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INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITA' (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 

 

A partire dal terzo anno, con l’unica eccezione del trasferimento di un’alunna all’Istituto 

“Bramante”, il numero di alunne e di alunni componenti la classe è rimasto invariato. Dunque la 5 E 

linguistico nel suo quinto anno si compone di 19 alunne e 5 alunni, in parte provenienti da Pesaro, 

in parte da città e paesi limitrofi (Fano, Saltara, Cattolica e Riccione). 

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso abbastanza regolare, con qualche eccezione, in un 

caso opportunamente motivata da ragioni di salute e giustificata con le relative certificazioni 

mediche. Durante il quarto anno, tre alunne hanno studiato all’estero: una negli Stati Uniti e due in 

Gran Bretagna, in tutti e tre i casi con ottimi riscontri personali e formativi. Sempre nel corso del 

quarto anno, un'alunna, per ragioni di salute, si è dovuta ritirare ed è stata poi ammessa a 

frequentare il quinto anno in seguito al superamento degli esami di idoneità. 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati svolti regolarmente. 

Il dialogo educativo si è con la maggior parte dei docenti svolto nel rispetto dei ruoli e 

nell’attenzione alle lezioni: la classe ha generalmente dimostrato buona disponibilità e un interesse 

apprezzabile e, nel caso di alcuni alunni, anche elevato, rispetto alle attività proposte. Buona anche 

la disponibilità al lavoro personale, con la partecipazione ad attività di approfondimento curricolare 

ed extra curricolare (soggiorni-studio all’estero a Sevilla e a Freiburg, nonché il viaggio d’istruzione 

a Barcellona) o extrascolastiche: corsi per le certificazioni di lingua straniera (Cambridge e Dele), 
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volontariato sociale, studio di strumenti musicali, sport a livello agonistico, partecipazione a 

progetti di alternanza scuola-lavoro svolti anche in collaborazione con Istituti stranieri e all'estero. 

Il profitto ottenuto nelle diverse discipline è nel complesso soddisfacente, ma non omogeneo, con  

risultati eccellenti per una parte della classe, mentre si riscontrano esiti discreti o solo sufficienti per 

il restante gruppo: tale disomogeneità non ha tuttavia pregiudicato il progresso nelle tappe 

scolastiche, anche grazie al supporto fornito dal Consiglio di classe che, nonostante 

l’avvicendamento di alcuni insegnanti, ha utilizzato tutte le opportunità di sostegno e recupero 

consentite dalla normativa e dal Consiglio di istituto.  

La classe è dunque pervenuta nel suo complesso a maturare nel corso degli anni la necessaria 

autonomia di studio, una buona capacità di analisi e discrete capacità di sintesi; alcuni hanno anche 

spiccata capacità critica ed autonomia di giudizio; la maggior parte ha una conoscenza mediamente 

buona degli argomenti delle varie discipline di indirizzo e non. 

  

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Cambridge FCE e CAE livelli B2 e C1 

Dele livelli B2 e C1 

 

4.Continuità  

materia 3 ^ 4^ 5^ 

 

ITALIANO 

RICCI RICCI RICCI 

MATEMATICA E FISICA 

 

GASPARINI GASPARINI GASPARINI 

INGLESE 

 

NARDI  NARDI NARDI 

TEDESCO 

 

STRAMIGIOLI STRAMIGIOLI STRAMIGIOLI 

SPAGNOLO MONTANARI MONTANARI MONTANARI 
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5.Percorsi di PCTO effettuati, che hanno coinvolto l'intera classe con ottimi esiti ed hanno avuto 
ricaduta positiva su discipline di indirizzo 

Attività periodi Enti  coinvolti e tutor 

Traumberuf novembre-marzo 
2017-2018 

Mamiani - Goethe Institut- 
Prof.ssa Pambieri e Prof. 

Stramigioli 

Umweltschutz aprile 2018 Alpadia - Prof.ssa Bodini e 
Prof. Stramigioli 

   

 

 

 

 

 

SCIENZE 

 

SCORCELLETTI SCORCELLETTI DE FELICE 

STORIA DELL'ARTE 

 

VOTTARI BOMPADRE BOMPADRE 

STORIA E FILOSOFIA 

 

PALMISANO FEDERICI BERTUCCIOLI 

SCIENZE MOTORIE 

 

CAMILLI CAMILLI CAMILLI 

RELIGIONE 

 

CECCHINI CECCHINI CECCHINI 

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 15 maggio 5 E 2018-2019 

6.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione realizzati durante il quinto anno 

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Museo immaginario 
tutto 

l'anno 
11 

Prof.ssa 

Bompadre 

Prof.ssa 

Bompadre 

Incontro con il prof. Darconza 

dell'Università di Urbino sulla 

poesia spagnola e sudamericana 

aprile 2 
Prof.ssa 

Montanari 

Prof.ssa 

Mulè 

Incontro con il prof. Fano 

dell'Università di Urbino sul 

rapporto tra scienza e potere nel 

Novecento 

febbraio 2 Prof. Bertuccioli 

Prof. 

Bertuccioli e 

Abbate 

Detective per un giorno 

(con la Polizia di Stato) 
febbraio 4 

Prof.ssa De 

Felice 

Prof.ssa 

Mercantini 

Uscita didattica di un giorno a 

Parma (mostra 

"Dall'Espressionismo alla nuova 

oggettività") 

 14 

dicembre 
intera giornata 

Prof.ssa 

Bompadre 

Prof. 

Stramigioli- 

Prof.ssa 

Bompadre 

Viaggio d'istruzione a Barcellona 

(15 alunni) 

dal 18 al 

23 

febbraio 

 
Prof.ssa 

Bompadre 

Prof.ssa 

Crescentini 

Uscita didattica di una mattinata 

al Museo della linea gotica di 

Casinina 

aprile 
intera 

mattinata 
 Prof. Bertuccioli 

Prof. 

Bertuccioli e 

Prof.ssa Orizi 

W.wie wissen 
novembre

-febbraio 
15 Prof. Stramigioli 

Prof.ssa 

Pambieri 

Dalla caduta del muro alla aprile 2 Prof. Stramigioli Prof.ssa 
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riunificazione della Germania Pambieri 

      

     

     

     

  

 
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;  
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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; 

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  
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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  

   

8.Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni disciplinari 
(si rimanda ai programmi delle 
singole discipline, all'interno dei 
quali si trovano indicati gli 
argomenti legati ai percorsi sopra 
citati e il numero di ore ad essi 
dedicati) 

(vedi singoli programmi)   tutti 
 

Conferenza su scienza e potere nel 
Novecento, nell'ambito del 
progetto di Istituto Itinerari 
filosofici per una cittadinanza 
attiva, con il prof. Fano. 

 
 2 

tutta la classe 
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Attività: Biografia della memoria: 
incontro con il regista Baioni che ha 
presentato un docu-film sulla 
resistenza nella provincia di Pesaro 

2 tutta la classe 

   

Visita al Museo della linea gotica di 
Casinina 

5 tutta la classe 

 

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 sempre 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. La maggioranza dei docenti ha 

integrato il lavoro didattico con l’uso di testi complementari o materiali di supporto anche on-line 

presenti nel sito dell'istituto, per allargare l’orizzonte delle tematiche proposte. L’utilizzo di dvd e 

materiali presenti on-line ha agevolato l’approccio e l’approfondimento delle questioni analizzate. 

Si è dunque fatto uso degli strumenti informatici, sia per favorire l’approccio diretto alle fonti, sia 

per permettere di accostarsi in modo problematico ai temi trattati. Sono stati utilizzati tutti gli spazi 

di cui la scuola dispone: palestre, laboratori di scienze, di informatica e di lingue.  
 

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: 2 simulazioni nazionali (19 febbraio, in cui erano presenti solo 9 alunni su 24, 

perché 15 alunni si trovavano in viaggio di istruzione a Barcellona, e 26 marzo, in cui era presente 

tutta la classe) e 1 simulazione interna di Indirizzo (16 maggio), 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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SECONDA PROVA: 28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 

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

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

 

ALLEGATI 

Allegato A GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

Liceo Linguistico ___________________________________________________ a.s.________________ 

Candidato: _________________________________________________Classe V sezione:_____________ 

 
 
Ideazione 
pianificazione 
e 
organizzazione 
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 

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 
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delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

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 
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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  
Candidato: _____________________________________________Classe V sez.:_____indirizzo linguistico 
Lingua/e straniera/e:_____________________________________________________________________ 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA – 1° LINGUA  

Parte Prima – Comprensione e Interpretazione  

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 

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.*   

Parte Seconda – 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 
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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. 

 

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.  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA –  LINGUA 3 
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 1 – 2 – 3  

QUESITO  N. 2 1 – 2 – 3  

QUESITO  N. 3 1 – 2 – 3  

 AD OGNI QUESITO SI ATTRIBUISCE UN VALORE COMPRESO TRA 1 E 3 PUNTI,  SECONDO IL GRADO DI 
COMPLESSITÀ, 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 
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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      
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  Allegato C Liceo Linguistico “ Terenzio Mamiani” - a.s.2018-2019-    Griglia di valutazione della prova orale 
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. 

STORIA DELL’ARTE 

Programmazione svolta nell’a.s. 2018/2019 

Classe V E Liceo Linguistico 

Docente: Adriana Bompadre 

Libro di testo: Carlo Bertelli, Storia dell’Arte, dal Neoclassicismo alla metà del Novecento, 

edizioni Pearson ( Mondadori ) vol. 3 

 

Neoclassicismo 

Caratteri generali: la riscoperta dell’antico-il Bello, il Sublime, il Pittoresco 

 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat  

 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Venere e Adone, Amore e Psiche, Ercole e Lica, 

Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 

Preromanticismo 

Caratteri generali 

Johann Heinrich Fùssli: Giuramento dei tre confederati sul Rutli, Il risveglio di Titania, 

L’incubo 

 

Francisco Goya: Il parasole, Il sonno della ragione genera mostri, Famiglia di Carlo IV, 3 

maggio 1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio, Saturno che divora uno dei suoi 

figli  
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Romanticismo 

Caratteri generali: Tra immaginazione e realtà-la filosofia della natura-ll Sublime visionario 

e Vedutismo romantico-La voga dell’orientalismo-Il Romanticismo storico-Una nuova 

sensibilità nella visione romantica 

 

Caspar David Friedrich: Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, 

Viandante sul mare di nebbia 

 

John Constable: Il mulino di Flatford, Il carro del fieno 

 

Joseph Mallord William Turner: Didone costruisce Cartagine, Bufera di neve: Annibale e il 

suo esercito attraversano le Alpi, Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 

ottobre 1834 

 

Thèodore Gèricault: Alienata con monomania dell’invidia, Orfana al Cimitero, La zattera 

della Medusa 

 

Eugène Delacroix: Massacro di Scio (aprile 1822), La Libertà che guida il popolo, Morte di 

Sardanapolo 

 

Francesco Hayez: Il bacio, La Meditazione 

 

La Scuola di Barbizon: Thèodore Rosseau,Lo stagno; Charles-Francoise Millet, Le 

spigolatrici; Charles Daubigny, Tramonto sull’Oise; Jean-Baptiste-Camille Corot, La 

cattedrale di Chartres, Studio per il ponte di Narni 

 

IL Realismo 

Caratteri generali: il panorama economico-sociale e artistico della seconda metà 

dell’Ottocento-Il Realismo e i suoi maestri 
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Gustave Courbet, Seppellimento a Ornans, Gli spaccapietre, L’atelier del pittore 

 

I Preraffaelliti 

Dante Gabriele Rossetti: Ecce Ancilla Domini; John Everett Millais, Ofelia;William 

Morris, La regina Ginevra  

 

 

L’Impressionismo 

Origine e caratteristiche del movimento 

 

Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Emile Zola, Il bar delle Folies-Bergère 

 

Claude Monet: Impressione, Bouvelard des Capucines, La Cattedrale di Rouen, Ninfee 

Pierre Auguste Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri  Bougival 

 

Edgar Degas: L’assenzio, Alle corse in provincia, le stiratrici, Classe di danza, L’ètoile, 

Piccola ballerina di quattordici anni  

 

 

Postimpressionismo 

Caratteri generali-la scena artistica di fine Ottocento-gli eredi critici dell’Impressionismo-

oltre le apparenze naturali-Il fascino del giapponismo 

 

Paul Cèzanne: Tavolo da cucina, I giocatori di carte, Madame Cèzanne sulla poltrona 

gialla, Donna con caffettiera, le grandi bagnanti, la montagna Sainte- Victoire, La 

montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 
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Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo,  Donne di Thaiti, Da dove 

veniamo? Chi siamo, Dove andiamo? 

 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Terrazza del caffè in Placedu 

Forum, La camera da letto, Notte stellata, Chiesa di Auvers-sur-Olse, Campo di grano con 

corvi 

 

Simbolismo 

Caratteri generali: Corrispondenze e simboli-Il racconto dell’anima 

 

Gustave Moreau: L’apparizione. Arnold Bocklin, L’isola dei morti. Odilon Redon, Occhio 

mongolfiera 

 

Secessione di Berlino 

Secessione viennese  

Secessione di Monaco 

Edvard Munch, L’urlo, Madonna, La bambina malata 

Joseph Maria Olbrich con Gustav Klimt: Palazzo della Secessione 

Kustav Klimt: Fregio di Beethoven, Nuda Veritas, Giuditta I, Il bacio 

Franz von Stuck: Lucifero, Il peccato 

 

Art Noveau: architettura di fine secolo in Catalogna 

Antoni Gaudì: Basilica della Sagrada Familia 

 

Le prime Avanguardie 
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Caratteri generali: Conflitti politici ed ideologici, il dibattito filosofico e una nuova razionalità 

scientifica, la nascita delle Avanguardie 

 

Espressionismo: il colore come forma ed espressione 

 

I Fauves: Henri Matisse- Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La stanza rossa, La 

danza, La musica, Lo studio rosso 

Die Bruche: Ernst Ludwig Kirchner- Postdamer Plaz, Cinque donne nella strada 

Egon Schiele, La morte e la fanciulla 

 

 Der Blaue Reiter 

 

Franz Marc: I piccoli cavalli Blu 

Kandinskij, La vita colorata, Vecchia Russia, Impressione V, Primo acquerello astratto 

Kandinskij teorico: Lo spirituale nell’arte 

 

Il Cubismo: La nuova concezione dello spazio 

 

Caratteri generali- La scomposizione cubista 

 

Pablo Picasso 

Periodo blu: Poveri in riva al mare 

Periodo rosa: I saltimbanchi 

Nascita e sviluppo del Cubismo: Le tre fasi principali- Protocubismo; fase “analitica”; fase 

“sintetica” 

“Fase iniziale”: Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon  

“Fase analitica”: Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler 
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“Fase sintetica”: Natura morta con sedia impagliata; Bicchiere di assenzio 

Guernica: la storia e la politica in un’opera d’arte, 

 

Futurismo: La riprogettazione del mondo 

 

Caratteri generali: Un movimento che pone l’Italia all’avanguardia-Sperimentalismo a tutto 

campo-La realtà in moto e mutamento-I futuristi tra guerra e politica 

Umberto Boccioni: La città che sale, La risata, Stati d’animo: gli adii, 

Stati d’animo: quelli che vanno, Stati d’animo: quelli che restano, Forme uniche nella 

continuità dello spazio 

Giacomo Balla: La mano del violinista, Bambina che corre sul balcone 
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PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Classe V/E 

Docente: Cecchini Francesca 

 

 

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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a.s. 2018-2019   
Programma svolto di Filosofia 

Docente: Andrea Bertuccioli 
Libro di testo:  E.Ruffaldi, G.P.Terravecchia,  U.Nicola, A.Sani., La rete del pensiero, 

fotocopie/scansioni digitali di alcuni capitoli del vol. 2  e  vol. 3 

Kant: La Critica del giudizio  

- Il giudizio estetico  

- Il Bello e il Sublime  

- Il giudizio teleologico  

Die Philosophie der Romantik (CLIL)   

- Die Grundzüge der Epoche der Romantik (Powerpoint Präsentation mit Texten und  

   Bildern)  

- Die Hauptmotive der deutschen  Romantik: Sehnsucht, Fernweh, Wanderung, Natur als  

  lebendige Ganzheit, das Streben nach dem Unendlichen,  Glauben und Offenbarung ,  

  Verzauberung ;   

- Die Hauptunterschiede zur Aufklärung, das Gefühl als primäre Denkform, die romantische  

  Ästhetik und ihr Verhältnis zur Kants Kritik der Urteilskraft ; 

- Das Unbewusste und das Rätselhafte in der romantischen Literatur und Philosophie ; 

- Mensch und Natur in der Malerei von  Caspar David Friedrich  

- Textausschnitte von Schlegel, Novalis und Hölderlin (selbständige Lektüre und Analyse)  

 

Besprochene Hauptbegriffe  und Zusammenhänge (snodi concettuali tematizzati): 

Die Sehnsucht nach räumlichen Fernen und weiten Landschaften, Die progressive 

Universalpoesie, der Einfluss Kants auf die romantische Ästhetik, die Welt als Traum,  

das Streben nach dem Unendlichen, der Zusammenhang von Liebe, Sehnsucht und Tod, 

die Hervorhebung des Gefühls, des Glaubens und der Intuition als Erkenntnisinstrumente,   

Die Symbole als Sprache der Natur,  Die Faszination für das Mittalter und die alten Mythen 

und Sagen ; die Romantik als Versuch, die Welt wieder zu verzaubern, Romantik vs. 

Aufklärung ;  die Vereinigung von Natur und Geist, das Unbewusste und das Mysteriöse .  

Lerntätigkeiten: Einordung einiger Hauptbegriffe der Romanik und der Aufklärung.  

Textarbeit (Arbeitsblatt):  Selbstständige Lektüre und Interpretation eines Gedichts von 

Eichendorff („Sehnsucht“) und Vergleich zwischen dem Inhalt des Gedichts und einem Bild 

von Caspar David Friedrich („Mann und Frau In Betrachtung des Mondes“) seitens der 

Schüler. Schriftliche Beantwortung von Verständnisfragen und Durchführung anderer 

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 15 maggio 5 E 2018-2019 

Übungen zum Text und Bild.  

Gruppenarbeit: Aufteilung der Schulklasse in Arbeitsgruppen. Jede Arbeitsgruppe hatte 

eines der oben angegebenen und in der Powerpoint-Präsentation dargestellten Themen  

ausgewählt,  verarbeitet und vertieft und hat dann eine schriftliche Zusammenfassung der 

Hauptbegriffe des jeweiligen Themas verfasst,  und hat sie schließlich  vor der gesamten 

Schulklasse sowie dem Deutschlehrer vorgetragen.  

  

L’idealismo  
- Cenni sulla questione della cosa in sé  

- Fichte: la filosofia dell’io  

- L’idealismo come scelta morale in contrapposizione al dogmatismo, l’umanità come io e  

  l’umanizzazione della natura (idealismo etico) ;  

- I tre principi della dottrina della scienza (l’io assoluto, la dialettica e il rapporto Io/Non-Io,   

  e la metafisica del soggetto) ; La morale: lo Streben e l’attività infinita dell’io.   

Der ethische Idealismus von Fichte:  die Tätigkeit des Ichs und die Freiheit (CLIL) 

Besprochene Hauptbegriffe und Zusammenhänge:  die Sehnsucht nach Ganzheit, die 

Welt als Totalität des Bewusstseins, die Abschaffung des Dings an sich ; die unendliche 

Tätigkeit des Ichs und die Freiheit des Willens ; das Ich setzt das Nicht Ich ; die Philosophie 

Fichtes (Wissenschaftslehre) als System der Freiheit.   

Textarbeit:  Lektüre und Analyse einiger bedeutsamer Sätze aphoristischer Art  von Fichte  

die als  konkrete Lebenshilfe auch in der heutigen Zeit aufgefasst werden können.  

Individuelle Lektüre eines Textausschnittes über Fichte aus dem Buch „Romantik.  Eine 

deutsche Affäre“ von Rüdiger Safranski (Sekundärliteratur). 

Schelling: l’assoluto come unità di soggetto e oggetto              

- La fisica speculativa e l’idealismo trascendentale  

- La funzione dell’arte 

Hegel: la filosofia come sistema   

- Le critiche a Fichte, Schelling e al romanticismo  

- I presupposti della filosofia hegeliana: il vero come l’intero, la sostanza  

  come soggetto, l’identità di  realtà e razionalità  ;  

 - La dialettica dome legge di sviluppo della realtà:  il momento astratto-intellettuale (tesi),  

   quello negativo-razionale (antitesi) e quello positivo – razionale (sintesi)  

Approfondimento tematico: i significati del termine Aufhebung.   
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- La Fenomenologia dello spirito:  coscienza (certezza sensibile, percezione,  

   intelletto) e autocoscienza (la dialettica signoria / servitù).  

- Le articolazioni del sistema:  logica, filosofia della natura (cenni) e filosofia dello spirito 

- La filosofia dello spirito soggettivo (cenni sintetici), dello spirito oggettivo  

  (approfondimento) e di quello assoluto  (cenni sintetici)  

 - La filosofia dello spirito oggettivo:  diritto, moralità ed eticità ;  i momenti dell’eticità: la  

   famiglia, la società civile, lo stato ; il concetto di stato  etico.  

-  La filosofia della storia (i concetti-chiave: astuzia della ragione, spirito del mondo,  

   spiriti dei popoli, individui cosmico-storici)  

 

Snodi concettuali e problemi tematizzati: Idea (in sé, fuori di sé, in sé e per sé),  

fenomenologia, figura, coscienza/autocoscienza, ragione/spirito, astratto/concreto, 

particolare/universale (l’universale come concreto e il particolare come astratto) ;  

l’alienazione, il rapporto tra diritto e moralità, la differenza tra moralità ed eticità, la 

concezione organicistica e quella contrattualistica dello stato ;  spirito soggettivo e spirito 

oggettivo ; Il concetto di sistema e il rapporto  tra l’assoluto e  individuo ;    

Realtà e razionalità,  la natura dialettica della realtà, la dialettica come legge della storia e 

metodo della sua comprensione, la finalità della storia, la storicità dello spirito universale.  

Le reazioni all’hegelismo  
Kierkegaard 
- L’esistenza del singolo e  la possibilità ; la critica a Hegel ;   
- Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso ; l’angoscia, la disperazione e il salto  
   mortale nella fede ;  
- I caratteri della fede nell’analisi della figura e della vicenda di Abramo ;  
Snodi concettuali e problemi tematizzati:  essenza ed esistenza ; universalità e singolarità, 
la dialettica dell’et-et e quella dell’aut-aut ; i nessi tra i concetti di singolo, scelta, 
possibilità, libertà, stadi dell’esistenza, angoscia e disperazione (differenza tra le due 
condizioni),  il rapporto dell’io con se stesso e io / mondo,   la differenza tra il seduttore 
intellettuale e quello sensuale (Don Giovanni),  la differenza tra vita estetica ed etica, la 
contraddittorietà di etica e fede, l’irrazionalità e la paradossalità della fede. .    

Schopenhauer  
- Il mondo come rappresentazione: il fenomeno, il rapporto tra soggetto e mondo, 
   la rappresentazione come sogno,  il velo di Maya   
   Il mondo come noumeno: la volontà ; il corpo come via d’accesso alla cosa in sé 
Approfondimento tematico: principali analogie e differenze tra Kant e Schopenhauer  
- Il pessimismo esistenziale, sociale e storico ; la lotta per l’esistenza e la sofferenza 
- Le vie della liberazione dalla Volontà: arte, compassione, l’ascesi  
 
Zusammenfassung und Besprechung der Hauptbegriffe des Denkens Schopenhauers.   
Es wurden folgende Begriffszusammenhänge besprochen (CLIL):    
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Die pessimistische Weltsicht / Weltanschauung, das Leben als  Pendeln zwischen Schmerz und 
Langweile,  der Zusammenhang von Mangel,  Bedürfnis, Not und Leiden, der Genuss als negativer 
und vorübergehender Zustand, die Langeweile als innere Leere und Abwesenheit von Wunsch,  
das  Leben als Kampf,  der Tod als Horizont allen Lebens,  die Welt als Vorstellung,  die Erkenntnis 
der Welt durch die A priori- Formen des Verstandes (Raum, Zeit und Satz vom Grund als  
Kausalgesetz), die Vorstellung als Traum / Illusion,  der Maya Schleier,  der Wille als Ding an sich 
und Ursache des Leidens,  das Leib als Zugang zum Ding an sich,  die Wege der Erlösung:  Kunst,  
Mitleid,  Askese,  die Überwindung des Willens zum Leben  und  das Nichts (Noluntas).      
Tätigkeiten:  
- Textanalyse: Gemeinsame Lektüre und Interpretation eines Textauszuges aus dem  
   Hauptwerk „Die Welt als Wille und Vorstellung”.  
- Arbeitsblatt:  schriftliche Verständnisfragen zum Text und Beantwortung der Fragen  
  seitens der Schüler.    
- Individuelle Textarbeit:  Übersetzung und Interpretation eines selbstgewählten  
  Aphorismus von Schopenhauer sowie Kommentar d.h. persönliche Meinung zur These  
  des Autors). 
 

Marx  
- Cenni sintetici su Feuerbach, l’alienazione religiosa e la critica di Marx a Feuerbach  
- Ciò che Marx critica e ciò che apprezza del pensiero di Hegel ;  
- Marx e la concezione materialistica della storia: materialismo storico e dialettica ;   
  lavoro   e alienazione nel modo di produzione capitalistico, il “Manifesto del partito  
  comunista” e  la lotta di classe come motore del progresso storico ;  
- L’analisi critica dell’economia capitalistica ;  
- Socialismo, dittatura del proletariato e  comunismo ;  
Approfondimento tematico sul Capitale: i significati delle formule M - D -M e D - M - D+ ;  
la teoria del plusvalore e le origini del profitto ; le cause e le conseguenze della crisi del 
capitalismo. 

Snodi concettuali e problemi tematizzati: la lotta di classe come motore della storia,  la 
dialettica di Marx e la differenza con quella hegeliana, il rovesciamento del rapporto tra 
soggetto e predicato   ;  filosofia e prassi ; il lavoro come mediatore del rapporto tra uomo 
e natura : l’alienazione dell’operaio e le sue forme ; le formazioni storico-sociali (modi di 
produzione) ; il rapporto tra struttura e sovrastruttura ;  le ideologie come sovrastruttura ; 
forze produttive e rapporti di produzione  ; valore d’uso e valore di scambio della merce; la 
forza-lavoro come merce e il salario ; pluslavoro, plusvalore e profitto, saggio del 
plusvalore e saggio del profitto, i modi con cui i capitalisti incrementano il plusvalore e la 
caduta tendenziale del saggio di profitto, la sovrapproduzione e la crisi del capitalismo.   
 
 
Il positivismo  
- I temi generali e i concetti fondamentali del positivismo ;  
- Comte e il positivismo sociale: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze ;   
  Approfondimento tematico: i diversi significati dell’aggettivo positivo nel pensiero di   
  Comte ;  
- Cenni generali sull’utilitarismo di Bentham ;  
- J. S. Mill e il positivismo metodologico: cenni sul metodo induttivo ; il liberalismo, il  
  pluralismo delle opinioni e la tolleranza ; quantità e qualità del  piacere.  
- Il positivismo evoluzionistico: Malthus, Darwin e Spencer (esposizione sintetica). 
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Snodi concettuali e problemi tematizzati: stadio teologico, stadio metafisico e stadio 

positivo come forme di conoscenza, e di governo, la concezione deterministica (fondata 

sulla coincidenza di logica e storia) e teleologica della storia, la sociologia come scienza, 

l’analogia tra fisica e sociologia, quella tra individuo e umanità e la sociocrazia.  

Piacere, felicità e calcolo dell’Utile ; utile individuale e collettivo.  

La differenza tra metodo deduttivo e induttivo, deduzione e inferenza ; il rapporto tra 

scienza ed esperienza. La sovranità dell’individuo e le libertà fondamentali, rappresentanza 

e partecipazione ; tolleranza e ricchezza della diversità (pluralismo) ; la tirannia della 

maggioranza e l’importanza del ruolo delle opposizioni ; felicità individuale e collettiva, 

quantità e qualità del piacere ; la lotta per l’esistenza e il controllo demografico ; la 

selezione naturale e l’evoluzione delle specie ; il darwinismo sociale ; la complementarità 

di scienza e religione e il ruolo della filosofia ; l’universalità dell’evoluzione ; ottimismo,  

progresso e  conservatorismo  (liberale) 

Nietzsche  
Presentazione sintetica dei concetti-chiave e delle loro relazioni:  apollineo, dionisiaco, 

metodo genealogico, morte di Dio, volontà di potenza, oltreuomo, eterno ritorno, 

nichilismo.    
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a.s. 2018-2019   
Programma svolto di Storia  

Docente: Andrea Bertuccioli 
Libro di testo: M. Fossati, G.Luppi, E.Zanette, Storia. Concetti e connessioni, voll. 2 e 3 

La società industriale di massa  

- La seconda rivoluzione industriale 

- La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni  

- La società di massa e la politica 

L’imperialismo  

- I principali ordini di cause e le diverse interpretazioni storiografiche  

- L’espansione coloniale in Asia 

- Le guerre dell’oppio in Cina 

- La spartizione dell’Africa  

- Nazionalismo e razzismo  

 

Le grandi potenze alla fine dell’Ottocento 

- Le potenze liberal-democratiche: Francia, Gran Bretagna, USA  

- L’Europa degli imperi: la Germania e l’impero austro-ungarico 

Das  wilhelminische Zeitalter (CLIL) 

Detuschland vom Ende der Bismarcks Ära bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges (Text 

mit, der Zusammenfassung der wichitigsten Geschichtsereignissse ;  Projektion eines 

Dokumentarfilmes mit Originalaufnahmen. Übungen: Beantwortung schriftlicher Fragen 

zum Inhalt des Textes und des  Dokumentarfilmes).   

 

La crisi di fine secolo  

- Lo sviluppo industriale e gli squilibri tra nord e sud  

- i conflitti sociali, l’anarchismo e la nascita del Partito socialista  

- L’eccidio di Bava Beccaris e i tentativi autoritari  

La Belle époque  

Il quadro internazionale, il mito del progresso, la vita culturale (cenni sintetici)  

 

L’Italia di Giolitti 

- Il riformismo giolittiano: quadro sintetico delle principali riforme  

- I socialisti e Giolitti  
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- Le novità nel mondo cattolico e la diffusione del nazionalismo  

- Le guerra di Libia  

- Il patto Gentiloni e le elezioni a suffragio universale maschile del 1913 

 

La prima guerra mondiale  

- Le cause della guerra: le tensioni geopolitiche, la corsa alle armi, l’imperialismo, la  

  questione dei Balcani, i blocchi di alleanza      

- Il primo anno di guerra e l’intervento italiano (il confronto tra interventisti e neutralisti)  

- La guerra di logoramento e le trincee  

- L’intervento americano e il crollo degli imperi centrali  

Approfondimento teamtico:  I 14 punti di Wilson  

Visione dei seguenti documentari :  

-  Video della serie “Apocalyspe” (la storia e colori). Il quadro geopolitico e la vita 

quotidiana nei mesi precedenti lo  scoppio delle guerra e i primi mesi del  conflitto.   

- “La vita nelle trincee”  

Le rivoluzioni russe  

- Quadro sintetico sulla storia e la società russa, gli zar e i movimenti politici russi  

   dalla seconda metà dell’Ottocento alla rivoluzione del 1905 

- La rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo  

- La rivoluzione d’ottobre e i bolscevichi al potere  

- La guerra civile : dal comunismo di guerra alla NEP  

- La nascita dell’URSS:  lo stato federale e la centralizzazione del potere  

Approfondimento tematico: il concetto di dittatura del proletariato in Marx e Lenin  

L’Europa del dopoguerra:  gli anni venti  

- I trattati di pace e il quadro geopolitico dell’Europa dopo la guerra ; i provvedimenti 

contro la Germania  

- Il quadro economico: indebitamento degli stati belligeranti, inflazione e produzione  

  di massa 

Approfondimento: taylorismo e fordismo   

 

Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo  

- Le tensioni del dopoguerra: la questione di Fiume, il mito della “vittoria mutilata” ;  

- Il biennio rosso, il ritorno al governo di Giolitti e la nascita del Partito popolare ;  

- La nuova legge elettorale proporzionale e i partiti di massa (cittadinanza e costituzione)  
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- Il crollo dello stato liberale: la fondazione dei Fasci di combattimento, lo squadrismo e le  

  divisioni all’interno del Partito socialista ;  

- Il fascismo al potere: dalla Marcia su Roma al delitto Matteotti .  

 

La repubblica di Weimar  

- Dalla “settimana di sangue” al trattato di Locarno ;  

- L’iperinflazione e  la stabilizzazione economica ;  

Approfondimento tematico: la costituzione di Weimar (Cittadinanza e costituzione) ;  

- La crisi politica della repubblica e le conseguenze della crisi del 1929 ; 

- Dal governo Bruening alla nomina di Hitler a cancelliere. 

 

La crisi del 1929 e il New Deal  

- Le cause della grandi crisi, il crollo della borsa dell’ottobre 1929 e le sue  conseguenze  

- Roosevelt e il New Deal ; cenni sulla teoria economica keynesiana (deficit spending)  

 

Il regime fascista  

- La costruzione della dittatura totalitaria  

- La politica economica e sociale del fascismo  

Approfondimento tematico: la carta del lavoro e il corporativismo 

- La guerra d’Etiopia, l’asse Roma-Berlino, l’autarchia e le leggi razziali  

- Consenso e opposizione  

Approfondimento tematico: il concetto di totalitarismo e le caratteristiche degli stati totalitari  

 

Il nazismo  

- L’ascesa di Hitler: dal fallito putsch di Monaco alle elezioni del luglio 1932   

- Dall’incendio del Reichstag al conferimento dei pieni poteri  

- Il NSDAP e l’ideologia nazista  

Approfondimento tematico: razzismo, antisemitismo e antibolscevismo come aspetti 

centrali dell’ideologia nazista.   

- Il totalitarismo nazista e la violenza: dal rogo dei libri alla notte dei cristalli  

- Visione di documentari della serie Apocalypse (La storia e colori) e Appuntamento con la  

  storia (Rai) sul regime nazista e la figura di Hitler  

 

Lo stalinismo  
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- La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze  

- Industrializzazione, dittatura totalitaria, terrore e consenso   

La seconda guerra mondiale 

- Verso un nuovo conflitto: La strategia del terzo Reich, l’appeasment, l’Anschluss,  la  

   conferenza di  Monaco e il patto d’acciaio  

- Dal patto Molotov-Ribbentropp all’invasione della Polonia  

- Visione di documentari sulla seconda guerra mondiale  

                                  PERCORSI  DI COSTITUZIONE E CITTADINANZA  

                      Approfondimenti tematici, progetti, esperienze e attività didattiche  

 

Contestualmente all’esposizione e discussione delle tematiche storiche oggetto del 

programma sono stati trattati i seguenti argomenti:  

 

- Le emigrazioni non sono tutte uguali: i diversi  motivi per i quali si  emigra, i fattori di 

repulsione e  attrazione (push e pull). 

 

- Il razzismo: come nasce il razzismo ; i rapporti, le connessioni tra darwinismo sociale,  

imperialismo, antisemitismo e razzismo ; antigiudaismo e antisemitismo ; la forza degli 

stereotipi, il razzismo come prodotto della paura  ; approfondimento sulle leggi razionali 

del 1938. 

- La propaganda come arma del consenso. 

 

- Pace e guerra, pacifismo e pacifismi ;  l’ideale kantiano della pace perpetua e il  

  diritto internazionale ; la Società delle Nazioni e i suoi limiti ; la guerra nel mondo globale.  

- Il socialismo e la dittatura del proletariato ; il rapporto tra partito, stato e classe  

   operaia nell’URSS.  

 

- Il sistema elettorale maggioritario uninominale e quello proporzionale  

  plurinominale. 

 

- La costituzione di Weimar (aspetti generali).   

 

Progetti, esperienze, uscite didattiche:  

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 15 maggio 5 E 2018-2019 

- Nell’ambito del progetto d’istituto “Itinerari filosofici per una cittadinanza attiva” 

realizzato dal dipartimento di storia e filosofia la classe ha partecipato alla 

conferenza/incontro con il prof. Vincenzo  Fano, ordinario di Logica e Filosofia della scienza 

presso l’università di Urbino, sul tema “Scienza e potere nella storia del Novecento con 

particolare riferimento al progetto Manhattan”. (Mese: Febbraio):  

 

- Nell’ambito del progetto Biografe della Memoria. Documentari digitali sulla storia del 

Novecento (promosso dal Circolo culturale cinematografico “Eidos” di Pesaro in 

collaborazione con il liceo Mamiani e con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino, 

nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema a Scuola” promosso dal MIUR) la classe ha 

partecipato all’incontro con il regista Gianfranco Boiani che ha presentato e proiettato un 

docufilm relativo alla lotta partigiana nella provincia di Pesaro e Urbino con interviste a 

esponenti rappresentativi della resistenza pesarese e ai loro figli e congiunti.  

(Mese: Febbraio) 

- Visita guidata al Museo della linea gotica di Casinina. (Mese: aprile) 
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE  - PROGRAMMA SVOLTO 

Anno  Scolastico 2018/2019    Classe  5^ E L 

Docente Sandrina Camilli 

CONSOLIDAMENTO delle CAPACITA’ CONDIZIONALI e COORDINATIVE: 

Resistenza generale : corsa nelle sue varie tipologie, test a navetta, interval-  training e circuit- 

training 

Forza: test codificati, serie di esercitazioni per il potenziamento muscolare a corpo libero (tenute) 

con carichi naturali e con piccoli attrezzi (bande elastiche, bastoni di legno , palla medica e pesetti)  

Mobilità articolare:  serie di esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi. 

Equilibrio: esercitazioni propedeutiche a corpo libero, andature sulla panca svedese e sulla trave e 

posizioni di equilibrio di diversa difficoltà. Ricerca di equilibri statici e dinamici a coppie e a piccoli 

gruppi in piramidi (Acrosport ) 

Destrezza e coordinazione: esercitazioni specifiche e  combinazioni  di esercizi con piccoli attrezzi 

(funicelle, ladder agility, circuiti …) 

Pre-acrobatica: esercizi  a corpo libero con uso di  tappeti e tappetoni. 

Attrezzistica: conoscenza delle tecniche specifiche ed esecuzione di combinazioni di esercizi alle 

spalliere, al quadro svedese,  alla trave e  salto-volteggio al cavallo  

Compiti di organizzazione  di alcune attività valorizzando le capacità degli uni a favore degli altri: 

proposte di lezioni, organizzazione degli schemi di gioco, di composizione di squadre, funzioni di 

arbitro e segnapunti(anche per soggetti con certificazione di esonero temporaneo e/o parziale alla 

pratica ginnico-sportiva). 

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

Atletica leggera: Conoscenza delle tecniche specifiche e allenamento delle seguenti specialità:corsa 

di resistenza,  corsa veloce, staffetta,  salto in alto , salto in lungo. 

Giochi di squadra: giochi a carattere pre-sportivo (dodge-ball, dieci passaggi ecc..) 

Calcetto: fondamentali con palla e gioco di squadra. 
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Basket: ball-handling, fondamentali con palla( palleggi, passaggi, tiri a canestro, dai e vai…); mini 

tornei di classe con regole di Basket 3. 

Pallavolo :fondamentali senza palla e con palla( battuta, palleggio, bagher, schiacciata e muro). 

Regole e  schemi di gioco; partite (mini tornei di classe)  

 

Argomenti specifici di teoria : 

Cinesiologia : le  catene muscolari, come influenzano la postura e il movimento. 

L’allenamento: caratteristiche, azioni ed effetti sull’organismo, le fasi di una seduta di allenamento 

e alimentazione idonea . 

Le problematiche del doping nello sport. 

La sicurezza nello sport, traumatologia e primo soccorso. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

Le verifiche e le valutazioni sono state effettuate mediante: test motori,prove pratiche ginnico- 

sportive conclusive delle principali u.d. (da tre a  cinque per ogni quadrimestre; 

valutazione sommativa rispetto alle competenze motorie acquisite, alla costanza nell’impegno e 

partecipazione, al rispetto delle regole della prevenzione degli infortuni e al fair play.  

Test scritti strutturati a risposte multiple e aperte (per la teoria). 

Per gli allievi con esoneri certificati  si sono predisposti  test di teoria strutturati a risposte multiple e 

aperte relativi alle attività svolte nella pratica dalla classe. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Docente: Prof.ssa Chiara Gasparini 

  

Testo in adozione: Fabbri – Masini, F come fisica, quinto anno, Ed. Sei 

 

 

I fenomeni elettrostatici 

- Cariche elettriche e relative interazioni; 

- Metodi di elettrizzazione di un corpo; 

- Conduttori ed isolanti; 

- La legge di Coulomb; 

- La distribuzione di carica nei conduttori. 

 

I campi elettrici 

- Il vettore campo elettrico; 

- La rappresentazione del campo elettrico; 

- L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale; 

- I condensatori. 

 

Le leggi di Ohm 

- La corrente elettrica e i circuiti elettrici; 

- La prima legge di Ohm; 

- Semiconduttori e superconduttori; 

- L’effetto Joule; 

- La seconda legge di Ohm; 

- La relazione fra resistività e temperatura. 
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I circuiti elettrici 

- Il generatore; 

- La legge dei nodi; 

- Resistori in serie ed in parallelo; 

- Amperometro e Voltmetro; 

- Condensatori in serie ed in parallelo e relativa capacità. 

 

I campi magnetici 

- Il magnetismo; 

- Il campo magnetico terrestre; 

- Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti: Oersted, Ampere e Faraday; 

- Il modulo del campo magnetico; 

- L’origine del magnetismo e la materia; 

- La forza di Lorentz; 

- I campi magnetici generati dalle correnti: legge di Biot-Savart e campo magnetico 

del solenoide; 

- Principio di funzionamento del motore elettrico. 

 

L’induzione elettromagnetica 

- Esperimenti sulle correnti indotte ed interpretazione dei fenomeni; 

- Il flusso del campo magnetico; 

- La legge di Faraday- Neumann; 

- La legge di Lenz; 

- Alternatore e corrente alternata; 

- Il trasformatore statico; 

- L’energia elettrica: produzione e trasporto. 
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Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

- Il campo elettrico indotto; 

- Le equazioni di Maxwell; 

- Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche; 

- Emissione e ricezione delle onde elettromagnetiche; 

- Lo spettro elettromagnetico; 

- La luce come onda elettromagnetica. 

 

La teoria della relatività ristretta 

La fisica agli inizi del ‘900: inconciliabilità fra meccanica classica ed elettromagnetismo; 

I postulati della relatività ristretta; 

Effetti relativistici: relatività della simultaneità, dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze; 

Il paradosso dei gemelli; 

Composizione relativistica delle velocità; 

Massa ed energia. 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Docente: Prof.ssa Chiara Gasparini 

   

Testo in adozione: M. Bergamini - A. Trifone – G. Barozzi,  Matematica.azzurro, vol. 5,  Ed. Zanichelli 

 

 

Elementi di topologia della retta reale 

- Intervalli aperti e chiusi, insiemi limitati ed illimitati, estremi di un insieme, 

intorno di un punto e di infinito. 
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Funzioni reali di variabile reale 

Generalità sulle funzioni: definizione e classificazione; 

Dominio di una funzione; 

Proprietà delle funzioni: funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, iniettive, suriettive, biiettive; 

Intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione; 

Studio del segno di una funzione; 

Funzioni definite a tratti. 

 

Limiti 

- Approccio intuitivo e grafico alla nozione di limite; 

- Definizione e verifica di limiti; 

- Teoremi di unicità del limite e della permanenza del segno; 

Teorema del confronto (solo l’enunciato); 

- Operazioni sui limiti: limiti di somma, prodotto e quoziente di funzioni; 

- Forme indeterminate; 

- Calcolo dei limiti e calcolo di alcune forme indeterminate; 

- Limiti notevoli ; 

- Asintoto verticale, orizzontale ed obliquo. 

 

Continuità 

Definizione di funzione continua; 

Teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri (solo gli enunciati); 

Punti di discontinuità e relativa classificazione. 

La derivata prima 

Il rapporto incrementale;  

Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e relativo significato geometrico; 

Derivata destra e sinistra; 

Derivate fondamentali; 
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Legame tra continuità e derivabilità; 

Punti di non derivabilità e relativa classificazione; 

Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, del prodotto di due 

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

Derivata della funzione composta; 

Determinazione della retta tangente ad una funzione in un suo punto; 

Studio della crescenza/decrescenza di una funzione; 

Punti stazionari e relativa classificazione; 

Teoremi sul calcolo differenziale (solo gli enunciati): Lagrange, Rolle e relativo significato geometrico; 

Teorema di De L’Hospital (solo l’enunciato) per il calcolo di limiti nelle forme indeterminate   e    ; 

Problemi di massimo e di minimo. 

 

La derivata seconda 

La derivata seconda; 

Significato geometrico della derivata seconda: verso della concavità;  

Punti di flesso e relativa classificazione. 

 

Applicazioni della teoria allo studio di una funzione reale di una variabile reale. 

- Studio di funzioni algebriche razionali, intere e fratte, in termini di: dominio, 

simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani, segno della funzione, asintoti, 

crescenza e decrescenza, massimi e minimi, flessi, concavità, grafico della 

funzione. 

Integrali  

- Integrale indefinito: funzioni primitive di una funzione data, integrali immediati; 

- Integrale definito: definizione, significato geometrico, proprietà; 

              Problema delle aree: calcolo delle aree di semplici domini piani. 
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Programma svolto di 

 LINGUA e CULTURA TEDESCA 

 

 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico a.s. 2018/19 

 

Docente: Daniele Stramigioli  

Docente di Conversazione : Simone Serena Gujral 

Libro di testo in adozione:  Veronica Villa, Loreley, ed. Loescher  
 
 
 

ROMANTIK (1797 – 1830) 

 

- Phasen und Orte der Romantik  

- Prinzipien und Hauptvertreter der Romantik:  

- Aus dem Athenaeum: Fragment 116 

 

Caspar David Friedrich 

- Der Wanderer über dem Nebelmeer  

 

Novalis 

- Die wichtigsten Etappen seines Lebens  

- Heinrich von Ofterdingen und die blaue Blume 

- Hymne an die Nacht  

- Kommentar zum Gedicht Erste Hymne an die Nacht  
  
Jacob und Wilhelm Grimm 

- Einführung zu den  Autoren  

- Kinder- und Hausmärchen 

- Die Merkmale des Märchens  

- Die Sterntaler  
 

Joseph von Eichendorff 

- Mondnacht 

 

ZWISCHEN ROMANTIK UND REALISMUS (1830 – 1890)  

 

Der  Weberaufstand 1844 
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Heinrich Heine 

- Die wichtigsten Etappen seines Lebens : Der entlaufene Romantiker  

- Ein Fichtenbaum steht einsam 

- Die Loreley (die Merkmale einer Ballade) 

- Im wunderschönen Monat Mai 

- Das Fräulein stand am Meere 

- Die schlesischen Weber 

 

Georg Büchner  

- Die wichtigsten Etappen seines Lebens. 

- “Woyzeck” 

- Auszug:  Beim  Hauptmann 

- Auszug : Sterntaler 

„Sterntaler“ der Gebrüder Grimm und des Woyzeck (Märchen und  

Antimärchen)  

 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE (1890 – 1929)  
 

Der Naturalismus 

- Der Begriff Naturalismus 

Arno Holz : die Formel  des Naturalismus.  Der Sekundenstil  

 

Gerhart Hauptmann 

- Die wichtigsten Etappen seines Lebens  

- Das Drama Die Weber 

- Textauszug (Die Revolte bricht aus) 

 

EXPRESSIONISMUS 

 

Der Expressionismus in der Kunst 

Beschreibung des Bildes von Ludwig Meidner  „Brennen des Fabrikgebäudes“ 

 

VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS ZUM KRIEGSENDE (1919-1945) 

 

Stefan Zweig  

- Die Welt von gestern  

 

- Die Weimarer Republik (die wichtigsten geschichtlichen Etappen der Zeit) 

- Das Bauhaus  
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- Die Bücherverbrennung  

 

Erich Kästner   

- Besuch vom Lande  

 

Bertolt Brecht  

- Brecht /Weill: „Die Dreigroschenoper“ (Inhaltsangabe. Gestalten und Themen) 

- Brecht /Weill: Die Moritat von Mackie Messer 

- Episches Theater - dramatisches Theater (Unterschiede) 

- Der Krieg, der Kommen wird 

- Mein Bruder war ein Flieger  

- Über die Bezeichnung Emigranten.  

 

VOM KRIEGSENDE BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG (1945-1990) 

 

Ernst Jandl 

  - Markierung einer Wende 

 

Sarah Kirsch   

- Naturschutzgebiet       

 

Peter Bichsel   

- Die Tochter        

 

Wolf Biermann   

- Eckdaten seines Lebens und Leitmotive seines Werkes 

- Soldat Soldat  

- Ein Brief (Brief, der Biermann 1989 am Tag des Mauerfalls an die taz  

schickte).  

 

Von der Teilung Deutschlands bis zur Wiedervereinigung  

 - Stunde null 

 - Trümmerfrauen 

 - Die Potsdamer Konferenz 

 - Die Oder-Neiße-Linie und die Vertreibung 

 - Wirtschaftswunder 

 - Die Berliner Blockade 

 - Gründung der BRD und der DDR 

 - Die Berliner Mauer (der kalte Krieg) 

 - Die Ära Willy Brandts und die Ostpolitik (Entspannungspolitik) 
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 - Der Weg zur Wiedervereinigung: Michail Gorbatschow (Glasnost und  

    Perestroika) 

 - Die Wiedervereinigung 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

- Auf gefährlicher Fahrt.  

- Gesichter der Flucht. Diyars Verfolgung und Flucht. 

 

Al fine di esercitare la competenza linguistico-comunicativa l’insegnante di 

conversazione Simone Serena Gujral ha svolto le lezioni su temi di attualità e di 

approfondimento del programma.  
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Programma anno scolastico 2018- 2019 

Liceo Linguistico Mamiani Pesaro 

Materia: Spagnolo 

Classe VE 

Prof.ssa Sara Montanari 

Libro di testo: ConTextos Literarios  ( Zanichelli editore) 

 

Capítulo 7: El Siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo ( aproximadamente 16 horas) 

Marco histórico y social p 260, 261 

Temas transversales: La Revolución industrial 

Marco literario p 263 ( no poesia y teatro) p 264,265 

Emilia Pardo Bazán p 269 no Pazos de Ulloa ( fotocopia “ Una voz gallega”+”Diez textos feministas”) 

 Cittadinanza e Costituzione: 

 Los derechos de la mujer en la sociedad de la época: Emilia Pardo Bazán 

Benito Pérez Galdós p 273,274 Fortunata y Jacinta presentación de la obra y análisis                       

Fortunata y Jacinta: fragmento capítulo III p 275 

Lectura en fotocopia de errores de juventud:” Perdona que no haya sido franco contigo” 

Visión del fragmento de la serie tve 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/fortunata-y-jacinta/fortunata-jacinta-capitulo-1-ver-ahora/4172559/ 

Leopoldo Alas, Clarín p 279 

La Regenta presentación de la obra y análisis 

Fragmento en fotocopia de “ el beso del sapo” 

Visión en clase del Fragmento de la tv serie de la obra 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-regenta/regenta-capitulo-1/4162778/ 

Temas transversales: Flaubert y Clarín p 285 

Capítulo 8: del siglo XIX al XX Modernismo y Generación del 98 ( aproximadamente 16 horas) 

Marco histórico y social p 290, 291 

Cittadinanza e Costituzione: 

 La segunda República: análisis y debate en el ambito pedagógico La Institución Libre de Enseñanza + la 

lengua de las mariposas de Manuel Rivas (análisis y lectura de algunos fragmentos p 500, 501) 
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Marco artístico: Antoni Gaudí  p 292+ fotocopias 

La ciudad de Barcelona y la exposición de 1929 

 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

 La cuestión catalana y el Referéndum de 2017 

Marco literario: p 294, 295 

El Modernismo p 296, 297 

Rubén Darío p 298 

Sonatina p 300,301 análisis del poema 

A Roosvelt análisis del poema ( fotocopia) 

La Generación del 98 p 310,311,312 

Pio Baroja p 317,318 

Lectura y análisis de los fragmentos de p 319, 320,321 

Miguel de Unamuno p 329,330,331,332 

Visión del reportaje: La aventura del pensamiento 13: Miguel de Unamuno 

https://www.youtube.com/watch?v=pE0Yi3U9xic 

Niebla análisis de la obra 

Fragmentos: Capítulo I p 335 CapítuloXXXI p 336,337,338 

Temas transversales: Unamuno y Pirandello 

Capítulo 9: Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 ( aproximadamente 16 horas) 

Contexto histórico y social p 350, 351 

Marco artístico  Pablo Picasso  p 353, 354  análisis del Guernica 

Salvador Dalí p 354,355 análisis de la Persistencia de la Memoria 

Marco Literario p 357 

Temas transversales: Las Brigadas Internacionales p 358, 359 

La generación del 27 p 365,366 

Federico García Lorca  p 367, 368 

Romance de la luna , luna  p 370, 371 análisis del poema 

Romance Sonámbulo p 372,373 análisis del poema 
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La Aurora p 374,375 análisis del poema 

El teatro de Lorca p 377 

Bodas de Sangre análisis de la obra 

Los símbolos de la obra de García Lorca p 382 

Visión de la serie de caracter biográfico sobre Lorca 

https://www.youtube.com/watch?v=SGhQllsmMbc 

Lorca, muerte de un poeta cap I, impresiones y paisajes 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8f0px-QYk4 

Lorca, muerte de un poeta capII La residecia 

Capítulo 10: de la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI ( aproximadamente 16 horas) 

Marco histórico y social p 408, 409, 410 

Cittadinanza e Costituzione 

 La cuestión catalana y el Referendum de 2017 

Cittadinanza e Costituzione: 

 La dictatura, el franquismo y la transición hacia la democracia 

Cittadinanza e Costituzione 

 Los atentados del 11 M de Madrid, Los atentados de la Ramblas 2017 

 ETA 

 El matrimonio igualitario 

Capítulo 11 La literatura en Hispanoamérica ( aproximadamente 16 horas) 

Marco histórico y social  México p  516,518 

México: los muralistas  Frida Kahlo y Diego Rivera 

Cittadinanza e Costituzione:   

 El muro entre México y Estados Unidos y las medidas de Donald Trump 

Cittadinanza e Costituzione: 

 LA INMIGRACIÓN: Visión del documental dirigido por Marc Silver y Gael García Bernal “LOS INVISIBLES” 

https://www.youtube.com/watch?v=M4oP_M81YpY 

 El negocio de los migrantes 

Cittadinanza e Costituzione: 

 Venezuela: crisis económica y política 
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 Visión del video: ¿Qué está pasando en Venezuela? Explicación no cómoda 

https://www.youtube.com/watch?v=X16HM115yzA 

 Temas: Guaidó, Maduro y los apagones 

Chile: marco histórico y social p 516,517 

Temas transversales: comparación entre la dictatura de Francisco Franco en España y la de Pinochet en Chile 

Pablo Neruda: vida y obras p 529,530 

Poema n 20  p 531,532  análisis del poema 

Gabriel García Márquez p 540 (+ fotocopias) 

Análisis de la obra: Cien Años de Soledad 

https://www.youtube.com/watch?v=DyV3uCS6xOs entrevista a Márquez antes de recibir el premio Nobel 

https://www.youtube.com/watch?v=F5OPw6NW6Eg de la realidad a la literatura 

Programa realizado en EBL – Conversación en español - 2018/19 

prof.ssa A. Daniela Fontanot 

 

 

 

Roma, de Alfonso Cuarón. Las Marías, jóvenes de los pueblos originarios mexicanos en la década 

de los 80. 

La polémica subtitulación del castellano al español. Traducir la cultura. 

https://elpais.com/cultura/2019/01/08/actualidad/1546979782_501950.html 

http://www.elem.mx/obra/datos/208196 

 

Einsten Rosen, cortometraje de Olga Osorio. Infancia y educación. 

https://vimeo.com/250569840 

 

Cuándo hablar de política a los niños. De Elvira Sánchez, maestra y formadora de educadores. 

https://www.atencionselectiva.com/2017/10/cuando-empezar-hablar-los-ninos-de.html 

 

Actualidad italiana: Un nuovo fascismo. Analfabetismo y propaganda. Video comentato. 

https://vimeo.com/295333263 

 

La inmigración en EE.UU y la política de Trump:  material de www.campusdifusión.com 

 

ADN: Las Madres de Plaza de Mayo y la ciencia. Marie Claire King: una bióloga a favor de la 

búsqueda de la verdadera identidad. 

Algunas historias personales. 

https://www.abuelas.org.ar/abuelas/historia/abuelas-la-genetica-83 

https://www.abuelas.org.ar/galeria-videos/spots-1 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA SVOLTO: CHIMICA E SCIENZE NATURALI 
ANNO SCOLASTICO 

2018- 2019 
INSEGNANTE: Prof.ssa Angela De Felice 

 

CLASSE: 5E Linguistico 

Libri di testo: 
1. “Percorsi di scienze naturali – biochimica e biotecnologie”. H. Curtis, N.S. Barnes, A. Schnek, G. Flores, L.Gandola, R. 

Odone – Ed. ZANICHELLI 
2. “Elementi di SCIENZE della TERRA”: edizione blu - F. Fantini, S. Monesi, S. Piazzini – Ed. Italo Bolventa/ZANICHELLI 

 

BIOCHIMICA 

Biomolecole (Cap. 2) 

Definizione di monomero/polimero, reazioni di condensazione/idrolisi, definizione di biomolecole.  

Carboidrati 

Classificazione dei monosaccaridi in base al numero di atomi di carbonio e in base al gruppo carbonilico. Ripasso 

degli isomeri: strutturali e stereoisomeri (in particolare isomeri ottici enantiomeri +/- e D/L). 

Quadro generale degli aldosi e dei chetosi. . Disaccaridi e legame glicosidico, polisaccaridi (differenti legami 

glicosidici e ramificazioni). 

Lipidi 

Caratteristiche e funzioni. Trigliceridi, acidi grassi saturi ed insaturi, acidi grassi essenziali. Idrogenazione degli 

acidi grassi. Fosfolipidi e comportamento in acqua: doppio strato fosfolipidico e membrana cellulare  

glicoproteine . Steroidi, colesterolo (vantaggi e svantaggi - HDL e LDL e richiamo alle malattie cardiovascolari, 

acidi biliari e ormoni steroidei). 

Proteine 

Definizione e funzioni. Amminoacidi: struttura, chiralità e legame peptidico (cosa è un polipeptide). Le strutture 

delle proteine. 

 

Vitamine liposolubili e idrosolubili: quali sono e importanza che rivestono. 

Enzimi: reazioni esoergoniche ed endoergoniche, stato di transizione ed energia di attivazione, meccanismo di 

azione degli enzimi (sito attivo e specificità, orientazione del substrato e modello dell'adattamento indotto). Cofattori 

e coenzimi (tipi di coenzimi: trasportatori di H/elettroni e gruppi). Cosa è un inibitore: inibitori competitivi e non 

competitivi allosterici. 

Definizione di via metabolicae relativa regolazione. 
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Il metabolismo cellulare(Cap. 3) 

Concetto di metabolismo (anabolismo/catabolismo), natura e ruolo dell'ATP, reazioni accoppiate fosforilazione 

(attivazione del glucosio). Ruolo del NAD e FAD. 

Metabolismo dei carboidrati: ruolo dell'ATP nella demolizione del glucosio, reazione generale e differenze dalla 

combustione. Concetto di autotrofo/eterotrofo, chemiosintetico/fotosintetico. La via del glucosio: glicolisi fasi e 

bilancio. Definizione di fermentazione e respirazione cellulare. Struttura del mitocondrio, trasformazione in acetil-

CoA, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e sintesi dell'ATP (accoppiamento chemiosmotico). 

Fermentazione lattica e alcolica. Gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenesi.  

 

 

 

BIOTECNOLOGIE 

Ripasso: DNA, cromosomi, genoma (Cap.4 solo richiami) 

DNA: struttura, funzione, trascrizione, traduzione, codice genetico e sintesi proteica. La struttura dei cromosomi 

(differenza fra eucarioti e procarioti). Cosa significa espressione genica e ruolo negli organismi procarioti e negli 

eucarioti pluricellulari (solo significato) 

La genetica di batteri e virus (Cap. 6) 

Batteri: struttura della cellula procariotica, il cromosoma batterico e i plasmidi. riproduzione dei batteri e definizione 

di ricombinazione genetica, criteri di classificazione dei batteri. Classificazione dei plasmidi. Meccanismi di 

ricombinazione genetica nei batteri (coniugazione, trasformazione e trasduzione). 

Virus: definizione, peculiarità, criteri di classificazione e classificazione in base al materiale genetico. Virus a DNA 

e batteriofagi: ciclo litico e lisogeno.  

Virus a RNA e retrovirus, caso dell'HIV. 

Trasduzione generalizzata e specializzata. Il virus e il cancro (oncogeni e oncosoppressori) 

Ingegneria genetica e biotecnologie (Cap.7) 

Cosa si intende per biotecnologie, esempi di biotecnologie tradizionali. Le biotecnologie moderne e l'ingegneria 

genetica. Definizione di organismo transgenico. 

Conoscenze di base circa gli strumenti e le tecniche utilizzate nelle biotecnologie: enzimi di restrizione, elettroforesi 

su gel, enzimi ligasi, trascrittasi inversa, sonde di ibridazione, PCR, tecnologia del DNA ricombinante, 

sequenziamento (metodo sanger). 

Conoscenze di base circa le applicazioni delle biotecnologie nei batteri (produzione proteine e biorimedio),nelle 

piante (pluripotenza delle cellule vegetali, introduzione di fattori di resistenza e di fattori di miglioramento del 

prodotto) e negli animali (definizione e classificazione di cellule staminali,Topi KO e clonazione mammiferi, 

genetica forense, applicazioni in campo medico -test diagnostici, vaccini, terapia genica-). 
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SCIENZE DELLA TERRA 

Le rocce (Capitolo 2) 

Processi litogenetici. 

Rocce magmatiche: cos'è un magma, come si origina, perché risale. Magmi primari e secondari e relativa formazione 

delle rocce effusive ed intrusive.  

Classificazione magmi in base al contenuto in silice libera e caratteristiche delle relative rocce generate: principali 

rocce effusive e corrispondenti rocce effusive riferimenti ad eruzioni vulcaniche esplosive ed effusive.  

Rocce sedimentarie: cenni sulla formazione dei frammenti/trasporto/accumulo e diagenesi. Effetto dell'agente di 

trasporto. Classificazione delle rocce sedimentarie in clastiche (come si classificano conglomerati, arenarie....), 

chimiche (evaporiti, calcari, ....) e organogene (bioclastiche e biocostruite e depositi organici). 

Rocce metamorfiche: cenni sui tipi di metamorfismo: contatto, regionale, cataclastico. Ciclo litogenetico 

Terremoti (Capitolo 4) 

Definizione teoria del rimbalzo elastico, comportamento elastico plastico e strutture tettoniche correlate, 

epi/ipocentro, onde sismiche di volume e di superficie, tipologie e differenze. Sismografi, sismogrammi 

determinazione della posizione dell'epicentro considerando il sismogramma e le dromocrone.   

Intensità e Magnitudo di un terremoto confronto fra le scale ed utilità. Definizione del rischio sismico. 

L’interno della terra (Capitolo 6 - ) 

Interno della terra: superfici di discontinuità e struttura in base alle caratteristiche chimico fisiche deducibili dalla 

variazione di velocità delle onde sismiche (analisi grafica). Caratteristiche fondamentali di crosta (differenze fra 

oceanica e continentale), mantello (sup/inf) e nucleo. Ripartizione della struttura interna della terra in base alle 

caratteristiche fisico-meccaniche: litosfera, astenosfera, mesosfera, nucleo esterno ed interno).  Geoterma e cenni 

circa il flusso di calore. 

Dinamica della litosfera (Capitolo 7 -) 

Teoria della tettonica a placche: Margini delle placche (divergenti, convergenti e conservativi), margini continentali 

(passivi, trasformi, attivi e correlazioni con la formazione del sistema arco-fossa e degli oceani). Punti caldi. 

Orogenesi. Il motore delle placche e le prove a sostegno della teoria della tettonica a placche. 

 

I Vulcani: (Capitolo 3) 

Eruzioni vulcaniche, i prodotti dell’eruzione vulcanica, gli edifici vulcanici, il rischio vulcanico in Italia. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Insegnante: Francesca Ricci 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

 

R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, La scrittura e l'interpretazione. Storia e antologia della 

letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, Palumbo editore. 
 

 
 - NOTA PRELIMINARE: i testi citati nel programma, con l'eccezione delle opere integrali, sono stati letti 

e commentati in classe insieme agli studenti. Le opere integrali (di Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal; 

Così è se vi pare, L'uomo dal fiore in bocca; di Leonardo Sciascia: Il giorno della civetta) sono state lette 

autonomamente dagli studenti e poi riprese in classe con l’insegnante. Di ogni autore elencato, sono stati 

affrontati i nodi più importanti della biografia e della poetica, in relazione al contesto storico e culturale in 

cui queste si sono sviluppate. Alle verifiche orali sono state dedicate molte ore, sia nel primo quadrimestre 

sia nel secondo, cosicchè ogni alunno ha avuto modo di confrontarsi con l'intero programma, diviso in 

quattro sezioni: la prima, costituita dal modulo su Leopardi; la seconda, costituita dal modulo sulla narrativa 

di fine Ottocento e inizio Novecento, che ha compreso la Scapigliatura, Verga, e Pirandello; la terza, sul 

modulo dedicato a Svevo e alla poesia di fine Ottocento e inizio Novecento (Pascoli, D'Annunzio, 

futurismo); infine, la quarta e ultima, sul Novecento (Ungaretti, Montale, Sciascia).  
 
PRIMO MODULO 

 

Giacomo Leopardi  

Il «sistema filosofico» e la poetica. Lettera a Pietro Giordani sui temi della 'malinconia nera' e della 'noia', 

confrontata con uno dei Pensieri che rovescia la concezione giovanile della 'noia' stessa. Dallo Zibaldone di 

pensieri: frammenti raccolti sotto il titolo: La natura e la civiltà, e frammenti dedicati all'esposizione della 

Teoria del piacere (questi ultimi in fotocopia). Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, 

Dialogo di Tristano e di un amico, Dialogo tra Colombo e Gutierrez. Dai Canti: L'infinito, La sera del dì di 

festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La ginestra, o il fiore del deserto (strofe 1, 2, 3 

e 7; le altre strofe le abbiamo viste in sintesi). 
 
SECONDO MODULO 

 

Charles Baudelaire: dallo Spleen di Parigi, "La perdita dell'aureola". 
 

Giovanni Verga 
La prefazione a Eva. Lettera a Salvatore Paolo Verdura, dedicatoria a Salvatore Farina, prefazione ai 

Malavoglia. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria. Da Novelle rusticane: Libertà, La roba. 
I Malavoglia e Mastro-Don Gesualdo: trama, temi e personaggi principali; lettura di alcuni brani dai 

Malavoglia ( incipit, Mena e Alfio, l’addio di ‘Ntoni). 
 

Luigi Pirandello 

Lettera alla sorella Lina: la vita come pupazzata. I saggi Sull'umorismo: brani antologizzati. Da Novelle per 

un anno: Tu ridi, C'è qualcuno che ride. Da Maschere nude: L'uomo dal fiore in bocca, Così è se vi pare 

(lettura integrale). Il fu Mattia Pascal: (lettura integrale). 

 

TERZO MODULO 

 
Italo Svevo 
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Lettera a Jahier sulla psicanalisi, del 27 dicembre 1927. Dalle Confessioni di un vegliardo: la 

letteraturizzazione della vita. Una vita e Senilità: trama. La coscienza di Zeno: brani antologizzati (tratti dai 

seguenti capitoli: Storia del mio matrimonio, La moglie e l’amante, La psicanalisi). 

 
Giovanni Pascoli 

Il fanciullino e La Grande Proletaria si è mossa. Da Myricae: Lavandare, X Agosto, L'assiuolo, Il lampo. 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. Da Primi poemetti: Italy. Da Poemetti: Digitale purpurea.  

 

Gabriele D'Annunzio 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana. Il piacere: lettura dei brani antologizzati (l'inizio e la 

conclusione del romanzo).   
 
Il futurismo 

F.T. Marinetti: il manifesto del futurismo del 1909 e il manifesto tecnico della letteratura futurista dell'11 

maggio 1912.  

 

QUARTO MODULO 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da L'allegria: In memoria, I fiumi, Veglia, Soldati, Natale, San Martino del Carso, Il porto sepolto, 

Commiato, Mattina. Dal Sentimento del tempo: La madre. Dal Dolore: Non gridate più. 

 

Eugenio Montale 

La letteratura come musica; il tema del miracolo contrapposto a quello della necessità; la poetica della 

seconda vista dell'arte in relazione al tema del Femminile. Da Ossi di seppia: In limine, Meriggiare.., Non 

chiederci la parola…, Spesso il male di vivere… , Forse un mattino…, Felicità raggiunta…. Da Le occasioni: 

Ti libero la fronte..., Nuove stanze. Da La bufera e altro:  La primavera hitleriana, Anniversario, Il sogno del 

prigioniero. Da Satura: gli Xenia (Ho sceso, dandoti il braccio...). 

 
 

Leonardo Sciascia (Cittadinanza e Costituzione) 

Il giorno della civetta (lettura integrale). I racconti-inchiesta: Morte dell'inquisitore e L'affaire Moro: trama e 

temi. 

 
Dante 

Il cosmo dantesco. Paradiso: struttura fisica e morale. Lettura di alcuni versi del canto I (vv. 1-42) e del canto 

XVII (vv. 127-142: la Commedia come “grido” politico). 
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Programma svolto di 

LINGUA e CULTURA INGLESE 

 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico   a.s. 2018/19 

 

Docente: prof.ssa Roberta Nardi 

Docente di conversazione: prof.ssa Melissa Williams 

 

Testo adottato: Performer Culture and Literature Vol.  1-2 Ed. Zanichelli 

E’ stato in parte utilizzato materiale tratto da Performer Vol.3 e da altri testi, oltre a siti web e video 

online.  

 

 

 

THE VICTORIANS 

History and society: key concepts/ PPT presentation – An age of industry and reforms – The values 

of Victorian England – Innovations and inventions – Social problems – Workhouses - The British 

Empire –The Victorian Compromise– The Great Exhibition -  Listening: Victorian Education 

Charles Darwin and evolution 

The literary scene: The early Victorian novel – The late Victorian novel  

Aestheticism: New aesthetic theories – Walter Pater and the Aesthetic movement – Decadentism 

Listening: the dandy 

 London Labour and the London Poor: Cleaners and Scavengers of the Mudlarks 

 

Charles Dickens: Life and main works -Themes of Dickens’ novels – Setting of his novels – 

Characters and plots – Dickens’ style 

 

 Oliver Twist: London Life – The story – The world of the workhouse 

Extract 1: Oliver wants some more – Focus on the text (Video from the film: “I want some more”) 

 

 Hard Times: Dickens’ social concerns and the theme of education– The story 

Extract 2: Coketown  

Extract 3: The definition of a horse  

 

Emily Bronte: The Bronte family – Life in Northern England – Early writing – First literary 

success – Emily’s novels and poems 

 

 Wuthering Heights: Emily’s novel of passion – The characters – The setting – The narrators 

Extract 1: Catherine marries Linton but loves Heathcliff  

 

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature – Life  

 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: The story - The struggle between good and 

evil. Series of videos on the context of the novel and analysis of the main characters 

Extract 1: The story of the door  

Extract 2: Jekyll turns into Hyde 
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Oscar Wilde: Life  

 

 The Picture of Dorian Gray: The narrative technique – Timeless beauty – The story 

Extract 1: Basil’s studio 

Extract 2: I would give my soul 

Extract 3: Life as the greatest of arts 

 

 

THE MODERN AGE 

History and society: Key concepts/ ppt presentation: Suffragettes and vote for women – Two world 

wars – The decline of the British Empire 

The modernist revolution: Changing ideals – Science and philosophy – The impact of 

psychoanalysis – A new perception of time – The modernist spirit  

The literary scene: The modern novel – The modernist revolution - First generation Modernists –– 

The anti-utopian novel – The Stream of consciousness and the interior monologue 

Highlights on American History: The USA in the first decades of the 20th century – A new 

generation of American writers –Videos: The roaring twenties – Ellis Island 

 

James Joyce: Early life in Dublin – A life of self-imposed exile – Joyce and Ireland – The journey 

of Joyce’s narrative (video on his life and works) 

 

 Dubliners: Circumstances of publication – A portrait of Dublin’s life – Realism and 

symbolism in Dubliners – The use of epiphany – The theme of paralysis – Narrative 

techniques 

Eveline: complete short story 

The Dead: Gabriel’s epiphany 

 

 Ulysses: The epic method – Joyce’s “stream of consciousness” technique – Ulysses as a 

modern hero 

Extract 1: Yes I said yes I will yes  (video of drama piece) 

 

Virginia Woolf: Life – A modernist novelist –Woolf’s use of time – Moments of being – Woolf as 

a feminist writer 

 

 Mrs Dalloway: The story 

Extract 1: She Loved Life, London, This Moment of June 

Extract 2: from “A Room of one’s own”: Shakespeare’s sister  

 

George Orwell: Life – The artist’s development – Social themes (video on his life and works) 

 

 Nineteen-Eigthy-four: The annihilation of the individual – The story – A dystopian novel – 

Winston Smith- Themes – The role of language 

Extract 1: Big Brother is Watching You 

Extract 2: The Dictionary of Newspeak  

Extract 3: The Object of Power is Power  

Readings from various parts of the novel 
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 Animal Farm: Unabridged Text (summer homework) 

 

 

Francis Scott Fitzgerald: Life 

The Great Gatsby: The story - The failure of the American Dream – Presentation on context, plot, 

main themes  

Extract 1: Nick meets Gatsby 

Extract 2: Gatsby’s death 

Extract 3: Collected Documents on the Meaning of the American Dream 

 

In compresenza con l’insegnante di madrelingua prof.ssa M. Williams, sono state esercitate le 

abilità di comprensione/produzione orale e scritta su argomenti di carattere storico-letterario in linea 

con il programma. Alcune lezioni sono state inoltre dedicate all’ analisi del testo in funzione alla 

preparazione della Seconda Prova d’Esame.  

 
Programma svolto con la Prof.ssa Williams Melissa Loana 

1: ‘A White Man’s Burden’ poem by Kipling (analysis of poem and idea of one’s burden/duty) 

2: Salman Rushdie: Author’s background and basic facts 

3: ‘Good Advice Is Rarer Than Rubies’ by Salman Rushdie. Reading of the short story/analysis of 

text/themes/hidden messages/influence of the West on the East. 

4: Stevenson: ‘The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’. Discussion on Victorian society at that time, 

Stevenson's childhood and its influence on his work.  

5: James Joyce: ‘Eveline’. Analysis of text. Themes/meaning of senses/idea of epiphany within the short 

story taken from collection ‘Dubliners’. 

6: Invalsi practice (listening tracks level B2) 

7: War Poets: General introduction to some poets. Reading and analysis of Brooks’ poem ‘The Soldier’. 

Reading and analysis of Owen’s poem ‘Dulce et Decorum Est’. Video clip of both poems recited by English 

actors. Students carried out their own interpretation of the poem, including their choice of images/music 

piece to accompany their presentation. 

8: Hemingway’s ‘War’. Extract taken from his work which was read and analysed for comprehension. 

9: George Orwell. Video documentary on the author’s background/ideas/works and use of  the word 

‘Orwellian’ in today’s society. Revision of 1984 and Animal farm. Analysis of the latter to consolidate 

students’ comprehension of each character and who they represented regarding the political 

leaders/countries involved in the Russian Revolution. Students carried out their own oral presentation on 

Orwell’s work and its presence in today’s politics and society. 
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