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Indirizzo: LICEO delle SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

 
 

 

1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1.1 DOCENTI 

 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Annese Paola Rocca Ilaria Rocca Ilaria 
Latino Annese Paola Rocca Ilaria Rocca Ilaria 
Inglese Russo Giulia Russo Giulia Russo Giulia 
Francese Cora Francesca Parodi Giulio Parodi Giulio 
Storia  Marinoni Viviana Galbo Edvige Priscilla Galbo Edvige Priscilla 
Filosofia (sez. E) Marinoni Viviana Galbo Edvige Priscilla Galbo Edvige Priscilla 
Filosofia (sez. H) Poggio Maurizio Poggio Maurizio Siccardi Giordano 
Diritto ed Ec. Pol. Chiarelli Paola Chiarelli Paola Chiarelli Paola 
Scienze Umane (sez. E) Parodi M. Raffaella Parodi M. Raffaella Parodi M. Raffaella 
Scienze Umane (sez. H) Bruzzone Giovanni Bruzzone Giovanni Bruzzone Giovanni 
Matematica (sez. E) Perrone Roberto Perrone Roberto Perrone Roberto 
Matematica (sez. H) Gianni Manuela Gianni Manuela Oliveri Marino 
Fisica Gianni Manuela Laghi Giuliano Oliveri Marino 
Scienze naturali Perello Marco Perello Marco Illarcio Martina 
Storia dell’arte Vurro Pier Luigi Vurro Pier Luigi Vurro Pier Luigi 
Scienze motorie e sport. Bargioni Giuliana Bargioni Giuliana Bargioni Giuliana 
I.R.C.  Russo Benedetto  Marenco Marina Marenco Marina 
Att. Alternativa  - - Negro Barbara 

 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.liceoissel.gov.it 

Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio : UFXLON 

 

mailto:svps02000d@istruzione.it
mailto:svps02000d@pec.istruzione.it
http://www.liceoissel.gov.it/
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1.2 ALUNNI  

 
 N° iscritti 

dalla stessa 

classe 

N° iscritti da  

altra classe 

N° 

 non promossi 

N° promossi  

a giugno 

N° promossi  

a settembre  

Classe III E 11 2 1 6 5 
Classe III H 12 / 1 5 6 
Classe IV E 13 2 / 10 3 
Classe IV H 10 1 0 7 3 
Classe V E 13 /   / 
Classe V H 10 /   / 
 

Risultati dello scrutinio finale della classe IV a.s. precedente 

 N° promossi con  

media = 6 

N° promossi con 

6  media  7 

N° promossi con 

7  media  8 

N° promossi con 

8  media  10 

Classe IV E / 4 6 3 
Classe IV H / 4 5 1 
 
 

2 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

 Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle finalità generali di questo Liceo, dei programmi 

Ministeriali e della fisionomia della classe come è andata sviluppandosi nel corso degli anni, e a 

seguito dei recenti, e ancora vigenti, provvedimenti ministeriali assunti per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha stabilito le seguenti linee di programmazione, valide sia per 

l’attività didattica in presenza che per quella a remoto. 

Ogni docente della classe, ove necessario, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo alcuni contenuti. 

Per la rimodulazione dell’orario adattato e modificato a seconda delle vigenti normative si veda il 

Piano per la Didattica Digitale Integrata pubblicato sul sito del Liceo. 

 

 

2.1 Finalità educative pluridisciplinari 
 

 acquisizione di un concreto senso di responsabilità, inteso come onestà, serietà nell'impegno e 

puntualità negli adempimenti;

 lealtà, correttezza e serenità nei rapporti interpersonali;

 consapevolezza delle attitudini personali;

 conquista di una cosciente autonomia di giudizio;

 affinamento delle capacità critiche di rielaborazione;

 capacità di pensare per modelli diversi;

 disposizione alla tolleranza e superamento della visione etnocentrica;

 acquisizione di un metodo di studio fondato sulla ricerca;

 acquisizione degli strumenti necessari all'interpretazione della realtà contemporanea. 

 

2.2 Obiettivi didattici trasversali 

 

 attiva partecipazione al dialogo educativo (in termini di ascolto e interventi costruttivi);

 consapevole autonomia nell'organizzazione dello studio e del lavoro;
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 affinamento delle competenze espressive scritte e orali;

 cosciente sicurezza nella comprensione, analisi e interpretazione dei testi;

  adeguata conoscenza e padronanza dei processi comunicativi;

 potenziamento delle capacità logico-deduttive;

 capacità di organizzare ed elaborare dati e contenuti;

 consapevolezza della dimensione storica del sapere; 

 capacità di cogliere connessioni e relazioni nell’ambito di una o più discipline.  

 

 

2.3 Strategie didattiche adottate 

 

 assegnare lavori scritti, orali e pratici controllandone la corretta esecuzione, il livello di 

realizzazione, la puntualità di adempimento;

 presentare il testo come mezzo per potenziare sia l'esposizione scritta e orale sia le proprie 

capacità critiche;

 stimolare allo studio individuale anche attraverso ricerche autonome, scolastiche e/o 

domestiche;

 sollecitare costantemente gli allievi all'esposizione pubblica del proprio lavoro e idee;

 insistere sull'autocorrezione;

 indirizzare la classe verso l'uso dei linguaggi e degli strumenti specifici per ogni disciplina;

 verificare la capacità di integrare i testi curricolari con altre fonti e supporti;

 sensibilizzare alla tolleranza anche grazie alla conoscenza diretta e indiretta di paesi e culture 

straniere. 

 

2.4 Metodologie didattiche adottate in presenza e per la DDI 

 

 

 Lezione 

frontale 

Gruppi di 

lavoro 

Attività di 

laboratorio 

Proiezioni 

video 

Intervento 

esperti 

Attività di 

recupero 

Italiano X   X   

Latino X   X   

Inglese X  X X   

Francese X  X X X  

Storia  X   X   

Filosofia (sez. E) X   X   

Filosofia (sez. H) X     X 

Diritto ed economia X   X X X 

Scienze Umane (sez. E) X X  X X X 

Scienze Umane (sez. H) X  X X  X 

Matematica (sez. E) X     X 

Matematica (sez. H) X     X 

Fisica X   X   

Scienze naturali X   X   

Storia dell’arte X   X  X 

Scienze motorie e sport. X X     

I.R.C.  X   X   

Att. Alternativa        
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3- PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

3.1 Attività disciplinari curricolari 

 

materia Ore di lezione annue Vedi relazioni allegate 

Italiano 132 "      "      " 

Latino 66 "      "      " 

Inglese 99 "      "      " 

Francese 99 "      "      " 

Storia  66 "      "      " 

Filosofia (sez. E) 99 "      "      " 

Filosofia (sez. H) 66 "      "      " 

Diritto ed economia 99 "      "      " 

Scienze Umane (sez. E) 165 "      "      " 

Scienze Umane (sez. H) 99 "      "      " 

Matematica (sez. E) 66 "      "      " 

Matematica (sez. H) 99 "      "      " 

Fisica 66 "      "      " 

Scienze naturali 66 "      "      " 

Storia dell’arte 66 "      "      " 

Scienze motorie e sport. 66 "      "      " 

I.R.C.  33 "      "      " 

Att. Alternativa  33 "      "      " 

 

3.2  Attività Formative curricolari e attività pluridisciplinari 

Nel corso dell’attuale A.S., per motivi legati alle restrizioni per l’emergenza sanitaria per 

pandemia di Covid – 19, non si sono effettuati viaggi di istruzione, né visite didattiche; 

anche i progetti previsti non sono stati attivati, tranne il progetto PEER EDUCATION in 

orario extracurricolare. 

 

 

3.3 Attività Formative extracurricolari pomeridiane  

 

Progetto “Peer Education” N° studenti 

coinvolti 

Progetto, attivo dal 9 marzo 2021 via Meet, con supervisione dei docenti aderenti al 

progetto, finalizzato a creare interazioni tra studenti della stessa classe o di classi 

diverse in relazione ad attività di supporto e potenziamento didattico. Le studentesse 

della classe coinvolte nel progetto si sono proposte specificamente per le seguenti 

discipline: scienze umane; latino; scienze naturali; matematica; storia dell’arte; inglese 
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3.4 Riepilogo Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

Si rinvia all’allegato C che contiene il riepilogo delle attività di PCTO svolte dagli studenti della 

classe, redatto dalla docente designata come referente, prof.ssa ROCCA Ilaria (Lettere). 

 

3.5 Riepilogo Percorsi relativi all’insegnamento dell’Educazione Civica 

Si rinvia all’allegato B che contiene il riepilogo dei percorsi svolti dagli studenti della classe 

nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica, redatto dalla docente referente, prof.ssa 

CHIARELLI Paola (Diritto ed Economia Politica). 
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4 - VALUTAZIONE 

 

4.1 Tipologia delle verifiche somministrate (n° medio annuo per alunno) 

 

 

Colloquio 
orale 

Analisi del 
testo 

Saggio 
breve  

 

Articolo 
giornale 

Tema Quesiti 
risposta 
aperta 

Test a 
risposta 
multipla 

Problemi Esercizi 

Italiano 3 3 1  2     

Latino 2 2 1   3    

Inglese 3 2     3   

Francese 3         

Storia  1    1 3    

Filosofia (sez. E) 5         

Filosofia (sez. H) 4         

Diritto ed 

economia 

4 2   3 1    

Scienze Umane 

(sez. E) 

3    3     

Scienze Umane 

(sez. H) 

3  1   1   2 

Matematica  

(sez. E) 

4     6 6 4 4 

Matematica  

(sez. H) 

1      4  1 

Fisica 1      4  1 

Scienze naturali 5         

Storia dell’arte 2     2    

Scienze motorie e 

sport. 

2        2 
(pratica) 

I.R.C.  2         

Att. Alternativa           
 

 

4.2 Criteri di valutazione generali 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

 comprensione dei contenuti; 

 pertinenza delle risposte alle argomentazioni proposte 

 capacità di analisi e sintesi; 

 capacità logiche oltre che doti mnemoniche; 

 impegno, partecipazione al lavoro e interesse; 

 capacità di usare il linguaggio specifico nelle varie materie; 

 capacità di collegamento tra le varie discipline; 

 grado di assimilazione raggiunto in rapporto al livello di partenza e alle difficoltà superate; 

 livello di difficoltà delle prove di verifica. 

 

4.3 Griglia di valutazione utilizzata 

Fascia Voto in decimi** 

 

Voto in quindicesimi* 

Ottimo/eccellente  9-10 14-15 

Discreto/buono 7-8 12-13 

Sufficiente 6 10-11 
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Insufficiente 4-5 7-9 

Grav. Insufficiente 1-3 1-6 

 

** valutazioni in decimi utilizzate quando gli elaborati sono stati valutati in decimi  

* valutazioni in quindicesimi utilizzate quando gli elaborati sono stati valutati in quindicesimi 

 

 

5 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLE PROVE SCRITTE 

 

Per il presente anno scolastico le prove di allenamento agli scritti d’Esame non sono state effettuate 

nelle modalità consuete, ovvero mediante simulazioni messe a disposizione dal Ministero, a seguito 

della saltuaria interruzione delle attività didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19 e della modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, secondo quanto stabilito dalla O.M. 

53 del 3 marzo 2021.    

Ciononostante, nel corso degli anni precedenti e di questo specifico anno scolastico, gli studenti 

hanno avuto modo di allenare le proprie competenze relativamente alle prove scritte di Italiano 

(prima prova scritta) e delle discipline caratterizzanti i due indirizzi dell’articolazione, Scienze 

Umane e Diritto ed Economia Politica (seconda prova scritta). 

In tal senso, le verifiche e i compiti di volta in volta assegnati nel corso dell’anno in queste 

discipline hanno anche tenuto conto dei contenuti, delle modalità e delle tipologie d’Esame proposte 

negli anni precedenti. 

 

 

6 – ELABORATI MATERIA DI INDIRIZZO 

 
L’argomento degli elaborati di materia d’indirizzo per il colloquio d’Esame, ex O.M. n. 53 del 3 

marzo 2021, è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del 

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, il giorno 15 aprile 

2021. Il consiglio di classe ha individuato, tra tutti i membri designati per far parte delle 

sottocommissioni, nei docenti delle discipline caratterizzanti dei due indirizzi, i docenti di 

riferimento per l’elaborato: nello specifico, la prof.ssa M. Raffaella Parodi (Scienze Umane) per la 

sez. E (indirizzo Scienze Umane); i proff. Paola Chiarelli (Diritto ed Economia Politica) e Giovanni 

Bruzzone (Scienze Umane) per la sez. H (indirizzo Economico-Sociale). 

Si riporta, negli allegati D ed E, l’elenco degli elaborati assegnati con l’indicazione del docente di 

riferimento, separatamente per i candidati interni ed esterni. 

 
 

ALLEGATI: 
A. programmi delle discipline con, per le discipline coinvolte, indicazione degli obiettivi 

specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di educazione civica; 

B. riepilogo delle attività svolte nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica; 

C. riepilogo delle attività di PCTO svolte nel triennio, alla data del 14 maggio 2021; 

D. argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio. Gli argomenti saranno inseriti sotto forma di 

elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe, senza 

l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi; 

E. argomento assegnato a ciascun candidato esterno, sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico 

di tali candidati, senza indicazione di nomi e cognomi; 

F. testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 
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DOCENTE DISCIPLINA SEZIONE 

ROCCA Ilaria ITALIANO EH 

ROCCA Ilaria LATINO E 

RUSSO Giulia INGLESE EH 

PARODI Giulio FRANCESE H 

GALBO Edvige P. STORIA EH 

GALBO Edvige P. FILOSOFIA E 

SICCARDI Giordano FILOSOFIA H 

CHIARELLI Paola DIRITTO ed ECONOMIA 

POLITICA 

H 

PARODI M. Raffaella SCIENZE UMANE E 

BRUZZONE Giovanni SCIENZE UMANE H 

PERRONE Roberto MATEMATICA E 

OLIVERI Marino MATEMATICA H 

OLIVERI Marino FISICA EH 

ILLARCIO Martina SCIENZE NATURALI E 

VURRO Pier Luigi STORIA dell’ARTE EH 

BARGIONI Giuliana SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE EH 

MARENCO Marina IRC EH 

NEGRO Barbara ATTIVITÀ ALTERNATIVA EH 
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ALLEGATO A 

LICEO “A. ISSEL” FINALE LIGURE (SV) 

 
ESAME DI STATO 

Conclusivo dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

 

CLASSE V EH 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Testi di riferimento:  

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria I classici nostri contemporanei voll. 5.1, 5.2, 6, Pearson. 

Dante Alighieri, Divina Commedia, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier Scuola. 
 

L'ETA' DEL ROMANTICISMO: caratteristiche generali. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

la vita e il pensiero 

la poetica del “vago e indefinito”; dallo “Zibaldone”: “La teoria della visione”, “La teoria del 

suono” 

Dai “Canti”: “L'infinito”, “A Silvia” vv. 1-6 e 28-63, “Il sabato del villaggio” vv. 1-7 e 43-51, 

“La ginestra o il fiore del deserto” vv. 1-16 e 297-317 

Presentazione delle “Operette morali”: composizione, titolo, argomenti e forme 

 

L'ETA' POST-UNITARIA 

 

LA SCAPIGLIATURA: caratteristiche generali 
 

GIOSUE' CARDUCCI 

 la vita, l'evoluzione ideologica e letteraria 

 cenni alla produzione carducciana 

 

IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO: le diverse tecniche narrative e le 

diverse ideologie, analisi critica di somiglianze e differenze 

 

GIOVANNI VERGA 

 la vita 

 poetica e tecnica narrativa del Verga verista: impersonalità e “regressione”, l' “eclisse” 

dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato 

 l' ideologia verghiana 

 da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” e “La lupa” 

 Il ciclo dei Vinti: “I Malavoglia”, trama, costruzione bipolare del romanzo, straniamento dei 

valori; lettura sul libro di testo del microsaggio “Le tecniche narrative ne I Malavoglia”  
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 Lettura sul libro di testo di “Il lavoro dei fanciulli nelle miniere italiane”, tratto da “Inchiesta 

in Sicilia” di Leopoldo Franchetti e Sydney Sonnino 

 

IL DECADENTISMO: origine del termine “decadentismo”, la visione del mondo decadente, 

l'estetismo, linguaggio analogico e sinestesia, temi e miti della letteratura decadente (decadenza, 

lussuria e crudeltà, malattia e morte, vitalismo e superomismo); cenni al rapporto del Decadentismo 

con Romanticismo e Naturalismo 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

 la vita e l'ideologia 

 l'estetismo e la sua crisi, “Il Piacere”: lettura di “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 

Elena Muti” dal libro III, cap. II 

 le “Laudi”, da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” vv. 1-7 e 97-128, “Meriggio” vv. 68-71 e 

98-109 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 la vita e la visione del mondo 

 la poetica: da “Il fanciullino” lettura dell'estratto “Una poetica decadente” 

 l'ideologia politica e il nazionalismo (cenni a “La grande proletaria si è mossa”) 

 i temi della poesia pascoliana 

 le soluzioni formali 

 le raccolte poetiche: da Myricae “Il lampo”; da I Poemetti “Digitale purpurea” vv. 1-25 (strofa 

I); dai  Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” vv. 1-12 

 

 

ITALO SVEVO* 

 la vita 

 la cultura di Svevo: i maestri di pensiero, i maestri letterari, la lingua, i rapporti con marxismo e 

piscoanalisi 

 “La coscienza di Zeno”: lettura integrale del romanzo con approfondimento analitico e critico di 

un capitolo a scelta (Prefazione, Preambolo, Il fumo, Morte del padre, Matrimonio, Moglie e 

amante, Un'associazione, Psico-analisi) 

 

LUIGI PIRANDELLO* 

 la vita, la visione del mondo: il vitalismo, la “trappola” della vita sociale, il rifiuto della 

socialità, il relativismo conoscitivo, l'umorismo 

 dalle Novelle per un anno “Ciàula scopre la luna”: lettura e analisi comparata con “Rosso 

Malpelo” di G. Verga 

 “Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale del romanzo con approfondimento analitico e critico di un 

estratto a scelta tra quelli proposti dalla selezione antologica del libro (“La costruzione della 

nuova identità e la sua crisi” dai capp. VII e IX, “Lo strappo nel cielo di carta e la 

lanterninosofia” dai capp. XII e XIII, “Non saprei proprio dire ch'io mi sia” dal cap. XVIII) 

 

LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO 

 

GIUSEPPE UNGARETTI* 

 la vita e il pensiero 

 L'Allegria: poetica, contenuti e temi 

 da L'Allegria “San Martino del Carso” 
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EUGENIO MONTALE* 

 la vita e il pensiero 

 Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell'aridità, la simbologia del paesaggio ligure, l'allegoria del 

muro, la crisi dell'identità, l'impossibilità del ricordo 

 da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto” vv. 13-17 

 Le occasioni: la dimensione temporale e memoriale 

 da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 

 

DIVINA COMMEDIA, PARADISO (composizione, struttura, temi e argomenti) 

canto I: lettura integrale dal verso 1 al verso 142; 

canto II: presentazione riassuntiva dei contenuti del canto; 

canto III: dal verso 34 al verso 90 e dal verso 109 al verso 130; 

canto VI: dal verso 1 al verso 27 e dal verso 97 al verso 111; 

canto XI: dal verso 28 al verso 42 e dal verso 43 al verso 117; 

canto XII: dal verso 46 al verso 105; 

canto XVII: dal verso 55 al verso 75 e dal verso 124 al verso 135. 

 
 

* Gli argomenti così contrassegnati verranno affrontati dopo la data del 15 maggio 2021. 

 
 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Testi di riferimento:  

 

Giacinto Agnello, Arnaldo Orlando, Uomini e voci dell'antica Roma – L'età di Augusto (Vol. 2) / 

Dall'età imperiale alla letteratura cristiana ( Vol. 3), G.B. Palumbo Editore 

 

Giovanna Barbieri, Didici (grammatica, teoria ed esercizi) Vol. 1 e 2, Loecher Editore 

 

L'ETA' DI AUGUSTO: caratteristiche generali  

Tito Livio 
La vita, l'attività letteraria, l'ideologia;  

“Ab Urbe condita libri”, composizione, struttura e contenuto. 
 
L'ETA' DI NERONE: caratteristiche generali 

Seneca 

La vita, il pensiero filosofico, la produzione letteraria, la lingua e lo stile;  

“Divi Claudii Apokolokyntosis”: titolo, contenuto e significato dell'opera; 

“Dialogi”: analisi del contenuto dei trattati principali che compongono l'opera; 

“De clementia” e “De beneficiis”: trattati di  riflessione politico-filosofica; 

“Epistulae Morales ad Lucilium”: il genere dell'epistolografia filosofica, la composizione e i 

temi dell'opera, la necessità dell'“otium” e l'insegnamento come dialogo (scontro-confronto-

incontro); 

Humanitas di Seneca a confronto con Humanitas di Cicerone; 

Humanitas senecana nell'epistula 95 “Homo, sacra res homini”: lettura, traduzione dal latino, 

analisi linguistica e commento del paragrafo 51; 
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Lettera sugli schiavi (epistula 47): contenuti principali e posizione ideologica in merito alla 

schiavitù; 

Stesura di un saggio breve basato sul confronto analitico e critico tra una affermazione 

filosofico-esistenziale di Seneca e l'interpretazione del giornalista N. Porro applica 

ta alla situazione di pandemia da Covid-19. 

 

Lucano 

La vita e l'ideologia;  

“Bellum civile”: struttura e contenuto; la fine di Roma come catastrofe, il “Bellum civile” 

come anti-Eneide e i caratteri dell'epica tragica; il rapporto dell'autore con la storia e le 

ragioni della denominazione “Pharsalia”;  

Lettura in traduzione del proemio del “Bellum civile”: “Guerre più che civili cantiamo...” (vv. 

1-32) 

 

Petronio 

Ricostruzione dell'identità dell'autore e dati biografici;  

“Satyricon”: trama e approfondimento monografico della “Cena di Trimalcione”; breve 

analisi antropologica e psicologica della figura di Trimalcione e del mondo dei liberti 

(grossolanità, megalomania, ignoranza, superstizione, paura della morte); varietà dei generi 

letterari di ispirazione; un romanzo “picaresco “ ante litteram; la parodia dell'”Odissea”; il 

realismo petroniano (descrizione della realtà, tema priapeo ed elemento rocambolesco); il 

mimetismo linguistico e l'apporto del latino parlato al realismo descrittivo; 

Lettura, traduzione dal latino, analisi linguistica e commento del capitolo 27 del “Satyricon”: 

“Trimalcione, un vero signore”, paragrafi 1-2; 

Lettura in traduzione dei capitoli 34, 71 e 72 del “Satyricon”: “Trimalcione e la morte”.  

 

 

L'ETA' DEI FLAVI: caratteristiche generali 

Plinio il Vecchio 

La vita e l'opera;  

“Naturalis Historia”: prosa tecnica di carattere manualistico; letteratura enciclopedica a 

scopo didascalico; valore storico, antiquario e antropologico dell'opera. 
 

Quintiliano                                                                                                                                            

La vita e l'opera;  

Quintiliano insegnante e pedagogista: le tre fasi della carriera scolastica a Roma, la difesa 

dell'insegnamento pubblico; il rifiuto della violenza quale metodo didattico 

“Institutio Oratoria”: struttura e contenuto; la retorica dei tempi di Quintiliano; la proposta 

di Quintiliano contro decadenza morale e decadenza dell'insegnamento; il conservatorismo 

stilistico; le scelte sintattiche e linguistiche; 

Lettura, traduzione dal latino, analisi linguistica e commento del'incipit di “Institutio 

Oratoria” (libro I, paragrafo 1);  

Lettura in traduzione di alcuni passi estratti dal libro I: “In difesa dell'insegnamento 

pubblico”, “L'importanza del relax e del gioco come momento didattico”, “Contro i metodi 

coercitivi e le punizioni fisiche”. 

 

L'ETA' DEGLI IMPERATORI D'ADOZIONE: caratteristiche generali 

Plinio il Giovane 

Vita e pensiero politico; 

“Epistole”: cenni 

“Panegirico a Traiano”: il contenuto; un modello di oratoria encomiastica; la prevalenza della 

costruzione stilistica basata sulla figura retorica dell'iperbole; 
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Lettura in traduzione dell'epistola VI “La morte di Plinio il Vecchio”; 

Lettura del brano estratto dal “Panegirico a Traiano”: “Un encomio adeguato al nuovo 

princeps”. 

 

Svetonio 

Cenni biografici;  

“De Vita Cesarum”: struttura e contenuto; scopi e significato della scrittura biografica 

svetoniana; l'elemento della curiosità gratuita quale criterio di analisi biografica dei 

personaggi; lo stile. 

 

Tacito 

Vita e carriera politica;  

le opere minori: “Agricola” (contenuto e scopo dell'opera, genere ibrido che attinge a 

biografia, elogio funebre e monografia storica) - “Germania” (caratteristiche e contenuto del 

trattato etnografico); 

i capolavori: “Historiae” (struttura e contenuto dell'opera; Tacito storiografo tra fides, 

imparzialità e studio delle fonti; interpretazione moralistica e pessimismo; lingua e stile) - 

“Annales” (titolo, struttura e contenuto dell'opera; le fonti letterarie; lo scopo della 

storiografia tacitiana, lingua e stile);  

Lettura in traduzione del proemio delle “Historiae” e del proemio degli “Annales”.  
 

Apuleio 

Cenni biografici; 

“Le metamorfosi”: titolo, argomento, rapporto con il genere del romanzo; breve confronto 

con il “Satyricon” di Petronio; 

Lettura in traduzione di un estratto dal libro I delle “Metamorfosi”: “Attento, lettore: ti 

divertirai!”. 

 

 

 
 

CLASSE   5^ EH Indirizzo: SCIENZE UMANE + ECONOMICO-SOCIALE 

Testi in uso Grammar Files, AA.VV. – Ed. Trinity Whitebridge 

Per volontà della docente non è stato adottato alcun testo di letteratura; alle 

studentesse sono stati forniti materiali in vari formati (presentazioni, testi, 

link a video disponibili in rete, audio realizzati dalla docente) via Google 

Classroom. 

I quadrimestre: 

HISTORICAL BACKGROUND 

 From the late Renaissance to the Restoration (1603 – 1660) 

 The Restoration and the Eighteenth Century (1660 – 1776) 

 The Romantic Age (1776 – 1837) 

 The Victorian Age (1837 – 1901) 

RELAZIONE FINALE DI DISCIPLINA 

A.S. 2020 / 2021 

DOCENTE: prof.ssa RUSSO GIULIA                                                                                     

DISCIPLINA: INGLESE 
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 The United States 

 The Modern Age (1901 – 1945) 

 The Modern Age – The United States 

 The Contemporary Age (1945 – 2003) – the UK 

 The Contemporary Age – The US 

II quadrimestre: 

LITERARY BACKGROUND & 

AUTHORS 

 The Augustan Age 

 18th-century prose 

 The Rise of the Novel 

 The Romantic Age 

 The Romantic Novel 

 The Victorian Age 

 Modernism 

 Jane Austen 

 Mary Shelley 

 The Bronte Sisters: Emily & Charlotte 

 Emily Dickinson 

 G.B. Shaw – Mrs Warren’s Profession 

 Virginia Woolf – A Room of One’s Own / Three Guineas        

 Zadie Smith – the concept of identity in multicultural 

context  

Video Youtube: https://youtu.be/7_mQfgb54Vc / 

Zadie Smith – A lezione di libertà (intervista in lingua 

inglese con sottotitoli in italiano) 

 Margaret Atwood – contemporary dystopias / cenni a 

Orwell e ai concetti di “utopia” e “distopia” (1984) 

 Video Youtube: https://youtu.be/fDkbyyPRKFY 

Margaret Atwood – I cinque migliori consigli di 

scrittura (intervista in lingua inglese) 

 

Nell’ambito delle attività di Educazione Civica, le studentesse hanno svolto il seguente progetto. 
“WOMEN CHANGED THE WORLD” 

Alla scoperta di figure femminili del panorama anglosassone che hanno cambiato il mondo 

 

CARATTERISTICHE: 

- Costruire una galleria di donne del panorama anglosassone che, agendo in diversi ambiti della cultura ed in 

diverse epoche, hanno cambiato il mondo. 

 

STRUTTURA: 

- Selezionare una figura femminile tra quelle proposte dalla docente; 

- Preparare un elaborato multimediale (se presentazione non superiore alle 6 slide); 

- Redigere un testo scritto, in lingua inglese, a supporto della presentazione. 

 

OBIETTIVO FINALE: 

- Arricchire il lessico in lingua inglese, attraverso la rielaborazione personale delle informazioni reperite in rete o 

da altre fonti; 

- Trasporre le conoscenze acquisite in modo organico e strutturato, finalizzato alla divulgazione didattica; 

- Individuare figure femminili appartenenti a diverse epoche storiche che hanno saputo affermarsi in ambiti 

https://youtu.be/7_mQfgb54Vc%20/
https://youtu.be/fDkbyyPRKFY


14 

 

professionali variegati, imponendosi per professionalità e competenza. 

 

VALUTAZIONE: 

- Competenze linguistiche: grammar – relevance – speaking fluency 

- Educazione civica: argomentazione e rielaborazione 

 

 

CANDIDATA NAME CAREER AGES 

1 Emmeline Pankhurst Activist, suffragette, politician 1858 – 1928 

2 Alice Diamond Thief 1896 – 1952 

3 Elizabeth Siddal Painter, poet 1829 – 1862 

4 Dian Fossey Zoologist 1932 – 1985 

5 Margaret Hughes Actress 1645 – 1719 

6 Mary Anning Fossil collector, paleontologist 1799 - 1847 

7 Vanessa Bell Painter, designer 1879 - 1961 

8 Emily Dickinson Poet, writer 1830 – 1886 

9 Florence Nightingale Nurse 1820 – 1910 

10 Amelia Earhart Aviator 1897 – 1937 

11 Elizabeth Blackwell Doctor 1821 – 1910 

12 Elizabeth Gaskell Writer, novelist 1810 – 1865 

13 Mary Wollstonecraft Philosopher 1759 – 1797 

14 Rachel Carson Biologist, zoologist 1907 – 1964 

15 Julia Margaret Cameron Photographer 1815 – 1879 

16 Nellie Bly Journalist 1864 – 1922 

17 Margaret Thatcher Politician, Prime Minister 1925 – 2013 

18 Martha Graham Dancer, coreographer 1898 – 1991 

19 Melanie Klein Psychoanalyst 1882 – 1930 

20 George Eliot Writer, novelist 1819 – 1880 

21 Gertrude Margaret Lowthian Bell Writer, traveller, political officer, 

archaelogist 

1868 – 1926 

22 Dorothy Parker Writer, journalist, poet 1893 – 1967 

23 Margaret Mead Anthropologist 1901 – 1978 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE FINALE 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

CLASSE: V EH (limitatamente alla parte Liceo Economico-Sociale) 

 

INSEGNANTE: Giulio Parodi 

 

MATERIA: Francese 

 

LIBRO ADOTTATO : “Correspondances” – Parcours littéraires et culturels - 

EUROPASS 

  

 

MONTE ORE TOTALE ANNUO : 99 
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MODULI SVOLTI: 

1° Modulo: La storia e la letteratura dell’Ottocento e il libro dell’estate “Notre-Dame de Paris”.  

 

2° Modulo: La storia e la letteratura del Novecento. Percorsi storici cronologici e tematici. 

 

3° Modulo: La comunicazione visiva. [Preparazione all’Esame di Stato] 
 

 

 

1° Modulo : La storia e la letteratura dell’Ottocento e il libro dell’estate “Notre-Dame de Paris”.  

 

LITTÉRATURE 

 

- Il libro dell’estate “Notre-Dame de Paris”, Victor Hugo. Lettura di alcuni brani; 

- Les grandes écoles du XIXème siècle : le Romantisme, le réalisme, les parnassiens ; 

- VICTOR HUGO : 

o Vie et œuvres ; 

o L’Académie Française ; 

o « Les Contemplations », poésies choisies (livre + Classroom) ; 
o « Notre-Dame de Paris ». 

- HONORÉ DE BALZAC : 

o La vie et œuvres ; 

o La comédie humaine ; 

o « Le père Goriot » - la leçon d’arrivisme. 

- GUY DE MAUSPASSANT : 

o « La parure » 

- ÉMILE ZOLA : 

o Vie et œuvres ; 

o Le cycle des Rougon-Macquart ; 

o « L’assommoir » - l’alcool. 
- CHARLES BAUDELAIRE : 

o Vie et œuvres ; 

o « Les Fleurs du Mal », poésies choisies (libre + Classroom) ; 

o « Les Paradis artificiels ». 

- PAUL VERLAINE : 

o Vie et œuvres ; 

o « Poèmes saturniens », poésies choisies (libre + Classroom) ; 

 

HISTOIRE  

 

- La Commune de Paris ; 

- L’Affaire Dreyfus, les vagues antisémites ; 
- Les régimes politiques en France après la chute de Napoléon Ier et jusqu’à la Deuxième Guerre Mondiale. 

 

 

2° Modulo : La storia e la letteratura del Novecento. Percorsi storici cronologici e tematici. 

 

LITTÉRATURE :  

 

- ALFRED JARRY : 

o « Ubu Roy ». 

- GUILLAUME APOLLINAIRE : 

o « Alcool ». Le pont Mirabeau. 
- MARCEL PROUST : 

o « À la recherche du temps perdu » - l’épisode de la madeleine. 

- MARGUERITE YOURCENAR : 

o « Mémoires d’Hadrien » - Comment évaluer l’existence humaine ; 

o La condition féminine – vidéo. 

- ALBERT CAMUS : 

o Vie et œuvres ; 

o « L’étranger », l’enterrement. 
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o Extraits de « La peste » 

- MICHEL HOUELLEBECQ : 

o « Les particules élémentaires », la télévision et la dignité de la vie. 

 

HISTOIRE :  

 

- La Belle Époque et les nouveautés du XXème siècle ; 

- Le renouveau de la technologie et de la littérature durant les premières années du XXème siècle ; 
- Les avant-gardes littéraires : Tzara et le mouvement surréaliste ; 

- La France dans la Deuxième Guerre Mondiale ; 

- Charles de Gaulle et l’appel du 18 juin. 

 

3° Modulo : La comunicazione visiva.  

 

- Vidéo de Marguerite Yourcenar : « La condition féminine 1/3 ». La vidéo a été traduite et téléchargée sur 

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=3ZWD7c7gggo  

- Film « J’accuse » de Roman Polanski ; 

- Vidéos de « Karambolage » ARTE ; 

- Vidéo « Le Château d’If » ; 

- Le terrorisme : plusieurs vidéos ont été vues et un travail de préparation a été entamé. Le tout est terminé avec 

le cours du 24 novembre avec Mme. Prof. Gouit de l’Alliance Française de Gênes. 

 

Finale Ligure (SV), le 6 mai 2021 

Giulio Parodi 

STORIA V EH  

Programma effettivamente svolto-  

Prof.ssa Edvige P. Galbo 
 

 

0. La fine dell’Ottocento: La sinistra storica italiana con particolare riguardo al discorso di Stradella di Depretis; 

i governi di Crispi e la crisi di fine secolo; cenni sull’Europa delle potenze nazionali, l’affaire Dreyfus e la 

nascita di un quarto potere; cenni sulla seconda rivoluzione industriale e sulla Grande Depressione; borghesia e 

proletariato, la Seconda Internazionale; dall’enciclica Quanta Cura alla Rerum Novarum; il fenomeno 

dell’Imperialismo. 

 Visione del film “L’ufficiale e la spia” di R. Polanski in accordo con il collega di Francese, prof. G. Parodi 

 

1. Le contraddizioni della Belle époque: Il contesto socio-economico della Belle époque; taylorismo e fordismo; 

nascita della società di massa; i grandi mutamenti politici e sociali, partito dei notabili vs partiti di massa, il 

movimento delle suffragette; l’Europa tra nazionalismi e democrazie; la crisi dei grandi imperi e i focolai di 

tensione internazionale. 

 

2.  L’Italia all’inizio del ‘900: le trasformazioni del paese, l’età giolittiana, con particolare riguardo alle 

ambiguità della politica di Giolitti (“ministro della malavita” vs “uno dei più grandi statisti italiani”), il 

colonialismo italiano, la crisi politica. 

 

3.  La grande guerra: cause e protagonisti; la fase aurorale, l’Italia in guerra; la Strafexpedition; guerra di trincea 

e guerra totale; il ruolo della propaganda; il 1917; fine della guerra e dissoluzione degli imperi. 

 

• L’impossibilità restituire in immagine della guerra. Il ruolo della letteratura: lettura di brani del romanzo di J. 

Echenoz ,’14, come inedita riflessione sulla trincea.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZWD7c7gggo
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4.  Dalla rivoluzione russa all’ascesa di Stalin: 1905 agli albori della rivoluzione, la rivoluzione del ‘17, Lenin 

e le Tesi di Aprile, la costruzione dell’Unione Sovietica. 

 

5.   Il dopoguerra: i problemi del dopoguerra; le opere di Otto Dix come possibilità di restituire nel figurativo la 

temperie storico-culturale; il dopoguerra per gli sconfitti e per i vincitori, con particolare riguardo alla 

Repubblica di Weimar e al programma spartachista; il dopoguerra negli Stati Uniti; Hotel Waldorf Astoria 

“vuole una camera per dormire o per saltare?”: la crisi del 1929; il New Deal. 

 

 

6.  Fascismo, nazismo e stalinismo: dopoguerra italiano e impresa di Fiume; il biennio rosso; i partiti del 

dopoguerra e la nascita di un nuovo soggetto politico (il fascismo); la presa del potere dei fascisti; la 

costruzione di una dittatura. L’ascesa al potere di Hitler, la costruzione dello Stato totalitario, il 

condizionamento delle coscienze e l’antisemitismo; la politica economica e le spinte alla guerra. Il 

totalitarismo e Stalin, industrializzazione e grande terrore. Particolare attenzione all’articolo 58 (sospetto di 

spionaggio come emblema dell’internamento nei Gulag).  

 

• Lettura di brani antologici da H. Arendt,  Le origini del totalitarismo, M. Scurati, M. L’uomo del secolo, T. 

Todorov, Il secolo delle tenebre. 

  

• L’estetizzazione politica delle masse e la propaganda, a partire dal testo di J. Jimenez, Teoria dell’arte.  

 

7.  La seconda guerra mondiale: cenni sul mondo coloniale dopo la crisi del ’29; guerra civile in Spagna, lo 

scardinamento degli equilibri fissati a Versailles; l’offensiva tedesca, l’intervento italiano; una guerra totale; 

Pearl Harbor e l’intervento americano; lo sterminio degli ebrei, le prime sconfitte dell’Asse; crollo del 

fascismo e resistenza in Italia, la fine della guerra. 

  

• L’impossibilità di restituire in immagine l’orrore della guerra: la potenza del cinema, visione del film Jo Jo 

Rabbit di Taika Waititi (2019) 

 

8.  Secondo dopoguerra e guerra fredda: secondo dopoguerra e nascita dell’ONU; la guerra fredda; gli accordi 

di Bretton Woods e il Piano Marshall, Nato e Patto di Varsavia come espressioni militari del blocco 

occidentale e del blocco orientale; l’atomica come soggetto politico; la guerra di Corea.  

 

9.  Destalinizzazione e repressione: la fase del disgelo, la repressione dei dissidenti con particolare riguardo alla 

Primavera di Praga e all’importanza del samizdat; crisi di Cuba come caso emblematico; cenni sulla fine della 

guerra fredda, con esclusivo riferimento al caso praghese. 

 

• La primavera di Praga. Filosofia e letteratura; percorso di lettura di brani estratti da M. Kundera, 

L’insostenibile leggerezza dell’essere; J. Echenoz, Correre; Patočka J., Socrate. 

 

10. L’Italia dalla prima repubblica all’assassinio di Aldo Moro: la ricostruzione e l’assemblea costituente; 

cenni sugli anni del centrismo e dei governi di centrosinistra; cenni sul sessantotto italiano; il compromesso 

storico; l’assassinio di Aldo Moro; gli anni di piombo in Italia, a partire da R. Loy, Gli anni fra cane e lupo. 

 

 

Educazione Civica 

 

In seno al progetto di classe, è stata svolta la seguente unità didattica: 

 

L’irruzione del futuro nell’etica: gli imperativi etici di Jonas e l’euristica della paura (Jonas H., Principio di 

responsabilità. Ricerca di un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino, p. 16 e 35), e la loro ricezione politica 

nella Convenzione di Rio de Janeiro e nella Costituzione Europea. Brani trascelti di Naomi Klein, in merito 

all’emergenza climatica, con particolare riguardo al concetto di amnesia ecologica, migrante e creditore climatico, 

incompatibilità fra capitalismo deregolamentato e salvezza del pianeta (Klein N., Una rivoluzione ci salverà. Perché il 
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capitalismo non è sostenibile, BUR, Milano 2015, pp. 9-46). Cenni alla rivoluzionaria Enciclica verde del 2015, 

Laudato sì, di Papa Francesco, in collaborazione con la collega M. Marenco. 

 

 

FILOSOFIA V E 

Programma effettivamente svolto-  

Prof.ssa Edvige P. Galbo 
 

 

 

0. Il vero è l’intero.  
Hegel: i capisaldi del sistema (lo spirito infinito, critiche a Fichte, Schelling, a Jacobi e al Romanticismo, la 

dialettica e l’elemento speculativo, sostanza come soggetto), La fenomenologia dello spirito, struttura 

complessiva e figure della Coscienza e dell’Autocoscienza (con particolare riguardo alla dialettica servo-

padrone e alla coscienza infelice); Enciclopedia delle scienze filosofiche, struttura e caratteri generali, lo 

Spirito oggettivo e i suoi momenti, la filosofia della storia, lo Spirito assoluto e i suoi tre momenti, con 

particolare riguardo a quello dell’Arte e della sua morte. 

 Il concetto di “morte dell’arte” come possibile prefigurazione della sua smaterializzazione nel Novecento: 

la performance artistica in M. Abramovic. 

  Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel, a partire dall’omonimo saggio di Benedetto 

Croce. 

 
1.  Quanto meno tu sei, quanto più accumuli del tuo essere estraniato.  

Marx: critica ad Hegel, allo Stato moderno e al liberalismo, all’economia borghese, il concetto di alienazione, 

la perdita dell’essere per l’avere, critica a Feuerbach, la concezione materialistica della storia, struttura e 

sovrastruttura, dialettica della storia, la critica agli ideologi della sinistra hegeliana, Il manifesto del partito 

comunista –caratteri generali-, analisi dei punti focali de Il capitale, la rivoluzione e la dittatura del 

proletariato. Democrazia formale e democrazia sostanziale: l’articolo 3 della Costituzione Italiana, primo e 

secondo comma, come risposta al problema del dissidio fra un’uguaglianza formale e sostanziale. 

 

• Laboratorio delle idee: lettura di brevi brani antologici trascelti da M. Fisher, Realismo capitalista e analisi 

dei punti critici del marxismo con particolare riguardo alla posizione di Agnes Heller (la dittatura sui bisogni). 

 

 
2. Le alternative al sistema hegeliano. 

Schopenhauer: il velo di Maya, rappresentazione e volontà; vita come pendolo tra dolore, piacere e noia; 

l’amore come illusione; le vie di liberazione dal dolore.   

Kierkegaard: una paralizzante scheggia nelle carni, il concetto di possibilità, l’antihegelismo - dal primato 

della ragione a quello del singolo -, gli stadi dell’esistenza, angoscia, disperazione e fede 

 

3. Il positivismo e le reazioni filosofiche al positivismo 
Positivismo (caratteri generali del positivismo nelle sue due principali flessioni, sociale ed evoluzionistico) 

 

Nietzsche: La nascita della tragedia dallo Spirito della musica (analisi degli snodi tematici interni all’opera, 

attraverso la lettura di alcuni passi dell’opera stessa); la seconda Inattuale e la riflessione sulla storia; analogie 
e differenze con il pensiero di Schopenhauer; fase del filosofare illuministica e dello Zarathustra; l’ultimo 

Nietzsche, con particolare riguardo alle tematiche anticipatrici la topica della psiche freudiana. 

 

• L’arte come salvaguardia di un’inabitabile verità, a partire da P. Amato, Politica e tragedia, Filosofia del 

giovane Nietzsche.  

 

Bergson: tempo della scienza e tempo della vita; il concetto di durata; memoria, ricordo e percezione; lo 

slancio vitale; l’importanza dell’intuizione nell’arte.  

 

4. La rivoluzione freudiana 
Freud: dall’isteria alla psicoanalisi, la topica della psiche, cenni sulla teoria della sessualità e sulla 

sublimazione 
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5. L’esistenzialismo 

Esistenzialismo come clima e come filosofia 

Sartre: l’alienazione nelle parole, gli scritti di psicologia fenomenologica, immaginazione e libertà, l’essere e il 

nulla, esistenzialismo e marxismo. 

 

6.  La scuola di Francoforte:  
Scuola di Francoforte (caratteri generali); Horkheimer, l’eclissi della ragione e la nostalgia del totalmente 
Altro, Adorno-Horkheimer, la distruttiva dialettica dell’illuminismo e il canto delle sirene dell’Odissea come 

allegoria della perdita delle libertà; Adorno, la dialettica negativa, la critica all’industria culturale, la teoria 

dell’arte; il pensiero filosofico di Benjamin con particolare riguardo al testo L’opera d’arte nell’epoca della 

riproducibilità tecnica e a alla visione della storia a partire dall’Angelus novus di Klee, e la critica della 

violenza; il pensiero filosofico di Marcuse con particolare riguardo all’opera Eros e Civiltà, in merito al 

fondamentale ruolo di liberazione assegnato all’arte, e alla desublimazione repressiva, descritta ne L’uomo a 

una dimensione. 

 

 

 

LICEO STATALE ISSEL FINALE LIGURE  
Classe V H  
a.s. 2020/21  

FILOSOFIA  

Insegnante: Giordano Siccardi  
Nota introduttiva  

Finalità educative generali  

- Formazione critica della coscienza  

- Puntuale conoscenza delle varie problematiche inserite nel contesto storico-culturale  

 

Obiettivi didattici  

- Comprendere e definire concetti  

- Cogliere e sintetizzare gli elementi fondamentali in un contesto  

- Individuare analogie e differenze fra concetti, idee, tesi  

- Collocare tesi e concetti nel contesto complessivo del pensiero di un autore e della 

realtà storica di un periodo  

- Ricostruire argomentazioni  

- Individuare relazioni  

- Rielaborare autonomamente e criticamente gli elementi acquisiti  

- Esporre in modo chiaro, logico e con un lessico appropriato.  
 

Metodi  

- Lezione frontale, all’interno della quale si è sempre dato spazio agli interventi 

individuali e alle richieste di chiarimenti e di approfondimenti  

- Dialogo/confronto tra le diverse opinioni emerse  

- Lettura di testi  

- Attività di ricerca singola e collettiva  

- Partecipazione a conferenze  

- Interventi di sostegno  

- Audiolezioni e Videolezioni in DAD  

 
Mezzi e strumenti didattici  

- Libro di testo  

- Quaderni su cui annotare appunti  
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- Schede  

- Testi  

- Documenti  

- Conferenze  

- DAD  

 

Spazi  

- Aula  

- Biblioteca  

- Aula magna  

- Aula virtuale  

 
Strumenti di verifica  

- Interrogazioni orali  
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- Quesiti a risposta aperta  

- Interventi durante le lezioni  

- Svolgimento di elaborati domestici  
 

Criteri di valutazione  

La valutazione si e basata sui seguenti elementi:  

- comprensione e conoscenza dei contenuti  

- rielaborazione delle conoscenze acquisite  

- esposizione orale e scritta  

- impegno nello studio  

- interesse e partecipazione al dialogo educativo  

- difficolta incontrate e miglioramenti conseguiti.  
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

L’Idealismo tedesco  
G. W. Hegel  

- La “Fenomenologia dello spirito”  

- La dialettica  

- La logica: caratteristiche generali  

- La filosofia della natura: cenni  

- La filosofia dello spirito: spirito oggettivo, spirito assoluto  

 

A. Schopenhauer  

- Il mondo come rappresentazione  

- Il mondo come volontà  

- Il pessimismo  

- La liberazione dal dolore  

 

La sinistra hegeliana  
L. Feuerbach  

- L’alienazione religiosa  

- L’ateismo  

- L’antropologia  

 

K. Marx  

- Il distacco da Feuerbach  

- La filosofia come prassi  

- Il materialismo storico-dialettico  

- La lotta di classe  

- Il lavoro alienato  

- Il plus-valore  

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

- L’avvento del comunismo  
 

Il Positivismo  

- Origine e caratteri generali  
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- A. Comte  

- Stuart Mill  

- L’Evoluzionismo  

- H. Spencer  

 

F. Nietzsche  

- Lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco  

- L’accettazione totale della vita  

- La critica della morale e le nuove tavole dei valori  

- La ”morte di Dio”  

- Il nichilismo  

- L’oltreuomo  

 

Lettura del testo: LAVAGNA R. “Filosofare con i bambini? A scuola si può! Ed. NESSUN 

DOGMA 2020  
 
Prof. Giordano Siccardi 

 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 
 

DIRITTO: LA NASCITA DELLO STATO MODERNO  
Concetto di Stato in senso moderno 

Gli elementi costitutivi dello Stato 

L'acquisto della cittadinanza 

Dalla crisi del sistema feudale alla nascita dello Stato di diritto 

La crisi dello Stato liberale e l'avvento del fascismo 

La nascita della Costituzionale repubblicana 

 

La Costituzione repubblicana 

Caratteri, struttura e principi fondamentali  

La persona fra diritti e doveri 

La dignità: diritto alla vita e all'integrità della persona 

La libertà: libertà personale e libertà di espressione 

Uguaglianza e solidarietà: i diritti sociali, la parità di genere, il diritto dovere al lavoro 

La situazione femminile in Italia e nel mondo: la Convenzione di Istanbul, l'Agenda 2030 

L'Italia e l'ordinamento internazionale 

 

L’Organizzazione Costituzionale  

Democrazia rappresentativa e democrazia diretta 

La forma di governo parlamentare, presidenziale e semi presidenziale 

II Parlamento: bicameralismo, legislatura, organizzazione delle Camere  
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L’iter legislativo: legislazione ordinaria e costituzionale 

I poteri di indirizzo e di controllo sul Governo 

Il Governo: formazione, rapporto di fiducia col Parlamento, crisi di governo 

I poteri legislativi del Governo: decreti legge, decreti legislativi, regolamenti 

Il Presidente della Repubblica: ruolo istituzionale, elezione e durata in carica, poteri principali 

L'elezione del Presidente degli Stati Uniti 

La Magistratura: il CSM, i gradi di giudizio, principi giurisdizionali 

L'art. 27 della Costituzione: la rieducazione del condannato 

La Corte Costituzionale: struttura e competenze, giudizio di costituzionalità in via incidentale e 

principale 

 

Le autonomie locali  

L'art 5 della Costituzione: autonomia e decentramento 

Gli enti autonomi territoriali: struttura e funzioni 

Autonomia politica, normativa, amministrativa e statutaria 

 

L’Amministrazione dello Stato  

I principi costituzionali della P.A.  

Il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale 

L'amministrazione Statale e i problemi di inefficienza 

 

ECONOMIA: STATO E MERCATO 

L'intervento dello Stato in economia 

Liberismo o interventismo: le ragioni dell'intervento pubblico nel sistema economico 

Dallo Stato liberale allo Stato sociale 

La finanza neutrale e la finanza congiunturale 

Il Welfare State 

Il debito pubblico: bilancio in pareggio e deficit spending 

Manovre di politica economica 

 

Il mondo globale  

La globalizzazione: ridefinizione dei rapporti tra economia e politica 

Crescita e sviluppo: lo sviluppo sostenibile  

Gli strumenti di misurazione dello sviluppo 

L'andamento ciclico dell'economia 

I problemi legati allo sviluppo 

La Bilancia dei pagamenti 

 

L'Unione Europea 
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Il processo di integrazione europeo 

Le istituzioni e gli atti dell'unione europea 

Il sistema monetario europeo 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO   
 

SCIENZE UMANE  a.s.  2020 - 2021 
 

DOCENTE  MARIA RAFFAELLA PARODI 
 

CLASSE   5E  LICEO  SCIENZE UMANE 
 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 2 + 1 + 1 + 1 
 

LIBRI DI TESTO: 
 

· PEDAGOGIA dal basso medioevo all’ottocento – Il novecento 

e il confronto educativo contemporaneo. G Chiosso. Ed. Einaudi 
Scuola 
 

· SOCIOLOGIA per il Liceo delle Scienze Umane – Volontè, 

Lunghi, Magatti, Mora. Ed. Einaudi Scuola 
 

· ANTROPOLOGIA – U. Fabietti – Ed. Einaudi Scuola 
 

Obiettivi: 

· Saper comprendere e rielaborare criticamente le conoscenze acquisite in 

un’ottica disciplinare e interdisciplinare 

· Essere capaci di contestualizzare, argomentare e confrontare i contenuti 

appresi 

· Essere in grado di esporre con un linguaggio disciplinare appropriato, 

puntuale le informazioni relative ai contenuti essenziali della disciplina 

· Essere in grado di analizzare e comprendere correttamente i testi di 

autori, movimenti, orientamenti culturali delle Scienze Umane 

· Essere capaci di riconoscere nel proprio contesto esistenziale ed 

esperienziale comportamenti e forme di pensiero riconducibili agli ambiti 

disciplinari trattati 

· acquisizione di strumenti critici nella lettura del mondo, in 

particolare, quello contemporaneo e delle sue radici 

 

· sguardo analitico capace di cogliere le numerose sfaccettature della 

realtà, dal piano individuale a quello di gruppo, fino al sociale, attraverso 
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i punti di vista, diversi ma complementari, delle differenti Scienze 

Umane. 

 

L’articolazione del lavoro toccherà i punti sottoindicati in un discorso globale 

che veda l’apporto contemporaneo a uno stesso argomento da parte delle 

diverse Scienze Umane. Durante il percorso ci si soffermerà su alcuni autori 

fondamentali (vedi precisazioni sottoriportate), su snodi cruciali e tematiche 

centrali. 

 
PEDAGOGIA 

 

Testo: PEDAGOGIA dal basso medioevo all’Ottocento – Il novecento e il 

confornto educativo contemporaneo. G Chiosso. Ed. Einaudi Scuola 
 

I QUADRIMESTRE 
 

· Ripasso contenuti e Autori fondamentali anni precedenti 

· Illuminismo ed Empirismo – Nuove pratiche educative – J. Locke 

· La proposta pedagogica di J. J. Rousseau – La fine del sodalizio 

Stato-Chiesa nella gestione della scuola: la condanna dei Gesuiti 

· I. Kant – J. H. Pestalozzi 

· CENNI alla “scuola per tutti” fra Rivoluzione francese e Napoleone 

· Tra ‘700 e ‘800: La nascita della Pedagogia speciale – L’istruzione 

femminile – Primo sistema scolastico statale 

· Inizio del processo di alfabetizzazione – Il mutuo insegnamento 

· La “Pedagogia povera” e la cura dell’infanzia: F. Aporti – F. Froebel 

· Correnti di pensiero sull’educazione: CENNI a pensiero cattolico 

(Rosmini – Don Bosco – Lambruschini)/pensiero socialista e istruzione 

popolare 

 CENNI a: Alfabetizzazione – educazione degli adulti – Le professioni 

educative 

 Apporti del Positivismo e suo tramonto 

 Le principali Riforme della scuola italiana fra ‘800 e la Riforma 

Gentile 
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II QUADRIMESTRE 

· M. Montessori – J. Dewey – E. Claparède – J. Maritain –  C. Freinet 

- J. Bruner/B. Primo ‘900: Pedagogia e Psicoanalisi – Pedagogie del 

dialogo 

· Dalla Pedagogia alle Scienze dell’Educazione – Postmodernità, 

Globalizzazione, multiculturalità, intercultura – I Media e la Rete 

· La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai diritti umani 

· CENNI ai principali sistemi scolastici europei – Le principali Riforme 

della scuola italiana 

· La scuola inclusiva 

 

SOCIOLOGIA 

Testo: SOCIOLOGIA per il Liceo delle Scienze Umane – Volontè, Lunghi, 
Magatti, Mora. Ed. Einaudi Scuola 
 

I QUADRIMESTRE 

 

· Ripasso contenuti e Autori fondamentali anni precedenti 

· Il processo di socializzazione 

· La società: strutture – disuguaglianza, conflitto 

· La sfera pubblica: forme di organizzazione statale 

· Fondamenti della ricerca sociologica 

· EDUCAZIONE CIVICA 

Personalità criminale e femminicidio: prevenzione, intervento, 

normativa 

II QUADRIMESTRE 

· Welfare e Terzo settore 

· Media – New Media 

· La società moderna – La società di massa – globalizzazione e 

multiculturalismo (A. Appadurai – M. Augé – M. Foucault – U. Galimberti 

– M. Recalcati) 

 

ANTROPOLOGIA 
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Testo: ANTROPOLOGIA – U. Fabietti – Ed. Einaudi Scuola 
 

I QUADRIMESTRE 

· Ripasso contenuti e Autori fondamentali anni precedenti 

· La parentela - Classi, caste, etnie 

· Pensiero mitico – pensiero magico (E. De Martino) 

· Differenze: Descrizione, conoscenza, comprensione del mondo: 

pensare, categorizzare, comunicare 

 

II QUADRIMESTRE 

· Ruolo e concezione del corpo – persona, identità, sesso e genere 

(M. Mauss) 

· Arte, Religioni, fondamentalismi, creatività nella visione del mondo 

Il mondo contemporaneo: risorse e potere 

 

************************************* 

 

I contenuti sopra illustrati si inseriscono nel discorso generale del DIBATTITO 

EPISTEMOLOGICO fra ‘800 e ‘900. 

 

CLIL: “Step Into Social Studies” - Revellino – Schinardi – Tellier, Ed. 

Zanichelli-CLITT, Milano, 2018. 

A ogni studente è stato affidato il compito di sviluppare una parte in lingua 

inglese ALL'INTERNO DELL'ELABORATO PER L'ESAME DI STATO, 

INERENTE LA TEMATICA TRATTATA. 

************************* 

 

COMPETENZE VALUTATE 
 

· Analisi - Capacità selezione, analisi, elaborazione di 

conoscenze corrette, pertinenti e complete/esaustive 

· Argomentazione - capacità di sintesi, di organizzazione dei 

concetti e costruzione di un testo coerente/ capacità di 

argomentazione 
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· Linguaggio - correttezza ortografica, semantica, sintattica, 

espositiva, corretto utilizzo del lessico specifico disciplinare 

· Applicazione - Capacità di applicare le conoscenze/le 

metodologie acquisite a casi concreti; saper utilizzare correttamente 

strumenti, metodi di indagine, saper elaborare strumenti, metodi di 

indagine 

· Capacità di rielaborazione autonoma e critica 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

· Verifiche scritte 

· Interrogazioni orali 

· Preparazione power point 

· Realizzazione prodotti con TIC 

· Costruzione questionari - Mappe 

· Preparazione lezioni per la propria classe o da esporre anche in 

altre classi (valorizzazione eccellenze) 

· Simulazione scritti e orali Esame Stato 

 

STRUMENTI/RISORSE 
 

· Libri di testo 

· Lettura brani d’autore 

· Appunti dell’insegnante 

· Lettura testi originali di Autori inerenti il programma (Galimberti – 

Odifreddi – Recalcati – Montessori) 

· Visione film, documentari, spettacoli teatrali, lezioni audio (Audible) 

· Costruzione mappe concettuali e mentali in classe, soprattutto a 

SOSTEGNO degli studenti con BES/DSA 

· Sostegno e recupero in itinere 

· Peer tutoring 

 
 

Finale Ligure, 7.5.2021                 Prof.ssa M. Raffaella Parodi 
 
 

********************************* 
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LICEO STATALE "A. ISSEL" FINALE LIGURE     A.S. 2020/2021 

Classe:  V EH – Indirizzo Economico sociale 

 

Materia: SCIENZE UMANE 
 

Docente: Prof. BRUZZONE GIOVANNI 

 
Libro di testo:  
 

V. Matera, A. Biscaldi – Il manuale di Scienze umane (Corso integrato LES) – Marietti Scuola (De Agostini) 

  
Programma d’esame per la classe: 

SOCIOLOGIA 

La comunicazione e i mass media 

- Che cosa significa comunicare? 

- La comunicazione faccia-faccia 

- La comunicazione dei mass media 

- La comunicazione dei new media 

- L’interazionismo simbolico 

- Teorie sulla comunicazione di massa 

Le dimensioni sociali della globalizzazione 

- La mondializzazione dei mercati 

- Le megalopoli delle periferie del mondo 

- Il multiculturalismo 

- La guerra globale 

- La sociologia contemporanea: Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Andrè Gorz 

Politiche sociali: nascita ed evoluzione 

- Le politiche pubbliche: definizione e classificazione 

- I sistemi di welfare: modelli organizzativi e ambiti di intervento 

- Gli sviluppi e la storia dello Stato sociale in Italia 

- Lo Stato sociale ai tempi della globalizzazione 

- Il Terzo settore 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

La ricerca quantitativa 
 

- Che cos’è la ricerca quantitativa 

- “Misurare” la società 

- La teoria e la “realtà” sociale 

- Le tecniche di campionamento 

- L’analisi dei dati 

- La presentazione dei dati 

- La statistica 

EDUCAZIONE CIVICA (Indicazioni per l’insegnamento trasversale della disciplina) 

Obiettivi specifici di apprendimento/Bisogni formativi 

- Riflettere sui rischi in rete e sull’uso consapevole delle nuove tecnologie, con particolare riguardo alla 
responsabilità personale, come attori e come spettatori, di fronte a situazioni come quelle del cyberbullismo. 
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- Prendere consapevolezza di come i diritti garantiti dalla Costituzione possano essere travisati dalla 

comunicazione mediatica. 
- Sviluppare capacità di giudizio autonomo relativamente ai messaggi mediatici: riconoscere l’attendibilità e 

l’autorevolezza delle fonti. 

- Comprendere la prospettiva degli altri, riconoscendone il valore e impegnarsi in interazioni aperte, 

appropriate efficaci con persone che mostrano diversità di pensiero e di opinione. 

Contenuti 

- I pericoli della rete: generalità 
- Il fenomeno del cyberbullismo 

- Le “fake news” 

- La libertà di manifestazione del pensiero 

 

Al fine di attivare autonomi percorsi di approfondimento e/o interdisciplinari, gli studenti hanno 

inoltre ricevuto le seguenti schede informative o materiali multimediali: 

- Comunicazione e mass media (Power-point) 

- Gli effetti dei media (Power-point) 

- L’ipotesi dell’agenda setting (Testo antologico) 

- Una pedagogia dei mass media (Laboratorio) 
- La globalizzazione (Power-point) 

- Il lato oscuro della globalizzazione (Power-point) 

- Gli accordi sovranazionali su clima e ambiente (Scheda informativa) 
- Il futuro è del globish (Articolo di giornale) 

- Le leggi razziali in Italia (Documento) 

- La guerra globale (Testo antologico) 
- Bauman: l’incertezza costante (Video) 

- La storia delle cose (Video) 

- Il potere della pubblicità (Video) 

- La pubblicità nell’era digitale (Video) 
- Piani Beveridge: la nascita del welfare moderno (video RAI) 

- Il Welfare State (link al sito “novecento.org”) 

- Le forme di Stato (Mappa) 
- Il Welfare State (Mappe) 

- Gli enti del Terzo Settore (Power-point) 

- Aggressioni in rete: il fenomeno del cyberbulling (Power-point) 

- Come diventare detective antibufala (Scheda informativa) 
- La libertà di manifestazione del pensiero (Scheda informativa) 

 
 

 

LICEO STATALE ARTURO ISSEL 
Anno scolastico 2020/21 

CLASSE 5^E 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE  
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

 

Docente: prof.  Roberto Perrone 
 

Modulo 1.   Primi elementi di analisi funzionale. 
 

 Il concetto di funzione reale di variabile reale. 

 Principali leggi di proporzionalità e relative rappresentazioni grafiche (diretta, inversa e quadratica). 
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 Ricerca del dominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 

 Studio del segno di una funzione (positività). 

 Funzioni pari e funzioni dispari: relativa interpretazione geometrica. 

 Grafico probabile di una funzione. 

 

 

Modulo 2. Il concetto di limite e le relative applicazioni. 
 

 Approccio intuitivo al concetto di limite. 

 Definizione di limite di una funzione reale di variabile reale: 

o limite finito di una funzione per x tendente a un valore finito; 

o limite infinito di una funzione per x tendente a un valore finito; 

o limite finito di una funzione per x tendente all’infinito; 

o limite infinito di una funzione per x tendente all’infinito. 

 Operazioni sui limiti. 

 Limite destro e limite sinistro. 

 Eliminazione della forma indeterminata attraverso regole algebriche di scomposizione, artifici e la 

falsa razionalizzazione. 

 Criterio per il calcolo di limiti, per x  , di funzioni razionali fratte che si presentano nella forma 

infinito su infinito: la regola dei gradi. 

 Forme indeterminate principali: 0/0, /. 

 Definizione di continuità di una funzione in un punto. 

 Teorema di Weierstrass e relativa interpretazione geometrica. 

 Teorema degli zeri e relativa interpretazione geometrica. 

 Punti di discontinuità di una funzione in un punto. 

 Classificazione dei punti di discontinuità. 

 La ricerca degli asintoti di una funzione. 

 Classificazione degli asintoti. 

 Criteri per la determinazione degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

 

Modulo 3. Il concetto di derivata e le relative applicazioni. 
 

 Rapporto incrementale di una funzione: definizione formale e applicazioni. 

 Significato geometrico del rapporto incrementale. 

 Definizione di derivata prima di una funzione reale di variabile reale. 

 Significato geometrico della derivata prima. 

 Derivata delle funzioni elementari; in particolare ricerca della derivata di: 

a) f(x) = k 

b) f(x) = x 

c) f(x) = 1/x 

d) f(x) = x  

e) f(x) = xn 

f) f(x) = ax 

g) f(x) = logax 

h) f(x) = senx 

i) f(x) = cosx 



32 

 

 Teoremi sulle regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto e del quoziente. 

 Equazione della retta tangente, intesa come posizione limite della retta secante, a una curva di 

equazione y = f(x) in un suo punto. 

 Derivate successive. 

 Ricerca degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente. 

 Massimi e minimi relativi di una funzione. 

 Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione mediante lo studio del segno della derivata 

prima. 

 Concavità e convessità di una funzione. 

 Ricerca dei punti di flesso di una funzione mediante lo studio del segno della derivata seconda. 

 

 

Modulo 4. Applicazioni del calcolo differenziale. 
 

 Studio completo di una funzione. 

 Analisi delle caratteristiche e relativa rappresentazione grafica di una funzione y = f(x); in particolare 

studio di funzioni polinomiali e algebriche razionali fratte. 

 Risoluzione di problemi di argomento vario sui massimi e minimi. 

 

Finale Ligure 15/05/2020 
 

 

Il  Docente 

Prof. Roberto Perrone 

 

Materia: Matematica 

Docente: OLIVERI Marino 
 

libro di testo: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, “Elementi di matematica”   vol 

5  Zanichelli 

Ore di lezione settimanali: 3    

 

 

Modalità e strumenti: lezioni teoriche basate sull'utilizzo del libro di testo e di pen tablet; 

finalizzate sia alla comprensione del linguaggio matematico che alla risoluzione di esercizi. A 

partire dal mese di novembre 2020 sono stati utilizzati gli strumenti della DDI (didattica digitale 

integrata) tramite la piattaforma Google Workspace for Education. 

 

 

Valutazione: verifiche scritte ed orali basate prevalentemente sulla risoluzione di semplici esercizi 

con valutazione da 1 a 10. A partire dal mese di novembre 2020 realizzate anche tramite gli 

strumenti della DDI. 

 

 

Competenze:   

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE: lo studente può essere considerato in 

possesso di tale competenza quando riesca a gestire il trattamento di dati e informazioni all’interno 
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di uno stesso registro di rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione 

a un altro, per esempio dal registro numerico a quello simbolico o grafico e viceversa. 

C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E RISOLVERE PROBLEMI: lo studente può essere 

considerato in possesso di tale competenza quando, è in grado di risolvere problemi o, messo in 

situazioni che favoriscano esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, produce 

congetture e motiva la successiva validazione mediante argomentazioni. In ogni argomentazione 

saranno oggetto di valutazione le conoscenze utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si 

utilizzano le conoscenze in base al risultato che si vuole conseguire [aspetto teleologico]; le 

modalità con cui si struttura e organizza la comunicazione [aspetto retorico]. 

 

Dalla maggior parte della classe è stata conseguita la competenza C1. Solo alcuni studenti hanno 

conseguito la competenza C2. 

 

 

Contenuti: 

LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

–  Gli angoli e la loro misura; 

–  la circonferenza goniometrica; 

–  definizione delle funzioni ; 

–  gli angoli associati; 

–  grafici delle funzioni seno, coseno tangente. 

 

LIMITI 

–  Intorni di un punto; 

–  intorni di infinito; 

–  concetto di limite di una funzione 

–  il limite destro e il limite sinistro 

–  forme indeterminate; 

–  calcolo di limiti: 

 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

–  Il rapporto incrementale; 

–  definizione di derivata e suo significato geometrico; 

–  punti stazionari e punti di non derivabilità;   

–  derivate fondamentali:   

, , , , , , 

; 

–  derivata del prodotto di una costante per una funzione; 

–  derivata della somma di funzioni; 

–  derivata del prodotto di funzioni; 

–  derivata del quoziente di due funzioni; 

–  derivata di una funzione composta; 

–  applicazioni delle derivate alla fisica; 

–  applicazioni delle derivate alla geometria analitica; 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

–  Il dominio di una funzione; 

–  gli zeri di una funzione; 

–  le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate; 

– massimi, minimi e flessi. 
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Materia: Fisica 
Docente: OLIVERI Marino 

 
Libro di testo: Claudio Romeni, “Fisica I concetti, le leggi e la storia”, Zanichelli 

Ore di lezione settimanali: 2    

 

Modalità e strumenti: lezioni teoriche basate sull'utilizzo del libro di testo, di pen tablet e di 

calcolatrici scientifiche; finalizzate sia alla comprensione dei concetti teorici che alla risoluzione di 

esercizi. A partire dal mese di novembre 2020 sono stati utilizzati gli strumenti della DDI (didattica 

digitale integrata) tramite la piattaforma Google Workspace for Education. 

 

 

Valutazione: verifiche scritte e orali basate prevalentemente sulla risoluzione di semplici esercizi 

con valutazione da 1 a 10. A partire dal mese di novembre 2020 realizzate anche tramite gli 

strumenti della DDI. 

 

 

Competenze essenziali 

1. Misurare e calcolare 

2. Rappresentare ed elaborare dati 

3. Risolvere problemi 

 

Dalla maggior parte della classe sono state conseguite le competenze 2, 3. 

 

 

Programma svolto 

La carica elettrica; 

elettrizzazione per strofinìo, per contatto e per induzione; 

materiali conduttori e isolanti; 

legge di Coulomb; 

il vettore campo elettrico; 

campo elettrico di una carica puntiforme; 

le linee del campo elettrico; 

flusso del campo elettrico e teorema di Gauss; 

energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi; 

la differenza di potenziale; 

potenziale di una carica puntiforme; 

condensatore piano e capacità; 

 

Definizione di corrente elettrica continua; 

generatore di tensione continua e forza elettromotrice; 

i circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo; 

le leggi di Ohm; 

resistori in serie e in parallelo; 

potenza dissipata in un resistore. 

 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico; 

confronto tra campo magnetico e campo elettrico; 

forze tra correnti; 

origine del campo magnetico e intensità del campo magnetico; 
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la forza su una corrente e su una carica in moto; 

moto di una carica in un campo magnetico; 

campo magnetico di un filo e in un solenoide; 

il teorema di Gauss per il campo magnetico; 

la circuitazione del campo magnetico; 

introduzione all'induzione elettromagnetica. 

 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

ClASSE: V E 

 

INDIRIZZO: LICEO SCIENZE UMANE 
 

DOCENTE: Prof.ssa ILLARCIO MARTINA 

 

RIPARTIZIONE ORARIO SETTIMANALE: due ore a settimana non consecutive 

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 66 ore 

LIBRI DI TESTO: 
1) Palmieri Parotto – # TERRA – La geodinamica endogena, Interazioni tra geosfere e 

cambiamenti climatici- Zanichelli 

2) Paolo Pistarà – Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie - Atlas 

3) Paolo Pistarà – Chimica- La scienza molecolare B - Atlas 

4) Curtis-Barnes-Schnek- Flores- Introduzione alla biologia. Azzurro. Dalla genetica al 

corpo umano- Zanichelli 

 
 COMPETENZE VALUTATE 

 
1. COMUNICARE: Organizzare conoscenze e informazioni ed esprimersi utilizzando il 

linguaggio scientifico specifico e adeguato al contesto comunicativo 

2. ANALIZZARE: Effettuare una analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo 

delle relazioni 

3. INDAGARE: Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, scegliendo le procedure 

appropriate e traendone le conclusioni 

4. TRASFERIRE: Trasferire modelli ad altri contesti 

 

  

Programma svolto entro il 15 maggio   

 
CHIMICA INORGANICA 

 

La velocità delle reazioni chimiche 

- Fattori che influenzano la velocità di reazione; 

- Energia di attivazione; 

- I catalizzatori. 

 

L’equilibrio chimico 
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- La costante di equilibrio. 

- Principio di Le Chatelier. 

 

Gli acidi e le basi 

- Definizioni di acidi e basi; 

- pH; 

- La forza di acidi e basi; 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 

- La struttura della terra: crosta (continentale, oceanica), mantello, nucleo, litosfera, 

astenosfera; 

- Moti convettivi e flusso di calore (reazioni nucleari); 

- Il paleomagnetismo; 

- La deriva dei continenti di Wegener; 

- Le dorsali oceaniche; 

- Le fosse abissali; 

- L’espansione dei fondali oceanici (espansione e subduzione). 

 

  

CHIMICA ORGANICA 

 

La chimica organica: alcani, alcheni, alchini 

- Le caratteristiche dell'atomo di carbonio: (configurazione elettronica del carbonio allo stato 

fondamentale ed eccitato, ibridazione sp3, sp2, sp); 

- gli idrocarburi; 

- Gli alcani: formula molecolare generale, ibridazione, nomenclatura, proprietà e principali 

reazioni; 

- I cicloalcani; 

- Gli alcheni: formula molecolare generale, ibridazione, nomenclatura, isomeria cis-trans, 

proprietà e principali reazioni; 

- Gli alchini: formula molecolare, ibridazione, nomenclatura, proprietà e principali reazioni. 

  

 Gli idrocarburi aromatici 

- Il benzene: formula molecolare, strutture di risonanza, nomenclatura, proprietà, principali 

reazioni. 

 

I gruppi funzionali 

- Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà, principali reazioni;   

-  Gli alcoli: gruppo ossidrile, nomenclatura, proprietà, principali reazioni; 

- Fenoli: nomenclatura; 

- Le aldeidi e chetoni: gruppo carbonile, nomenclatura, proprietà, principali reazioni; 

- Gli acidi carbossilici: gruppo carbossilico, nomenclatura, proprietà, principali reazioni; 

- Gli esteri: gruppo estereo, alcuni esempi (trigliceridi), cenni sulla saponificazione; 

- Le ammine: gruppo amminico, nomenclatura, proprietà; 

- I polimeri. 

 
BIOCHIMICA 
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Le biomolecole 

-  I carboidrati: classificazione (monosaccaridi, proiezioni Haworth, disaccaridi, polisaccaridi), 

legame O-glicosidico; 

- I lipidi: classificazione (acidi grassi, trigliceridi, fosfolipidi, steroidi), legame estere; 

- Le proteine: formula molecolare generale di un amminoacido, legame peptidico, strutture 

delle proteine; 

- I catalizzatori biologici: gli enzimi; 

 Coenzimi e cofattori 
- I nucleotidi e gli acidi nucleici; 

- le vitamine; 

- gli ormoni. 

 

La struttura del DNA 

- La struttura del DNA; 

- La duplicazione del DNA; 

- La sintesi proteica: trascrizione (RNA) e traduzione. 

 

Biochimica 

- Il metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo; 

- ATP 
- La glicolisi; 

- La fermentazione alcolica e lattica; 

- La respirazione cellulare: ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni, ATP sintasi. 

 

Dopo il 15 maggio saranno affrontati i seguenti argomenti 

BIOTECNOLOGIE   

- Cenni di biotecnologie e sulle loro applicazioni (PCR, clonaggio genico); 

- La tettonica delle placche: margini delle placche, orogenesi; 

- Fenomeni endogeni: vulcanesimo e terremoti. 

 

  

STORIA DELL’ARTE   

DOCENTE: PIER LUIGI VURRO 
CLASSE: VEH        

INDIRIZZO: SCIENZE UMANE- LES 
  

N. MODULI DI LEZIONE PREVISTI: 

33 x 2 = 66 MODULI 

  

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE:  

2 ORE SETTIMANALI  

 

 

LIBRO DI TESTO: 
Il CRICCO DI TEODORO, ITINERARIO NELL’ARTE, VERSIONE VERDE, VOL. 3, ZANICHELL 

L’Illuminismo: caratteri generali 
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Piranesi: Carcere VII e Fondamenta del Mausoleo di Adriano, Chiesa di Santa Maria del Priorato Boulée: 

Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale e il Cenotafio di Newton 
 

Il Neoclassicismo: caratteri generali 

Canova: cenni sulla vita; Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

David: cenni sulla vita; Il giuramento degli Orazi, À Marat, Marte disarmato da Venere e dalle Grazie 

Ingres: La grande odalisca 

 
Il Romanticismo: caratteri generali - genio e sregolatezza. 

Friedrich: cenni sulla vita; Il naufragio della Speranza 

Géricault: cenni sulla vita; La zattera della Medusa, ritratti di alienati 
Delacroix: cenni sulla vita; La barca di Dante, La libertà che guida il popolo 

Hayez: cenni sulla vita;  Il bacio  

in Inghilterra: Constable e Turner (cenni) 
 

La Scuola di Barbizon (cenni) 

 

Il Realismo: Caratteri generali 
Courbet: cenni sulla vita; Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna, L’origine 

del mondo 

Millet: cenni sulla vita;  L’Angelus 
Daumier: le caricature (Gargantua), Vagone di terza classe 

 

Il Salon: caratteri generali. 

 
Manet: cenni sulla vita; Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère 

 

La fotografia: una scoperta che rivoluziona l’approccio pittorico degli artisti  
 

L’Impressionismo: caratteri generali 

Monet: cenni sulla vita;  Impressione sole nascente, I covoni di fieno, La cattedrale di Rouen , Lo stagno 
delle ninfee 

Renoir: cenni sulla vita;  La Grenouillère (confronto con la tela di Monet) , Moulin de la Galette, Colazione 

dei canottieri  

Degas: cenni sulla vita;  La lezione di danza, Fantini davanti alle tribune, L’assenzio  
 

Postimpressionismo: caratteri generali. 

Cézanne: cenni sulla vita; La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, la montagna Sainte-Victoire 
Seurat: cenni sulla vita; Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte, Il circo 

Gauguin: cenni sulla vita; La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo? 
Van Gogh: cenni sulla vita; I mangiatori di patate, La camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con 

volo di corvi 

Toulouse-Lautrec: cenni sulla vita; i manifesti dei locali parigini (les affiches), Au Salon de la Rue des 

Moulins  

 

Belle Époque: caratteri generali; Tour Eiffel 

 
L’art Nouveau: caratteri generali  

             William Morris: cenni 

 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgeweberschule e la Secessione; il Palazzo della 
Secessione. 

 

Introduzione al concetto di  Avanguardia  
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 L’Espressionismo:  caratteri generali 
 

Munch: cenni sulla vita; La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johan, L’urlo, Pubertà, Modella con sedia 

di vimini 
 

I Fauves e Die Brücke: caratteri generali 

Kirchner: Cinque donne per strada 

Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza 

 

Il Cubismo: caratteri generali; Cubismo analitico, sintetico, Papiers collés e Collages, Orfico 

Picasso: cenni sulla vita; opere giovanili, i periodi blu e rosa (Poveri in riva al mare, Famiglia di 
saltimbanchi), Les Demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata, i Musici, Guernica. 

 

Futurismo: caratteri generali introdotti attraverso la figura di Filippo Tommaso Marinetti e le opere di 
Boccioni e Balla: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio; Dinamismo di un cane al 

guinzaglio. Affinità e disuguaglianze con le avanguardie russe 

 

Astrattismo: caratteri generali e opere principali: Kandinskij, Primo acquerello astratto; cenni sul lavoro di 
Mondrian e il Neoplasticismo (De Stijl). 

 

Dada: caratteri generali e opere principali; Duchamp, Fontana, Ruota di bicicletta, L. H. O. O. Q. 
 

Surrealismo: caratteri generali e opere principali; Breton e le nuove tecniche artistiche; Dalì cenni sulla vita, 

La persistenza della memoria 

 
Il Bauhaus: caratteri generali 

 

OBIETTIVI  
 

 Acquisire strumenti e metodi per l'analisi, la comprensione e la valutazione di prodotti 

artistici. 

 Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti ecc.) e strutturali 

(configurazioni interne, peso, linee-forza ecc.) di un’opera, individuandone i significati. 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico.  
 

COMPETENZE 

 

 Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere nel loro contesto 
storico-culturale. 

 Saper usare la metodologia appropriata per illustrare oralmente le opere di un determinato periodo 

storico-artistico. 

 

Il docente,  
Pier Luigi Vurro 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE     

Docente: BARGIONI     GIULIANA 

 

TEORIA:   

Gli sport: 

Lavori di gruppo con approfondimenti su ginnastica ritmica, taekwondo, pattinaggio sul ghiaccio, equitazione.      
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Apparato locomotore: l’apparato muscolare: 

Il tessuto muscolare: i tre tipi di fibre muscolari. 

Proprietà delle fibre muscolari scheletriche: eccitabilità, contrattilità, elasticità, tonicità.  

La contrazione muscolare, le proteine contrattili (actina e miosina). 

Muscoli coinvolti nei movimenti volontari; muscoli agonisti e antagonisti, flessori ed estensori, adduttori e abduttori.  

La catena muscolare estensoria degli arti inferiori. 

I muscoli principali: descrizione, localizzazione, movimenti che fanno compiere. 

Descrizione dei movimenti principali, con riferimento alla posizione anatomica: flessione estensione; abduzione 
adduzione. 

I meccanismi di produzione dell'energia muscolare: il meccanismo aerobico, il meccanismo anaerobico alattacido, il 

meccanismo anaerobico lattacido. 

La produzione di energia nella contrazione muscolare, la molecola dell'ATP (acido adenosin trifosfato). 

I tre meccanismi di ricostituzione dell'ATP; il creatin fosfato (CP), il glucosio, l'acido lattico.                       I processi 

energetici e gli esempi legati all’esperienza motoria.  

L’apparato cardiocircolatorio: 

Sangue: composizione, parte liquida e parte corpuscolata; origine delle cellule del sangue e loro funzioni. Il 

sangue come mezzo di trasporto.   

Vasi sanguigni (arterie, vene, capillari).   

Funzioni dell’apparato cardiocircolatorio (trasporto di: ossigeno, sostanze nutritive, ormoni, anticorpi, calore, 

sostanze di rifiuto)   

Cuore (muscolo cardiaco, camere del cuore, cuore di destra e cuore di sinistra, arterie e vene del cuore) 

Circolazione generale (periferica, sistemica) 

Circolazione polmonare 

Ciclo cardiaco, sìstole e diàstole 

Frequenza cardiaca, variazioni della frequenza cardiaca, fattori che influiscono su di essa   

Polsi arteriosi. 

Origine del battito cardiaco, nodo senoatriale. 

Elettrocardiogramma. 

Pressione arteriosa, massima e minima. 

Lo sfigmomanometro, la misurazione della pressione arteriosa. 

Pressione alta, fattori di degenerazione delle arterie, utilità delle buone abitudini di vita. 

 

L’apparato respiratorio: 

Funzioni dell’apparato respiratorio 

Correlazione tra apparato respiratorio e circolatorio 

Composizione dell’aria 

Scambi gassosi, ossigeno e anidride carbonica 

Vie aeree: naso e bocca, faringe (epiglottide), laringe, trachea, bronchi, bronchioli, alveoli polmonari 

Respirazione come processo attivo e passivo 

Inspirazione ed espirazione, meccanismo 

Atto respiratorio 

Frequenza respiratoria, variazioni e correlazione con la frequenza cardiaca 

Volumi polmonari: volume corrente (volume alveolare e volume dello spazio morto anatomico), volume di 

riserva inspiratoria, volume di riserva espiratoria, volume residuo; capacità vitale. 

Lo spirometro, la misurazione della capacità vitale. 
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Apnea inspiratoria, apnea espiratoria. 

Blocco delle vie aeree, caduta della lingua in stato di incoscienza. 

Attività fisica, correlazione tra circolazione e respirazione.  

 

Educazione alla salute 

Fumo e alcol, le ripercussioni negative sulla salute dell’individuo.                                           

 

RELAZIONE FINALE  5EH 

Docente : Prof. Marina Marenco 
Materia : Religione cattolica  

 
Testo adottato : Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 

Ore di lezione annue : 33 svolte in presenza ed in DDI 

 

Obiettivi : Saper cogliere le novità e le provocazioni che interpellano l'uomo del terzo millennio. 

Saper porre attenzione alle problematiche sociali, con particolare attenzione alle nuove forme di 

povertà. Formare una coscienza critica su elementi di bioetica personalista. 

Metodologie didattiche adottate : Lezioni frontali, discussioni guidate per affrontare in modo 

critico e argomentato gli argomenti trattati, proiezioni video. 

 

Strumenti/Risorse : Libro in adozione, documenti cartacei e multimediali, documentari storici. 

Sono state inoltre segnalate agli studenti le pubblicazioni utili all' approfondimento degli argomenti 

affrontati.  

 

Contenuti :  

IL PROBLEMA DELL’ESISTENZA DI DIO 

- Approccio filosofico e teologico 

- Le prove dell’esistenza di Dio 

- Le prove dell’esistenza di Dio : S. Anselmo d’Aosta, S. Tommaso d’Aquino 

IL BINOMIO SCIENZA - RELIGIONE  

IL BINOMIO RAGIONE - FEDE  

- Il Pontificato di Giovanni Paolo II e la lettera enciclica Fides et Ratio 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

- Leone XIII e la lettera enciclica Rerum Novarum 

- Paolo VI e la lettera enciclica Populorum Progressio 

- Giovanni Paolo II e la lettera enciclica Laborem Exercens 

 

IL CONCILIO VATICANO II 
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- La storia 

- I documenti  

- Gli effetti nella Chiesa e nella società 

I FLUSSI MIGRATORI  

-Diritti umani e identità religiosa 

I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 

 - Testimoni di Geova  

- Mormoni  

- Scientology 

- Raeliani  

- Anima Universale 

EDUCAZIONE CIVICA  

Contenuti : 

-L’ecologia : passi della lettera enciclica Laudato Sì  di  Papa Francesco 

 

Modalità di verifica : dialogo e il confronto critico per valutare, attraverso gli interventi 

spontanei/domande e i dibattiti, l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e il comportamento  

responsabile; colloquio orale per permettere a tutti gli studenti di conseguire il successo formativo 

nei tempi e nei modi ad essi più congeniali. 

Griglia di valutazione 

Gravemente insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

Valutazione: Conoscenza dei contenuti. Proprietà nell'uso del linguaggio specifico. Capacità di 

riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti. Partecipazione al dialogo educativo.  

 

Presa visione delle relazioni di ogni disciplina, le studentesse rappresentanti delle sezioni E 

(Liceo delle Scienze Umane) e H (Liceo Economico-Sociale) appongono la propria firma in 

calce al documento. 

 

Finale Ligure, 14 maggio 2021 

 

 

Rappresentante di classe (E)     Rappresentante di classe (H) 

 

_____________________________    _____________________________ 
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ALLEGATO B 
 

RIEPILOGO EDUCAZIONE CIVICA 
(in applicazione alla legge 20 agosto 2019, n. 92) 

 
Percorso didattico di educazione civica mirato ad analizzare gli aspetti critici della 
cittadinanza, del diritto, dell’economia, del digitale e dell’ambiente, nell’orizzonte 
dell’emergenza che tutto il mondo sta attraversando.  
 

 Il Consiglio di classe ha aderito al progetto didattico proposto da Cosmopolites, diviso 
in 5 moduli, ognuno dei quali ha offerto due momenti formativi:  

o una lezione accademica on demand; 
o l’incontro in diretta streaming con un professionista o esperto del tema. 

 
MODULO 1: Diritto 
Le misure adottate dai governi nazionali e il dialogo istituzionale a livello internazionale: 
prospettive su nuove esigenze del diritto, criticità da affrontare e i punti certi da cui partire. 
 
MODULO 2: Cittadinanza 
Cosa significa essere cittadini in Europa nel 2020: cambiamenti e nuove prospettive. 
Il concetto di cittadinanza globale. 
 
MODULO 3: Economia 
La crisi economica e i nuovi paradigmi economici. L'economia sostenibile. 
 

MODULO 4: Digitale 
Pandemia e isolamento quali acceleratori di un processo di digitalizzazione in atto da diversi 
decenni: le potenzialità e i rischi del digitale 
 
MODULO 5: Ambiente 
Le importanti riflessioni degli ultimi anni sulle condizioni di vita cui la società era abituata: 
l'Agenda 2030 e i nuovi orizzonti circa il rapporto tra solidarietà sociale, efficienza economica, 
funzionalità dell'ambiente naturale. 
 
 

 Sono stati inoltre sviluppati i seguenti argomenti connessi agli obiettivi dell'Agenda 
2030: 

 
PARITA' DI GENERE (Obiettivo 5 dell'Agenda 2030) 

Temi di ricerca e di approfondimento sulla condizione femminile nella società contemporanea: 
o "Il futuro del lavoro è femmina", saggio di S. Zanella: superamento delle categorie di 

genere quali chiavi interpretative di competenze e professionalità. 
 

o Commento psico-sociologico ad alcune puntate del programma televisivo “Amore 
criminale” (Rai 3): ambiente e strutture psichiche di colpevoli e vittime di femminicidio 
(indirizzo Sc. Umane). 

 

o Progetto "Women changed the world" - alla scoperta di figure femminili del panorama 
anglosassone che hanno cambiato il mondo. 

 
o Incontro con la dott.ssa Graziella Cavanna, responsabile del Centro antiviolenza 

femminile Artemisia Gentileschi di Albenga. 
 

o Incontro con la dott.ssa Fiammetta Malagoli, referente della Consulta femminile di 
Genova 
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CYBERBULLISMO (Obiettivo 4 dell'Agenda 2030) Personalità degli attori implicati nel 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 
 

o Incontro con il comandante Sergio Pizziconi della Compagnia dei Carabinieri di Albenga: 
"I pericoli della rete"  

 
 
L'IRRUZIONE DEL FUTURO NELL'ETICA: gli imperativi etici di Jonas e l’euristica della paura 
(Jonas H., Principio di responsabilità. Ricerca di un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, 
Torino, p. 16 e 35), e la loro ricezione politica nella Convenzione di Rio de Janeiro e nella 
Costituzione Europea. Brani trascelti di Naomi Klein, in merito all’emergenza climatica, con 

particolare riguardo al concetto di amnesia ecologica, migrante e creditore climatico, 
incompatibilità fra capitalismo deregolamentato e salvezza del pianeta (Klein N., Una 
rivoluzione ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile, BUR, Milano 2015, pp. 9-46). 
Cenni alla rivoluzionaria Enciclica verde del 2015, Laudato sì, di Papa Francesco. 
 
 
OBIETTIVI GENERALI PERSEGUITI 
- Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul bisogno sempre più 
avvertito di costruire un'armonica e pacifica convivenza ispirata a principi di libertà, di giustizia 
e di solidarietà. 
- Sviluppare una coscienza critica ampliando la consapevolezza della distorsione delle 
informazioni, nell'ottica di una partecipazione attiva alle dinamiche che interessano le diverse 
formazioni sociali. 
- Verificare, mediante confronto e riflessioni, quanto le dimensioni sopra indicate siano 

concretamente riscontrabili nella nostra esperienza di cittadini italiani ed europei. 
 
STRUMENTI E METODOLOGIA 
Percorso di tipo induttivo con analisi, riflessione, confronto sulla base di testi, interventi di 
esperti, esperienze degli allievi, avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico e giuridico. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione del percorso ha tenuto conto dei criteri indicati nell'apposita griglia approvata 
dal Collegio docenti.  
 
Tipologia di prove: sviluppo di elaborati, presentazione di power point, colloquio orale, test a 
domande aperte. 
 

 
AGENDA 2030: 

parita' di genere 

comunicazione e reati in rete 

etica e futuro  

democrazia e legalità  

PROGETTO 

COSMOPOLITES  

 

 

 

SC. 

UMANE 

 

Parodi  
(SC.UM.) 

SC. UMANE 

 

Bruzzone 

(LES) 

DIRITTO 

 

Chiarelli  
(LES) 

ITALIANO 

 

Rocca 

(SC.UM. + LES) 

INGLESE 

 

Russo 

(SC.UM. + LES) 

STORIA 

 

Galbo 

(SC.UM. + LES) 

 

(SC.U. + LES) 
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1h 15 dic 

2h 17 dic 

1h 12 gen 

1h 13 gen 

2h 14 gen 

1h 19 gen 

 

1h 15 aprile 

1h 22 aprile 

1h 29 aprile 

1h 6 mag 

1h 25 nov  

1h 10 dic 

1h 14 dic 

1h 16 dic 

1h 27 gen 

 

 
(SC.U. + LES) 
1h 10 

marzo 

1h 9 aprile 

1h 3 feb 

1h 22 mar 

1h 29 mar 

1h 14 aprile 

2h 13 aprile 

1h 16 aprile 

2h 20 aprile 

1h 23 aprile 

1h 30 aprile 

1h 10 mag 

 

 

1h 13 nov (Russo) 

1h 20 nov (Vurro) 

1h 3 dic (Bargioni) 

1h 9 dic (Rocca) 

1h 14 dic (Rocca) 

1h 18 dic (Russo) 

1h 21 dic (Chiarelli) 

1h 8 gen (Russo) 

1h 14 gen (Bargioni) 

1h 19 gen 

(Oliveri/Perrone) 

1h 21 gen (Chiarelli) 

1h 12 feb (Rocca) 

1h 16 feb (Siccardi-

Delfino) 

1h 18 feb (Bargioni) 

1h 4 mar (Chiarelli) 

1h 18 mar (Bargioni) 

1h 19 mar (Russo) 

1h 22 mar 

(Marenco/Negro) 

 

 

8 h 

 

4 h 7 h (LES) 

2 h (SC.U.) 

4 h  7 h 1 h 18 h 

 

SC.UM.   ore 40 

 

L.E.S. ore 41 

 

 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA – PERCORSO PER I CANDIDATI ESTERNI 

(in applicazione alla legge 20 agosto 2019, n. 92) 
 
 

Percorso didattico di educazione civica finalizzato ad analizzare gli aspetti critici della 
cittadinanza, del diritto, dell’economia, del digitale e dell’ambiente, nell’orizzonte 

dell’emergenza che tutto il mondo sta attraversando. 
 
MODULO 1: DIRITTO 
Le misure adottate dai governi nazionali e il dialogo istituzionale a livello internazionale: 
prospettive su nuove esigenze del diritto, criticità da affrontare e i punti certi da cui partire 
 

MODULO 2: CITTADINANZA 
Cosa significa essere cittadini in Europa nel 2020: cambiamenti e nuove prospettive. 
Il concetto di cittadinanza globale 
 
MODULO 3: ECONOMIA 
La crisi economica e i nuovi paradigmi economici. L'economia sostenibile. 

 
MODULO 4: DIGITALE 
Pandemia e isolamento quali acceleratori di un processo di digitalizzazione in atto da 
diversi decenni: le potenzialità e i rischi del digitale 
 
MODULO 5: AMBIENTE 

Le importanti riflessioni degli ultimi anni sulle condizioni di vita cui la società era abituata: 
l'Agenda 2030 e i nuovi orizzonti circa il rapporto tra solidarietà sociale, efficienza 
economica, funzionalità dell'ambiente naturale. 
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 PARITA' DI GENERE (Obiettivo 5 dell'Agenda 2030) 

Temi di ricerca e di approfondimento sulla condizione femminile nella società 
contemporanea 
 
 

 CYBERBULLISMO (Obiettivo 4 dell'Agenda 2030)  
Personalità degli attori implicati nel fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

I pericoli della rete 
 
 

ALLEGATO C 
 

RIEPILOGO DEL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

CLASSE: V EH          A.S. 

2020/2021 
 CLASSE TERZA  

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

 

1 Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 

e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
BANCA D’ITALIA, “Il mestiere dell’analista 
economico” a.s.2018/2019 (25) 
 
A.P.S.Circolo Vita Nova (14) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 

 
STAGE DI 6 MESI (70 ore) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (28) 

Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 

PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (20) 

 

2 Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 

Albenga in scienza                                                               

5 

UILDM ALBENGA ONLUS laboratori 

creativi                   10 
Spiegazione carta dei diritti e doveri degli 

studenti in ASL     1 

 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (32) 
LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con Anpal 

Servizi (10) 

WE CAN JOB  2020/2021                                                               

(20) 

 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (20) 

 
Salone Orientamenti 2020 Virtual 

Edition 10-12 novembre 2020          

(3) 

3 Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 

 
AUSER, progetto “Una cartolina da Finale”, 
Savona (25) 
 
Scuola d’Infanzia privata “PIERUCCI”, 
Loano (41) 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con Anpal 

Servizi (10) 

WE CAN JOB  2020/2021                                                               

(20) 

 

Salone Orientamenti 2020 Senior 

Edition dal 26 al 28 gennaio 2021   

(3) 

4 Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 

 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
I.C.FINALE - Scuola dell'infanzia "Iulia 
Augusta" di Calvisio  ( 46) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (28) 
LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con Anpal 

Servizi (10) 

Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 

CARCERE. Oltre le regole” (20) 
 

5 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
Scuola d’Infanzia privata “PIERUCCI”, 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 

Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (20) 
SALONE ORIENTAMENTI 2020 
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Loano (51) CARCERE. Oltre le regole” (28) VIRTUAL EDITION dal 10 al 12 

novembre 2020     (2) 

6 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 

Stage Linguistico a Bath, sett. 2018 (30) 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con Anpal 

Servizi (10) 

WE CAN JOB  2020/2021                                                               

(20) 

 

SALONE ORIENTAMENTI 2020 

VIRTUAL EDITION dal 10 al 12 

novembre 2020 (4) 

 

7 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
Stage Linguistico a Bath,  sett. 2018 (30) 
 
BANCA D’ITALIA, “Il mestiere dell’analista 
economico” a.s.2018/2019 (25) 

 
AUSER, progetto “Una cartolina da Finale”, 
Savona (25) 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (25) 
LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con Anpal 

Servizi (10) 

 

LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO 

ISSEL per le SCUOLE MEDIE (3) 

WE CAN JOB  2020/2021                                                               
(20) 

 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 

PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (20) 

 

8 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
Comune di Pietra Ligure, Uff. Stato Civile 
(105) 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (29) 
LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO 

ISSEL per le SCUOLE MEDIE (26) 

Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (20) 

 

9 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 

 
AUSER, progetto “Una cartolina da Finale”, 
Savona (25) 
 
I.C. FINALE LIGURE, Scuola d’Infanzia 
“Iulia Augusta” di Calvisio (40) 
 
P.A. Croce Verde di Finalborgo (11) 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 
CURRICULUM VITAE con Anpal 

Servizi (10) 

 

10 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (4) 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (21) 
I.C. Loano Boissano, Sc. Secondaria I 
grado "Mazzini Ramella" -Loano   (30) 

WE CAN JOB  2020/2021                                                               
(20) 

 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 

PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (20) 

 

11 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
Campo solare c/o Asilo privato di Finalborgo 
(31) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con Anpal 

Servizi (10) 
 

WE CAN JOB  2020/2021                                                               

(20) 
 
Salone Orientamenti 2020 Senior 

Edition (26-28 gennaio)      (7) 
 

12 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
Scuola d’Infanzia privata “PIERUCCI”, 
Loano (49) 

 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con Anpal 

Servizi (10) 

 

WE CAN JOB  2020/2021                                                               

(20) 

 
Salone Orientamenti Virtual Edition 

2020 dal 10 al 12 novembre 2020      (2) 

13 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
I.C. FINALE LIGURE, Scuola Primaria 
“Arene candide” di Calvisio (37) 

 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con Anpal 

Servizi (10) 

 

WE CAN JOB  2020/2021                                                               

(20) 

 
Salone Orientamenti 2020 Virtual 
Edition dal 10 al 12 Novembre 2020            
(3)                                                     
UNIGE TIROCINIO CURRICOLARE 
PRESSO DISFOR dal 27-01-2021 al 
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03-03-2021    (12) 

14 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 

e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
AUSER, progetto “Una cartolina da Finale”, 
Savona (25) 
 
P.A. Croce Verde di Finalborgo (19) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 

 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con Anpal 
Servizi (10) 

 

WE CAN JOB  2020/2021                                                               

(20) 
 

15 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
AUSER, progetto “Una cartolina da Finale”, 
Savona (25) 
 
Scuola d’Infanzia privata “PIERUCCI”, 
Loano (49) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8)  

16 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
Stage Linguistico a Bath, sett. 2018 (30) 
 
MUSEO ARCHEOLOGICO DEL FINALE 
(39) 

 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 

LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con Anpal 

Servizi (10) 
 

LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO 

ISSEL per le SCUOLE MEDIE (12) 

ECDL FULL STANDARD – 7 

ESAMI (91) 

17 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
BANCA D’ITALIA, “Il mestiere dell’analista 
economico” a.s.2018/2019 (25) 
 
Comune di Pietra Ligure, Residenza protetta 

“S.Spirito”, att. Animazione (13) 
 
 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (26) 
LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO 

ISSEL per le SCUOLE MEDIE (27) 

Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (20) 

 

18 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
I.C.LOANO/BOISSANO, Scuola Secondaria 

di primo Grado “Mazzini Ramella” (36) 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 

CARCERE. Oltre le regole” (22) 
LICEO ISSEL – PCTO 

CURRICULUM VITAE con Anpal 
Servizi (10) 

 

LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO 

ISSEL per le SCUOLE MEDIE (10) 

 
Progetto MUNER New York                                                                                          
(40) 

Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (20) 

 

19 

 

Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
AUSER, progetto “Una cartolina da Finale”, 
Savona (25) 
 
I.C. FINALE LIGURE, Scuola Primaria 
“Arene candide” di Calvisio (49) 

 

Corso breve di diritto del lavoro (8)  

20 Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
I.C. PIETRALIGURE/BORGIO VEREZZI, 
Scuola Primaria di Borgio Verezzi, 
a.s.2017/2018 (62) 

 

Corso breve di diritto del lavoro (8)  



49 

 

Ass. BABA JAGA, progetto “Apprendere 
DifferenteMente” a.s.2017/2018 (35) 

21 Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
BANCA D’ITALIA, “Il mestiere dell’analista 
economico” a.s.2018/2019 (25) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 
CARCERE. Oltre le regole” (25) 
LICEO ISSEL – ORIENTAMENTO 

ISSEL per le SCUOLE MEDIE (3) 

WE CAN JOB  2020/2021                                                               
(20) 

 
Cooperativa Sociale I.so. scrl Onlus - 
PCTO LA SCUOLA ENTRA IN 

CARCERE. Oltre le regole” (20) 
 

22 Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
I.C. FINALE LIGURE, Scuola d’Infanzia 
“L’isola che non c’è” di Finalmarina (87) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (4)  

23 Corso base sulla Sicurezza (4) + Prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di lavoro (8) 
 
AUSER, progetto “Una cartolina da Finale”, 
Savona (25) 
 
I.C. FINALE LIGURE, Scuola Primaria 

“Arene candide” di Calvisio (39) 
 

Corso breve di diritto del lavoro (8) 
 

 

WE CAN JOB  2020/2021                                                               

(20) 

 

 

AGGIORNATO AL 13 MAGGIO 2021 
 
 

ALLEGATO D 
 

 

Liceo Statale “Arturo Issel” Finale Ligure 
a.s. 2020/2021 

Indirizzo: LI11 – SCIENZE UMANE 

Indirizzo: LI12 – SCIENZE UMANE / opzione ECONOMICO 

SOCIALE 

CANDIDATA N. 1 – LES 

 

La misura del progresso sociale 

Documento 1   

[…] Capacitazione traduce il termine inglese capability, usato da Amartya Sen per sintetizzare nella 
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stessa parola due condizioni basilari affinché una persona possa essere e fare, ovvero le capacità e 
l’agibilità. Le capacitazioni sono un tassello per costruire una misura del benessere alternativa al 
cosiddetto “approccio del Pil”, perché a questo indicatore economico si aggiungono la libertà, la qualità 
della vita, la giustizia. Per promuovere lo sviluppo delle persone e dei popoli si sposta così 

l’attenzione dai beni materiali e dalle risorse alle capacità e alle libertà. Spiega Sen che «questo 
spostamento è rilevante anche in relazione ad altre questioni quali la scelta dei criteri per stabilire 
l’esistenza di stati di privazione o povertà, ovvero, se considerare la povertà in termini di basso reddito 
(una carenza di risorse) oppure in termini di insufficiente libertà di condurre esistenze adeguate (una 
carenza di capacità)». Pertanto, la crescita dei beni e il miglioramento dei servizi non sono i fini, semmai 
mezzi che sostengono le persone nella realizzazione dei propri progetti e nel perseguimento dei propri 
valori. […] 

Andrea Casavecchia, Capacitazioni, in Rivista “Bene comune”, 10 gennaio 2014 

Documento 2   

[…]  Gli indicatori usati per misurare il progresso sociale, oltre a rispecchiare il modello di società in cui 

vengono elaborati, possono influenzare le scelte di politica economica e orientare i processi culturali, 

politici e di governance. Disporre di indicatori adeguati può contribuire pertanto a identificare in modo 

puntuale le priorità politiche e a migliorare i processi decisionali. A metterci in guardia dal prodotto interno 

lordo (PIL), che per decenni ha rappresentato – e per molti rappresenta ancora – la “stella polare” della 

politica economica, fu proprio il suo inventore, Simon Kuznets, che già negli anni ’30 affermava che il 

benessere di una nazione non si può desumere da una misura del reddito nazionale. Il PIL, misurando in 

modo sintetico e selettivo la performance economica, può infatti essere fuorviante qualora lo si intenda 

come misura del benessere sociale e non venga accompagnato da altri indicatori. Tra i più rilevanti limiti 

del PIL, oltre all’assenza di valutazione della qualità della crescita economica, rientra la mancata 

considerazione della disuguaglianza, ovvero di come si distribuiscono i suoi benefici. […] 

Eleonora Romano, in Associazione Etica ed Economia, 20 maggio 2019 

 

 

Produzione (Consegna) 

Avvalendoti degli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti e facendo 
riferimento alle conoscenze che hai acquisito durante il tuo percorso di studi, alle 
tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi qual è il 
quadro teorico del tema proposto, ricollegandoti agli autori che ne hanno trattato 
aspetti specifici ed, eventualmente, alle loro opere più importanti.  
Tratta, in particolare, del concetto dello sviluppo come libertà (le capabilities come 

libertà di scegliere fra una serie di vite possibili) e soffermati sugli obiettivi che i 
Paesi sviluppati dovrebbero perseguire per il raggiungimento dello sviluppo umano 
così inteso. 
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline 
o competenze individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze 
significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso 

coerente e coeso. 
 

CANDIDATA N. 2 – LES 

Multiculturalismo e cittadinanza globale 
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Documento 1   

[…] L’impegno multiculturale per un’approfondita conoscenza e per una reale comunicazione tra le 
differenze può avere come effetto una dissoluzione delle differenze iniziali. In questo caso, il 
multiculturalismo rischia di distruggere ciò che si proponeva di proteggere e di promuovere. Come osserva 
Charles Taylor (Habermas, Taylor, 1998), se vogliamo veramente comprendere e apprezzare una cultura 
diversa dalla nostra, non possiamo guardarla attraverso le categorie concettuali, ma dobbiamo allargare i 
nostri orizzonti e considerare il nostro punto di vista come uno dei tanti possibili. Accostarsi con spirito 
positivo a un’altra cultura significa “fondere gli orizzonti”, cioè elaborare vocabolari e categorie comparative 
inedite che comprendono elementi significativi della nostra cultura come pure dell’altra. Entrare in 
comunicazione con un’altra cultura, dialogare con essa, significa attivare un processo al termine del quale 
i nostri criteri iniziali sono inevitabilmente mutati. Favorire l’incontro e il confronto tra le culture comporta 
inevitabilmente una loro trasformazione, significa attivare un processo al termine del quale nessuna delle 
due culture è più come prima. […] 

Enzo Colombo, Le società multiculturali, Carocci, Roma 2002   

Documento 2   

[…] La cittadinanza moderna è sì universale, ma è determinata dallo Stato, che prescrive le modalità con 
cui si diventa cittadini; se prevale l’elemento della nascita, della cittadinanza dei genitori, vige lo ius 
sanguinis, mentre se prevale il territorio in cui si nasce o in cui si vive, vale lo ius soli. In Italia il primo è 
assai più importante del secondo: lo straniero residente può chiedere la cittadinanza solo dopo molti anni 
di permanenza e di lavoro.   E i figli degli stranieri non diventano italiani neppure se nascono e vivono in 
Italia. 
Quando la società era omogenea, quando lo Stato coincideva con la nazione, i problemi erano 
relativamente pochi: di solito si nasceva in Italia, da genitori italiani. Ma oggi l’età globale implica la 
coesistenza, in dosi massicce, su un medesimo territorio di diverse culture, etnie, lingue, religioni. E la 
prevalenza dello ius sanguinis fa sì che nel medesimo spazio si creino differenze rilevantissime fra 
residenti cittadini e quantità sempre maggiori di residente non-cittadini, molti dei quali nati in Italia, che, 
come nuovi meteci, condividono la nostra vita quotidiana, ma non la nostra cittadinanza. Nasce così 
un’assurda società postmoderna, in cui la diversità culturale è disuguaglianza civile e politica; una società 
che non fa condividere le differenze, ma le stratifica, le gerarchizza. […] 

Giorgio Galli, in “la Repubblica”, 12 febbraio 2012  

 

Produzione (Consegna) 

Avvalendoti degli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti e facendo 
riferimento alle conoscenze che hai acquisito durante il tuo percorso di studi, alle 
tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi qual è il 
quadro teorico del tema proposto, ricollegandoti agli autori che ne hanno trattato 
aspetti specifici ed, eventualmente, alle loro opere più importanti.  
Soffermati, in particolare, sui problemi teorici e pratici connessi all’idea di “società 
multiculturale” e sui vantaggi umani e sociali che possono provenire dalla gestione 
dei processi migratori in una prospettiva interculturale. 
Tratta, inoltre, dell’adeguatezza della nozione di cittadinanza nel mondo 
contemporaneo e dei processi più recenti che ne riducono la legittimità politica e 
sociale. 
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline 
o competenze individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze 
significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso 

coerente e coeso. 
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CANDIDATA N. 3 – SCIENZE UMANE 

 

Massimo Recalcati - 

L'ORA DI LEZIONE. Per un’erotica dell’insegnamento. 
Ed. Einaudi, Torino, 2014 
Super ET Opera viva 

  «Un'ora di lezione può cambiare la vita» 
 

TRACCIA N. 1      
 

La Scuola e i suoi complessi. 

Com’è stata possibile questa crisi profonda che ha investito il mondo della 

Scuola? Per rispondere, possiamo chiamare in causa il concetto di 

«complesso». Il «complesso», in psicoanalisi, è un organizzatore inconscio che 

orienta e dirige la vita dei soggetti (vedi il «complesso edipico»), ma anche 

quella dei gruppi e delle istituzioni. Per quanto riguarda la Scuola possiamo 

isolare tre complessi che fanno riferimento a tre grandi figure della mitologia: il 

complesso di Edipo, il complesso di Narciso e il complesso di Telemaco. Questi 

tre complessi si possono leggere sia diacronicamente che sincronicamente. 

Diacronicamente: c’è stata una Scuola in cui dominava il complesso di Edipo 

che si è dissolta sotto i colpi delle grandi contestazioni del ’68 e del ’77. In 

seguito, si è affermato il complesso di Narciso che ha caratterizzato la Scuola 

sino ai giorni nostri. Infine, si può pensare a un’altra Scuola – che ci auguriamo 

sia quella dell’avvenire – in cui a orientare l’istituzione sarà il complesso di 

Telemaco. Sincronicamente: nella vita della Scuola sono sempre, 

simultaneamente, presenti tutti e tre questi organizzatori. 

PARTENDO DA QUESTA PREMESSA, ANALIZZA I SEGUENTI DOCUMENTI 

RILEVANDO IN ESSI NUCLEI DI APPROFONDIMENTO E DI 

COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE.  

La scuola Edipo. 

Quale Scuola scaturisce dalla figura di Edipo? È una Scuola che si fonda sulla 

potenza della tradizione, sull’autorità del Padre, sulla fedeltà al passato. Edipo 

vive nel rispetto colpevole della Legge e nella sua trasgressione. In questi 

termini il nevrotico vive il rapporto col padre: l’idealizzazione rimuove la spinta 

aggressiva e parricida. Nella Scuola-Edipo il sapere che viene trasmesso 

esprime una fedeltà cieca nei confronti dell’autorità del passato: 

l’idealizzazione assume la forma della conservazione che ripete lo Stesso. C’è 

stato un tempo in cui andare a scuola e pregare erano la stessa cosa. Al punto 

che ogni lezione iniziava con la preghiera, prima dell’appello. L’autorità 

dell’insegnante era garantita dalla potenza della tradizione alla quale si 

appoggiava: il modello pedagogico prevalente era quello correttivo-repressivo. 
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Il rapporto tra insegnante e allievo, fortemente gerarchizzato. È la Scuola 

tradizionale che si caratterizza per un setting «predefinito e istituzionalizzato, 

cosí potente da confondersi e identificarsi con un apparato istituzionale di tipo 

disciplinare». Nella Scuola-Edipo l’insegnante si trova nel posto dell’autorità, è 

un sostituto del Padre, di una Legge fuori discussione. L’allievo, in quanto figlio, 

dev’essere appunto istruito e educato come fosse una cera da plasmare. Freud 

stesso parla di uno sfondo edipico nel rapporto tra insegnanti e allievi: 

nell’insegnante si trasferisce la stessa forma di soggezione idealizzante che 

caratterizza il rapporto del bambino coi genitori. La Scuola-Edipo si fonda 

sull’alleanza tra genitori e insegnanti, ratificata innanzitutto dal fantasma dei 

figli-allievi che proiettano nella figura dell’insegnante i caratteri ideali e 

autoritari della figura genitoriale. Anche la concezione dell’istituzione risponde 

a criteri verticali e fortemente strutturati: è un’istituzione solida, piramidale, 

panottica. La formazione è concepita come un raddrizzamento morale e 

autoritario delle storture individuali e il pensiero critico è visto come 

un’insubordinazione illegittima all’uniformità identitaria. È la fotografia della 

Scuola come istituzione disciplinare che possiamo ricavare da The Wall dei Pink 

Floyd: gli studenti sono carne trita, prodotta dai congegni repressivi di 

un’istituzione dall’anima fascista. L’apprendimento risponde così al criterio 

autoritario e conformistico dell’obbedienza. Il sapere trasmesso è un sapere 

senza soggettività, privato di singolarità, centrato sull’auctoritas della 

tradizione. 

La Scuola-Narciso. 

A definire la Scuola nell’epoca dell’evaporazione del padre e dell’affermazione 

del discorso del capitalista, dopo le contestazioni del ’68 e del ’77, è il figlio-

Narciso, una figura la cui tragedia è immensamente diversa rispetto a quella di 

Edipo. Se la tragedia di Edipo è la tragedia del conflitto con la Legge, del 

conflitto con il Padre, del conflitto dei figli con i padri, del conflitto tra le 

generazioni, quella di Narciso è la tragedia tutta egoica del perdersi nella 

propria immagine, del mondo ridotto a immagine del proprio Io. Il problema 

non è più quello della liberazione collettiva del desiderio, ma quello 

dell’affermazione cinica di se stessi. Narciso è infatti una figura della 

sconnessione, dell’assenza di relazione tra l’Uno e l’Altro, della rottura del 

legame. Al centro non abbiamo più la spigolosità del conflitto, ma la confusione 

speculare. Questo passaggio dalla conflittualità alla specularità, dalla 

dissimmetria alla simmetria generazionale, coincide con il passaggio dalla 

connotazione solidamente gerarchica che caratterizza la Scuola-Edipo 

all’orizzontalità liquida della Scuola-Narciso, dove è sempre più difficile reperire 

la differenziazione simbolica dei ruoli. Sullo sfondo, lo sfaldamento del patto 

generazionale tra insegnanti e genitori. Questo patto si è rotto a causa della 

collusione tra il narcisismo dei figli e quello dei genitori. I genitori si alleano con 

i figli e lasciano gli insegnanti nella più totale solitudine, a rappresentare quel 
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che resta della differenza generazionale e del compito educativo, a supplire alla 

funzione latitante del genitore, cioè a fare il genitore degli allievi. La nuova 

alleanza tra genitori e figli disattiva ogni funzione educativa da parte dei 

genitori che si sentono piú impegnati ad abbattere gli ostacoli che mettono alla 

prova i loro figli per garantire loro un successo nella vita senza traumi, che non 

a incarnare il senso simbolico della Legge. La figura di Narciso è infatti la figura 

che esige l’abolizione dell’ostacolo, del limite, persino della storia. La 

formazione si riduce al solo potenziamento del principio di prestazione che 

deve poter preparare i nostri figli alla gara implacabile della vita. Il fallimento 

non è tollerato, come non è tollerato il pensiero critico. L’assimilazione al 

sistema non avviene più a forza di colpi autoritari ma nello spegnimento del 

desiderio e della sua vocazione sovversiva. 

La Scuola-Telemaco. 

Il terzo grande complesso della Scuola è quello di Telemaco. Recentemente ho 

insistito nel contrapporre le figure di Edipo e di Telemaco, il figlio di Ulisse, per 

provare a decifrare il nuovo disagio della giovinezza e delle nostre istituzioni. 

La crisi che attraversa attualmente il rapporto tra le generazioni non risponde 

più alla logica conflittuale e ambivalente tipica del complesso edipico per la 

semplice ragione che sono venuti meno gli adulti come rappresentanti della 

Legge simbolica della castrazione. Di conseguenza non è piú il conflitto che 

attraversa la differenza tra le generazioni ma un’inedita confusione 

generazionale che surroga ogni possibile conflitto e confonde figli e genitori in 

una sola melassa indistinta. Per queste ragioni ho teorizzato che le nuove 

generazioni siano abitate da una domanda inedita di padre, come accade 

proprio a Telemaco. Il disagio dei nostri figli non è più centrato 

sull’antagonismo tra le generazioni, ma sulla perdita della differenza e, 

dunque, sull’assenza di adulti in grado di esercitare funzioni educative e di 

costituire quell’alterità che rende possibile l’urto alla base di ogni processo di 

formazione. Il malessere attuale della giovinezza non risiede nell’opposizione 

tra sogno e realtà ma nell’assenza di sogno. Il disagio dei corpi dei giovani – il 

corpo iperattivo, il corpo sbandato, il corpo annoiato, il corpo anoressico o 

obeso, il corpo depresso, il corpo intossicato, il corpo distratto – ha preso il 

posto della parola critica che li animava nella Scuola-Edipo. Mentre allora era 

l’ideologia rivoluzionaria a esprimere le esigenze di una corporeità che 

giustamente rifiutava la normalizzazione repressiva, adesso in primo piano è il 

silenzio mortifero del sintomo. La protesta, la rivolta, la critica passano 

attraverso il disagio e la sofferenza muta dei corpi. Per questa ragione occorre 

che gli insegnanti – senza bisogno di trasformarsi in psicoterapeuti – provino a 

tradurre l’iperattività o il deficit di apprendimento, la noia o la frivolezza senza 

responsabilità, come se fossero interrogazioni inconsce rivolte al sapere, rivolte 

all’Altro incarnato dall’insegnante. Nella pratica didattica di ogni giorno, si 

tratta di provare a trasformare l’impasse in un punto di rilancio e di 
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rinnovamento20. È solo in questo modo che la Scuola-Telemaco è sempre 

apparsa nelle faglie della Scuola-Edipo e della Scuola-Narciso. Il figlio-Telemaco 

non vuole la pelle del padre, né si limita a contemplare la propria immagine, 

ma esige che ci si liberi dalle pulsioni incestuose incarnate dai Proci (che hanno 

devastato la sua casa e quella dei suoi genitori) in vista di un nuovo patto tra 

le generazioni. La Scuola-Telemaco vuole restituire valore alla differenza 

generazionale e alla funzione dell’insegnante come figura centrale nel processo 

di «umanizzazione della vita». Ma, diversamente dalla Scuola-Edipo, rifiuta di 

interpretare questa differenza in termini solo sterilmente antagonistici. 

Piuttosto la Scuola-Telemaco sostiene che non vi sia trasmissione possibile 

senza incontro, senza impatto con l’Altro. Diversamente da Edipo, Telemaco 

riconosce il debito simbolico verso il padre, non lo vuole morto, non lo vive 

come un nemico nel crocevia del suo desiderio. 

 

CANDIDATA N. 4 – LES 

Devianza e trattamenti rieducativi 

Documento 1   

[…] L’interpretazione sociologica che ho appena discusso definisce la devianza come l’infrazione di una 
norma accettata. Cerca poi di individuare chi infrange le norme e ricerca i fattori che, nelle loro personalità 
e nelle situazioni della loro vita, potrebbero spiegare il perché di quelle infrazioni. Ciò presuppone che 
coloro i quali hanno infranto una norma costituiscano una categoria omogenea, perché hanno commesso 
lo stesso atto deviante. Mi sembra che tale presupposto non tenga conto dell’aspetto centrale della 
devianza: essa è creata dalla società. Non voglio dire, come comunemente avviene, che le cause della 
devianza sono da individuarsi nella situazione sociale del deviante o in “fattori sociali” che suggeriscono la 
sua azione, ma voglio dire che i gruppi sociali creano la devianza istituendo norme la cui infrazione 
costituisce la devianza stessa, applicando quelle norme a determinate persone e attribuendo loro 
l’etichetta di outsiders. Da questo punto di vista, la devianza non è una qualità dell’atto commesso da una 
persona, ma piuttosto una conseguenza dell’applicazione, da parte di altri, di norme e di sanzioni nei 
confronti di un “colpevole”.                Il deviante è una persona alla quale questa etichetta è stata applicata 
con successo; un comportamento deviante è un comportamento che la gente etichetta come tale. […] 

Howard Becker, Outsiders. Studi di sociologia della devianza, Gruppo Abele, Torino 1987   

 

 

 

Documento 2   

[…] Fra i principi costituzionali in materia penale assume particolare rilievo l’art. 27, 3° comma. La 
disposizione è inequivocabile nel suo tenore letterale; essa - riprendendo quanto disposto dall’art. 13, 
laddove viene “punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di 
libertà” - stabilisce che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato”. In fedele attuazione al precetto costituzionale, l’art. 1 
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della legge n. 354 del 1975, di riforma dell’ordinamento penitenziario, afferma che “il trattamento 
penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve attuare il rispetto della dignità della persona”. Il 
principio di “umanizzazione” – ripreso anche nell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea, e successivamente dalla Raccomandazione, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio 
d’Europa - nel momento di esecuzione della pena, rafforza la tutela accordata al valore della persona, di 
cui vanno tutelati in ogni caso i diritti inviolabili, anche nella particolarissima condizione carceraria. Così il 
principio di umanità trova concreta applicazione attraverso il divieto di profili afflittivi particolarmente 
intensi o degradanti della disciplina esecutiva delle differenti tipologie sanzionatorie. […] 

tratto dall’intervento di Ida Nicotra, “Pena e reinserimento sociale”,  
al Seminario dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Roma 28 maggio 2014  

 

Produzione (Consegna) 

Avvalendoti degli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti e facendo 
riferimento alle conoscenze che hai acquisito durante il tuo percorso di studi, alle 
tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi qual è il 
quadro teorico del tema proposto, ricollegandoti agli autori che ne hanno trattato 
aspetti specifici ed, eventualmente, alle loro opere più importanti.  
Tratta, in particolare, del concetto di devianza e delle sue interpretazioni 
sociologiche e rifletti sul famoso aforismo di Fëdor Dostoevskij “il grado di 
civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni”. 
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline 
o competenze individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze 
significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi. 

 

CANDIDATA N. 5 – LES 

L’opinione pubblica nell’epoca dei social network 

Documento 1   

[…] L'ampio riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero contenuto nel I comma dell'art 21 
("tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione") lascia bene intendere quale fondamentale rilievo assuma tale libertà in un regime 
democratico. Appare evidente, Infatti, non solo che un regime in cui non sia possibile manifestare 
liberamente il proprio pensiero non può certamente definirsi democratico ma anche che la "democraticità" 
di un ordinamento è direttamente proporzionale al grado in cui la libera manifestazione del pensiero viene 
riconosciuta e in concreto attuata. […] 

Temistocle Martines, Diritto costituzionale, Giuffrè 2011 

Documento 2   

[…] I social sono ambienti privilegiati di influenza inconsapevole, da cui disinformazione e hate speech 
possono danneggiare il tessuto sociale e il processo decisionale delle masse. Un problema complesso, 
per il quale non esistono soluzioni legali o tecnologiche semplici e che impatta direttamente sul tema della 
libertà. La libertà è un valore universale e la rete è considerata nella rappresentazione collettiva come una 
grande democrazia, da difendere.  
I social sono l’arena della nostra presenza pubblica ed avere la totale libertà di espressione per molti è più 
importante della necessità di difendere la massa dalle fake news e dall’hate speech. 
In che modo il controllo dei contenuti da parte dei social network può comportare effettivamente una 
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limitazione della nostra libertà? […] 

Daria Grimaldi, docente di psicologia sociale delle comunicazioni di massa,  
Università di Napoli Federico II  

 

Produzione (Consegna) 

Avvalendoti degli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti e facendo 
riferimento alle conoscenze che hai acquisito durante il tuo percorso di studi, alle 
tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi qual è il 
quadro teorico del tema proposto, ricollegandoti agli autori che ne hanno trattato 
aspetti specifici ed, eventualmente, alle loro opere più importanti.  
Tratta, in particolare, del rapporto tra mezzi di comunicazione e democrazia e delle 
problematiche attuali connesse alla libertà di manifestazione del pensiero. 
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline 
o competenze individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze 
significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso 

coerente e coeso. 
 

CANDIDATA N. 6 – SCIENZE UMANE 

 

Università di Bergamo, Dipartimento di Scienze della Persona, 10/11 

giugno 2010, Aula 1 (S. Agostino)                  
 

IL DISCORSO DEL CAPITALISTA - Analisi della tarda modernità, 

implicazioni  etiche e sociali 

 
TRACCIA n. 3  

 

ANALIZZA IL SEGUENTE DOCUMENTO RILEVANDO IN ESSO NUCLEI DI 

APPROFONDIMENTO E DI COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE.  

L’espressione «discorso del capitalista» è dello psicoanalista Jacques Lacan. La 

sua tesi è che il fondamento ideologico e culturale del capitalismo sia un 

discorso dello slegame, della proliferazione della frammentazione e della 

precarietà della condizione esistenziale e sociale. Egli rovescia l’ipotesi di Max 

Weber, che trova la genesi spirituale del capitalismo nell’ascetismo protestante, 

nella rinuncia e nel sacrificio di sé. Il «discorso del capitalista» esalta il 

godimento a scapito di ogni forma di legame. Il sacrificio di sé tipico dei primi 

capitalisti è annullato dall’imperativo del consumismo, inteso come consumo di 

consumo. Dopo due secoli di incontrastato sviluppo, Lacan intuisce che il 

capitalismo non è solo uno dei modi più potenti di trasformare la società, da 

feudale a industriale, da contadina a urbana, da nazionale a globale, ma è un 

discorso che frantuma le relazioni affettive e solidali. Il «discorso del 

capitalista», più di ogni altro, impoverisce la complessità del presente e le 

nostre qualità mentali. Pone dei forti limiti a quell’immaginazione creativa 
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necessaria per interpretare in modo evolutivo le trasformazioni in corso. Il 

«discorso del capitalista» è (...) espressione di una visione dell’agire sociale 

unidimensionale, esso rimanda agli schemi dualistici tipici della modernità 

(comunità/società, civiltà/cultura, Stato/società civile, normale/patologico), 

che hanno operato una riduzione drastica della complessità sociale e culturale. 

Il convegno vuole essere un primo appuntamento per iniziare una riflessione in 

grado di rendere conto della molteplicità dei luoghi (salute, società-mondo, 

inconscio, scuola, ecc.) e dei linguaggi possibili in cui si declina il «discorso del 

capitalista» e i correlati processi di reificazione della realtà; si tratta delle 

derive dell’utilitarismo, della crisi della gerarchia, della mercificazione, della 

“liquefazione” dei rapporti e delle regole, dei processi di normalizzazione e 

standardizzazione, di specializzazione e di contro-produttività specifica. 

Il pervertimento dell’utile, ad esempio, indica che, nell’attribuire un valore 

all’azione sociale, l’utile è il singolo parametro, che annichilisce qualsiasi altra 

dimensione dell’agire. Bellezza, giustizia, solidarietà, evaporano, assumendo la 

fumosità retorica delle buone intenzioni. Nella relazione con l’altro diventa 

prioritario avere un congruo tornaconto e le relazioni sociali tendono ad 

assumere un valore strumentale. Non solo l’utilità è assunta a valore, ma 

anche l’idea di performance efficiente è centrale, nel senso della velocità con 

cui si deve ottenere ciò che serve. I contesti sociali richiedono una velocità di 

esecuzione degli obiettivi imposti o sollecitati che lascia poco tempo per ritardi, 

eventi gratuiti, momenti di socialità, di ascolto e di condivisione, ecc. Oltre 

all’utilità, e alla velocità, è richiesto di rispondere a standard rigorosi, che 

stabiliscono criteri universali per essere più veloci ed efficienti nel 

raggiungimento dei risultati. 

 

CANDIDATA N. 7 – LES 

Società globale e processo di democratizzazione. 

Documento   

[…] Ognuno di noi deve comprendere che i maggiori problemi del divenire umano sono ormai essenzialmente dei 

problemi transnazionali.  Che si tratti della salvaguardia dell'ambiente, del futuro demografico, della lotta all'AIDS, 

della regolazione delle migrazioni internazionali o della repressione del crimine transnazionale, è oggi evidente che 

tutti questi problemi si pongono su scala planetaria e non possono essere percepiti, se non parzialmente, su scala 

nazionale. Abbiamo dunque il dovere di inventare un progetto politico per la società globale. E sono persuaso, come 

voi, che deve fondarsi sul rispetto della persona umana e sui valori della democrazia. Tutto ciò è ancora più urgente 

nella misura in cui ognuno percepisce che il processo di globalizzazione può essere portatore di minacce e generatore 

di angosce. Questo perché l'economia globale comporta numerosi pericoli, tra i quali quello di distruggere i legami 

tradizionali di solidarietà, di emarginare paesi, se non intere regioni del pianeta, e quindi di aumentare ancora di più 
lo scarto tra ricchi e poveri. Questi scenari - come è noto - non sono privi di rischio. Le guerre, le esclusioni, gli odi, 

gli antagonismi etnici o religiosi si nutrono sempre di un tale clima. È dunque essenziale che le nuove relazioni 

internazionali e transnazionali della società globale possano essere governate da principi democratici.   
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In questa azione di democratizzazione, l'opinione pubblica internazionale, i parlamenti, i comuni, le imprese private, 

i media e la società civile devono svolgere un ruolo decisivo. In effetti, la società globale deve farsi carico di 

elaborare delle regole che tengano conto non solo della volontà dei soggetti politici, cioè gli Stati, ma anche del 

comportamento degli agenti economici e delle aspirazioni degli attori sociali e culturali. Questi nuovi attori della vita 

internazionale sono i garanti di una democrazia aperta e vitale. Sono ormai gli esponenti più rappresentativi del 

mondo contemporaneo. […] 

Boutros Boutros-Ghali, Discorso al Campidoglio del Segretario generale delle Nazioni Unite, 8 gennaio 1996 

 

Produzione (Consegna) 

Avvalendoti degli spunti di riflessione presenti nel documento proposto e facendo 
riferimento alle conoscenze che hai acquisito durante il tuo percorso di studi, alle 
tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi qual è il 
quadro teorico del tema proposto, ricollegandoti agli autori che ne hanno trattato 
aspetti specifici ed, eventualmente, alle loro opere più importanti.  
Tratta, in particolare, dei fattori di incertezza e di rischio che caratterizzano la 
società globale e soffermati sul ruolo dei principi democratici nella soluzione dei 
problemi che si pongono su scala planetaria. 
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline 
o competenze individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze 
significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un d iscorso 

coerente e coeso. 

 

CANDIDATA N. 8 – LES 

La tutela dei diritti sociali: dalla dimensione nazionale a quella europea 

Documento 1   

[…] William Beveridge che, come noto, è stato uno dei primi fautori e teorici dello Stato sociale, 
chiamato da Churchill durante il periodo bellico ad elaborare una riforma delle assicurazioni sociali, ha 
sostenuto l’importanza di una tutela delle condizioni materiali dell’individuo, cercando così di 
coniugare i principi della democrazia (liberale) con la protezione sociale che si esplica innanzitutto con 
l’obiettivo della “piena occupazione”, con l’eliminazione dell’indigenza e dello squallore anche da un 
punto di vista ambientale, la riduzione delle malattie e l’attivazione di misure di prevenzione ed infine 
la riduzione dall’ignoranza, cosicché “le porte del sapere” non si debbano chiudere mai. [...] 
Rileggere a distanza di più di settant’anni Beveridge, consente di comprendere l’attualità del suo 
pensiero nonostante il tempo passato e ben si percepisce come i problemi pre e post bellici non siano 
molto diversi da quelli che stiamo vivendo dal 2008 ad oggi. In altre parole si percepisce, se ancora vi 
fosse bisogno, di come la questione della tutela dei diritti sociali rimanga al centro della stessa 
democrazia di uno    Stato.   […] 

Elisabetta Catelani, La tutela dei diritti sociali fra Europa, Stato e Autonomie locali, in Federalismi.it 

Documento 2   

Art 3, comma 3 del Trattato sull’Unione Europea 

L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su 
una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato 
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fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello 
di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e 
tecnologico.  
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione 
sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. 
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa 
rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo 
sviluppo del patrimonio culturale europeo.  

 

Produzione (Consegna) 

Avvalendoti degli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti e facendo 
riferimento alle conoscenze che hai acquisito durante il tuo percorso di studi, alle 
tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato, di non più di quattro-
cinque pagine, nel quale spieghi qual è il quadro teorico del tema proposto, 
ricollegandoti agli autori che ne hanno trattato aspetti specifici ed, eventualmente, 
alle loro opere più importanti.  
Tratta, in particolare, dell’evoluzione della tutela dei diritti sociali e delle più recenti 
politiche adottate a livello nazionale ed europeo. 
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline 
o competenze individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze 
significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un 
discorso coerente e coeso. 
 

CANDIDATA N. 9 – SCIENZE UMANE 

 

E. H. Erikson IDENTITA’ E DISPERSIONE NELL’ADOLESCENZA, in Infanzia 

e società, Armando Editore, Roma, 1966. Trad. it. L. A. Armando. 

TRACCIA N. 11    

ANALIZZA IL SEGUENTE DOCUMENTO RILEVANDO IN ESSO NUCLEI DI 

APPROFONDIMENTO E DI COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE.  

Con il primo stabilirsi di un rapporto adeguato con il mondo degli strumenti e 

delle capacità e con l’avvento della maturità sessuale, l’infanzia vera e propria 

ha fine e inizia la giovinezza. Ma nell’epoca della pubertà e dell’adolescenza 

tutte le conquiste degli stadi precedenti sono rimesse di nuovo in questione a 

causa dello sviluppo fisico che eguaglia in rapidità quello della prima infanzia e 

a causa della assoluta novità della maturità fisica dei genitali. I giovani, in 

pieno sviluppo e in piena rivoluzione fisiologica, si preoccupano ora soprattutto 

del rapporto tra ciò che gli altri vedono in loro e ciò che essi sentono di essere 

e del problema di come collegare le capacità precedentemente acquisite con gli 

ideali professionali del tempo. Nella loro ricerca di una nuova continuità e 

identità gli adolescenti debbono riaccendere molte delle loro battaglie degli 
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anni precedenti, anche a costo di attribuire il ruolo di nemici a persone che non 

vogliono loro altro che bene; inoltre, essi sono sempre pronti a scegliere idoli o 

ideali che sanciscano e proteggano l’identità che si sono proposta. (…) Il 

pericolo che minaccia questo stadio è la confusione a proposito del proprio 

ruolo (role diffusion). (…) È soprattutto l’incapacità di scegliere un’identità 

professionale che turba i giovani. Per darsi un’unità essi si identificano 

temporaneamente in forma esasperata con gli eroi di gruppi e di masse fino a 

perdere del tutto, in apparenza, un’identità propria. Questo fenomeno inaugura 

lo stadio degli “innamoramenti” che non sono né esclusivamente né 

principalmente un fatto sessuale, eccetto che in omaggio ai costumi. L’amore 

degli adolescenti è in gran misura un tentativo di definire la propria identità per 

mezzo della proiezione dell’immagine confusa del proprio IO su un’altra 

persona, al fine di vederla così riflessa e progressivamente più chiara (…). Nei 

giovani può anche riscontrarsi un pronunciato spirito di casta e una crudele 

tendenza ad escludere tutti coloro che sono “diversi”, per colore della pelle, 

gusti, modo di vestire e di atteggiarsi e non rispecchiano quindi le 

caratteristiche del gruppo di appartenenza (il corsivo è un riassunto delle 

parole dell’autore). 

È importante comprendere questa intolleranza (…) come una forma di difesa 

contro un senso di confusione dell’identità. Gli adolescenti, infatti, non soltanto 

cercano di superare gran parte del loro disagio per mezzo della formazione di 

bande e della stereotipizzazione di se stessi, dei propri ideali e dei propri 

nemici; essi mettono anche perversamente alla prova gli uni la capacità degli 

altri di conservarsi fedeli a tali stereotipizzazioni. La disposizione a tali prove 

spiega anche il fascino che dottrine semplicistiche e totalitarie esercitano sulla 

mente dei giovani che hanno perso o sono in via di perdere la propria identità 

di gruppo e si trovano di fronte alla industrializzazione su scala mondiale, 

all’emancipazione e all’ampliamento dei rapporti. La mentalità dell’adolescente 

è essenzialmente la mentalità dell’attesa, che è uno stadio psicosociale tra 

l’infanzia e l’età adulta, tra la moralità appresa dal bambino e l’etica che 

l’adulto deve sviluppare. L’adolescente ha una mentalità ideologica, ed è 

proprio l’aspetto ideologico di una società a riuscire più chiaro all’adolescente 

che è disposto ad accettare appoggi e conferme dai coetanei, rituali, credi e 

programmi capaci in pari tempo di definire ciò che è male, inquietante e 

nemico. 

 

 

 

 

 

CANDIDATA N. 10 – LES 
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Femminismo ed educazione al rispetto alla diversità di genere 

Documento 1   

[…] «Uomo, sei capace di essere giusto? È una donna che te lo chiede; ma tu non le toglierai nondimeno 
il diritto di farlo. Dimmi: chi ti ha dato il diritto di opprimere il mio sesso? La tua forza? I tuoi talenti? 
Osserva il Creatore nella sua saggezza, passa in rassegna quella natura, alla quale sembri volerti 
ispirare, in tutta la sua grandezza e dammi, se l’osi, l’esempio del tuo impero tirannico. [...] Le madri, le 
figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, domandano di costituirsi in assemblea nazionale. 
Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le sole cause delle sventure 
pubbliche e della corruzione dei governi, esse si sono risolte a esporre in una solenne dichiarazione i 
diritti naturali inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti 
i membri del corpo sociale, ricordi incessantemente i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere 
delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo in ogni istante essere confrontati con il fine di ogni 
istituzione politica, ne siano più rispettati, affinché i reclami delle cittadine fondati ormai su principi 
semplici e incontestabili, siano sempre rivolti al mantenimento della costituzione, dei buoni costumi e alla 

felicità di tutti». […] 

dal Preambolo della "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne", Olympe de Gouges,1791 

Documento 2   

[…] «Anni fa un ragazzo delle medie mi chiese, alla fine di una breve spiegazione sul lavoro della Corte 
costituzionale: “Professoressa, è più difficile giudicare le leggi o gli uomini?”. Una domanda che, nel suo 
candore, mi fece riflettere. Noi possiamo giudicare al meglio le leggi quando teniamo nell’orizzonte del 
nostro ragionare la persona verso cui la decisione esplicherà degli effetti» 

«Le Corti devono assomigliare alle società in cui vanno a operare, quindi conta non solo la presenza 
femminile. Penso a giudici dalla diversa provenienza geografica, di generazioni diverse... La varietà, nel 
momento in cui la società si fa multietnica, multiculturale è importante proprio per la funzione 
giurisdizionale intesa come neutrale. Il giudice non può spogliarsi di quello che è». […] 

Marta Cartabia da Rai Storia, “Senza distinzione di genere. La Corte Costituzionale e i diritti della donna” 

 

Produzione (Consegna) 

Avvalendoti degli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti e facendo 
riferimento alle conoscenze che hai acquisito durante il tuo percorso di studi, alle 
tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi qual è il 
quadro teorico del tema proposto, ricollegandoti agli autori che ne hanno trattato 
aspetti specifici ed, eventualmente, alle loro opere più importanti.  
Tratta, da un punto di vista storico-giuridico-sociologico, del lento percorso verso 
l’emancipazione femminile e analizza, in particolare, i momenti che hanno segnato 
il passaggio da una prospettiva formale ad una sostanziale. 
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline 
o competenze individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze 
significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi. Organizza l’elaborato in 

modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso coerente e coeso. 
 

CANDIDATA N. 11 – SCIENZE UMANE 

 

Dott.ssa Anna De Simone – Psicoadvisor - La Rivista di Scienze Psicologiche 
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e Neurobiologia 

Dott.ssa Simona Adelaide Martini – PsicologiItalia 

 
TRACCIA N. 9                                           

 

ANALIZZA IL SEGUENTE DOCUMENTO RILEVANDO IN ESSO NUCLEI DI 

APPROFONDIMENTO E DI COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE.  

«Il bambino può essere nutrito senza amore, ma la mancanza di amore come 
gestione interpersonale non può riuscire a creare un nuovo e autonomo 

bambino umano» – Donald Winnicot (1896 – 1971) 

Falso sé/Vero sé - madre sufficientemente buona 

Secondo la teoria di Winnicott, lo scopo della vita non consiste nel compiere 

grandi opere o imprese eccelse, bensì nel riuscire a dare un significato 

personale alla propria esistenza e a tal fine bisogna sviluppare una realtà 

interna e un’immagine di sé come centro della propria vita. Queste conquiste 

sono associate al vero Sé, ben integrato, solido e coeso. Purtroppo, non tutti 

riescono a sviluppare un vero Sé. Molte persone non raggiungono mai queste 

conquiste e si muovono nella vita con un Falso sé (...). La madre 

“sufficientemente buona” è per Winnicott una donna spontanea, autentica e 

vera che, con (utilizzo a proposito con e non nonostante) ansie e 

preoccupazioni, stanchezza, scoramenti e sensi di colpa emerge come figura in 

grado di trasmettere sicurezza e amore. Pur avendo “molte buone ragioni per 

detestare il figlio”, come diceva Winnicott, è una madre in grado di rispondere 

adeguatamente ai suoi bisogni (...). 

Scrive Winnicott “sarebbe d’aiuto chiarire alle madri che può capitare di non 

provare immediatamente amore per i propri figli o di non sentirsela di allattarli; 

oppure spiegare loro che amare è una faccenda complicata e non un semplice 

istinto”. Risulta quindi fondamentale fornire alle madri strumenti efficaci per 

poter accettare ciò che sono e ciò che fanno in quanto frutto del loro esserci in 

quel momento. Ciò significa rassicurare e aiutare a formulare pensieri positivi e 

costruttivi su possibili scenari di miglioramento. 

 

CANDIDATA N. 12 – SCIENZE UMANE 

 

UMBERTO GALIMBERTI 

Quando l'abito diventa simbolo 

Da I MITI DEL NOSTRO TEMPO, Feltrinelli, Milano, 2010. 

 

TRACCIA N. 7  
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ANALIZZA IL SEGUENTE DOCUMENTO RILEVANDO IN ESSO NUCLEI DI 

APPROFONDIMENTO E DI COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE.  

In origine l’abbigliamento era uniforme perché il mondo non era differenziato: 

una pelle d’animale serviva per tutte le situazioni e tutte le circostanze. La 

metamorfosi comincia quando il valore protettivo delle vesti cede il posto a 

quello simbolico, per cui ogni variazione delle vesti del corpo rinvia a una 

variazione del mondo. Si assiste così alla trasformazione dell’ordine 

vestimentario in un sistema rigoroso di segni, che sanciscono quella gerarchia 

sociale che il corpo nudo non potrebbe esprimere (…). Fra le barriere infrante 

dall’indumento giovanile la più significativa è senz’altro quella che divide il 

maschile dal femminile. L’abbigliamento femminile, infatti, può assorbire quasi 

tutto quello maschile, mentre quello maschile respinge certi tratti di quello 

femminile, perché sulla femminilizzazione dell’uomo c’è ancora una resistenza 

sociale. Il tabù dell’altro sesso non ha invece la stessa forza sul giovane che, a 

livello di abbigliamento, tende all’androgino (…). 

Con le vesti si gioca la seduzione lasciando vedere il nascosto o, come dice 

Roland Barthes, ‟attraverso l’evidenza del sotto” (…). 

(…) La regola è di far vedere il nascosto senza distruggere il suo carattere 

segreto. Eppure, niente meglio del gioco erotico della moda distoglie l’istinto 

sessuale dal suo fine naturale che è l’unione dei sessi, per trattenerlo in quel 

gioco estetico che si alimenta e si esaurisce nell’esibizione del nascosto, nella 

sottolineatura paradossale del segreto. Per il fatto stesso che il vestito copre, 

esso suscita il desiderio irresistibile di scoprire. Questa curiosità spinge la 

donna a rinnovare incessantemente i suoi mezzi per coprirsi e scoprirsi, 

affinché la tentazione, che tende sempre più a riassorbire nel suo attimo 

l’episodio sessuale, non si affievolisca. Interprete rigoroso del principio 

freudiano: ‟Dove c’è tabù, c’è desiderio”, la moda gioca sulla fondamentale 

ambivalenza degli indumenti, incaricati di indicare una nudità nel momento 

stesso in cui la nascondono. 

Giocando poi sulla psicologia dei ruoli, la moda trasforma il lavoro in ozio, la 

tuta dell’operaio nei jeans dello sfaccendato, risolve problemi di identità: ‟Se 

volete esser questo, vestitevi nel dato modo”. E così senza la fatica di essere, 

la moda compie il miracolo per cui è sufficiente vestirsi per essere quello che 

non si è (…). 

Grossi problemi di identità si possono ludicamente risolvere componendo 

diversamente i tratti vestimentari, in modo da apparire contemporaneamente 

‟dolci e fieri”, ‟rigidi e teneri”, ‟severi e disinvolti”. Questi paradossi psicologici 

testimoniano un sogno di totalità, dove non è necessario scegliere, perché si 

può essere tutto contemporaneamente (…).  

La moda, infatti, ha il compito di pareggiare il nostro bisogno di beni con il 

bisogno dei beni di essere consumati. I suoi inviti sono esplicite richieste a 

rinunciare ai vestiti e agli oggetti che già possediamo, e che magari ancora 
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svolgono un buon servizio, perché altri nel frattempo ne sono sopraggiunti, 

altri che ‟non si può non avere”. In una società come la nostra, dove l’identità 

di ciascuno è sempre più consegnata agli oggetti che possiede, i quali non solo 

sono sostituibili, ma "devono" essere sostituiti, ogni invito della moda è un 

appello alla distruzione. 

 

CANDIDATA N. 13 – SCIENZE UMANE 

Sigmund Freud, Il disagio della civiltà, in Opere, vol. 10, ed. Bollati 

Boringhieri, Torino, 1992. 

 
TRACCIA N. 13  

 

ANALIZZA IL SEGUENTE DOCUMENTO RILEVANDO IN ESSO NUCLEI DI 

APPROFONDIMENTO E DI COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE.  

È tempo che ci occupiamo dell’essenza di questa nostra civiltà, il cui valore ai 

fini della felicità è stato messo in dubbio. Non cercheremo formule che 

esprimano quest’essenza nel giro di poche parole, finché non avremo imparato 

qualcosa da un esame più attento. Ci accontenteremo dunque si ripetere che la 

parola “civiltà” designa la somma delle realizzazioni e degli ordinamenti che 

differenziano la nostra vita da quella dei nostri progenitori animali e che 

servono a due scopi: a proteggere l’umanità dalla natura e a regolare le 

relazioni degli uomini tra loro (…). La libertà individuale non è un frutto della 

civiltà. Essa era massima prima che si instaurasse qualsiasi civiltà, benché in 

realtà a quell’epoca non avesse quasi mai un grande valore, in quanto 

difficilmente l’individuo era in grado di difenderla. La libertà subisce delle 

limitazioni ad opera dell’incivilimento e la giustizia esige che queste restrizioni 

colpiscano immancabilmente tutti (…). A questo punto non può mancare di 

colpirci l’analogia tra il processo d’incivilimento e l’evoluzione libidica del 

singolo. Altre pulsioni sono indotte a spostare le condizioni del loro 

soddisfacimento, a trasferirle su altre vie; processo che nella maggioranza dei 

casi coincide con la sublimazione (della meta pulsionale) a noi ben nota; (…) 

essa fa sì che alcune attività psichiche assai elevate – le attività scientifiche, 

artistiche, ideologiche – assumano una parte importante nella vita civile. (…) è 

impossibile ignorare in qual misura la civiltà sia costruita sulla rinuncia 

pulsionale, quanto abbia come presupposto il non soddisfacimento 

(repressione, rimozione o che altro?) di potenti pulsioni. Questa “frustrazione 

civile” domina il vasto campo delle relazioni sociali degli uomini; già sappiamo 

che è la causa dell’ostilità contro cui tutte le civiltà devono combattere (…). 

Questa pulsione aggressiva è figlia e massima rappresentante della pulsione di 

morte, che abbiamo trovato accanto all’Eros con il quale si spartisce il dominio 

del mondo. Ed ora, mi sembra, il significato dell’evoluzione civile non è più 
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oscuro. Indica la lotta tra Eros e Morte, tra pulsione di vita e pulsione di 

distruzione, come si attua nella specie umana. 

 

CANDIDATA N. 14 – SCIENZE UMANE 

 

Serge Latouche, Decolonizzare l'immaginario. Il pensiero creativo 

contro l'economia dell'assurdo, ed. EMI, 2004 

https://ecobnb.it/blog/2019/07/decrescita-felice/ 
 

TRACCIA N. 8  

 

ANALIZZA IL SEGUENTE DOCUMENTO RILEVANDO IN ESSO NUCLEI DI 

APPROFONDIMENTO E DI COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE.  

Serge Latouche: Per parlare in modo rigoroso bisognerebbe senza dubbio 

utilizzare il termine di a-crescita, con la «a» privativa greca, come si parla di a-

teismo, piuttosto del termine decrescita. D’altra parte, si tratta esattamente 

dell’abbandono di una fede e di una religione. Poiché anche la crescita è una 

fede, conviene, in effetti, diventare atei della crescita e dell’economia, 

agnostici del progresso e dello sviluppo. La decrescita non è un’uscita 

dalla crescita, per parlare correttamente, ma piuttosto dalla società della 

crescita. La parola non deve dunque essere presa nel suo senso letterale: 

decrescere per decrescere sarebbe altrettanto assurdo che crescere per 

crescere. Beninteso i decrescenti vogliono far crescere la qualità della vita, 

dell’aria, dell’acqua e di una quantità di cose che la crescita per la crescita ha 

distrutto. La rottura della decrescita è basata sia sulle parole che sulle cose, 

implica una decolonizzazione dell’immaginario e la messa in pratica di un altro 

mondo possibile. La decrescita non è l’alternativa, ma una matrice di 

alternative, che riapre l’avventura umana alla pluralità di destini e alla 

creatività, sollevando la cappa di piombo del totalitarismo economico. Si tratta 

di uscire dal paradigma dell’homo oeconomicus, o dell’uomo a una 

dimensione di Marcuse, principale fonte dell’uniformazione planetaria e del 

suicidio delle culture (…). 

Come ho spiegato nei miei libri, occorre rifondare l’economia secondo il circolo 

virtuoso delle 8 R (cioè Rivalutare, Ricontestualizzare, Ristrutturare, 

Rilocalizzare, Ridistribuire, Ridurre, Riutilizzare, Riciclare). Il primo passo è 

rivedere i valori in cui crediamo. Per esempio, bisognerebbe mutare questa 

idea che vede gli esseri umani come i padroni della natura, perché non 

possiamo continuare a distruggerla fino in fondo. Dobbiamo imparare a vivere 

in armonia con essa, non trattandola più come predatori, ma come dei buoni 

giardinieri. Le persone dovrebbero anche cambiare il modo di comportarsi non 

solo nei confronti dell’ambiente, ma anche nei confronti dei loro simili, 

https://ecobnb.it/blog/2019/07/decrescita-felice/
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introducendo più cooperazione e altruismo nei rapporti. Questo presuppone 

anche una certa frugalità nei consumi e senso dell’autonomia, con la finalità di 

sviluppare la resilienza delle società, cioè la loro capacità di trasformarsi in 

modo positivo e senza traumi. Non si tratta certamente di rifiutare i valori della 

scienza e della tecnica, ma di renderle meno prometeiche e più rispettose della 

natura. 

La decrescita che lei auspica porterà tutti ad avere meno cibo nel 

piatto o una minor varietà di scelta di prodotti al supermercato? Non 

crede che la maggior parte della gente si spaventerebbe al pensiero di 

diventare più povera? 

La decrescita non tocca il cibo, almeno quantitativamente. Tocca piuttosto la 

produzione di prodotti industriali che distruggono il Pianeta. Sul cibo direi che 

la decrescita migliora soprattutto la qualità degli alimenti che mangiamo. 

 

CANDIDATA N. 15 – SCIENZE UMANE 

 

Le madri alla prova della femminilità 

Conferenza a Genova, presso il Centro Clinico Moebius, 15 dicembre 2017 

Dott.ssa Adele Succetti 

 

TRACCIA N. 6  

 

ANALIZZA IL SEGUENTE DOCUMENTO RILEVANDO IN ESSO NUCLEI DI 

APPROFONDIMENTO E DI COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE.  

Il termine “ipermodernità” è un neologismo — non ancora entrato nella Treccani, 

almeno così mi pare — che sta ad indicare il mondo e lo stile di vita contemporanei e 

si riferisce, in particolare, a “Una fantasia” che lo psicoanalista Jacques-Alain Miller, 

allievo e lettore fondamentale di Jacques Lacan, ha elaborato nel 2004 (...). 

L’ipermodernità, già descritta con altri termini da storici, filosofi e sociologi, dal punto 

di vista psicoanalitico, è caratterizzata da tutti i cambiamenti prodotti dallo sviluppo 

della scienza e del discorso capitalistico che hanno come effetti anzitutto una caduta 

del valore degli ideali — che, nel passato, hanno sempre funzionato come limite oltre 

che da base per le formazioni sociali — e, correlativamente, da un’ipertrofia del 

valore degli oggetti, degli oggetti di godimento. Mentre attorno agli ideali si sono 

sempre costituiti i gruppi sociali, la famiglia ad esempio attorno al pater familias, attorno 

agli oggetti è molto più difficile… si possono costituire dei gruppi che, però, sono 

segregativi. Gli oggetti, infatti, sono fatti per godere (un Iphone, un’auto, ecc..), da 

avere e da consumare e, proprio per questo, senza il limite degli ideali, del Nome-del-

Padre ovvero di qualcosa che faccia da limite, diventano essi stessi strumenti 

dell’imperativo superegoico, della sua richiesta sempre più vorace, che spinge a 

godere e ad averne sempre più… senza limite. E questo ovviamente impatta sulle 

famiglie contemporanee. (…). 

Con il ’68 prima e poi con lo sviluppo economico che ha trasformato l’Italia da un 
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paese in gran parte contadino a un paese più industrializzato, è il senso stesso 

dell’autorità che è venuto a vacillare (…). Si è verificata quella che, già nel 1968, 

Lacan chiamava “l’evaporazione del padre” (…). 

Il padre è evaporato e Lacan lo ha reso plurale andando aldilà dell’Edipo (già nel 1963 

ha parlato dei Nomi-del-Padre) perché quello che si verifica oggi, nel mondo 

globalizzato e multiculturale, è il fatto che non c’è più una sola legge, non c’è più una 

logica dell’Uno (padre, famiglia o Stato) ma molti significanti padroni che possono 

funzionare come limiti, come bordi… e che quindi funzionano essi stessi come dei 

nomi-del-padre. Proprio per questo oggi, non si può più parlare di famiglia, come se 

esistesse un modello unico: piuttosto possiamo parlare delle famiglie, ognuna diversa, 

con il proprio equilibrio (…). 

“Le madri alla prova della femminilità” può essere inteso anzitutto in senso 

generico: oggi le madri sono sempre più messe alla prova: devono mostrare la loro 

efficacia nell’essere madri, la loro capacità di coniugare compiti ed impegni anche 

lavorativi e, non da ultimo, devono pure essere femminili, mantenere al meglio la loro 

femminilità (…). Per Freud, l’essere madre è una soluzione all’enigma del femminile. 

Una, non l’unica (…) in una società che era ancora repressiva, la società Vittoriana 

(…). 

Il legame del bambino con la madre resterà comunque per sempre, a livello inconscio, 

e influenzerà, secondo Freud, le sue scelte d’oggetto, ovvero le sue scelte d’amore in 

età adulta. Per la bambina, l’incidenza del suo legame con la madre è ancora più 

significativo in quanto è dalla madre che la figlia prenderà (o rifiuterà) il modello su 

come essere madre o donna (…). Dice Freud della donna dopo che è diventata madre: 

“Sotto l’influenza della propria maternità, può riaccendersi nella donna 

un’identificazione con la propria madre, contro la quale aveva lottato fino al 

matrimonio…”. E dopo aver lottato con la madre, comincia a lottare con il marito o 

compagno che sia (…). E, inoltre, a conferma di quella che lui considerava come la 

soluzione privilegiata, ovvero, quella tramite la maternità, aggiunge che, a differenza 

del rapporto con la figlia, “Solo il rapporto con il figlio dà alla madre una soddisfazione 

illimitata, di tutte le relazioni umane è questa in genere la più perfetta” (…). 

Lacan sottolinea che ciò che conta, nella relazione madre-bambino, è piuttosto la 

dialettica del desiderio in relazione alla mancanza, vale a dire il rapporto che lei stessa 

intrattiene con la propria mancanza. Può dare quello che non ha? Può desiderare 

altrove? Oppure ha orrore della propria mancanza e, proprio per questo, tenta di 

saturarla con il suo oggetto, il bambino? In questo caso, il bambino si ritrova 

intrappolato nel suo statuto di oggetto, (…). Quando, invece, la madre ha un desiderio 

altro, quando è barrata, allora c’è lo spazio necessario affinché il bambino possa 

passare dalla condizione di oggetto allo statuto di soggetto. 

La donna, invece, per Lacan, è colei che non ha, che ha solo il suo niente, la sua 

mancanza-ad-essere… e con questo ci fa qualcosa, vale a dire si costruisce un 

sembiante, un’immagine con abiti, scarpe e gioielli e altri oggetti (…). Possiamo quindi 

affermare che la donna è al di là della madre, per il suo desiderio insoddisfatto e 

per quanto concerne quello che Lacan ha chiamato il godimento femminile, godimento 

supplementare, un illimitato di cui le donne non sanno dire (…). 
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CANDIDATA N. 16 – SCIENZE UMANE 

 

FONDAZIONE PER LA CRITICA SOCIALE                                                                                                                
Il discorso del capitalista. Tra Marx e Lacan 

7 novembre 2018 da Fondazione, posted in Marx e la critica del 

presente di Mario Pezzella 

 

TRACCIA N. 4  
 

ANALIZZA IL SEGUENTE DOCUMENTO RILEVANDO IN ESSO NUCLEI DI 

APPROFONDIMENTO E DI COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE.  

Nel corso di scritti e seminari tenuti negli anni dal 1968 in poi, Lacan ha 

sempre più distinto un “discorso del capitalista” dal tradizionale “discorso del 
padrone”. Il primo sarebbe caratterizzato da una inedita “ingiunzione al 

godimento”, caratteristica del capitalismo nella sua fase di dominio della 

fantasmagoria consumista delle merci, mentre il secondo era ancora dominato 

dal rapporto servo-signore e dalla lotta per il riconoscimento. 
Questa riflessione di Lacan è direttamente condizionata dagli eventi del 

Sessantotto e dal difficile dialogo con gli studenti in rivolta, i quali, secondo 

Lacan, avrebbero continuato a ragionare pensando a un “padrone repressivo” 

nei riguardi del desiderio, piuttosto che a un capitalista produttore di 

godimento consumistico. Oltre che essere direttamente ispirata dagli eventi 
degli anni in cui si svolgeva il seminario, tale riflessione permette di avviare 

una riflessione sulla categoria di “inconscio sociale” (distinguendolo da 

inconscio personale e collettivo) e del suo attuale rapporto con le forme del 

capitale. 
In tempi come i nostri, dominati dalla categoria economica e morale del debito 

e della colpa, è ancora attuale e in che misura la riflessione di Lacan sul 

discorso del capitalista? In che modo altri autori – come, ad esempio, Žižek – 

lo hanno utilizzato per riflettere sul volto oscuro e osceno del potere 
contemporaneo? Si tratta, in altre parole, di riflettere sui differenti “regimi del 

desiderio” messi in opera dal capitale e sulla possibilità di elaborarne uno – 

slancio, sogno, utopia – che ad essi si opponga. 
 

CANDIDATA N. 17 – LES 

Parità di genere e sviluppo sostenibile 

Documento 1   

[…] La promozione della parità tra donne e uomini è un compito che spetta all'Unione in tutte le attività 
che le competono in virtù dei trattati. La parità di genere è un valore cardine dell'UE, un diritto 
fondamentale e un principio chiave del pilastro europeo dei diritti sociali. Rispecchia la nostra identità ed è 
inoltre una condizione essenziale per un'economia europea innovativa, competitiva e prospera. Nel 
mondo degli affari, in politica e nella società nel suo complesso potremo raggiungere il nostro pieno 
potenziale solo utilizzando tutti i nostri talenti e la nostra diversità. La parità di genere fa aumentare i posti 

https://www.fondazionecriticasociale.org/
https://www.fondazionecriticasociale.org/2018/11/07/il-discorso-del-capitalista-tra-marx-e-lacan/
https://www.fondazionecriticasociale.org/author/fondazione-per-la-critica-sociale/
https://www.fondazionecriticasociale.org/category/convegni/marx-e-la-critica-del-presente/
https://www.fondazionecriticasociale.org/category/convegni/marx-e-la-critica-del-presente/
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di lavoro e la produttività: è quindi un potenziale che va sfruttato man mano che si procede verso le 

transizioni verde e digitale e si fronteggiano le sfide demografiche. […] 

Presidente Ursula von der Leyen, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 5 marzo 2020)  

 

Documento 2   

Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185 

Titolo I 

INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA' 

Art. 1. Principi generali 

Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale 
nonche' lo sviluppo di una nuova imprenditorialita' nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, 
attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere 
l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunita' tra uomini e donne nell'attivita' economica e imprenditoriale, a 
sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola. 

 

Produzione (Consegna) 

Avvalendoti degli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti e facendo 
riferimento alle conoscenze che hai acquisito durante il tuo percorso di studi, alle 
tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi qual è il 
quadro teorico del tema proposto, ricollegandoti agli autori che ne hanno trattato 
aspetti specifici ed, eventualmente, alle loro opere più importanti.  
Tratta, in particolare, del processo di costruzione dell’identità femminile e del ruolo 
della donna in campo lavorativo. 
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline 
o competenze individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze 
significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso 

coerente e coeso. 
 

CANDIDATA N. 18 – LES 

Globalizzazione e politiche economiche 

Documento 1   

[…] La globalizzazione ha aiutato centinaia di milioni di persone a migliorare il loro tenore di vita, 
arrivando a un livello che né essi né la maggior parte degli economisti avrebbe ritenuto immaginabile 
fino a pochissimo tempo fa. La globalizzazione dell’economia ha avvantaggiato i Paesi che hanno 
potuto trovare nuovi sbocchi per le esportazioni e attivare gli investimenti stranieri. I Paesi che hanno 
tratto i vantaggi più significativi sono comunque quelli che si sono resi artefici del loro destino, 
riconoscendo il ruolo che il governo può svolgere nello sviluppo, anziché affidarsi al concetto fallace di 
un mercato che, autoregolandosi riuscirebbe a risolvere da solo tutti i problemi.  
Ma per milioni di persone la globalizzazione non ha funzionato. Molti hanno visto peggiorare le loro 
condizioni di vita, hanno perso il lavoro e, con esso, ogni sicurezza. Si sono sentiti sempre più 
impotenti di fronte a forze totalmente al di fuori di ogni controllo. Hanno visto mettere in pericolo le loro 
democrazie ed erodere le loro culture. 
Se continuerà a essere condotta così come è avvenuto in passato, se seguiteremo a non imparare 
nulla dai nostri errori, la globalizzazione non soltanto non riuscirà a promuovere lo sviluppo, ma 
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continuerà a creare povertà e instabilità. Senza riforme, la reazione violenta che è già cominciata si 

farà ancora più aspra e il malcontento nei confronti della globalizzazione non potrà che crescere […] 

J. E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, Torino, Einaudi 2002  

 

Documento 2   
 

[...] Ma prima vorrei dire che l'economia - il prendere le decisioni «nel modo migliore» - non è solo una 
questione di decisioni individuali, che riguardano la nostra vita privata [...] È anche una questione delle 
grandi decisioni che presiedono alla vita pubblica, è una questione di «politica economica», e la politica 
economica comprende il 90% della «politica» propriamente detta. 
Entrate nel sito web della Camera o del Senato e andate a guardare, nei resoconti dei lavori parlamentari 
in aula o in commissione, la lista delle leggi in discussione. È molto difficile trovare una legge che non 
riguardi l'uso delle risorse: cosa fare con i soldi che lo Stato raccoglie con le tasse o cosa fare col tempo 
dei cittadini [...] E come fanno i parlamentari a prendere queste decisioni? Beh, seguendo una propria 
visione del mondo, una propria filosofia, un proprio modo di ragionare. 
E dove hanno succhiato il latte di questa visione, di questa filosofia, di questo modo di pensare? 
A questa domanda John Maynard Keynes, un grande economista del 900, risponde sferzante nella Teoria 
generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta: “Le idee degli economisti e dei filosofi della 
politica, sia quando son giuste che quando son sbagliate, sono più potenti di quanto si creda. In verità, 
son loro che governano il mondo”. [...] 

Fabrizio Galimberti, L’economia spiegata ad un figlio, Laterza, Bari 2019 
 

 

Produzione (Consegna) 

Avvalendoti degli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti e facendo 
riferimento alle conoscenze che hai acquisito durante il tuo percorso di studi, alle 
tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi qual è il 
quadro teorico del tema proposto, ricollegandoti agli autori che ne hanno trattato 
aspetti specifici ed, eventualmente, alle loro opere più importanti.  
In particolare, dopo aver analizzato gli aspetti positivi e negativi della 
globalizzazione, soffermati sul ruolo oggi svolto dalle istituzioni politiche e dai 
soggetti economici chiamati ad attenuare gli squilibri presenti nel pianeta e a 
favorire la maturazione di un sentimento di responsabilità collettiva. 
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline 
o competenze individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze 
significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un 
discorso coerente e coeso. 
 

CANDIDATA N. 19 – SCIENZE UMANE 

 
Massimo Recalcati - 

L'ORA DI LEZIONE. Per un’erotica dell’insegnamento. 
Ed. Einaudi, Torino, 2014 
Super ET Opera viva 
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  «Un'ora di lezione può cambiare la vita» 

 

TRACCIA N. 2  

La Scuola e i suoi complessi. 

Com’è stata possibile questa crisi profonda che ha investito il mondo della 

Scuola? Per rispondere, possiamo chiamare in causa il concetto di 

«complesso». Il «complesso», in psicoanalisi, è un organizzatore inconscio che 

orienta e dirige la vita dei soggetti (vedi il «complesso edipico»), ma anche 

quella dei gruppi e delle istituzioni. Per quanto riguarda la Scuola possiamo 

isolare tre complessi che fanno riferimento a tre grandi figure della mitologia: il 

complesso di Edipo, il complesso di Narciso e il complesso di Telemaco. Questi 

tre complessi si possono leggere sia diacronicamente che sincronicamente. 

Diacronicamente: c’è stata una Scuola in cui dominava il complesso di Edipo 

che si è dissolta sotto i colpi delle grandi contestazioni del ’68 e del ’77. In 

seguito, si è affermato il complesso di Narciso che ha caratterizzato la Scuola 

sino ai giorni nostri. Infine, si può pensare a un’altra Scuola – che ci auguriamo 

sia quella dell’avvenire – in cui a orientare l’istituzione sarà il complesso di 

Telemaco. Sincronicamente: nella vita della Scuola sono sempre, 

simultaneamente, presenti tutti e tre questi organizzatori. 

PARTENDO DA QUESTA PREMESSA, ANALIZZA IL SEGUENTE 

DOCUMENTO RILEVANDO IN ESSO NUCLEI DI APPROFONDIMENTO E 

DI COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE.  

ll gesto di Socrate. 

Agatone è l’immagine dell’allievo che evita di affrontare l’esperienza del limite 

del sapere. Egli vuole ricevere tutto il sapere dal suo maestro. Nel Simposio il 

disvelamento di questa illusione si realizza attraverso il gesto di Socrate, che 

consiste nel rifiutarsi seccamente di incarnare l’eromenos – l’oggetto amato – 

per situarsi, lui stesso, il piú sapiente tra i sapienti, come un vuoto di sapere, 

come un non-sapere, come una mancanza di sapere, cioè come un erastes, un 

puro amante del sapere. Per questo, dopo aver accettato l’invito di Agatone a 

sedersi accanto a lui, gli risponde in modo spaesante: Sarebbe bello, Agatone, 

se la sapienza fosse tale da scorrere dal piú pieno al piú vuoto di noi, quando ci 

tocchiamo l’un l’altro, come fa l’acqua nelle coppe, che dalla più piena scorre 

nella piú vuota attraverso un filo di lana. Se infatti le cose stanno così anche 

per la sapienza, è un grande onore per me lo star sdraiato accanto a te: credo 

infatti che potrò essere riempito, da te, di molta e bella sapienza. La mia infatti 

è probabilmente qualcosa di poco valore, o è controversa e dubbia come fosse 

un sogno, mentre la tua è scintillante e possiede un grande futuro, quel futuro 

che da te ancora giovane così intensamente ha brillato e tanto lucente è 

apparso l’altro ieri5. In che cosa consiste il gesto di Socrate? Egli sa bene che 

al centro del sapere – non del suo, ma del sapere in quanto tale, nella struttura 

stessa del sapere – dimora un «vuoto», una faglia che è indice 

dell’impossibilità di sapere tutto, di spiegare ogni cosa. Se il sapere si 
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organizza come un’accumulazione piú o meno ordinata di significanti, l’effetto 

educativo consiste nel mostrare che non esiste un significante in grado di 

chiudere dall’esterno il sapere stesso come se fosse un sistema 

autoconsistente, che questo significante è strutturalmente mancante, che 

manca un significante nell’Altro e che il sapere non è un sistema chiuso su se 

stesso quanto il movimento che ricerca la possibilità di dire in molteplici modi il 

significante della mancanza, senza però mai pretendere di possedere il 

significante che manca all’Altro. Per questa ragione, agli occhi di Agatone, 

Socrate si rifiuta di occupare la posizione di eromenos, di ciò che è degno di 

essere amato, ribadendo di non essere affatto l’incarnazione dell’oggetto 

amato, del sapere assoluto dell’Altro, ma solo, come fa notare Lacan nella sua 

ispirata lettura del testo platonico, della dimensione «atopica» del desiderio: 

«La sua essenza, l’essenza di Socrate, è – infatti – quel vuoto, quell’incavo», 

che si oppone all’illusione scolastica che vuole fare esistere il sapere come un 

tutto-pieno. Questo significa che il sapere del maestro non è mai ciò che colma 

la mancanza, quanto ciò che la preserva. Per questa ragione, rivolgendosi ad 

Agatone, Socrate può dirgli: guarda che non sono io, ma sei tu che sei pieno; 

guarda che non troverai in me quello che già tu possiedi in misura ben piú 

grande della mia. Il gesto di Socrate è un gesto di svuotamento del sapere che 

vorrebbe spingere Agatone a ricercare il proprio sapere. 

 

CANDIDATA N. 20 – SCIENZE UMANE 

 

Paolo Apolito - “Roma tre news”, n. 1/2011 

 
TRACCIA N. 12  

 

ANALIZZA IL SEGUENTE DOCUMENTO RILEVANDO IN ESSO NUCLEI DI 

APPROFONDIMENTO E DI COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE.  

Modelli culturali e corporeità 

Quando Maurice Leenhardt chiese al suo informatore indigeno della Nuova 

Caledonia, Boesoon, cosa i bianchi avessero portato al suo popolo, 

sorprendentemente si sentì rispondere, “il corpo”. Solerte missionario 

protestante e scrupoloso antropologo della prima metà del Novecento, 

Leenhardt non si aspettava questa risposta. Riteneva che l’anima fosse la 

novità culturale da lui, dagli occidentali introdotta. “Lo spirito ce l’avevamo già 

- invece gli disse Boesoon - “voi ci avete portato il corpo”. Leenhardt rifletté 

 a lungo su questa risposta e dopo di lui, altri antropologi. E missionari. Perché 

avremmo portato il corpo e non invece un principio spirituale? Perché per il 

Paradiso occorre predisporre il corpo, l’anima ne viene di conseguenza, 
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avrebbe potuto argomentare Boesoon. “Voi ci avete portato il vostro corpo 

occidentale spingendoci – convincendoci o costringendoci – a trasformare i 

nostri corpi nei vostri corpi. E dunque a farne oggetto di attenzione, cura, 

educazione. Di metamorfosi. Questo sì, potete conservarlo; questo non più, 

dovete abbandonarlo; quest’altro, nuovo, dovete4 adottarlo, è obbligatorio”. 

Lo stupore più pungente che provò Colombo quando sbarcò nel Nuovo Mondo 

fu di trovare indigeni privi di indumenti, corpi nudo senza vergogna. Adamo ed 

Eva coprirono i loro corpi dopo il peccato e la cacciata dall’Eden. Come si 

poteva andare in giro nudi? Erano uomini questi esseri trovati sull’isola dello 

sbarco? Ma allora erano vittime del demonio? Ecco alcune domande che 

aprirono lunghi dibattiti in Europa. Da allora la conversione alla “vera” religione 

ebbe da passare attraverso una trasformazione del corpo. Ciò che s’era sempre 

fatto andava abbandonato, il corpo andava rieducato. Riplasmato. Per meritare 

il Paradiso occorreva liberarsi dalle stimmate che il demonio aveva depositato 

sui corpi degli indigeni sparsi per il mondo: la nudità, la sessualità, la trance. O 

che comunque erano segno di arretratezza, inciviltà, selvatichezza: strani usi 

del corpo, strane fogge, strani atteggiamenti. 

 

CANDIDATA N. 21 – LES 

Lo sviluppo sostenibile in una dimensione di patto sociale intergenerazionale 

Documento 1   

[…] Oggi i giovani che si incontrano il venerdì saltando la scuola o l’università ci stanno dando, e allo 
stesso tempo ci chiedono di dare loro, una grande lezione: viviamo a credito, e a loro lasceremo un 
pianeta in rosso. Il debito pubblico e quello ecologico sono scommesse fatte giocandosi il domani di chi 
ancora non è nato. Solo un patto intergenerazionale può mitigare questo futuro in caduta libera. 
Rispettare gli accordi internazionali sul clima è solo il primo passo: i risultati – se ci saranno – si vedranno 
nel giro di qualche generazione. Ma nel frattempo, cosa possiamo fare? […] 

Sostenibilità significa che a ogni essere umano corrisponde una quota di natura. Continuare con il 
modello di crescita esponenziale (e lineare), usando le risorse naturali, non è possibile, in un pianeta finito 
come il nostro. In natura, infatti, siamo l’unico essere vivente che sfrutta le risorse per soddisfare in 
eccesso i suoi bisogni. Dobbiamo modificare gli attuali sistemi di produzione e consumo per fornire le 
risorse a tutti in modo equo nel presente e mantenerle disponibili per le generazioni future. Per questo la 
comunità scientifica internazionale sta cercando di mettere a disposizione del mondo le migliori 
conoscenze oggi esistenti sulla relazione tra sistemi naturali e sistemi economici e sociali: la cosiddetta 
“scienza della sostenibilità”. […] 

Andrea Segrè, I giovani e la cultura della sostenibilità,  

in La ricerca, Periodico semestrale, Anno 7, Numero 16 Nuova Serie, maggio 2019, Torino 

 

Documento 2   

[…] Nell’interesse dei popoli che serviamo, abbiamo preso una decisione storica su una serie completa e 
lungimirante di Obiettivi e traguardi universali, trasformativi e incentrati sulle persone. Noi ci impegniamo a 
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lavorare instancabilmente per la piena implementazione di quest’Agenda entro il 2030. Riconosciamo che 
sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la sfida globale più 
grande ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Ci impegnamo nel raggiungere lo 
sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – in maniera equilibrata e 
interconnessa. Partiremo inoltre dalle conquiste degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mireremo a 
portare a termine le loro questioni irrisolte. […] 

dalla Dichiarazione contenuta nella Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 

 

Produzione (Consegna) 

Avvalendoti degli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti e facendo 
riferimento alle conoscenze che hai acquisito durante il tuo percorso di studi, alle 
tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi qual è il 
quadro teorico del tema proposto, ricollegandoti agli autori che ne hanno trattato 
aspetti specifici ed, eventualmente, alle loro opere più importanti.  
Tratta, in particolare, degli effetti derivanti da una mancata attenzione alle 
problematiche ambientali e soffermati sul concetto di sostenibilità, evidenziando la 
relazione esistente tra sistemi naturali, economici e sociali.  
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline 
o competenze individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze 
significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso 

coerente e coeso. 

 

CANDIDATA N. 22 – SCIENZE UMANE 

Zygmut Bauman. Dentro la globalizzazione. Le conseguenze 

sulle persone   Editori Laterza 

Titolo dell’edizione originale 
Globalization.The Human Consequences 
Polity Press-Blackwell Publishers 
Ltd., Cambridge-Oxford, 1998 
Traduzione di Oliviero Pesce 
Edizione digitale: gennaio 2017 
www.laterza.it 
Proprietà letteraria riservata 
Gius. Laterza & Figli Spa, Bari-Roma 

 

TRACCIA N. 10                                                

 

ANALIZZA IL SEGUENTE DOCUMENTO RILEVANDO IN ESSO NUCLEI DI 

APPROFONDIMENTO E DI COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE.  

Libertà di movimento e «costituzione» delle società civili 

Se rivolgiamo lo sguardo al passato, possiamo chiederci fino a che punto i 

fattori geofisici, i confini naturali e artificiali delle unità territoriali, le diverse 

identità dei vari popoli e le Kulturkreise, come anche le distinzioni tra «dentro» 

http://www.laterza.it/


76 

 

e «fuori» – tutti gli specifici oggetti della scienza della geografia – non fossero 

essenzialmente che delle semplici costruzioni mentali, o dei sedimenti/artifizi 

materiali discendenti dai «limiti di velocità», o, più in generale, dai vincoli di 

tempo e di costo cui la libertà di movimento era soggetta. 

Paul Virilio ha di recente suggerito che si può con sempre maggiore sicurezza 

parlare della «fine della geografia», laddove appare decisamente prematura la 

tesi di Francis Fukuyama sulla «fine della storia». Le distanze non hanno più 

importanza, mentre l’idea di confine geografico è sempre più difficile da 

sostenere nel «mondo reale». Tutt’a un tratto appare chiaro che i continenti ed 

il mondo, visto nella sua globalità, erano divisi in funzione di distanze un tempo 

estremamente reali, in virtù e della natura primitiva dei trasporti e della 

difficoltà di viaggiare. 

In effetti, lungi dall’essere un «dato» obiettivo, impersonale, fisico, la 

«distanza» è un prodotto della società; la lunghezza stessa di una distanza 

varia a seconda della velocità con cui la si può superare (e, in un’economia 

monetaria, dei costi connessi a ottenere quella data velocità). Tutti gli altri 

fattori che la società inventa nel costituire, separare e conservare identità 

collettive – come i confini tra stati o le barriere culturali – appaiono, a 

posteriori, semplici effetti secondari di quella velocità. 

Sembra questa la ragione – è il caso di notarlo – per cui un tempo la «realtà 

dei confini» era, nella maggior parte dei casi, un fenomeno che riguardava la 

stratificazione delle classi: in passato, come oggi, le élites dei ricchi e dei 

potenti erano, dal punto di vista politico, sempre più aperte su scala planetaria 

che non il resto della popolazione delle terre dove abitavano, e tendevano a 

crearsi una cultura propria, poco attenta ai confini, che rimanevano invece un 

fattore di rigidità per la gente da meno; e avevano molte più cose in comune 

con le élites d’oltre confine che non con il resto della popolazione interna (…). 

In effetti, nella vita dell’élite la differenza tra «qui» e «là», «dentro» e «fuori», 

«vicino» e «lontano» implica ormai assai poco. Con l’implosione del tempo 

necessario a comunicare, un tempo che si va restringendo alla «misura zero» 

dell’istante, lo spazio e i fattori spaziali non contano più, almeno per coloro che 

possono agire con la velocità dei messaggi elettronici. 

Le opposizioni concettuali «dentro/fuori», «qui/là», «vicino/lontano» hanno 

scandito la gradualità e la misura con cui i vari frammenti del mondo che ci 

circonda, umani e non umani, sono stati addomesticati, hanno visto scomparire 

le differenze, sono divenuti familiari. 

Vicino, a tiro, è in primo luogo quanto è usuale, familiare e noto, quasi ovvio; 

qualcuno o qualcosa che si vede, con cui ci si incontra, si tratta, s’interagisce 

nel quotidiano, qualcosa o qualcuno cui ci legano la routine e le attività di ogni 

giorno. «Vicino» è lo spazio all’interno del quale ci si può sentire a casa 

propria, uno spazio nel quale di rado, se non quasi mai, ci si trova sperduti, a 

corto di parole o incerti sul da farsi. «Molto lontano», invece, è lo spazio nel 
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quale si entra assai di rado, se non mai, nel quale accadono cose imprevedibili 

o incomprensibili, alle quali non si sa come reagire; uno spazio che racchiude 

cose sconosciute, dalle quali non sappiamo cosa aspettarci e per le quali non 

sentiamo il dovere di preoccuparci. Trovarsi in uno spazio «molto lontano» è 

un’esperienza difficile; avventurarsi in esso vuol dire travalicare il proprio 

habitat, il proprio elemento, stare fuori posto, dove si temono difficoltà, 

problemi, danni. 

Dati tutti questi elementi, l’opposizione «vicino/lontano» è caratterizzata da 

un’ulteriore dimensione, cruciale: quella tra certezza e incertezza, 

consapevolezza e titubanza. Essere «molto lontano» vuol dire trovarsi nei guai, 

e quindi richiede capacità, intelligenza, astuzia o coraggio, significa dover 

apprendere regole che ci sono estranee e delle quali altrove si potrebbe fare a 

meno, e che si fanno proprie solo affrontando prove pericolose e spesso 

commettendo errori gravi. L’idea di «vicino», d’altro canto, si riferisce a quanto 

non comporta problemi; abitudini acquisite senza difficoltà permetteranno di 

farcela, perché le abitudini non hanno un peso e non richiedono sforzi, e quindi 

non ci danno esitazioni né ansietà. Quanto racchiudiamo nel termine 

«comunità locale» viene a definirsi proprio dalla opposizione tra «qui» e «là», 

«vicino» e «molto lontano». 

La storia moderna è stata segnata dal progresso costante dei mezzi di 

trasporto. Trasporti e viaggi sono stati caratterizzati da innovazioni 

particolarmente radicali e rapide; in questo campo il progresso, come 

Schumpeter ha notato molto tempo fa, non è stato il risultato della crescita del 

numero delle carrozze, ma dell’invenzione e della produzione di massa di mezzi 

di trasporto completamente nuovi, quali treni, automobili e aeroplani. Proprio 

la disponibilità nuova di mezzi di trasporto rapidi ha avviato il processo, tipico 

della modernità, che avrebbe eroso e messo in crisi tutte quelle «totalità» 

sociali e culturali che si erano arroccate e radicate in un luogo, un processo che 

Tönnies ha per la prima volta racchiuso nella nota definizione della modernità 

come passaggio dalla Gemeinschaft alla Gesellschaft, dalla comunità alla 

società. 

Tra i fattori tecnici che hanno determinato la mobilità, un ruolo 

particolarmente rilevante ha giocato il trasporto dell’informazione; genere di 

comunicazione che non comporta affatto, o comporta solo in maniera 

secondaria e marginale, un movimento di corpi e cose. 

 

CANDIDATA N. 23 – SCIENZE UMANE 

Massimo Recalcati 

Coronavirus, risorgere è possibile ma serve una comunità 

La Stampa, Specchio, domenica 4 aprile 2021 

 
TRACCIA N. 5                                            
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ANALIZZA IL SEGUENTE DOCUMENTO RILEVANDO IN ESSO NUCLEI DI 

APPROFONDIMENTO E DI COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE.  

Ora si vede la luce, dicono i virologi. Siamo all’ultimo miglio di buio. 
L’esperienza collettiva del trauma dell’epidemia ci ha trascinati in un abisso che 

non potevamo immaginare. Ma abbiamo imparato qualcosa? Individualmente 

ciascuno di noi ha conosciuto direttamente o indirettamente l’angoscia del 

buio, della malattia e della morte: una diagnosi che mette a rischio la vita, la 
perdita di una persona cara, la sconfitta o il fallimento sono esperienze che 

prima del Covid abbiamo vissuto in solitudine. Il dolore separa, isola, spacca la 

nostra vita allontanandola dalla vita in comune. Accade nella scena biblica del 

grido disperato di Giobbe: abbandonato, nudo e rasato, caduto nella cenere, 
piagato nel corpo e nell’anima, la sua vita è senza sostegno, senza più nessuno 

su cui poter contare. Ebbene se esiste una lezione fondamentale del terribile 

magistero del Covid essa riguarda la possibilità di condividere l’incondivisibile, 

di condividere l’esperienza del dolore e della morte. Con l’epidemia l’esperienza 

incondivisibile è divenuta obbligatoriamente comune travolgendo l’intero 
pianeta. Ovunque nel mondo abbiamo visto le stesse scene: città chiuse, 

persone impaurite e mascherinate, terapie intensive, malati strappati ai propri 

cari, masse di morti. Le grandi città dell’Occidente che prima guardavano a 

distanza di sicurezza fenomeni collettivi come la “fame nel mondo” o le 
epidemie che si accanivano sulle popolazioni più povere e svantaggiate, hanno 

dovuto vivere lo stesso orrore senza più alcuna distanza protettiva. Interi 

popoli si sono trovati accomunati dalla stessa disperazione. Il buio è calato 

come una catastrofe senza precedenti, se non nel diluvio biblico, sul nostro 
mondo. Le vite individuali, come le comunità e le nostre economie si sono 

trovate, come mai prima d’ora, sull’orlo di un precipizio. Ecco la lezione: siamo 

stati obbligati dal magistero del Covid a considerare che il dolore del nostro 

simile non è qualcosa che non ci appartiene, perché è il nostro stesso dolore. 
(...) l’ideale sovranista della propria autonomia – ideale non solo politico ma 

anche mentale – è stato travolto da una esperienza inaggirabile di 

interdipendenza e di interconnessione. Abbiamo dovuto correggere la nostra 

idea individualistica della libertà comprendendo che la salvezza o è un fatto 

collettivo o non esiste e che, di conseguenza, o la libertà implica la solidarietà 
o è una pura astrazione retorica. Ma soprattutto abbiamo dovuto imparare di 

nuovo l’importanza fondamentale delle nostre istituzioni, correggendo il 

pensiero populista che oppone ideologicamente le istituzioni alla vita. (...) Cosa 

sarebbe successo di fronte alla violenza della pandemia se non fossero esistite 
le istituzioni, prima fra tutte quella della famiglia? Dove saremmo finiti? Le 

critiche anche legittime alla gestione della crisi non devono oscurare il valore 

umanissimo delle istituzioni, che non consiste solo nella tutela dei più fragili, 

ma nel rendere possibile l’esperienza della condivisione. Per questo Pasolini 
ricordava che non esiste miracolo più grande della vita delle istituzioni. E per 

questo ancora, mentre non risparmiava le sue critiche alla corruzione del 

sistema politico, faceva appello al carattere “commovente” e “misterioso” delle 

istituzioni, per le quali vale sempre la pena di spendere la nostra vita. (...) La 

violenza delle parole ha alimentato in questi anni una cultura dell’odio che, non 
a caso, ha tra i suoi maggiori responsabili proprio coloro che hanno coltivato in 
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modo militante il disprezzo delle istituzioni senza vedere le metastasi che 

fatalmente hanno contribuito a generare nel tessuto della nostra comunità. La 

resurrezione della vita non passa mai attraverso l’odio e il disprezzo, ma, come 
insegna il messaggio evangelico, solo attraverso la fede che l’ombra della 

morte non è mai l’ultima parola sulla vita, che non tutto è morte, odio e 

disprezzo. È il compito, che Pasolini definiva “miracoloso”, che ci attende: fare 

risorgere la vita collettiva delle istituzioni, ridare ad essa piena dignità, 
coltivare il senso profondamente democratico della rappresentanza, restituire 

valore al conflitto politico come conflitto delle idee e non come denigrazione 

morale dell’avversario, riconoscere che la poetica delle istituzioni non coincide 

con l’organizzazione dello Stato, ma è una forza che pervade interamente la 
comunità, che le stesse parole che noi usiamo istituiscono la vita e ci rendono 

responsabili ogni volta del valore etico di questa istituzione. 
 

 

ALLEGATO E 
 

 

Liceo Statale “Arturo Issel” Finale Ligure 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI12 – SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE    

Elaborato di: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA E SCIENZE UMANE 

Docenti tutor:  

prof.ssa CHIARELLI PAOLA (Diritto ed Economia Politica);  

prof. BRUZZONE GIOVANNI (Scienze Umane) 

 

CANDIDATO N. 1 

Precarietà del lavoro e politiche di welfare 

Documento 1   

[…] I lavori flessibili comportano rilevanti costi personali e sociali, a carico dell’individuo, della famiglia, 
della comunità. Ciò avviene perché tali lavori non sono soltanto un modo diverso di lavorare, coerente 
con le esigenze della nuova economia. Sono un modo di lavorare che rispetto al lavoro “normale” – 
che indubbiamente aveva e ha i suoi costi per le persone – impone oneri di natura insolita, in gran 
parte ancora inesplorati. Simili costi non si possono sottacere, o dar per scontato che non esistano, 
adducendo a motivo che un numero crescente di persone, in specie giovani, sembra ormai accettare 
senza drammi di svolgerli, o anzi dichiara di gradirli. Anzitutto ci sono tanti altri, giovani e non giovani, 
per i quali i contratti a termine, le collaborazioni dette continuative ma in realtà discontinue, il lavoro 
intermittente, a chiamata, on the road o semplicemente occasionale, oppure in nero – abbiamo visto 
quanti siano i nomi della flessibilità – sono percepiti alla lunga, come una ferita dell’esistenza, una 
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fonte immeritata di ansia, una diminuzione di diritti di cittadinanza che si solevano dare per scontati. 

[…] 

Luciano Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Editori Laterza, Roma-Bari  

 

Documento 2   

[…] Prendiamo il 2009, in quell’anno la disoccupazione è aumentata fortemente in Francia ed è cresciuta 
leggermente in Italia, ma non in Germania. La ragione è che la Germania ha praticato la cassa 
integrazione perché ha scelto di tutelare i lavoratori pagando un sussidio alle imprese. Dunque in 
Germania è andata molto meglio che altrove e anche in Italia è stato così. La cassa integrazione è una 
buona idea perché garantisce al lavoratore di essere integrato nel circuito del lavoro e, nel contempo, 
preserva la capacità di continuare a lavorare. Sappiamo, infatti, che quando una persona perde il posto di 
lavoro perde anche l’abitudine di lavorare. Dunque, tutte le politiche in grado di mantenere il capitale 
umano sono buone politiche. La cassa integrazione è un’idea moderna, avrei voluto attivarla anche in 
Francia. Sappiamo che quello che conta di più per le persone è il benessere. Numerosi studi hanno 
dimostrato che la disoccupazione ha per il disoccupato un costo molto più alto della perdita di reddito 
dovuta alla disoccupazione. La disoccupazione, infatti, fa decrescere molto di più il benessere che il 
reddito, questo perché il disoccupato perde l’affiliazione alla società. […] 

Jean-Paul Fitoussi, Intervento al Convegno sul tema “Posti di lavoro e lavoratori:  
  un incontro non scontato”, Padova, 14 ottobre 2011  

 

Produzione (Consegna) 

Avvalendoti degli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti e facendo 
riferimento alle conoscenze che hai acquisito durante il tuo percorso di studi, alle 
tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi qual è il 
quadro teorico del tema proposto, ricollegandoti agli autori che ne hanno trattato 
aspetti specifici ed, eventualmente, alle loro opere più importanti.  
Soffermati, in particolare, sul rapporto fra lavoro e dignità umana e sui costi umani, 
sociali e professionali della flessibilità lavorativa imposta dall’economia di mercato a 
danno dei diritti e della dignità dei lavoratori. 
Illustra, inoltre, il ruolo, la rilevanza, le criticità che caratterizzano le politiche di 
welfare nelle moderne economie occidentali. 
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline 
o competenze individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze 
significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un 
discorso coerente e coeso.  
 

CANDIDATO N. 2 

Decrescere per vivere bene e in pace 

Documento 1   

[…] «La globalizzazione è mercificazione». Peggio: «Il libero scambio è come la libera volpe nel libero 
pollaio». E ancora: «L’Expo è la vittoria delle multinazionali, non certo dei produttori». Serge Latouche, 
francese, classe 1940, è l’economista-filosofo teorico della decrescita felice, dell’abbondanza frugale «che 
serve a costruire una società solidale». Un’idea maturata anni fa in Laos, «dove non esiste un’economia 
capitalistica, all’insegna della crescita, eppure la gente vive serena». 
Di più: la decrescita felice è una delle strade che portano alla pace. […] La decrescita sarebbe garanzia e 
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compensazione di una qualità della vita umana da poter estendere a tutti. Anche per questo «considerare 
il PIL non ha molto senso: è funzionale solo alla logica capitalista, l’ossessione della misura fa parte 
dell’economicizzazione. Il nostro obiettivo deve essere vivere bene, non meglio».[…] 

 G Balestrieri, Latouche: “L’economia ha fallito, il capitalismo è guerra, la globalizzazione violenza”, 
www.repubblica.it, 10 maggio 2015  

 

Documento 2   

[…] Prima di entrare nel merito è utile chiarire che cos’è la decrescita, perché molti associano a questa 
parola un’idea negativa di regresso, diminuzione del benessere, ristrettezze economiche. Questa 
interpretazione si fonda sulla convinzione che l’indicatore della crescita, il prodotto interno lordo, misuri la 
quantità dei beni che vengono prodotti e dei servizi che vengono forniti da un sistema economico e 
produttivo nel corso di un anno. Se così fosse, l’incremento del prodotto interno lordo misurerebbe 
l’aumento del benessere, la decrescita la sua diminuzione. In realtà il prodotto interno lordo è un 
indicatore monetario e, come tale, può misurare solo il valore economico degli oggetti e dei servizi che 
vengono scambiati con denaro. Ovvero, delle merci. Ma non tutte le merci, non tutti gli oggetti e i servizi 
che si scambiano con denaro, sono beni: rispondono cioè a un bisogno e fanno aumentare il benessere. 

[…] La decrescita non è una diminuzione del prodotto interno lordo tout court, ma una riduzione guidata 
della produzione e del consumo di merci che non sono beni, ossia degli sprechi. Per ridurre la produzione 
di merci che non sono beni occorrono tecnologie più avanzate di quelle attualmente in uso. Da ciò deriva 
la necessità di creare occupazione in attività professionalmente più evolute e oggettivamente utili, perché 
non solo riducono il consumo di risorse che stanno diventando sempre più rare, si pensi in particolare alle 
fonti fossili, ma anche gli effetti negativi sugli ambienti che inevitabilmente ne derivano sia in fase di 
prelievo sia in fase di utilizzazione.   Di conseguenza, la decrescita non ha niente a che vedere con la 
recessione.   […] 

Maurizio Pallante, Decrescita e occupazione, 
 http://decrescitafelice.it/wp-content/uploads/c-Decrescita-e-occupazione.pdf  

 

Produzione (Consegna) 

Avvalendoti degli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti e facendo 
riferimento alle conoscenze che hai acquisito durante il tuo percorso di studi, alle 
tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi qual è il 
quadro teorico del tema proposto, ricollegandoti agli autori che ne hanno trattato 
aspetti specifici ed, eventualmente, alle loro opere più importanti.  
Tratta, in particolare, delle opportunità e dei limiti della globalizzazione economica e 
del dibattito sulle possibili vie d’uscita al dogma della crescita a tutti i costi, a fronte 
di un insostenibile sfruttamento delle risorse naturali. 
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline 
o competenze individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze 
significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso 

coerente e coeso. 
 

CANDIDATO N. 3 

Le nuove povertà 

Documento 1   

[…] Il concetto di welfare state si basa sull’idea che lo Stato abbia l’obbligo e il dovere di garantire “il 
benessere” (welfare), e non soltanto la mera sopravvivenza, a tutti i cittadini, ovvero un’esistenza 

http://www.repubblica.it/
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dignitosa, secondo gli standard di una data società in una determinata epoca. Ciò imponeva alle istituzioni 
gestite e finanziate dallo Stato la responsabilità implicita nell’idea più ampia di assistenza pubblica: quella 
di garantire a tutti un livello di vita decente. L’assistenza pubblica poteva essere concepita come una 
forma di assicurazione collettiva contratta dall’intera società ed estesa a ciascuno dei suoi membri, che 
garantiva compensazioni proporzionali alla grandezza dei bisogni individuali. […] Sebbene [il welfare 
state] non sia riuscito ad abolire una volta per sempre la miseria e le condizioni di vita deprimenti […], ha 
però favorito la crescita di un ceto abbastanza ampio di persone ben istruite, orgogliose, sicure di sé […], 
[una] nuova generazione di self-made men, la quale non si sarebbe mai affermata senza il sostegno di 
una società solidale. […] 

Zygmunt Bauman, Le nuove povertà, Castelvecchi, Roma 2018 

Documento 2   

[…] La disuguaglianza nelle risorse costituisce un tema che nella crisi appare urgente e particolarmente 
grave. Quando i beni non sono sufficienti per tutti, come distribuirli? Una scelta politica che ritengo 
importante ed innovativa dal punto di vista culturale è quella di aiutare chi aiuta: sostenere il terzo settore, 
il volontariato, le organizzazioni umanitarie. È importante non solo perché sono capaci […] di dare un 
aiuto personalizzato, ma anche perché sanno creare coesione e inclusione sociale. Non possiamo 
pensare che lo sviluppo consista solo nel benessere economico. La crescita della società dipende anche 
da quanto essa è coesa, da quanto i cittadini sono in grado di sostenersi vicendevolmente. Il bene più 
grande che possiamo promuovere è un senso di cittadinanza solidale. […] 

Milena Santerini, Le vecchie e le nuove povertà come sfida educativa,  
(a cura di R. Gnocchi e G. Mari), Vita e Pensiero, Milano 2016 

 

Produzione (Consegna) 

Avvalendoti degli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti e facendo 
riferimento alle conoscenze che hai acquisito durante il tuo percorso di studi, alle 
tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale spieghi qual è il 
quadro teorico del tema proposto, ricollegandoti agli autori che ne hanno trattato 
aspetti specifici ed, eventualmente, alle loro opere più importanti.  
 

 

ALLEGATO F 

 

ELENCO DEI TESTI SELEZIONATI PER IL 
COLLOQUIO D'ESAME 

 
 

Testo in adozione:  

 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri 
contemporanei, Pearson (voll. 5.1, 5.2, 6) 
 
 

 
LEOPARDI     vol. 5.1 
Da "Zibaldone":  
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 "La teoria della visione" pagg. 24-25 

 "La teoria del suono" pag. 26. 

Dai "Canti":  

 "L'infinito" pagg. 38-39 

 "A Silvia": pag. 63 versi 1-6, pagg. 64-65 versi 28-63 

 "Il sabato del villaggio": versi 1-7 pag. 84 e pag. 85 versi 43-51 

 "La ginestra o il fiore del deserto": versi 1-16 pag. 121 e 297-317 pag. 

130 

 

VERGA     vol. 5.2 
Da "Vita dei campi":  

 "Rosso Malpelo" pagg. 211-221 

 "La Lupa" pagg. 316-319 

 

D'ANNUNZIO     vol. 5.2 
Da "Il piacere": 

 libro III, cap. II "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti" 

pagg. 431-432 

Da "Alcyone":  

 "La pioggia nel pineto" pag. 494 versi da 1-7 e pagg. 496-497 versi da 

97-128 

 "Meriggio" pag. 500 versi da 68-71 e pag. 501 versi 98-109 

 

PASCOLI     vol. 5.2 
Da "Il fanciullino":  

 "Una poetica decadente" pagg. 534-538 

Da "Myricae":  

 "Il lampo" pag. 569 

Dai "Poemetti":  

 "Digitale purpurea" pagg. 579-580 versi 1-25 (prima strofa) 

Dai "Canti di Castelvecchio":  

 "Il gelsomino notturno" pag. 605 versi 1-12 
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SVEVO     vol. 5.2 
Da "La coscienza di Zeno":  

 lettura integrale dell'opera e approfondimento analitico e critico di un 

capitolo a scelta (Prefazione, Preambolo, Il fumo, Morte del padre, 

Matrimonio, Moglie e amante, Un'associazione, Psico-analisi) 

 

PIRANDELLO     vol. 5.2 
Dalle "Novelle per un anno":  

 "Ciàula scopre la luna" pagg. 894-899 

Da "Il fu Mattia Pascal":   

 lettura e approfondimento analitico e critico di un estratto a scelta tra 

quelli proposti dalla selezione antologica del libro, pagg. 917-933 (“La 

costruzione della nuova identità e la sua crisi” dai capp. VII e IX, “Lo 

strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” dai capp. XII e XIII, “Non 

saprei propprio dire ch'io mi sia” dal cap. XVIII). 

 

UNGARETTI     vol. 6 
Da "L'allegria":  

 "San Martino del Carso" pag. 242 

 

MONTALE     vol. 6 
Da "Ossi di seppia":  

 "Meriggiare pallido e assorto" pag. 313 versi 13-17 

Da "Le occasioni":  

 "Non recidere, forbice, quel volto" pag. 339 

 

****************** 
DANTE, DIVINA COMMEDIA 

 

Testo in adozione:  

 

Divina Commedia, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier 

Scuola 
 
 canto I: lettura integrale dal verso 1 al verso 142 




