegria, In memoria 

o L’Allegria, Mattina.  

U. Saba: 
la vita, la poetica, la formazione, i temi, le caratteristiche della lingua e dello stile. 

o Canzoniere, Trieste; 

o Canzoniere, Città vecchia ; 

o Canzoniere, Amai; 

o Canzoniere, Mio padre è stato per me “l’assassino”; 

o Canzoniere, Ulisse. 

 
E. Montale: 
la vita; introduzione alla raccolta “Ossi di seppia”:  la poetica, i temi, le caratteristiche della lingua e dello stile. 

o Ossi di seppia, I limoni ; 

o Ossi di seppia, Non chiederci la parola ; 

o Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato ; 

o La Bufera e altro, Piccolo testamento. 

 
4a) IL CONTESTO STORICO E CULTURALE: 
 La seconda guerra mondiale e il secondo dopoguerra. 

4b) LE OPERE e LE QUESTIONI ( con esplicitazione di argomenti e temi di Educazione Civica): 

L’Educazione Civica è finalità prima dell’attività scolastica e informa di sé ogni momento didattico: anche 

l’insegnamento dell’Italiano le è strettamente connesso sempre, nei metodi ancor prima che nei contenuti. Di 

seguito si dà conto soltanto di alcune occasioni di studio in cui la sollecitazione letteraria ha consentito di 

affrontare e discutere momenti storici  significativi per la nostra identità di cittadine e cittadini. In particolare, 

in seguito alla lettura e alla valorizzazione del romanzo di Sciascia  si è preferito spostarsi dall’ analisi  di Cosa 

Nostra, che sarebbe stata più naturale,  a quella del fenomeno mafioso ‘ndranghetista per lasciare spazio 

all’intervento di una ex studentessa, la dott. Hauser, ora ricercatrice ad Oxford, che ha presentato  alcune nozioni 

fondamentali oggetto di suoi studi molto recenti.   

c) Lettura, contestualizzazione, considerazioni analitico-interpretative e commento di: 

o G. Debenedetti, 16 ottobre 1943. [Lettura integrale]. 



22 

 

o L. Meneghello, I Piccoli maestri [Lettura integrale. Per motivi di ordine pratico, gli studenti faranno 
riferimento, ai fini di un’analisi e di un’interpretazione più puntuali, alle pp. antologizzate con il titolo 
<<L’ethos di un capo partigiano >>, che sono state  fornite in fotocopia]. 

o L. Sciascia, Il giorno della civetta [Lettura integrale. Per motivi di ordine pratico, gli studenti faranno 
riferimento, ai fini di un’analisi e di un’interpretazione più puntuali, alle pagine 116-118 dell’ edizione 
Einaudi ( ristampa 1982)  che sono state fornite in fotocopia]. 

d) Relazione della dott.ssa Zora Hauser dal titolo: <<‘Ndrangheta oggi: struttura e organizzazione, 

diffusione, attività prevalenti>>. 

 
TESTO IN USO e FOTOCOPIE:  

 G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I Classici nostri contemporanei,    Paravia, Pearson, 2016. 

 Fotocopie: 

 L. Pirandello, La carriola. 

 L. Pirandello, La Signora Frola e il Signor Ponza suo genero. 

 L. Meneghello, I piccoli maestri, <<L’ethos di un partigiano>>. 

 
L’insegnante                                                                        Le rappresentanti di classe  
Alessandra Catalani                                                           Elisa Baldi          Elisa Siquini  
 
 
15 maggio 2021 

 

 
 

 

Informatica 

programma svolto, classe 5BS 
 

 

 

Gli standard per le telecomunicazioni  

Le reti e il modello ISO OSI. Descrizione qualitativa dei livelli del modello OSI. Gli standard della rete Internet, 

la suite Internet (TCP/IP). Confronto fra il modello OSI e la suite Internet.  

 

 

I protocolli del livello superiore 

Il protocollo HTTP, il protocollo e il servizio DNS. Il protocollo SMTP e i suoi protocolli ausiliari, tipi MIME. 

Il protocollo DHCP. La Struttura generale di un URL (rfc 1738). 

Laboratorio: Installazione di un server web (apache). Semplici test con il linguaggio HTML e il server web. 

Esempi di form HTML con metodi di invio GET e POST. 
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Prove di lavoro con un server DNS e l'utility di rete nslookup. Gestione mail: test con un servizio mail installato 

dal docente. Applicazione web come mail client (protocollo IMAP, suite squirrelmail), configurazione mail client 

locale (protocolli POP3 e SMTP). 

 

 

Il livello di trasporto 

Concetti del livello di trasporto del modello OSI. Protocolli TCP e UDP, connessioni, socket, il meccanismo delle 

porte logiche. Tecniche utilizzate: 3-way handshake, QoS.  

Laboratorio: L'utility di rete netstat per le statistiche di utilizzo della rete. Prove semplici e guidate dal docente 

di utilizzo di wireshark, per monitorare le connessioni di rete 

 

 

Il livello di rete 

Protocolli di rete vs protocolli di routing. Indirizzamento IPv4. Il protocollo IP: tecniche di trasmissione, CIDR. 

Il protocollo ARP: l'indirizzo MAC per le NIC. 

Routing: gli algoritmi di tipo distance-vector e di tipo link-state (cenni). I sistemi autonomi. Protocolli di routing 

interni ai sistemi autonomi: RIP e OSPF. Protocolli di routing tra sistemi autonomi: BGP.  

Laboratorio: utility di rete: ping, arp, traceroute (tracert). Prove di utilizzo e di rielaborazione delle informazioni 

ottenute. 

 

 

 

Jesi, 09/05/2021 

Andrea Diamantini 

I rappresentanti degli studenti 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

Leonardo da Vinci 
J e s i 

* 

PROGRAMMA SVOLTO 
Classe 5° sez. BS Scienze Applicate 

Anno scolastico 2020/2021 
Materia:  LINGUA  E CULTURA INGLESE 

Insegnante: Antonella  Mengarelli 
* * * 

 
Premessa  
L’insegnamento della disciplina in questo indirizzo prevede 3 ore settimanali. La classe, che ha avuto una continuità 
nell’arco del quinquennio per la disciplina, ha mostrato una buona motivazione ed interesse per gli argomenti e le 
tematiche proposte ,  raggiungendo risultati nel complesso più che discreti,   in particolar modo nell’affrontare le 
varie certificazioni Cambridge, conseguite dalla gran parte degli studenti  nel secondo anno (liv. B1) e nel corso di 
questo anno scolastico (liv. B2). Di fronte all’insorgenza della pandemia nel 2020 e della conseguente 
riorganizzazione dell’attività didattica durante la seconda parte dello scorso anno scolastico e tutto il corrente anno 
scolastico, gli studenti hanno mostrato senso di responsabilità e adattamento, impegnandosi in modo costante sia 
durante le lezioni in presenza che a distanza. Un gruppo di 12 studenti ha anche conseguito la certificazione 
Cambridge livello B2 nel dicembre 2020..  
Sono state dedicate alcune lezioni all’insegnamento dell’Educazione Civica, affrontando le tematiche del Regno Unito 
e la Brexit e del movimento Black Lives Matter e i diritti civili negli USA.  
 

 
Blocco Tematico 1:  LETTERATURA INGLESE DELLA FINE DEL 19° SECOLO 

 

OBIETTIVI ASSOCIATI AL TEMA 
 
Conoscenze:  
 
1. Conoscere i principali aspetti storici, sociali e culturali che hanno caratterizzato la letteratura inglese alla fine  

del 19° secolo, con particolare attenzione all’Estetismo. 
2. Conoscere la terminologia specifica e le parole chiave: “Reform Acts”,“White Man’s burden” and the British 

Empire, “Art for Art’s sake” ecc. 
 
Capacità: 
 

1. Saper reperire e valutare le informazioni contenute nei testi. 
2. Saper riflettere sulle informazioni fornite. 
3. Cogliere gli elementi caratterizzanti della letteratura inglese dell’Ottocento ( Età Vittoriana). 

 
Competenze: 
 

1. Saper collegare le informazioni date. 
2. Saper utilizzare la terminologia di riferimento e le parole chiave. 
3. Saper descrivere con precisione di informazioni, riassumere e rispondere a quesiti sugli argomenti e sui 

brani in programma. 
4. Saper argomentare in maniera autonoma e personale, usando un lessico appropriato. 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 
 
 

La crisi  dei valori dell’eta vittoriana nella seconda metà del 19° secolo. 

Aestheticism and “Art for Art’s sake” 
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Oscar Wilde   

 Life and main works, the rebel and the dandy 

  The Picture of Dorian Gray: plot, the character of Dorian, allegorical meaning.  

 Extract  “I would give my soul” (photocopy) 

 

   

               Blocco Tematico 2:  LETTERATURA INGLESE DEL 20° SECOLO 
 

OBIETTIVI ASSOCIATI AL TEMA 
 
Conoscenze:  
 

1. Conoscere i principali avvenimenti culturali che hanno caratterizzato la letteratura inglese nella prima 
metà del 20° secolo. Con  particolare attenzione allo sviluppo di una nuova sensibilità dopo la Prima 
Guerra Mondiale.  

2. Conoscere la terminologia specifica e le parole chiave: “Age of Anxiety”, “time flux”, “stream of 
consciousness”, “interior monologue”“Henri Bergson”,  “Freud”, “Einstein”, “use of mythology”, “paralysis” 
“free verse” ecc. 

 
Capacità: 
 

1. Saper reperire e valutare le informazioni contenute nei testi. 
2. Saper riflettere sulle informazioni fornite. 
3. Cogliere gli elementi caratterizzanti della letteratura inglese del 20° Secolo. 
 

Competenze: 
 

1. Saper collegare le informazioni date. 
2. Saper utilizzare la terminologia di riferimento e le parole chiave. 
3. Saper descrivere con precisione di informazioni, riassumere e rispondere a quesiti sugli argomenti e sui 

brani in programma. 
4. Saper argomentare in maniera autonoma e personale, usando un lessico appropriato. 
 
 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

 

Cultural background: 

 The Age of Anxiety. A new sensibility; the crisis of victorian values after the first world war; influences 

of Henri Bergson, Sigmund Freud and Albert Einstein on the new narrative technique (stream of 

consciousness and interior monologue). Traditional vs modern novel.  

 

 

War Poets 

 The theme of war and the different attitudes towards it in England and among the war poets.  

 Rupert Brooke “The Soldier” and the patriotic vision 

 Wilfred Owen “Dulce et Decorum est” and the realistic vision 

 Sigfried Sassoon  “Glory of Women” and the ironic criticism 

  

 

James Joyce 
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 Life. The relationship with Ireland and Dublin. Style. Dubliners: structure of the collection, the themes 

of paralysis and escape, epiphany. 

 “Eveline”. “Gabriel’s epiphany”. 

 Ulysses: general features and use of interior monologue. The mythical method. 

 

 

Virginia Woolf 

 Life. The Bloomsbury group. A modernist novelist. Joyce vs Woolf 

 Mrs Dalloway: the plot, the connection between Clarissa and Septimus 

 Extract “Clarissa and Septimus” 

Watching film “The Hours” 

 

 

Edward Morgan Forster 

 Life. Forster and Modernism. Characters in conflict with their own societies or other cultures. 

 “A Passage to India”, plot, setting, Aziz and Mrs Moore, personal relationships and good will, the 

development of an Indian national consciousness. 

 Extract “Aziz and Mrs Moore”. 

 

George Orwell 

 Life, bourgeois background and identification with the working class, social themes. 

 1984: plot, a dystopia about the future, criticism of totalitarian regimes, Winston Smith, Newspeak, Big 

Brother. 

 Extracts  “Big Brother is watching you”  and “Newspeak”,  

 

 

Ian McEwan 

 Life. The Child in Time: plot, themes, the sense of loss, the social and political background 

(Thatcher years). 

 Extracts “A sense of loss”. 

 

 

Modern Poetry: Free verse. Imagism. The influence of Symbolism. 

 

Thomas Stearns Eliot 

 Life. The alienation of modern man; the impersonality of the artist 

 The Waste Land :structure and themes; the sterility of the present and the fertility of the past; the 

mythical method; the role of tradition; the objective correlative. 

 Extracts  “The Burial of the Dead” , “The Fire Sermon” (Tiresias, the Blind Prophet)  
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Traguardi di competenza: 

Valorizzare la democrazia, la giustizia, l’equità, l’uguaglianza, il rispetto dei diritti civili e delle minoranze. 

Avere consapevolezza dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed internazionali. 

Partecipare al dibattito culturale e formulare risposte personali argomentate relative ai temi trattati. 

 

Tematiche relative al rapporto tra il Regno Unito e l’Unione Europea. Conseguenze della Brexit, I punti di 
vista a favore e contro la Brexit. (materiale tratto da Internet su suggerimento dell’insegnante). 
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Il Movimento Black Lives Matter, breve storia  del movimento popolare senza struttura organizzata, 
apparso sui social media. Uso eccessivo della forza da parte delle forze dell’ordine. La morte di George 
Floyd e il movimento divenuto fenomeno globale nel 2020. (materiale tratto da Internet su suggerimento 
dell’insegnante) 

 

Metodi: lezione frontale e partecipata, lavori di gruppo e presentazione alla classe.  

 

Verifica: brevi composizioni. 

 

 

 

MATERIALE 

 

Libri di Testo: 

 

 Spiazzi, Tavella Layton Performer Heritage, Vol. 2, Zanichelli 
 Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press 
 Guy Brook-Hart Complete First 2nd Edition, Cambridge University Press 

 

Altro materiale: 

 

Fotocopie,  CD audio e  DVD, materiale multimediale. 

 

 

PROVE DI VERIFICA 

 

Sono state effettuate 3 prove orali complessive e 3 prove scritte complessive per alunno, come concordato 
dal Dipartimento di Lingue straniere, in considerazione della criticità della situazione pandemica e 
conseguente DDI. 

 

 

Jesi, 13 maggio 2021 

 

 

 

 Gli studenti                                                                                    La docente:  Antonella Mengarelli 
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ANNO SCOLASTICO    2020-2021 

 

CLASSE 5^ BS 

 

Materia: Matematica                                                    
                                     

Contenuti 
 

Funzioni reali di variabile reale 

Nozioni generali e considerazioni particolari sulle funzioni. 

Classificazione delle funzioni, ricerca dell’insieme di esistenza di una funzione analitica; funzioni simmetriche, 

funzioni periodiche.  

 

Limiti di una funzione 

Introduzione al concetto di limite; definizione di limite di una funzioni in un punto; definizione generale di 

limite; limite da destra e da sinistra. 

Teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite (dimostrazione), teorema della permanenza del 

segno(dimostrazione), teorema del confronto(dimostrazione). 

 

Il calcolo dei limiti 

Le operazioni con i limiti: somma, prodotto, potenza, funzione reciproca, quoziente, funzione composta. 

Limiti finiti, limiti infiniti; forme di indeterminate di funzioni algebriche e loro risoluzione. 

Limiti notevoli:lim
𝑥→𝑜

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
=1(dimostrazione); lim

𝑥→±∞
(1 +

1

𝑥
)

𝑥

= 1 e limiti ad essi riconducibili 

Continuità 

Le funzioni continue 

Definizione di funzione continua; continuità a destra e a sinistra, continuità delle funzioni elementari, 

continuità delle funzioni composte; funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. 

Teoremi sulle funzioni continue : teorema di Weierstrass, teorema di esistenza degli zeri, teorema dei valori 

intermedi. 

Continuità delle funzioni inverse. 

Punti di discontinuità di una funzione. 

La ricerca degli asintoti: asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

 

Derivate delle funzioni numeriche reali 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico; definizione di derivata e suo significato geometrico; 

derivata destra e derivata sinistra. 

Continuità delle funzioni derivabili. 

Derivate delle funzioni elementari.  

I teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della 

somma di funzioni, derivata del prodotto, derivata del quoziente, derivata della funzione esponenziale, derivata 

della funzione logaritmica, derivata della funzione inversa, derivata della funzione composta, derivata di 

[𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥).   
Classificazione dei punti di non derivabilità. 

Funzione derivata prima e funzioni derivate successive. 

Definizione di differenziale di una funzione 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi 

Teorema di Fermat 

Punto stazionario 

Teorema di Rolle e teorema di  Lagrange 



29 

 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima 

Problemi di massimo e minimo 

Concavità di una curva ricerca dei punti di flesso 

Punti a tangente orizzontale. 

Teorema di De l'Hopital e sue applicazioni. 

 

Studio di funzioni 

Schema generale per lo studio del grafico di una funzione 

Studi di funzioni algebriche razionali ed irrazionali, intere e frazionarie 

Studio di funzioni esponenziali e logaritmiche 

 

L’integrale indefinito 

Primitive ed integrale indefinito 

Integrali immediati ed integrazione per scomposizione 

Integrazione di funzioni composte e per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali frazionarie 

 

L’integrale definito 

Area come limite di una somma.  

Somma di Riemann 

Integrale definito e sua interpretazione geometrica 

Le proprietà dell’integrale definito 

Primo teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolo di aree di domini piani 

Volumi di solidi di rotazione; volume di solidi con il metodo delle sezioni. 

Altre applicazioni del concetto di integrale definito: spazio e velocità, lavoro di una forza variabile 

Valore medio di una funzione 

Teorema del valore medio per gli integrali 

Integrali impropri. 

La funzione integrale 

Il secondo teorema fondamentale del calcolo integrale   

 

Le equazioni differenziali 

Definizione di equazione differenziale 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 

Determinazione della corrente in funzione del tempo nei circuiti RL 

Determinazione della carica e della corrente in funzione del tempo nei circuiti RC 

 

Libro in adozione 
Leonardo Sasso “La matematica a colori” Edizione blu 
Petrini Editore 

 

                                                                                                                L’insegnante 

                                                                                                         Cinzia Castagnari 

 

Jesi, 15 maggio 2021        
 

 

 

 

 



30 

 

    Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” Jesi 
Anno scolastico 2020/21 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Classe 5BS 
 

 
MATERIA: FISICA 

TESTI ADOTTATI:  

Fisica 2. Modelli teorici  e problem solving– Onde. Elettricità. Magnetismo, James S. Walker. 

Fisica 3. Modelli teorici  e problem solving– Elettromagnetismo. Fisica moderma, James S. Walker 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 
- Condensatori 
 I condensatori: capacità e energia immagazzinata. 
La densità di energia del campo elettrostatico. 
 
- Corrente e circuiti in corrente continua 
I circuiti in corrente continua: intensità di corrente elettrica e forza elettromotrice. 
Generatori reali ed ideali. 
Le leggi di Ohm 
La potenza e l’effetto Joule.  
Resistori in serie e in parallelo: resistenza equivalente. 
Circuiti con resistori 
Le leggi di Kirchhoff. 
Condensatori in serie e in parallelo: capacità equivalenti. 
I circuiti RC: circuiti di carica e scarica. 
 
-Il magnetismo 
Il campo magnetico B. Linee di campo 
Geomagnetismo. 
La forza di Lorentz. 
Il moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme, in un campo magnetico uniforme, in 
un campo elettrico e magnetico. 
Selettore di velocità e flussometro elettromagnetico. 
Cenni sugli acceleratori di particelle. 
Forza  magnetica agente su conduttori percorsi da corrente. 
Forze tra fili percorsi da corrente. 
Momenti torcenti su spire e bobine percorse da corrente; il momento magnetico. 
Legge di Ampere. 
I campi magnetici generati da fili, spire e solenoidi percorsi da corrente. 
Le proprietà magnetiche della materia. 
 
 
-L’induzione elettromagnetica 
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Il flusso del campo magnetico. 
L’induzione elettromagnetica. 
La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
La forza elettromotrice cinetica. 
Correnti di Foucault. 
Generatore elettrico di corrente alternata. 
Motore elettrico in corrente alternata. 
L’autoinduzione e l’induttanza di un solenoide. 
I circuiti RL alimentati con tensione continua 
L’energia immagazzinata nel campo magnetico. 
La corrente alternata: potenza dissipata, valori efficaci di tensione e corrente 
 
-La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa. 
Teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. 
Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa. 
Legge di Faraday Lenz. 
Legge di Ampère-Maxwell, la corrente di spostamento e il campo magnetico indotto. 
Le equazioni di Maxwell. 
Le onde elettromagnetiche: proprietà, velocità di propagazione, densità di energia, intensità, 
pressione di radiazione. 
Lo spettro elettromagnetico. 
Polarizzazione di un’onda, legge di Malus. 
 
 
- La teoria della relatività ristretta 
La fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali: il principio di relatività galileiano e le 
trasformazioni di Galileo Galilei. 
L’esperimento di Michelson e Morley e l’ipotesi dell’etere. 
La dilatazione degli intervalli di tempo e l’intervallo di tempo proprio. 
La contrazione delle lunghezze e la lunghezza propria. 
Il decadimento del muone. 
Le trasformazioni di Lorentz. 
La relatività della simultaneità. 
La composizione relativistica delle velocità. 
L’effetto Doppler relativistico. 
Cenni relativi all’intervallo spazio-temporale e la sua invarianza. 
La dinamica relativistica: la quantità di moto, l’energia totale, l’energia a riposo, l’energia cinetica. 
Relazione fra energia e quantità di moto relativistiche. 
 
 
 
 14/05/20        Profssa Orazi Alessia 
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Programma svolto 
Scienze naturali 
A.S. 2020-2021 

 
Chimica organica 
Testo utilizzato:   
“Il carbonio, gli enzimi, il DNA  S -Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0” , D.Sadava-
D.M.Hills - H.Craig Heller - May R. Berenbaum- Posca; Zanichelli editore 

  
Elementi generali della chimica organica  
(Cap C1 da pag. C1 a C21)  

 Isomeria, rappresentazione delle molecole.  

 Proiezioni di Fischer, strutture tridimensionali a cunei.  

 Chiralità, attività ottica, configurazione assoluta R e S; enantiomeri.  

 Agenti elettrofili, nucleofili.  

 Effetto induttivo, effetto mesomerico, sistemi coniugati, scissione omolitica ed eterolitica, carbocationi, 

carbanioni. 

 
Idrocarburi  
(Cap C2 da pag. C28 a C64) 

 Alcani e cicloalcani: nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche. 

 Reattività degli alcani: ossidazione, alogenazione radicalica.  

 Alcheni: nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, il doppio legame come gruppo funzionale.   

 Reattività degli alcheni: addizione elettrofila di alogeni, di acidi alogenidrici, di acqua con meccanismi di 

reazione; regola di Markovnikv; reazione di idrogenazione catalitica.   

 Alchini: nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, proprietà chimiche. 

 Reattività degli alchini: addizione radicalica di idrogeno con catalizzatore metallico e di Lindlar; addizione 

elettrofila di alogeni e acidi alogenidrici; reazione di idratazione, tautomeria cheto-enolica. 

 Composti aromatici, il benzene, nomenclatura e reattività: la sostituzione elettrofila aromatica.   

 Reattività del benzene monosostituito, agenti attivanti e disattivanti.  

 Reattività benzene monosostituito: effetto orto/para, meta orientante.  

 I composti eterociclici aromatici: pirimidine e purine.    

 I composti policiclici aromatici, concatenati e condensati.  

 
Derivati degli idrocarburi  
(Cap C3 da pag. C72 a C119) 

 Derivati degli idrocarburi, gli alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche.   

 Reattività degli alogenuri alchilici: la sostituzione nucleofila, meccanismi SN1, e SN2. 

 Reazioni di eliminazione, meccanismi E1 e E2. 

 Fattori che determinano i diversi meccanismi di reazione SN1, SN2, E1, E2. 

 Gli alcoli, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche.  

 Reazioni di sintesi e proprietà chimiche.   

 Proprietà chimiche dei fenoli. 

 Reattività degli alcoli e fenoli. 

 Gli eteri: nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche.  

 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche. 

 La reattività delle aldeidi e chetoni: addizione nucleofila al carbonile, formazione di semiacetali e acetali, 

ossidoriduzione, ossidazione.  

 Acidi carbossilici: nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche.   

 Reattività degli acidi carbossilici: meccanismo di sostituzione nucleofila acilica, esterificazione di Fisher, 

condizioni che favoriscono la sostituzione nucleofila acilica. 
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 Esteri, ammidi: nomenclatura, proprietà fisiche, reattività.  

 Ammine: nomenclatura e proprietà fisiche, proprietà chimiche. Reattività delle ammine  

 
Biochimica: le biomolecole   
(Cap B1 da pag. B1 a B36) 

 Carboidrati: definizione, formula minima e classi dei monosaccaridi, proiezioni di Fisher, proiezioni di 

Haworth, e proiezioni conformazionali, anomeri alfa e beta, reazioni dei monosaccaridi. 

 Disaccaridi, zuccheri riducenti e non riducenti.  

 Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 

 I lipidi saponificabili: trigliceridi, reazioni dei trigliceridi; gli acidi grassi saturi e insaturi, acidi grassi omega 3 

e omega 6, configurazione cis e trans; i fosfolipidi.  

 I lipidi non saponificabili: il colesterolo e i derivati. 

 Le proteine: struttura e classi (acidi, basici, idrofili neutri, idrofobi) di amminoacidi. 

 Classificazione delle proteine in base alla composizione (semplici, coniugate) e alla forma (fibrose, 

globulari); livelli di organizzazione delle proteine.  

 Gli acidi nucleici: composizione e struttura di ribonucleosidi, ribonucleotidi, deossiribonucleosidi, 

deossiribonucleotidi. 

 Composizione e struttura secondaria di DNA ed RNA. 

 
Biochimica: l’energia e gli enzimi  
(Cap B2 da pag. B44 a B60) 

 L’energia nelle reazioni chimiche. 

 Il ruolo dell’ATP e dei coenzimi. 

 Che cosa sono gli enzimi. 

 Come funzionano gli enzimi.  

 Come è regolata l’attività enzimatica.  

 
Biochimica: il metabolismo energetico  
(Cap B3 da pag B65 a B 100)  

 Metabolismo cellulare, vie metaboliche e loro regolazione. 

 La glicolisi. 

 La fermentazione.  

 Ossidazione del piruvato, Ciclo di Krebs.  

 Fosforilazione ossidativa e bilancio energetico.   

 Altre vie metaboliche del glucosio: gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi e controllo ormonale 

delle vie metaboliche.  

 Metabolismo dei lipidi: beta ossidazione, lipolisi, lipogenesi.  

 Metabolismo delle proteine, transaminazione, deamminazione, ciclo dell'urea. 

 Integrazione dei metabolismi e regolazione delle vie metaboliche: possibili destini del glucosio, degli 

amminoacidi, del piruvato, dell’acetil-CoA; condizioni che influenzano il prevalere di una via metabolica 

sull’altra.  

 

Biologia  
Testi utilizzati:    
1. “La nuova biologia.blu  - Genetica, biologia molecolare ed evoluzione. S” ,D.Sadava- H.Craig Heller – May 

R. Berenbaum – D.M.Hillis ; Zanichelli editore 

2. “Il carbonio, gli enzimi, il DNA  S -Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0” , D.Sadava- 

D.M.Hills - H.Craig Heller - May R. Berenbaum- Posca; Zanichelli editore 

 
L’espressione genica: dal DNA alle proteine  
(cap. B2 e B3 di la nuova biologia.blu, da pag. B32 a  B79 



34 

 

 I geni sono fatti di DNA: esperimenti di Griffith, Avery, Hershey Chase.  

 La struttura del DNA, modello di Watson e Crick.  

 La duplicazione semiconservativa del DNA.  

 I telomeri e la telomerasi; meccanismi di riparazione del DNA durante e dopo la duplicazione.  

 Relazione tra geni e proteine, l'RNA.  

 Trascrizione, del DNA in RNA messaggero.  

 Il codice genetico e la traduzione.  

 Modifiche post traduzionali.  

 Le mutazioni, agenti mutageni. 

 
La regolazione genica   
(cap. B4 di La nuova biologia.blu, da pag. B86 a B105 – da pag. B112 a pag.B114; cap B5 di Il carbonio, gli 
enzimi il DNA, da pag. B126 a pag. B146) 

 La struttura del genoma procariota e la sua regolazione genica: operoni inducibili e reprimibili  

 Caratteristiche del genoma eucariota;  

 Regolazione genica degli eucarioti, prima della trascrizione, epigenetica, durante la trascrizione, dopo la 

trascrizione, splicing alternativo, miRNA; 

 La produzione di anticorpi; 

 
Biotecnologie: dai virus al DNA ricombinante   
(Il carbonio, gli enzimi, il DNA  cap B6, da pag. B152 a pag. B190) 

 I virus, meccanismi di replicazione, ciclo litico e lisogeno dei fagi. 

 Virus eucarioti a DNA, virus a RNA, retrovirus. 

 Trasferimento genico nei procarioti, elementi mobili, trasposoni, retrotrasposoni.   

 Le biotecnologie, introduzione, purificazione del DNA.  

 Gli enzimi di restrizione, le ligasi.  

 La reazione a catena della polimerasi (PCR).  

 Elettroforesi su gel di agarosio.   

 Vettori plasmidici, vettori di clonaggio e vettori di espressione.  

 Vettori virali e liposomi.  

 Il clonaggio genico e di espressione (produzione di insulina). 

 Produzione di una libreria genomica e a cDNA.  

 Il Southern blotting.   

 Sequenziamento del DNA: metodo di Sanger, il progetto genoma umano, le banche dati dei genomi.  

 La trascrittomica e la proteomica: microarray di cDNA  e di proteine, Western blotting. 

 
Biotecnologie: le applicazioni  
(Il carbonio, gli enzimi, il DNA  cap B6  da pag B195 a pag. B217) 

 Dalle biotecnologie tradizionali a quelle moderne. 

 Le biotecnologie in agricoltura 

 Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria: biorisanamento, biofiltri. 

 Le biotecnologie in campo medico: terapia genica, anticorpi monoclonali, produzione di farmaci e vaccini. 

 Organismi geneticamente modificati: clonazione ed editing del DNA, topi transgenici e knockout, la 

tecnologia CRISPR-CAS9; 

 
 

Scienze della terra    
Testo utilizzato:   
“Il globo terrestre e la sua evoluzione S edizione blu” Elvidio Lupia Palmieri , Maurizio Parotto;  Zanichelli 
editore. 
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La Tettonica delle placche: un modello globale  
(Capitolo 5, da pag. 181 a pag. 233) 

 L’interno della terra, il modello a gusci.    

 Il calore interno della terra, il gradiente geotermico. 

 La struttura della crosta, le caratteristiche della crosta continentale, isostasia; l’organizzazione dei 

continenti: cratoni, orogeni. 

 La struttura della crosta oceanica; le dorsali oceaniche, le fosse oceaniche; l’espansione dei fondali 

oceanici.  

 Magnetismo terrestre ed anomalie magnetiche; nei fondali oceanici.  

 La teoria della deriva dei continenti e le evidenze su cui si basa.  

 La teoria unificante della tettonica delle placche; margini costruttivi, distruttivi, conservativi.  

 Orogenesi: litosfera oceanica, continentale; litosfera continentale, continentale; litosfera oceanica, 

oceanica.  

 Verifica del modello: vulcani, terremoti, punti caldi.  

 
 
 
15/05/2021                                                                      
 
 

L’insegnante 

Prof.ssa Francesca Leoni 
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Programma  di   Storia   dell’arte   classe  V BS                                                           a.s.   2020/21 

 

 
1° modulo. Contrapposizione e dialettica   nel mondo dell’arte europea  dell’ Ottocento: tra arte neoclassica  e  romantica, 

tra  arte  come  realtà  e  arte  come  simbolo,  tra  arte  come  scienza   ed  arte  come  fantasia.    
* Le reazioni al   classicismo:   il   preromanticismo   e   il  romanticismo – l’intuizione   prevale  sulla   logica –  

la   creatività   sostituisce   la   regola  classica – concezione romantica del genio - soggetti dedotti dal  medioevo.  

Dalla cultura romanico-gotica (radice romanza) J. Ruskin  e Violett  le  Duc. 

 
Architettura                                                   L’ ARTS AND  CRAFTS  di  W. Morris 
Gothic Revival                                    
(Inghilterra e Francia )                                           Pittura romantica francese: 
Reinvenzione architettonica                                  Géricault T. (1791-1824) 
e restauro stoico.                                                   La zattera della medusa (Salon 1818).                       
Recupero della struttura dinamica                         Delacroix E. (1798-1863) 
gotica  impiego dei                                                  La libertà che guida il popolo  (1830). 
primi  materiali  industriali.        

                                        

La natura nel romanticismo: il paesaggio pittoresco, il paesaggio sublime, il paesaggio vissuto emotivamente e 

come soggetto autonomo in Inghilterra: 

 
Constable J. (1776-1837) il paesaggio come soggetto autonomo, non pittoresco, non idilliaco. 
Turner  J.  (1775-1851) la natura vissuta, subita, la natura sublime. 
 

 
*  La pittura del realismo in Francia : 
Courbet G. (1819-1877)     L’atelier del  pittore  (1855); 
                                            Fanciulle sulla riva della Senna (1857). 
 

 
*  La pittura in Italia nella prima metà dell’Ottocento fino al 1860-70 
Dal genere detto del quadro “storico” (- Hayez  F. (1791-1882) ; Il bacio (1859) -  )   alla   “pittura   di   macchia”  toscana    

e   cenni   alla “macchia”  lombarda  e   alla  Scuola  di Napoli. 
 

 
I Macchiaioli: Toscana- Firenze  1855-56 .                                                            
Fattori G.(1825-1908) La rotonda di Palmieri  (1866) ; In  vedetta  (1872). 

 

 
*  Impressionismo 
 

Esposizione nelle sale del  fotografo F. Nadar   nel 1874 in opposizione al Salon e  al   Salon des Refusés . 

 
Manet E. (1832-1883): Déjuner sur l’herbe (1863) Salon dei rifiutati, Olimpia (1865) Salon;    
Monet C. (1840-1926): Impression (1872), Lo stagno delle ninfee (1899);       
Renoir A. (1841-1919): Moulin de la Galette (1876); 
Degas E. (1834-1917): La lezione di ballo (1875), L’assenzio (1876). 
 

 
*  Post-impressionismo 
 
Cézanne P. (1839-1906); passaggio dalla rappresentazione della natura alla sua essenza,              
                    forma geometrica come sintesi; 
                    La casa dell’impiccato (1874), I giocatori di carte (1898). 
 
Gauguin P.  (1839-1903): evasione dalla realtà, primitivismo: Il Cristo Giallo (1889);       
                    Da dove veniamo?... (1898) 
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Van Gogh V. (1853-1890): rapidità    pittorica   come urgenza   interiore, trasfigurazione 
                      cromatica della   realtà: I mangiatori di patate (1885); 
                      Campo di grano con volo di corvi (1890). 
 
Toulouse-Lautrec H.  (1864-1901): disegno   rapido   ed   incisivo   del cartellonista.         
                                      

                         

Arte come scienza – 

 
Cenni sull’ impressionismo scientifico Pointillisme in Francia: 
Seurat G. (1859-1891), Una domenica mattina…. (1885); in   Italia   il dipinto divisionista di G. Pellizza da Volpedo (1868-

1907) Il Quarto Stato (1896-1901). 
 

Arte come fantasia - 

 
Cenno sul Simbolismo  in  Francia   con   la   pittura   di  G. Moreau (1826-1898). 
 
2° modulo.  L’arte   europea    nella   prima    metà del Novecento. 
 
Modernismo (1890-1910): arte come espressione della civiltà industriale - rinuncia ai modelli antichi, rivalutazione delle 

arti minori, industrial-design, ricerca funzionalità decorativa – linguaggio internazionale 
(Art Nouveau - Modern  Style – Jugendstil – Liberty).  Il fenomeno delle Secessioni nella mitteleuropa: (Monaco 1892, 

Vienna 1897, Berlino 1898). 
 
“Architettura degli ingegneri” una nuova idea di spazio architettonico nei vari paesi europei. 
 
Gustav Klimt (1862-1918)   decorazione   ed   espressione: Il bacio  (1907). 
 

 

Le avanguardie artistiche del primo Novecento. 

 

Fauves                                                                 Espressionismo scandinavo 
Esposizione parigina del 1905 in                                E.Munch(1863-1944) senso tragico 
antitesi all’Impressionismo;                                 della vita nella cultura nordica: 
H.Matisse (1869-1954), processo                               L’urlo (1893).         
di semplificazione formale: 
La stanza rossa (1908).                                                Die Brucke (1905),         
                                                                                      E. Kirchner (1880-1938) polemica 
Cubismo (1907): Braque e Picasso                              contro la società borghese: Marcella (1910)  
Cubismo analitico e sintetico                                        Cinque donne per la strada (1913).           
P.Picasso  (1881-1973): Poveri in          
riva al mare (1903), Famiglia di                                  Der Blaue Reiter (1911) 
acrobati con scimmia (1905),                                       V.Kandinskij (1866-1940)  primo 
Les demoiselles d’Avignon (1907),                               artista non figurativo: 
Guernica (1937).                                                           Senza titolo (1910).    
      

 

 

 
Dall’ Astrattismo di V. Kandinskij e P. Klee  al  Neoplasticismo(1917). di   P. Mondrian  (1872-1944): forme pure, 

bidimensionali, geometriche.                   
 

 
L’avanguardia  italiana: il  manifesto del  Futurismo nel 1909 di Martinetti, adesione ai simboli della civiltà industriale: 

velocità, progresso, movimento; esperienza comune alle arti visive,  alla  letteratura, al teatro. 
 
La pittura e la scultura di U. Boccioni (1882-1916): La città che sale (1911);               
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Forme uniche della continuità nello spazio (1913).               
 

 
L’arte allo   scoppio della   Prima   guerra mondiale: il Dadaismo (1916).   Atteggiamento polemico e scandalistico; 

distanza tra arte e società, il poeta tedesco H. Ball (1886-19279) e il saggista T. Tzara (1896-1963).            
Il  pittore francese  M.Duchamp  (1887-1968)  sperimenta  il  ready-made: Fontana (1916).               
 
Surrealismo dal 1924   con il manifesto di André Breton (1896-1966). 
Arte   non condizionata   dalla   ragione   e   guidata    dalla    psicanalisi   freudiana: 
J. Mirò (1898-1893) Il carnevale di Arlecchino (1925);              
R. Magritte (1898-1967) L’impero delle luci (1954);               
S. Dali’ (1904-1989) Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia (1938). 
 

 
Cenno alla Metafisica di G. de Chirico(1888-1978); Le muse inquietanti (1916).  A Parigi  la  “libertà “  dell’École de 

Paris. 
 

 
 Architettura nella  prima  metà  del ‘900: 
 
                                                                                     L’architettura Organica in America                                   
 Il funzionalismo del BAUHAUS(1919-1933)           F.L.Wright (1869-1959)                                                                 
W.Gropius (1883-1969)                                              Casa sulla cascata (1936) ;                                                                                                                                                   

Il Bauhaus a Dessau (1925-26).                                  Guggenheim Museum di New York                                              
                                                                              (1956-1959). 

 

 

In  Francia                                                             In Italia 
Le Corbusier (1887-1965)                                          G.Terragni (1904-1942)                   
Villa Savoye  (1929-31); i cinque punti                       Casa del fascio a Como (1932-36); 
dell’architettura moderna.                                           G.Michelucci (1891-1990)                   
                                                                                     Stazione di S.M. Novella (1933-35). 
 

 

Rapido sguardo ad alcune tendenze dell’arte postbellica fino ai nostri giorni: 

 
Informale(anni ’50);   Spazialismo(anni ‘40/’50);  New dada  (anni ’50);  Pop art(anni ’50 –‘60);    Land art (1965);     

Conceptual art  (1967);   Body art (anni ’60 –‘70);   Iperealismo  (metà anni ’60); Transavanguardia (1979); 

Graffitismo  (fine anni ’80).       
 

 

 

 

I rappresentanti di classe:                                                                           Prof. Giovanni Angelelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

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

PROGRAMMA SVOLTO DI  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (DNL) con metodologia CLIL 

CLASSE -  5° BS   

a.s. 2020/2021 

 

Prof. Cristiano Marasca 

 

Le lezioni si sono svolte pressoché al 100% in lingua inglese. Materiali didattici, spiegazioni, materiale video e 

audio è stato raccolto e reso disponibile in un file ampiamente utilizzato sia individualmente che dalla classe durante le 

lezioni e reperibile al seguente indirizzo:  

https://docs.google.com/document/d/1_CtDOUgGsn2Fia6dxY_W5dynpXmGTe0FHffa2qMlwvc/edit?usp=sharing 

 

In termini di Conoscenze il corso si è concentrato su: 

 Il riconoscimento del ruolo delle Religioni (con particolare attenzione al cristianesimo e alla sua espressione nel 

cattolicesimo) all’interno della società contemporanea e al riconoscimento del loro nella riflessione attorno alla 

tematica della libertà e della dignità umana.  

 La consapevolezza della relazione tra la chiesa cattolica ed il mondo contemporaneo in particolare in relazione ai 

totalitarismi del XX secolo e alla loro caduta, alle problematiche concernenti la dignità umana e la connessione del 

concetto di dignità con la sfera religiosa con le relative implicazioni rispetto al contesto del razzismo, della 

globalizzazione, delle migrazioni, con uno sguardo sociale all’economia di comunione (o economia civile).  

 La conoscenza delle innovazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II e la riflessione cristiano cattolica in merito 

alle relazioni sociali, alla famiglia, all’antropologia e alla dottrina sociale.  

In termini di Competenze gli alunni sono diventati capaci di: 

 Rendere ragione delle loro scelte personali mettendole a confronto con la visione cristiana in uno spazio aperto e 

libero con una disponibilità al confronto e al dialogo con opinioni e visioni diverse 

 Discutere i principali aspetti ed i contenuti promossi dal Concilio Vaticano II verificandone gli effetti in molteplici 

aree della cultura e della società contemporanea 

 Essere capaci di identificare le opportunità etiche e religiose, così come anche i rischi, connessi allo sviluppo 

economico, sociale ed ambientale in relazione alla globalizzazione, al multiculturalismo, alle nuove tecnologie e 

ai mezzi di accesso al sapere.  

 

Nel corso delle lezioni sono stati affrontati i seguenti temi:  

 Valori e ideali come parte costitutiva di un’identità individuale matura 

 Valore, valori e dignità tra economia, filosofia e religione/i 

 Il monologo di Amleto (Shakespeare, Hamlet, Act 3, Scene 1): la domanda di senso, i grandi interrogativi 

esistenziali, il rapporto con le convenzioni, la nozione di giustizia nelle sue diverse sfaccettature ed il riferimento 

alla sfera religiosa / ultraterrena 

 Approfondimento interdisciplinare sulla nozione di “provvidenza” ne “I Promessi Sposi” di Manzoni rispetto alla 

domanda di senso. 

 La dignità negata: schiavitù, segregazione e razzismo nella storia contemporanea utilizzando come chiave di lettura 

il discorso / sermone del Rev. Martin Luther King del 28.08.1963 “I have a dream” ascoltato ed analizzato per 

intero. 

 Dignità, cura del prossimo ed amicizia sociale nel contesto della crisi Pandemica attraverso le intuizioni 

dell’antropologa Margaret Mead. 

 Il concetto di dignità umana dall’antica grecia al cristianesimo 

 La dottrina sociale della Chiesa come risposta ai grandi problemi del mondo contemporaneo: 1) solidarietà, 

ecologia e cura del creato (Enciclica Laudato Si di Papa Francesco, 2016), 2) Famiglia comunità e partecipazione 

nella società, 3) opzione per i poveri ed i più vulnerabili, 4) Diritti e Responsabilità, 5) Dignità del lavoro e diritti 

dei lavoratori. 

 Presentazione dei principi di Economia Civile o Economia di Comunione 

 I concetti di fraternità universale e amicizia sociale nell’enciclica Fratelli Tutti (2020). 

 

Jesi, 3/5/21 

 

      Cristiano Marasca 

 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1_CtDOUgGsn2Fia6dxY_W5dynpXmGTe0FHffa2qMlwvc/edit?usp=sharing
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" JESI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMA DI STORIA  

CLASSE 5BS    INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE  

A) L'ETÀ DELL'IMPERIALISMO (1870-1914) 

1. L’Europa nella seconda metà dell'Ottocento e nel primo Novecento 

 Germania: l’età bismarckiana (1870-1890) analisi del modello costituzionale e politico della nazione voluto dal Cancelliere e studio dei 

principali provvedimenti di politica interna (Kulturkampf, le leggi contro il movimento socialista e il riformismo sociale) e del sistema di 

equilibrio e di alleanze internazionali da lui creato, con particolare attenzione ai due Congressi di Berlino (1878 e 1884). Analisi dello stato 

dei rapporti internazionali con la Russia, l'Impero austro-ungarico, la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia. L'età guglielmina (1890-1914) e la 

politica di riarmo e di riaffermazione imperialistica della Germania a cui consegue un profondo cambiamento nei rapporti di alleanze 

internazionali, preludio del primo conflitto mondiale.  

 Cenni alla situazione politica degli altri stati europei e alla I rivoluzione russa del 1905. 

2. L’Italia liberale: dalla Sinistra Storica (1876-1896)  all’età giolittiana (1901-1914) 

Caratteri generali del sistema politico- parlamentare nell'età della Sinistra e le diverse personalità che lo componevano. Le distorsioni della vita politica 

e la nascita del trasformismo.  I Governi Depretis e i principali provvedimenti in politica interna e internazionale. I Governi Crispi e i principali 

provvedimenti in politica interna e internazionale.  I governi Giolitti e i principali provvedimenti in politica interna ed estera. La crisi di fine secolo e i 

tentativi autoritari.  La nascita del colonialismo italiano (1882) e la sua evoluzione fino alla guerra in Libia (1911-1912). Il decollo industriale italiano e 

la politica protezionista dopo la tariffa doganale del 1887 L'evoluzione del movimento socialista italiano fino agli inizi del Novecento. Il riformismo 

socialista italiano di F. Turati. La questione sociale dal punto di vista del movimento socialista e cattolico a partire dalla crisi agraria del 1873 fino agli 

inizi del '900 e il fenomeno migratorio di massa.  

B) IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE E LE SUE IMMEDIATE CONSEGUENZE 

1. La prima guerra mondiale 1914-1918 

Analisi delle cause remote e prossime della Grande Guerra. L'evoluzione del primo conflitto mondiale su tutti i fronti di guerra nei suoi avvenimenti 

principali: 1914-1915: il primo anno di guerra e l'intervento italiano; 1916-1917: la guerra di logoramento e le "grandi svolte" del 1917: l'entrata in 

guerra degli USA, la rivoluzione russa, Caporetto; 1918: il crollo degli imperi centrali La situazione politica italiana nel periodo pre-bellico: dallo 

sviluppo del partito nazionalista italiano (1910) al il confronto tra neutralisti e interventisti.  Analisi del fronte interno italiano (1915-1918) Il ruolo delle 

donne nel conflitto. La propaganda. Analisi delle condizioni di vita nelle trincee.  

2. Le rivoluzioni russe del 1917 e il governo bolscevico (1917-1922) 

La rivoluzione russa del febbraio 1917 e la fine dello zarismo: analisi delle cause e della situazione politica e sociale russa nel 1917: il difficile 

rapporto tra i governi cadetti e i Soviet.  Lenin e il partito bolscevico. La rivoluzione russa d'Ottobre: i bolscevichi al potere e la pace di Best-Litovsk. 

La guerra civile e il comunismo di guerra.  
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3. La grande guerra come svolta storica 

 Il quadro geopolitico: l'Europa ridisegnata dai trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni; 

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

 Il difficile processo di reinserimento dei reduci e la necessità del ricordo.  

C) L'ITALIA, L'EUROPA E IL MONDO TRA LE DUE GUERRE  

ITALIA 

La situazione economica, politica e sociale post-bellica, il mito della "vittoria mutilata" e l'impresa di Fiume. Analisi delle principali formazioni politiche post-

1919: il partito socialista, il partito popolare, i partito comunista, il partito liberale, dal movimento dei fasci di combattimento (marzo 1919) alla 

fondazione del partito nazionale fascista (novembre 1921) con relativa analisi delle diversità programmatiche. La disgregazione dello stato liberale 

(1919-1922): dal fascismo agrario alla "marcia su Roma" (28/10/1922). L'Italia Monarchico Fascista (30/10/1922-03/01/1925): le caratteristiche e i 

principali provvedimenti del periodo, la riforma Gentile, la legge Acerbo, l'impianto economico liberista di De Stefani. Le elezioni politiche del 1924, la 

denuncia delle violenze e dei brogli fascisti di Matteotti e il seguente assassinio. L'Aventino. Breve quadro dell'azione politica di Matteotti ed Amendola. 

Lo stato fascista monarchico (03/01/1925- 25/07/1943): la svolta totalitaria del 1925 e le "leggi fascistissime" (1925-1926), gli strumenti della 

repressione e del consenso, la legge plebiscitaria del 1928. L'organizzazione politica italiana negli anni del fascismo e il rapporto tra partito e strutture 

dello stato. Il modello corporativista fascista, i patti lateranensi e i nuovi rapporti tra stato e Chiesa cattolica. La politica economica: Il dirigismo e i 

problemi della stabilità della lira, della produttività delle campagne e dell'apparato industriale. La svolta autarchica. Le politiche sociali fasciste e 

l'inquadramento del popolo italiano. L'apparato propagandistico e l'evoluzione dei sistemi di comunicazione di massa. La politica estera e coloniale 

italiana degli anni Venti e Trenta e la svolta dovuta alla Guerra di Etiopia (ottobre 1935- maggio 1936): dalla condivisione della politica internazionale 

delle potenze liberali (Francia e GB) all'avvicinamento alla Germania nazista, la proclamazione dell'Asse Roma - Berlino (ottobre 1936) e del Patto 

d'acciaio (maggio 1939). Le leggi razziali (17 novembre 1938) e il loro inquadramento all'interno della politica italiana. La difficile storia del movimento 

antifascista italiano precedente alla seconda guerra mondiale e il nodo del consenso interno e internazionale di Mussolini.  

EUROPA 

Germania: dalla caduta dell'impero (novembre1918) alla nascita della Repubblica di Weimar (11/08/1919): analisi della difficilissima situazione politica, 

sociale ed economica post-bellica e delle difficilissime scelte dei governi repubblicani. Le caratteristiche fondamentali della Costituzione repubblicana 

e breve analisi delle forze politiche presenti nel Paese. I governi di Weimar: la fortissima violenza politica, la crisi della Ruhr e il fenomeno della iper-

inflazione. La svolta della "dottrina Stresemann": la ripresa economica a seguito della firma del Piano Dawes (1924) e il nuovo ruolo politico della 

Germania con la firma del Trattato di Locarno (1925). La nascita del Partito Nazional-socialista (settembre 1919), il suo programma e la sua 

evoluzione. I primi insuccessi e l'arresto di Hitler (1923). L'elaborazione del Mein Kampf e l'elaborazione ideologica del totalitarismo nazista). Le radici 

teoriche del nazismo: la geografia politica di Ratzel e Haushofer (raum, grossraum, lebensraum). 

La crisi economica post-1929 e il contesto fortemente recessivo che danno sempre più forza al nazional-socialismo. Dalla crisi della Repubblica di Weimar 

alle elezioni del marzo 1933, grazie alle quali Hitler instaura la propria dittatura. La politica interna: l'allineamento, la fondazione dei Lager di 

"rieducazione", l'eliminazione fisica di ogni tipo di dissenso e difformità (analisi delle molteplici forme della violenza nazista: contro gli avversari politici, 

gli ebrei, le persone malate, gli omosessuali), l'economia dirigista e la piena occupazione; la propaganda nazista e la manipolazione delle coscienze 

delle masse. L'inquadramento delle masse e il controllo sulla gioventù. La politica estera: il tentativo di ricostruzione della Grande Germania (1936-

1939) e le insufficienti risposte della comunità internazionale; le alleanze con l'Italia, la Russia e il Giappone in vista di un nuovo conflitto.  

Spagna: cenni all'evoluzione politica della Spagna dagli anni '20 alla vittoria del Regime franchista (marzo 1939).  

URSS: Dal comunismo di guerra alla Nep el'evoluzione economica della società russa. Il dibattito tra Bucharin e Trockji sulla NEP. Le costituzioni russe 
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del 1918 e 1922 e l'evoluzione istituzionale e sociale sovietica. Dalla morte di Lenin 1924 e l'ascesa al potere di Stalin. I caratteri principali dello 

stalinismo: la lotta contro tutte le dissidenze vere e presunte; la pianificazione economica e la collettivizzazione delle campagne. Il sistema di 

propaganda, il sistema repressivo staliniano e il periodo delle grandi purghe (1936-1938).  

MONDO 

USA:  Gli Stati Uniti negli anni Venti e Trenta da un punto di vista politico, sociale ed economico. La grande crisi del 1929 e il New Deal rooseveltiano. 

Asia: L'evoluzione politica della Cina e del Giappone. L'imperialismo Giapponese negli anni '20 e '30 e l'alleanza politica con le forze dell'Asse. 

D) IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE E LA NASCITA DI UN NUOVO ORDINE  

1. La seconda guerra mondiale 1939-1945 

Le cause del conflitto e il primo anno di guerra, l'apogeo dell'Asse e la mondializzazione del conflitto, la sconfitta delle forze dell'Asse. Il nuovo ordine 

nazista, la nascita delle resistenze in Europa (Italia, Francia, Yugoslavia) e la lotta contro il nazifascismo. La Shoah e le sue responsabilità. 

2. L'eredità della guerra e un nuovo ordine mondiale  

Le vittime civili, i profughi, la nascita dell'Onu e la sua struttura, i processi ai carnefici e la fine della collaborazione internazionale. La spartizione delle sfere 

d'influenza e la creazione della "cortina di ferro". I concetti chiave della guerra fredda: bipolarismo, decolonizzazione, sviluppo/sottosviluppo, diritti 

umani. Cenni agli eventi fondamentali del periodo della guerra fredda e dello scontro USA/URSS tra il 1947 e il 1991.  

CLIL SECTION 

THE HYPERINFLATION OF THE 1920'S IN GERMANY  

The mechanism of the economic crisis of the 1920's in Germany and the hyperinflation.  

THE US IN THE '20S AND THE '30S 

An analysis of the Roaring Twenties in the US and their contradictions.  

The development of the economy until the crash of Wall Street.  

The Great Depression and the different approaches of Republicans and Democrats.  

Roosevelt and the New Deal.  
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SEZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il funzionamento dello Stato 

- la costituzione italiana (1948): analisi dei primi 12 articoli. 

- i sistemi elettorali 

- il parlamento 

- il Presidente della Repubblica  

L'evoluzione dei diritti dell'uomo del cittadino nel corso del XX secolo: 

- l'evoluzione dei diritti dei lavoratori tra tardo Ottocento e Novecento  

- il principio di autodeterminazione dei popoli  

- La lotta per l'uguaglianza dei diritti dei neri e delle minoranze negli USA nel XX secolo. 

- La nascita del Welfare state e il riconoscimento dei diritti sociali.  

L'evoluzione del concetto di Cittadinanza e di Società attraverso la riflessione filosofico-politica: 

- La contrapposizione tra il modello di stato liberal-democratico e totalitario in tutte le sue forme.  

- I partiti politici e i loro valori fondanti.  

L'evoluzione delle agenzie internazionali nel XX secolo 

-la Società delle Nazioni 

-l'evoluzione dell'Unione Europea dalla CECA alla UE (1950-2013) nei suoi tratti fondamentali. 

-l'ONU e le sue agenzie 

 
Jesi 15 maggio 2021 

La docente  
Francesca Rachetta  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" JESI 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
CLASSE 5BS    INDIRIZZO SCIENTIFICO 

opzione Scienze Applicate  

A) L'IDEALISMO 

►Caratteri generali dell'Idealismo post-kantiano e del Romanticismo 

 J. GOTTLIEB FICHTE (1762-1814), analisi dei capisaldi del suo pensiero filosofico e il movimento dialettico 

(posizione/opposizione/determinazione);  

 G. W. FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) 

Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; il movimento dialettico 

(tesi/antitesi/sintesi) e le partizioni della filosofia. Studio delle seguenti opere:  

"La fenomenologia dello Spirito" (1807): coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religione, sapere assoluto 

(analisi dei singoli momenti nelle loro caratteristiche fondamentali; approfondimento della dialettica 

servo/padrone) 

"L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio" (1817): analisi della Logica nelle sue caratteristiche 

fondamentali (logica dell'essere, dell'essenza e del concetto), cenni alla filosofia della natura e al suo ruolo 

nel sistema, analisi della Filosofia dello Spirito nelle sue articolazioni: lo Spirito soggettivo (cenni), lo 

Spirito oggettivo (analisi particolareggiata di diritto astratto, moralità, eticità [famiglia, società civile, Stato 

(diritto statale interno, diritto statale esterno, storia del mondo]), lo Spirito assoluto ( analisi dell'arte, 

cenni a religione e filosofia).  

B) EREDITÀ HEGELIANE 

► Destra e sinistra hegeliana: il dibattito sulla religione e sulla politica. 

 LUDWIG FEUERBACH (1804-1872), analisi dei capisaldi del suo pensieri filosofico attraverso lo studio delle 

seguenti opere:  

"Critica della filosofia hegeliana" (1839): la critica all'hegelismo come astrazione alienante.  

"L'essenza del Cristianesimo" (1841): il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica alla religione 

(Dio come proiezione dell'uomo, alienazione e ateismo).  

"Principi della filosofia dell'avvenire" (1844): umanismo e filantropismo.  
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 KARL MARX (1818-1883) 

Caratteri generali della filosofia marxiana e sui rapporti con le altre filosofie dell'Ottocento e del 

Novecento. La differenziazione tra marxiano e marxista. Analisi dei capisaldi del suo pensiero filosofico 

attraverso lo studio delle seguenti opere:  

"Critica della filosofia del diritto di Hegel" (1843): la "demistificazione di Hegel" attraverso la critica al 

misticismo logico e al giustificazionismo. La ripresa del metodo dialettico e la critica allo stato borghese 

moderno. 

"I manoscritti economico-filosofici" (1844): la critica alla economia borghese attraverso la confutazione 

delle tesi di Smith e di Hegel. La critica a Feuerbach e l'analisi del concetto di alienazione e delle sue 

caratteristiche. La religione come "oppio dei popoli". 

"L'Ideologia tedesca" (1846): l'elaborazione marxiana della concezione materialistica della storia come 

lotta di classe. Il ruolo centrale del lavoro e quindi dell'economia nella evoluzione dialettica della storia. 

Struttura e sovrastruttura.  

C) IL MARXISMO EUROPEO NEL NOVECENTO 

► Le diverse tipologie di marxismo e la differenziazione tra marxismo occidentale e sovietico.  

 NIKOLAJ LENIN (1870-1924), studio dei capisaldi del pensiero, in particolare del materialismo dialettico 

applicato alla scienza e alla politica, attraverso le seguenti opere. 

"Materialismo e empiriocriticismo" (1909): il materialismo dialettico e il realismo applicati alla dimensione 

scientifica .L'empiriocriticismo di Ernst Mach (1838-1916): la critica al concetto di esperienza.  

 GYÖRGY LUKÁCS (1885-1971), contestualizzazione biografica e studio dei capisaldi del pensiero attraverso le 

seguenti opere: 

"Storia e coscienza di classe" (1923): la critica della scienza borghese e revisionista, la dialettica e la coscienza 

di classe.  

"Estetica" (1963): la fondazione dell'estetica marxista: l'arte come "specchio della realtà" e il suo carattere 

progressista; il tipo. 

 ANTONIO GRAMSCI (1891-1937), contestualizzazione biografica e studio dei capisaldi del pensiero: la 

prospettiva umanistico-storicistica, il concetto di egemonia, la dimensione nazionale della questione 

meridionale. Il dibattito con Croce e i crociani, ricostruzione del contesto culturale.  

D) IL NEO-IDEALISMO ITALIANO 

 BENEDETTO CROCE (1866-1952), contestualizzazione biografica e studio dei capisaldi del pensiero attraverso 
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le seguenti opere:  

"Materialismo storico e economia marxista" (1900): analisi critica del materialismo storico, inteso come 

canone di interpretazione storiografica e la rivalutazione dell'economico. 

"Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel" (1906): la riforma della dialettica hegeliana attraverso 

il sistema dei distinti e degli opposti. La circolarità dello Spirito.  

Analisi degli aspetti fondamentali dell'estetica crociana e della teoria della storia.  

E) LA CRITICA AL SISTEMA HEGELIANO 

 ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860), analisi delle radici culturali della sua impostazione filosofica e studio 

dei capisaldi del pensiero attraverso la seguente opera: 

"Il mondo come volontà e rappresentazione" (1818): - teoria della conoscenza (la distinzione tra fenomeno e 

noumeno, la rappresentazione, il principio di individuazione, il principio di ragion sufficiente; 

l'inclinazione metafisica dell'uomo); - Metafisica (analisi della volontà, il corpo come medium del 

conoscere, dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo , i caratteri e le manifestazioni della volontà 

di vivere, i gradi di oggettivazione della volontà); - Estetica (la vita come fenomeno: dolore, piacere e noia; 

la sofferenza universale, l'illusione dell'amore. La critica ad ogni forma di ottimismo); -Etica (le vie per la 

liberazione dal dolore: arte, etica, noluntas). 

 SØREN A. KIERKEGAARD (1813-1855): contestualizzazione biografica come chiave per l'interpretazione di 

alcuni concetti della filosofia kierkegaardiana: l'esistenza come possibilità e fede, l'angoscia, l'istanza del 

singolo. Studio dei capisaldi del pensiero attraverso le seguenti opere: "Enten Eller" (1843): la vita estetica 

e la vita etica come stadi dell'esistenza e le loro caratteristiche. Il concetto di scelta. 

"Timore e tremore" (1843): lo stadio religioso e il superamento della morale nella fede. La fede come 

paradosso, scandalo e contraddizione. 

"Il concetto dell'angoscia" (1843): analisi del concetto di angoscia come puro sentimento della possibilità. 

"La malattia mortale" (1849): analisi del concetto di disperazione e la sua risoluzione nella fede.  

F) LA REAZIONE AL POSITIVISMO, LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE E DEI FONDAMENTI  

 FRIEDRICH W. NIETZSCHE (1844- 1900): analisi delle radici culturali della sua impostazione filosofica, delle 

caratteristiche del pensiero e della scrittura e studio dei capisaldi del pensiero attraverso le opere più 
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rappresentative delle varie fasi del pensiero nietzschiano:  

- periodo giovanile: "La nascita della tragedia" (1872), le caratteristiche dello spirito apollineo e dello spirito 

dionisiaco e il loro contrasto, spirito tragico e l'accettazione della vita. "Le considerazioni inattuali",  

- la fase illuministica: gli elementi filosofici e stilistici più rappresentativi di tale passaggio, analisi del metodo 

genealogico e delle figure del viandante e della filosofia del mattino. "La gaia scienza" (1882): l'annuncio 

della morte di Dio, la fine delle illusioni metafisiche e il tramonto definitivo del "mondo dietro al mondo"; 

 - il periodo del meriggio: "Così parlò Zarathustra" (1883-1885), analisi delle caratteristiche stilistiche 

dell'opera, il concetto di Übermensch e l'eterno ritorno dell'identico;  

- gli scritti del tramonto: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la transvalutazione dei valori, la volontà di 

potenza, il nichilismo e il prospettivismo e la critica al positivismo.  

 SIGMUND FREUD (1856-1939): contestualizzazione biografica e studio dei percorsi sperimentali alla base 

della nascita del metodo freudiano. La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi, i sogni, gli atti mancati e 

i sintomi nevrotici;  la scomposizione psico-analitica della personalità;  le tappe dello sviluppo psico-

sessuale del bambino. L'ultima fase della riflessione freudiana: lo studio del ruolo e delle origini della 

religione e della civiltà.  

G) DAL POSITIVISMO ALLA EPISTEMOLOGIA DEL XX SECOLO 

► Caratteri fondamentali del movimento positivista 

 AUGUSTE COMTE (1798-1857): la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la dottrina della scienza 

ed il rapporto tra empirismo e razionalismo; la sociologia  

 JOHN STUART MILL (1806-1873): studio dell'approccio logico di Mill attraverso l'analisi dell'opera "Sistema di 

logica deduttiva e induttiva" (1843) ed elaborazione di una nuova concezione dell'inferenza empirica 

umana come procedente dal particolare al particolare. 

► Caratteri fondamentali della crisi dei fondamenti fisico-matematici tra XIX e XX secolo: la fondazione delle 

geometrie non euclidee (iperbolica e ellittica) attraverso una nuova lettura del V postulato di Euclide. La 

nascita del "problema del continuo".  

► Il riduzionismo e la ricerca di una fondazione aritmetica al concetto di continuo: 
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 RICHARD DEDEKIND (1831-1916): analisi della sua nuova impostazione matematica tramite lo studio delle 

opere "Continuità e numeri irrazionali" (1872) e "Che cosa sono e cosa dovrebbero essere i numeri" (1888): 

definzione di insieme numerico, di numero reale e di continuo (assioma di continuità).  

 GEORG CANTOR (1845-1918): studio della teoria degli insiemi nei suoi elementi fondamentali utili alla 

determinazione dei concetti di Numerabile, Potenza o Cardinalità di un insieme, Numero Transfinito. 

Elaborazione dell'ipotesi del continuo transfinito.  

Cenni a G. Peano e a G. Boole. 

► Il tentativo logicista di Frege e di Russell come risposta alla crisi dei fondamenti. 

 GOTTLOB FREGE (1848-1925): La logicizzazione dell'artmetica e la formalizzazione della logica all'interno 

delle opere Ideografia (1879) e I fondamenti dell'aritmetica (1884). La scoperta da parte di Russell 

dell'antinomia delle classi.   

 BERTRAND RUSSELL (1872-1970): Le teorie linguistiche e la teoria della conoscenza nei loro aspetti 

fondamentali. L'atomismo logico. 

► Il Circolo di Vienna e Karl Popper 

 IL CIRCOLO DI VIENNA : l'empirismo logico,  il verificazionismo e il dibattito sui protocolli.  

 KARL POPPER (1902-1994): il falsificazionismo e il sistema per "congetture e confutazioni" della scienza.  

Letture effettuate: 

- L.  FEUERBACH 

PRINCIPI DELLA FILOSOFIA DELL'AVVENIRE (1844): L'UOMO COME ESSERE NATURALE E SOCIALE  

- K. MARX  

MANOSCRITTI ECONOMICO-FILOSOFICI DEL 1844: CRITICA ALLA FENOMENOLOGIA DI HEGEL.  

- F. NIETZSCHE  

LA GAIA SCIENZA (1882): L'ANNUNCIO DELLA MORTE DI DIO 
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COSÌ PARLÒ ZARATHUSTRA (1883-1885):  - PROLOGO, PARAGRAFI  4 E 5 

-G. LUKACS:  

STORIA E COSCIENZA DI CLASSE (1923): IL PROCESSO DI REIFICAZIONE 

- H.HAHN, O. NEURATH, R. CARNAP: LA CONCEZIONE SCIENTIFICA DEL MONDO (1929) 

LA DOCENTE  

FRANCESCA RACHETTA 

15 MAGGIO 2021  

 
 
 
 
 
 

Liceo Scientifico “Da vinci” Jesi 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5BS                                      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 Enduro 

- Sport Nuoto 

- Acrosport 
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- Sport Basket 

- 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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