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Classe 5ª sez. DS 
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Il Consiglio di classe 

 

Disciplina Docente Firma 

Religione cattolica Tommaso Gabrielloni  

Lingua e letteratura italiana Maria Di Blasio  

Informatica Giorgio Giaccaglini  

Lingua e cultura inglese Silvia Barocci  

Storia   Carlo Cerioni  

Filosofia Carlo Cerioni  

Matematica Tiziana Anselmi  

Fisica Leonardo Tesei  

Scienze naturali Francesca Leoni  

Disegno/storia dell’arte Emanuela Candido  

Scienze motorie e sportive Antonio Belfiori  

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Fabiola Fabbri) 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Leonardo da Vinci” 

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

https://www.liceodavincijesi.edu.it 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

per avere la possibilità effettiva di proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5 DS è composta da 18 alunni, di cui 6 femmine e 12 maschi. Nel corso del triennio 

non si sono avuti avvicendamenti né da parte del corpo insegnante (il consiglio di classe è 

rimasto lo stesso per tutti i tre anni) né da parte del gruppo classe che è rimasto invariato.  

 

La classe si presenta particolarmente coesa al suo interno e molto solidale. Anche durante le fasi 

di didattica a distanza, malgrado le problematiche che questa situazione ha prodotto, gli studenti 

sono stati sempre presenti e hanno avuto un atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti 

del dialogo educativo, mostrando autentica curiosità nei confronti degli argomenti proposti nelle 

varie discipline.  

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

CONOSCENZE 

     conoscere i contenuti dei singoli argomenti in cui si articolano le Indicazioni nazionali      

degli obiettivi specifici di apprendimento 

 

ABILITÀ  

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

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

documento) 

c) utilizzare le conoscenze per risolvere esercizi 

 

COMPETENZE 

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

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

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

 

 

 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 

 Migliorare le proprie capacità di attenzione, di ascolto e sapersi rendere disponibili alle varie 

fasi del dialogo educativo. 

 Sviluppare la capacità di concentrazione nelle attività in classe e a casa con il raggiungi-

mento di un’adeguata autonomia di lavoro. 

 Rispettare l’ambiente, gli arredi e tutto il materiale scolastico. 

 Acquisire un comportamento corretto e responsabile. 

 Sapersi porre in relazione con gli altri: apertura al confronto, rispetto e collaborazione. 

 Rafforzare il processo di autovalutazione: riconoscimento delle abilità acquisite e delle diffi-

coltà riscontrate. 
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SCELTE E CRITERI PER LA VERIFICA 

 

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

 conoscenza dei contenuti 

 correttezza nell’esposizione delle conoscenze 

 utilizzo appropriato delle conoscenze 

 capacità di rielaborazione critica 

 

 

LIVELLO 
VOTO 

in decimi 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Nullo 1 Esposizione assente. 

Molto scarso 2 
Conoscenze con gravi e ampie lacune, 

esposizione molto confusa e scorretta. 

Scarso 3 
Conoscenze con lacune, 

esposizione confusa e scorretta. 

Insufficiente 4 
Conoscenze lacunose, 

esposizione disorganizzata e imprecisa. 

Mediocre 5 
Conoscenze superficiali, nessuna rielaborazione, 

esposizione meccanica e semplice. 

Sufficiente 6 

Conoscenze degli aspetti fondamentali e uso meccanico delle 

stesse, rielaborazione elementare, 

esposizione semplice. 

Discreto 7 
Conoscenze degli aspetti fondamentali e uso consapevole 

delle stesse, rielaborazione semplice, esposizione lineare. 

Buono 8 
Uso sicuro e consapevole delle conoscenze, 

rielaborazione abbastanza ampia, esposizione corretta. 

Ottimo 9 

Uso consapevole, sicuro e ragionato delle conoscenze; 

rielaborazione ampia e complessa,   

esposizione corretta e curata 

Eccellente 10 

Padronanza nell’uso delle conoscenze, 

rielaborazione ampia, complessa e originale, 

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

 

Discipline 
   Lezione 

Frontale 

   Lezione 

dialogata 

Lavori di 

gruppo 

Indicazioni per 

approfondimenti 

individuali 

Altro 

Religione 

cattolica 
X  X  

  

Lingua e 

letteratura italiana 

X X    

Informatica X X  X  

Lingua e cultura 

inglese 

X 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   

 

STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 

Materia1 Libri di 

testo 

Fotocopie- 

dispense 

Materiale 

multimediale 

Videolezione 

(Dad) 

Altro 

Religione cattolica  X X X  

Lingua e letteratura 

italiana 
X X X 

X  

Informatica  X X X  

Lingua  e cultura 

inglese 

X X X X  

Storia X X X X  

Filosofia X X X X  

Matematica X X X X  

Fisica X  X X  

Scienze naturali X X X X  

Disegno/storia 

dell’arte 

X  X X  

Scienze motorie e 

sportive 

X  X X  
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STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

  

Materia Verifiche 

orali 

Verifiche 

scritte 

Verifiche 

pratiche 

Verifiche 

formative 

effettuate in DAD 

Religione cattolica    X 

Lingua e letteratura 

italiana 
X X  

X 

Informatica X X  X 

Lingua  e cultura 

inglese 

X X  X 

Storia X   X 

Filosofia X   X 

Matematica X X  X 

Fisica X X  X 

Scienze naturali X X  X 

Disegno/storia 

dell’arte 

X X X X 

Scienze motorie e 

sportive 

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

(PCTO) 

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

 

 

Finalità – Obiettivi generali 

 

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

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

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

➢ potenziare le proprie conoscenze; 

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

➢ scoprire le regole generali proprie di una struttura lavorativa; 

 ➢ relazionarsi efficacemente con interlocutori diversi e lavorare in gruppo; 

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

contesti educativi e formativi diversi; 
  

 

 

Finalità – Obiettivi specifici 

 

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

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

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

opportunità professionali (orientamento progressivo); 

➢ produrre  elaborati con riferimenti alle attività svolte in PCTO come sintesi 

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

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

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

 

 

Classi terze a.s. 2018-19  

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

classe); 

  

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

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 12ore) 

 

● inserimento in realtà lavorative del territorio per almeno 80 ore.  

 

● Alcuni studenti hanno partecipato ad attività laboratoriali  proposte in progetti dei 

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

 

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

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

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

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

 

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

(Tot  10 ore) 

 

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

nell’ambito delle attività previste da PCTO . 

 

 

 

 

 

Rapporti con Istituzioni, soggetti privati, imprese, aziende esterne 

▪ Camera di Commercio 

▪ CIOF  

▪ Centro Servizi per il Volontariato  

▪ Aziende del territorio  

▪ Ordini professionali 

▪ Associazioni culturali 

▪ Associazioni sportive 

▪ Università della regione Marche 

▪ Scuole del territorio 

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

partecipando ad attività laboratoriali  proposte in progetti dei dipartimenti, PON etc.  dopo una 

valutazione e approvazione del gruppo di lavoro PCTO e DS. 

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

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

attività  d’insegnamento.  

 In questo anno scolastico sono stati attivati i seguenti progetti: 

 

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

dalla Commissione Scientifica che gestisce il concorso.  Le recensioni 

vengono valutate e le migliori premiate 

 

ProgeCAD 

 

 

 

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

comandi per realizzare piante architettoniche, e particolari o parti di 

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

dei nuovi sistemi di disegno accanto a quelli tradizionali. 
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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) 

Giornale 

d’istituto 

 

  Realizzazione di un giornale scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

ARGOMENTO DELL’ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO 

Il consiglio di classe, nella riunione del 22 aprile 2021 e  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 di 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 

 

ALESSANDRO  MANZONI 

Epistolario 

 Lettera a Fauriel, 9 Febbraio 1806 

Lettre à M. Chauvet 

 Il romanzesco e il reale (stralci) 
 Storia e invenzione  

Lettera a C. d’Azeglio o sul Romanticismo 

 L’utile, il vero, l’interessante 

Adelchi  

 Il dissidio romantico di Adelchi, (atto III, scena I)  

 Coro dell’atto III 

 Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia, (atto V, scene VIII-X); Coro dell’atto IV 

(vv.97-120) 

Storia della colonna infame 

 La responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male (dall’introduzione) 

 

GIOVANNI  VERGA 

Vita dei campi 

 L’amante di Gramigna, prefazione 

 Rosso Malpelo 

 Fantasticheria 

Novelle rusticane 

 La roba  

I Malavoglia  

 Prefazione  

 Dal cap.I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  

 Dal cap. IV, I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ed interesse economico  

 Dal cap. XI, Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta  

 Dal cap. XV, La conclusione: l’addio al mondo pre-moderno  

Mastro don Gesualdo  

 dal capitolo 4 parte I, La tensione faustiana del self-made man  

 dal capitolo 5 parte IV, La morte di mastro-don Gesualdo  

 

EMILIO  PRAGA 

 Preludio 
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ARRIGO  BOITO 

 Dualismo (vv. 71-77; 91-98; 106-112) 
 Case nuove 

 Lezione di anatomia  

 

 

GIOVANNI  PASCOLI 

Il Fanciullino  

 Una poetica decadente  

Myricae  
 Lavandare 

 Novembre 

 Temporale 

 Il lampo 

 X agosto 

 L’assiuolo  
Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

 

GABRIELE  D’ANNUNZIO 

Il piacere  

 Ritratto allo specchio 

 Fantasia in bianco maggiore  

Laudi, Alcyone  

 La sera fiesolana 

 Le stirpi canore 

 La pioggia nel pineto 

 Meriggio 

 

TOMMASO MARINETTI 
 Manifesto del Futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

MARINO  MORETTI 

Il giardino dei frutti 

 A Cesena 

 

GUIDO  GOZZANO 
I colloqui 

 La signorina Felicita ovvero la felicità (stralci) 

 Totò Merumeni 

 

CAMILLO  SBARBARO 

Pianissimo 
 Taci, anima stanca di godere 

 

CLEMENTE  REBORA 
Frammenti lirici 

 O pioggia feroce **  

 

DINO  CAMPANA 

Canti orfici 

 L’invetriata 
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LUIGI  PIRANDELLO 

Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale individuale; analisi guidata con particolare riguardo ai passi in 

antologia 
 La costruzione della nuova identità e la sua crisi. (VIII IX) 

 Lo strappo nel cielo di carta e la lanternino-filosofia (XII XIII) 

 Non saprei proprio dire ch’io mi sia (XVIII) 

 

Uno, nessuno, centomila  

 La vita non conclude  

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 Viva la macchina che meccanizza la vita!  

 

ITALO  SVEVO 

La Coscienza di Zeno: lettura integrale individuale; analisi guidata con particolare riguardo ai passi in 

antologia 
 Il fumo (III) 

 La morte del padre (IV) 

 La salute malata di Augusta (VI) 

 Le resistenze alla terapia e la guarigione (VIII) 

 La profezia di un’apocalisse cosmica (VIII). 

 

GIUSEPPE  UNGARETTI 

L’Allegria 

 Il porto sepolto 

 Commiato 

 Veglia 

 San Martino del Carso 

 Sono una creatura 

 I fiumi 

 In memoria 

 

UMBERTO  SABA 

Il Canzoniere  

 A mia moglie 

 Città vecchia 

 Trieste 

 Secondo congedo  

 Berto 

 Il teatro degli Artigianelli  

 Amai 

 

EUGENIO  MONTALE 

Ossi di seppia  

 I limoni 

 Non chiederci la parola  

 Meriggiare pallido e assorto  

 Spesso il male di vivere ho incontrato  

 Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

 Casa sul mare; Riviere (vv. 47-66) 

Le occasioni 

 La casa dei doganieri  

 Nuove stanze ** 
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La Bufera e altro 
 La primavera hitleriana  

 L’anguilla  

 Piccolo testamento 

Satura 

 Piove   ** 

 La storia  

 

BEPPE  FENOGLIO 

La malora 

 L’inizio del romanzo.  

 La maledizione del mondo contadino (stralci) 

Una questione privata: la guerra, l’amore, la quête: lettura integrale (recupero dell’attività del IV anno: 

lettura individuale; analisi e contestualizzazione guidata in classe) 
 Capitolo 1 

 Capitolo 8 - Capitolo 12 (stralci) 

 Capitolo 13  

 

CESARE  PAVESE 

Paesi tuoi 

 Talino uccide Gisella 

La luna e i falò 

 Dove sono nato non so 

 La luna, bisogna crederci per forza 

 Ha bruciato la casa 

 Come il letto di un falò 

La casa in collina 
 Ogni guerra è una guerra civile 

 

 

DANTE  ALIGHIERI 

 Paradiso, I; II, vv. 1-18; VI; XV, vv. 25-54; 88-135; XVII, vv.1-75; 94-142; XXXIII 
 

 

 
 

Jesi, 11   Maggio 2021                                                                                L’insegnante              

          Prof.ssa Maria di Blasio 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

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

hanno partecipato facoltativamente: 

 

Progetto PalkettoStage di teatro in lingua inglese (visione degli spettacoli Romeo and Juliet; The 

importance of being Earnest); 

Certificazione linguistica B2, FCE (First certificate in English); 

Tre giorni delle scienze  

Olimpiadi delle scienze naturali 

Olimpiadi della fisica 

Olimpiadi di italiano 

Olimpiadi della matematica 

Olimpiadi delle neuroscienze 

Olimpiadi delle neuroscienze 

Giochi della chimica 

Certificazione ECDL 

Progetto “Mente e cervello” 

 

 

 

 

Jesi, 15 maggio 2021 

                                                                                                             Il Consiglio di Classe 
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allegato n. 1   

Quanto al “Regolamento per la didattica digitale integrata”, si rimanda al sito internet della 

scuola: <https://www.liceodavincijesi.edu.it/news/wp 

content/uploads/2020/11/Regolamento_DDI-definitivo-1-1-1.pdf> 

 

allegato n. 2 Programmi disciplinari  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
  

A.S.2020/21                                                                                                     Classe V sez. DS   

 

 Discipline coinvolte Italiano 

Storia  

Inglese 

 Area tematica  
prevista dalle Linee 

guida 

 

La Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e so-

lidarietà. 

 Argomenti svolti Costituzione, educazione alla legalità, Istituzioni europee e inter-

nazionali. 

 

Patto di corresponsabilità  (3 h) 

Prove di evacuazione (2 h) 

 

STORIA (18 h)  

 

1. Il contesto storico in cui si formò la Costituzione della 

Repubblica italiana. 

2. Il “compromesso costituzionale”, i principi politici su cui 

si basa la Costituzione. 

3. Struttura e parti della Costituzione.  

4. Istituzioni e organismi dello Stato italiano. 

5. Il primo progetto di riforma globale della Costituzione: la 

Commissione Bicamerale del 1997 

 

ITALIANO (5 h): Percorso di cittadinanza. Letteratura ita-

liana/Educazione civica: conoscere le mafie, costruire la legalità. 

-  Le tappe del percorso: Il romanzo giallo per parlare del potere e   

   delle mafie. L. Sciascia, Il  giorno della civetta: significato del      

   romanzo e tecniche narrative. Le mafie come metodo e modello     

   di criminalità. Gli strumenti della lotta internazionale alle mafie    

   e alla criminalità organizzata. 

- L. Sciascia, Il giorno della civetta. Lettura integrale 

- Documentazione di approfondimento (ricerca individuale sulla   

   base di tracce-guida fornite dall’insegnante) 

-  Durata: 5 ore distribuite tra attività sincrone e asincrone. V 

-  Verifica finale: realizzazione individuale di un testo espositivo-   

   riflessivo, sintesi del lavoro di analisi svolto in classe e dello    

   studio e selezione autonoma dei suggerimenti di documenta-

zione    

https://www.liceodavincijesi.edu.it/news/wp
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   forniti dall’insegnante.  

 

INGLESE (5h): Institutions of the European Union: Commission, 

European Parliament; the Council of Europe; the European Coun-

cil; What’s on the EU Agenda?  

 

Verifica formativa: presentazione dei lavori di gruppo sulle istitu-

zioni europee e sull’agenda dell’UE 

Verifica sommativa: test scritto sugli argomenti trattati 

 

 Traguardi di competenza Esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri di 

cittadino e rispettare le regole della vita democratica. 

Formulare risposte personali argomentate relative ai temi 

trattati.  

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio 

di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e so-

ciale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto 

alla criminalità organizzata e alle mafie 

Conoscenze Abilità 

Conoscere l’organizzazione costitu-

zionale e amministrativa del nostro 

paese per rispondere ai propri doveri 

di cittadino e ed esercitare con con-

sapevolezza i propri diritti politici a 

livello territoriale e nazionale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare ri-

sposte personali e argomentate. 

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazio-

nali nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

Partecipare al dibattito culturale 

Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che 

la regolano, con particolare riferi-

mento al diritto del lavoro. 

Saper valutare il ruolo di una carta costituzionale nella 

storia di una nazione 

 

Conoscere i problemi morali, poli-

tici, sociali, economici relativi ai 

temi dell’educazione alla legalità. 

 

Saper distinguere tra norme costituzionali rigide e norme 

flessibili, tra forme costituzionali lunghe e brevi, tra co-

stituzioni concesse e costituzioni votate 

 

Conoscere le forme del costituziona-

lismo, le ragioni della sua crisi e 

della successiva rifondazione  

Saper utilizzare il linguaggio storico-giuridico appro-

priato 

Conoscere il significato di nazione 

costituzionale  

 

Conoscere il significato di organi-

smo costituzionale internazionale 
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PROGRAMMA SVOLTO DI  INFORMATICA 
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1. 

Web design (Internet, 

siti e pagine web) 

 

 La storia di Internet 

 Introduzione all’http, URL e HTML -  come lavora internet 

 I domini, il DNS 

 Browser e Server – modello Client/Server 

 concetti base del linguaggio HTML e CSS per la costruzione di 

siti web (struttura e comandi principali) 

 la composizione dei colori – RGB e lo spazio dei colori 

 Tim Berners 

 

2. 

Il protocollo IP 

 concetto di protocollo IPv4 e IPv6 

 decodifica e significato di un indirizzo IPv4 

 classi di indirizzamento di un indirizzo IP 

 le netmask ed il subnetting 

 esempio di progettazione di una rete in sottoreti 

3. 

Il protocollo TCP 

 

 commutazione a pacchetto e di circuito 

 concetti base del funzionamento del protocollo TCP 

 connessione e disconnessione di una comunicazione secondo il 

protocollo TCP 

 struttura di un pacchetto TCP (header-payload) 

4. 

Le reti di 

telecomunicazioni 

 

 concetti di reti di telecomunicazioni, LAN, MAN, WAN, reti geo-

grafiche e logiche, le diverse tipologie di reti, approfondimenti 

sulle LAN, WAN e MAN – scenari di reti locali 

 modelli client/server e peer to peer 

 i diversi apparati che entrano in gioco nella realizzazione di una 

rete LAN 

 le VLAN (Virtual LAN) – concetto di MAC address 

 Wimax e satellitare 

 rete cellulare – funzionamento ed evoluzione 

 Le organizzazioni di normalizzazione nelle telecomunicazioni 

IEEE 

 

5. 

La sicurezza 

informatica 

 La sicurezza dei sistemi informatici 

 il malware 

 il backup 
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Materiali:  
 01-Storia_Internet.pdf 

 02-RETI_DI_TELECOMUNICAZIONI.pdf 

 03-how_internet_works.pdf 

 04-HTML_Codici_colori_RGB.pdf  

 04-La composizione dei colori.pdf 

 TIM BERNERS.docx 

 https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp 

 02-Indirizzi IPv4.pdf 

 01_retiditelecomunicazioni parte1.pdf 

 01_retiditelecomunicazioni parte2.pdf 

 01_retiditelecomunicazioni parte3.pdf 

 02-MAC address.pdf 

 03-VLAN.pdf 

 04-scenari di reti locali.pdf 

 05-architettura rete tim.pdf 

 06-MAN.pdf 

 07-WAN.pdf 

 08-Commutazione di pacchetto e TCP.pdf 

 08-01-Commutazione di pacchetto e TCP.pdf 

 09-1_Rete Cellulare.pdf 

 01_Le Reti_GG.ppt 

 02_Le Reti_Topologia_GG.ppt 

 05_MAN_WAN_GG.ppt 

 07_La Sicurezza Informatica_GG.ppt 

 07_La Sicurezza Informatica.pdf 

 08_I Virus Informatici_GG.ppt 

 
 

 

Didattica a distanza: 

La didattica a distanza è stata eseguita con video lezioni tramite Meet. Si è svolta con spiega-

zione degli argomenti da parte dell’insegnante e da discussioni con gli studenti al fine di verifi-

carne la comprensione e lo studio. 

 

 

Jesi, 11 Maggio 2021        L’insegnante 

 Prof. Giorgio Giaccaglini 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp
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PROGRAMMA SVOLTO DI  MATEMATICA 
   

A.S.2020/21                                                                                                     Classe V sez. DS   

 

Testo seguito:  Leonardo Sasso  La matematica a colori – edizione blu per il quinto anno – vol. 5      

 

Premesse all’analisi infinitesimale 

Insiemi numerici e insiemi di punti. Intervalli e intorni. Insiemi numerici limitati e illimitati. 

Estremo superiore e inferiore, massimi e minimi, punti di accumulazione, punti isolati e punti di 

frontiera. Funzione reale di variabile reale e generalità (dominio, periodicità, monotonia, parità,...).  

Limiti  

 Limite finito di una funzione in un punto ; limiti destro e sinistro ; limite infinito di una funzione 

in un punto ; limite di una funzione all’infinito . 

Teoremi sui limiti: dell’unicità, del confronto, della permanenza del segno (con dimostrazione). 

Operazioni con i limiti. 

Infinitesimi ed infiniti: confronto e ordine, principio di sostituzione e di eliminazione per il calcolo 

dei limiti. 

Funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; continuità delle 

funzioni elementari, algebriche e trascendenti; limiti delle funzioni continue; limiti notevoli; punti 

di discontinuità di I , II , III specie ; limiti delle funzioni discontinue; teorema di  Weierstrass  sulle 

funzioni continue, teorema Darboux dei valori intermedi, teorema dell’esistenza degli zeri ; 

condizione sufficiente per l’unicità dello zero e determinazione di un suo valore approssimato 

(ovvero risoluzione approssimata di equazioni) con il metodo numerico della bisezione. 

Derivate 

Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un punto e significato 

geometrico , funzione derivata e funzioni derivabili. Continuità delle funzioni derivabili (con 

dimostrazione). 

Derivate delle funzioni elementari ; teoremi sulle regole di derivazione ; derivazione delle funzioni 

composte e delle funzioni inverse; derivazione logaritmica ; derivate di ordine superiore. 

Applicazioni del concetto di derivata : equazione della tangente e della normale ad una curva in un 

suo punto , velocità e accelerazione nei moti rettilinei , intensità di corrente elettrica . 

Teorema di Fermat, teorema di Rolle , teorema di Lagrange e suoi corollari , teorema di Cauchy, e 

di De L’Hospital (con dimostrazione).  Criterio sufficiente di derivabilità (con dimostrazione). 

Differenziale e suo significato geometrico; la derivata come rapporto di due differenziali (notazione 

di Leibniz). Uso del differenziale per l’approssimazione della funzione in un punto e della  

variazione di una funzione in corrispondenza di una piccola variazione della variabile indipendente.  

Studio di  funzione 

Massimi e minimi assoluti e relativi ; ricerca dei massimi , dei minimi e dei flessi delle funzioni 

derivabili ; studio del segno , della isotonia e della concavità ; asintoti verticali , orizzontali ed 

obliqui , curve asintotiche delle funzioni razionali fratte ; simmetrie rispetto agli assi cartesiani , 

all’origine e alle bisettrici dei quadranti . 

Studio di funzioni razionali , irrazionali , trigonometriche , esponenziali , logaritmiche , miste , 

contenenti valori assoluti, definite per intervalli . 

Integrali 

Integrali indefiniti : definizione di primitiva e di integrale indefinito di una funzione ; calcolo di 
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integrali indefiniti immediati. 

Integrazione per scomposizione , per sostituzione e per parti ; alcuni integrali fondamentali; 

integrazione delle funzioni razionali fratte (con denominatore di II grado). 

Integrali definiti : definizione di integrale definito secondo Riemann; interpretazione geometrica e 

proprietà dell’integrale definito; primo  teorema del calcolo integrale; teorema del valor medio; 

integrali impropri e integrabilità di una funzione. 

La funzione integrale e il secondo teorema  del calcolo integrale. 

Applicazioni del calcolo integrale : area di superfici piane e di rotazione , volume dei solidi  , 

lunghezza di una linea piana; applicazioni alla fisica.  

Integrazione numerica : calcolo di aree con il metodo dei rettangoli, dei trapezi e delle parabole.  

Equazioni differenziali: equazioni del primo ordine, equazioni a variabili separabili; applicazioni 

alla fisica. 

 

 

 

Jesi, 15 Maggio 2021                                                                     

L’insegnante 

                Prof.ssa Tiziana Anselmi      
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 

“Leonardo da Vinci” - Jesi 

Liceo Scientifico – Scienze Applicate – Linguistico – Sportivo 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 
 

 A.S.2020/21                                                                                                        Classe V sez. DS   

 
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, car-

bocationi, 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 Lind-

lar; 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 fisi-

che.   

 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.   
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 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 semiace-

tali e acetali, ossidoriduzione, ossidazione.  

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

 Reattività degli acidi carbossilici: meccanismo di sostituzione nucleofila acilica, esterifica-

zione di Fisher, condizioni che favoriscono la sostituzione nucleofila acilica. 

 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 mono-

saccaridi. 

 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 (fi-

brose, globulari); livelli di organizzazione delle proteine.  

 Gli acidi nucleici: composizione e struttura di ribonucleosidi, ribonucleotidi, deossiribonu-

cleosidi, 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. 
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 Integrazione dei metabolismi e regolazione delle vie metaboliche: possibili destini del gluco-

sio, 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) 

 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 trascri-

zione, 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. 
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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 far-

maci e vaccini. 

 Organismi geneticamente modificati: clonazione ed editing del DNA, topi transgenici e knoc-

kout, 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. 

 

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 ocea-

nica, oceanica.  

 Verifica del modello: vulcani, terremoti, punti caldi.  

 

 

 

Jesi, 15 Maggio 2021                                                                           L’insegnante 

Prof.ssa Francesca Leoni 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
  

   A.S.2020/21                                                                                                     Classe V sez. DS   
 
 

1° QUADRIMESTRE 
 
1. Magnetismo 
 

Introduzione storica, magneti, interazione tra magneti, campo magnetico, linee di forza, 

prodotto vettoriale, forza di Lorentz e moto di una carica in presenza di campo magnetico, 

definizione operativa dell’intensità del campo magnetico, applicazioni della forza di Lorentz: 

selettore di velocità, spettrometro di massa e ciclotrone. Esperienze su campi magnetici generati 

da correnti e sulle interazioni tra campo magnetico e corrente: Oersted (e legge di Biot-Savart), 

Ampère (con dimostrazione) e Faraday (e definizione dell’unità di misura Ampère). Momento 

torcente su una spira e momento magnetico, campi magnetici generati da spire circolari e 

solenoidi percorsi da corrente, circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère 

(dimostrazione caso semplice), dimostrazione della formula per il campo magnetico all’interno 

di un solenoide. 
 
2. Induzione elettromagnetica e circuiti in CA 
 

Esperienze di Faraday sulla forza elettromotrice indotta, flusso del campo magnetico, legge di 

Faraday-Neumann, legge di Lenz, forza elettromotrice cinetica, correnti parassite, alternatore e 

motore elettrico in CA (aspetti qualitativi). Autoinduzione e induttanza, calcolo dell’induttanza 

di un solenoide, circuito RL, energia immagazzinata nel campo magnetico, densità di energia 

magnetica, trasformatore. 
 

Corrente alternata: circuiti puramente resistivo, puramente capacitivo, puramente induttivo, 

valori efficaci di tensione e corrente, potenza media dissipata, reattanza capacitiva e induttiva. 

 

2° QUADRIMESTRE 
 
1. Teoria di Maxwell e onde elettromagnetiche 
 

Teorema di Gauss per il campo magnetico, campo elettrico indotto e sua circuitazione, 

riformulazione della legge di Faraday, corrente di sposta-mento e campo magnetico indotto, 

legge di Ampère-Maxwell, equazioni di Maxwell (non in forma integrale) e loro significato. 
 

Onde elettromagnetiche come conseguenza della soluzione delle equazioni di Maxwell nel 

vuoto (cenni), proprietà delle onde: relazione tra campo elettrico e magnetico, velocità di 

propagazione, densità di energia, intensità, quantità di moto (con dimostrazione), pressione di 

radiazione, lo spettro elettromagnetico (cenni). 

 
 
3. Relatività ristretta 
 

Cinematica: fisica classica e sistemi di riferimento inerziali, principio di relatività galileiano e 

trasformazioni di Galileo, esperimento di Michelson-Morley (descrizione qualitativa e 
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quantitativa) e ipotesi dell’etere, postulati della relatività, dilatazione degli intervalli di tempo 

e intervallo di tempo proprio, contrazione delle lunghezze e lunghezza propria, trasformazioni 

di Lorentz (con dimostrazione), relatività della simultaneità degli eventi, legge di composizione 

delle velocità nelle direzioni parallela e perpendicolari al moto (con dimostrazione), velocità 

della luce nel vuoto come velocità limite, effetto Doppler relativistico e trasversale (con 

dimostrazione), intervallo spazio-temporale e sua invarianza, classificazione de-gli intervalli e 

causalità di due eventi. 
 

Dinamica: quantità di moto, massa a riposo, energia totale, energia a riposo, energia cinetica, 

relazione tra E, E0 e K e tra E e p (entrambe con dimostrazione), elettronvolt come unità di 

misura dell’energia e della massa, urti relativistici. 

 
 

 

Jesi, 12 Maggio 2021                                                                                       L’insegnante            

               Prof. Leonardo Tesei 
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PROGRAMMA SVOLTO DI  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
   

 A.S.2020/21                                                                                                     Classe V sez. DS   
                                                                                                                                                            

Testo in adozione: G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia, 

voll. 5.1, 5.2, 6   
 

I testi del programma, quando si faccia riferimento a porzioni da opere estese, sono citati con il titolo dell’antologia; 

sono segnalati con ** quelli forniti dall’insegnante. 
 

1. L’ETÀ DEL ROMANTICISMO   

 
1.1 Alessandro Manzoni 

- I dati biografici rilevanti 

- Le tappe del percorso culturale/letterario: la funzione della letteratura; la concezione della storia 

e dell’azione umana nella storia dalle tragedie al romanzo; le tre edizioni dei Promessi Sposi, i 

temi, la voce narrante, la questione della “dicitura”. Dopo I promessi sposi: il distacco dalla 

letteratura.  

Epistolario 

 Lettera a Fauriel, 9 Febbraio 1806 

 Lettre à M. Chauvet 

 Il romanzesco e il reale (stralci) 

 Storia e invenzione  

Lettera a C. d’Azeglio o sul Romanticismo 

 L’utile, il vero, l’interessante 

Adelchi  

 Il dissidio romantico di Adelchi, (atto III, scena I)  

 Coro dell’atto III 

 Coro dell’atto IV (vv.97-120) 

 Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia, (atto V, scene VIII-X) 

I promessi sposi 

 Recupero della lettura del biennio, con particolare riguardo al ripasso dei capitoli 11-13; 

23, 25-26; 28; 31-34.  

Storia della colonna infame 

  La responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male (dall’Introduzione) 

  

2. IL MOVIMENTO DEL REALISMO IN EUROPA  

 
2.1   Il quadro storico-culturale, la fisionomia dell’intellettuale e i manifesti di poetica. 

- La lezione di Flaubert, la riflessione di Hippolyte Taine e il ciclo dei Rougon Macquart di Zola. 

cultura positivista; l’intellettuale-scienziato. 
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E. e J de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux  

 Un manifesto del naturalismo (stralci) 

E. Zola, L’Assomoir 

 L’alcol inonda Parigi 

 

2.2   Giovanni Verga 

- I dati biografici rilevanti 

- Le tappe del percorso culturale/letterario: l’adesione al Verismo; il rapporto con il Naturalismo 

francese; le novelle e il «ciclo dei vinti»: temi e tecniche narrative.  

 

Vita dei campi 

1. L’amante di Gramigna, prefazione 

2. Rosso Malpelo 

3. Fantasticheria 

Novelle rusticane 

4. La roba  

I Malavoglia  

 Prefazione  

 Dal cap.I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  

 Dal cap. IV, I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ed interesse economico  

 Dal cap. XI, Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta  

 Dal cap. XV, La conclusione: l’addio al mondo pre-moderno  

Dalla lettera ad E. Rod, 14 luglio 1899 

 L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato. 

Mastro don Gesualdo  

5. dal capitolo 4 parte I, La tensione faustiana del self-made man  

6. dal capitolo 5 parte IV, La morte di mastro-don Gesualdo  

 

 Percorso comparativo: La rappresentazione del mondo rurale nella narrativa di 

Fenoglio e di Pavese, “un realismo il più possibile distante dal Naturalismo”. 

 

-  Le tappe del percorso culturale/letterario: il clima culturale del Neorealismo e la parziale 

estraneità dei grandi narratori. Fenoglio, La malora: mondo contadino e male ontologico. Pavese, 

Paesi tuoi: viaggio di scoperta del “selvaggio”. Ulteriori approfondimenti tematici e di lettura sugli 

autori. 

 

Beppe Fenoglio 

- I dati biografici rilevanti.  

La malora 

 L’inizio del romanzo.  

 La maledizione del mondo contadino (stralci) 

 Fra neorealismo ed epica esistenziale:  

Una questione privata: la guerra, l’amore, la quête: lettura integrale individuale e recupero 

dell’analisi guidata1 con particolare riguardo ai seguenti passi: 

 Capitolo I 

 Capitolo VIII - Capitolo XII (stralci) 

 Capitolo XIII: La corsa finale di Milton 

 

                                                 
1 La lettura integrale del romanzo è stata svolta individualmente e inquadrata criticamente nel 

corso del quarto anno 
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Cesare Pavese 

- I dati biografici rilevanti.  

Paesi tuoi 

 Talino uccide Gisella 

 Una più profonda “realtà simbolica”:  

La luna e i falò 

 Dove sono nato non so 

 La luna, bisogna crederci per forza 

 Ha bruciato la casa 

 Come il letto di un falò 

 La casa in collina 

 Ogni guerra è una guerra civile 

 

3.  DALLA POETICA DI BAUDELAIRE AL DECADENTISMO 

 
 - La prima edizione de’ I fiori del male e il processo; significato del titolo e temi.  

Charles Baudelaire 

 I fiori del male 

 L’albatro  

 Corrispondenze  

 Il cigno  

 Spleen   

Poemetti in prosa 

 Perdita d’aureola 

Arthur Rimbaud 

 Lettera del veggente (stralci)** 

 

3.1 La Scapigliatura italiana come crocevia culturale. 

- Il conflitto artista-società, l’ambivalenza verso la modernità; il modello di Baudelaire. 

Scapigliatura come “avanguardia mancata”? 

Emilio Praga 

 Preludio 

Arrigo Boito 

 Dualismo (vv. 71-77; 91-98; 106-112) 

 Case nuove 

 Lezione di anatomia  

 

4.  IL DECADENTISMO  
 

4.1 Il quadro storico-culturale. La sensibilità decadente e la poesia simbolista.  

- Il rifiuto del positivismo; le analogie e le corrispondenze, musicalità e linguaggio analogico; il 

culto dell’arte; temi e miti della letteratura decadente; la crisi del ruolo dell’intellettuale. 

 

4.2   Giovanni Pascoli 

-I dati biografici rilevanti 

-Le tappe del percorso culturale/letterario: il Fanciullino novello “Adamo”; significato e limiti 

della matrice positivista nella poetica dell’autore; “l’impressionismo simbolico”; i caratteri delle 

diverse raccolte; l’ideologia e la retorica civile. 

Il Fanciullino  

 Una poetica decadente  
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Myricae  

 Lavandare 

 Novembre 

 Temporale 

 Il lampo 

 X agosto 

 L’assiuolo  

 

Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

 

3.3   Gabriele d’Annunzio 

-  I dati biografici rilevanti 

- Le tappe del percorso culturale/letterario: la paradossale connivenza tra simbolismo aristocratico 

e mercificazione dell’arte. I romanzi: dalla crisi dell’esteta ai romanzi del superuomo. Il progetto 

delle Laudi: superomismo e simbolismo. 

Il piacere  

 Ritratto allo specchio 

 Fantasia in bianco maggiore  

 Laudi, Alcyone  

1. La sera fiesolana 

2. Le stirpi canore 

3. La pioggia nel pineto 

4. Meriggio 
 

5.  L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

 
5.1 L’esigenza di rinnovamento della lirica del primo Novecento.  

- La stagione della Avanguardie; le avanguardie storiche, il Futurismo. Le riviste. La ricerca di un 

nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati: i futuristi, i crepuscolari 

e i vociani. 

T. Marinetti  
3. Manifesto del Futurismo 

4. Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Zang tumb tuum 

 Bombardamento 

I crepuscolari: Marino Moretti 

Il giardino dei frutti 

 A Cesena 

La “vergogna” della poesia: Guido Gozzano  
I colloqui 

 La signorina Felicita ovvero la felicità (stralci) 

 Totò Merumeni 

Camillo Sbarbaro: la città, il sonnambulismo 

Pianissimo 

 Taci, anima stanca di godere 

L’agonismo linguistico e morale di Clemente Rebora 
Frammenti lirici 

 O pioggia feroce **  
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Dino Campana tra orfismo ed espressionismo 

Canti orfici 

 L’invetriata 

 

6. LA RIFONDAZIONE DELLA STRUTTURA NARRATIVA E I NUOVI 

TEMI DELL’IMMAGINARIO ROMANZESCO  
 

6.1 Luigi Pirandello 

- I dati biografici rilevanti 

- Le tappe del percorso culturale/letterario: la cultura letteraria, filosofica e psicologica; il 

relativismo gnoseologico e la poetica dell’umorismo; il tema dell’identità e la decostruzione delle 

tecniche narrative tradizionali.  La narrativa e la produzione teatrale, il teatro del “grottesco” e il 

metateatro. 

 

Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal   

lettura integrale individuale; analisi guidata con particolare riguardo ai passi in antologia: 

7. La costruzione della nuova identità e la sua crisi. (VIII; IX) 

8. Lo strappo nel cielo di carta e la lanternino-filosofia (XII; XIII) 

9. Non saprei proprio dire ch’io mi sia (XVIII) 

Uno, nessuno, centomila  

3. La vita non conclude  

Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 Viva la macchina che meccanizza la vita!  

 

6.2    Italo Svevo 

- I dati biografici rilevanti 

- Le tappe del percorso culturale/letterario: la cultura mitteleuropea, la complessa formazione 

filosofica e letteraria e l’ambiguo rapporto con la letteratura. La nascita del romanzo d’avanguardia 

in Italia: La coscienza di Zeno; l’organizzazione della vicenda e il cronotopo fondamentale del 

romanzo; struttura e tecniche narrative; scrittura e psicoanalisi. L’ambiguità della dialettica 

“malattia-salute” e il significato della conclusione.  Il romanzo come “opera aperta”.  

 

La Coscienza di Zeno 

lettura integrale individuale; analisi guidata con particolare riguardo ai passi in antologia: 

 Il fumo (III) 

 La morte del padre (IV) 

 La salute malata di Augusta (VI) 

 Le resistenze alla terapia e la guarigione (VIII) 

 La profezia di un’apocalisse cosmica (VIII). 

 

7 TRE MAESTRI-MODELLI DELLA POESIA DEL NOVECENTO: 

UNGARETTI, SABA, MONTALE 
 

 7.1   Giuseppe Ungaretti 

- I dati biografici rilevanti 

- Le tappe del percorso culturale/letterario: la rivoluzione dell’Allegria tra espressionismo e 

simbolismo. I rapporti con l’Ermetismo; la tensione etico-civile. 

L’Allegria 
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4. Il porto sepolto 

5. Commiato 

6. Veglia 

7. San Martino del Carso 

8. Sono una creatura 

9. I fiumi 

10. In memoria 

 

7.2   Umberto Saba 

- I dati biografici rilevanti 

- Le tappe del percorso culturale/letterario: narrazione e autoanalisi nella complessa struttura del 

Canzoniere; la linea “anti-novecentista”: la poesia onesta”; la tensione etico-civile. 

 

Il Canzoniere  

1. A mia moglie 

2. Città vecchia 

3. Trieste 

4. Secondo congedo  

5. Berto 

6. Il teatro degli Artigianelli  

7. Amai 

 

7.3    Eugenio Montale 

- I dati biografici rilevanti 

- Le tappe del percorso culturale/letterario: “l’attraversamento di d’Annunzio” e la crisi del 

simbolismo in Ossi di seppia; l’allegorismo umanistico da Le occasioni a La bufera e altro; il 

silenzio poetico e la svolta di Satura.  

Ossi di seppia  

 I limoni 

 Non chiederci la parola  

 Meriggiare pallido e assorto  

 Spesso il male di vivere ho incontrato  

 Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

 Casa sul mare 

 Riviere (vv. 47-66) 

 Le occasioni 

 La casa dei doganieri  

 Nuove stanze ** 

La Bufera e altro 

 La primavera hitleriana  

 L’anguilla  

 Piccolo testamento 

Satura 

 Piove   ** 

 La storia  

 

 

 

 

8.  PERCORSO DI  LETTERATURAITALIANA/EDUCAZIONE CIVICA: 
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CONOSCERE LE MAFIE, COSTRUIRE LA LEGALITÀ 

 
- Le tappe del percorso culturale/letterario: Il romanzo giallo per parlare del potere e delle mafie. 

L. Sciascia, Il giorno della civetta: significato del romanzo e tecniche narrative. Le mafie come 

metodo e modello di criminalità. Gli strumenti della lotta internazionale alle mafie e alla 

criminalità organizzata. 

 L. Sciascia, Il giorno della civetta. Lettura integrale individuale e inquadramento 

critico guidato. 

 Documentazione di approfondimento (ricerca individuale sulla base di tracce-guida 

fornite dall’insegnante) 

  

 

9.  DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA 
 

Completamento del percorso di lettura e analisi degli anni precedenti:  

 Paradiso, I; II, vv. 1-18; VI; XV, vv. 25-54; 88-135; XVII, vv.1-75; 94-142; XXXIII 

 

 
 

Jesi, 11   Maggio 2021                                                                                L’insegnante              

          Prof.ssa Maria di Blasio 
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Testi:  M. Layton, M. Spiazzi, M. Tavella, Performer Heritage, vol. 2, Zanichelli 

 G. Brook-Hart, Complete First, Cambridge University Press 

 

Letteratura 

Lavori di gruppo sul romanzo vittoriano: C. Brontë,  Jane Eyre; E. Brontë, Wuthering Heights; 

L. Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland; L. M. Alcott, Little Women; N. Hawthorne, The 

Scarlet Letter; M. Twain, The Adventures of Tom Sawyer;  G. Eliot, The Mill on the Floss, R.L. 

Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde; O. Wilde, The Picture of Dorian Gray. 

 

5.5. The last years of Queen Victoria’s reign  

5.6. The late Victorians 

5.10 The late Victorian novel 

5.23 Rudyard Kipling: life, works and themes 

T81 From ‘The White Man’s Burden’: “The mission of the coloniser”  

 

6.16 Joseph Conrad: life, works and themes  

Heart of Darkness, synopsis, characters, themes and style 

T97 ‘The horror’, from Heart of Darkness  

 

Chinua Achebe: life, works and themes (handout) 

Things fall apart, synopsis, characters, themes and style (handout) 

‘The Missionaries’, from Things fall apart, (handout) 

An image of Africa in Heart of Darkness (handout) 

 

6.3 The age of anxiety 

A window on the unconscious 

6.7 Modernism 

6.8 Modern poetry 

Ezra Pound, ‘In a station of the metro’ 

W.C. Williams, ‘This is just to say’ 

6.9 The modern novel  

6.10 The interior monologue 

  

6.13 W.B. Yeats: life, works and themes 

T91 ‘The Second Coming’  

 

6.15 W.A. Auden: life, works, themes  

from Another Time:  ‘Funeral Blues’ (handout);   
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,,  T 94 ‘Refugee Blues’  

‘The truly weak man’ (handout) 

 

6.19 James Joyce: life, works and themes.  

Dubliners: synopsis, characters, themes and style 

From Dubliners: T 102 ‘Eveline’  

     T 103 ‘Gabriel’s epiphany’ 

A Portrait of the artist as a young man: synopsis, characters, themes and style  

Ulysses: synopsis, characters, themes and style (handout) 

T 99 ‘The funeral’ from Ulysses (handout) 

 

6.20 Virginia Woolf: life, works and themes  

Mrs Dalloway: synopsis, characters, themes and style 

T 105 ‘Clarissa and Septimus’, from Mrs Dalloway  

A Room of One’s Own : synopsis, characters, themes and style (handout) 

T 103 ‘Shakespeare’s sister’, from A Room of One’s Own 

 

6.21 George Orwell: life works and themes  

Nineteen eighty-four: synopsis, characters, themes and style 

T 107 ‘Big brother is watching you’, from Nineteenth eighty-four 

T 108 ‘Room 101’, from Nineteenth eighty-four 

Animal Farm: synopsis, characters, themes and style (handout) 

T 109 ‘Old Major’s Speech’, from Animal Farm  (handout) 

 

7.17 Samuel Beckett: life, works and themes 

Waiting for Godot: synopsis, characters, themes and style 

T 119 ‘Waiting’ from Waiting for Godot’ 

“The Meaninglessness of Samuel Beckett’s Waiting for Godot” (handout) 

 

Sylvia Plath: life, works and themes (handout) 

‘Daddy’ (handout) 

 

 

Lingua 

(Units 13 - 14) 

Causative have and get 

Obligation and permission 

The passive   

Reading and use of English parts 2, 3, 5, 6 

Listening parts 2 and 4  

Writing parts 1 and 2 

 

FCE papers 

 

Selection of articles and multimedia from “The Economist”, “The Guardian”, Ted.com 

 

 

 
Jesi, 12 Maggio 2021 L’insegnante  

                                                                                                                    Prof.ssa Silvia Barocci 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
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Libri di testo: P. Dorfles, C. Della Costa, M. Ragazzi, Protagonisti e forme dell’arte, voll. 2-3 G 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

U.D. 1 Romanticismo.  Sublime e Pittoresco. 

W. Turner: Pace. Esequie in mare; Luce e colore: il mattino dopo il diluvio; Bufera di neve: 

Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi; 

J. Constable: La baia di Weymouth; il mulino di Flatford; castello di Hadleigh. 

C. Friedrich: Abbazia nel querceto; Monaco in riva al mare; Viandante sul mare di nebbia; le 

bianche scogliere di Rugen; il mare di ghiaccio. 

T. Gericault: La zattera della Medusa; Mazeppa; alienata con monomania dell'invidia; ritratto di 

negro. 

E. Delacroix: La libertà che guida il popolo; il massacro di Scio. 

F. Hayez: Il bacio. 

 

U.D. 2 Realismo  

J. F. Millet: L’Angelus; il seminatore; le spigolatrici. 

H. Daumier: Il vagone di terza classe; Ratapoil. 

G. Courbet: Autoritratto (il disperato); Funerale a Ornans, L'atelier dell’artista; le bagnanti; gli 

Spaccapietre. 

La pittura in Italia, Macchiaioli. 

Giovanni Fattori: il riposo; il quadro di Villa Franca; in vedetta. 

 Silvestro Lega: "trilogia poetica" : Canto dello stornello; la visita e il pergolato. 

Domenico Morelli: Preghiera nel deserto; le tentazioni di Sant'Antonio. 

Telemaco Signorini: la sala delle agitate.  

 

U.D. 3 Impressionismo  

Elementi visivi: luce; segno; colore; movimento. 

E. Manet: Il bevitore di assenzio; il chitarrista spagnolo; Musica alle Tuileries; La colazione 

sull'erba (confronto con concerto campestre di Giorgione e Tiziano e il Giudizio di Paride di 

Raffaello); L'Olympia confronto con la Venere di Urbino di Tiziano; Nanà; il bar delle Follies- 

Bergerès. 

C. Monet: Impressione o sole nascente; Ninfee; La cattedrale di Rouen. 

A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette; gli ombrelli. 

E. Degas: L'assenzio; la tinozza; Piccola danzatrice di quattordici anni. 

 

U.D. 3 Postimpressionismo – Pointillisme   

G. Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte; la baignade. 

P. Signac: La boa rossa.                                                        
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P. Cezanne: La montagna di Saint-Victoire”, Le grandi bagnanti; natura morta con mele e arance; 

i giocatori di carte. 

Toulouse-Lautrec: manifesti litografici Moulin Rouge. 

P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? ;  il Cri-

sto giallo; Oviri; donne tahitiane sulla spiaggia.          

V. Van Gogh: I mangiatori di patate; La camera dell’artista; Girasoli; autoritratto con cappello di 

feltro; Notte stellata; la Chiesa di Notre-Dame.  

 

U.D. 4  Simbolismo    

Gustave Moreau: Orfeo 

Pierre Puvis de Chavannes: Fanciulle in riva al mare. 

Ferdinad Hodler: la notte. 

Odilon Redon: il ciclope. 

Divisionismo, Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto stato. 

 

U.D. 5  Espressionismo 

Edvard Munch: Pubertà, Madonna; l'Urlo. 

Ensor: l'ingresso di Cristo a Bruxelles. 

Espressionismo in Francia. Fauves, Henri Matisse: la tavola imbandita; la musica; la danza. 

Andre' Derain: la danza. 

Espressionismo in Germania. Die Brucke ,  Kirchener: cinque donne nella strada.   

Emil Nolde: l’ultima cena. 

Der Blaue Reiter, Vasilij Kandinskij : Composizione VII. 

L'Espressionismo in Austria , Egon Shiele: uomo e fanciulla; la famiglia . 

 Oaskar Kokoschka e Max Oppenheimer. 

 

U.D. 6 Cubismo    

Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon; suonatore di fisarmonica; natura morta con sedia 

impagliata. Periodo blu e periodo rosa, le due sorelle; la famiglia di saltimbanchi. Ritorno al 

classicismo: Ritratto di Olga; tre donne alla fontana. Confronto con la poetica surrealista<. 

Bagnante seduta. Collage polimaterico: mandolino e clarinetto. La Guernica. 

George Braque: nudo di schiena o grande nudo. Il portoghese. 

Fernand Lèger: nudi nella foresta. 

Robert delaunay: la torre Eiffeil. Sonia Terk Delaunay: Prismi elettrici. 

 

U.D. 7 Le altre avanguardie sono state trattate in modo autonomo sottoforma di ricerche 

personali per attività asincrona. 

 

 

 

 

 

 

Jesi 10 Maggio 2021         L’insegnante  

Prof.ssa Emanuela Candido 
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- BIOETICA: 

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

- Significato procreativo ed unitivo della sessualità. 

- Lo statuto ontologico ed antropologico dell’embrione. 

- La fecondazione artificiale omologa ed eterologa. 

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

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

 

- TEMATICHE STORICO-SOCIALI DEL 900:  

- Riferimenti alla dottrina sociale della Chiesa. 

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

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

- La decolonizzazione: la figura di Thomas Sankarà. 

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

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

umani e la solidarietà tra i popoli. 

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

 

- ETICA E TECNOLOGIA: 

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

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

droni a scopo militare. 

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

Il valore della pace e dell’etica. 

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

Riflessione in merito alle libertà personali e al diritto al lavoro. 

- Riferimenti alla Dottrina sociale della Chiesa. 

 

- ANIMA E DIO: 

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

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

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

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

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

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

 

 

Jesi, 10 Maggio 10021                                                                         L’insegnante 

                                                                                                  Prof.  Tommaso Gabrielloni 
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Libro di testo: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Storia. Concetti e connessioni, vol. 2: 

Dall’antico regime alla società di massa; vol. 3: Il Novecento e il mondo contemporaneo, 

Pearson-Bruno Mondadori, Milano 2015 
 

 

A) Dal vol. 2: La seconda metà dell'Ottocento 

 
1) Stati nazionali, imperialismo, società di massa (riferimento libro di testo, vol. 2: unità 6, 

capitolo 15; unità 7, cap. 17;  unità 8 cap. 9 e 20) 

 - Le unificazioni italiana e tedesca 

 - Una crisi economica generale: la Grande Depressione europea 

- Il Congresso di Berlino e le sue conseguenze 

 - Colonialismo e imperialismo 

 - La nascita della società di massa 

 

2) L'Italia dalla Destra alla Sinistra (riferimento libro di testo, vol. 2: unità 7, cap. 18; unità 8, 

cap. 22) 

 - I problemi del regno d’Italia dopo l’Unità 

 - I governi della Destra storica 

 - Il governo della Sinistra 

 - L’avvio dell’imperialismo italiano 

 - L’autoritarismo di Crispi 

 - La politica estera crispina 

 - Conflitto sociale e politico nella crisi di fine secolo 

 

3) Movimento operaio, socialismo e seconda rivoluzione industriale  

    (riferimento libro di testo, vol. 2: unità 8, cap. 19) 

 - Il movimento operaio e socialista dalla Prima alla Seconda Internazionale 

 - La Seconda rivoluzione industriale: progresso e politiche di potenza 

 

 

B) Dal vol. 3: Il Novecento 

 
1) Il mondo all’inizio del Novecento (riferimento libro di testo: unità 1, cap. 1) 

 - L’Europa della Belle Epoque: ripresa economica e sviluppo sociale 

 - Il Nuovo corso della politica estera tedesca 

 - Conflitti imperialistici e nuove alleanze dal 1900 alla vigilia della Grande Guerra 
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2) L’Italia giolittiana (riferimento libro di testo: unità 1, cap. 1) 

- Dalla crisi di fine secolo alla svolta giolittiana 

- Il programma liberal-democratico e riformista di Giolitti 

- Il compromesso giolittiano e la politica dai “due volti” 

- La politica estera giolittiana 

 - Le elezioni del 1913 e la fine del compromesso giolittiano 

 

3) La Prima guerra mondiale (riferimento libro di testo: unità 1, cap. 2) 

- Le cause del conflitto: imperialismo, cultura nazionalista, politica estera tedesca  

 - L'attentato di Sarajevo e la “catena degli eventi” che condussero alla guerra 

- Il conflitto: dalla Blitzkrieg alla guerra di logoramento; i Fronti; i principali eventi  

   militari; l’opposizione alla guerra 

 - L’Italia tra neutralismo e interventismo. L’entrata in guerra. La condotta delle 

operazioni  

    militari da Cadorna a Diaz 

 - La svolta del 1917  
 

4) La rivoluzione russa (riferimento libro di testo: unità  1, cap. 3) 

 - Le cause profonde della crisi rivoluzionaria del 1917: questione contadina, tardiva  

    industrializzazione, autocrazia zarista 

 - La rivoluzione di febbraio 

 - Lenin e l’ideologia del partito rivoluzionario. Le “Tesi di aprile” 

 - La rivoluzione di ottobre. I bolscevichi al potere. 

 - Guerra civile e comunismo di guerra 

 - Il Komintern 

- Le trasformazioni politiche, economiche e istituzionali dagli anni Venti agli anni Trenta: 

la nascita dell’Urss; dalla NEP al Gosplan; il “Socialismo in un paese solo”; Stalin al 

potere 
 

5) Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale (riferimento libro di testo: unità 2, cap. 4 e 5) 

 - Il crollo dei quattro imperi e la pacificazione impossibile  

 - I Trattati di pace 

 - Il biennio rosso in Europa (il caso della Germania) 

 - La crisi della Germania di Weimar 

 - La politica di appeasement dal 1924: Piano Dawes e Trattato di Locarno 

 

6) Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo (riferimento libro di testo: unità  2, cap. 6 e 

unità 3, cap. 8) 

 - Difficoltà economiche nel primo dopoguerra 

 - Il biennio rosso in Italia 

 - L'avvento del fascismo: dal Movimento dei fasci al “biennio nero”; la Marcia su Roma 

- Periodizzazione del regime fascista: dal 1922 al 1925 (la “dittatura mascherata”); dal 

1925 al 1929 (la costruzione del regime); dal 1929 al 1938 (gli anni del consenso); dal 

1938 al 1943 (la crisi del consenso, l’alleanza con la Germania, la guerra, la caduta di 

Mussolini) 

- Caratteri del fascismo italiano, “totalitarismo imperfetto”: Fascistizzazione della società; 

Dirigismo economico; Nuova politica estera 
 

7) Il nazismo (riferimento libro di testo: unità 3, cap. 9) 

 - L’ideologia 

 - La presa del potere  
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8) Le cause e lo svolgimento della Seconda guerra mondiale (riferimento libro di testo: unità 

4,  

    cap. 12, 13 e 14) 

 - La diffusione dei fascismi in Europa.  

 - La fragilità degli equilibri dopo la Grande Guerra 

 - Il fallimento della Società delle Nazioni 

- Lo scontro ideologico tra dittature e democrazie 

- La crisi del 1929: le cause e le risposte: il New Deal, risposta democratica alla crisi; i  

 - totalitarismi, risposta antidemocratica alla crisi. 

- Il secondo conflitto mondiale: sintesi degli eventi 

 

9. Il secondo dopoguerra 
 - La Guerra fredda: dal discorso di Churchill a Fulton alla dottrina del containment 

 - La divisione dell'Europa e della Germania. La contrapposizione Usa-Urss nel mondo 

 - Guerra fredda e guerre combattute: il caso della Corea 

 

10. Prosperità, sottosviluppo, globalizzazione 
- Le contraddizioni del secondo Novecento 

            - Definizioni di globalizzazione. Le conseguenze di lungo periodo 

 

 

 

 

 

Jesi, 12   Maggio 2021                                                                                L’insegnante              

              Prof. Carlo Cerioni 
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Libro di testo: Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, volumi 2B: 

Dall’illuminismo a Hegel; 3A: Da Schopenhauer a Freud; 3B: Dalla fenomenologia a Gadamer, 

Paravia, Milano-Torino 2012 
 

 

1. Conclusione del programma del quarto anno e raccordo con quello del quinto 
- Kant, La Critica della Ragion Pratica (come riferimento vedere il libro di testo, vol. 2B: 

Dall’illuminismo a Hegel, tra pag. 228 e pag. 250). 

 

2. L'idealismo 
- Introduzione al romanticismo e all'idealismo.  

- Le parole chiave: Spirito e materia, Atto e Fatto, Finito-Infinito e Streben, Dialettica. 

(nel libro di testo, vol. 2B: pp.338-340; 342-353; 357-359; 367-372. Utilizzare anche la dispensa 

letta in classe) 

 

3. Fichte 
- Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte (nel libro di testo, vol. 2B: pp. 376-

381) 

- Fichte (nel libro di testo, vol. 2B: pp. 381-397 Utilizzare anche la dispensa letta in classe) 

L’infinitizzazione dell’Io 

 I principi della “dottrina della scienza” 

 Struttura dialettica dell’Io 

 Dogmatismo e idealismo 

 Il primato della ragione pratica 

 

4. Hegel 
- I capisaldi del pensiero hegeliano: Realtà e Spirito; Dialettica; Aufheben (nel libro di testo, vol. 

2B: pp. 466-468; 473-474. Utilizzare anche la dispensa letta in classe). 

- La Fenomenologia dello Spirito e la sua collocazione nel sistema hegeliano (nel libro di testo, 

vol. 2B: pp.481-483) 

- Le “figure” della Fenomenologia (nel libro di testo, vol. 2B: pp. 483-488): 

 Coscienza (Certezza sensibile, Percezione, Intelletto) 

 Autocoscienza (Servitù e Signoria, Stoicismo e Scetticismo, Coscienza infelice) 

- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la filosofia dello Spirito (nel libro di testo, 

vol. 2B: pp. 509-522; 526-527) 

 Lo Spirito oggettivo 

 La filosofia della storia 
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5. Da Hegel a Marx 
- Destra e Sinistra hegeliane (nel libro di testo, vol. 3A: pp. 73-74) 

- Feuerbach (nel libro di testo, vol. 3A: pp. 76-83) 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione tra soggetto e oggetto, tra atto e fatto 

 La critica alla religione 

 La critica a Hegel 

 

6. Marx (nel libro di testo, vol. 3A: pp. 91-125) 

- Le caratteristiche generali del marxismo  

- La critica al misticismo logico di Hegel 

- La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

- La critica all’economia borghese 

- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione come ideologia 

- Il materialismo storico e il Manifesto del Partito comunista: 

 Ideologia e socialismo scientifico 

Struttura e sovrastruttura 

 Dialettica della storia 

 Borghesia, Proletariato e lotta di classe 

- Il Capitale: 

 Cos’è il capitalismo: MDM, DMD’ 

 Merce e Valore: valore d’uso e di scambio 

 Pluslavoro, plusvalore e profitto: le radici dello sfruttamento 

 La composizione organica del capitale e il saggio di profitto: PV / CF + CV 

 Tendenze e contraddizione del capitalismo: crisi di sovrapproduzione e caduta  

tendenziale  

 del saggio di profitto 

- Rivoluzione, dittatura del proletariato e società comunista 

 

7. Il Positivismo: caratteri generali (come riferimento vedere libro di testo, vol. 3A: pp. 158-163 

e pp. 168-170) 

- Progresso, scienza e positivismo: il contesto storico del positivismo europeo; definizione di 

positivismo; la fede nella scienza.  

- La classificazione delle scienze secondo Comte. Il riduzionismo.  

 

8. Reazione antirazionalista e antipositivista: da Schopenhauer a Nietzsche 
- Cosa significa irrazionalismo (nel libro di testo, vol. 3A: pp. 218-220, Spiritualismo escluso). 

- Schopenhauer 

Rappresentazione e volontà  

Il velo di Maya e la scoperta del Wille 

Il “pendolo dell’esistenza” e il pessimismo 

Pessimismo e critica delle varie forme di ottimismo;  

Liberazione dal dolore e quietivi della volontà: arte, etica e noluntas (nel libro di testo, vol. 

3A: pp. 9-12; 13-19; 19-23; 23-27)  

 

9. Nietzsche (nel libro di testo, vol. 3A: pp. 383-427) 

- Il contesto storico: la crisi delle certezze 

- Il periodo giovanile: 

 La nascita della tragedia: spirito tragico, spirito apollineo e spirito dionisiaco 

 Le Considerazioni inattuali: contenuto e significato antistoricista dell’opera  

La II considerazione: Sull’utilità e il danno della storia per la vita 
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- Il periodo illuministico: 

Il metodo genealogico  

La rottura dell’amicizia con Wagner 

Umano, troppo umano: smascheramento delle ipocrisie e chimica dei sentimenti 

La Gaia scienza: la fine delle illusioni metafisiche e la morte di Dio; il Freigeist 

Nietzsche contro il cristianesimo: morale degli schiavi e morale degli eroi; la morale  

cristiana del risentimento 

- La fase profetica e l’ultimo Nietzsche: 

Così parlò Zarathustra: significato dell’opera 

Le parole-mito: Oltreuomo, Eterno ritorno, Volontà di potenza 

Nichilismo passivo e attivo 

Le tre metamorfosi dello spirito nello Zarathustra. 

 

10. Freud e la seconda rivoluzione scientifica 
 La nascita della psicanalisi nel contesto del positivismo 

 Le teorie dell'inconscio: prima e seconda “topica” 

 La psicanalisi nel contesto della crisi delle certezze scientifiche del positivismo 

 La seconda rivoluzione scientifica e le sue conseguenze filosofiche 

 

 

Jesi, 12   Maggio 2021                                                                                L’insegnante              

               Prof. Carlo Cerioni 
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ATTIVITÀ  PRATICA 

 

- Attività di condizionamento fisico generale: andature di atletica, irrobustimento della 

muscolatura addominale, dorsale e degli arti superiori, corsa a ritmo costante, esercizi di 

allungamento muscolare; 

- Attività di badminton: fondamentali individuali del dritto sopramano e sottomano, rovescio e 

servizio, partite di singolo e doppio. 

 

 

CONTENUTI TEORICI 

 

- Educazione alimentare: gli alimenti nutrienti ( proteine, carboidrati, lipidi, vitamine, sali 

minerali, acqua ), il metabolismo basale e totale, l'alimentazione corretta ed equilibrata,  

alimentazione e sport ( il pasto pre e post allenamento, gli integratori ); 

- Aspetti sociali dello sport: la nascita e lo sviluppo dello sport in Europa, sport e capitalismo, gli 

elementi tipici dell'evento sportivo, le motivazioni primarie e secondarie allo sport, la 

classificazione dei giochi di Caillois (agon, alea, mimicry, ilinx). 

 

 

 

 

 

Jesi, 12 Maggio 2021                                                                                L’insegnante              

           Prof. Antonio Belfiori 

 

 

 

 


