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IL CONSIGLIO DI CLASSE (LINGUISTICO) 
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA MARINUCCI LAURA 
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MATEMATICA- FISICA CECCHINI PATRIZIA 

RELIGIONE  CECCHINI FRANCESCA 

SCIENZE NATURALI CECCARELLI MARCELLO 
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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

Il Liceo “Terenzio Mamiani” si articola in quattro diversi indirizzi di studio: 

Classico: istituito nel 1884, è l’indirizzo originario; alcune iniziative attivate sperimentalmente 

in passato come il potenziamento della matematica e il prolungamento nel triennio della lingua 

inglese, sono ora diventate parte integrante del corso di studi classici previsto dal riordino dei licei  

Linguistico: formatosi nel 1986 per opera del Preside Terenzio Gambaccini, e reso 

successivamente una sperimentazione “Brocca”, ha assunto ora la nuova fisionomia prevista 

dall’orientamento ministeriale; 

Scienze Umane: è l’evoluzione, nel quadro del riordino dei licei, dell’indirizzo Socio-psico-

pedagogico, autorizzato come sperimentazione “Brocca” del Ministero della Pubblica Istruzione nel 

1992. 

Economico-sociale: istituito nel 2011, fornisce inoltre allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi relativi alle scienze giuridiche, economiche e sociali.  

 

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe è composta da 24 studentesse e da 2 studenti. Il numero è variato nel corso del triennio a 

causa dell'inserimento di un'alunna durante il 4° anno per trasferimento da altra scuola e del ritiro di 

un alunno all'inizio dell'ultimo anno. 

Gli alunni provengono sia da Pesaro sia da alcuni comuni limitrofi, anche della vicina Romagna. 

L’attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare nei discenti la consapevolezza delle proprie 

responsabilità, a far loro acquisire un metodo di studio proficuo nonché a maturare gradualmente 

autonomia di giudizio. La classe si rivela eterogenea per preparazione di base, inclinazioni 

personali, impegno ed obiettivi didattici conseguiti; è pertanto possibile individuare diverse fasce di 

livello. La maggior parte degli studenti ha dato prova di vivacità ed interesse, ha manifestato un 

impegno continuo e puntuale ed ha partecipato in maniera attiva al lavoro scolastico migliorando il 

proprio metodo di studio. Per alcuni, il livello di preparazione raggiunto, sostenuto da competenze 

critiche, risulta ottimo. Un secondo gruppo ha migliorato il proprio metodo di studio ed ha seguito 

le attività didattiche con profitto, conseguendo risultati pienamente positivi e dimostrando una 

buona attitudine alla rielaborazione critica. Un più esiguo gruppo ha seguito con impegno e 

partecipazione discontinui, raggiungendo in alcune discipline appena gli obiettivi minimi prefissati 

e presentando qualche debolezza, più che vere difficoltà, nelle discipline scientifiche; i risultati sono 

nel complesso da giudicarsi più che sufficienti. La classe ha manifestato una maggiore 

predisposizione globale per le materie umanistiche e linguistiche, nelle quali il profitto appare, nel 

complesso, medio-alto; alcuni alunni evidenziano difficoltà nelle discipline scientifiche. 

In generale gli studenti hanno espresso il desiderio di proseguire gli studi all'università nella quasi 

totalità dei casi.  

Gli alunni hanno consolidato le proprie conoscenze nelle discipline d’indirizzo avendo partecipato, 

nel secondo, terzo e quarto anno, a soggiorni studio rispettivamente in Inghilterra, Spagna e 

Germania. Alcuni studenti hanno anche partecipato alle attività di alternanza scuola lavoro in 

Spagna e Germania.  

Nell'attuale anno scolastico la classe ha aderito al viaggio d'istruzione a Vienna e Praga.  

Percorsi CLIL in Storia dell'Arte sono stati attivati nel triennio dalla prof.ssa Terenzi. 
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Due studentesse nel corso del 5° anno hanno fatto esperienza in Etiopia partecipando al progetto 

"Villaggio dei bambini sorridenti". Una studentessa ha frequentato il quarto anno negli USA. 

Alcune studentesse nel corso del quarto e quinto anno hanno partecipato al "Premio per la 

traduzione" indetto dalla FUSP Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico. 

Una studentessa ha partecipato alla stesura e prossima pubblicazione del libro sulla musica del 

Novecento con il prof. Canapini. 

 

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Certificazione lingua Inglese B2 e C1 (Trinity ISE II o Cambridge Fist Certificate) e della 

certificazione C1 (Cambridge Advanced); certificazione in lingua tedesca Goethe Institut – 

Zertifikat B1. Certificazione di lingua spagnola DELE      

 

4.Continuità  

 

 

 

materia 3 ^ 4^ 5^ 

Religione  Cecchini F Cecchini F Cecchini F 

Italiano  Mazzoli Mazzoli Mazzoli 

Inglese e 

conversazione 

Melle/Seri Melle / Williams Melle / Dawson 

Spagnolo e 

conversazione  

Marinucci/Fontanot Marinucci/Fontanot Marinucci/Fontanot 

Tedesco e 

conversazione 

Bodini Gunther 

 

Bodini Gunther 

 

Bodini Gujral 

 

Storia  

Filosofia  

Canapini 

Scavolini 

Canapini 

Canapini 

Canapini 

Canapini 

Matematica e Fisica  Cecchini P Cecchini P Cecchini P 

Scienze  Ceccarelli Ceccarelli Ceccarelli 

Storia dell’arte Terenzi Terenzi Terenzi 

Sc. Motorie Celli Celli Perilli 
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5.Percorsi di PCTO effettuati  

 

 

RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI PCTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

Tutte le alunne e tutti gli alunni della classe hanno svolto almeno 200 ore di percorsi di PCTO. Un 

discreto numero ha ampiamente superato il sovra menzionato monte ore. Globalmente tutta la classe 

ha partecipato sia a tirocini interni alla scuola che a percorsi con enti esterni alla stessa. Il file che 

riassume i percorsi di alternanza scuola-lavoro individuali degli alunni verrà consegnato dalla 

segreteria didattica del Liceo alla Commissione d’esame.  

 

Durante il triennio la classe ha partecipato a numerose attività. Di seguito si ricapitolano alcune tra 

le più significative. 

 

Per l'indirizzo di studio sono state particolarmente significative le attività di traduzione, i tirocini 

all'estero, il tutoraggio ed il sostegno allo studio ed il lavoro in albergo/agenzia. 

 

Attività periodi Enti  coinvolti e tutor 

Alternanza scuola lavoro in Germania 2/9/18 - 16/9/18 CCCE EUROSERVICE GDBR 
Tutor Maniscalco 

Alternanza scuola lavoro in Spagna 3/9/17 - 16/9/17 PROYECTO ESPAÑA S.R.L. - 
CIUDAD FANTASIA 

Tutor Mulè / Ceccarelli 

Giornate Premio Letteraria AS 2018/19 Associaz. Culturale Letteraria 
Tutor Bini 

Tutoraggio e sostegno allo studio AS 2016/17 Il Mantello - centro di 
aggregazione Totem 

Tutor: M T Borghi 

Officine Benelli: Ricerca, Traduzione e 

completamento del sito internet 

 

AS 2017/18 REGISTRO STORICO BENELLI - 
MUSEO OFFICINE BENELLI 

Tutor Bodini 

Attività di segreteria/lavoro in albergo ultimo triennio Vari 
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6.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzionenell'ultimo anno di corso 

TIPO / NOME 

DELL’ATTIVITÀ 
(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

progetto "Villaggio dei bambini 

sorridenti" (due studentesse) 
Aprile 2 settimane 1 Cecchini F 

conferenza Von der Teilung zur 

Wiedervereinigung Deutschlands  
29 Aprile 2 ore 1 Pambieri E 

incontro con Alessio Romano 

scrittore e docente della scuola 

Holden, nell’ambito del 

progetto: Holden classics 

marzo 19 2 ore 1 Mazzoli C 

incontro sulla prima prova 

dell’esame di Stato tenuto dal 

prof. Angelo Roncoroni 

Aprile 19 1 ora 1 Mazzoli C 

progetto di lettura (SCAL) 

organizzato dal Liceo Mamiani 

(lettura del romanzo Cronaca 

Familiare) 

 Marzo 

Aprile 19 
3 ore 1 Gambini M 

 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Manuela Marini, Documento del 15 maggio 2019 5B 

7. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

2. attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e personalmente 

argomentato  

3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti  

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici  

3. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo  

4. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero 

ecclesiale  

5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa  

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale;  

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, 

articolo di giornale, tema di storia e di ordine generale)  

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace;  

LINGUA  

  

1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano  

2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone gli 

elementi significativi  

3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica 

comparativa  

4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero  

5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni 

e specifici  

MATEMATICA   1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese  

2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di 

calcolo studiate  

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto 

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

3. stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso un riscontro obiettivo delle 

proprie ipotesi interpretative  

STORIA  

  

1. conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e del Novecento  

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie;  

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 
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STORIA ARTE  1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico  

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico  

SCIENZE   1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di causa ed 
effetto  

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i 
diversi processi metabolici degli organismi viventi  

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del 
pianeta Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di 

carattere scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

MOTORIE   

1. Sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa 

maturazione personale  

2. Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle 

regole e vero fair-play  

3. Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 

salute.  

4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune 

patrimonio ambientale  
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8.Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 

 
Si riporta una sintesi dei percorsi di alternanza (o come si chiamano) relativi in particolare ad 
esperienze svolte in paesi stranieri o percorsi che hanno riguardato la classe nella sua interezza. 
per il dettaglio si rimanda al documento in cui sono raccolte tutte le esperienze di ASL per la 5BL. 
 

Attività Ore 
svolte 

Allievi coinvolti 

lezioni disciplinari:   

lezione frontale e visione del documentario del National Geographic 
"Before the Flood" Obiettivo: educazione ambientale (AS 2018/19) 

5 tutta la classe 

È stata approfondita, in seno allo studio della storia della Repubblica 
Italiana, la Costituzione promulgata il primo gennaio 1948 come esito 
della storia europea e delle conquiste ideali e libertarie del XVIII secolo, 
e come opposizione ai regimi dittatoriali del XX secolo. Sono stati 
approfonditi i principi fondamentali attuatisi anche come equilibrio dei 
poteri. Sono stati chiariti i rapporti fra parlamento e governo, il ruolo 
del Presidente della Repubblica nella formazione del governo. 

AS tutta la classe 

Tutto il programma dell’ultimo anno è teso alla formazione di una 
coscienza critica capace di definire l’idea di soggetto come forma 
concreta della realtà sociale e ideale: in questo senso, va compreso lo 
studio dell’hegelismo, del marxismo, delle ideologie novecentesche, lo 
studio del fascismo, della Resistenza, dei movimenti politici che hanno 
definito la struttura speculativa della Costituzione, la Shoah, il senso 
del presente rispetto alla forma capitalistica della società 
contemporanea così come si è andata definendo dopo la fine del 
bipolarismo geopolitico sovietico e statunitense alla fine degli anni 
Ottanta. 

AS 
2018-
2019 

tutta la classe 

Collaborazione con la redazione della casa circondariale di VIlla 
Fastiggi, nell'ambito del progetto Penna libera tutti (a.s. 2016-2017 e 
a.s. 2017-2018).Obiettivi: Educazione alla legalità. 

AS 
2016-
2017 

tutta la classe 

Realizzazione dell'evento pubblico durante l’a.s. 2016-
2017: presentazione del libro di un ex detenuto (La mia vittoria), 
composizione di una canzone e di un video, da parte di tutti i ragazzi 
della classe, come corollario dell’esperienza fatta anche in relazione al 
progetto Penna libera tutti. 

AS 
2016-
2017 

tutta la classe 
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9.Metodi e strumenti didattici 

 

Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni insegnamento 

sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate; l’uso dei testi in adozione è stato punto di 

riferimento basilare per l’apprendimento. In ogni caso, non sono mancati momenti significativi di 

dibattito e di discussione attiva o di lavoro di gruppo guidato. Al fine di allargare l’orizzonte delle 

tematiche proposte ed agevolare l’approccio e l’approfondimento delle questioni analizzate, la 

maggioranza dei docenti ha integrato il lavoro didattico con l’uso di testi complementari e materiali 

audiovisivi o di supporto on-line sulla piattaforma Moodle e sul registro elettronico. Si è inoltre 

fatto uso degli strumenti informatici presenti in classe e nei laboratori linguistici e scientifici 

presenti in istituto sia per favorire l’approccio diretto alle fonti, sia per permettere di accostarsi in 

modo problematico ai temi trattati. In Storia dell’Arte si sono adottate per alcune unità didattiche le 

metodologie del CLIL. Per la disciplina di lingua e letteratura Inglese la gran parte del materiale 

didattico proviene dal sito https://ingleseperitaliani.jimdo.com/.  

 

 

10.Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione delle prove scritte 

 

Con riferimento alla programmazione di Classe, seguendo le indicazioni della Circolare 

ministeriale 30250 del 4.10.2018 – Prime indicazioni operative esame di Stato istruzione 

secondaria di secondo grado- e alle programmazioni dei singoli docenti, sono state elaborate e 

adottate nelle prove di simulazione della prima, seconda prova e colloquio le griglie di valutazione 

allegate al presente documento. Sono state effettuate integralmente tutte le simulazioni di prima e 

seconda prova. 

 

PRIMA PROVA: 19 febbraio e 26 marzo (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 

valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 

declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 

 

SECONDA PROVA: 28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 

valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 

declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 
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ALLEGATI 
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Allegato A  

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati  
Liceo Linguistico _____________________________________________ a.s.________________ 
Candidato: _________________________________________________Classe 5 Sezione:______ 

 
 

 

Ideazione 

pianificazione 

e 

organizzazion

e del testo 

 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Nullo o pressoché nullo: testo disorganico, frammentario, confuso e incoerente 1-5  

 
 

 
 

 
 

 
........... 

Inadeguato testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono incongruenze diffuse  6-9 

Parziale: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 10-11 

Basilare: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in modo semplice e 

con alcuni snodi non precisi 
12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non sempre coerente 13 

Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente articolata 

anche se non sempre efficace 
14-15 

Appropriato: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara l’idea di fondo e 

articolata in modo abbastanza coeso 
16-17 

Completo: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 18-19 

Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, espressa con 
efficacia, coerenza e originalità 

20 

 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

 

Correttezza 

orto-morfo-

sintattica e uso 

della 

punteggiatura 

Nullo o pressoché nullo: frequenti e gravi errori orto-morfo-sintattici, mancanza di 
proprietà lessicale 

1-5  
 

 
 

 
 

 
 

........... 

Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 6-9 

Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche errore orto-morfo-

sintattico 
10-11 

Basilare: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale presenza di 

qualche errore orto-morfo-sintattico 
12 

Essenziale: lessico essenziale ma corretto, con qualche eventuale incertezza orto-

morfo-sintattica 
13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici 

complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 
14-15 

Appropriato: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato della punteggiatura e 
degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

Completo: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della punteggiatura e degli 
strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

Eccellente: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e consapevole della 
punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

20 

 

 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o addirittura 
nulle; non emergono giudizi critici 

1-5  
 

 

 
 

 
 

 
........... 

Inadeguato: conoscenze molto frammentarie; non emerge un significativo tentativo di 

rielaborazione 
6-9 

Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei contenuti 

richiesti; i tentativi di rielaborazione sono parziali 
10-11 

Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge qualche 

spunto, ma limitato, di interpretazione logico-critica 
12 

Essenziale: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze richieste; i tentativi di 

rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti 
13 

Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base complessivamente articolato 
delle conoscenze richieste; si evidenziano alcuni giudizi critici anche se non 

approfonditi 

14-15 

Appropriato: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in genere precisi; 

emerge una rielaborazione critica appropriata 
16-17 

Completo: i contenuti sono ben articolati, con riferimenti culturali ampi e corretti; 

giudizi critici puntuali ed appropriati 
18-19 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con riferimenti culturali 

ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e originali 
20 
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 Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 

  
INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI

 TOTALE 

 

 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

 

Se richiesto: 

 elaborazione 

di una 

parafrasi o di 

una sintesi del 

testo; 

 puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica 

Nullo o pressoché nullo: non rispetta alcun vincolo posto dalla consegna; non ci 

sono elementi di puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 

(parafrasi o sintesi non svolte) 

1-5  

 

 

 

 
 

 

 

........... 

Inadeguato: i vincoli posti dalla consegna sono rispettati in misura inadeguata 

emergono gravi errori nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi 
o sintesi appena abbozzate); 

6-9 

Parziale: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è parziale; emergono lacune 

nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi sono parziali 

e/o sono presenti degli errori) 

10-11 

Basilare: i vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica rispettano il livello minimo richiesto; (parafrasi o sintesi semplici ma 

complete; eventuale presenza di qualche imprecisione) 

12 

Essenziale: complessivamente rispetta i vincoli posti dalla consegna; l'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e retorica è schematica ed essenziale (parafrasi o 

sintesi complete, pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni) 

13 

Complessivamente adeguato: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e 

l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica sono complessivamente adeguati 

pur in presenza di lievi imprecisioni; (parafrasi o sintesi complete e corrette) 

14-15 

Appropriato : il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica sono completi; (parafrasi o sintesi complete, corrette 

e coerenti) 

16-17 

Completo: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo e organico; 

l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e ben sviluppata in tutti 
i suoi aspetti. (parafrasi o sintesi sono complete, autonome e coerenti) 

18-19 

Eccellente: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo, organico e 

puntuale; l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e puntuale. 

(parafrasi o sintesi complete, coese ed efficaci) 

20 

 

 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Nullo o pressoché nullo: non si evidenzia alcuna comprensione del testo e degli 

snodi tematici e stilistici; non si evidenzia alcuna interpretazione del testo 
1-5  

 

 

 

 

 

 

 

........... 

Inadeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 

totalmente inadeguata; emergono gravi errori nell'interpretazione del testo 
6-9 

Parziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è sommaria; 

l'interpretazione del testo non è pienamente corretta 
10-11 

Basilare: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è pari al 

livello minimo richiesto; l'interpretazione del testo è parzialmente delineata ma 

corretta 

12 

Essenziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è essenziale 

e corretta; l'interpretazione del testo è corretta ma non approfondita 
13 

Complessivamente adeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e 

stilistici e l'interpretazione del testo sono complessivamente adeguate 
14-15 

Appropriato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 

completa; l'interpretazione del testo è adeguata e articolata 
16-17 

Completo: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e 
organica; l'interpretazione del testo è articolata e approfondita 

18-19 

Eccellente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e 

ampia; l'interpretazione del testo è articolata, ricca e puntuale 
20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI

 TOTALE 

 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

nel testo 

proposto 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del testo e non 

individua tesi né argomentazioni  
1-5  

 

 

 
 

 

 

 

........... 

Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e la struttura 

logica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 
6-9 

Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne individua solo 
in parte le argomentazioni; il riassunto è parziale e/o sono presenti degli errori 

10-11 

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua 

complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo; 

eventuale presenza di qualche imprecisione 

12 

Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; sintesi completa, 

pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 
13 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni 

cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta. 
14-15 

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni 

cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 
16-17 

Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni e ne 

riconosce con competenza l’elaborazione; completa, autonoma e coerente 
18-19 

Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni, 

interpreta criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici e 

nella sua valenza stilistica. Sintesi completa, coesa ed efficace. 

20 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

 

 

Correttezza e 

congruenza di 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazione  

Nullo o pressoché nullo: Non emergono argomenti inerenti alla traccia.  1-5  

 

 

 
 

 

 

 

........... 

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna capacità 

di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 
6-9 

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo parziale e non sulla 

base di una coerente struttura logica. 
10-11 

Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in presenza di una 

semplice struttura logica.  
12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice struttura 

logica. 
13 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una 

struttura logica coerente.  
14-15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una buona 

struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 
16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace 
struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, supportati da una 

sicura struttura logica e da riferimenti culturali sviluppati in modo organico e 

critico. 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI

 TOTALE 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia  

(e coerenza nella 
formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione, 

se richiesta o 

presente) 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e 

paragrafazione del tutto inadeguati. 
1-5  

 

 

 
 

 

 

 

........... 

Inadeguato: Testo poco aderente alla traccia e conoscenze molto frammentarie. 

Titolo e paragrafazione inadeguati.  
6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli 

argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 
12 

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle conoscenze. 

Titolo e paragrafazione adeguati. 
13 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle 

conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 
14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. 

Titolo e paragrafazione efficaci. 
16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e 

paragrafazione coerenti ed efficaci. 
18-19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da 

apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 
20 

 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

 
 

Nullo o pressoché nullo: Sviluppo dell’esposizione molto confuso e gravemente 

disorganico. 
1-5  

 

 

 

 

 
 

 

........... 

Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 

Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; approssimative le 

connessioni testuali 
10-11 

Basilare: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. Connessioni testuali 

talvolta deboli 
12 

Essenziale: Sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare. Connessioni testuali 

semplici ma corrette 
13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e 

ordinato. Complessivamente corrette le connessioni testuali 
14-15 

Appropriato: Sviluppo dell’esposizione chiaro e organico. Corrette le 

connessioni testuali 
16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 

testuali efficaci.  
18-19 

Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e originale. 

Connessioni testuali organiche ed efficaci  
20 

 

 

tabella punteggio grezzo - voto /20 

 
 

 

punti 5 6-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
punti 52-56 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96- 97-100 

voti 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Allegato B  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA – 1° LINGUA INGLESE a.s. 2018/19 

classe 5BL - Candidato: __________________________________________________________  

 

Parte Prima – Comprensione del testo  

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili sfumature e i significati 

sottintesi anche attraverso inferenze. 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto alcuni significati 

sottintesi anche attraverso qualche inferenza.  

4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche inesattezza o imprecisione nella 

decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo.  

3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, evidenziando una 

scarsa comprensione generale del testo.  

2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente inesatta e frammentaria, 

evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla.  

1 

Parte Prima – Interpretazione del testo  

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e argomentate in 

una forma pienamente corretta e coesa.  

5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e 

argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa.  

4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non sempre ben 

sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore.  

3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di rielaborazione 

personale espressi in una forma poco chiara e corretta.  

2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità di 

rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma scorretta e 

poco chiara.  

1 

 Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.*  0 

Parte Seconda – Produzione Scritta: Aderenza alla traccia  

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno rispetto 

dei vincoli della consegna  

5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e rispettando i vincoli 

della consegna.  

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel complesso appropriate, 

ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica.  

3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, semplicistiche e molto 

schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna.  

2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi inesistenti 

e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna.  

1 

Parte Seconda – Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica  

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, dimostrando 

una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

5 

 Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso corretta, 4 
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dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e facendo registrare 

pochi e non gravi errori. 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale chiarezza, 

dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo registrare alcuni 

errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio.  

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta poco chiaro e 

scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere difficile, 

in diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e involuto, dimostrando 

una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare molti e gravi 

errori grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.*  0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova.  TOTALE  
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Allegato B GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA –  LINGUA 3 

 
Liceo Linguistico ___________________________________________________ a.s.________________ 

Candidato: _________________________________________________Classe V sezione:_____________      

Lingua/e straniera/e:_____________________________________________________________________ 

  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - LINGUA 3 

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL TESTO  

QUESITI*  

QUESITO  N. 1 0 – 1 – 2 - 3 

QUESITO  N. 2 0 – 1 – 2 – 3 

QUESITO  N. 3 0 – 1 – 2 - 3 

*AD OGNI QUESITO SI ATTRIBUISCE UN VALORE COMPRESO TRA 1 E 3 PUNTI, SECONDO IL GRADO DI 

COMPLESSITA’ MANTENENDO, IN OGNI CASO, IL VALORE MASSIMO DI 5 PUNTI TOTALI. LE RISPOSTE 

ERRATE AVRANNO VALORE DI 0 PUNTI. 

 

 

ANALISI DEL TESTO  

Analizza il testo in maniera completa, chiara e corretta, con rielaborazione ben articolata espressa in una forma corretta e 

coesa. 
5 

Analizza il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, con rielaborazione appropriata espressa in una forma nel complesso 

corretta e coesa. 
4 

Analizza il testo in maniera superficiale, con accenni di rielaborazione personale espressa in una forma semplice, ma nel 

complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 
3 

Analizza  il testo in maniera molto superficiale, con alcune lacune o inesattezze, con rari accenni di rielaborazione personale 

espressi in una forma poco chiara e corretta. 
2 

Analizza il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità di 

rielaborazione pressoché nulla espressa in una forma scorretta e poco chiara. 
1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 

PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA  

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA  

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno 
rispetto dei vincoli della consegna.  

5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e rispettando i 
vincoli della consegna. 

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel 
complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 

3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, 
semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 

2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi 
inesistenti e/o articolate, con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 

1 

PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA  

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, 

dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche 

della lingua. 

5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso 

corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e 

facendo registrare pochi e non gravi errori. 

4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale 

chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti. Si 

registrano alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta poco 

chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale.  
2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni esposte in modo scorretto, dimostrando una 

scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base. 

Si registrano molti e gravi errori grammaticali e ortografici che limitano la ricezione del messaggio. 

1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente il 

punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 

PUNTEGGIO PROVA    ...... / 20      

  

 

 

  Allegato C Liceo Linguistico “ Terenzio Mamiani” - a.s.2018-2019-    Griglia di valutazione della prova orale 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Manuela Marini, Documento del 15 maggio 2019 5B 

Candidato: _________________________________________________Classe V sezione:_____________ 

Indicatori Descrittori Punte

ggio 

Punteggio 

assegnato 

Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti  

 

 

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti 1  

 

 

-----------------

- 
Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti 2 

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti 3 

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale 4 

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti 5 

Capacità di applicazione delle 

conoscenze e di collegamento 

multidisciplinare 

Numerose difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e incapacità nell’individuare 

collegamenti multidisciplinari  

1  

 

 

-----------------

- 

Alcune difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e l’effettuazione di 

collegamenti multidisciplinari è risolta in modo parziale e incompleto 

2 

Adeguato utilizzo delle conoscenze e competenze acquisite, ma con guida   per 

individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere. 

3 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo abbastanza autonomo; 

sceglie i procedimenti adeguati per discutere i collegamenti multidisciplinari 

4 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo completamente 

autonomo; sceglie procedimenti adeguati e discute i collegamenti multidisciplinari in 

modo ricco e originale. 

5 

Capacità di argomentazione 

critica e personale  

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

 

 

---------------- 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti 

appresi 

2 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico  3 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate  4 

Argomentazione ben articolata e originale conoscenze integrate in modo 

approfondito e consapevole 

5 

Padronanza della lingua e 

proprietà nell’uso dei linguaggi 

specifici 

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato 1  

 

-------------- 

Linguaggio generico e lessico impreciso 2 

Linguaggio specifico adeguato, sia pure con qualche imprecisione 3 

Linguaggio corretto e lessico preciso 4 

Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico ricco ed espressione 

fluida 

5 

        Punteggio________/20 
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ALLEGATO D-ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 

 

Programma di ITALIANO prof. Claudia Mazzoli 

 

 

Libri di testo in adozione:  

- Luperini, Cataldi, Marchiani, Il nuovo scrittura e l'interpretazione - rossa n.e.  

o Leopardi 

o vol 5 Naturalismo, Simbolismo e Avanguardie (dal 1861 al 1925) 

o vol 6 Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni)  

- Dante, Divina commedia, Paradiso, edizione consigliata a cura di M.Chiavacci, Zanichelli  

 

 

1) GIACOMO LEOPARDI (ore 13) 

La figura dell’autore. Il sistema filosofico leopardiano. Il pessimismo storico. Il pessimismo 

cosmico. La poetica: il classicismo romantico; l’indeterminatezza e il vago. Lo Zibaldone: un diario 

del pensiero. Le Operette morali: prosa filosofica. I Canti: la prima fase della poesia: gli Idilli; la 

seconda fase: i canti pisano-recanatesi. Il messaggio conclusivo della Ginestra.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

dallo Zibaldone 

“La teoria del piacere”  

“Indefinito e infinito”  

“Il vero è brutto”  

“teoria della visione”  

“Parole poetiche”  

“Teoria del suono” 

“Suoni indefiniti”  

dai Canti:  

 “L’infinito” 

 “A Silvia” 

 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

 “La ginestra o il fiore del deserto”: sintesi e commento del componimento. Lettura, 

analisi e commento dei vv. 1-15; 297-317 

da Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 Da “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie”: il coro delle 

mummie 

Primo piano sul tedio:  lettera a Pietro Giordani, 19 -11-1819 

 A Pietro Giordani 30-04-1817 

 Pensieri, 68 

Approfondimenti:  visione cortometraggio E. Olmi “Il dialogo di un venditore 

d'almanacchi” 

 video lezione di P. Cataldi: Leopardi il primo dei moderni 

 

2) LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI (ore 3) 
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Caratteri generali del movimento e della poetica. Primo movimento d’avanguardia? Carattere 

velleitario del rinnovamento della Scapigliatura. La narrativa degli Scapigliati. 

E. Praga: lettura, analisi e commento di: “Preludio”; “Vendetta postuma” 

A. Boito: da Il libro dei versi: “Lezione di anatomia” 

I.U. Tarchetti “L’attrazione della morte” da “Fosca” 

 

 

 

3) L’ETA’ DEL RAZIONALISMO E DEL POSITIVISMO (ore 3) 

La cultura filosofica: il positivismo. Il sociologismo positivistico di Taine, Flaubert e 

l’impersonalità, il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

De GoncourtPrefazione a Germinie Lacerteux 

Zola “Prefazione” da La fortuna dei Rougon 

 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO (ore 8) 

La poetica del Verismo italiano: contenuti, idee, tecniche narrative. Naturalismo e Verismo a 

confronto 

Verga: la figura dell’autore. La fase tardo-romantica e scapigliata; l’adesione al Verismo e il ciclo 

dei Vinti; Vita dei Campi e Novelle rusticane; l’impersonalità. I Malavoglia: titolo e composizione, 

progetto letterario; la struttura della vicenda; il tempo e lo spazio: l’idillio familiare; la lingua, lo 

stile e il punto di vista. Mastro don Gesualdo: composizione e titolo, cronologia e struttura, i 

personaggi principali; lo stile, il linguaggio, la sintassi, la polifonia  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Eva 

“Prefazione” 

“Dedicatoria a Salvatore Farina” 

Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea” 

Da Vita dei campi  

“Fantasticheria” passi scelti 

“Rosso Malpelo” 

da Lettere sparse:  

“Il primo progetto dei Vinti” (lettera a S. Paola Verdura, 21. IV. 1878, passim) 

da I Malavoglia: 

 “L’inizio dei Malavoglia” (cap. I) 

“La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni” (cap. XV) 

da Novelle rusticane:  “La roba” 

da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” (parte conclusiva) 
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4) IL DECADENTISMO (ore 2) 

La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà; la perdita dell’aureola e la crisi del letterato 

tradizionale dalla scapigliatura al Decadentismo. Sola lettura dei seguenti testi:  

Baudelaire “Perdita d’aureola”  

“Corrispondenze” da I fiori del male 

Rimbaud “Le vocali” 

Verlaine “Arte poetica”   

GIOVANNI PASCOLI (ore 7) 

La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino; il simbolismo pascoliano:Myricae: tra 

frammentismo e impressionismo; Canti di Castelvecchio: il motivo naturalistico e quello familiare. 

I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. Le soluzioni formali 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

daMyricae: “Novembre” 

 “Lavandare” 

 “L’assiuolo” 

 “Il tuono” 

 “Temporale” 

 “Il lampo” 

 “X Agosto” 

daPoemetti: “Digitale purpurea” 

 daPrimi poemetti Da “Italy” versi antologizzati 

 da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

da Prose “Il fanciullino” 

GABRIELE D’ANNUNZIO (ore 6) 

La figura del poeta: la vita inimitabile. Il piacere: l’estetizzazione della vita. Il trionfo della morte: 

il superuomo e l’esteta. Il progetto delle Laudi. Alcyone: la tregua del superuomo. Il panismo: lo 

scambio tra naturale ed umano. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

daIl piacere 

“Andrea Sperelli” libro I, cap. II 

“La conclusione del romanzo” libro IV cap. III 

DaIl trionfo della morte:  

Ippolita, la “Nemica” 

da Laudi - Alcyone 

“La sera fiesolana” 

“La pioggia nel pineto”  

Da “Notturno” 

“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”;  

Approfondimenti: 

 visione del dvd: V. Magrelli C. Augias, D’Annunzio: la guerra, la notte, la gloria 

 

5) LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 
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LUIGI PIRANDELLO (ore 7) 

La cultura letteraria, filosofica e psicologica; le prime scelte di poetica; Gli anni della formazione e 

la coscienza della crisi; l’influenza di Binet; il relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo; i 

personaggi, le maschere e le maschere nude; la forma e la vita. Il periodo della narrativa umoristica. 

I romanzi; il teatro, il grottesco.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

 da Arte e coscienza d’oggi 

  “La crisi di fine secolo: la relatività di ogni cosa” 

da L’umorismo 

“L’arte epica compone quella umoristica scompone” 

“La forma e la vita” 

“La differenza fra umorismo e comicità” 

da Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato” 

da Il fu Mattia Pascal 

“Lo strappo nel cielo di carta” 

“La lanterninosofia” 

“L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba” 

da Uno, nessuno e centomila 

“La vita non conclude” 

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore “Le macchine e la modernità” (passim) “Il 

silenzio di cosa” (passim) 

da Così è (se vi pare): 

 “Io sono colei che mi si crede” (atto III, scene VII - IX)  

 

ITALO SVEVO (ore 6) 

La cultura e la formazione. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali di Una 

vita; Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi; La coscienza di Zeno come opera aperta; il 

narratore e il tempo misto; la rivalutazione dell’inetto. Visione del dvd sulla figura e l’opera di 

Svevo presentata da Asor Rosa  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da L’uomo e la teoria darwiniana 

 L’elogio dell’abbozzo 

da Una vita 

 Macario e Alfonso: le ali del gabbiano” (cap. VIII) 

da Senilità 

“L’incipit del romanzo” (cap. I) 

“La pagina finale: la “metamorfosi strana” di Angiolina” (cap. XIV) 

da La coscienza di Zeno 

“Lo schiaffo del padre” 

“La salute di Augusta” 

“Le macchine e la modernità” (rr. 1-85) 

“La vita è una malattia” (rr. 59-91) 
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6) FERMENTI CULTURALI AGLI INIZI DEL NOVECENTO  (ore 4) 

La nuova figura del letterato: lettura e analisi dei soli testi indicati: 

Aldo Palazzeschi, da L’incendiario: “Chi sono?”; “Lasciatemi divertire (Canzonetta)” 

Sergio Corazzini e i temi della poesia crepuscolare; da Piccolo libro inutile “Desolazione del 

povero poeta sentimentale” 

Futurismo: l’avanguardia futurista e i contenuti del movimento 

F. T. Marinetti “Il primo manifesto del futurismo” - “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, 

audio originale di “Bombardamento” da Zang tumbtuuum; “Indifferenza”; C. Govoni, “Il 

palombaro” 

7) GIUSEPPE UNGARETTI  (ore 6) 

Primo piano sull’autore. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Da L’allegria  

“I fiumi”, “Commiato”, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “S. Martino del Carso”, 

“Soldati”, “Fratelli”, “Sono una creatura”, “Pellegrinaggio”, “Italia”, “Dopo il naufragio”. 

Da Sentimento del tempo 

 “La madre” 

Da Il dolore: 

“Non gridate più” 

8) EUGENIO MONTALE  (ore 8) 

Cultura e formazione; Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la 

memoria e l’“indifferenza”, il “varco”; il secondo Montale: Le Occasioni: la poetica degli oggetti, la 

donna salvifica; il “terzo Montale: La bufera e altro: il contesto del dopoguerra; da Clizia a Volpe; 

l’ultimo Montale: Satura.  

Da Ossi di seppia  

“Non chiederci la parola” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Cigola la carrucola del pozzo” 

“Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 

Da Le occasioni 

“La casa dei doganieri” 

“Addii, fischi nel buio, cenni, tosse” 

Da Satura 

 “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

“Avevamo studiato per l’aldilà” 

 

Da Intenzioni, Intervista immaginaria – Sulla poesia:  

“Il programma di "torcere il collo" all'eloquenza” 

“La poetica delle “occasioni” secondo Montale” 

 

9) DANTE,  

Divina commedia, Paradiso  (ore 7) 
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canti I, II, 1-30; III; XXXIII 1-27; 85-90 

  

 

10) COMPETENZE DI SCRITTURA   (ore 12) 
È stato svolto un percorso relativo al nuovo esame di Stato, in particolare in relazione alla prima prova, 

così articolato 
 Analisi della normativa 

 Primo piano sul testo argomentativo con esercitazioni realizzate a partire da testi tratti in 

particolare da 
o  Il Sole 24 ore https://www.ilsole24ore.com/cultura.shtml 

o Internazionale https://www.internazionale.it 

  

 

I ragazzi hanno letto in versione integrale i seguenti testi 
 Vasco Pratolini: Cronaca familiare 
  uno a scelta tra:  

 Luigi Pirandello:  

o Uno, nessuno e Centomila 
o Il fu Mattia Pascal 

 Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

 

 PROGETTI: in questo anno scolastico la classe ha partecipato  

o all’incontro con lo scrittore e docente della scuola Holden: Alessio Romano, nell’ambito del 

progetto: Holden classics; il libro in analisi è stato Cronaca familiare di Vasco Pratolini 

o all’incontro sulla prima prova dell’esame di Stato tenuto dal prof. Roncoroni 

o al progetto interno di lettura (SCAL) organizzato dal Liceo Mamiani, che ha previsto la 

lettura del romanzo Cronaca familiare e la conseguente verifica con test a risposta multipla 

mediante la piattaforma moodle 

 nel corso del triennio la classe ha partecipato a due progetti, legati a percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione: 

1. Penna libera tutti (a.s. 2016-2017 e a.s. 2017-2018):  

breve descrizione del progetto: 2 incontri annuali con la redazione del mensile della Casa 
circondariale di Villa Fastiggi. 

Obiettivi: Educazione alla legalità 

2. Ali di carta: evento pubblico realizzato dalla classe durante l’a.s. 2016-2017 che ha visto la 

presentazione del libro di un ex detenuto e la realizzazione di una canzone e di un video, da parte 
di tutti i ragazzi della classe, come corollario dell’esperienza fatta. 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it
https://www.ilsole24ore.com/cultura.shtml
https://www.internazionale.it/


          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Manuela Marini, Documento del 15 maggio 2019 5B 

5B programma svolto – Anno Scolastico 2018/19 Prof Claudio Melle – Lingua Inglese 
 
Libro di testo: Performer 1 & 2 – Zanichelli 
Altro materiale didattico su https://ingleseperitaliani.jimdo.com/ creato e gestito dal sottoscritto  

 
Letteratura e Storia 
 
The Victorian Age 
Dal libro di testo Performer 1 &2  
- The life of young Victoria  
- Victoria and Albert 
- The first half of Queen Victoria’s reign 
- The Great Exhibition 
- The Building of the railways 
- Victorian London 
- Life in the Victorian town 
- The British museum  
- Buckingham palace  
- The Victorian compromise 
- The Victorian novel  
- Charles Dickens's life 

Victorian London: an extract from That Quixotic Lady (https://ingleseperitaliani.jimdo.com/)  
 
Charles Dickens (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Charles Dickens, notes about: life, works, style, themes and motives 
Dickens: a video 
Coke Town (Hard Times) 
Coke Town: guided analysis 
Oliver is taken to the workhouse 
Oliver Twist: guided analysis 
Bleak House: In Chancery (1st chapter) lettura, analisi e commento 
The definition of a horse (Hard Times) lettura, analisi e commento 
Dickens's characters 
 
Oscar Wilde (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
The Picture of Dorian Gray (the extract in which Dorian expresses his desire to remain forever 
young) 
Oscar Wilde: notes about: life, works, style, themes and motives 
Wilde: The Picture of Dorian Gray (visione integrale del film) 
 
Edgar Allan Poe (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
The Tell Tale Heart (lettura integrale e analisi del testo) 
The Black Cat (lettura integrale e analisi del testo) 
Edgar Allan Poe: life, works, style, themes and motives  
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Modernism  
Psychoanalysis and Modernism https://ingleseperitaliani.jimdo.com/letteratura-5-
anno/psicoanalisi-e-modernismo/  
I concetti psicoanalitici di: censorship, defense mechanisms, condensation and displacement 
cenni e collegamenti con la storia dell’arte: il surrealismo e il cubismo 
 
V. Woolf (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Lettura e commento della prima pagina di Mrs Dalloway 
 
James Joyce (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Joyce: life, works, style, themes, the stream of consciousness technique, the concept of epiphany  
Eveline (testo integrale) da Dubliners  
Molly Bloom’s monologue da Ulysses  
 
George Orwell (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Animal Farm (testo integrale) 
1984: an extract from the very beginning of the book 
1984: the plot 
Orwell: life, works, style, themes, technique, characterisation 
 
Post-modernism 
 
William Golding (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Lord of the Flies: the plot 
Visione del film 
Intervista a W. Golding 
The theme of evil as a part of human nature and female superiority. 
 
Sylvia Plath (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Mirror analisi e commento 
I am Vertical: analisi e commento 
Plath: la vita e i temi 
 
Salman Rushdie (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Good Advice is Rarer than Rubies (lettura integrale) analisi del testo, temi, motivi, 
caratterizzazione 
Vita e opere.  
 
Approfondimenti: 
Sulla coazione a ripetere: https://it.wikipedia.org/wiki/Al_di_l%C3%A0_del_principio_di_piacere e 
https://morinilorenzo.it/f-a-q/lo-so-che-a-fare-cosi-sbaglio-ma/la-coazione-a-ripetere-al-di-la-del-
principio-del-piacere/   
Sul trasporto: Unusual vehicles https://www.youtube.com/watch?v=phFij-01hBk 
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Sul riscaldamento globale: https://www.youtube.com/watch?v=dP-tg4atr5M 

Sull’acqua imbottigliata: 

https://article.wn.com/view/2008/02/15/Bottled_water_industry_is_bordering_on_the_immoral_say

s_mini/ 

 
Grammatica 
Uso dell’articolo determinativo (zero article) 
la costruzione dei tempi 
il passivo 
l'ordine dei complementi  
discorso indiretto 
if vs like 
remember vs remind 
periodi ipotetici  
 
Materiale multimediale: 
- Charles Dickens (The School of Life) https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU 

- Why should you read Edgar Allan Poe? - Scott Peeples a TED-ED video 
https://www.youtube.com/watch?v=8lgg-pVjOok  

- Modernism: an introduction: https://www.youtube.com/watch?v=SozfIGPf58o  
- Wilde: The Picture of Dorian Gray visione integrale del film 
- James Joyce (the School of Life) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=684&v=1SuHkY2wAQA  

- George Orwell (the School of Life) https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E 

- Before the Flood presented by National Geographic, with Leonardo DiCaprio as a United Nations 
Messenger of Peace - https://www.youtube.com/watch?v=tQZfP517E2c 

  

Supporti didattici:  
Libro di testo (Performer 1 & 2 – Zanichelli) e sito https://ingleseperitaliani.jimdo.com/  creato e 
gestito dal sottoscritto. 
 
Programma svolto/argomenti trattati nelle ore di compresenza con il docente di conversazione 
in lingua Inglese prof. Angus Dawson 
 
Le attività svolte in classe sono state in parte di supporto al programma di lingua, letteratura e 
cultura (svolgimento / correzione esercizi di grammatica, svolgimento attività orali; lettura e 
commento brani dal materiale didattico adottato, svolgimento dei relativi esercizi / attività).  Sono 
inoltre stati letti / visti e commentati in classe alcuni articoli / video, o di attualità o collegati 
tematicamente con il detto programma, in particolare:   
Characterisation in Animal Farm (+ Bolshevik Revolution, NKVD);   
Victorian England: coal, coke, Steam Engine, Industrial Revolution;   
“Coketown” (“Hard Times” - Dickens): background/context (coal/coke, iron, pollution, fact & 
fancy); 
"Coketown": vocab and content expansion (reading, translation, underlying concepts - Carbon 
cycle); 
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“Good Advice is rarer than rubies" (racconto di Salman Rushdie):  opening paras.   text analysis:  
setting & characters, inferring inexplicit information from text/context;   
"Unusual vehicles" (YT video) - watching/listening/speaking (attualità: comprensione video; 
attività orali, discussione);  
“Bottled water is bordering on the immoral" (attualità:  lettura e comprensione testo;  attività 
orali, discussione);   
Oral discussion re: essay topic, past esame di stato paper: “Transport / driverless cars”,  
1st approach to drawing up essay plans;   
Oral discussion re essay topic, past Maturità paper: “Relating to older people”;   
Climate change: greenhouse effect/gases (basic concepts) (speaking), + trailer "Before the Flood" 
(attualità: comprensione video, testo, spiegazione concetti di base, attività orali);   
Film "Before the Flood" (visione intero film:  educazione civica);   
WW II: video (storia contemporanea:  comprensione video , attività orali);   
Visione film "Lord of the Flies" (W. Golding);   
Global warming / extreme weather events: causes (attualità:  lettura e comprensione testo;  
attività orali). 
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PROGRAMMA SVOLTO  5B L 

LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

Anno scolastico 2018-19 

 

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 

Marco histórico, social y literario 

La novela realista: técnicas narrativas, estilo, lenguaje, personajes, tiempo y temas. 
El Naturalismo: peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés. 
EMILIA PARDO BAZÁN 

Biografía y obra 

Los Pazos de Ulloa: argumento, trama, estructura, etc. 
Lectura y análisis de: El encaje roto y Sin pasión. 
LEOPOLDO ALAS, CLARÍN 

Vida y obras, estilo 

La Regenta: argumento, tema, estructura y lenguaje 

Lectura y análisis de un fragmento del capítulo I (Vetusta y Don Fermín) y del capítulo final (El 
desmayo de la Regenta). 
 Para profundizar: https://www.youtube.com/watch?v=2rHNLp2wmEU&t=3034 Miniserie 

televisiva de 3 episodios, basada en la homónima novela de Leopoldo Alas "Clarín, escrita y 

dirigida por Fernando Méndez-Leite y emitida por Televisión Española en 1995.   

Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98  
Marco histórico, social y literario 

Modernismo: temas, estilo e influencias 

RUBEN DARÍO 

Vida, obras y poética 

Sonatina: lectura y análisis del texto 

La Generación del 98: características, temas y estilo 

ANTONIO MACHADO 

Vida y trayectoria poética 

De Soledades: “Es una tarde cenicienta y mustia…”; “Las ascuas de crepúsculo…”. 
De Campos de Castilla: “Caminante son tus huellas…”; “Retrato” 

MIGUEL DE UNAMUNO 

Vida y obras. 
El problema de España, el problema existencial, En torno al casticismo. 
La nivola 

De Niebla: lectura y análisis de Capítulo I (pág. 335, Contextos lit.), Cap. 31, El encuentro entre 
Augusto y Unamuno y Continuación (pág. 336-338). 
De En torno al casticismo: fragmentos (pág. 334) y “La tradición eterna” (fotocopia). 
San Manuel Bueno, mártir y la filosofía de Schopenhauer (apuntes) 
De San Manuel Bueno, mártir: lectura de un fragmento (fotocopia Huellas, pág. 180) 
 

De la Segunda República a la Guerra Civil – La Generación del 27 
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Marco histórico, social, artístico y literario 

Para profundizar en la sociedad de la España de la II República y en el sistema escolar republicano: 
visionado integral y comentario del película de José Luis Cuerda “La lengua de las mariposas” 

FEDERICO GARCÍA LORCA  
Vida y obras 

De Romancero gitano: “Romance Sonámbulo” 

De Poeta en Nueva York: “La Aurora 

El teatro de Lorca: primeras piezas teatrales hasta la etapa de plenitud. 
De Bodas de sangre: argumento, estructura, tema, personajes, estilo y simbología 

De La Casa de Bernarda Alba: lectura y análisis de “Acto I. Retrato de Bernarda” (pág. 378) ; “Acto 
I. Un riguroso luto” (pág. 379); “Acto III. El final” (fotocopia, Contextos literarios NE, págs. 388-389) 
 Para profundizar: La dimensión artística y humana del poeta granadino Federico García 

Lorca a través del capítulo 1 y 2 de Lorca: muerte de un poeta (1987), dirigida por Juan Antonio 
Bardem:https://www.youtube.com/watch?v=SGhQllsmMbc&list=PLHLLrwdbu8CKLCxGj78pkpy 

x67_MGVBw4   

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI  
Marco histórico y social  
Literatura Hispanoaméricana 

Lectura y análisis integral de La tregua de Mario Benedetti (10 horas) 
 

PROGRAMA DE ACTUALIDAD Y CONVERSACIÓN 

 El feminismo. Mujeres que impulsaron el movimiento feminista en el mundo. 
 Cambia el cuento: Caperucita Roja. Cortometraje de un experimento social de teatro de 

marionetas para un público juvenil. 
 Roma, de Alfonso Cuarón. Las Marías, jóvenes de los pueblos originarios mexicanos en la 

década de los 60. La polémica subtitulación del castellano al español. Traducir la cultura. 
  Rosalía: estrella del momento, entre la tradición y el pop. 
  Gioconda Belli: escritora de nuestros días. 
  Einsten Rosen, cortometraje de Olga Osorio. Infancia y educación. Cuándo hablar de 

política a los niños. De Elvira Sánchez, maestra y formadora de educadores. 
  Relatos ortográficos, de María Ángeles García. Gramática: de la sintaxis a las historias 

cotidianas. 
 La inmigración: artículos varios de actualidad en el mundo hispanohablante y no solo.  
  

Libri di testo in adozione: Contextos literarios, Zanichelli, 2012 (Lectura) La tregua de Mario 
Benedetti,  Fotocopie* 

Insegnante: Prof.ssa Laura Marinucci 

Insegnante di conversazione: Prof.ssa A. Daniela Fontanot 
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LICEO LINGUISTICO “T. MAMIANI” 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA TEDESCO 

 

 

CONTENUTI relativi all’a.s. 2018/2019 

 

CLASSE V B Liceo Linguistico 

 

Docente: Roberta BODINI 

Docente di conversazione in lingua tedesca: Simone GUJRAL 

 

Letteratura: Veronica Villa – LORELEY – Loescher Editore 

 

Dalla lettura estiva Die weiße Rose - Cideb, analisi della figura della protagonista Sophie Scholl 

 

Dal libro di testo:  

 

ROMANTIK 

Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung (pag. 142) 

Nationalgefühl (pag. 142) 

Das literarische Leben (pag. 142) 

Phasen der Romantik; Prinzipien der Romantik: Die Universalpoesie (pag. 143, fotocopia) 

Novalis  

Einführung zum Autor (pag. 150) 

Der magische Idealismus  (pag. 150) 

Heinrich von Ofterdingen (fotocopia) 

Die blaue Blume (pag. 169, primo paragrafo) 

 

Die Romantische Malerei (pag. 145)  

Beschreibung eines Bildes con esempi tratti da dipinti di C. D. Friedrich 

 

Joseph von Eichendorff  

Einführung zum Autor (pag. 163) 
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Mondnacht (fotocopia) 

Sehnsucht (fotocopia)                                                         

 

 

RESTAURATION UND VORMÄRZ 

 
H. Heine  
 

Einführung zum Autor (pag. 188) 

Heine und die Romantik  (pag. 188) 

Ein Fichtenbaum steht einsam (fotocopia) 

 
H. Heine realista: Das Fräulein stand am Meere (fotocopia)  

   

Einführung zu  Die schlesischen Weber, (pag.191) 

Der Hintergrund, Kommentar zum Gedicht (pag. 191) 

Die schlesischen Weber (pag. 192), (fotocopia) 

 

REALISMUS  

 

Th. Fontane 

Einführung zum Autor (pag. 219) 

Einführung zu Effi Briest (pag. 219) 

Effi Briest (pag. 221) 

 

Die Rolle der Frau im 19. Jahrhundert (fotocopia) 

 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 

 

Eine vielfaltige Literatur (pag. 239) 

 

Der Naturalismus 

 

Literarische Techniken (pag. 239), fotocopia 
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G. Hauptmann 

Einführung zum Autor (pag. 246) 

Die Weber (scena tratta dal IV atto, in fotocopia) 

Die Revolution der Sprache in dem deutschen Naturalismus (fotocopia) 

 

 

 

EXPRESSIONISMUS 

 

Die expressionistische Bewegung (pag. 297) 

Der Expressionismus in der Literatur (pag. 297) 

Merkmale, Die Sprache; (pagg. 297,298)                                                                                

F. Kafka  

Einführung zum Autor (pag. 312) 

Einführung zu Die Verwandlung (pag. 313) 

 

Die Vewandlung, fotocopia, die Figur von Gregor 

 

B. Brecht 
Einführung zum Autor (pag.351) 

Brecht als Dramatiker (pag. 351) 

Das Epische Theater (pag. 352) 

 

Brecht als Dichter (pag. 352) 

Die Bücherverbrennung (fotocopia)  

Über die Bezeichnung Emigranten (fotocopia) 

 

das Thema “Krieg” in den Gedichten: 

Der Krieg, der kommen wird (fotocopia)  

 

Mein Bruder war ein Flieger (pag. 355) 

 

Visione video Power of Art “Guernica”                                             
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Von der Teilung zur Wiedervereinigung Deutschlands (da pag. 378, tappe fondamentali, 

fotocopia) 

 

Wolf Biermann 

Einführung zum Autor (pag. 449, fotocopia) 

Soldat, Soldat (fotocopia) 

Brief vom 10.09.1989 an die Taz (fotocopia) 

 

La classe ha partecipato alla conferenza tenuta da G. Motta dal titolo 

“Von der Teilung zur Wiedervereinigung Deutschlands”                                                

 

Con l’insegnante di madrelingua tedesca Prof.ssa S. Gujral sono stati trattati approfondimenti 

relativi agli argomenti del programma di letteratura e civiltà tedesca, proposti anche con lavori di 

gruppo, atti a consolidare la produzione scritta e orale. 

 

Pesaro,  07 maggio 2019 

 

Prof.ssa Roberta Bodini   

 

Prof.ssa Simone Gujral        
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MATEMATICA 

 

Insegnante:  Patrizia Cecchini 

Libro di testo: Matematica. azzurro _Bergamini-Trifone- Barozzi - Volume 5 _ Ed. Zanichelli. 

 

 Le funzioni reali di variabile reale 

 

Definizione di funzione. 

Classificazione delle funzioni. 

Il concetto di dominio di una funzione e classificazione del dominio. 

Gli zeri di una funzione ed il suo segno. 

Proprietà delle funzioni: funzioni pari, dispari, crescente, decrescente, monotòna. 

 

 I limiti 

 

La topologia della retta reale: intervalli, insiemi limitati ed illimitati, gli estremi di un insieme, 

l’intorno di un punto e di infinito. 

Limite finito di una funzione in un punto. 

Limite destro e sinistro. 

Limite infinito di una funzione in un punto. 

Asintoto verticale. 

Limite finito di una funzione all’infinito. 

Asintoto orizzontale. 

Limite infinito di una funzione all’infinito. 

Asintoto obliquo. 

Teoremi sui limiti: di unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto (senza 

dimostrazione). 

IL calcolo dei limiti: limiti della somma algebrica, prodotto e quoziente di funzioni (regola dei 

gradi per le funzioni razionali fratte). 

Forme indeterminate (di indecisione): 
0

, ,
0





. 

 

 Continuità 

 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

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

Continuità delle funzioni elementari. 

 

 La derivata prima di una funzione 

 

Il rapporto incrementale. Significato geometrico. 

Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Significato geometrico. 

Derivate fondamentali. 

Legame tra continuità e derivabilità. 
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I teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle; teorema di Lagrange (solo gli enunciati) 

Il calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, del prodotto di 

due funzioni, della somma algebrica di due funzioni, del quoziente di due funzioni, della 

potenza di una funzione, derivata della funzione composta. 

Significato geometrico della derivata prima di una funzione: funzione crescente e decrescente, il 

problema della tangente, i punti stazionari, massimi e minimi in una funzione. 

Teorema di De L’Hospital per il calcolo di limiti nelle forme indeterminate 



,

0

0
. 

 

 La derivata seconda 

 

La derivata seconda. 

Significato geometrico della derivata seconda: verso della concavità, i punti di flesso. 

Applicazioni della teoria precedente a 

allo studio di una funzione reale di una variabile reale. 

Funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie. 

Lo studio è stato impostato seguendo lo schema: 

Determinazione del dominio; 

Determinazione del segno (   0f x   ); 

Determinazione delle eventuali intersezione con gli assi cartesiani; 

Calcolo dei limiti (negli eventuali punti esclusi dal dominio, e all’infinito per domini 

illimitati) e determinazione di eventuali asintoti; 

Calcolo della derivata prima, suo annullamento per la determinazione dei punti 

stazionari, studio del suo segno per la classificazione dei punti stazionari in base alla 

crescenza/decrescenza; 

Eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e del suo segno per la 

determinazione dei punti di flesso e del verso della concavità. 

 

 

 

FISICA 

 

Insegnante: Patrizia Cecchini 

libro di testo usato: F come fisica corso di fisica per il quinto anno _Fabbri, Masini.  Ed. Sei.  

 

L’equilibrio elettrico 

- La carica elettrica; 

- La legge di Coulomb; 

- Elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti; 

- L’elettrizzazione per induzione; 

- L’elettrizzazione per contatto; 

- La distribuzione di carica nei conduttori. 

Il campo elettrico 

- Il vettore campo elettrico; 

- Il campo elettrico di una carica puntiforme; 

- La rappresentazione del campo elettrico; 
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- L’energia potenziale elettrica; 

- La differenza di potenziale e il moto delle cariche 

- Il condensatore piano. 

La corrente elettrica nei solidi 

- L’intensità della corrente elettrica continua; 

- Il circuito elettrico; 

- La resistenza di un conduttore 

- Le leggi di Ohm; 

- Resistività e temperatura; 

- La potenza elettrica e l’effetto Joule; 

- Resistenze in serie e in parallelo. 

 

Il Campo magnetico 

- I fenomeni magnetici; 

- Le linee del campo magnetico; 

- Il campo magnetico terrestre, l’esperienza di Oersted 

- Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti; 

- Forze su conduttori percorsi da corrente; 

- L’esperienza di Ampere; 

- L’esperienza di Faraday; 

- Il modulo del campo magnetico B; 

- Calcolo del campo magnetico: intensità del campo magnetico e casi particolari: il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente (Biot-Savart) , il campo magnetico di una spira e di 

solenoide; 

- La forza di Lorenz e il moto di una carica q in un campo magnetico; 

- Il motore elettrico. 

 

Induzione elettromagnetica. 
- Semplici esempi di correnti indotte; 

- Il flusso del campo magnetico; 

- La legge di Faraday-Neumann; 

- La legge di Lenz; 

- L’alternatore e la corrente alternata. 

- Discorso generale sulle equazioni di Maxwell e sul campo elettromagnetico; 

- Lo spettro elettromagnetico. 

 

La teoria della relatività ristretta 

- Esperimento di Michelson e Morley; 

- I postulati della relatività ristretta; 

- Critica al concetto di simultaneità; 

- La dilatazione dei tempi. 

- La contrazione delle lunghezze; 

- Massa ed energia. 
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PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Classe V/B 

Docente: Cecchini Francesca 

 

Programmazione per la quinta classe  

Contenuti:  

I tratti peculiari della morale cristiana: comprensione dei concetti di coscienza, libertà, legge, 
autorità, peccato; 
La legge morale della Bibbia: la morale del Decalogo  
La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l’ambiente e la 
politica. 
L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.  

             Il dialogo interreligioso e il contributo per la pace fra i popoli: 
                     fondamenti teologico -antropologici con riferimento a Nostra Aetate 
             Il dialago ebraico –cristiano:dal Concilio Vaticano II a oggi 
      
Libro di testo: Tutti i colori della vita,Luigi Solinas, editore SEI 
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LICEO “TERENZIO MAMIANI” di Pesaro 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

Programma di Scienze Naturali     Classe V  sez. B linguistico  
 

 

Biochimica 

Periodo settembre-novembre 

Enzimologia  
- Enzimi: energia di attivazione. Il substrato ed il sito attivo degli enzimi, importanza dell’isomeria. Catalisi enzimatica. 

Modello chiave-serratura e dell’adattamento indotto. Coenzimi. Inibizione competitiva e non competitiva, reversibile 

ed irreversibile. Classificazione degli enzimi. 

 

Metabolismo degli zuccheri    
- Concetti generali: processi catabolici ed anabolici; vie convergenti e divergenti, ATP.  

- Concetto di reazione di ossidoriduzione: Il NAD+/NADH, FAD/FADH2.  

- Glicolisi anaerobia: caratteristiche generali ed equazione complessiva. Resa energetica teorica ed effettiva della 

glicolisi. Formazione dell’Acetil CoA, regolazione enzimatica. 

- Ciclo di Krebs: trasformazioni molecolari, prodotti e regolazione.  

- Fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli elettroni, complessi proteici trasportatori di elettroni. Pompe 

protoniche, loro funzionamento e produzione di ATP. La funzione dell’ossigeno. 
- Processi anaerobici: fermentazione alcolica e lattica. Concetti descrittivi generali, reazioni e composti coinvolti. 

- Gluconeogenesi: reazioni, funzione biologica e regolazione.  

 

Il metabolismo dei triacigliceroli  
- Beta ossidazione 

 

Il metabolismo delle proteine e degli aminoacidi 
- Catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deaminazione ossidativa. 

- Organismi ureotelici, uricotelici ed ammoniotelici. 

- Ciclo dell’urea. 

 

Fotosintesi clorofilliana 
- Struttura citologica dei cloroplasti, pigmenti fotosintetici 

- Fase luminosa: fotolisi dell’acqua, fotosistemi, catena di trasporto degli elettroni, prodotti 

- Fase oscura: reazioni ed intermedi, stechiometria della reazione ciclica, equazione del processo fotosintetico 

 

Attività di laboratorio 
- dimostrazione della produzione di CO2 da fermentazione con lievito di birra 

Biotecnologie 

Periodo novembre - aprile 

  

- Concetti di base sulle biotecnologie e distinzione fra biotecnologie "classiche" e "moderne", ambiti di applicazione e 

potenzialità delle biotecnologie. 

- Colture cellulari vegetali ed animali. Colture continue. Cellule staminali toti-pluri-multipotenti. Utilizzo delle cellule 
staminali nel trattamento de morbo di Parkinson. 

- PCR convenzionale ed elettroforesi del DNA su gel di agarosio. PCR real-time: funzionamento ed applicazioni.  

- Sequenziamento del DNA e principali applicazioni. Il DNA fingerprinting. 
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- Ingegneria genetica: differenza tra clonaggio e clonazione, tecnica adottata per la clonazione della “pecora Dolly”, 

enzimi di restrizione, RFLP, DNA ricombinante e clonaggio. OGM: vantaggi e possibili problematiche, esempio del 

Golden Rise. Implicazioni bioetiche. 

- Struttura dei virus e genetica virale. 

Scienze della Terra 

Periodo aprile - maggio 

Petrologia    
- Concetto di roccia.  

- Rocce ignee: formazione e classificazione. 

- Rocce sedimentarie: formazione e classificazione. 

- Rocce metamorfiche: formazione e classificazione. 

- Ciclo litogenetico. 

 

Geologia strutturale 
- Struttura della Terra: crosta mantello e nucleo. Composizione e principali caratteristiche. 

- Campo magnetico terrestre, modello della dinamo ad autoeccitazione; paleomagnetismo, ere e periodi magnetici. 

- Teoria di  Wagner e deriva dei continenti. 

- Tettonica delle placche ed espansione dei fondali oceanici. 
- Strutture e differenze delle placche oceaniche e di quelle continentali.  

- Dorsali oceaniche e fosse di subduzione, faglie trasformi. 

- Celle convettive. 

- Hot spot. 

 

Vulcanologia 
- Strutture dei vari tipi di vulcani. 

- Differenza tra le lave e tipologia dei prodotti vulcanici. 

- Rischio vulcanologico. 

 

Sismologia 
- Concetti generali sui terremoti: i vari tipi di onde sismiche. 

- Teoria del rimbalzo elastico e ciclo sismico. 

- Scala della intensità sismica e della magnitudo. 

- Rischio sismico. 

 

Attività di laboratorio 
- Osservazione ed analisi di campioni petrologici della collezione scolastica 
 

Materiale didattico prevalentemente utilizzato: presentazioni ppt realizzate distribuite dal docente; 

riferimenti, a discrezione degli studenti, ai libri di testo in dotazione “Elementi di scienze della 

Terra”, F. Fantini, S. Monesi et al. Bovolenta. “Percorsi di scienze naturali: biochimica e 

biotecnologie”, H. Curtis, N. Sue Barnes et al., Zanichelli. 
 

 

 

 
      L’INSEGNANTE 
                                                                                                                                                                   Prof. Marcello Ceccarelli 
               Biologo, PhD  

                                                                                                                                                                                                                         Spec. in Microbiologia e Virologia 
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Programma di scienze motorie anno scolastico 2018/19 classe 5 BL 

Docente Perilli Giuseppina 

-Incremento delle capacità motorie: settembre/ottobre 5 ore 

• resistenza aerobica 

• rivelazione pulsazioni 

• preatletici e allungamento muscolare 

-Incremento delle abilità motorie  di base: novembre/dicembre 4 ore 

• circuiti 

• gare di forza 

• gare di salti e lanci 

-Esercitazione ai grandi attrezzi: novembre/dicembre 2 ore 

• esercizi di base 

-Incremento della coordinazione dinamico-generale e specifica: gennaio/febbraio 8 
ore 

• circuiti 

• combinazione di esercizi a corpo libero 

-Giochi di squadra: basket : marzo/aprile 6 ore 

• increme
nto dei fondamentali individuali: palleggio, passaggio, tiro e terzo tempo 

• fondamentali di squadra 

-Atletica leggera 

• propedeutica del salto in alto 

• impostazione tecnica della rincorsa 

• salto in alto Fosbury con rincorsa personalizzata: maggio 5 ore 

-Giochi di movimento settembre, ottobre novembre, dicembre gennaio: ore 15 
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L I C E O LINGUISTICO “MAMIANI”(PU) 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

prof. Luca Canapini 

CLASSE V B 

* * * 

PROGRAMMA DI STORIA 

MODULO PRIMO 

LA STORIA ITALIANA E MONDIALE TRA FINE OTTOCENTO E IL 1914 

§ 1. IMPERIALISMO E COLONIALISMO 

Le grandi potenze si spartiscono il mondo - I nuovi obiettivi delle imprese coloniali – Gli 

interessi economici – Le ragioni politico-ideologiche – Colonizzatori e colonizzati – 

Trasformazioni economiche e sfruttamento coloniale – Il risveglio dei nazionalismi – 

L’imperialismo americano. 

§ 2. UNA NUOVA EUROPA TRA CRISI E INNOVAZIONE 

Origini e ragioni della guerra russo-nipponica – La Russia zarista e l’opposizione 

politica; la rivoluzione del 1905 – La rapida crescita economica degli USA: il fordismo e 

il taylorismo - Luci e ombre della belle époque – La guerra franco-prussiana - 

Unificazione tedesca – Il revanchismo e il caso Dreyfus - La Germania di Guglielmo II – 

Un nuovo sistema di alleanze: conflitti e crisi fra gli stati europei – La seconda 

rivoluzione industriale. 

§3. GENESI E PROBLEMI DELL’UNIFICAZIONE ITALIANA 

Il divario Nord-Sud – La Destra e la Sinistra storica - Il Brigantaggio – L’annessione del 

Veneto e la terza guerra d’indipendenza – Il rapporto tra Chiesa e Stato – L’Italia 

giolittiana: politica interna, estera, economica e sociale – I nuovi partiti di massa - La 

guerra di Libia e la colonizzazione italiana in Africa. 

MODULO SECONDO 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
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Le cause della prima guerra mondiale – Gli schieramenti politici in Europa - Il primo 

anno di guerra – L’Italia prima della guerra: schieramenti politici e ideologici - Il 1915: 

l’entrata in guerra dell’Italia – Il fallimento della blitzkrieg tedesca – La trasformazione 

da guerra lampo a guerra di posizione – Il biennio 1915-1916 – La rivoluzione d’Ottobre 

- Il 1917: il crollo della Russia e la rivoluzione socialista; cambiamenti degli assetti ed 

equilibri militari – L’Italia in guerra: politica interna e situazione militare – Caporetto e 

la rivincita italiana – 1918: l’ultimo anno di guerra – I trattati di pace. 

MODULO TERZO 

DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA LIBERAZIONE 

§ 1. IL DOPOGUERRA IN ITALIA 

La crisi del sistema liberale e il Biennio Rosso – La delusione di molti italiani – I partiti 

e i movimenti politici – Problemi economici e sociali della ricostruzione - La “vittoria 

mutilata” – La questione di Fiume - La conquista di Fiume di D’Annunzio e dei 

legionari – Le origini del partito fascista – Benito Mussolini – La lotta fascista – La 

marcia su Roma – Il fascismo alla conquista del potere – La dittatura – Il Fascismo 

nuovo Stato totalitario – La politica interna – La politica economica – I rapporti con la 

Chiesa: il concordato – La politica estera – La conquista dell’Etiopia. 

§ 2. IL DOPOGUERRA NEGLI USA 

Il nuovo ruolo dell’America nel mondo – La politica isolazionista – Il boom economico 

e la grande trasformazione sociale – La crisi del ’29 in America e le varie ripercussioni 

nel mondo – Roosvelt e il New Deal. 

§ 3. IL DOPOGUERRA RUSSO 

La nascita dell’URSS - Il partito comunista al potere – La Terza Internazionale – La 

figura di Stalin – La industrializzazione – Il regime staliniano e le purghe. 

§ 4. IL DOPOGUERRA TEDESCO 

La crisi della Germania di Weimar – I movimenti politici della Germania post-bellica – 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo – Il programma del partito nazista – Il nazismo 

al potere – L’ideologia nazista e l’antisemitismo – La propaganda nazista – Riarmo ed 

espansione della Germania nazista – L’Anschluss e la conferenza di Monaco - Mussolini 

e l’avvicinamento a Hitler: politica estera ed interna – La politica dei patti e dei trattati: 

il patto d’acciaio e quello di non aggressione Ribbentropp-Molotov – L’Europa verso la 

guerra. 
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§ 5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’attacco alla Polonia – Il sistema delle alleanze - La spartizione del territorio polacco – 

La neutralità italiana sino al 1940 – L’attacco ai Paesi Bassi e alla Francia – L’intervento 

italiano – La spaccatura della Francia: il governo di Vichy – La battaglia d’Inghilterra e 

la guerra del Mediterraneo e in Africa – Il patto tripartito e il fallito attacco alla Grecia – 

L’attacco alla Russia: l’operazione Barbarossa – Lo sterminio degli ebrei: il simbolo di 

Auschwitz – L’intervento degli Stati Uniti – L’attacco del Giappone a Pearl Harbour – 

La controffensiva alleata – La battaglia di Stalingrado e l’inizio della ritirata nazista – La 

conferenza di Casablanca – L’8 settembre 1943 - La Repubblica di Salò – La Resistenza 

in Europa e in Italia – Il governo Badoglio – La repressione nazista in Italia – La 

liberazione in Italia e in Europa – Lo sbarco alleato in Normandia – La fine della guerra: 

la resa italiana, tedesca e giapponese – I trattati di pace. 

MODULO QUARTO 

DAL SECONDO DOPOGUERRA ALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO 

§ 1. IL MONDO DIVISO 

Le superpotenze: Usa e Urss – Il confronto ideologico e l’equilibrio bipolare – I nuovi 

rapporti internazionali – il processo di Norimberga – L’egemonia Usa e il mito 

americano – Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico – La fine della “grande 

alleanza” – La “guerra fredda” e la divisione dell’Europa – Il piano Marshall – Il blocco 

di Berlino – Le due Germanie – Il Patto Atlantico e quello di Varsavia – L’unione 

sovietica e le democrazie popolari: Jugoslavia, Cecoslovacchia – Gli Stati Uniti e 

l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione – Il maccartismo – La ripresa del 

Giappone – Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica – 1956: la destalinizzazione e la 

crisi ungherese; l’ottobre polacco 

§ 2. LA DECOLONIZZAZIONE 

Cenni alla situazione politica internazionale - La guerra del Vietnam 

§ 3. LA SOCIETÀ DEL BENESSERE 

Il boom economico – Le nuove frontiere della scienza – Il trionfo dei mass-media – 

L’esplosione demografica – La civiltà dei consumi e i suoi critici – Contestazione 

giovanile e rivolta studentesca – Il nuovo femminismo – La Chiesa cattolica e il Concilio 

Vaticano II 

§ 4. DISTENSIONE, CONFRONTO E FINE DEL MODELLO SOVIETICO 
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Mito e realtà degli anni ’60 – Kennedy e Kruscev: la crisi dei missili e la distensione – 

La caduta di Kruscev – L’uccisione di Kennedy – Cenni alla crisi mediorientale degli 

anni ’70 – Cenni alla politica internazionale sino agli ’80 di Reagan e Gorbacev – Il 

fallimento del modello sovietico: il crollo del muro, la fine di un’epoca. 

§ 5. L’ITALIA REPUBBLICANA 

Un paese sconfitto – Le forze politiche – Dalla liberazione alla Repubblica – La crisi 

dell’unità antifascista – La Costituzione Repubblicana – Le elezioni del ’48 e la sconfitta 

della sinistra – La ricostruzione economica – Gli anni del centrismo – La fine della 

Prima Repubblica 

MAROTTA, 15 MAGGIO 2019 

il docente 

(prof. Luca Canapini) 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

A. S. 2018/2019 

LICEO “MAMIANI NOLFI", CLASSE V B 

PROF. LUCA CANAPINI 

♦ ♦ ♦ 

FILOSOFIA 

MODULO P R I M O 

ROMANTICISMO E IDEALISMO 

§ 1. IL CONTESTO STORICO-CULTURALE 

Il periodo - Società e cultura in Germania - Il movimento romantico - Che cos'è il 

Romanticismo - Il problema storiografico del Romanticismo - Romanticismo e 

Illuminismo - Il primato dello Spirito - Il concetto di Sentimento - Il concetto di Arte - Il 

sentimento della Natura Infinita - La storicità del reale - Fra tradizione, Nazione, 

aspirazione alla libertà - La rivalutazione della fede 

§ 2. IL PRIMATO DEL SOGGETTO INFINITO 

Che cos'è l'Idealismo? - Una filosofia dello Spirito, della Libertà, dell'Assoluto 

§ 3. J. G. FICHTE 

La vita e le opere - Idealismo contro dogmatismo - La dottrina della scienza - L'Io come 

soggetto assoluto - I tre princìpi della dottrina della scienza - L'attività morale come 

compito infinito - Dall'Io a Dio: il senso di una svolta - Il Dotto e lo Stato nazionale: i 

compiti dello Stato, l'impegno dell'intellettuale - La superiorità della nazione tedesca 

§ 4. F. W. J. SCHELLING 

La vita e le opere - La fisica speculativa - L'assoluto come identità di Spirito e Natura - 

L'arte come intuizione dell'Assoluto - Caduta e redenzione del finito - La filosofia 

positiva 

MODULO S E C O N D O 
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HEGEL E POSTHEGELIANI 

§ 1 . G. W. F. HEGEL E L'IDEALISMO 

Il contesto storico-culturale: Hegel e la cultura del suo tempo tra illuminismo, 

Rivoluzione e Romanticismo - La vita e le opere - Il razionale e il reale - La realtà come 

razionalità - La storia e il compito della filosofia - La storia e Dio - Il rapporto con il 

pensiero di Kant, Fichte e Schelling - Gli scritti teologici giovanili - La Fenomenologia 

dello Spirito - Idealità e storicità di sviluppo dello Spirito - La coscienza - 

L'autocoscienza - La dialettica servo-padrone - La dialettica della Ragione: nuovo 

sistema di scienza e nuovo metodo di indagine filosofica - La Logica - La Filosofia della 

Natura - La Filosofia dello Spirito - Il concetto di Spirito - La verità della natura - Lo 

spirito soggettivo - Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità, famiglia, società civile, 

Stato - La Filosofia della Storia - Lo Spirito Assoluto - Filosofia e storia della filosofia - 

"Morte" della filosofia? 

§ 2. A. SCHOPENHAUER 

Il rapporto con Hegel - La vita e le opere - Conoscenza e Wille - La liberazione dalla 

Volontà e dal dolore - La Volontà dietro la coscienza - Il concetto di velo di maya - I tre 

maestri: Platone, Buddha, Kant - La negazione dell'individuo - Il Mondo come Volontà e 

Rappresentazione - Il rapporto con Kant - Le funzioni a-priori del rappresentare - Il 

pessimismo; noia e dolore - La Negazione della Volontà - Le vie della liberazione: arte, 

etica, ascesi - Il rapporto col buddhismo 

§ 3. S. KIERKEGAARD 

Il rapporto con Hegel - La vita e le opere - L'enigma Kierkegaard - Singolo e soggettività 

- La fede - Contro l'ateismo cristiano - L'esistenzialismo: Aut-Aut - Gli stadi 

dell'esistenza: lo stadio estetico, lo stadio etico, lo stadio religioso - Esistenza e 

possibilità - Angoscia e libertà - La malattia per la morte - Il cristianesimo radicale 

§ 4. L. A. FEUERBACH 

Il rapporto con Hegel - L'uomo è Tutto: una nuova antropologia filosofica - L'uomo 

produce Dio - La divinità è umanità - Umanismo e filantropismo - Il concetto di 

alienazione 

§ 5. KARL MARX 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Manuela Marini, Documento del 15 maggio 2019 5B 

Il rovesciamento della filosofia hegeliana - La vita e le opere - Il rapporto con Feuerbach 

- Alienazione dell'uomo e fine pratico della filosofia - Marx ed Engels: il materialismo 

storico e la filosofia come critica delle ideologie - La lotta di classe 

MODULO QUARTO 

IL PENSIERO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

§ 1. F. W. NIETZSCHE 

Il contesto storico-culturale - Mutamento di clima intellettuale e nuovi orientamenti 

critici - Vita e opere - Dal Wille di Schopenhauer al Wille zür Macht - La decadenza 

della civiltà occidentale - La morale aristocratica e quella degli schiavi - Il metodo 

genealogico - Il nichilismo - Il filosofo come profeta -Übermench, spirito dionisiaco e 

decadenza - La nascita della tragedia - Contro Socrate - La critica della scienza e della 

storia - La distruzione della metafisica - La morte di Dio - Il risentimento e la critica al 

cristianesimo: l'Anticristo - La trasmutazione dei valori - L'eterno ritorno - Così parlò 

Zarathustra - Nietzsche e il nazismo 

§ 2. S. FREUD 

Il rapporto con Schopenhauer - La vita e le opere - La nascita della psicanalisi - Una 

nuova immagine dell'Io - Sessualità e nuova immagine dell'infanzia - Le tre fasi 

libidiche - La psiche come entità autonoma - Super-Ego, Ego, Es - Il complesso edipico - 

Il metodo dell'analisi - L'interpretazione dei sogni - Repressione, rimozione e nevrosi - 

Principio di piacere e principio di realtà - Il transfert - La critica di pansessualismo - 

Eros e Thànatos - Civiltà e sofferenza umana - Il disagio della civiltà contemporanea - 

La compensazione illusoria della religione - La terapia tra ricerca e bisogni 

§ 3. C. G. JUNG 

Da Freud all'inconscio collettivo di Jung - Il concetto junghiano di libido - Archetipi, 

simboli, alchimia - I tipi psicologici - Il complesso - Anima, Animus, Ombra, Sé. 
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STORIA DELL’ARTE  -  QUINTO ANNO 
Testo utilizzato: La storia dell’Arte”, Carlo Bertelli, “Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento”, (3°) , Edizioni 
scolastiche Bruno Mondatori Arte. 
 
Ore di lezione disponibili :  
71 ore di lezione annuali 
 
 
Ore di lezione effettivamente effettuate al 15 /05/2017  
54 ore effettive 
 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
STORIA DELL’ARTE 
 
-RIPASSO DELL’ULTIMO ARGOMENTO DELLA CLASSE QAURTA PER INIZIARE IL PROGRAMMA DI QUINTA 
ROMANTICISMO ( RIPRESO ANCHE IN ITINERE) 
 
MODULO. 1 
REALISMO E IMPRESSIONISMO 

Contestualizzazione: L’idustrializzazione europea del secondo Ottocento 

Introduzione al periodo artistico ( cambiamenti storici, sociali e culturali )-Lo scenario 
europeo dopo il 1848/Il panorama artistico nella seconda metà dell’Ottocento// Il Realismo 
e i suoi maestri/ Le due anime dell’Impressionismo- 
Gustave Courbet: il padiglione del Realismo 

L’arte viva e democratica di Courbet Da Rembrandt alle stampe popolari – Il seppellimento 
d’Ornans e Gli spaccapietre-La caricatura in Francia e l’opera di Daumier- Il Gargantua 
– Rue  Transnonain, 15 /04/ 1834-La satira politica come strumento di denuncia- La 
pittura sociale di Daumier- 
 
Tra realismo e astrazione= Stati Uniti – American scene prima e dopo la crisi del 1929 ( 

McSolery’s bar- Interno di citta’ Paesaggio americano- American Gothic-  
L’arte pubblica ai tempi del New Deal: il relismo silente di Hopper ( Nottambuli- Clil = 
video activity and comprension) 
 
 

MODULO2:  

La citta’ si trasforma . Risanamento e messa in sicurezza- valorizzazione dei centri 
storici di Parici- Vienna e Barcellona ( Haussmann- Vienna del Ring- Cerdà)- 
L’architettura del ferro e dell’acciaio, L’evoluzione della siderurgia e le prime 
applicazioni in architettura Henry Bessemer e il convertitore ferro - acciaio- Gli ingegneri e 
la progettazione dei ponti- Tower Bridge e Ponte di Brooklyn – I mercati e palazzi delle 
esposizioni- Crystal Palace Les Halles- Gare du Norde- torre Eiffel 

Il Salon des Refusès e gli anni sessanta: Una svolta per l’arte moderna e l’esposizione 

degli esclusi nel 1863- Manet espone un’opera di “indecente realismo” Whistler un 
esercizio di bravura- Sinfonia in bianco, n 1- Colazione sull’erba – Olympia, scandalo 
rilettura di Venere- Émile Zola- / Art pompier e Alexandre Cabanet: il salone ufficiale 
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del 1863 -la nascita di venere- Il gruppo di Batignolles- Temi e caratteri dell’arte da 

Salon ( funzione – pittura edificante – prime apparizioni dei temi realisti) 
La fotografia: riprodurre le immagini;la nascita ufficiale- la fotografia come tecnica e come 

arte-scomporre il movimento attraverso la fotografia= Muybridge e Marey ( 
cronofotografia). 

Seconda stagione Impressionismo: Gli impressionisti e le loro mostre I temi inediti  e 
la ricerca di un linguaggio moderno;Il gruppo si divide sul rapporto luce/ombra e sull’en 
plein air; La prima mostra collettiva 1874;Sensazioni pure e percezioni reali- Stazione 
Saint Lazare – Impressione, levar del sole-Degas costruisce un’insolita composizione 
basata sulle diagonali : l’Assenzio- La fine della storia: ultime mostre e prime divisioni- I 
maestri dell’Impressionismo: gli ultimi capolavori di Manet- Il bar delle Folies – Belgère- 
Il tema delle ballerine, la realtà colta in un istante : Classe di danza- Nell’opera matura, 
Monet riflette sulle percezioni pure fino alla pittura pura- La Cattedrale di Rouen- Il fascino 
del giapponismo (Hiroshige e Okusai e l’influenza di due mondi distanti ma molto 

simili nell’immagine: arte giapponese e impressionismo) 

Clil Activity: Analysing Victoria’s Portraits  

MODULO3: 

Morris e il movimento dell’Arts and Crafts Il Neomedievalismo anti-industriale di Morris-  
/Il movimento si oppone all’estinzione dell’artigianato- L’architettura di ispirazione inglese-
la diffusione in scala internazionale. I Preraffaelliti: Contro l’industrializzazione e il 
classicismo, ritorno ai primitivi. Rossetti: tema sacro, stile arcaico, uso del valore 
simbolico- Ecce Ancilla Domini- MIllais: trasposizione pittorica di Shakespeare- Ofelia-
Morris e il periodo gotico della pittura preraffaellita- La regina Ginevra- Brunes Jones lo 

stile del tardo preraffaellismo: La scala d’oro 

La scuola di Chicago: l’invenzione del grattacielo I caratteri della architettura 

americana e il contributo dato da Morris e dall’Art Nouveau europea  

La risposta Italiana: Veristi e scapigliati in Italia: Il Verismo a Napoli e l’esperienza 
della Scuola di Resina, la scapigliatura milanese , il successo degli italiani a Parigi 
 

POSTIMPRESSIONISMO,SECESSIONI E ART NOUVEAU 

Contestualizzazione: La scena artistica di fine Ottocento 

Tra fiducia nel progresso e volonta’ di esprimere le passioni umane- Gli eredi critici 
dell’Impressionismo- Oltre le apparenze naturali(il PostImpressionismo ) – Le 
contaminazioni culturali (P.Gauguin)- Corrispondenze e simboli- Il racconto dell’anima ( V. 
Gogh- Munch)- L’emergere di uno stile internazionale ( Secessioni)- Tra natura e arteficio 

(Art Nouveau ) 
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Postimpressionismo, Secessioni e Art Nouveau: la scena artistica di fine Ottocento ( 

scuole e mostre private, critici d’arte e nuovi spazi espositivi); la fiducia tra progresso e la 
volonta di esprimere le passioni( Positivismo- Schopenhauer e Nietzsche- Gli eredi critici 
dell’Impressionismo- Oltre alle apparenze naturali( pittura pura- anti naturalismo e 
puntinismo) Le contaminazioni culturali ( viaggi reali e della mente e influenze letterarie 
con Baudelaire) – Corrispondenze e simboli ( collegamento tra elementi sensoriali e 
spirituali e psichici)- Il racconto dell’anima attraverso gli studi del 1900 ( Freud e la 
psicoanalisi)- L’emergere di uno stile internazionale ( Secessioni)- Tra natura e artificio( 
Art Nouveau europea e americana)- Art Nouveau e gli stili architettonici del passato ( 
materiali vecchi e di nuova applicazione).- Declinazioni dell’Art Nouveau l’architettura 
del Belgio con Victor Horta- Lostile Metrò di Guimard e l’invenzione del cemento armato 
con  Perret – La Scozia con Mackintosh e la Scuola di Glasgow in Gran Bretagna- In Italia 
si diffonde il Liberty- L’architettura di Fine secolo in Catalogna – Gaudì e il dialogo fra 
storia e natura ( Casa Battlo’ e Mila’) – Sagrada Familia-George Seurat e il Salon des 
Indèpendants ( nascita neoimpressionismo) – Un bagno ad Asnières- Si definiscono i 

canoni e la tecnica ( Una domenica alla Grande Jatte ) – Il puntinismo evolve verso lo 
studio di valori psichici e delle linee ( testi di Charles Henry e il cerchio cromatico di 
Chevreul)- L’armonia parallela di Paul Cèzanne: Cèzanne si astrae progressivamente 
dal dato naturale ( La montagna di Saint Victoire)- Vincent Van Gogh: reale e 
interiorita’: l’impostazione realista delle prime opere, ( I mangiatori di patate ) 
L’impressionismo e la grafica giapponese influenzano la produzione parigina ( 
Autoritratto)- Soggiorno a d Arles segna la stagione dei capolavori: terrazza del caffè in 
place du Forum..-L acamera da letto- Il mistero del cosmo e la crisi ( Notte stellata )- Le 

tele di Auvers –sur – Oise ( Campo di grano con corvi) 

MODULO4 

Secessione di Monaco: Dalla ricerca del nuovo stile tedesco alla Secessione di Monaco ( 

Lucifero – Il peccato)- Variazioni simboliste sul tema del peccato-  

Secessione di Berlino: il rapporto con il maestro postimpressionista Edvard Munch- I 

dipinti di Munch esprimono angoscia dell’esistenza- Trasfigurata dalla disperazione, la 
realtà si tramuta in incubo. ( l’Urlo- Madonna-)- I promotori della Secessione di Berlino 

Secessione viennese e lo Jugendstil in Germania:nasce un movimento lontano dalle 

istituzioni ufficiali e l’integrazione fra le arti- - Ver Sacrum e il Palazzo della Secessione- Il 
simbolista Klimt- Un fregio ispirato alla Nona sinfonia di Beethoven- ( Giuditta I) 

MODULO5 

LE PRIME AVANGUARDIE: una rivoluzione nell’arte-collegamento fra i 
Postimpressionisti e le Avanguardie- Munch e Van Gogh e l’Espressionismo- 
Cèzanne e il Cubismo- Gauguin- Seurat e i Fauves-  

Contestualizzazione: L’ingresso dell’Europa nel Novecento 
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Conflitti politici e ideologie: una miscela esplosiva- il dibattito filosofico ( relativismo, 

coscienza soggettiva, istintività)- Nietzche-Bergson-Dithley- Bergson –Hasserl e l’influenza 
che ebbero per le nuove avanguardie- una nuona razionalita’ scientifica= Freud e 
l’inconscio- Einstein e lo spazio/ tempo – Planck e i quanti = influenza fra le loro teorie e le 
avanguardie  –La nascita delle Avanguardie- Die BrÜcke e fauves: (Pubertà a confronto 
con Marcella) ricerche sul colore tra Germania e Francia – Il Cubismo- le tre fasi: una 
nuova concezione dello spazio-( Les Demoiselles d’Avignon- Ritratto di Daniel –Henry 

Kahnweiler- Natura morta con sedia impagliata- le tecniche del collage e del papier colle)-  

CLIL : clil activity about Cubism- Paul Cézanne, Mont Sainte-Victoire -Picasso, Les Demoiselles 
d'Avignon-The modernist revolution of painting- write test 

 La via italiana dell’avanguardia: Futurismo, la riprogettazione del mondo: 
sperimentalismo a tutto campo; la realta’ in moto e in movimento, la diffusione delle idee 
futuriste , i futuristi tra guerra e politica- I protagonisti del futurismo:: si diffonde una nuova 
idea dello spazio e del colore ( La città che sale),, il dinamismo di Boccioni in scultura ( 
Forme uniche nella continuita’ dello spazio)-I ritmi lineari di Carra’  ( movimento di cane al 
guinzaglio e la mano del violinista); Carrà e la moda/ Uno sguardo diverso dal mondo: 
‘Aereopittura -  Der Blaue Reiter e l’Astrattismo- Forme e colori come realta’ pure – Il 
distacco dalla imitazione- La diffusioni dalle correnti di avanguardia.( Il cavaliere azzurro)- 
( Acquarello astratto del 1910) –Astrattismo lirico e geometrico ( improvvisazioni- 
Impressioni- composizioni) – la teoria dei colori e musica di w. Kandinskji 

MODULO 6 

RICERCHE ARTISTICHE A CAVALLO DELLA GUERRA -Contestualizzazione: La catastrofe della 
civilta’ europea – la guerra una tragica realta’ -L’Arte contro la dittatura: 
ICONOGRAFIA= Guernica : la storia e la politica in un’opera d’arte / L’innovasione della 
Bauhaus e la sua chiusura per volontà del nazismo– Nuova Oggettività in Germania – 
Groz e Le colonne della società- fotomontaggio oltre i Dada ( Questa e’ la salvezza che 
portano)Una diversa interpretazione della realtà: il Surrealismo, nascita e programma di 

un nuovo movimento di avanguardia – fonti e caratteri dell’arte surrealista- l’arte e la 
cultura come impegno- i protagonisti 

Il surrealismo paranoico di Salvator Dalì ( la persistenza della memoria) 

I Movimenti Pop: le origini inglesi; popular arte e consumismo/ Pop Art negli Stati Uniti- 
Lichtenstein e Warhol 

 

l’insegnante             Giorgia Terenzi 
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