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DELLA CLASSE 5° sez. O INDIRIZZO SCIENZE UMANE
Anno scolastico 2017/2018

Storia della classe
La classe si presenta agli esami nell’assetto che solo in questo quinto anno ha raggiunto: 19 alunni di cui
16 femmine e 3 maschi.
Essa ha infatti continuamente cambiato configurazione sia per varie non-ammissioni, sia per nuovi
inserimenti, sia per trasferimenti: questo si è verificato fino al quarto anno durante il quale un’allieva si è
trasferita in altra scuola e un altro allievo non è stato ammesso in quinta.
La caratteristica più costante della 5°O, soprattutto nel triennio, è stato l'atteggiamento collaborativo,
unito ad un comportamento complessivamente corretto. Il risultato è stato un clima di lavoro cordiale e
sereno poiché sono mancati atteggiamenti facilmente polemici o di rigida contrapposizione.
L'altro aspetto che (quasi come il rovescio di una medaglia) ha caratterizzato la classe è stato quello di
essere poco reattiva alle sollecitazioni dell'attività didattica quotidiana; tuttavia, poi, nei momenti di
verifica emergeva un discreto impegno e si documentava una certa riappropriazione del lavoro fatto in
classe.
Durante il secondo biennio e in quest'ultimo anno il Consiglio di classe ha lavorato privilegiando due
obiettivi:
●il potenziamento delle abilità linguistiche ed espressive anche attraverso l'acquisizione del linguaggio
specifico delle varie discipline
●il potenziamento delle capacità di sintesi e rielaborazione
Al termine del percorso triennale si può affermare che una evoluzione positiva si è verificata nella quasi
totalità della classe; tuttavia, essendo molto diversi i livelli di partenza, attualmente la situazione si può
rappresentare nel modo seguente:
●un terzo della classe ha raggiunto -secondo stili diversi- una preparazione caratterizzata da completezza
di conoscenze, buone capacità logico-rielaborative ed adeguato uso degli strumenti linguistici
●la fascia più consistente ha raggiunto complessivamente un discreto livello di preparazione, magari
diversificato in rapporto alle singole discipline, non sempre sostenuto da uno sviluppo adeguato delle
capacità di rielaborazione e con il supporto di strumenti linguistici più modesti
● un ultimo ristretto gruppo che più faticosamente ha raggiunto livelli di preparazione sufficienti o
mediamente poco più che sufficienti, pur permanendo alcune difficoltà sia sul piano linguistico ed
espressivo che su quello della rielaborazione.
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Obiettivi generali del Consiglio di classe.
1.
2.
3.
4.

Potenziamento delle competenze linguistiche
Acquisizione coerente dei contenuti e delle terminologie specifiche di ogni singola disciplina
Consolidamento delle capacità di analisi testuale;
Consolidamento delle capacità di costruire un testo di vario tipo, finalizzato anche alla prima prova
scritta dell’Esame di Stato
5. Consolidamento della capacità di produrre un breve testo seguendo le indicazioni relative alla terza
prova scritta dell’Esame di Stato, secondo la tipologia (preferenziale, ma non esclusiva) della
trattazione sintetica degli argomenti
6. Consolidamento delle capacità interpretative e rielaborative

Obiettivi irrinunciabili comuni alle singole discipline e alle diverse aree
disciplinari
1.
2.
3.
4.
5.

Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari
Consolidamento del metodo di studio
Rafforzamento e perfezionamento delle capacità comunicative ed espressive, scritte e orali.
Perfezionamento e consolidamento delle abilità logiche di analisi e sintesi.
Capacità di applicare e utilizzare i procedimenti e le strategie in situazioni semplici e simili di
apprendimento.
6. Acquisizione della capacità di problematizzazione e attualizzazione dei contenuti disciplinari appresi.
7. Acquisizione delle capacità critico - rielaborative

Metodologie e strumenti di valutazione adottati.
 Per la preparazione al colloquio orale sono state adottate interrogazioni tradizionali con
aperture pluridisciplinari.
 Il percorso di preparazione alla Prima prova scritta è stato condotto, durante tutto il triennio.
Sono state proposte tracce sia di analisi testuale, sia di saggio breve, sia di testo
argomentativo senza documentazione offerta.
 Le tabelle per la valutazione delle prove scritte sono allegate al documento e di esso
costituiscono parte integrante.
INDICATORI DELLA
DISCIPLINARI:

VALUTAZIONE

COMUNI

ALLE

VARIE

AREE

Il Consiglio di classe ha individuato criteri e parametri comuni di valutazione che hanno
fatto riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e abilità così definiti:
a. Conoscenza: acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti proposti nelle singole discipline
e/o in forma pluridisciplinare;
b. Abilità: applicazione di una o più conoscenze, relative ad una o più discipline, in forma
concreta ed anche in contesti organizzati;
c. Competenza: capacità di rielaborare criticamente le conoscenze acquisite, ma anche
capacità di controllo autonomo di ciò che si conosce e di ciò che si sa fare, in forma logica
e coerente.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:
a. La conoscenza ordinata e diacronica degli argomenti, esposta in modo corretto e
semplice, senza particolari apporti personali, nel rispetto della correttezza del
procedimento logico e/o esecutivo, è stata considerata complessivamente sufficiente o
più che sufficiente.
b. La conoscenza ordinata e diacronica, unitamente ad una esposizione consapevole,
all’uso appropriato della terminologia specifica delle discipline e alla correttezza del
procedimento logico e/o esecutivo, corrisponde ad una valutazione discreta o più che
discreta.
c. La presenza, unitamente alle caratteristiche di cui sopra, di un atteggiamento critico
consapevole, della capacità di formulare interrogativi o collegamenti pertinenti e di
esprimere giudizi motivati, corrisponde ad una valutazione dal buono all’ottimo.
d. La conoscenza ordinata e schematica degli argomenti appresi mnemonicamente, senza
particolare consapevolezza, unitamente all’uso non adeguato dei procedimenti esecutivi,
è stata considerata mediocre o quasi sufficiente.
e. La conoscenza frammentaria, disordinata e priva di consapevolezza, esposta con scarso
rispetto per la successione logica e/o cronologica, unitamente all’uso scorretto dei
procedimenti esecutivi, si è attestata su una valutazione insufficiente o gravemente
insufficiente.

Attività integrative del curricolo: (incontri, conferenze, progetti curricolari ed
extracurricolari):


















Visita d’istruzione a Rimini/Forlì (3° anno)
Visita d’istruzione alla Lega del filo d’oro di Osimo (3° anno)
Visita di istruzione a Ferrara (4° anno)
Visita di istruzione alla cooperativa “La talea” (4° anno)
Viaggio di istruzione a Monaco/ Dachau/ Praga/ Innsbruck
Certificazioni linguistiche (PET e FIRST)
ECDL
Progetto alternanza scuola-lavoro (durante l’intero triennio) completato in quinto
con le attività di orientamento, le lezioni di primo soccorso e con il corso della
Protezione Civile
Progetto “Ali per volare” (esperienza di insegnamento dell’italiano agli stranieri)
(3° anno)
Progetto “Dia-loghiamo” (incontri di approfondimento su temi filosofici tenuti da
docenti della Università di Macerata) (3° e 4° anno)
Progetto VOCABOLIS: avvicinarsi al linguaggio dei segni (4° anno)
Incontro con il Generale C.A. Luigi Chiavarelli, sul tema “Il Piave mormorò”, nell’ambito
delle celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura del Comando
Militare Esercito Marche,

Conferenza “Oltre il muro. Video e racconti dal carcere” con la regista Francesca
Tricarico (5° anno)
Conferenza “70° anniversario della Costituzione” con il prof. Giulio Salerno
dell’Università di Macerata (5° anno)
Conferenza “La forma della scrittura nello Zibaldone di pensieri di G. Leopardi” con
la prof.ssa F. Cacciapuoti della Biblioteca Nazionale di Napoli (5° anno)
Corso di storia del cinema tenuto dal prof. Savelli (5° anno)
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MODULO CLIL
Il modulo CLIL ha affrontato un argomento di Scienze: The life of the rocks

Attività previste per il periodo compreso tra il 15 maggio 2018 e la fine della
scuola.
Il Consiglio di classe ha deliberato di svolgere, nel periodo successivo al 15 maggio, attività di
ripasso, approfondimento e potenziamento, oltre che di svolgimento di alcune verifiche.
Sono previsti anche alcuni rientri pomeridiani (scienze umane)

Documentazione relativa alla preparazione della terza prova con
chiarificazione delle tipologie e delle discipline scelte per la sperimentazione.
Per quanto riguarda la terza prova scritta, il Consiglio di classe ha scelto la tipologia della
trattazione sintetica degli argomenti, alla quale gli allievi erano già stati preparati a partire
dal terzo anno di corso. Inoltre il Consiglio ha deliberato di effettuare due simulazioni della
terza prova. Nel corso della prima simulazione gli allievi hanno affrontato quesiti inerenti
alle seguenti discipline: filosofia. inglese, storia dell’arte, scienze; nel corso della seconda
simulazione gli allievi hanno affrontato quesiti inerenti alle seguenti discipline: matematica,
storia, inglese, scienze. Durata della prova: 3 ore

PRIMA SIMULAZIONE

13/01/2018

Storia dell’arte
L’uso dei colore nelle opere di Paul Gauguin e di Vincent Van Gogh: il candidato confronti lo stile dei due
autori, avvalendosi di opportuni esempi.
Scienze
Partendo da una sintesi sul ruolo del glucosio negli esseri viventi, compresi quindi gli organismi anaerobi,
si tracci una visione di insieme dei metabolismi nei quali è coinvolto, evidenziando anche le correlazioni
con quello dell’ATP.
Filosofia
Nei “Fondamenti dell’intera dottrina della scienza” Fichte intende costruire il sapere assoluto a partire da
3 principi fondamentali. Analizza tali principi nel loro rapporto dialettico. Spiega inoltre perché l’io
ficthiano può essere considerato attività etica (azione) piuttosto che teoretica.
Inglese
In a short text of 20 lines, explain the main themes expressed by Emily Bronte in her novel “Wuthering
Heights” and describe the main characters through their inner feelings and the natural environment in
which the novel is set.
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SECONDA SIMULAZIONE

28/04/2018

Matematica
Una volta data la definizione di massimo e minimo relativo, spiega il procedimento che applichi per
determinarli, facendo riferimento anche agli eventuali teoremi che stai utilizzando.
Calcola, infine, i massimi e i minimi relativi della seguente funzione e disegnali
f(x) =
Scienze
Il candidato, facendo un quadro a partire dalle cause prime di un sisma, spieghi in quale modo questo di
genera secondo la teoria del rimbalzo elastico, accennando a quali conseguenze essa porta.

Storia
Indica quali furono le cause del crollo della borsa di New York e quale fu la risposta economica e sociale
data dal presidente Roosevelt.

Inglese
In a short text of 20 lines explain the main aspects In Ernest Hemingway’s work, giving examples from
his novel “The Old Man and the Sea”

La griglia per la valutazione della terza prova scritta viene di seguito allegata,
unitamente alla tabella di conversione del punteggio in voto
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA

TIPOLOGIA A – TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI

Nome e Cognome ________________________________Classe ____________
INDICATORI

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO GREZZO

 Prestazione non data 0
 Grav. insufficiente 1
 Insufficiente 2
 Sufficiente 3
 Discreto/Buono 4
 Buono/Ottimo 5








0
3
6
9
12
15

 Prestazione non data 0
 Grav. insufficiente 1
2) Padronanza della lingua e del  Insufficiente 2
codice linguistico specifico
 Sufficiente 3
 Discreto/Buono 4
Peso: 2
 Buono/Ottimo 5








0
2
4
6
8
10

 Prestazione non data 0
 Grav. insufficiente 1
in  Insufficiente 2
 Sufficiente 3
 Discreto/Buono 4
 Buono/Ottimo 5








0
2
4
6
8
10

 Prestazione non data 0
4) Capacità
di
rielaborazione  Grav. insufficiente 1
autonoma e personale degli  Insufficiente 2
 Sufficiente 3
argomenti
 Discreto/Buono 4
Peso: 2
 Buono/Ottimo 5








0
1
2
3
4
5

1) Conoscenza specifica degli
argomenti richiesti (aderenza
alla traccia)
Peso: 3

3) Capacità di organizzare
forma sintetica un testo
Peso: 1

Punteggio grezzo totale massimo: 40

Punteggio grezzo totale ottenuto: ________ /40

Voto in decimi (per la valutazione nella singola disciplina): ________ /10
Voto in quindicesimi (per la valutazione complessiva della terza prova): ________ /15
N.B.

Il punteggio grezzo ottenuto in ogni singolo indicatore è ottenuto moltiplicando il punteggio della
valutazione per il relativo peso; il punteggio grezzo totale ottenuto è la somma dei punteggi grezzi nei
singoli indicatori.
I voti in decimi (V10) e in quindicesimi (V15) sono calcolati mediante le seguenti formule:
V10 = - 0,2 *(Pg%)2 + 9,2 * Pg% + 1
V15 = - 6,34 *(Pg%)2 + 20,34 * Pg% + 1
dove Pg% = punteggio grezzo totale ottenuto / 40
Il voto complessivo nella terza prova in quindicesimi è ottenuto facendo la media aritmetica dei voti in
quindicesimi ottenuti nelle singole discipline.
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO
Punteggio
grezzo
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
N.B.

Voto
(decimi)
1,0
1,1
1,2
1,3
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,6

Voto
(quindicesimi)
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10

Punteggio
grezzo
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
40

Voto in decimi = - 0,2 *(Pg%)2 + 9,2 * Pg% + 1
Voto in quindicesimi = - 6,34 *(Pg%)2 + 20,34 * Pg% + 1
dove Pg% = punteggio grezzo / 40, (40 = punteggio grezzo massimo)

Voto
(decimi)
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0

Voto
(quindicesimi)
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
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PROGRAMMA di ITALIANO
Prof.ssa MILENA BORGIANI
PREMESSA
Nel delineare il programma svolto, tengo a precisare che ho privilegiato su ogni altra cosa la lettura diretta
dei testi perché l’ho sempre ritenuta la modalità più interessante e stimolante con cui accostare un autore.
Per quanto riguarda più specificamente la preparazione alla prima prova scritta, sono state sperimentate le
tipologie di analisi del testo letterario (narrativo e poetico) e di saggio breve. La classe si è anche esercitata
anche sulla tracce fornite gli scorsi anni dal Ministero ai candidati degli esami di Stato.

TESTI UTILIZZATI : G.LANGELLA e altri, Letteratura.it (ed.Mondadori)
D.ALIGHIERI, Paradiso. ( edizione qualsiasi)
I testi di cui non è indicata la pagina sono stati forniti in fotocopia.

1) LA LIRICA ROMANTICA IN ITALIA: G. LEOPARDI.
LETTERE
Lettera a L. De Sinner del 24 maggio 1832 (passim)

PENSIERI
n. LXVIII: la noia.

ZIBALDONE
Teoria del piacere (passim) p.G482
Poetica dell’infinito p.G419 e 424
La grandezza dell’umano intelletto
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Il sommo bene
Il giardino della “souffrance” p.G485

CANTI
L’infinito p.G418 / La sera del dì di festa. p.G422 / Alla sua donna. / La quiete dopo la
tempesta p.G440 / A Silvia p.429 / Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p.G434 / Il passero
solitario. p.G414 / Sopra il ritratto di una bella donna / A se stesso p.G454 / La ginestra (passim)p.G456

OPERETTE MORALI
Dialogo della Natura e di un Islandese. p.G466
Dialogo di C. Colombo e P. Gutierrez.

2) L’EVOLUZIONE DEL ROMANZO
A) IL ROMANZO DELL’8OO: da “I PROMESSI SPOSI” a “IL PIACERE
 Ripresa della struttura e dei canoni narrativi del romanzo manzoniano
 E. ZOLA
IL ROMANZO SPERIMENTALE, prefazione (passim)
 G.VERGA.
SCRITTI TEORICI. Lettera dedicatoria a S. Farina (introduz. a “L’amante di Gramigna”) p.H236
Introduzione a “I Malavoglia” (il ciclo dei vinti) p.H263
VITA DEI CAMPI.

Rosso Malpelo p.H245

NOVELLE RUSTICANE.
I MALAVOGLIA.

 G.D’ANNUNZIO

La roba. p.H281
(conoscenza dell’opera)
Ultima pagina del romanzo p. H278

La poetica dell’Estetismo. IL PIACERE (conosccenza
dell’opera)
In particolare: libro I, cap.2° (passim)
libro II, cap.1° (passim)
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B) IL ROMANZO DEL ‘900: la “rivoluzione” de “IL FU MATTIA PASCAL” e de
“LA COSCIENZA DI ZENO”
 I.SVEVO
SENILITA’ (cap. I°) (prima parte)
LA COSCIENZA DI ZENO (conoscenza dell’opera)

 L.PIRANDELLO
ARTE E COSCIENZA D’OGGI La relatività

NOVELLE PER UN ANNO.

Il treno ha fischiato p.M260 / La carriola p.M267 / La patente p.M254

QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO OPERATORE. Libro primo, cap.I e II. (passim) p.M291
IL FU MATTIA PASCAL

conoscenza dell’opera
(in particolare: Premessa / Premessa seconda
cap. XII (lo strappo nel cielo di carta )

UNO, NESSUNO, CENTOMILA

Capitoli primo e ultimo.

Cenni al teatro. Visione della commedia “COSÌ È (SE VI PARE)”

3) L’EVOLUZIONE DELLA POESIA.
A) LA POESIA ITALIANA NELLA SECONDA META’ DELL’800 con riferimenti alla
esperienza francese.
 CH. BAUDELAIRE
I FIORI DEL MALE: L’albatro p.H52
POESIE E PROSE. La perdita dell’aureola
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 A.RIMBAUD
LETTERA DEL 15/05/1871: il poeta veggente p.H151
 C.ARRIGHI
LA SCAPIGLIATURA E IL 6 FEBBRAIO. Introduzione al romanzo.
 A. BOITO
Dualismo p.H57

 G.D’ANNUNZIO
LAUDI.

La mia anima visse come diecimila (Maya)
Meriggio (Alcyone) p.H492
La pioggia nel pineto (Alcyone) p.H488

 G. PASCOLI
MYRICAE. Temporale / X Agosto p.H372 / Il tuono p.H369 / L’assiuolo p.H375 Il piccolo bucato H371
CANTI DI CASTELVECCHIO. Nebbia
PRIMI POEMETTI.

Il libro p.H398 / Il cieco

NUOVI POEMETTI. La vertigine
POEMI CONVIVIALI Le sirene p.H403 / Il vero p.H404

B) LA POESIA ITALIANA DEL ‘900
 Cenni alle avanguardie. Caratteri generali del Futurismo.
F.T. MARINETTI

MANIFESTO IDEOLOGICO DEL FUTURISMO p.L31(passim)

 Cenni al Crepuscolarismo
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 U. SABA
IL CANZONIERE. Amai p.L136/ Città vecchia p.L126 / La capra p.L124 /Mio padre è stato per me
l’assassino p.L124 /Ulisse / Finale / Il poeta
 G.UNGARETTI

ALLEGRIA . Commiato / Il porto sepolto p.M4211 / Sereno /Destino / Dannazione / San Martino
Carso p.M429 / Veglia p.M423 / Soldati p.M434 / I fiumi p.M425 /

IL SENTIMENTO DEL TEMPO La preghiera p.M437

IL DOLORE

Non gridate più

 Caratteri generali dell’ERMETISMO

A titolo esemplificativo sono stati letti due testi di Quasimodo e di Luzi (senza trattare la poetica
dell’autore)
S. QUASIMODO

M. LUZI

ACQUE e TERRE.

Ed è subito sera / Alle fronde dei salici p.N73

SOTTO SPECIE UMANA
Di che è mancanza
IL PENSIERO FLUTTUANTE DELLA FELICITA’

Testimonianza

 E. MONTALE
OSSI DI SEPPIA. Non chiederci la parola p.M498 / Spesso il male di vivere p.M502 /
Meriggiare pallido e assorto p.M501 / Felicità raggiunta / Maestrale
Forse un mattino / Cigola la carrucola p.M505
LE OCCASIONI.
SATURA

La casa dei doganieri p.M515 / Ti libero la fronte dai ghiaccioli p.M513
Ho sceso dandoti il braccio p.M534
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4) ALCUNI CANTI DEL PARADISO DI DANTE
I, 1-18; 42-142 / II, vv.1-15 / XI, 28-121.
XVII, vv. 17-75; 94-142 / XXXIII (passim)

5) “ASSAGGIO” DELLA NARRATIVA DEL NOVECENTO
A coppie gli alunni hanno letto i seguenti romanzi che hanno presentato alla classe intera
Italo CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno / La giornata di uno scrutatore / Il barone rampante
Cesare PAVESE, La casa in collina / Il mestiere di vivere
Primo LEVI, Se questo è un uomo
Giuseppe TOMASI di LAMPEDUSA, Il Gattopardo
Dino BUZZATI Il deserto dei Tartari
Gesualdo BUFALINO, Le menzogne della notte
Beppe FENOGLIO, Una questione privata
Pier Paolo PASOLINI, Scritti corsari
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PROGRAMMA LETTERATURA LATINA
prof.ssa Milena Borgian
Testo utilizzato: M. Bettini, TOGATA GENS (voll. I e II)

Ho realisticamente preso atto che le due ore settimanali di latino, previste dall’attuale ordinamento per il
secondo biennio e per l’ultimo anno di questo indirizzo, non permettono un adeguato lavoro sui testi in
lingua.
Pertanto in questo ultimo anno ho fatto la scelta (di cui mi assumo la responsabilità) di affrontare lo studio
della letteratura leggendo i testi in traduzione italiana o, tutt’al più, con testo latino a fronte per
l’individuazione di alcune scelte lessicali o di qualche altro elemento significativo sul piano stilistico.

ARGOMENTI

1. La filosofia a Roma
 Lucrezio
 Seneca
2. Una “anticipazione” della pedagogia moderna.
 Quintiliano
3. Il poema epico dopo Virgilio
 Lucano
4. Un esempio di satira in età imperiale
 Persio
5. Un esempio di “romanzo” latino.
 Apuleio
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TESTI


Lucrezio De rerum natura

I, 1-43. Invocazione e dedica
I, 62-79 Elogio di Epicuro
I, 80-101. Il sacrificio di Ifigenia
I, 921-950. Il dolce filtro della poesia
II, 1-22. La vera felicità
II, 167-183. Negazione di un ordine provvidenziale
III, 830-853. Non bisogna temere la morte
III, 931-971. La prosopopea della Natura
III, 1053-1094. L’inquietudine umana
 Seneca
De brevitate vitae
1,1-4 Siamo noi che rendiamo breve la vita

1 Riflessione sul tempo

9 Vivi oggi, domani sarà tardi

Epistulae ad Lucilium
47, 1-7; 10-17 Servi sunt, immo homines

De providentia
I, 5-6 La severità costruttiva di un padre

2,13-15

De tranquillitate animi
Il taedium e la mutatio loci

De clementia
I, 1-4 Uno specchio per il principe

 Quintiliano, Institutio oratoria
I,2
I vantaggi dell’apprendimento collettivo
I,3,8-12 E’ necessario anche il gioco
I,3,14-17 Basta con le punizioni corporali
II,9,1-3 Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri
II, 2, 1-4 I doveri del maestro
X,1,126-130 Il giudizio su Seneca
XII,1,1-15 L’oratore vir bonus dicendi peritus

Libro I,

Proemio / Libro XI,

 Apuleio, Metamorfosi
Preghiera ad Iside
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Programma di inglese
Classe 5 O Scienze Umane
Anno scolastico 2017/18
Prof.ssa Carla Pantana
Libro di testo: “With Rhymes and Reason”
Ed. Loescher
Lo studio della lingua e civiltà inglese si è sviluppato su due assi: quello delle competenze linguistico-comunicative
e quello legato alle conoscenze della cultura e civiltà straniera attraverso lo studio del percorso storico letterario
caratterizzante la lingua di riferimento.
Le lezioni frontali, i lavori di gruppo, la visione di films in lingua si sono svolte privilegiando un’ottica
multidisciplinare cercando di sviluppare negli studenti l’autonomia nell’apprendimento e una rielaborazione
critica personale.


THE VICTORIAN AGE (Pag.264-267-268-269)

Victorian literature (Pag.271-272-273)
CHARLES DICKENS (Pag. 280-281)
Oliver Twist (Pag.283-284)
CHARLOTTE BRONTE (Pag. 286-287)
Jane Eyre (Pag.287-288)
EMILY BRONTE (pag. 290-291)
Wuthering Heights (pag. 292-293-294)
OSCAR WILDE (pag. 304-305)
The picture of Dorian Gray (pag. 306-307)
THE DECADENTS (pag. 309)


THE 20TH CENTURY (Pag. da 344 a 351)

JAMES JOYCE (pag. 373-374)
Dubliners (pag. 375-376-377)
Ulysses (pag. 379-380)
VIRGINIA WOOLF (Pag. 383-384-385)
Mrs. Dalloway (Pag. 386)
WILLIAM BUTLER YEATS (Pag. 398-399)
The Wild Swans at Coole (Pag. 400)
WILFRED OWEN (Pag. 415-416)
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Dulce et Decorum est (Pag. 417)
ERNEST HEMINGWAY (Pag. 425-426)

 THE 20TH CENTURY PART II (Pag. 444-445-446)
GEORGE ORWELL (Pag. 462-463-464)
1984 (Pag. 465)
SAMUEL BECKETT (Pag. 498-499)
Waiting for Godot (Pag. 502)
FILMS:
“Oliver Twist”
“Jane Eyre”
“Wuthering Heights”
“The Hours”
“Animal Farm”
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CLASSE V O
Indirizzo Scienze Umane
A.S. 2017-2018

DISCIPLINA
FILOSOFIA

DOCENTE
Paolo Marconi

LIBRI DI TESTO
Ruffaldi, Carelli. Filosofia: dialogo e cittadinanza. 2.a ed. Vol. 2: Dall’età moderna all’idealismo - Vol.3: Ottocento e
Novecento . Loescher, 2009

Osservazioni finali sul lavoro svolto dalla classe.
Il lavoro svolto durante l’anno scolastico, pur avendo presentato un panorama significativo della filosofia
occidentale tra ‘800 e ‘900, ha di fatto tracciato alcuni percorsi tematici specifici: la riflessione filosofica sulla
morale (l’idea di etica in Kant) la politica e la storia (attraverso i concetti chiave di “storicità” , dialettica,
razionalità, “materialismo storico”, evoluzione , progresso) (Fichte, Hegel, Marx, Feuerbach): in secondo luogo le
filosofie che hanno privilegiato la riflessione sull’individuo (Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche), in
contrapposizione alle forme totalizzanti e onnicomprensive dei vari sistemi; infine, si è proposta l’analisi (anche
se in forma sintetica) di una tematica “trasversale” (tra interpretazione storica e riflessione filosofica) riguardante
un tema centrale nella riflessione filosofica di pieno ‘900, come quello sul concetto di “totalitarismo” con un
focus sulla filosofia di H. Arendt ed E. Levinas. Le scelte delle tematiche e degli autori sono state fatte tenendo
conto dello svolgimento del contestuale programma delle altre discipline (in modo particolare storia, letteratura
italiana, materie di indirizzo) nell’ottica di una preparazione il più possibile giocata in ambito pluridisciplinare.
Le questioni affrontate sono state, in alcuni casi, argomentate attraverso una lettura di pagine scelte di autori e
correnti filosofiche. Per quanto riguarda le verifiche, altre al colloquio guidato, si sono svolte prove scritte
secondo la tipologia della trattazione sintetica di argomento. La partecipazione alle lezioni è stata generalmente
rispondente alle indicazioni dell’insegnante. Corretto il comportamento. La maggior parte degli alunni ha
mostrato di possedere competenze lessicali e capacità di analisi, sintesi e rielaborazione ad un livello
sufficiente/discreto: un gruppo ha raggiunto buone conoscenze disciplinari, buone abilità linguistico-lessicali e
capacità critico-argomentative.
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CONTENUTI DISCIPLINARI

Mod. 1 Kant e il criticismo

Argomenti trattati
 La “Critica della Ragion Pratica”: libertà, autonomia e libero arbitrio:
massime, imperativo ipotetico e imperativo categorico
 La “Critica del Giudizio”: il giudizio estetico e il problema della sua
universalizzazione: i concetti di bello, sublime

Mod. 2 : I grandi sistemi
dell’’800 : la filosofia idealistica
e il materialismo storico

Argomenti trattati








Da Kant all’idealismo: il dibattito post-kantiano e il dualismo irrisolto tra
fenomeno e cosa in sé
L’idealismo etico di Fichte: dogmatismo e idealismo
La morale e l’attività dell’Io Assoluto
La struttura dialettica dell’Io: la “Dottrina della Scienza” e i suoi tre principi
La dialettica e il rapporto Io/non Io: la tensione morale dell’Io
I “Discorsi alla nazione tedesca”: popolo, lingua e identità nazionale

2.1 L'idealismo etico di Fichte


2.2 L'idealismo assoluto di Hegel
2.3 L. Feuerbach: individuo,
religione, alienazione

2.4 K. Marx e il materialismo
storico
Mod. 3: Individuo, esistenza e
totalità. La critica ai grandi
sistemi filosofici dell’800 :
Schopenhauer, Kierkegaard,
Nietzsche.




 Antropologia e materialismo
 L'”Essenza del Cristianesimo” e la “teologia” atea di Feuerbach.
 I caratteri generali del pensiero di Marx
 Il rapporto con Feuerbach e Hegel
 Lavoro e alienazione nel sistema capitalistico
 Il materialismo storico e dialettico: struttura e sovrastruttura
 Economia, individuo e stato: coscienza ed ideologia
 La filosofia della storia: la storia come lotta di classe: borghesia e proletariato
 Socialismo e comunismo
Argomenti trattati






3.1 A. Schopenhauer

Le tesi fondamentali della filosofia hegeliana:
- reale e razionale
- la dialettica: il vero è l’intero / la sostanza è soggetto
- la dialettica: la contraddizione, la funzione del negativo, la sintesi
Lo Spirito Assoluto: arte, religione, filosofia
La filosofia della storia: razionalità, divenire storico, la funzione dell’individuo




La critica alla filosofia idealistica hegeliana: il rapporto con il
kantismo e le sue differenze
Il mondo come rappresentazione: il mondo come fenomeno:
soggetto e mondo
Il mondo come volontà: i caratteri della volontà: il corpo e la
volontà
Dolore e conoscenza: la condizione umana e il pessimismo:
consapevolezza e dolore
Le vie della liberazione dal dolore: l’arte e la compassione
La via dell’ascesi e il nulla
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3.2 S. Kierkegaard

3.3 F. Nietzsche
Mod. 4 : Alcune tendenze del
pensiero etico-politico del '900 :
H. Arendt, E. Levinàs, e la
riflessione sul totalitarismo

4.1 H. Arendt
4.2 E. Levinas













La filosofia del “singolo” e l’anti-hegelismo
Esistenza, libertà e possibilità
L’angoscia come condizione esistenziale del singolo
Lo stadio etico e quello estetico come possibilità esistenziali
Lo stadio religioso: fede paradosso e disperazione
L’idea di religione in K.
Aspetti preliminari: biografia e bibliografia
Il rapporto con Schopenhauer
La riflessione sulla storia
Dionisiaco e apollineo: la “Nascita della tragedia”
La critica della morale e la tran-svalutazione di tutti i valori: sublimazione e
metodo decostruttivo
 “Morte di Dio” e nichilismo
 Oltreuomo, volontà di potenza, eterno ritorno dell’uguale: le categorie del
pensiero nietzschiano
Argomenti trattati







Il concetto di totalitarismo
Il “male radicale”
Il “pensiero” e la “banalità del male”
I presupposti filosofici dell'”hitlerismo” - L'etica dell'alterità
L'etica del volto
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CLASSE V O
Indirizzo Scienze Umane
A.S. 2017-2018

DISCIPLINA
STORIA

DOCENTE
Paolo Marconi

LIBRO DI TESTO
Feltri, Bertazzoni, Neri. Chiaroscuro. Torino: Sei, 2011. Vol. 3: Novecento e oltre.

Osservazioni sul lavoro svolto dalla classe.
Il lavoro, nelle sue linee principali, si è concentrato sulle vicende della storia europea e mondiale a partire dalla I
guerra mondiale fino ad arrivare alle vicende principali del secondo dopoguerra. Riguardo la storia italiana, si è
invece cercato di delineare, in modo più puntuale, le vicende storiche centrali che arrivano fino alla soglia degli
anni ’90 del Novecento. Nello svolgimento del programma si sono mantenute nella sostanza l’impostazione e la
scansione delle questioni storiografiche proposte dal manuale in uso. I principali temi trattati sono stati
approfonditi attraverso una scelta di letture critiche e con la visione di film, documentari e video storici. Visto
l’indirizzo di studio, si è comunque cercato di puntualizzare ed evidenziare alcuni nessi strutturali tra le vicende
storiche studiate e gli aspetti affrontati dalla classe nelle altre materie di insegnamento (filosofia, italiano, scienze
e soprattutto materie di indirizzo). La partecipazione alle lezioni è stata generalmente rispondente alle
indicazioni dell’insegnante. Corretto il comportamento. La maggior parte degli alunni ha mostrato di possedere
competenze lessicali e capacità di analisi, sintesi e rielaborazione ad un livello più che sufficiente: un gruppo ha
raggiunto buone conoscenze disciplinari, buone abilità linguistico-lessicali e capacità critico-argomentative.
Alcuni alunni mostrano qualche difficoltà nelle analisi scritte proposte (trattazione sintetica di argomento).
Riguardo le verifiche, oltre al colloquio guidato, si sono svolte prove scritte valide per il voto orale, impostate
soprattutto secondo la tipologia della trattazione sintetica di argomento
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CONTENUTI DISCIPLINARI

Mod. 1: La prima guerra mondiale




1.1 La prima guerra mondiale




1.2 L’Italia nella Grande guerra

L’inizio delle ostilità: l’attentato di Sarajevo - l’euforia
collettiva dell’agosto del 1914 – La fine della guerra di
movimento
I caratteri della guerra: guerra di trincea e guerra di
logoramento
Intervento americano e sconfitta tedesca - Rivolte e
ammutinamenti – Il crollo della Russia – L’intervento degli
Stati Uniti – La fine del conflitto e i 14 punti di Wilson – La
pace di Versailles, la pace punitiva e la nuova carta d’Europa
Il problema dell’intervento: neutralisti e interventisti
L’Italia entra in guerra: il patto di Londra
Il fronte italiano: le battaglie dell’Isonzo e la guerra alpina
Da Caporetto a Vittorio Veneto - - l’offensiva austriaca e la
disfatta di Caporetto – l’ultimo anno di guerra, il Piave e
Vittorio Veneto - l’Italia nei trattati di Parigi e la “vittoria
mutilata”

Mod. 2 : Il comunismo in Russia,
dalla rivoluzione bolscevica allo
stalinismo







2.1 La rivoluzione di febbraio


2.2 Stalin al potere
Mod. 3: Il fascismo in Italia

La situazione della Russia zarista prima della rivoluzione:
aspetti economici, sociali e politici
La crisi del sistema e il crollo dello zarismo - la rivoluzione
borghese di febbraio
I soviet - menscevichi e bolscevichi
Lenin e il partito bolscevico - le “tesi di aprile”
La rivoluzione d’ottobre – la rivoluzione contadina - la
concezione politica leninista: Stato, rivoluzione e dittatura del
proletariato - il colpo di stato e la presa di potere dei
bolscevichi – la dittatura del partito bolscevico
Il Comunismo di guerra- la guerra civile - il comunismo di
guerra - l’internazionale comunista
La morte di Lenin e la lotta per la successione
Industrializzazione forzata e piani quinquennali – la
collettivizzazione dell’agricoltura e lo sterminio dei Kulaki - le
“grandi purghe”, il “terrore staliniano” e i Gulag





I problemi del dopoguerra: economia, politica e società
D’annunzio, la questione fiumana e la vittoria mutilata
I nuovi partiti di massa: la nascita del Partito Popolare - la
nascita del Partito Comunista



Benito Mussolini e il programma dei Fasci di Combattimento
(1919)
Le squadre d’azione e il fascismo agrario
La “Marcia su Roma” e il primo governo fascista
Verso lo stato totalitario: lo smantellamento del sistema liberale
e la riforma Gentile
Le elezioni del ’24 e la vittoria fascista - Il delitto Matteotti

3.1 L’Italia dopo la I Guerra mondiale




3.2 Il movimento fascista
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La distruzione dello stato liberale - Le leggi “fascistissime” – la
repressione fascista e la creazione dello stato totalitario
I Patti Lateranensi: Chiesa e fascismo
Fascismo e consenso: propaganda, mezzi di comunicazione di
massa e scuola
La politica estera fascista e l’impresa etiopica - l’avvicinamento
alla Germania nazista
Le leggi razziali

3.3 Lo stato totalitario
Mod. 4 : La grande depressione





I “”ruggenti anni Venti” negli Usa
L’industria e l’economia americana – consumismo e fordismo –
Il crollo di Wall Street e l’inizio della crisi economica
Roosevelt e il New Deal – L’intervento dello Stato
nell’economia – l’incontro tra liberalismo e democrazia







La crisi in Germania nel primo dopoguerra
Il trattato di Versailles e le sanzioni economiche
Disoccupazione e inflazione
Crisi economica e tensioni politiche
I presupposti ideologi del Partito nazionalsocialista:
antisemitismo e razzismo, lo spazio vitale, il pangermanesimo,
il “bolscevismo giudaico”
Le ragioni dell’ascesa del Partito Nazista: crisi economica e uso
della violenza
La crisi della repubblica di Weimar e l’ascesa al potere di Hitler
Il consolidamento del potere totalitario nazista – Consenso e
repressione
Lo scontro con le SA
I lager nazisti

4.1 : la grande depressione del ‘29
Mod. 5 : Il nazionalsocialismo in
Germania

5.1 La Repubblica di Weimar

5.2 Adolf Hitler e il Mein Kampf




5.3 La conquista e il consolidamento del
potere nazista - Il regime nazista
Mod. 6: La seconda guerra mondiale
– L’Italia in guerra e la Resistenza





6.1 Verso la guerra



6.2 Le fasi della guerra – l’intervento
dell’Italia – la Resistenza e la lotta
antifascista
Mod. 7. : Lo sterminio degli ebrei





7.1 L’invasione della Polonia


7.2 Auschwitz e la soluzione finale
Mod. 8 : – Il mondo diviso : il secondo
dopoguerra - L’Italia Repubblicana

L’Europa verso la guerra: l’espansionismo hitleriano – Il patto
russo-tedesco e l’aggressione della Polonia
Le fasi della II guerra mondiale – Vicende principali e
cronologia essenziale
L’Italia dalla non belligeranza all’intervento – l’intervento e le
carenze militari italiane –la guerra in Grecia, nei Balcani e in
Russia
La caduta del fascismo – lo sbarco in Sicilia e la caduta del
fascismo - l’armistizio dell’8 settembre 1943
L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione - la Repubblica
Sociale di Salò – Il movimento di Resistenza

L’istituzione dei ghetti: sovraffollamento e malattie
Le deportazione e l’insurrezione del Ghetto di
Varsavia
Le camere a gas, i lager e la zona grigia – i campi di
sterminio
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8.1 Il Secondo dopoguerra : la guerra
fredda







8.2 L’Italia Repubblicana
Mod. 9 : Gli anni del miracolo
economico italiano – Gli anni
settanta/novanta : gli anni di piombo e
la questione mafiosa
9.1 Dagli anni del “boom economico” al
’68

9.2 Gli anni 70/’80 : lo “stragismo” e gli
anni di piombo – La Mafia e le stragi
degli anni ‘90











Bipolarismo ed equilibrio atomico: l’affermarsi delle due
superpotenze – la divisione della Germania
La dottrina Truman e il Piano Marshall
Le alleanze militari: Nato e Patto di Varsavia
La nascita delle grandi istituzioni internazionali : l’ONU le sue
agenzie
L’Italia del dopoguerra: economia e società – I partiti politici
antifascisti e la ricostruzione
Il referendum del 2 giugno – La nuova costituzione
repubblicana
Le elezioni del ’48 e la fine dell’unità antifascista

Il miracolo economico e le riforme del centro-sinistra
Protesta studentesca e movimenti di estrema sinistra
Le lotte sindacali e lo statuto dei lavoratori
Strategia della tensione e compromesso storico
Il referendum sul divorzio e sull’aborto: il cambiamento dei
costumi
Le Brigate Rosse e il sequestro Moro
La questione mafiosa e le stragi degli anni ‘90
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PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 5O
A.S. 2017/18

DOCENTE
MASSIMILIANO SANSEVERINATI

DISCIPLINA
SCIENZE UMANE

STRUMENTI E SPAZI
SCIENZE UMANE corso integrato di Antropologia
Pedagogia, Psicologia, Sociologia, AA.VV., Einaudi
Scuola.

Libro di testo – Biblioteca
- Laboratorio di informatica, Internet e tecniche
multimediali – Audiovisivi …

SCIENZE UMANE
OBIETTIVI DIDATTICI - DISCIPLINARI

OBIETTIVI GENERALI
Con le discipline di studio si intende favorire la formazione dello studente fornendogli in
particolare abilità di tipo culturale, operativo, metodologico, analitico, e critico.
Il percorso deve orientare lo studente verso i linguaggi propri delle scienze umane nelle
molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto
di reciprocità e di relazioni:
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● l’esperienza di sè e dell’altro,
● le relazioni interpersonali
● le relazioni educative
● le forme di vita sociale e di cura per il bene comune
● le forme istituzionali in ambito socio-educativo
● le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori
L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, anche in stretto contatto con la storia la
filosofia e la letteratura, mette lo studente in grado di:
● iniziare a padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea
● avviarsi a conoscere le dinamiche proprie della realtà sociale con riferimento ai fenomeni
educativi ai processi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni
interculturali, ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza;
● sviluppare una sempre maggiore consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti

Sono stati presi in esame i seguenti temi:
a) Gli autori principali della pedagogia del Novecento.
b) le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo
(compresa la prospettiva della formazione continua) con una ricognizione attraverso i documenti
internazionali sull’educazione e la formazione e sui diritti dei minori.
b) la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani;
c) l’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona;
d) i media, le tecnologie e l’educazione;
e) l’educazione in prospettiva multiculturale;
f) l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva.
Abbiamo analizzato la cultura sociologica/antropologica moderna attraverso i seguenti temi:
a) principali problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, la socializzazione,
organizzazioni e burocrazia, la devianza, la mobilità sociale, le diseguaglianze e la stratificazione sociale,
i mezzi di comunicazione di massa e le nuove tecnologie, la società totalitaria, la società democratica, i
processi di globalizzazione, l’immigrazione e l’intercultura;
b) il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state;
c) alcuni elementi essenziali della metodologia della ricerca. Le politiche di cura e di servizio alla persona:
le politiche della salute, quelle per la famiglia e l’istruzione nonché l'attenzione ai disabili specialmente in
ambito scolastico.
Lo studente accosta, infine, la cultura antropologica in correlazione con gli studi storici e le altre scienze
umane attraverso i seguenti temi:
a) La religione secondo l’antropologia, riti e magia;
b) breve sintesi sui metodi di ricerca in campo antropologico e sociologico.

COMPETENZE RAGGIUNTE (LIVELLO COMPLESSIVO BUONO)
o Stabilire confronti critici tra i vari modelli di ricerca
o Analizzare, sintetizzare e rielaborare in modo personale e con lessico appropriato testi
orali e scritti sulle tematiche trattate.
Tali competenze, intese quali capacità funzionali di natura intellettiva ed esecutiva, sintetizzano
conoscenze e abilità in quanto agire integrato di
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COMPONENTI CULTURALI (conoscenze)
 Conoscere i principali modelli della ricerca
socio-psico-pedagogica e antropologica
 Conoscere il pensiero e l’opera degli autori
trattati
 Definire e contestualizzare i concetti –chiave
relativi alle tematiche trattate
 Descrivere e commentare le ricerche più
significative relative alle tematiche trattate

e

COMPONENTI FUNZIONALI (abilità)
 Analizzare alcune letture tratte dalle loro opere
 Analizzare i metodi della ricerca in semplici
ricerche empiriche
 Stabilire confronti critici tra i vari modelli
pedagogici
 Analizzare criticamente le varie esperienze
educative
 Applicare i modelli teorici studiati all’analisi
di semplici problemi pedagogici
 Individuare analogie e differenze tra le varie
culture
 Applicare i modelli teorici studiati alla
riflessione su temi di attualità
 Saper identificare e descrivere in modo
generale il contesto sociale e la sua struttura
 Produrre testi di vario tipo in relazione alle
tematiche affrontate
 Saper organizzare una ricerca in ambito sociopsico-pedagogico
 Applicare i concetti appresi a situazioni sociali
concrete
 Riflettere sulla diversità culturale
 Sviluppare la consapevolezza di come i
fenomeni sociali studiati si collegano
all’esperienza personale
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CONTENUTI
CONTENUTI DISCIPLINARI

Livello di approfondimento

1°MODULO (PEDAGOGIA)
La pedagogia come scienza: la scuola attiva e la
riflessione pedagogica dei primi del Novecento.
- Le scuole nuove: (Reddie, Wynecken, Baden-Powell,
Demolins)
- La scuola attiva americana: l’esperienza di John
Dewey negli Stati Uniti. (l’attivismo, educazione ed
esperienza, educazione alla democrazia, i laboratori)
- la scuola attiva in Europa: “La scuola su misura” e le
tre leggi di Édouard Claparède. Il funzionalismo e
l’educazione funzionale).
Maria Montessori: storia e metodo (la “Casa dei bambini,
ambiente e materiali, educazione alla pace”)
- la pedagogia marxista: Makarenko e la pedagogia del
collettivo. L’uomo disciplinato. Antonio Gramsci: il ruolo
dell’intellettuale, sforzo e disciplina.
Celestin Freinet: la centralità della dimensione sociale
nell’educazione, educazione popolare, le tecniche.

Livello: OTTIMO

Livello: BUONO

2°MODULO (PEDAGOGIA)
Le scuole antiautoritarie e la pedagogia del dialogo
-

A. Neill e la scuola di Summerhill (pedagogia non
direttiva, l’uomo autoregolato)
Don Milani e la scuola di Barbiana

La psicopedagogia del Novecento:
- La psicanalisi (Anna e Sigmund Freud)
- Attaccamento e importanza della prima infanzia
(Klein, Bowlby Winnicott)
- Lo sviluppo cognitivo e l’apprendimento: Piaget
(fasi dello sviluppo, gioco e moralità), Vygotskij
(approccio storico-culturale, zone di sviluppo,
scaffolding),
Bruner
(strutturalismo
e
costruttivismo, il curricolo a spirale)
- La psicologia umanistica (Carl Rogers)

Livello: OTTIMO

Livello: DISCRETO

Ripasso dei temi affrontati in terzo e quarto
Accenni alle teorie principali
Livello: DISCRETO
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3°MODULO (PEDAGOGIA)
La reazione antipositivistica
- L’attualismo pedagogico di Giovanni Gentile. La
riforma del 1923. L’obbligo scolastico.
- Il personalismo di Jacques Maritain (l’umanesimo
integrale e l’educazione liberale)

Livello: DISCRETO
Livello: DISCRETO

4°MODULO (PEDAGOGIA)
La scuola oggi
Livello: DISCRETO
-

La scuola di massa
I
principali
documenti
internazionali
sull’educazione (Carta dei diritti dell’uomo,
rapporto Faure, Delors, Morin, Convenzione dei
diritti dell’infanzia, competenze di base nel
documento di Lisbona del 2006)
- Le innovazioni più importanti della riforma
“Buona scuola” (alternanza scuola-lavoro,
autonomia e modernizzazione degli spazi e delle
metodologie educative in ottica attivista). Le
Avanguardie Educative.
- La scuola finlandese: innovazione didattica e
importanza degli spazi educativi
- L’innovazione didattica: flipped classroom, i
laboratori, i corsi opzionali, l'area di progetto, il
brainstorming, cooperative learning, co-teaching,
jigsaw, webquest, ricerca-azione, debate, metodo
TEAL, role playing, problem solving, learning by
doing, mastery learning, studio di casi, project
work, business game, metacognizione, mappe
concettuali.
- La formazione degli adulti: Knowles e
l’andragogia, Wenger e le comunità di pratica.

Livello: DISCRETO

Livello: SUFFICIENTE
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5°MODULO:
Industria culturale e mezzi di comunicazione di massa.
-

SOCIOLOGIA: la comunicazione. I mass
media: le caratteristiche della comunicazione
mediale. Dai mass media ai new media. La
multimedialità e l’interattività. Sintetica analisi
delle
principali
teorie
critiche
sulla
comunicazione di massa e le nuove tecnologie
(Lazarsfeld, agenda setting, Scuola di
Francoforte, Morin, Prensky, Eco, Sartori,
Pasolini, de Kerchove, Bauman, Morozov,
Kappler, Tapscott)

Livello: OTTIMO

6° MODULO
I concetti: la globalizzazione e il multiculturalismo

-

-

SOCIOLOGIA: la globalizzazione e la società
multiculturale, la mobilità sociale,
regionalizzazione e glocalizzazione (breve analisi
delle principali teorie sulla globalizzazione:
McLuhan, Simmel e la metropoli, Bauman e la
società liquida, Latouche e la decrescita,
Nussbaum e l’importanza dei classici per
l’intercultura).
PEDAGOGIA:. Il problema dell'immigrazione:
l'accoglienza dello straniero e il diritto allo studio.

Livello: OTTIMO

Livello: SUFFICIENTE
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7°MODULO: i diritti umani, disuguaglianza e diversità

-

-

-

ANTROPOLOGIA: Il senso del sacro; la religione
secondo la prospettiva antropologica; la magia e i
riti; secolarizzazione e multiculturalismo; confronto
sintetico e generale tra le religioni principali
(argomento affrontato attraverso una ricerca
collaborativa in ottica interdisciplinare con
l’insegnante di religione).
SOCIOLOGIA: Diseguaglianza e diversità (teorie
del conflitto: Marx, Bourdieu, Wright Mills, La
scuola di Francoforte; funzionalismo: Durkheim,
Parsons, Merton; Weber). Le differenze naturali, le
classi sociali, i ceti, la povertà nel mondo moderno;
la qualità globale della vita (Amryta Sen) e la cultura
della povertà (Oscar Lewis). Il potere e la democrazia
(Weber, Arendt). Istituzioni e organizzazioni
(ripasso dei principali modelli teorici di riferimento:
integrazionista, conflittualista e interazionista). La
devianza sociale (Durkheim, Merton, Scuola di
Chicago, Labelling theory e Goffman).
Lo Stato sociale e il Welfare state. Le politiche
sociali e il terzo settore.

PEDAGOGIA:
La
formazione
alla
cittadinanza e l’educazione ai diritti umani. Il
dibattito sui diritti umani (libertà positiva e
negativa di Bobbio). La condivisione dei
vincoli di solidarietà. Disabilità e cura della
persona: integrazione dei disabili e didattica
inclusiva. BES e DSA. I servizi di cura alla
persona e la legge 104. La classificazione
della disabilità (ICIDH, ICF)

Metodologia della ricerca
Analisi sintetica dei principali metodi delle scienze sociali.
LETTURA DI BRANI ANTOLOGICI DEI PRINCIPALI
AUTORI AFFRONTATI
TESTI
Lettura di brani antologici tratti da: “La scoperta del
bambino" di Maria Montessori.
“Educazione ed esperienza” di John Dewey
Lettura integrale del testo “Lettera ad una professoressa” di
Don Milani.
Lettura di alcune parti a scelta dell’opera di Zygmunt
Bauman “Amore liquido”.
Letture consigliate: sintesi del testo di Claude Levy-Strauss
“Razza e cultura”;

Livello: SUFFICIENTE

Livello: OTTIMO

Livello: DISCRETO/OTTIMO

Ripasso sintetico dei temi analizzati nel quarto
anno
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PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA
Docente: Prof.ssa BRUGLIA Rita
Classe 5° O indirizzo SCIENZE UMANE. Anno scolastico 2017/2018
Contenuti:
Funzione e dominio.
Definizione di funzione. Funzioni algebriche e trascendenti. Dominio di funzioni algebriche (razionali, intere e
fratte, e irrazionali) e trascendenti (esponenziali e logaritmiche di base "e"). Intersezioni con gli assi cartesiani.
Segno di una funzione.
Limite di una funzione.
Concetto di limite. Definizione e significato grafico di limite finito di una funzione f(x) in un punto finito. Definizione
e significato grafico di limite infinito di una funzione f(x) in un punto finito. Definizione e significato grafico di
limite destro e sinistro di una funzione f(x). Definizione e significato grafico di limite finito ed infinito per una
funzione f(x) all'infinito. Teoremi sul calcolo dei limiti: teorema della somma e della differenza, del prodotto, del
quoziente e della potenza ad esponente razionale. Calcolo dei limiti finiti ed infiniti. Forme indeterminate:  - ,
0/0, /. Calcolo dei limiti per funzioni algebriche razionali ed irrazionali e funzioni esponenziali e logaritmiche di
base "e".
Continuità.
Definizione di funzione continua e rappresentazione grafica. Definizione di funzioni discontinue (prima, seconda e
terza specie) e loro rappresentazione grafica. Asintoti di una funzione (orizzontali, verticali ed obliqui).
Derivata di una funzione.
Definizione di tangente ad una curva. Determinazione del suo coefficiente angolare. Definizione di derivata e suo
significato geometrico. Funzione non derivabile. Calcolo della derivata in un punto utilizzando la definizione.
Calcolo della funzione derivata utilizzando la definizione di derivata. Continuità e derivabilità senza dimostrazione.
Derivata di funzioni elementari (funzione costante, lineare, potenze, esponenziali e logaritmiche di base "e"). Regole
di derivazione di somme, prodotto e quoziente di funzioni. Derivata delle funzioni composte. Definizione di funzione
crescente e decrescente. Conseguenza del teorema di Lagrange (segno della derivata e funzione crescente o
decrescente). Primo e secondo teorema di De L’Hospital senza dimostrazione.
Massimi e minimi e studio di funzione.
Definizione di massimo e minimo relativo. Massimo e minimo assoluto. Determinazione dei punti critici di una
funzione. Condizioni sufficienti per l'esistenza di massimi e minimi tramite lo studio del segno della derivata prima.
Grafico approssimato di una funzione algebrica e trascendente (funzione esponenziale e logaritmica di base e).
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PROGRAMMA SVOLTO di FISICA
Docente: Prof.ssa BRUGLIA Rita
Classe 5° O indirizzo SCIENZE UMANE. Anno scolastico 2017/2018

Contenuti:
ELETTRICITA’:
Elettrostatica:
Elettrizzazione di un corpo. Legge di Coulomb. Campo elettrico generato da una o più cariche puntiformi.
Campo elettrico uniforme. Linee di forza del campo elettrico. Energia potenziale elettrica. Potenziale
elettrico.
Corrente elettrica continua.
Circuito. Intensità di corrente elettrica. Il ruolo del generatore. Misura di corrente e di differenza di
potenziale. Prima e seconda legge di Ohm. Resistenze elettriche in serie ed in parallelo. Primo principio di
Kirchhoff. Lavoro compiuto dal generatore e energia elettrica. Effetto Joule.
ELETTROMAGNETISMO:
Campi magnetici e correnti.
Campo magnetico generato da un magnete (variabile e uniforme). Campo magnetico generato da un filo
rettilineo percorso da corrente elettrica e da un solenoide. Forza dovuta all’interazione tra magnete e
corrente e forza dovuta all’interazione tra corrente e corrente. Definizione di 1’ampère.
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PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI
CLASSE V° O
Indirizzo Scienze Umane
Prof. Benedetti Attilio
Premessa Data l’esiguità del monte ore, in accordo con la componente studenti, il modulo sulle
Biotecnologie e l'Ingegneria Genetica (confronti con incroci selettivi; DNA ricombinante, o.g.m., vettori e
Analisi DNA; cenni su clonazioni, staminali e applicazioni) è stato trattato dopo il 15 maggio e in
maniera essenziale e tramite lavori di gruppo, e quindi si è deciso di non presentarlo come programma
svolto.
La parte restante del programma è stata svola in talune parti a livello di cenni, i quali vengono
segnalati. Il modulo sulla chimica del carbonio fu trattato nel quarto anno. Le tematiche affrontate di
Scienze della Terra e di Biologia sono alcune tra quelle ritenute più rappresentative ed attuali, non
solo per la loro valenza scientifica, ma anche per le importanti implicazioni che esse riversano nelle
sfere sociale, politica, etica e mediatica della nostra società; ciò ha dato modo di proporre, in questi
ambiti, continui collegamenti a tali realtà.
N.B.: I contenuti di seguito elencati rimandano ai titoli dei capitoli e paragrafi dei suddetti testi adottati.

BIOCHIMICA
Modulo 1: BIOCHIMICA:
le BIOSOSTANZE, i flussi di Energia e Materia nella Biosfera e i principali PROCESSI
METABOLICI
1) L’acqua, gli zuccheri, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici.
2) Cenni sul flusso dell’energia e sul ciclo della materia organica nella biosfera.
3) La respirazione cellulare e cenni sulle fermentazioni.
4) Fotosintesi: fase luminosa e fase luce indipendente o ciclo di Calvin

SCIENZA della TERRA
Modulo 3: I MATERIALI della LITOSFERA
Il concetto di minerale è stato presentato in maniera estremamente semplificata (senza per nulla
scendere nei dettagli tecnici della mineralogia e della classificazione dei minerali). Nello studio di tale
argomento ci si è posti come obiettivo principale quello di dare, dopo un rapido inquadramento
classificativo e delle principali strutture litologiche, una visione globale e dinamica delle rocce
attraverso la descrizione del ciclo litogenetico.
1 – La composizione chimica della litosfera.
2 – Che cos’è un minerale (cenni)
3 – La classificazione dei minerali (cenni)
4 – Le rocce: corpi solidi formati da minerali
5 – Il processo magmatico.
6 – Struttura delle rocce magmatiche (cenni)
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7 – Il processo sedimentario.
8 – Struttura e caratteristiche delle rocce sedimentarie.
9 – Il processo metamorfico.
10 – Il ciclo litogenetico.
Modulo 4: I FENOMENI ENDOGENI:
VULCANISMO e SISMOLOGIA
I fenomeni vulcanici
1 – I fenomeni causati dall’attività endogena
2 –Vulcani e cenni sui plutoni.
3 – I corpi magmatici intrusivi (cenni)
4 – I prodotti dell’attività vulcanica
5 – La struttura dei vulcani centrali.
6 – Le diverse modalità di eruzione.
7 – Il vulcanesimo secondario.
8 – La distribuzione geografica dei vulcani.
9 – Il pericolo e il rischio vulcanico.
I fenomeni sismici
1 – I terremoti
2 – La teoria del rimbalzo elastico
3 – Le onde sismiche.
4 – Il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi (cenni).
5 – Intensità e magnitudo dei terremoti (cenni)
6 – La prevenzione sismica.
Modulo 5: Il Modello Interno della Terra, cenni di Geofisica, Geodesia e sulla Geodinamica
Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra con cenni sulla Geodesia
1 – Come si studia l’interno della Terra.
2 – Le superfici di discontinuità.
3 – Il modello della struttura interna della Terra.
4 – Il calore interno della Terra (soltanto: l’origine del calore interno della Terra).
Tre modelli per spiegare la dinamica della Terra
1 – La scoperta dell’isostasìa.
2 – La teoria della deriva dei continenti.
3 – La teoria dell’espansione dei fondali oceanici (no le prove, ovvero il paleomagnetismo).
4 – La teoria della tettonica delle zolle.
5 – I margini divergenti.
6 – I margini convergenti.
7 – I margini conservativi.
8 – Il motore della tettonica della zolle (cenni).
Le strutture della litosfera
1 – Tettonica a zolle ed attività endogena.
2 – Le principali strutture della crosta oceanica (cenni)
3 – Le principali strutture della crosta continentale.
Modulo Clil: The life of Rocks
The Rocks, the Lithogenetic Cycle and the Geospheres Interac
LIBRI di TESTO: Le basi della Biologia, Campbell-Simon-Reece-Dickey, Editore Linx;
ST Scienza della Terra, Pignocchino–Feyles, Editore SEI.
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62019 – RECANATI (MC)

Indirizzo SCIENZE UMANE
a.s. 2017-2018
Disciplina: STORIA DELL’ARTE
- programma svolto docente: prof. SAURO SAVELLI
Classe 5O



INTRODUZIONE
- Le crisi delle certezze
- Le Accademie di Belle Arti
- La rivoluzione tecnologica
- I nuovi materiali per l’edilizia
- La fotografia
- Il “giapponesismo”



ARCHITETTURA «MODULARE»
- Jospeh Paxton: “Crystal Palace”, 1851
- Gustave Eiffel: “Tour Eiffel”, 1886-89



«IMPRESSIONISMO»
- Edouard Manet: “La colazione sull’erba”, 1863; “Il bar delle Folies-Bergère”, 1881-82
- Claude Monet: “Impressione: sole nascente”, 1872; “La cattedrale di Rouen” - serie, 1894;
“Ninfee”, 1917-19
- Edgar Degas: “L’assenzio”, 1876; “L’étoile”, 1876-77; “Carrozza alle corse”, 1877-80
- Pierre-Auguste Renoir: “Il Moulin de la Galette”, 1876; “Le grandi bagnanti”, 1884-87



«POST-IMPRESIONISMO»
- «Pointillisme»
- Georges Seurat: “La Bagnaide”, 1883-84; “Una domenica pomeriggio a la Grande Jatte”,
1883-85; “Il circo”, 1890-91
- Paul Signac: La boa rossa”, 1876
- Paul Cézanne: “I giocatori di carte”, 1894-95; “Natura morta con mele e arance”, 1899; “La
montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves”, 1904-06
- Paul Gauguin: “I miserabili (Autoritratto)”, 1888; «La visione dopo il sermone, 1888; “Il Cristo
giallo”, 1889; “Donne tahitiane sulla spiaggia”, 1891; “Da dove veniamo? Che siamo? Dove
andiamo?”, 1897
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- Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”, 1885; “La camera dell’artista”, 1888; “Girasoli”,
1889; “Notte stellata”, 1889; “La chiesa di Notre-Dame ad Auvers”, 1890; “Campo di grano
con corvi”, 1890


«SIMBOLISMO»
- Pierre Puvis de Chavanne: “Fanciulle in riva al mare”, 1879
- Gustave Moreau: “Orfeo”, 1865; “L’apparizione - I”, 1876
- Arnold Bocklin: “Autoritratto con la morte che suona il violino”, 1872; “L’isola dei morti”,
1880
- Ferdinand Hodler: “La notte”, 1889
- Henri Rousseau “il doganiere”: “Zingara addormentata”, 1897; “L’incantatrice di serpenti”,
1907


«DIVISIONISMO»
- Giovanni Segantini: “Le due madri”, 1889;
- Gaetano Previati: “Maternità”, 1890-91
- Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”, 1898-1901



«ART NOUVEAU»
- Antoni Gaudì: “Casa Battlò”, 1905-07; “Casa Milà”, 1905-10; “Sagrada Familla”, 1883-1926
- Gustav Klimt: “Giuditta - I”, 1901; “Fregio Beethoven”, 1902; “Il bacio”, 1907-08



«ESPRESSIONISMO»
- Edvard Munch: “La fanciulla malata”, 1885-86; “Il grido”, 1893; “Pubertà”, 1894;
“Madonna”, 1894-95
- James Ensor: “L’ingresso di Cristo a Bruxelles”, 1888; “Autoritratto con maschere”, 1899
«Die Brucke»
- Ludwig Kirchner: “Cinque donne in strada”, 1913; “Scena di strada berlinese”, 1913
- Emil Nolde: “L’Ultima cena”, 1909
- Egon Schiele: “Uomo e fanciulla”, 1915; “La famiglia”, 1918
- Oskar Kokoschka: “Pietà”, 1908; “La sposa del vento”, 1914
«Les Fauves»
- Maurice de Vlaminck: “La Senna a Chatou”, 1906
- Henri Matisse: “La tavola imbandita (Armonia in rosso)”, 1908; “La danza”, 1909-10



«CUBISMO»
- Georges Braque: “Case a L’Estaque”, 1908; “Violino e brocca”, 1910; “Il Portoghese”, 191112



«PABLO PICASSO»
- “Le due sorelle (L’incontro)”, 1902; “I saltimbanchi”, 1905; “Les demoiselles d’Avignons”,
1907; “Fabbrica a Horta de Ebro”, 1909; “Ritratto di Ambroise Voillard”, 1910; “Natura morta
con sedia impagliata”, 1912; “Guernica”, 1937



«FUTURISMO»
- brevi cenni generali



«SURREALISMO»
- brevi cenni generali
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
CLASSE 5°O
Prof.ssa Piergiacomi Maria Pia
ELEMENTI TECNICI :
 Esercizi di base (corsa a ritmo vario e variabile, andature atletiche e non , oscillazioni, flessioni,
saltelli, balzi, slanci, esercizi a corpo libero e a carico naturale ,….);
 ginnastica applicativa in varie combinazioni piccole e grandi anche in ambiente naturale
(
esercizi individuali, a coppie di opposizione e resistenza, esercizi di coordinazione dinamica,
segmentaria ed intersegmentaria, giochi di velocità e reazione motoria, esercizi di destrezza, di
flessibilità e mobilità articolare, prove di libera ideazione, esercizi di tonificazione generale e
specifica, esercizi di educazione posturale a corpo libero e con attrezzi, allungamento muscolare
e rilassamento, esercizi per il miglioramento della ritmizzazione anche con uso di musica,
esercizi di combinazione motoria e fantasia, equilibrio statico – dinamico – in volo, percorsi e
circuiti misti, …).
 Jump style , coreografia realizzata in forma di flash mob.
USO DI ATTREZZI :
 esercizi propedeutici, , palla di pallavolo e pallacanestro, ostacoli di diversa misura ed altezza,
elastici ( esercizi specifici e di riporto individuali, a coppie,…),cerchi, cinesini, tappeti, palle
medicinali, palette “go-back” (propedeutici e specifici al tennis individuali, a coppie e a
squadre), , trave di equilibrio, cavallina, racchette badminton e volano.
ELEMENTI DI PREACROBATICA :
 esercizi propedeutici e specifici per capovolta avanti e indietro ( rotolamenti sull’asse
longitudinale, vari tipi di partenza e di arrivo, individuali e a coppie,..),
 parallele simmetriche e asimmetriche , esercizi d base della ginnastica artistica.
 Coreografia a coppie alla spalliera.
DISCIPLINE SPORTIVE
PALLAVOLO :
 tecnica dei fondamentali in varia forma e combinazione ( palleggio di controllo, avanti e
indietro, di passaggio e di alzata, bagher di difesa e di attacco, schiacciata, muro, battuta );
 elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole ed arbitraggio .

PALLACANESTRO:
 tecnica dei fondamentali individuali senza palla ( scivolamenti, cambi di direzione, di senso e di
velocità) e con palla (palleggio, passaggi, ricezione , tiro a canestro piazzato e in terzo tempo,
rimbalzo,…) in varia forma e combinazione ;
 semplici elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole fondamentali.
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RELIGIONE
CLASSE V sez. O
Prof.ssa Giuseppina Mordini
PROGRAMMA SVOLTO
1° MODULO: SEZIONE MORALE
A. LUOMO SECONDO IL CRISTIANESIMO








Chi è l’uomo? Fondamenti biblici ed antropologici
La dignità della persona umana
La coscienza: la formazione della coscienza e la coscienza erronea
La libertà nell'antropologia cristiana: l' Antico Testamento e la novità di Gesù Cristo
La libertà nell'adesione al Bene: il Decalogo e le Beatitudini a confronto (cenni)
Libertà cristiana e responsabilità

B. L’ETICA







Cos’è l’Etica?
L’Etica di Savater
L’agire morale e i suoi fondamenti
Le etiche contemporanee: L’etica soggettivistica-libertaria, l’etica utilitaristica, l’etica
tecnico- scientifica, l’etica della responsabilità, l’etica personalistica, l’etica religiosa
Etica laica ed etica religiosa a confronto

C. BIOETICA













Definizione, contenuto e metodo della Bioetica
Bioetica laica e Bioetica cristiana a confronto
Gli ambiti d’intervento e la ricerca del limite
I principi fondamentali della Bioetica: analisi del principio dell'azione a doppio effetto
Gli ambiti d’intervento della Bioetica
Alcune problematiche bioetiche:
L’amore e la sessualità secondo il Magistero della Chiesa
L’embrione e il rispetto della vita umana: identità morale e giuridica dell'embrione
L’aborto (cenni)
Eutanasia (cenni)
L’insegnamento morale della Chiesa: enciclica “Evangelium Vitae” (cenni )
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2°MODULO SEZIONE STORICO-RELIGIOSA (attività di didattica inclusiva Religione – Scienze Umane)






La religione secondo la prospetta antropologica
Il senso del sacro
Secolarizzazione e multiculturalismo
Confronto sintetico tra le varie religioni

3°MODULO: LA RICERCA DELLA PACE NEL MONDO





Religioni e pace
Religioni e diritti umani
Anali testo di Martin Luther King: I have a dream – Io ho un sogno
Visione film: “Selma – La strada per la Libertà”, 2014 di Ava DuVernay
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GRIGLIA SCIENZE UMANE

indicatori

peso

o
1

2

3

4

Conoscenza dei contenuti specifici
(aderenza alla traccia –
comprensione del quesito).

Padronanza della lingua e utilizzo
del lessico disciplinare.

7

5

Capacità di organizzare il testo
(orale e/o scritto).

5

Capacità di elaborazione critica,
originalità e/o creatività.

3
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o
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Tabella di conversione del punteggio grezzo in quindicesimi mediante interpolazione quadrica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/15,
al 50% della prestazione corrisponde 10/15, a 100/100 corrisponde 15/15
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