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1-IL PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DI INDIRIZZO E LE COMPETENZE ATTESA 
AL TERMINE DEL CICLO 

 
PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale) 
Liceo delle Scienze Umane - opzione Economico Sociale 
L’indirizzo del Liceo delle Scienze Umane - opzione Economico Sociale è orientato allo 
studio delle teorie esplicative delle relazioni sociali e alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane. In particolare, il percorso di studi approfondisce e 
sviluppa le conoscenze e le abilità necessarie per cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi. Centrale, in questo indirizzo, è l’apprendimento dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine tipiche delle scienze umane. 
 
Prosecuzione degli studi e sbocchi professionali 
Al Diplomato nel Liceo Delle Scienze Umane- Opzione Economico sociale è consentito 
l'accesso a tutte le facoltà universitarie, con lo sbocco facilitato per i corsi di laurea in: 
Sociologia, Psicologia, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Scienze della 
Comunicazione, Scienze Statistiche, Demografiche e Sociali, Giurisprudenza, 
Economia, Relazioni Pubbliche e  l'opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro 
presso aziende pubbliche e private, nel settore delle pubbliche relazioni, della 
pubblicità, della comunicazione d'impresa, della ricerca sociale e di mercato, 
dell'animazione culturale. 
 
 
COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 
 
Traguardi attesi in uscita per il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno in particolare: 
individuare le categorie antropologiche, sociali e psicologiche utili per la 
comprensione e classificazione dei fenomeni culturali; 
acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni culturali appartenenti a 
contesti diversi sapendo cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società 
contemporanea; 
individuare collegamenti e relazioni tra le teorie socio-psico-antropologiche e gli 
aspetti salienti della realtà quotidiana; 
acquisire la capacità di partecipare attivamente a progetti di costruzione della 
cittadinanza con  un’adeguata consapevolezza culturale rispetto ai contesti di 
convivenza; 
padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo 
psicologicoeconomico-sociale; 
saper affrontare problemi ed elaborare ipotesi interpretative; leggere e utilizzare 
alcuni semplici strumenti di rappresentazione dei dati quantitativi relativi. 
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2.IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

 
Breve descrizione del gruppo classe 
 

 
La classe 5^AU è composta da 19 alunni, che provengono, per la maggior parte, da 
uno stesso gruppo classe formatosi nel primo anno, ad indirizzo Scienze Umane; 
alcuni studenti si sono poi aggiunti nel corso del secondo anno.  
La classe ha sempre cercato di manifestare una buona disponibilità al dialogo 
educativo ed i rapporti, sia con i docenti che fra alunni, sono sempre stati 
caratterizzati dal rispetto reciproco. Gli studenti hanno pian piano acquisito una 
buona capacità di autocontrollo mitigando quegli aspetti esuberanti, a tratti polemici, 
che caratterizzavano alcuni di loro all’inizio del loro percorso scolastico e hanno 
saputo assumere, all’occorrenza, un atteggiamento corretto e responsabile. Tutti gli 
allievi hanno curato con impegno e serietà anche il PCTO, nel cui ambito molti di loro 
si sono distinti per l’impegno e la serietà profusi. 
Dal punto di vista più propriamente didattico la classe risulta eterogenea: si 
distinguono alcuni studenti con buone capacità intellettive che si sono applicati, 
anche se in modo non sempre costante, nel corso del curriculum di studi e che 
riescono a rielaborare autonomamente i contenuti appresi. Nonostante risulti ancora 
poco brillante la loro capacità di analisi e di sintesi degli argomenti trattati, questi 
allievi si esprimono tanto nello scritto che nell’orale con forma apprezzabile, relativa 
organicità dei contenuti e sufficiente capacità di collegamento multidisciplinare. 
Pertanto, la loro preparazione risulta complessivamente omogenea e, in linea di 
massima, si possono ritenere raggiunti gli obiettivi prestabiliti. 
Segue un altro gruppo dotato di curiosità e disponibilità ad allargare il proprio campo 
di esperienze, doti applicate però selettivamente e in modo incostante. Anche per 
questi studenti risulta raggiunto il conseguimento della maggior parte degli obiettivi 
prefissati. 
Infine, vi sono alcuni studenti che hanno dimostrato un atteggiamento poco incline 
all’apprendimento di concetti nuovi, una limitata capacità di lettura analitica dei 
problemi e una saltuaria propensione a stabilire qualche confronto utile a 
problematizzare i contenuti studiati. Il loro studio si è mantenuto incostante o 
superficiale, anche perché non hanno mai abbandonato, di fatto, l’apprendimento 
mnemonico sebbene dispendioso e dai risultati tutt’altro che sicuri. La preparazione 
di questi allievi consiste essenzialmente nell’apprendimento di concetti 
fondamentali dei programmi, con poca rielaborazione. 
Nell’arco del triennio, il CdC ha subito delle variazioni in quanto alcuni docenti sono 
subentrati quest’anno, nello specifico, i docenti di: Storia, Diritto ed economia, 
Spagnolo, Filosofia, Inglese ed una docente di sostegno. Altri sono subentrati nel 
precedente anno scolastico, ossia i docenti di Italiano, Fisica, Arte mentre i docenti di 
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Matematica, Scienze Umane, Scienze motorie, IRC hanno mantenuto la continuità 
didattica nell’arco del triennio. 
Nonostante le numerose interruzioni della didattica, i programmi sono stati svolti in 
base alle indicazioni ministeriali e secondo quanto indicato nelle programmazioni di 
Dipartimento all’inizio dell’anno scolastico, privilegiando il consolidamento delle 
conoscenze e competenze piuttosto che l’erogazione di argomenti sempre nuovi. 
Alla classe è stato assegnato un alunno privatista. 
 

 

3.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COORDINATORE: RAZZI Valentina  
COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO ANNI DI CONTINUITÀ 

VILLANI Luisanna Lingua e letteratura Italiana 2 
DI FILIPPO Francesco Scienze Umane 4 
CREA Annunziata Diritto ed economia politica 1 
FAVARA Giovanna Lingua e cultura Inglese 1 
DE DONATIS Giuliana  Lingua e cultura Spagnola 1 
RAZZI Valentina Matematica 5 
RAZZI Valentina Fisica 5 
FLACCO Antonino Storia dell’arte 2 
VILLANI Luisanna Storia  1 
DE MARCO Michela Filosofia 1 
RUSSO Carmelo Scienze motorie e sportive  3 
CAPRI Marco IRC 3 
SCIANDRA Rossella Sostegno  2 
GERVASIO Loredana Sostegno 1 

 
 

4.AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODOLOGIE DIDATTICHE, SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, 
MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI, STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1) Metodologie didattiche 
 

Materia 
Lezioni 
frontali 

Laboratori
o 

Didattica 
per 

progetti e 
ricerca 

Compiti di 
realtà 

Apprendimento 
cooperative 

Peer 
tutoring 

Lingua e 
letteratura 

Italiana 

X   X X  

Scienze 
Umane 

X   X   

Diritto ed X    X  
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economia 
politica 

Lingua e 
cultura 
Inglese 

X    X  

Lingua e 
cultura 

Spagnola 

X  X  X X 

Matematica X   X X X 
Fisica X   X X X 
Storia 

dell’arte 
X X     

Storia  X    X  
Filosofia X      
Scienze 

motorie e 
sportive  

X      

IRC X   X X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 
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Materia 
Libro 

di 
testo 

Dispense del 
docente 

Software 
tecnici 

Laboratorio 
Google 

classroom 
Altro 

Lingua e 
letteratura 

Italiana 

X X X  X Mappe 
PPT 

Audio 
Video 

Scienze 
Umane 

X X   X  

Diritto ed 
economia 

politica 

X    X  

Lingua e 
cultura 
Inglese 

X X X  X  

Lingua e 
cultura 

Spagnola 

X X X  X  

Matematica X X X  X  
Fisica X X X  X  
Storia 

dell’arte 
X X   X X 

Storia  X X X  X  
Filosofia X X X  X  
Scienze 

motorie e 
sportive  

X    X  

IRC X X   X  
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2) Strumenti di valutazione 
 

Materia 

Prove scritte 
componimenti, domande a 

risposta aperta, prove 
strutturate e semi-

strutturate (vero/falso, a 
scelta multipla, a 

completamento…), relazioni, 
esercizi di varia tipologia, 

sintesi, soluzione di 
problemi, dettati 

Prove orali 
colloqui orali, 

interventi, discussioni 
su argomenti di studio, 
esposizione di attività 
svolte, presentazioni 

Prove pratiche 
prove strumentali e 
vocali, test motori, 

prove tecnico-grafiche, 
prove di laboratorio 

 
 

Prove a distanza 
prove scritte, orali, 

pratiche 

Lingua e 
letteratura 

Italiana 

X X  X 

Scienze 
Umane 

X X  X 

Diritto ed 
economia 

politica 

X X  X 

Lingua e 
cultura Inglese 

X X  X 

Lingua e 
cultura 

Spagnola 

X X  X 

Matematica X X  X 
Fisica X X  X 

Storia dell’arte X X  X 
Storia  X X   

Filosofia X X  X 
Scienze 

motorie e 
sportive  

  X  

IRC X X   
 
3) Criteri di valutazione 
 

Il Consiglio di classe ha utilizzato i riferimenti condivisi deliberati nel PTOF 2022-2025 e 
nell’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019-2022. 
 
https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Aggiornamento-PTOF-per-
Triennio-2021-22.docx.pdf - pagg 32-36 
 
Il Collegio docenti ha predisposto e approvato il Piano scolastico per la didattica digitale integrata 
ai sensi del DM 39/2020, inserito nel PTOF 2019-2022. 
 

https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Aggiornamento-PTOF-per-Triennio-2021-22.docx.pdf
https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Aggiornamento-PTOF-per-Triennio-2021-22.docx.pdf
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https://www.papareschi.edu.it/download/piano-didattica-digitale-integrata-2021-2022/ 
 
In attuazione del Piano, anche in relazione alle disposizioni delle Autorità nazionali e locali, sono 
state attuate forme di: 
 
1. Attività didattica integrata: un gruppo di studenti svolge il normale orario delle lezioni 
in presenza e un altro, per motivazioni mediche (ad esempio: isolamento, malattia, quarantena, 
ecc.), segue le medesime lezioni a distanza per il tempo stabilito; 

2. Attività didattica mista: tutti gli studenti della classe per un breve periodo sulla base di 
una programmazione dettata dall’Istituto per ridurre la situazione di assembramento o per 
altre ragioni organizzative finalizzate al contenimento della diffusione del virus svolgono attività 
programmate dal Consiglio di classe (ad esempio: attività dei PCTO, attività per l’Educazione 
civica, conferenze, ecc.). 

 
In ciascuna di queste situazioni, la programmazione del Consiglio di classe ha garantito un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, utilizzando le seguenti modalità: 
 

Materia Attività sincrone Attività asincrone 

 

Videolezio
ne o 

audiolezio
ne 

Chat o 
Forum di 

discussione 

Esercizi 
in 

orario 
definito 

Attività 
individuali 

o in 
gruppo 

Videolezione 
o audio 
lezione 

registrata 

Chat o 
Forum di 

discussione 

Indicazioni 
di studio 

cadenzate 

Condivisione 
materiali 

Invio 
attività da 
svolgere 
anche su 

piattaforma 

Lingua e 
letteratura 

Italiana 

X  X X X  X X X 

Scienze 
Umane 

X  X X   X X X 

Diritto ed 
economia 

politica 

X   X   X   

Lingua e 
cultura 
Inglese 

X X X X   X X X 

Lingua e 
cultura 

Spagnola 

X  X X   X X  

Matematica X X X X   X X X 

Fisica X X X X   X X X 

Storia 
dell’arte 

X  X X      X   X X 

Storia  X  X X X  X X X 

Filosofia X  X X   X X X 

Scienze 
motorie e 

X   X      

https://www.papareschi.edu.it/download/piano-didattica-digitale-integrata-2021-2022/
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sportive  
IRC X  X     X X 

 

5.OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il collegio docenti ha deliberato il progetto di Educazione civica di Istituto con curriculum 
verticale.  

 
https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Progetto-Educazione-civica-
Papareschi-21-22.pdf 
 
1. Elenco discipline coinvolte 
 

Diritto; Italiano e Storia; Scienze Umane; Filosofia 
 
 
2. Obiettivi specifici di apprendimento 
Imparare a vivere insieme agli altri in una comunità nel  nel rispetto reciproco; 
Partecipare al dibattito culturale e politico all’interno del contesto sociale in cui si vive; 
Perseguire con ogni mezzo ed in ogni contesto il principio di legalità dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e comportamenti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie  

Attuare un esercizio concreto della cittadinanza consapevole nella quotidianità della 
vita scolastica, realizzando correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno dei diversi ambiti istituzionali e 
sociali; 

Partecipare al dibattito culturale e politico all’interno del contesto sociale in cui si vive; 

•      Individuare il ruolo e i limiti delle diverse Istituzioni dell’Unione Europea; 

•      Conoscere le principali funzioni delle Istituzioni dell’Unione Europea; 

•      Saper individuare l’Istituzione dell’Unione Europea alla quale far riferimento per 
la soluzione di un determinato problema; 

. Conoscere struttura e tematiche fondamentali del Diritto del Lavoro; 

 

 
 
 
 

https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Progetto-Educazione-civica-Papareschi-21-22.pdf
https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Progetto-Educazione-civica-Papareschi-21-22.pdf
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3. Risultati raggiunti 
 

La flessione trasversale dello studio dell’educazione civica, in particolare in questi ultimi 
due anni, ha contribuito a migliorare i ragazzi formandoli quali cittadini responsabili ed 
attivi ed a promuovere una loro partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  
L’obiettivo fondamentale dello studio dell’educazione civica consiste, infatti, nella 
trasmissione ed acquisizione di conoscenze e competenze che si traducano nella vita 
pratica in una radicale e consapevole modificazione dei propri comportamenti civici e 
del proprio modo di intendere la partecipazione alla vita sociale. 
 
 
4. Percorsi, progetti e attività di “Cittadinanza e Costituzione” svolti negli anni 
scolastici precedenti 
 

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività 
Unità tematiche di 
Cittadinanza e 
Costituzione trattate nel I 
anno 

 
La Costituzione della Repubblica: percorso storico di emanazione; 
Struttura e caratteri della Costituzione; 
I Principi fondamentali della Costituzione; 
I Diritti e i doveri dei cittadini: Rapporti Civili; Rapporti Etico-sociali; 
Rapporti Economici; Rapporti Politici; 
 
 

Unità tematiche di 
Cittadinanza e 
Costituzione trattate nel 
corso del II anno 
 
 
Unità tematiche di 
cittadinanza e 
Costituzione trattate nel 
corso del III anno 
 
 

Parte II della Costituzione: L’Ordinamento della Repubblica. Gli 
Organi Costituzionali dello Stato: Parlamento, Presidente della 
Repubblica, Governo, Magistratura, Le garanzie Costituzionali: La 
Corte Costituzionale e Revisione della Costituzione e Leggi 
Costituzionali; 
 
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e la tutela dei diritti 
umani; Il Cyberbullismo; Cause ed effetti dei fenomeni di 
dipendenza; 
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6.INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 
 
4) Descrizione della modalità con cui l’insegnamento è stato attivato 
 
Titolo: The Pre-Raphaelite Brotherhood: Some original images 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
LINGUA: INGLESE 
DOCENTE: Antonino FLACCO 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: secondo quadrimestre 
MONTE ORE: 4 
 
Il breve modulo è stato attuato con la metodologia delle lezioni frontali e analisi 
collettive/partecipate di alcune opere. 
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7.ALLEGATI 

 
a. Contenuti dei programmi svolti nelle singole materie 

b. Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato 

c. Attività di PCTO 

d. Attività di stage e tirocinio 

e. Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 
2020/2021 e 2021/2022 

f. Attività relative alla partecipazione studentesca 

g. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

h. Eventuali materiali riservati al Presidente della Commissione 
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Allegato A - Contenuti dei programmi svolti nelle singole materie 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: LUISANNA VILLANI 

LIBRO DI TESTO: Carnero, Iannaccone – Al cuore della letteratura Vol. 5 Ed. Giunti 

                             Carnero, Iannaccone – Al cuore della letteratura Vol.6 Ed. Giunti   

CONTENUTI TRATTATI 

1.Argomenti di raccordo con il programma di quarto anno: Il Neoclassicismo ed il 
Romanticismo; differenze tra la poetica di U. Foscolo e quella di Alessandro Manzoni. 
Analisi de I Promessi sposi e della poesia Il 5 Maggio 
2.Il Positivismo e confronto con il Romanticismo 
3.Il Realismo di primo Ottocento; confronto tra I Promessi sposi di Manzoni e 
Madame Bovary di Flaubert. 
4.Differenze tra Naturalismo e Verismo 
5.Il Naturalismo di Emile Zola e il romanzo sperimentale; accenni ai Rugon Macquar 
e significato dell’opera 
6.L. Capuana: Il marchese di Roccaverdina, analisi di brani scelti. 
7.La visione della vita nella narrazione di Giovanni Verga. Analisi, commento e 
strategie narrative delle novelle Libertà e Rosso Malpelo. Il ciclo dei vinti: cenni a I 
Malavoglia e a Mastro Don Gesualdo. 
8.La poetica del Decadentismo ed i suoi riferimenti culturali: “Vitalismo” ed 
Intuizionismo” di Henri Bergson; la teoria del “Superuomo” di Friedrich Nietszche; la 
nascita della psicoanalisi di Sigmund Freud 
9.Il Simbolismo francese; i Parnassiani e i Poeti maledetti; analisi e commento delle 
poesie Vocali di Rimbaud e L’Albatro di Baudelaire 
10.Panorama storico - culturale del Decadentismo; la Bella Epoque 
11.La vita, le opere, il pensiero e la poetica di Giovanni Pascoli. Analisi e commento 
delle poesie, Lavandare, L’assiuolo e Temporale Analisi del saggio Il fanciullino. 
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Cenni al discorso La grande Proletaria si è mossa 
12.L’Estetismo di Gabriele D’Annunzio e di Oscar Wilde: analisi e commento di un 
brano tratto dal romanzo Il piacere di G. D’Annunzio e parallelismo con Il ritratto di 
Dorian Gray di O. Wilde. Accenni al romanzo A rebours di Huysmans 
13.G. D’Annunzio, "Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi"- La pioggia nel 
pineto 
14.La vita, le opere, il pensiero e la poetica di Luigi Pirandello. Analisi e commento 
delle novelle Il treno ha fischiato e La patente e di brani tratti dal saggio L’umorismo. 
Analisi dei romanzi Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila e alla struttura del 
dramma, Sei personaggi in cerca d’autore 
15.La narrativa italiana tra le due guerre: Italo Svevo e La Coscienza di Zeno 
16.Le correnti d’avanguardia: il Futurismo e F. T. Marinetti 
17.F. T. Marinetti: La battaglia di Adrianopoli 
18.La poetica dell’Ermetismo: analisi e commento delle poesie San Martino del Carso, 
Fiumi, Veglia, Soldati di Giuseppe Ungaretti. Accenni a Umberto Saba e a Salvatore 
Quasimodo. 

                Dopo il 15 maggio si prevede di affrontare i seguenti argomenti: 

19.La vita, le opere, il pensiero e la poetica di Eugenio Montale. Analisi e commento 
delle poesie: Spesso il male di vivere ho incontrato e Meriggiare pallido e assorto 
20.Il romanzo italiano del secondo novecento: Accenni a Calvino e a Pasolini analisi 
di brani scelti 
21.Se questo è un uomo di Primo Levi. 

 

SCIENZE UMANE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Prof. Di Filippo Francesco 

LIBRO DI TESTO Elisabetta Clemente Rossella Danieli, Vivere il mondo Pearson, Paravia 

CONTENUTI TRATTATI 

L’industria culturale e la comunicazione di massa 
• Definizione e caratteristiche dell’industria culturale 

• La stampa, la fotografia, il cinema 

• Cultura e società di massa 

• I mass media 

• Gli intellettuali e la cultura di massa 
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La società globale 
• Definizione di globalizzazione 

• Le forma della globalizzazione, economica, politica e culturale 

• Il concetto di delocalizzazione 

• Le disuguaglianze della globalizzazione 

• Le posizioni critiche e l’antiglobalismo 

• I cambiamenti in ambito politico, sovranismo, astensionismo e complottismo 

• La globalizzazione e la sfera privata 

Il potere e la dimensione politica della società 
• Il potere: la definizione sociologica 

• L’analisi delle forme di potere in Foucault e Weber 

• Lo Stato moderno e la sua evoluzione: dallo Stato assoluto alla democrazia 
liberale 

• L’analisi critica sulla democrazia, maggioranza, conformismo, problemi delle 
democrazie contemporanee e populismo 

• Lo stato totalitario 

• L’analisi sul totalitarismo di H. Arendt 

Il mondo del lavoro, caratteristiche e problemi 
• Il mercato del lavoro, caratteristiche e atipicità 

• Il concetto di lavoro salariato 

• La domanda e l’offerta nel mercato del lavoro 

• Le disfunzioni del mercato del lavoro, valutazione quantitativa, disoccupazione 
e interpretazioni 

• La disoccupazione: tipologie e interpretazioni 

• La nozione di flessibilità nel mondo del lavoro 

• Le riforme del lavoro in Italia 

• Il lavoro dipendente, nuovi assetti e status 

Il welfare state 
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• Il Welfare State, definizione e caratteristiche 

• Storia e tipologie di Stato Sociale 

• La crisi del Welfare State 

 

La società policulturale 
• Le caratteristiche delle dinamiche multiculturali 

• Dall’uguaglianza alla differenza, lotta alle discriminazioni e diritti 

• Le culture diverse, il dialogo e la convivenza 

• Dalla multiculturalità al multiculturalismo 

• Flussi, scambi e globalizzazione 

• Educazione civica, la convenzione di Ginevra sui rifugiati 

I termini e i concetti della metodologia della ricerca 
• Ricerca e senso comune 

• La questione del metodo nelle scienze umane 

• L’impostazione del positivismo e la critica ai suoi presupposti 

• L’epistemologia del novecento, il falsificazionismo di Popper, il paradigma di 
Kuhn e l’anarchia metodologica di Feyerabend 

• La crisi dell’induttivismo e il dibattito epistemologico 

Definizione dell’attività di ricerca 
• I concetti specifici della ricerca 

• Come nasce una ricerca 

• Le teorie e le ipotesi 

• I caratteri o variabili 

• Le scale di misurazione 

• Gli indicatori dei caratteri 

• Metodi sperimentali e non sperimentali e tecniche di rilevazione dei dati 

• Gli strumenti statistici, la frequenza, la distribuzione di frequenza e i grafici 
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• La validità della ricerca 

La ricerca sociologica 
• I protagonisti della ricerca, il committente e il ricercatore 

• L’oggetto della ricerca 

• Gli scopi della ricerca 

• Le fasi della ricerca, la fase ideativa e la fase pratica 

• I metodi quantitativi e qualitativi 

• Le tecniche di ricerca, l’osservazione partecipante, l’osservazione non 
partecipante, le interviste, i questionari, le storie di vita e l’analisi dei documenti 

• Gli imprevisti possibili della ricerca 

• Un esempio di ricerca in sociologia, Becker e i musicisti da ballo 

 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Prof.ssa Annunziata Crea 

LIBRO DI TESTO “Diritto ed Economia Politica” - Vol. III Autore: Ronchetti - Zanichelli 
Editore 

CONTENUTI TRATTATI 

UNITA’ A 
Lo Stato e l’Ordinamento Internazionale. 
a. A1   Lo  Stato: da sudditi a cittadini; 
a: Dalla società allo Stato; 
b. Cittadino italiano e cittadino europeo; 
c. Il territorio; 
d. La Sovranità; 
e. Le forme di Stato; 
f. Le forme di Governo; 
g. Lo Stato Assoluto: Il suddito; 
h. Verso lo Stato Liberale; 
i. Lo Stato Liberale: Il cittadino; 
l. Lo Stato democratico; 
m. La democrazia indiretta: Il diritto di voto; 
n. La democrazia diretta: Il Referendum; 
b.A2   La Costituzione Repubblicana; 
a. Lo Statuto Albertino; 
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b. Il Fascismo; 
c. Dalla guerra alla Repubblica; 
d. La Costituzione; 
e. La revisione della Costituzione; 
c.A3L’Ordinamento Internazionale; 
a. Il Diritto Internazionale 
b. L’ONU; 
c. La tutela dei diritti umani; 
d. Il Diritto di asilo; 
e. L’Italia e l’ordinamento Internazionale; 
f. La difesa della Patria; 
2.  UNITA’ B 
La persona tra diritti e doveri. 
a. B1   La Dignità; 
a. la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea; 
b. Il diritto alla vita; 
c. Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento; 
d. L’integrità della persona; 
e. La clonazione tra scienza e coscienza; 
f. La pena di morte; 
g. La tortura, 
h. La schiavitù; 
b. B2   La Libertà; 
a. La libertà personale; 
b. la libertà di circolazione; 
c. Il diritto alla Privacy; 
d. La libertà di espressione; 
e. La libertà di religione; 
f. la libertà di associazione: Sindacati e Partiti; 
g. Il diritto di proprietà; 
c. B3   L’Uguaglianza e la Solidarietà;   
a. Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale; 
b. La parità tra donna e uomo; 
c. Il diritto alla famiglia; 
d. L’Unione civile e la convivenza di fatto; 
e. Il diritto all’istruzione; 
f. Il diritto alla salute; 
g. Il diritto-dovere al lavoro; 
h. Il patrimonio artistico e culturale italiano; 
3.     UNITA’ F: Il mondo Globale 
F 1:  L’Internazionalizzazione; 
a.      La globalizzazione; 
b.      Le imprese multinazionali; 
c.       Protezionismo o libero scambio;F2: Una crescita sostenibile; 
a.      La dinamica del sistema economico; 
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b.      Le fluttuazioni cicliche; 
c.       Paesi ricchi e paesi poveri; 
d.     Da dove nasce il sottosviluppo; 
  
F3 : Ambiente e sviluppo sostenibile; 
a.      Il degrado ambientale 
b.      La sovranazionalità del problema ambientale; 
c.       L’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile; 
F4: L’Immigrazione in Italia 
a.      Migranti, immigrati e stranieri; 
b.      Da paese di emigrazione a paese di Immigrazione; 
c.       L’immigrazione illegale; 
d.     Le politiche per l’immigrazione; 
4. UNITA’ E: L’ECONOMIA PUBBLICA 
1.  E1: Liberismo o interventismo; 
a. Dallo Stato liberale allo Stato sociale; 
b. La finanza neutrale; 
c. La finanza congiunturale; 
d. Il Welfare State; 
e. Il debito pubblico; 
f. Bilancio in pareggio o Deficit Spending; 
g. Le imprese pubbliche; 
2.  E2: La Contabilità dello Stato 
a. Il Bilancio dello Stato e la Programmazione economica-finanziaria; 
b. Bilancio di competenza e di cassa; 
c. La Legge di Bilancio; 
d. I controlli sul Bilancio; 
e. L’analisi costi-benefici della Pubblica Amministrazione; 
f. Il Pareggio di Bilancio in Costituzione; 
3. E3: Il SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
a. La teoria della capacità contributiva; 
b. I Tributi: Tasse e imposte; 
c. Imposte dirette e indirette; 
d. Un sistema tributario davvero equo? 
e. L’Elusione fiscale e l’evasione fiscale. 
 5.     UNITA’ G 
L’Unione Europea 
1.  G1  L’integrazione Europea; 
a. La nascita dell’ Unione Europea; 
b. L’allargamento verso est; 
c.  L’Unione Europea e gli Stati membri; 
2. G2   Le Istituzioni e gli atti dell’Unione Europea; 
a. Il Parlamento Europeo; 
b. Il Consiglio Europeo e il suo Presidente 
c: Il Consiglio dell’Unione Europea; 
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d.: La Commissione Europea; 
e: La Corte di Giustizia dell’Unione; 
f. Gli Atti dell’Unione; 
3. G3   L’Unione Economica e monetaria e l’Euro; 
a. Il Sistema monetario europeo; 
b. Dalla lira all’euro; 
c. L’Eurogruppo; 
d. La Banca Centrale Europea; 
e. Il Patto di Stabilità e crescita. 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Giovanna Favara 

LIBRO DI TESTO M. Spicci, T. Shaw, D. Montanari Amazing Minds, Pearson; L. Kilbey, A. 
Cornford Exam Toolkit, Cambridge 

CONTENUTI TRATTATI 

Module 1 - The Romantic Age (1760-1837) 

Contenuti: 

Britain and the American Revolution 

The French Revolution and the Napoleonic Wars 

The Industrial Revolution 

William Wordsworth: analysis of the Preface to the Lyrical Ballads and the poem  

I wandered Lonely as a cloud 

S. T. Coleridge: analysis of the poem The Rime of the Ancient Mariner 

 (analysis of two extracts from Part II (from line 1 to line 82) and Part VII “A wiser and   
sadder man” (from line 29 to line 44) 

Percy Bysshe Shelley: analysis of the poem Ode to the West Wind  

The novel of manners 

Jane Austen 

Pride and Prejudice: plot, setting, characters, themes. 

Edgar Allan Poe: analysis of ‘The Mask of the Red Death', 'The Tell-Tale Heart',  
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'The black cat'  

  

 

Module 2 - The Victorian Age (1837 - 1901) 

Contenuti:    
  

The Early Victorian Age: a changing society 

Late Victorian Age: the empire and foreign policy 

The Victorian Compromise 

The Age of Fiction 

Charles Dickens 

Oliver Twist: plot, setting, characters and themes 

New aesthetic theories – Aestheticism – The Dandy – Art for Art’s Sake 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray: plot, setting, characters and themes.     

    Module 3 - The Age of Anxiety (1901 - 1949) 

Contenuti:  

 

Britain at the turn of the century 

The modern novel: the new role of the novelist – Experimenting with new narrative 
techniques – A different use of time – The stream-of-consciousness technique 

James Joyce 

Dubliners: structure and setting. Characters. Realism and Symbolism. The use of 
epiphany. Style. Paralysis.  

Ad integrazione: filmati e presentazioni in PowerPoint tratti dalle risorse del testo di 
letteratura della Zanichelli e altro materiale multimediale finalizzato alla preparazione 
delle Prove Nazionali Invalsi  
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Giuliana De Donatis 

LIBRO DI TESTO Boscanini Gloria, Cronoletas, Torino, Loescher Editore, 2019. 

CONTENUTI TRATTATI 

Traducción de un texto y analisis de las estructuras gramaticales. 

Revisión de estructuras gramaticales. Paradigma verbal. 

Revisión de las estructuras gramaticales y del léxico. 

Como hacer una análisis textual. 

Unidad 4: Romanticismo (siglos XIX) 

Rosalía de Castro 

Gustavo Adolfo Bécquer 

Explicación de las rimas 

José Zorrilla 

Unidad 5: Realismo y Naturalismo (finales del siglo XIX) 

Realismo y sus caracteristicas 

El Naturalismo  

Emilia Pardo Bazán 

La Tribuna 

Leopoldo Alas, Clarín 

La Regenta 

Benito Pérez Galdós 

Tristana 

Unidad 6: Modernismo y Generación del 98 y del 14 (inicios del siglo XX) 
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Rubén Darío 

Antonio Machado 

Recuerdo infantil de Soledades. Galerías. Otros poemas 

Miguel de Unamuno 

Niebla 

Unidad 7: Las vanguardias y la Generaciòn del 27 

Ramòn Gomez de la Serna 

Federico Garcìa Lorca 

 

MATEMATICA - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE  Razzi Valentina  

LIBRO DI TESTO Bergamini, Barozzi Trifone “Matematica azzurro 2ED volume 5” Ed 
Zanichelli 

CONTENUTI TRATTATI 

FUNZIONI 

·         Definizione di funzione, grafico, dominio, codominio, immagine, classificazione, 
zeri e segno di una funzione, 

·         proprietà delle funzioni (funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, crescenti, 
decrescenti, monotone, periodiche, pari, dispari), 

·         saper riconoscere gli elementi caratteristici di una funzione a partire dal suo 
grafico; 

·         trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie rispetto agli assi cartesiani e 
all’origine, dilatazioni) e applicazione ai grafici delle principali funzioni (funzione 
lineare, quadratica, seno, coseno, tangente) 

  

LIMITI 

·         Concetto qualitativo del limite, 

·         definizione di limite di una funzione nei vari casi, definizione di limite destro e 
sinistro, 
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·         teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite (senza dimostrazione), teorema 
della permanenza del segno (senza dimostrazione) teorema del confronto (senza 
dimostrazione). 

·         Relazione tra il limite e lo studio di una funzione, definizione di asintoto verticale 
e di asintoto orizzontale e asintoto obliquo (determinazione dell’equazione), 
riconoscere il limite di una funzione a partire dal suo grafico.  

  

Il CALCOLO DEI LIMITI 

·  Operazioni con i limiti, forme indeterminate (+∞ − ∞; ∞ ∞ ; 0 0 , ∞ ∙ 0) , 

·  limiti notevoli: lim𝑥𝑥x→  0  sin𝑥𝑥x/x 𝑥𝑥 = 1 (enunciato con dimostrazione) 

                            lim𝑥𝑥x→ 0 (1−cos x)/x𝑥𝑥 = 0 (enunciato con dimostrazione) 

                            lim𝑥𝑥x→ 0 (1−cos𝑥𝑥x^ 2)/x = 1/2  (senza dimostrazione) 

                            lim𝑥𝑥x→  ∞ (1 + 1/x ) = e (senza dimostrazione) 

                            lim𝑥𝑥→  0 ln(1+𝑥𝑥x) /x𝑥𝑥 = 1  (senza dimostrazione) 

                            lim𝑥𝑥→  0 (𝑒𝑒e^ x𝑥𝑥−1)/x 𝑥𝑥 = 1 (senza dimostrazione) 

·         funzioni continue: definizione, le tre specie di discontinuità 

·         teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass (senza dimostrazione), 
teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione), teorema di esistenza degli zeri 
(senza dimostrazione) 

  

DERIVATE 

  

·   derivata di una funzione: rapporto incrementale, definizione e interpretazione 
geometrica 

·     continuità e derivabilità, 

·     calcolo delle derivate principali, 

·     operazioni con le derivate: derivata della somma, derivata del prodotto, derivata 
del quoziente, derivata di una funzione composta, 

·      determinazione della retta tangente al grafico della funzione in un punto 
assegnato; 



IIS “Via dei Papareschi”          a.s. 2021-2 022 

PAGINA G 

·        punti di non derivabilità: classificazione – flessi a tangente verticale, punti angolosi 
e punti di cuspide-; 

· teoremi sul calcolo differenziale: teorema di Lagrange (senza 
dimostrazione),teorema di Rolle (senza dimostrazione) teorema di Cauchy (senza 
dimostrazione); 

·         Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione e derivata; 

·         Individuazione dei punti di massimo e di minimo di una funzione 

·         Probabile grafico di una funzione (per lo studio di funzione completo sono state 
affrontate funzioni algebriche razionali fratte). 

  

IL CALCOLO DIFFERENZIALE (da svolgere) 

  

·         L’integrale indefinito: la funzione primitiva; 

·         Integrali indefiniti immediati; 

·         Cenni sul calcolo degli integrali; 

·         Cenni sull’integrale proprio e interpretazione geometrica. 

  

 

 
 

FISICA- PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Valentina RAZZI 
LIBRO DI TESTO “Fisica: i concetti, le leggi e la storia volume quinto” Claudio Romeni 

CONTENUTI TRATTATI 
 
ELETTRICITÀ: 

 Fenomeni elettrici elementari. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb e analogie e 
differenze con la legge di gravitazione universale. Il campo elettrico: proprietà, campo 
elettrico di una carica puntiforme, linee di forza. Il teorema di Gauss. Energia potenziale 
elettrica. Il potenziale elettrico. Il condensatore piano: proprietà, il condensatore, la capacità 
del condensatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA: 
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Intensità di corrente, i generatori di tensione, forza elettromotrice, la potenza elettrica. Le 
leggi di Ohm: i circuiti elettrici, la prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm, cenni 
sull’effetto Joule. I circuiti con resistori: connessioni in serie e parallelo, resistenza 
equivalente, risoluzione di un circuito. 

IL CAMPO MAGNETICO: 

Calamite e fenomeni magnetici. Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Forza 
magnetica su una corrente, forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo 
magnetico uniforme, il selettore di velocità, lo spettrometro di massa. Campi magnetici 
generati da correnti elettriche: esperienze di Oersted e Ampere. Legge di Biot- Savart. 
Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. Teorema di Ampere. 
Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

I fenomeni dell’induzione elettromagnetica, variazione nel tempo del campo magnetico e 
variazione di orientazione o di area del circuito indotto. Forza elettromotrice indotta. La 
legge di Faraday-Neumann- Lenz. Campi elettrici e campi magnetici indotti, legge di 
Ampere-Maxwell. Cenni sulle equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Lo spettro 
elettromagnetico.  

 
 
 

 

STORIA DELL’ARTE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: Antonino FLACCO 

LIBRO DI TESTO: GIORGIO CRICCO, FRANCESCO PAOLO DI TEODORO - ITINERARIO 
NELL’ARTE. Volume terzo. EDIZIONE VERDE, ZANICHELLI, BOLOGNA 

CONTENUTI TRATTATI 

Contenuti specifici 
 
NEOCLASSICISMO 
L’arte del Bello Ideale. Le origini del Neoclassicismo. 
L’architettura: Boullée: cenotafio a Isacco Newton, La sala di lettura della Biblioteca 
Nazionale. Giuseppe Piermarini: Villa reale di Monza, Teatro alla Scala: Piranesi in Italia. 
La scultura: Canova:Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento a Maria cristina 
d’Austria, Paolina Borghese, Le Grazie.Tempio di Possagno. Thorvaldsen: Amore e psiche 
(bassorilievo)La pittura: David: Giuramento degli Orazi, Morte di Marat. Ingres: la Grande 
odalisca, Bagnante di Valpinçon, Il Bagno turco; Pre-Romantici Goya: 3 maggio 1808, 
Fussli:L’ incubo. Blake. 
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ROMANTICISMO E REALISMO 
Friedrich. Opere. In part. Viandante sul mare di nebbia. Il sublime (matematico e 
dinamico). L’altare a Teschen, Il naufragio della speranza. 
Turner: L’Incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni (del Parlamento), La sera del 
Diluvio; Constable e il concetto di pittoresco: Il mulino di Flatford. Gericault: Zattera della 
Medusa, Ritratti di Alienati. Delacroix: Il massacro di Scio, La libertà che guida il popolo; 
Hayez: Il bacio. Il Realismo: Millet (spigolatrici) e Daumier (Vagone di terza classe), 
Courbet: Funerale a Ornans, L’Atelier,. I Macchiaioli: Fattori: Soldati francesi del’59, La 
rotonda dei Bagni Palmieri, Silvestor lega che dipinge sugli scogli, In vedetta, Il riposo; 
Silvestro Lega: Il canto dello stornello, Mazzini Morente, Il pergolato. Telemaco Signorini, 
Pascoli a Castiglioncello, L’Alzaia, Una mattinata sull’arno.  
Architettura del Ferro: Labrouste: Biblioteca di Sainte- Geneviève. Joseph Paxton: Crystal 
Palace,  Gustave Eiffel: La torre Eiffel, Statua della Libertà; 
 
 
MANET PRECURSORE DELL’IMPRESSIONISMO: Introduzione generale 
Édouard Manet. Opere. Musica alle Touleries; Colazione sull’erba e precedenti 
iconografici; Olimpya; Manet vs. Monet: La Grenouillère; Il bar delle Folies-Bergère 
 
 
 
 
IMRESSIONISMO: Introduzione generale 
La teoria del colore del chimico Chevreul 
Claude Monet. Impressione, llevar del sole; La grenouillere; La stazione ferroviaria di 
Saint-Lazare, La serie delle cattedrali di Rouen; Lo stagno delle ninfee. 
Edagar Degas. Opere. La lezione di danza, L’assenzio. 
Pierre-Auguste Renoir. Opere. In particolare: Il ballo al Moulin de la Gallette; Colazione 
dei Canottieri. 
 
POST IMPRESSIONISMO: introduzione generale. Corrente Razionale e corrente 
Emozionale. 
Paul Cezanne. Opere. La montagne sainte Victoire; I giocatori di carte; Le grandi bagnanti. 
La parata del circo. 
IL PUNTINISMO. Seurat: Una domenica pomeriggio nell’isola della Grand Jatte, Un bagno 
ad Asnières. 
DIVISIONISMO. Giovanni Segantini: Paesaggio Alpino al tramonto. Giuseppe Pellizza da 
Volpedo: Lo specchio della vita,  Il Quarto stato. 
Gauguin: La visione dopo il sermone, Donne nel giardino dell’ospedale di Arles, Il Cristo 
giallo, Ia Orana maria (Ave Maria), Da dove veniamo. 
Van Gogh. Opere. In particolare: Contadine che vangano nella Drenthe; I mangiatori di 
patate; Stanza ad Arles,  Campo di grano con corvi; Autoritratti; Caffè con biliardo; Girasoli; 
Notte stellata, Chiesa di Auavers;  

 
CONTENUTI DA TRATTARE 

ART NOUVEAU: CENNI 
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AVANGUARDIE ARTISTICHE, CENNI GENERALI SUI MOVIMENTO E ALCUNE OPERE.:    
ESPRESSIONISMO E FAUVES (L’URLO, L’ABBRACCIO, LA DANZA).  CUBISMO (LE 
DEMOISELLES D’AVIGNON, GUERNICA), FUTURISMO (LA CITTA’ CHE SALE, DINAMISMO 
DI UN CANE AL GUINZAGLIO), METAFISICA (Le muse inquietanti, Morandi Natura morta 
1939), ASTRATTISMO (Mondrian Composizione con blù, rosso e giallo; kandinsky Senza 
titolo 1910) DADA (Ruota di bicicletta, Fontana) SURREALISMO (Golconda).  
Movimento Moderno in Architettura: Cenni. 

 

 

STORIA - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: LUISANNA VILLANI 

LIBRO DI TESTO: Valerio Castronovo - IMPRONTA STORICA + Fascicolo lavoro, impresa e 
territorio, 3. Ed. La Nuova Italia 

CONTENUTI TRATTATI 

1.Dalla Rivoluzione Francese alle guerre napoleoniche: breve riepilogo storico 
2.L’Europa dal Congresso di Vienna ai moti del 1830 
3.Dai moti del 1830 all’Unità d’Italia: nascita della Giovine Italia, il programma politico di 
Mazzini, la crisi rivoluzionaria del 1848 in Europa: la I e II Guerra d’Indipendenza 
4.Stato e società nell’età della Destra Storica: la condizione nelle campagne, il fenomeno del 
brigantaggio; la III Guerra d’Indipendenza e la presa di Roma; La legge delle guarentigie 
5.La II Rivoluzione Industriale, le nuove fonti d’energia, la chimica applicata all’industria 
6.Colonialismo ed Imperialismo 
7.L’Italia nell’età della Sinistra Storica 
8.L’età giolittiana 
9.La I Guerra Mondiale: cause, strategie militari ed alleanze 
10.La Rivoluzione Russa: Menscevichi e Bolscevichi; l’utopia comunista; il Manifesto 
Comunista di Marx ed Engels. Lenin e la dittatura del proletariato 
11.Lo stalinismo e la collettivizzazione delle campagne 
12.Il dopoguerra in Italia: nascita del fascismo 
13.Il nazionalsocialismo in Germania, l’ascesa del partito nazista e la persecuzione degli ebrei 
14.La II Guerra Mondiale: cause, strategie militari ed alleanze 

Dopo il 15 Maggio si prevede di affrontare i seguenti argomenti: 

15.Il secondo dopoguerra: la nascita dell’ONU e la Guerra Fredda  
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FILOSOFIA - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Prof.ssa Michela DE MARCO 

LIBRO DI TESTO Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero “Vivere la filosofia, Vol 3” Pearson, 
Paravia. 

CONTENUTI TRATTATI 

KANT 

-        La rivoluzione copernicana kantiana 
-        Il problema della conoscenza 
-        Metafisica e scienza 
-        Il criticismo come filosofia del limite 
-        La Critica della Ragion Pura: 
o   L’estetica trascendentale 
o   L’analitica trascendentale 
o   La dialettica trascendentale 
 
 
-        La Critica della Ragion Pratica 
-        La Critica del Giudizio 
 
 I GRANDI TEMI DEL PERIODO ROMANTICO E DELL’IDEALISMO 
-        Caratteristiche dell’Età romantica 
-        L’Idealismo, aspetti generali 
-        HEGEL: il sistema hegeliano 
-        La dialettica hegeliana 
-        La Fenomenologia dello Spirito 
-        Lo Spirito Assoluto e le sue espressioni  
 
  LE CRITICHE ALLA METAFISICA E ALL’HEGELISMO 
 SCHOPENHAUER  
-        Le radici culturali del pensiero di Schopenhauer 
-        L’analisi della dimensione fenomenica 
-        L’analisi della dimensione noumenica 
-        I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 
-        Il pessimismo 
  KIERKEGAARD 
-        La concezione dell’esistenza tra possibilità e fede 
-        La critica all’hegelismo 
-        Gli «stadi» esistenziali 
-        L’angoscia 
-        La disperazione 
-        La fede 
FEUERBACH  
-        Le diverse interpretazioni del pensiero di Hegel nell’ambito della Destra e della Sinistra 
hegeliane 
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-        La critica di Feuerbach all’idealismo hegeliano e alla religione 
     MARX 
-        Il materialismo storico di Marx 
-        La critica di Marx alla società e all’economia borghese 
-        Il progetto marxista della lotta di classe e della rivoluzione proletaria 
               IL POSITIVISMO 
-        Le caratteristiche generali del positivismo europeo 
-        COMTE 
-        Il positivismo utilitaristico inglese: JOHN STUART MILL 
-        Il Positivismo Evoluzionistico: DARWIN e SPENCER 
   NIETZSCHE 
-        La riflessione di Nietzsche nel periodo giovanile: gli studi sulla tragedia greca e la 
polemica contro lo storicismo 
-        La filosofia del mattino, o “illuminismo”: la genealogia della morale e l’annuncio della 
morte di Dio 
-        La filosofia del meriggio: le caratteristiche del superuomo e la teoria dell’eterno ritorno 

-        La filosofia del tramonto: la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il nichilismo 

   FREUD E LA PSICANALISI 

-        I temi fondamentali della psicoanalisi di Freud 
-        la scoperta e lo studio dell’inconscio 
-        l'interpretazione dell'arte, della religione e della civiltà 

 Approfondimenti: 

• Perché bisogna sospettare della coscienza? 

(Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Freud) 

• Perché la guerra? Riflessioni sullo scambio epistolare tra Einstein e Freud 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE   Russo Carmelo  

LIBRO DI TESTO  “Attivamente Insieme On Line”+Educazioni Lim+DS 

CONTENUTI TRATTATI 

Anatomia generale, Alimentazione, stile di vita, Capacità condizionali con esercizi in 
riferimento, sport di squadra: Pallavolo, Basket, Calcio. Sport individuali: Ping Pong, 
Badminton, attività specifiche di palestra: Work Out, GAG, Stretching. 
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IRC - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: Capri Marco 

LIBRO DI TESTO: “Itinerari 2.0”, M. Contadini 

CONTENUTI TRATTATI 

Oltre al consolidamento delle conoscenze disciplinari essenziali relative agli anni 
precedenti, il programma svolto è sostanzialmente quello indicato nella programmazione 
di inizio anno, sinteticamente articolato nelle seguenti unità d'apprendimento: 

1. Chiesa e società nel ‘900 
CONTENUTI: Chiesa e totalitarismi 
- La Chiesa di fronte al socialismo 
- La Chiesa di fronte alle guerre mondiali 
- La Chiesa di fronte al fascismo e al nazionalsocialismo 
L’impegno dei cattolici nella società 
- Il ruolo dei cattolici nel secondo dopoguerra 
- Dialogo interreligioso, laicità e libertà religiosa 
Cenni di teologia del ‘900 
- Lo sviluppo della teologia nel secolo XX 
- Differenze di sviluppo tra teologia cattolica e teologia protestante 

2. Il Concilio Vaticano II 
(febbraio – marzo) 
CONTENUTI: Un Concilio per la Chiesa 
- Fasi dello svolgimento e protagonisti principali - Il cambiamento della Chiesa dopo 
il Concilio: Sacrosantum Concilium e Lumen Gentium 
- La complessa recezione del Concilio 
Un Concilio per il mondo 
- Lettura e commento di brani scelti di Gaudium et spes - La Chiesa nel rapporto con 
le altre religioni cristiane e non cristiane: Unitatis redintegrando, Nostra aetate, 
Dignitatis humanae. 
3. La Dottrina Sociale della Chiesa 
(aprile – maggio) 
CONTENUTI: Principi della Dottrina Sociale della Chiesa 
- Evoluzione storica e posizioni magisteriali 
- Lettura e commento di brani scelti delle encicliche Rerum Novarum, Populorum 
progressio, Centesimus annus, Caritas in veritate 
- I principi della Dottrina Sociale della Chiesa 
Temi di Dottrina Sociale della Chiesa 
- La Famiglia. 
- Il lavoro e l’economia. 
Temi da trattare nel mese di maggio 
- Le relazioni internazionali e la pace: lettura di brani scelti dai Messaggi per le 
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giornate mondiali della pace. 
- La cura del creato: lettura e commento di brani dalla enciclica Lauato si. 
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Allegato B - Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato 

Breve descrizione 

La classe ha svolto una simulazione della prima prova per la durata di 6 ore in data 7-
4-2022 

La classe ha svolto una simulazione della seconda prova (Scienze giuridiche ed 
economiche) per la durata di 6 ore in data 5-5-2022,  il testo della prova è consistito in 
una dissertazione critica su Sviluppo economico e decrescita. 

Tutti i docenti del cdc durante le ore curriculari hanno favorito collegamenti 
interdisciplinari sia nei momenti di spiegazione che nei momenti di valutazione. 

E’ stata inoltre svolta una simulazione del colloquio orale in data 9-5-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS “Via dei Papareschi”          a.s. 2021-2 022 

PAGINA G 

 

 

 

 

Allegato C – Attività di PCTO 

Titolo Breve descrizione del 
percorso/progetto/attività 

Partner 
esterno  

Numero di 
ore 

Orientamento 
sull' 
"Autoimprendi
torialita'" 

Il percorso consiste in un laboratorio 
pratico, finalizzato a migliorare le 
competenze progettuali dei giovani 
coinvolti, che saranno gli ideatori e i 
redattori di un piano di impresa (BP) utile 
all’avvio di un’attività in proprio che 
potrebbe essere potenzialmente 
beneficiaria di contributi 
statali/regionali/locali.  

UN.I.CO
OP 
UNIONE 
REGION
E LAZIO 

38 

ART IN WORK - 
Fondazione 
MAXXI 

Percorso formativo gratuito valido ai fini 
PCTO di Startupper School Academy, 
guidato dai docenti tutor del MAXXI e del 
progetto “MAXXI A[R]T WORK – 
Sperimenta e condividi le professioni 
della cultura” 

UFF_EFA
TTURAP
A 

42 

Corso 
Sicurezza  

Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha 
realizzato uno specifico percorso 
formativo da seguire in modalità 
eLearning, composto da 7 moduli con test 
intermedi; ci saranno lezioni 
multimediali, esercitazioni, video, giochi 
interattivi e un test di valutazione finale. 
Gli studenti del III, IV e V anno potranno 
accedere alla Piattaforma dell'Alternanza 
e seguire gratuitamente questo corso. 
Alla fine ognuno avrà un credito 
formativo permanente, valido per tutta la 
vita e in qualunque ambito lavorativo. 

MEDING 
CONSUL
TING 
S.R.L. 

4 
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orientamento 
in uscita 

Incontri con professionisti ed esperti del 
mondo del lavoro, enti, associazioni, 
salone dello studente, giornate di vita 
universitaria 

Diverse 
universit
à di 
Roma 

max 10 

Rielaborazione 
PCTO e 
orientamento 
al lavoro-
professioni 

il percorso intende aiutare gli studenti 
delle classi quinte a preparare il 
curriculum dello studente in vista 
dell’esame di maturità e a rielaborare le 
esperienze svolte nel corso dei tre anni di 
PCTO. 

ANPAL 4 

Orientamento 
in entrata 

Accoglienza alunni scuole medie del 
territorio; partecipazione open day 
Euroma2, attività laboratoriali (orientlab) 

 max 12 

Studenti - 
Atleti di alto 
livello 
agonistico 

Studente atleta con certificazione PFP  Diverse 
società 
sportive 

Ore da 
stabilire in 
base al 
progetto  

Certificazioni 
linguistiche 
(Inglese/Franc
ese/Spagnolo)  

Il progetto prevede il raggiungimento delle 
certificazioni linguistiche riconosciute a 
livello internazionale. Per ogni 
certificazione linguistica ottenuta sono 
attribuite 5 ore. 

 5 

Scuole sicure 
2.0 

Il progetto prevede incontri di formazione 
per la lotta al bullismo e al cyberbullismo 

Municipi
o XI e il 
Commis
sariato 
S. Paolo 
di Roma 

 

38 
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Allegato D – Attività di stage e tirocinio 
 

Tipologia Breve descrizione del 
percorso/progetto/attività 

Partner 
esterno 

Numero di ore 

Mobilità 
studentesca 
Internazionale 

Periodo di studi, non superiore ad un 
anno scolastico, che uno studente 
trascorre in una istituzione scolastica di 
pari grado in un Paese straniero. La 
mobilità studentesca, strumento per 
l’educazione alla cittadinanza 
interculturale, si svolge in ambito sia 
europeo che internazionale.Il soggiorno 
di studio in un altro Paese e il rapporto di 
dialogo e di amicizia con coetanei che 
vivono e studiano in un’altra parte del 
mondo rappresentano un’esperienza che 
fa crescere nei giovani e nelle famiglie la 
comprensione internazionale, la 
conoscenza di altre abitudini di vita e di 
altre culture, insieme alla scoperta dei 
valori della propria cultura di 
appartenenza. 

Itchen 
Sixth 
Form 
College 

40 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato E - Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 
2020/2021 e 2021/2022 
 
Percorso di Educazione Civica svolto nel corso dell’anno scolastico 2020-2021: 

Unità tematiche di Educazione Civica trattate nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 
(IV anno) 

 
 

Titolo Breve descrizione del 
percorso/progetto/attività 

Partner 
esterno  

Numero di ore 

Lavoro dignitoso e 
crescita economica 

Il diritto al lavoro: artt. Cost. 1;2; 3; 4; 
28, 35, 36, 37, 38; L. n.300/1970 
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 Agenda 2030 obiettivo 8: 
Promuovere una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, la 
piena occupazione e il lavoro 
dignitoso per tutti 

 

Il Diritto alla salute 

 

 

L’evoluzione del concetto di salute e 
della sua tutela (art. 25 Dichiarazione 
universale dei diritti umani; art. 32 
Cost; art. 35 CDFUE) 

La dimensione europea ed 
internazionale della tutela della 
salute 

  

  
Assemblea elezioni rappresentanti 
 

  
2 

 Assemblea di classe   
2 

 Diritti umani e libertà civili (Italiano)  4 

 Studio della Costituzione: Focus sui 
diritti del lavoro ( Diritto) 

 4 

Partecipazione a 
progetti inseriti nel 
PTOF di Istituto:  
 
.Bullismo e 
Cyberbullismo 
 
.Partecipazione ad 
attività “Scuole 
sicure 2.0” 
 

Discussione e riflessioni con il 
gruppo classe sulle tematiche 
affrontate nel corso dell'evento 

 

 
 
Questur
a di 
Roma, 
organizz
atrice 
del 
Progetto
: “Scuole 
sicure” 

10 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

Agenda 2030 Sviluppo sostenibile: il diritto alla 
salute nella Costituzione (Diritto, 
Italiano, Scienze Umane, 
Matematica) 

 6 

 
 

Unità tematiche di Educazione civica trattate nel corso dell’a.s. 2021-2022 (V anno) 
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Il percorso didattico di educazione civica ha compreso anche una serie di attività 
extracurriculari  di seguito elencate 

Titolo Breve descrizione del 
percorso/progetto/attività 

Partner 
esterno  

Numero di ore 

Le tre dimensioni 
della cittadinanza: 
cittadinanza 
nazionale, europea 
e globale (diritto) 

La cittadinanza globale come 
appartenenza al genere umano. 
Relazione tra cittadinanza globale e 
diritti umani  

 10 

La Costituzione 
della Repubblica  

excursus storico di emanazione  

 

  

Le radici del futuro La Resistenza e la Liberazione. Il 
Referendum del 2 giugno del 1946 

  
 

L’Assemblea 
Costituente 

Dibattito ideologico-politico a 
fondamento del compromesso 
costituzionale 

  
 

I Principi 
fondamentali della 
Costituzione 

Esame artt. 1-12  4 

Storia 
dell’integrazione 
europea 

Le Istituzioni dell’Unione Europea: 
Parlamento Europeo, Consiglio dei 
Ministri UE, Commissione Europea, 
Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea 

  

Fonti del Diritto 
Comunitario  Analisi atti normativi primari e 

derivati 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Agenda 2030 L’agenda per il III millennio   

Corso di Diritto del 
Lavoro 

Riforme del Mercato del Lavoro   

Unità tematiche 
trattate dal docente 
di lettere 

dibattito sulla protesta dei no vax 
 
Videoconferenza “Archivio disarmo” 
su Informazione e pace 
 
Videoconferenza Archivio Disarmo 
sui Diritti Umani 
 
Videoconferenza Archivio Disarmo 
sui temi del Nucleare 

Associaz
ione 
“Archivi
o 
Disarmo
” 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

              1 
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Unità tematiche 
trattate dal docente 
di Scienze Umane 

lezione sulla Convenzione di 
Ginevra 

 3 

Unità tematiche 
trattate dal docente 
di Filosofia 

Analisi carteggio tra Einstein e Freud 
sul tema: “Perchè la guerra?” 

 3 

 Assemblea di classe  1 

 Corso  sulla sicurezza  1 

 incontro rappresentante Centro 
Antiviolenza 

Centro 
Antiviole
nza di 
Roma 

1 

 incontro Giornata della Memoria  1 

 incontri con Archivio Disarmo su 
tematiche di promozione della pace, 
Diritti umani, Informazione e pace, 
Armi nucleari nella Guerra Russia 
Ucraina : “L’altra faccia 
dell’invasione” 

 5 

 incontro sulla Giornata del ricordo  1 

 Lex go: Educare alla legalità Associaz
ione Lex 
go 
Educare 
alla 
legalità   

1 

 Lezione sul Cyberbullismo  2 

 Film documentario “Antropocene - 
L’epoca umana, nell’ambito della I 
settimana Nazionale della 
Rigenerazione 

 2 

Totale ore svolte: 41; 

Allegato F – Attività relative alla partecipazione studentesca 
 
Breve descrizione di attività finalizzate alla partecipazione studentesca 
 
La classe ha mostrato, nel corso del quinquennio, partecipazione attiva al dialogo 
educativo sia durante le assemblee studentesche di Istituto sia nell’ambito delle 
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assemblee di classe. il comportamento nelle attività di partecipazione studentesca è 
sempre stato corretto e adeguato.     
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Allegato G – Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
 

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Seminario 
dell’Archivio 
Disarmo 

Seminario “Armi nucleari nella guerra Russia-Ucraina: l'altra faccia 
dell'invasione” organizzato dall’Archivio Disarmo 

L’Italia ripudia 
la guerra 

 

Nella giornata di martedì 02/03/2022 gli studenti sono stati invitati a 
promuovere azioni di studio, confronto, riflessione nelle singole classi 
e a raccogliere la sintesi della giornata attraverso la realizzazione di un 
pensiero, un’immagine rappresentativa da pubblicare sul padlet di 
istituto.  

Incontro con 
l’autore  

Presentazione della pubblicazione in lingua italiana e fiamminga della 
tesi di laurea specialistica “Lontano dalla luce del sole”, l’emigrazione 
italiana in Belgio dal 1946 al 1956 del prof. Andrea Matteini. 
Partecipano all’incontro anche Fernando Marzo, Presidente provinciale 
Acli, Presidente della Commissione lingua e cultura del CGIE (Consiglio 
Generale degli Italiani all’Estero), Diego Laganà, Vicepresidente delle 
Acli del Limburgo (Belgio) e  Claudio Cavaliere, ex minatore in pensione. 

Presentazione 
del libro edito 
da Mondadori 
“LEGGI QUI! 
Guida 
Galattica 
(e)norme per 
Adolescenti” 

 

Allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e i diritti di 
cittadinanza, nell’ambito del Progetto “LEX GO – Educare e formare alla 
legalità e ai valori della giustizia”, la classe partecipa alla presentazione 
del libro edito da Mondadori “LEGGI QUI! Guida Galattica (e)norme per 
Adolescenti” conversazione con Giacomo Ebner, Magistrato 
Componente Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati 
e l’avvocata Ester di Napoli 

Safer Internet 
Day “Together 
for a better 
internet” – 
08/02/2022 

Nell’ambito delle attività previste per l’Educazione civica è 
programmata l’attività rivolta a tutte le classi dell’istituto con l’obiettivo 
di sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della sicurezza in rete. 
L’iniziativa è promossa dal MIUR per il giorno 08/02/202, Safer Internet 
Day (SID) e si articola in due principali momenti: una prima sessione 
dedicata a temi istituzionali; una seconda sessione in cui si tengono due 
webinar tematici coordinati dal Consorzio del Safer Internet Centre, 
Generazioni Connesse. 

Attività per il 
GIORNO DEL 
RICORDO - 10 
febbraio 2022 

Incontro in modalità telematica con la prof.ssa Franca Dapas Potenza, 
esule istriana e testimone oculare della tragedia dell’esodo. All’incontro 
partecipano la Ds prof.ssa Anna Paola Tantucci, presidente di E.I.P. 
Italia ed il centro studi E.I.P. 
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Iniziative per il 
giorno della 
Memoria 

Incontro con Sami Modiano, uno degli ultimi sopravvissuti ai campi di 
concentramento di Auschwitz-Birkenau. Organizzato dalla Fondazione 
Museo della Shoah  

Prima 
Settimana 
Nazionale 
della 
RiGenerazion
e 

Nell’ambito della Prima Settimana Nazionale della RiGenerazione 
questo Istituto ha promosso due importanti iniziative: la visione in tutte 
le classi del docufilm “Antropocene – L’epoca umana” e a seguire un 
Concorso fotografico sui temi dello sviluppo sostenibile, della riduzione 
degli sprechi, del riciclo e della compromissione degli ecosistemi 
naturali da parte dell’uomo. 

25 novembre 
2021 Giornata 
internazionale 
contro la 
violenza sulle 
donne 

La classe partecipa ad un incontro con SARA POLLICE e FRANCESCA 
ZECCA responsabili del Centro antiviolenza SOS DONNA. 

Donazione del 
sangue 

Nell’ambito del progetto del PTOF “La scuola fa bene alla salute”, volto 
a migliorare il livello di benessere a scuola e i corretti stili di vita, ai 
ragazzi maggiorenni è stata proposta la donazione del sangue.  
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Paola Palmegiani – Dirigente scolastico  

Luisanna Villani – Lingua e letteratura italiana e 
Storia 

 

Francesco Di Filippo – Scienze Umane  

Annunziata Crea – Diritto ed economia politica  

Giovanna Favara – Lingua e Cultura Inglese  

Giuliana De Donatis –Lingua e Cultura Spagnola  

Valentina Razzi – Matematica e Fisica  

Antonino Flacco – Storia dell’arte  

Michela De Marco – Filosofia  

Carmelo Russo – Scienze motorie e sportive  

Marco Capri - IRC  

Rossella Sciandra - Sostegno  

Loredana Gervasio - Sostegno  
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