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1. Indirizzo di studi e sua specificità 

 

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. 

            Indice 

 

2. Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe si compone di 28 alunni, 22 femmine e 6 maschi. Circa metà degli studenti proviene da 

comuni limitrofi o dall'area della vicina Romagna. Dall'inizio del triennio la composizione della classe 

ha subito alcune variazioni: un'alunna ha cambiato sezione all’inizio del quarto anno; sempre nel 

quarto anno un alunno ha frequentato l'intero anno scolastico all'estero, in California, e un’alunna 

si è inserita provenendo da una diversa sezione dello stesso Istituto. Il quinto anno, oltre al rientro 

dell’alunno che ha svolto l’anno all’estero, un altro alunno ha cambiato scuola. 

Alcune variazioni si sono avute anche nel corpo docente, soprattutto per quanto riguarda la docente 

di Italiano che è cambiata ogni anno; le docenti di Scienze Naturali e Scienze Motorie sono cambiate 

nel quarto anno, mentre l’insegnante di Storia dell’Arte è cambiata nell’ultimo anno. Nel primo 

periodo del quinto anno c’è stata anche un’interruzione nella continuità didattica dell’insegnante 

titolare della Lingua Tedesca, che ha ripreso le sue lezioni nel secondo quadrimestre. Nell’ultimo 

anno anche le docenti di madrelingua spagnola e tedesca sono cambiate. 

Tutti gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto nei confronti degli insegnanti anche 

se, soprattutto a partire dal quarto anno, hanno manifestato una certa difficoltà nella costruzione 
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di un dialogo proficuo e stimolante. Con il passare del tempo, soprattutto in alcuni studenti, è 

emersa una certa difficoltà nella organizzazione dello studio in alcune discipline, nei confronti delle 

quali la preparazione ha raggiunto un livello non sempre buono, anche a causa della frequenza 

talvolta non regolare. Per quanto riguarda la Didattica a Distanza determinata dall’emergenza 

Coronavirus, fin dai primi giorni gli insegnanti si sono attivati per lavorare con la classe sia in 

modalità asincrona (attraverso la condivisione di documenti, presentazioni digitali e video lezioni 

attraverso il Registro Elettronico) sia in modalità sincrona, grazie all’uso di piattaforme quali Zoom 

Meeting e Skype, per uniformarsi sull’utilizzo di Zoom, ma sempre entro i limiti del proprio orario 

settimanale. Alcuni docenti hanno deciso di svolgere tutte le lezioni in streaming, mentre altri 

alternano le lezioni in streaming a lezioni nelle quali gli alunni si sono collegati fra loro per svolgere 

attività di gruppo suggerite dall’insegnante. Ovviamente, questa situazione di emergenza ha 

impedito a molti docenti di approfondire gli argomenti svolti come avrebbero desiderato.  

            Indice 

 

3. Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Cambridge First for Schools, DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera nivel C1 

            Indice 

 

4. Continuità  

 

materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO Prof.  
Jacopo Pettinari 

Prof.ssa  
Chiara Maranzana 

Prof.ssa 
Giulia Bartoli 

INGLESE Prof.ssa  
Fiorella Biocchi 

Prof.ssa  
Fiorella Biocchi 

Prof.ssa  
Fiorella Biocchi 

MADRELINGUA 

INGLESE Prof. Angus Dawson Prof. Angus Dawson Prof. Angus Dawson 

SPAGNOLO Prof.ssa 
Caterina Mulè 

Prof.ssa 
Caterina Mulè 

Prof.ssa 
Caterina Mulè 
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            Indice 

  

MADRELINGUA 

SPAGNOLO 
Prof.ssa 
Fatme Nikolas 

Prof.ssa 
Fatme Nikolas 

Prof.ssa 
Sonia Gelleni 

TEDESCO Prof.ssa 
Cristina Bertozzini 

Prof.ssa 
Cristina Bertozzini 

Prof.ssa 
Sara Bonazzoli 
Prof.ssa  
Cristina Bertozzini 

MADRELINGUA 

TEDESCO 
Prof.ssa 
Bettina Gunther 

Prof.ssa 
Bettina Gunther 

Prof.ssa 
Birgit Hlawatsch 

MATEMATICA E FISICA Prof.ssa 
Claudia Amatori 

Prof.ssa 
Claudia Amatori 

Prof.ssa 
Claudia Amatori 

RELIGIONE Prof.ssa 
Giovanna Nigro 

Prof.ssa 
Giovanna Nigro 

Prof.ssa 
Giovanna Nigro 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa 
M. Claudia Urbinati 

Prof.ssa 
Marina Gabucci 

Prof.ssa 
Marina Gabucci 

SCIENZE MOTORIE Prof.ssa 
Franca Celli 

Prof.ssa 
Sandrina Camilli 

Prof.ssa 
Sandrina Camilli 

STORIA E FILOSOFIA Prof.ssa 
Emanuela Albertini 

Prof.ssa 
Emanuela Albertini 

Prof.ssa 
Emanuela Albertini 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa 
Adriana Bompadre 

Prof.ssa 
Adriana Bompadre 

Prof.ssa 
Francesca Vottari 
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5. Didattica a distanza 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità sincrona 

Strumenti operativi 

Video lezioni in streaming con: 

• Zoom Meeting 

• Skype 

Tipologie di verifica 

• Test strutturati assegnati tramite Aule 

Virtuali del Registro Elettronico 

• Colloqui svolti durante la lezione in 

streaming 

Modalità asincrona 

Strumenti operativi 

• Condivisione di documenti pdf, word e 

powerpoint con il Registro Elettronico 

• Condivisione di video lezioni e audio 

lezioni registrate con Youtube 

Tipologie di verifica 

• Assegnazione di compiti da svolgere o 

relazioni da restituire tramite mail o 

con registro elettronico 

• presentazione e commento di mappe 

concettuali 

• Analisi di testi 

• Compilazione di form 

Criteri di valutazione 

In linea con le indicazioni del Dirigente e con i criteri condivisi dai vari Dipartimenti, la 

valutazione terrà conto, oltre che dei livelli di comprensione e di rielaborazione 

personale dedotti dalla esecuzione delle prove, anche della partecipazione dimostrata 

dagli studenti in termini di puntualità nella presenza alle lezioni sincrone, della 

puntualità nella consegna dei compiti richiesti, dell’interesse dimostrato durante le 

lezioni, senza dimenticare le oggettive difficoltà (relative alla salute, alla famiglia e di tipo 

tecnologico) che gli alunni hanno incontrato durante lo svolgimento della Didattica a 

Distanza. 

            Indice 
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6. Percorsi di PCTO effettuati  

 

 

Attività Periodi Enti coinvolti e tutor 

a.s. 2017-2018 

Das grüne Ampelmännchen 
Dal 01-02-2018  
al 08-06-2018 

Tirocinio interno 
Tutor aziendale 

Prof.ssa Pambieri 
Tutor interno 

Prof.ssa Bertozzini 

Helen Doron - Traduzione 
Dal 20-11-2017  
al 30-3-2018 

Tirocinio interno 
Tutor scolastico 
Prof.ssa Biocchi 

Open Days e incontri di presentazione del 
curriculum 

Dal 7-11-2017  
al 13-01-2018 

Tirocinio interno 
Tutor scolastico 

Prof.ssa Pantanelli 

Helen Doron - Summer Camp 
Dall’11-06-2018  
al 29-06-2018 

Associazione culturale Passe 
Partout - Centro socio culturale 

Caprilino 
Tutor aziendale 

Alessandra Renzi 
Tutor scolastico 
Prof.ssa Biocchi 

Associazione di volontariato - la cultura del 
dono e del donarsi 

Dal 01-12-2017 
al 08-6-2018 

Avis comunale “G. Fontana” 
Tutor aziendale 

Graziano Hermann 
Tutor scolastico 
Prof.ssa Amatori 

Tutoraggio e sostegno allo studio 
Dal 095-02-2018 
al 31-5-2018 

Il Mantello - Centro di 
aggregazione Totem 

Tutor aziendale 
Graziella Travaglini 

Tutor scolastico 
Prof.ssa Borghi 

Tutoraggio e sostegno allo studio 
Dal 06-10-2017 
al 31-5-2018 

Centro di solidarietà “Il Faro” 
Onlus – Scuola Media Olivieri 

Tutor aziendale 
Mariella Plazzotta 
Tutor scolastico 
Prof.ssa Nigro 
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Attività di segreteria 
Dal 29-10-2017 
al 27-5-2018 

Aido - Sede tirocinio 
Tutor aziendale 
Gabriele Riciputi 
Tutor scolastico 
Prof.ssa Nigro 

Glamorous - animazione turistica 
Dal 04-02-2018 
al 31-8-2018 

ASD Glamours 
Tutor aziendale 
Matteo Sanchi 

Tutor scolastico 
Prof. Gambini 

Servizio Biblioteca 
Dal 02-7-2018 
al 31-7-2018 

Comune di Cattolica – Biblioteca 
Comunale 

Tutor aziendale 
Barbara Lepidio 
Tutor scolastico 
Prof.ssa Amatori 

Attività di segreteria 
Dal 25-6-2018 
al 22-7-2018 

Ametrano Piergiovanni – Studio 
Rossini 

Tutor aziendale 
Ametrano Piergiovanni 

Tutor scolastico 
Prof.ssa Amatori 

Ristorante - servizio in sala ed accoglienza 
Dal 20-6-2018 
al 20-8-2018 

Ristorante “La Prua” 
Tutor aziendale 

Rocco Greco 
Tutor scolastico 
Prof.ssa Amatori  

Receptionist Hotel 
Dal luglio 2018 
ad agosto 2018 

Hotel Luciana di Galli Luciano 
Tutor aziendale 

Luciano Galli 
Tutor scolastico 
Prof.ssa Amatori 

Receptionist Hotel 
Dal 10-6-2018 
al 31-8-2018 

Hotel Altair 
Tutor aziendale Deborah Tonelli 

Tutor scolastico 
Prof.ssa Nardi 

Receptionist Hotel 
Dal 15-6-2018 
al 31-8-2018 

Giometti Hotel srl 
Tutor aziendale 
Silvia Giometti 

Tutor scolastico 
Prof. Gambini 

Hotel - Intrattenimento turistico 
Dal 01-7-2018 
al 15-8-2018 

Hotel Gambrinus Mare 
Tutor aziendale 

Giovanni Gaudenzi 
Tutor scolastico 
Prof.ssa Amatori 
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Attività di segreteria 
Dal 11-6-2018 
al 06-7-2018 

Benelli Armi spa 
Tutor aziendale 
Mara Cecchini 

Tutor scolastico 
Prof.ssa Amatori 

Atleta di “alto livello” 
Dal 08-12-2017 
al 31-8-2018 

Solaria ’90 – Palestra Liceo 
Mamiani Campus 
Tutor aziendale 

Iliana Angeli 
Tutor scolastico 
Prof.ssa Amatori 

Attività di segreteria 
Dal 11-6-2018 
al 13-7-2018 

Studio notaio Stefania Turchetti 
Tutor aziendale 
Simona Palmieri 
Tutor scolastico 
Prof.ssa Amatori 

Esercizio commerciale 
Dal 29-6-2018 
al 31-7-2018 

I fiori di Lulù di Dioniso Lucia 
Tutor aziendale 
Lucia Dionisio 

Tutor scolastico 
Prof.ssa Amatori 

Esercizio commerciale 
Dal 18-6-2018 
al 31-8-2018 

Le profumerie di Balocchi Marco 
e Laura srl 

Tutor aziendale 
Marco Balocchi 
Tutor scolastico 
Prof.ssa Amatori 

a.s. 2018-19 

Golden Age Gym Festival 
Dal 01-9-2018 
al 30-9-2018 

Esatour s.r.l. 
Tutor aziendale 

Silvia Tecchi 
Tutor scolastico 
Prof.ssa Amatori 

Alternanza in Spagna 
Dal 5-9-2018  
al 19-9-2018 

Proyecto España S.R.L. – Center 
Valencia Youth Hostel 

Tutor aziendale 
Lidia Calleitas 

Tutor scolastico 
Prof.ssa Marinucci 

Alternanza in Spagna 
Dal 5-9-2018  
al 19-9-2018 

Proyecto España S.R.L. – Bicivia 
Tutor aziendale 

Raul Mena 
Tutor scolastico 

Prof.ssa Marinucci 
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Alternanza in Spagna 
Dal 5-9-2018  
al 19-9-2018 

Proyecto España S.R.L. – Electric 
Chopper 

Tutor aziendale 
David Pascual 

Tutor scolastico 
Prof.ssa Marinucci 

Alternanza in Germania 
Dal 02-9-2018 
al 16-9-2018 

CCCE Euroservice GDBR 
Tutor aziendale 
Stefan Lederer 

Tutor scolastico 
Prof.ssa Maniscalco 

Esperienze di studio o formazione all'estero  a.s.2018/19  California  

GAD 
Dal 08-10-2018 
al 31-12-2018 

Associazione Amici della Prosa – 
Teatro Rossini 

Tutor aziendale 
Cristian della Chiara 

Tutor scolastico 
Prof.ssa Agostinelli 

Corso: “Professione Lingue”  20-11-2018 
“Professione Lingue” Progetto di 

orientamento e alternanza 
scuola-lavoro 

Allestimento spettacolo teatrale Giugno 2019 

Percorso artistico e tecnico 
nell’allestimento del Musical 

“Somewhere over the wall” in 
collaborazione con il Liceo 
“Marconi” presso il Teatro 

Rossini 

Open Days e incontri di presentazione del 
curriculum 

Dal 2-11-2018  
al 12-01-2019 

Tirocinio interno 
Tutor scolastico 
Prof.ssa Nigro 

Accoglienza turistica 
Dal 10-6-2019 
al 31-8-2019 

Blanco Beach 
Tutor aziendale 

Bledi Martini 
Tutor scolastico 
Prof. Gambini 

Ristorante – servizio in sala e accoglienza 
Dal 04-7-2018 
al 28-7-2018 

Il Luc.ale di Buffetti Alex – Bar 
Pizzeria 

Tutor aziendale 
Alex Buffetti 

Tutor scolastico 
Prof.ssa Amatori 

 

  

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 

RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI PCTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Alcune delle attività di PCTO hanno avuto finalità orientative ed hanno permesso agli studenti di fare 

esperienza; altri enti hanno formato i ragazzi allo svolgimento di mansioni di una professione particolare (ad 

esempio receptionist in hotel), sfruttando le competenze acquisite nel corso degli studi, in particolare 

l'utilizzo delle lingue straniere per scopi comunicativi. I percorsi con tirocini interni che prevedevano 

traduzioni hanno consolidato le competenze previste per l'indirizzo linguistico, in linea con il piano di studi. 

Altri progetti, oltre a fornire competenze specifiche in ambito lavorativo, hanno avuto finalità socio-culturale, 

ad esempio le esperienze svolte all'estero (Spagna e Germania), in cui gli studenti si sono trovati in contatto 

con situazioni sociali e culturali, oltre che specificamente formative, di un altro paese europeo di cui studiano 

la lingua e la cultura. 

            Indice 

 

7. Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione  

 

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ (ha 
partecipato tutta la classe salvo 
diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI 
COINVOLTI 

DOCENTE RESP. 
MESE ORE 

Convegno su Terenzo Mamiani 
“Un pesarese per la Nazione” 

Ottobre 2019 5 ore 
Prof.ssa 
Albertini 

Prof.ssa 
Albertini 

Olimpiadi della Filosofia 
Febbraio 
2020 

4 ore 
Prof.ssa 
Albertini 

Prof. 
Bertuccioli 

Conferenza tenuta dal Prof. 
Riccardo Paolo Uguccioni sulla 
giustizia penale nelle Legazioni 
Pontificie - Presentazione di un 
caso giudiziario del 1828 

Novembre 
2019 

2 ore 
Prof.ssa 
Albertini 

Prof.ssa 
Scavolini 

Videoconferenza con l’Avv. Baietta 
dell’Unione delle Camere Penali -
sezione di Pesaro - sul percorso 
teorico di carattere sintetico: Dalla 
Costituzione al Processo penale 

Aprile 2020 2 ore 
Prof.ssa 
Albertini 

Prof.ssa 
Scavolini 

Spettacolo teatrale “UP TO YOU” 
nell’ambito della prevenzione della 
violenza di genere 

Dicembre 
2019 

2 ore 

Prof.ssa  
C. Agostinelli 
Prof.ssa 
Camilli 

Prof.ssa  
C. Agostinelli 
Prof.ssa 
Camilli 
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Incontro di approfondimento sullo 
spettacolo teatrale "Pensaci 
Giacomino" nell'ambito del 
progetto Scuola di Platea AMAT 

Febbraio 
2019 

1 ora 
Prof.ssa 
Bartoli 

Prof.ssa 
Soldani 

“il valore di essere donatore di 
sangue”, incontro con medici e 
volontari dell’Avis 

Dicembre 
2019 

1 ora 
Prof.ssa 
Camilli 

Prof.  
Chirico 

Progetto AIDO 
Novembre 
2019 

1 ora 
Prof.ssa 
Nigro 

Prof.ssa 
F. Cecchini 

  

            Indice 

 

8. 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  

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

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

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

significativi  

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

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

5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e specifici  

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

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

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

regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della disciplina  

FISICA 1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

interpretative  
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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  

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  

 

            Indice 

 

 

 

 

9. Percorsi/esperienze di Cittadinanza e Costituzione 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni disciplinari su: 
Caratteri essenziali della Costituzione 
Italiana 

2 ore Intera classe 
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Lezioni disciplinari sulle 
caratteristiche del Processo Penale 
nell’Ottocento e sui rapporti tra 
Costituzione Italiana e Processo 
Penale (sistema ottocentesco e 
sistema attuale). In particolare: 

• Il Processo penale nell’ 
Ottocento (analisi di un caso 
giudiziario del 1828 riportato 
dallo storico Riccardo Paolo 
Uguccioni nel suo libro “La notte 
di San Martino. Un’indagine per 
latrocinio del 1828”) 

• Processo e Costituzione: articoli 
27 (la responsabilità penale), 
111(giusto processo), 112 
(esercizio dell’azione penale). La 
svolta accusatoria incarnata nel 
codice del 1988 

3 ore Intera classe 

Lezioni su Child Labour (Il Lavoro 
Minorile) comprendente la visione di 
alcuni video, lo svolgimento di attività 
finalizzate alla comprensione e lavori 
di gruppo. Discussione con il docente 
di madrelingua sui principali aspetti 
dell’argomento 

3 ore Intera classe 

Lezioni disciplinari su antifurto e 
antitaccheggio 

1 ora Intera classe 

Lezioni disciplinari sulla lampadina e il 
suo consumo energetico 

1 ora Intera classe 

Conferenza tenuta dal Prof. Riccardo 
Paolo Uguccioni sulla giustizia penale 
nelle Legazioni Pontificie- 
Presentazione di un caso giudiziario 
del 1828 

2 ore Intera classe 

Videoconferenza con l’Avv. Baietta 
dell’Unione delle Camere Penali -
sezione di Pesaro- sul percorso teorico 
di carattere sintetico: Dalla 
Costituzione al Processo penale 

2 ore Intera classe 
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Lettura e discussione di alcuni articoli 
di giornale incentrati sul tema della 
democrazia: 

• E ora le élite si mettano in gioco, 
di A. Baricco, tratto da La 
Repubblica; 

• Democrazia vuol dire conflitto 
tra élite e popolo, di N. Urbinati, 
tratto da La Repubblica; 

• Nel ricambio delle élite c’è la vita 
virtuosa di una democrazia, di S. 
Ronchey, tratto da La 
Repubblica; 

• La democrazia è morta, di L. 
Canfora, tratto da “La lettura” 
de Il corriere della Sera; 

• La democrazia è viva, di G. 
Pasquino, tratto da “La lettura” 
de Il corriere della Sera. 

2 ore  Intera classe 

La Costituzione spagnola della II 
Repubblica (1931) (lezione frontale; 
strumenti: libro di testo) 

1 ora Intera classe 

Il ruolo della donna in epoca fascista; 
lettura di un articolo sulla rivista 
“Historia y vida” + conversazione in 
lingua sul tema 

2 ore Intera classe 

Il “micromachismo” ovvero la 
discriminazione sessista che non si 
vede: visione di un documentario in 
onda in una televisione spagnola 
(RTVE) + confronto in classe 

2 ore Intera classe 

Covid19: aspetti “positivi” 
dell’isolamento: lettura di un articolo 
di un quotidiano spagnolo (El 
Periódico) + confronto orale su 
esperienze personali 

1 ora Intera classe 

“Il valore di essere donatore di 
sangue”, incontro con medici e 
volontari dell’Avis 

1 ora Intera classe 
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Progetto AIDO 1 ora Intera classe 

Muro di Berlino Settembre – Ottobre 2019 Intera classe 

 

            Indice 

 

10. Metodi e strumenti didattici 

 

l lavoro dei docenti nel corso del triennio si è orientato verso il raggiungimento di una maturazione umana, 

civile e culturale, tendendo a migliorare le capacità espressive e logico critiche degli studenti e la loro 

conoscenza dei linguaggi specifici. Ci si è prefissati come obiettivi comuni quelli di far sviluppare il senso di 

responsabilità e di promuovere la collaborazione.  

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

state adottate diverse strategie per favorire l’apprendimento, in relazione anche alle singole materie e alle 

tematiche affrontate, cercando di suscitare interesse e stimolare la discussione; queste si riassumono in: 

lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali, esercitazioni in piccoli gruppi, insegnamento per 

problemi e tramite l'utilizzo di strumenti multimediali (laboratorio linguistico, laboratorio di informatica, 

smart tv, video lezioni e audio lezioni). 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, utilizzando il Registro Elettronico, per allargare 

l’orizzonte delle tematiche proposte. Si è, inoltre, fatto uso degli strumenti multimediali 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, laboratorio di informatica, multimediale, di lingue.  

Ogni docente ha seguito il piano di lavoro secondo la programmazione iniziale fino all’entrata in vigore 

dell’emergenza COVID19 che ha imposto un cambiamento nei ritmi di lavoro, nelle modalità dello 

svolgimento delle lezioni e delle verifiche. 

Per la verifica dell’apprendimento i docenti hanno utilizzato le seguenti forme: interrogazione orale di tipo 

tradizionale, presentazioni, prove scritte (elaborati di italiano: temi, saggio breve, analisi del testo, esercizi, 

problemi; lettura e comprensione di testi in lingua straniera e produzione scritta di saggi argomentativi o testi 

creativi), domande a risposta aperta, prove strutturate.  

Le verifiche, oltre a consentire la valutazione degli alunni, sono servite a controllare lo svolgimento e 

l’efficacia dell’attività didattica ed accertare il raggiungimento degli obiettivi definiti. Per rendere trasparente 

la didattica, all’inizio dell’anno scolastico sono stati illustrati agli alunni gli obiettivi finali e l’organizzazione 

annuale di ogni materia, esplicitando i criteri di valutazione. Agli studenti e alle famiglie sono state fornite 

valutazioni trasparenti e tempestive grazie anche all’utilizzo del Registro Elettronico.  
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Sperimentazione di Unità didattiche svolte con metodologia Clil 

Docente di Filosofia e Storia: Prof.ssa Emanuela Albertini 

MARX AND THE CRITICISM OF THE LIBERAL STATE 

IMPERIALISM AND ITS CAUSES 

THE COLD WAR: A BRIEF OVERVIEW 

            Indice 

 

 

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

 

Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova; si sottolinea che sono state utilizzate, come 

strumento di valutazione delle prove durante il regolare svolgimento dell’anno scolastico, le griglie annesse 

alla programmazione di dipartimento. 

La griglia di valutazione per il colloquio è quella ministeriale 

 
            Indice 
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ALLEGATO A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati.  

Candidato: _____________________________________________Classe V sez.:_____indirizzo linguistico 
 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2 

-------- 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.  

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

1-2 

-------- 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata  

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti  

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  

1-2 

-------- 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti  

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1 

-------- 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato  

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato  

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore  

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali  

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1 

-------- 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 
 sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATO B - ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE.    Indice 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

DOCENTE: Prof.ssa Giulia Bartoli 

 

Libro di testo:  R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Il nuovo. La scrittura e l’interpretazione. 

(Palumbo editore) 

 

(Le ore indicate per modulo sono comprensive di spiegazione, verifiche in itinere, compiti in classe; sono 

escluse le ore di assemblee, progetti e visite d’istruzione. I titoli dei brani fanno riferimento alle scelte 

antologiche del libro di testo) 

 

PRIMO MODULO: IL ROMANTICISMO E GIACOMO LEOPARDI (20 ore)  

 

IL ROMANTICISMO: caratteristiche generali e diffusione europea. Il Romanticismo in Italia: il dibattito tra 

romantici e classicisti, «Il Conciliatore» e «L’Antologia». 

 

Testi:  

Madame de Staël, dalla «Biblioteca Italiana», Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre diligentemente 

assai delle recenti poesie inglesi e tedesche».  

G. Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, “La sola vera poesia è popolare”. 

 

GIACOMO LEOPARDI: Vita dell’autore e poetica. 

 

Testi: 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; La teoria della visione; La teoria del suono; Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza. 

  

Canti: L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra o 

il fiore del deserto. 

 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; La scommessa di Prometeo.  

 

SECONDO MODULO: IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO (15 ore) 

 

IL NATURALISMO FRANCESE: l’influenza del Positivismo e l’esempio di E. Zola. 

GIOVANNI VERGA: vita dell’autore e conoscenza delle opere: il ciclo dei vinti e l’ideale dell’ostrica.  

 

Testi: 

da Eva, L’arte e “l’atmosfera di Banche e di Imprese industriali” 

da L’amante di Gramigna, Dedicatoria a Salvatore Farina 
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da Vita dei campi, Rosso Malpelo 

da Novelle rusticane, La roba 

da I Malavoglia: I “vinti” e “la fiumana del progresso” (Prefazione) 

 L’inizio dei Malavoglia 

 L’addio di ‘Ntoni 

da Mastro-don Gesualdo, La morte di mastro-don Gesualdo 

 

TERZO MODULO: IL DECADENTISMO: PASCOLI E D’ANNUNZIO (20 ore)  

 

IL DECADENTISMO: Il contesto europeo: il ruolo di Baudelaire ed il rapporto con il Simbolismo. 

 

G. PASCOLI: Vita e poetica: dal Socialismo al Nazionalismo. La poetica del fanciullino. L’impressionismo 

pascoliano. 

 

Testi:  

da Myricae:  

 Lavandare 

 Temporale 

 Il lampo 

 Novembre 

 X Agosto 

 

G. D’ANNUNZIO: Vita e poetica. I romanzi: dall’inetto al Superuomo (Il piacere; Il trionfo della morte; Le 

vergini delle rocce). La poesia: il rapporto con la natura e il panismo.  

  

Testi:  

da Il piacere: Andrea Sperelli  

 La conclusione del romanzo 

da Alcyone: La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 

QUARTO MODULO: CARATTERI DELLA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO: ITALO SVEVO (10 ore) 

 

CONTENUTI: vita dell’autore e conoscenza delle opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. Le influenze 

filosofiche, il rapporto con la psicoanalisi e gli aspetti stilistici: il discorso indiretto libero ed il monologo 

interiore. 

 

Testi:  

da La coscienza di Zeno: La morte del padre  

 La salute di Augusta 

 La vita è una malattia 
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QUINTO MODULO: LUIGI PIRANDELLO (10 ore) 

 

CONTENUTI: Vita dell’autore e conoscenza delle opere principali. La poetica: il conflitto tra vita e forma, la 

frantumazione dell’io, comicità e umorismo. 

 

Testi:  

da L’umorismo: La «forma» e la «vita» 

 La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

 La patente 

da Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis e la sua ombra 

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

da Uno, nessuno e centomila, La vita «non conclude» 

 

SESTO MODULO: L’AVANGUARDIA FUTURISTA (2 ore) 

Caratteristiche generali. Lettura del Manifesto del Futurismo e del Manifesto tecnico della letteratura 

futurista di F.T. Marinetti. 

 

SETTIMO MODULO: LE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE DELLA POESIA DEL NOVECENTO (10 ore) 

 

G. Ungaretti: vita dell’autore e conoscenza delle principali raccolte (L’allegria, Sentimento del tempo). 

L’assimilazione della lezione futurista e del Simbolismo francese. 

 

Testi:  

da L’allegria:  

 Mattina 

 Il porto sepolto 

 Sono una creatura 

 Veglia 

 I fiumi 

 Soldati 

 

OTTAVO MODULO: EUGENIO MONTALE (10 ore)  

 

CONTENUTI: vita dell’autore e conoscenza delle opere con particolare riferimento alle prime tre raccolte: 

Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro. 

 

Testi:  

da Ossi di seppia: I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 
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NONO MODULO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE (2 ore) 

Lettura e analisi dei seguenti articoli incentrati sul tema della democrazia:  

− E ora le élite si mettano in gioco, di A. Baricco, tratto da La Repubblica 

− Democrazia vuol dire conflitto tra élite e popolo, di N. Urbinati, tratto da La Repubblica 

− Nel ricambio delle élite c’è la vita virtuosa di una democrazia, di S. Ronchey, tratto da La Repubblica 

− La democrazia è morta, di L. Canfora, tratto da “La lettura” de Il corriere della Sera 

− La democrazia è viva, di G. Pasquino, tratto da “La lettura” de Il corriere della Sera 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE 
DOCENTE: Prof.ssa Fiorella Biocchi 

DOCENTE MADRELINGUA: Prof. Angus Dawson 

 

Libro di testo:  Amazing Minds 2   (Pearson Ed.) 

 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

 

- Historical and Social Background: Early Victorian Age: A Changing Society; Faith in Progress; An Age of 

Optimism and Contrasts; Late Victorian Age: The Empire and Foreign Policy; The End of Optimism; 

America: an Expanding Nation; Post-War America 

- Literary Background: The Age of Fiction; Early Victorian Novelists; Late Victorian Novelists; Victorian 

Poetry; Victorian Drama 

 

Authors: 

 

 Charles Darwin (from On The Origin of Species: “Natural Selection”) 

 Charles Dickens (from Oliver Twist: “I want some more”, “A very critical moment”;  

  from Hard Times: “Nothing but Facts”, “Coketown”) 

 Robert L. Stevenson (The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde complete novel) 

 Oscar Wilde (from The Picture of Dorian Gray: “All art is quite useless”, “Dorian Gray kills 

  Dorian Gray”) 

 Rudyard Kipling (“The White Man's Burden”) 

 Walt Whitman (“Oh Captain! My Captain!”) 

 

THE AGE OF ANXIETY (1901-1949) 

 

• Historical and Social Background: Great Britain. Britain at the Turn of the Century; The Great World 

War; The Second World War and After. The United States of America; A Leading Nation Emerges. 

The Great Depression; The Second World War. 

• Literary Background: The Break with the XIX Century and the Outburst of Modernism; The Radical 

Experimentation of Early XX century Poets; The War Poets. 

 

Authors: 

 

 Rupert Brook (“The Soldier”) 

 Sigfried Sassoon (“Suicide in the Trenches”) 

 Wilfred Owen (“Dulce et Decorum Est”)  

 W.H. Auden (“Refugee Blues”) 

 J. Joyce (from Dubliners: “Eveline”, The Dead - “She was fast asleep”, from Ulysses: “Yes I  

      said Yes I will yes”) 

 G. Orwell (Animal Farm – plot and characters, from 1984: “The object of power is power”) 
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TOWARDS A GLOBAL AGE (1949-2000) 

 

• Historical and Social Background: Britain and the World; The Partition of India; The Changing Face 

of Britain; Multicultural Britain; The continuity of the Welfare State; The Sixties and Youth 

Culture; the United States: the Cold War and its Consequences; The conflict between the 

superpowers; The changing face of America; Kennedy and the New Frontier;  America and Cuba; 

the struggle for Civil Rights; Martin Luther King; Youth Counterculture. 

• Literary Background: Post-colonial writers; Nigerian voices: Achebe and Soyinka; Drama between 

Anger and Absurd; Samuel Beckett; American voices from the Beat Generation to the end of the 

century. 

 

Authors: 

  

 Jerome David Salinger (from The Catcher in the Rye: “My whole goddam autobiography”) 

 Samuel Beckett (from Waiting for Godot: “What do we do now? Wait for Godot”) 

 Wole Soyinka (“Telephone Conversation”) 

 

Video: 

 

BBC Doc America ia a stolen country     https://www.youtube.com/watch?v=SM8WZ0ztMuc 

Lincoln (M. Scorsese) Now now now     https://www.youtube.com/watch?v=1qjtugr2618 

James Joyce     https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA&t=28s  

Ted Ed: Why should you read James Joyce's Ulysses 

   https://www.youtube.com/watch?v=X7FobPxu27M 

Eveline (J. Joyce) audiobook     https://www.youtube.com/watch?v=7soqMb0Hub0 

J. Joyce: Molly Bloom Soliloquy     https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM 

The Dead (John Huston) final scene     https://www.youtube.com/watch?v=NRD_UNGE4Zs 

Refugee Blues (W.H. Auden)     https://www.youtube.com/watch?v=V7fMK8lNXMI 

George Orwell     https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E 

Animal Farm     https://www.youtube.com/watch?v=XXkicQRl6vg 

1984: Winston is tested     https://www.youtube.com/watch?v=cAKtpCo8fPE 

1984: O'Brien talks about power     https://www.youtube.com/watch?v=g1WI8BUe9Eg 

Ted Ed: Why should you read S. Becketts' Waiting for Godot 

     https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI&t=224s 

S. Beckett's Waiting for Godot (full play)      https://www.youtube.com/watch?v=H5zoztwfs40  

J.D Salinger: The Catcher in the Rye (Spark Notes video summary) 

      https://www.youtube.com/watch?v=WSq-WQgKnyE 

 

Programma svolto/argomenti trattati nelle ore di compresenza con il docente di conversazione in lingua 

Inglese:   

 

Le attività svolte in classe sono state in gran parte di supporto al programma di lingua, letteratura e cultura 
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(svolgimento/correzione esercizi di grammatica, svolgimento attività orali; lettura e commento brani dal 

materiale didattico adottato, svolgimento dei relativi esercizi/attività). Sono inoltre stati letti/visti e 

commentati in classe alcuni articoli/video, o di attualità o collegati tematicamente con il detto programma, 

in particolare:   

- Simulazioni prove INVALSI  (lettura e comprensione testo);   

- Articolo “7 best careers for the future” (lettura e comprensione testo, attività di gruppo, scritte e orali + 

class discussion );   

- Video “East India Company”;   

- “The Suffragettes” (attività orali);   

- Late Victorian fiction, the Victorian Age (letture/attività dal libro di testo:  Victorian morality, Oliver 

Twist, Charles Darwin);   

- Global Issue: video su Child Labour;   

- Simulazioni prove INVALSI (prove d’ascolto e di grammatica/use of English);   

- “Active Investigation: Social Media” (letture/attività dal libro di testo, p. 113):   

- Presentazione “Exchange year in the US” (ascolto, attività orali);   

- Articolo “What is the Wuhan coronavirus?”   

https://www.economist.com/the-economist-explains/2020/01/24/what-is-the-wuhan-coronavirus  

(lettura e comprensione testo) ;   

- “The Invisible Man” (lettura/commento scritto e orale di un brano di testo letterario);    

- 20th Century historical/social background (presentazioni – abilità di lettura/comprensione, 

sintesi/rielaborazione materiale del libro di testo, e abilità orali);   

- James Joyce – “The Dead” (comprensione testo letterario:  attività scritte/orali proposte dal libro di 

testo) ;    

- Articolo “Coronavirus: Australian newspaper prints extra pages to help out in toilet paper shortage” 

https://www.theguardian.com/media/2020/mar/05/australian-newspaper-prints-extra-pages-to-help-

out-in-toilet-paper-shortage  

(lettura e comprensione testo + breve video, + commenti orali);   

- Articolo “Tips for how to stay happy in troubling times”  

https://www.bbc.com/future/article/20200317-covid-19-how-to-stay-happy-during-the-coronavirus-

outbreak  

 (lettura e comprensione testo + commenti orali);   

- Samuel Beckett – “Waiting for Godot” (video Ted-Ed + lettura testo: comprensione orale e scritto, note-

taking, produzione orale).   
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' SPAGNOLA 
 

DOCENTE: Prof.ssa Caterina Mulè  

Clase de conversación  

DOCENTE:  Prof.ssa Sonia Gelleni 

 

Libro di testo:  

- Gramática: L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loescher . 
- Literatura: Contextos literario, Zanichelli (segunda edición). 
- Para profundizar: M. Ravasini, Itinerarios, Hoepli; fotocopias. 

LITERATURA 

El Costumbrismo: Mariano J. De Larra: “Vuelva Usted mañana”, “Reo de muerte” (págs. 242-248). 

Marco social: Aristocracia y Burguesía en el siglo XIX (fotocopias). 

 

El Realismo: carácteristicas generales de la prosa (págs. 257-258 + fotocopias);  

- Realismo y Naturalismo (pág. 259-260). 

- Benito Pérez Galdós: obras (pág.266-267);  Fortunata y Jacinta (págs. 267-268 + fotocopias); Doña 

Perfecta (fotocopias). 

- Leopoldo A.Clarín, La Regenta (págs. 273-276; pág. 279-280 + fotocopias; visionado primer episodio 

serie televisiva en RTVE). 

- Emilia Pardo Bazán: biografía; Sin Pasión (fotocopias).  

 

Del Realismo al Realismo mágico: diferencias y características (págs.553-554); marco histórico de 

Latinoamérica y Chile (págs. 540-541). 

- J. Cortázar, “Casa tomada” (págs. 572-573), entrevista a Julio Cortázar + fotocopias;  

- I. Allende, “Dos palabras” (fotocopias); La casa de los espíritus (visionado película) . 

 

Modernismo y la Generación del ’98 

- Marco histórico y social (págs. 286-287); Modernismo y Generación del ’98: características y 

diferencias (págs. 292-295; 309-311);  

- Ruben Darío, “Sonatina” (págs. 299-301). 

- Antonio Machado: Obras y poética (pág.321-322);  “Es una tarde cenicienta y mustia”; (págs.325-

326); Las ascuas de un crepúscolo morado (apuntes);  

- La Novela Intelectual y la ruptura con el canon realista (fotocopias);   

- Miguel de Unamuno, vida y obras (págs. 328-330); Niebla: argumento y técnicas (págs. 330-332; 

págs.335-336);  “La oración del ateo” (fotocopia). 

 

La II República y la Guerra Civil: marco histórico y social  (págs. 352-354 + apuntes). 

- Sender, Réquiem por un campesino español (fotocopias);  

- M. Rivas, “La lenguas de las mariposas” (págs.517-520); visionado película completa; 

- P. Neruda, “Os explico algunas cosas” (fotocopias); 

- A. González, “Ciudad Cero” (págs. 438-439).  
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Las Vanguardias y el Surrealismo (págs. 364-365). 

- Federico García Lorca, Vita y obras; la Canción del jinete; Los símbolos en la poesía de Lorca (pág. 

383). 

- El teatro de Lorca  (pág. 384); La Barraca; La Casa de Bernarda Alba, lectura y análisis de algunos 

fragmentos: “Retrato de Bernarda” (fotocopia) , “Un riguroso luto” (págs. 386-387) y “El final” 

(págs. 388-389) + fotocopias. 

 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI ( C.L. págs. 418-422): 

- La mujer en época franquista (fotocopias); 

- La novela de posguerra (pág. 478):  

- Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, (págs. 497-500); el monólogo interior o flujo de conciencia 

(fotocopia). 

- C.José Cela, La Familia de Pascual Duarte, lectura de algunos fragmentos; el “tremendismo” (págs. 

480-483) + fotocopias.  

 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

- La mujer en época franquista; 

- El feminicidio; 

- COVID-19: nuestra vida durante el confinamiento. 

- Visionado películas:  

La lengua de las mariposas 

 

GRAMÁTICA-REPASO 

Reflexión sobre los errores más frecuentes (verbos de opinión, percepción, comunicación; usos del 

subjuntivo en oraciones independientes y subordinadas; regla de acentuación). 

 

P.D. Del contexto histórico han sido mencionados  y analizados solo aquellos acontecimientos 

fundamentales para la comprensión de algunos de los temas literarios tratados. Lo mismo, de las biografías 

de los autores, solo se han subrayado las partes que hayan influenciado de cualquier manera la producción 

artística y literaria. No se ha dado mucha importancia a la memorización de fechas exactas (excepto 

algunas) sino a la capacidad de colocación en un preciso período histórico. 

 

CONVERSACIÓN IDIOMA ESPAÑOL 

INFORME FINAL 

 

1) Partiendo de la lectura de un texto, de la audición grabada de un relato y de la visión de una película o 

cortometraje, hice participar a la clase dirigiéndola, guiándola y motivandola para una correcta 

comprensión, discusión-debate ó simples comentarios sobre los distintos temas tratados. 

2) El grupo clase en general se demostró motivado, no solo en lo que se refiere a los argumentos tratados 

sino también al idioma en general. 
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3) Los objetivos de comprensión lectora, sobre los argumentos desarrollados en la clase de conversación se 

han cumplido positivamente. 

4) La clase no presenta problemas a nivel disciplinario, en lo inherente a las relaciones interpersonales. 

 

ARGUMENTOS DESARROLLADOS 

 

1) Artículos de actualidad varios (*nivel 1) 

- La infancia 

- ”Nido o condena”, texto breve de Rosa Montero (debate) 

- La mujer en época Franquista, (debate) 

- ”El elefante encadenado” cuento filosófico de Jorge Bucay 

- El autocuidado, las relaciones familiares, el lado “bueno” del confinamiento 

2) Obras breves (Tomando conocimiento del autor y el marco histórico) 

- ”Final del juego”, cuento de Julio Cortázar (*nivel 2) 

- 120 años de Borges. “Episodio del enemigo”, cuento de Jorge Luis Borges (*nivel2) 

- ”El despertar”, monólogo de Dario Fo (debate) 

- ”La morena y la rubia” (Historias marginales) de Luis Sepúlveda (*nivel 2) 

- ”Las Greguerías”, texto breve de Ramón Gómez de la Serna 

- ”La casada infiel” poesía de Federico García Lorca (*nivel 2) 

3) Películas / Documentales / Videos / Cortometrajes (Material auténtico) 

- ”La lengua de las mariposas” Manuel Rivas 

- ”La casa de los espíritus” Isabel Allende Interpretación del argumento y debate 

 

 

(*) NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

NIVEL 1 (Literal representativo). Identificar el orden de las acciones, detalles, precisar el espacio, tiempo y 

personajes. Secuenciar los sucesos y hechos captando el significado de las palabras. 

 

NIVEL 2 (Inferencial-crítico valorativo). Efectuar una lectura profunda, ahondando en la comprensión del 

texto, reconociendo las ideas que se suceden para inferir información, conclusión o aspectos que no están 

escritos, interpretando el lenguaje figurativo, realizando la síntesis. 

Elaboración de argumentos para sustentar opiniones y analizar la intención del autor. Valoración y 

formación de juicios propios a partir del texto. 

 

NOTA: A partir del 06/03/2020 las lecciones fueron realizadas conforme al horario de clase en forma de 

comunicación sincrónica a través de las plataformas Gotomeeting y Zoom. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 
DOCENTE: Prof.ssa Cristina Bertozzini 

DOCENTE di conversazione: Prof.ssa Birgit Hlawatsch 

 

Libro di testo:   “Loreley” di Veronica Villa – Loescher Editore 

 

STURM UND DRANG – KLASSIK - AUFKLȀRUNG (cenni storici; pagg. 132-134-135) 

 
ROMANTIK  

Romantik gegen die Klassik und Aufklärung 
Nationalgefühl und literarisches Leben 
Phasen der Romantik (Frühromantik – Hochromantik – Spätromantik) 
Die Städte der Romantik 
Romantik in Frankreich, England und Italien 
Geschichte und Autoren (cenni¸ pagg, 176-177)) 

 
RESTAURATION UND VORMÂRZ 

Geschichte: nach dem Wiener Kongress – die Industrialisierung – 1848: die Märzrevolution 
Biedermeier und Junges Deutschland 
Heinrich Heine: “Die Loreley” -  “Die schlesischen Weber” 
Karl Marx und “Das Manifest” 

 
REALISMUS 

Otto von Bismarck und die Reichsproklamation 
Der bürgerlich-poetische Realismus 
Theodor Fontane: “Effi Briest” und die Rolle der Frau im 19.Jh 

 
AUFBRUCH IN DIE MODERNE 

Industrielle Entwicklung in Deutschland 
Die Jahrhundertwende 
Eine vielfältige Literatur: der Naturalismus, der Symbolismus, der Impressionismus, der Jugendstil 
Gerhart Hauptmann: “Die Weber” 
Rainer Maria Rilke  “Der Panther” 

 
 
EXPRESSIONISMUS 

Der erste Weltkrieg 
Die Folge des Krieges 
Die Weimarer Republik 
Die Großstadt 
Der Expressionismus in der Literatur 
Georg Heym: “Der Gott der Stadt” 
Franz Kafka: “Gibs auf!” – “Die Verwandlung” – “Vor dem Gesetz” 

 
VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE 

Die Neue Sachlichkeit 
Die Wirtschaftskrise in Deutschland 
Die NSDAP 
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Hitler an die Macht 
Die Maßnahmen der Nazis 
Die Judenverfolgung 
Der zweite Weltkrieg 
Bertolt Brecht: das Epische Theater – “Mein Bruder war ein Flieger” – “General, dein Tank” (fotocopia) – 
“Die Bücherverbrennung” (fotocopia) 

 
VOM KRIEGSENDE BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG 

Nach dem zweiten Weltkrieg 
Die politische Teilung Deutschlands 
Die Berliner Mauer 
Die Wiedervereinigung  
Die Trümmer- und Kahlschlagliteratur 
Die Kurzgeschichte 
Wolfgang Borchert: “Das Brot” 

 
L’insegnante di conversazione linguistica ha svolto lezioni che hanno riguardato sia temi di attualità che di 
approfondimento al programma, come segue: 
 
Argomenti: 

− Il muro di Berlino 

− La vita nella DDR 

− Storia della Germania dal dopoguerra ad oggi 

− Lettera di Kafka a Milena 

− Bücherverbrennung 

− Leggere libri nel 2020 

− La Germania oggi 

− Andare a vivere all’estero – necessità e obblighi (con vocaboli specifici per esprimersi in Germania) 
 
 
Attività: 

− Scrivere in classe un giallo (competizione tra tutte le classi quinte) 

− Conversazione in classe e a gruppi su attualità e storia 

− Dialoghi in piccoli gruppi (discussione in famiglia, come accordarsi) 

− Ascolti autentici e verifica 

− Descrivere immagini e pubblicità con il linguaggio adatto 

− La storia “Das zweite Mal” – ascolto e lettura e redazione di un finale diverso 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
DOCENTE: Prof.ssa Claudia Amatori 
 
Libro di testo:  Bergamini-Trifone, Matematica.Azzurro 5, Ed. Zanichelli 
 
NOTA: l’asterisco (*) a fianco di alcuni argomenti indica che si è data trattazione più sintetica in modalità 
“didattica a distanza”, ovvero con minori occasioni di approfondimento sia teorico che tramite lo 
svolgimento di problemi.  
 
FUNZIONI NUMERICHE REALI  

− Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. 

− Dominio e Codominio e zero di una funzione. Determinazione del dominio di una funzione. Studio 
del segno per una funzione algebrica  

− Funzione pari e funzione dispari 

− Funzione crescente e decrescente 

− Funzioni composte 

− Intervalli nell’insieme dei numeri reali  

− Intorno di un punto. Intorno destro, sinistro, circolare. Intorni dell'infinito 

− Punto di accumulazione e punto isolato 
 
LIMITI, CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE  

− Introduzione al concetto di limite 

− Definizione di limite di una funzione in tutti e quattro i casi. Limite destro e limite sinistro di una 
funzione 

− Verifica di limiti di semplici funzioni razionali 

− Definizione di funzione continua 

− Enunciato dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri (senza 
dimostrazione) 

− Algebra dei limiti (senza dimostrare i teoremi) 

− Calcolo dei limiti di funzioni algebriche ed eliminazione di alcune forme indeterminate 
( infinito/infinito; infinito-infinito; 0/0)  

− Punti di discontinuità di prima specie, di seconda specie e di terza specie 

− Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui del diagramma di una funzione.  
 
DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE  

− Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 

− Definizione di derivata di una funzione, derivata destra e derivata sinistra. 

− Significato geometrico di derivata prima  

− Determinazione dell’equazione di una retta tangente ad una curva in un suo punto  

− Punti stazionari e punti di non derivabilità: flesso a tangente verticale, cuspide, punto 
angoloso 

− Derivate fondamentali 

− * Teoremi sul calcolo delle derivate (solo gli enunciati) e calcolo delle derivate di funzioni 
algebriche, derivata della funzione composta 

− * Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità e intensità di corrente 

− * Teorema di De L’Hospital (solo enunciato) 
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* LO STUDIO DI FUNZIONE 

− Funzione crescente e decrescente e analisi del segno della derivata prima 

− Massimi e minimi di una funzione 

− Concavità e flessi di una funzione con il segno della derivata seconda 

− Ricerca dei punti di massimo, minimo e flessi a tangente orizzontale con lo studio del segno della 
derivata prima 

− Studio di funzioni algebriche e relativi grafici.  
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PROGRAMMA DI FISICA 
DOCENTE: Prof.ssa Claudia Amatori 
 
Libro di testo:  Fabbri-Masini, F come Fisica (fenomeni, modelli, storia) per il quinto anno, Ed. SEI 
 
NOTA: l’asterisco (*) a fianco di alcuni argomenti indica che si è data trattazione più sintetica in modalità 
“didattica a distanza”, ovvero con minori occasioni di approfondimento sia teorico che tramite lo 
svolgimento di problemi.  
 
I FENOMENI ELETTROSTATICI 

− Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. 

− L’elettrizzazione per contatto e per induzione. Elettroscopio a foglie ed elettroforo di Volta. La 
polarizzazione dei dielettrici 

− L’ipotesi di Franklin e la struttura dell'atomo 

− La legge di Coulomb e la costante dielettrica relativa 

− Confronto fra forza elettrica e forza gravitazionale 

− Il vettore campo elettrico e la sua rappresentazione attraverso le linee di campo 

− Campo elettrico generato da una carica puntiforme. Additività del campo elettrico. 
 
IL POTENZIALE ELETTRICO  

− L’energia potenziale elettrica e confronto con quella gravitazionale 

− Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico.  

− I condensatori piani 

− Capacità elettrica di un condensatore 

− Campo elettrico del condensatore piano e differenza di potenziale fra le due armature 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 

− L’intensità di corrente elettrica e la sua unità di misura, corrente continua e velocità di deriva 

− I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

− Componenti dei circuiti elettrici  

− La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

− Effetto Joule. Il kilowattora. 

− Resistività e sua relazione con la temperatura del conduttore. Cenni sui superconduttori 

− Resistenze e condensatori in serie e in parallelo 

− Cenni sulla corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

− Generatore di tensione e f.e.m. 

− Resistori in serie e in parallelo e resistenza equivalente. Distribuzione della corrente in un nodo. 
Prima legge di Kirchhoff  

− Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 

− Condensatori in serie e in parallelo e capacità equivalente 
 
IL CAMPO MAGNETICO 

− I magneti naturali e artificiali 

− Proprietà dei poli magnetici. Analogie e differenze tra cariche elettriche e magneti 

− Le linee del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre 

− Interazioni tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Ampère, esperienza di 
Faraday 

− Il modulo del campo magnetico 
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− Forza di un campo magnetico su un filo percorso da corrente 

− Proprietà magnetiche della materia: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche 

− Forza di Lorenz agente su una carica in moto nel campo magnetico 

− Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme.  

− Campo magnetico generato da una corrente: Legge di Biot-Savart, campo magnetico di un 
solenoide 

− Il motore elettrico 
 
* L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

− Le correnti elettriche indotte verificate attraverso i 4 esperimenti 

− Flusso del vettore campo magnetico e concetto di induzione elettromagnetica 

− Legge di Faraday-Neumann 

− Legge di Lenz 

− L’alternatore e la corrente alternata 

− Il trasformatore statico 

− L’energia elettrica 
 
* IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 

− Campo elettrico e magnetico indotti 

− Le onde elettromagnetiche e loro caratteristiche. Emissione e ricezione delle onde 
elettromagnetiche 

− Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, raggi infrarossi, luce visibile, raggi 
ultravioletti, raggi X e raggi 𝛾 

 
* LA FISICA MODERNA 

− Principio di relatività galileiana. 

− Esperimento di Michelson-Morley (cenni) 

− Postulati della relatività ristretta e critica al concetto di simultaneità 

− Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

− composizione relativistica delle velocità 

− Massa ed energia 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE  
DOCENTE: Prof.ssa Giovanna Nigro 
 
Libro di testo:  Renato Manganotti, Nicola Incampo, Tiberiade, editrice La Scuola 
 
NUCLEI STORICI 

− La chiesa nel 800 e 900: dal Sillabo al Concilio Vaticano II; 

− La Rerum Novarum; 

− La chiesa nei Paesi dell’est: incidenza di alcuni pontificati. 
 
LA MORALE 

− Introduzione alla morale: sondaggio del sociologo Burgalassi; 

− Gli elementi della morale: concetto di bene e di male, libertà, coscienza, responsabilità, legge, 
valori; 

− La bioetica: che cos’è, tappe storiche, campi di indagine (lettura di alcuni articoli del processo di 
Norimberga); 

− Inseminazione assistita e fecondazione artificiale (differenze e risvolti etici); 

− La donna: articolo ”l’elogio delle rughe”, la prostituzione, la dignità; 

− La pena di morte; 

− La donazione degli organi. Progetto AIDO; 

− La solidarietà al tempo del Coronavirus. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI   
DOCENTE: Prof.ssa Marina Gabucci 
 
Libri di testo:  

SCIENZE DELLA TERRA: “Elementi di scienze della terra”. Fantini – Monesi – Piazzini, Ed. Bovolenta-
Zanichelli 
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE: Valittuti - Taddei - Maga - Macario, Ed Zanichelli 

 
 
CHIMICA ORGANICA 
 

I composti del carbonio 
Il Carbonio e la sua Ibridazione: gli Orbitali ibridi sp3, sp2 e sp 
La nozione di idrocarburi insaturi e saturi: 

− Alcani: nomenclatura e formule di struttura  

− Alcheni: nomenclatura e formule di struttura  

− Alchini: nomenclatura e formule di struttura 
 

Le reazioni 

− La combustione e la sostituzione degli alcani 

− Le reazioni di addizione al doppio legame  
Il Benzene: le teorie di struttura (Ibrido di risonanza e della nube elettronica) 
Il concetto di gruppo funzionale in relazione alle strutture molecolari caratterizzanti 

− Gli alcoli, 

− Aldeidi e chetoni 

− Acidi carbossilici 
 
BIOCHIMICA 
 

Le basi della biochimica 
I CARBOIDRATI: 

− I monosaccaridi principali e la loro diversità molecolare, in relazione alla struttura molecolare e alle 
funzioni 

− I polisaccaridi e le loro proprietà biologiche  
I LIPIDI: 

− I lipidi non saponificabili e saponificabili 

− Trigliceridi e Fosfolipidi colesterolo 
LE PROTEINE: 

− La formula generale di un amminoacido ed il legame peptidico tra amminoacidi 

− La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 

− Le funzioni biologiche delle proteine 
GLI ACIDI NUCLEICI: 

− La struttura tipica di un nucleotide 

− Basi puriniche e basi pirimidiniche  

− DNA e RNA differenze strutturali e funzionale 
L’ENERGIA E GLI ENZIMI 

− Definizione di metabolismo 

− Le vie anaboliche e cataboliche 
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− Struttura e funzione dell’ATP 

− Il ruolo del NAD+- NADH nei processi metabolici 
DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI 

− La replicazione del DNA 

− Il flusso dell’informazione genetica dal DNA all’RNA e alle proteine 

− La regolazione dell’espressione genica nei procarioti  

− La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti 

− Le caratteristiche biologiche di un virus 

− Il trasferimento di geni nei batteri 
LE BIOTECNOLOGIE 

− Le origini 

− Il clonaggio genico 

− La reazione a catena della polimerasi 

− Le cellule staminali 
 
GEOLOGIA: 

 
La litosfera 

− I costituenti della crosta terrestre 

− Generalità sui minerali 

− Le rocce magmatiche o ignee (intrusive ed effusive) 

− Viscosità e composizione del magma  

− Le rocce sedimentarie: formazione e classificazione 

− Le rocce metamorfiche   I processi metamorfici 

− I vulcani: gli  edifici vulcanici 

− Attività vulcanica esplosiva e attività vulcanica effusiva  

− I terremoti: teoria del rimbalzo elastico 

− Onde sismiche: onde P ed onde S 

− La misura delle vibrazioni sismiche scala Richter e scala Mercalli 

− Il rischio sismico in Italia 
La Dinamica Terrestre:  

− La dinamica e la struttura interna della Terra 

− La Deriva dei Continenti e le dorsali oceaniche 

− I fenomeni di Espansione e Subduzione 
La Tettonica delle Placche: 

− Le Placche litosferiche 

− Margini costruttivi, distruttivi e conservativi 

− L’orogenesi 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: Prof.ssa Sandrina Camilli 
 
Capacita’ condizionali e coordinative. 
 
Resistenza generale e specifica: corsa nelle sue varie tipologie, test a navetta, test di Leger,  allenamento 
con metodo 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  
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 corpo libero e con grandi attrezzi  
Destrezza e coordinazione: esercitazioni specifiche e  combinazioni  di esercizi a corpo libero, con piccoli 
attrezzi (funicelle, ladder agility, step) e grandi attrezzi :(quadro svedese, trave, tappetoni e pedane 
elastiche) 
 
Discipline ginnico-sportive.  
 
Attrezzistica: conoscenza delle tecniche specifiche ed esecuzione di esercizi specifici ai grandi 
attrezzi :(quadro svedese, trave, tappetoni e pedane elastiche) 
Atletica leggera conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del salto in lungo, del salto in alto e del 
lancio del disco (le relative prove pratiche programmate per il periodo primaverile non si sono potute 
svolgere). 
 
Giochi di squadra:  
 
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; regole, schemi di gioco e partite anche con classe 
compresente. 
 
La classe,  in dicembre, ha praticato il pattinaggio sul ghiaccio nella pista presente in  Piazza del Popolo a 
Pesaro. 
 
Durante il periodo di D.A.D sono state proposte settimanalmente attraverso  “ Agenda di classe” e 
“Didattica” video di attività aerobiche, di controllo e tonificazione muscolare e  consapevolezza posturale 
(pilates),   e proposte diversificate, volte a mantenere e stimolare le capacità condizionali e coordinative 
acquisite in presenza scolastica, anche nel periodo di lockdown. 
Oltre ad argomenti di teoria inerenti la disciplina. 
 
Argomenti specifici di teoria: 
 

- Le problematiche del doping nello sport  (anche con visione di un filmato) 
- I principi di una sana alimentazione e idratazione dello sportivo. 
- L’allenamento: caratteristiche, azioni ed effetti sull’organismo, le fasi di una seduta di allenamento . 
- La sicurezza nello sport, traumatologia e primo soccorso. 
- Cinesiologia : le  catene muscolari, come influenzano la postura e il movimento. 
- Il linguaggio del corpo 
- La prossemica 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
Le verifiche e le valutazioni sono state effettuate mediante: test motori, prove pratiche ginniche e sportive 
conclusive delle principali u.d. e valutazione sommativa rispetto alla partecipazione e costanza 
nell’impegno, al rispetto delle regole e al fair play.  
Per gli allievi con esoneri certificati  si sono predisposti  test di teoria strutturati a risposte multiple e 
aperte, in allineamento alle attività svolte nella pratica dalla classe. 
Per il periodo di D.A.D sono stati richiesti feedback attraverso form google, volti a confermare la 
partecipazione, l’interesse e l’autonomia individuale. 
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PROGRAMMA DI STORIA  
DOCENTE: Prof.ssa Emanuela Albertini 
 
Libro di testo:  Concetti e Connessioni, vol. 2 e vol. 3 - Fossati, Luppi, Zanette - Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori  
 
Nota: l’asterisco (*) a fianco di alcune unità didattiche indica che si è data trattazione più sintetica in 
modalità “didattica a distanza”, ovvero la tematizzazione ha previsto una breve definizione e descrizione 
introduttiva, con successiva messa a fuoco dei concetti, dei dati e dei problemi portanti a mezzo di 
PowerPoint, schematizzazioni e quadri sinottici approntati dalla docente, per uno studio consapevole e 
critico delle convergenze e divergenze delle diverse fasi storiche.  
 
 
NUCLEI TEMATICI: SOCIETÀ E CLASSI SOCIALI 
 
La Seconda Rivoluzione Industriale  
L’Età delle Masse 
L’Imperialismo  
Quadro sintetico sulla politica in Europa e negli Stati Uniti (tra ‘800 e ‘900) 

Decollo industriale e crisi di fine secolo in Italia  
L’Europa della Belle Époque 

L’Età Giolittiana  
La Crisi del 1929  
Il New Deal 
 
NUCLEI TEMATICI: GUERRE – CONFLITTI – DITTATURE E DIRITTI UMANI 
 
Le Guerre Balcaniche (quadro di sintesi) 
La Prima Guerra Mondiale – le cause, il primo anno di guerra, l’intervento italiano, la guerra di 
logoramento, il crollo degli imperi centrali. 
Le Rivoluzioni russe - la rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo, la rivoluzione d’ottobre e i bolscevichi 
al potere, la guerra civile e il comunismo di guerra. 
La Grande Guerra come svolta storica: 

− il quadro geopolitico-la nuova Europa 

− il quadro economico- taylorismo e fordismo 

− il quadro politico-movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali (quadro di sintesi) 
Il quadro politico del Primo Dopoguerra: 

− il dopoguerra degli sconfitti 

− il dopoguerra dei vincitori 

L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin  
Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 
Il fascismo - la dittatura totalitaria, la politica economica e sociale del fascismo, fascismo e società, la guerra 
d’Etiopia e le leggi razziali, consenso e opposizione. 
Il nazismo - l’ideologia nazista, l’ascesa di Hitler, il totalitarismo nazista, la violenza nazista e la cittadinanza 
razziale. 
Lo stalinismo - la collettivizzazione agricola e le sue conseguenze, modernizzazione economica e dittatura 
politica, terrore, consenso, conformismo 
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Il nuovo Medio Oriente: quadro di sintesi geopolitica 
(*) L’Asia fra le due guerre (India, Giappone e Cina: aspetti essenziali)  

L’indipendenza dell’Irlanda (pag. 168-169 + pag. 429 e aspetti essenziali del documento caricato su 
Didattica) 
(*) I Fronti Popolari: Francia e Spagna (rif. pag. 169-170; 271-272-273-274) 
(*) La Seconda Guerra Mondiale e la Shoah: 

− l’Europa degli autoritarismi 

− L’ordine europeo in frantumi 

− le cause del conflitto e il primo anno di guerra 

− l’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 

− la sconfitta dell’Asse 

− il nuovo ordine nazista 

− la nascita della Resistenza italiana 

− la guerra di liberazione 

− la Shoah 

− Auschwitz e la responsabilità  
(*) Il Secondo Dopoguerra, la decolonizzazione nel quadro bipolare (rif. pag. 500, 501) e La Guerra fredda 
(rif. pag. 367 e pag. 372): 

− le eredità di una guerra barbarica 

− cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra 

− il mondo bipolare: il blocco occidentale e il blocco orientale 
 
La Guerra di Corea (rif. pag. 371) 

La Guerra del Vietnam (rif. pag. 403)   
(*) L’Italia repubblicana: 

− quadro sintetico sull’alleanza dei partiti antifascisti 

− la Repubblica, la Costituzione e l’avvio del centrismo 

− Storia e Cittadinanza: 

(*) La Costituzione italiana (rif. da pag. 456 a pag. 459) 
Documento caricato su “Didattica”, sulle idee cardine della Costituzione Italiana. 
Il Crollo del Muro (rif. pag. 572)  
(*) La Fine dell’Unione Sovietica (rif. pag. 567 e da pag. 574 a 576) 
(*) La disgregazione della ex Iugoslavia (rif. pag. 601-602) 
(*) Il Conflitto arabo-israeliano (rif. da 520 a 526 + pag. 534)  
 
Lettura dei seguenti documenti: 
 
VOLUME 2 
PAG. 469  L’ENCICLICA DI LEONE XIII “RERUM NOVARUM” 
PAG. 477 E PAG.489 CARTINE SUL FENOMENO DELL’IMPERIALISMO DI FINE OTTOCENTO - INIZIO 

NOVECENTO 
VOLUME 3 
PAG. 42   CARTINA SULLO SCENARIO DELLA GUERRA IN EUROPA 
PAG.66   DECRETO SULLA TERRA 
PAG.86   I QUATTORDICI PUNTI  
PAG.143   DISCORSO ALLA CAMERA DEL 3 GENNAIO DEL 1925 
PAG.193   LE LEGGI RAZZIALI SULLA SCUOLA 
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PAG.218   LE LEGGI DI NORIMBERGA 
PAG. 233   STALIN, L’ORDINE DEL TERRORE 
PAG.327  IL PROTOCOLLO DI WANNSEE 
PAG.577   DISCORSO PER LA FINE DELL’URSS 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

DOCENTE: Prof.ssa Emanuela Albertini 
 
Libro di testo:  Con-Filosofare   2B - 3A, 3B  – Abbagnano, Fornero C. E. Paravia 
 
Nota: l’asterisco (*) a fianco di alcuni autori indica che si è data trattazione più sintetica in modalità 
“didattica a distanza”, ovvero la tematizzazione ha previsto una breve definizione e descrizione introduttiva, 
con successiva messa a fuoco dei concetti a mezzo di entrata diretta nel tema, al fine di delinearne 
prontamente i capisaldi concettuali. Letture di alcuni passaggi di brani, infatti, da cui prendere le mosse per 
adottare un affrontamento essenziale, hanno permesso l’uso diffuso del metodo induttivo che ha portato ad 
estrapolazioni logiche immediate. 
 
NUCLEI TEMATICI: L’IO- LA VOLONTÀ – LA RAGIONE- LA COSCIENZA 

− Fichte :  – Dottrina della scienza – La dottrina della conoscenza-La dottrina morale  

Il pensiero politico. 

− Schopenhauer : Il mondo come rappresentazione – Il mondo come volontà – Le vie della liberazione 
dal dolore  
 

− Hegel : I capisaldi del sistema hegeliano ; La Fenomenologia dello spirito; L’Enciclopedia delle scienze 
filosofiche : Logica(def.); La filosofia della natura ; La filosofia dello spirito. 
 

− Kierkegaard :  Filosofia e comunicazione d’esistenza – La possibilità  e la scelta (vita estetica e vita 
etica) – Dialettica dell’esistenza e vita religiosa. 
 

− Bergson: Tempo, durata e libertà. Spirito e corpo: materia e memoria 
 

− Nietzsche: Le fasi del filosofare nietzscheano; Il periodo giovanile; il periodo “ illuministico”; il 
periodo “ di Zarathustra”; l’ultimo Nietzsche 
 

− *Freud :  Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio –La sessualità infantile – La struttura della  
personalità-La Psicoanalisi e il sogno - Il disagio della civiltà.  
 

− *Jung:  concetto di libido; inconscio collettivo; archetipi; tipi psicologici.  
 

− *Heidegger- Il Dasein: esistenza autentica e inautentica   

 
NUCLEI TEMATICI: LA FILOSOFIA COME CRITICA- LA FILOSOFIA COME PRASSI 

− Feuerbach : Critica della religione – Antropologia – La religione come alienazione - Il progetto di un 
umanesimo naturalistico. 
 

− Marx : Filosofia ed emancipazione – La concezione materialistica della storia - Il Manifesto del partito 
comunista- Il Capitale- La rivoluzione e la dittatura del proletariato - Le fasi della futura società 
comunista. 
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− Comte : Filosofia positiva e riforma sociale  
 

− *Gramsci: Egemonia e rivoluzione; la questione meridionale come questione nazionale  
 

− *Arendt: La politéia perduta. 

NUCLEO TEMATICO: LA NUOVA ETICA PER LA CIVILTÀ TECNOLOGICA 

− *Jonas: Il principio responsabilità  

NUCLEO TEMATICO: LA FILOSOFIA E LA SCIENZA 

− *Popper: Capisaldi concettuali di” La teoria falsificazionista; verità e verosimiglianza”. 
 

− *Kuhn : Capisaldi concettuali di “Il passaggio da un paradigma ad un altro paradigma”. 

Lettura ed analisi dei  seguenti testi: 
 
VOLUME 2B 
PAG. 492 RIGA DA 33 A 38 COSCIENZA SERVILE – COSCIENZA SIGNORILE DA FENOMENOLOGIA DELLO 
SPIRITO 
PAG. 537 RIGA DA 26 A 30  LA LOGICA, DA ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE 
PAG.398 RIGA 9 FONDAMENTI DELL’INTERA DOTTRINA DELLA SCIENZA 
 
VOLUME 3A 
PAG. 40 RIGA DA 28 A 32  IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE 
PAG. 68 RIGA DA 1 A 6 L’ESERCIZIO DEL CRISTIANESIMO 
PAG.96 RIGA DA 1 A 8  TESI PROVVISORIE PER LA RIFORMA DELLA FILOSOFIA 
PAG. 143 RIGA DA 4 A 20  PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA 
PAG. 422 RIGA DA 21 A 25 AL DI LA’ DEL BENE E DEL MALE 
PAG. 483 RIGA DA 1 A 7 INTRODUZIONE ALLA PSICOANALISI 
PAG. 301 RIGA  DA 41 A 43  LA LOGICA DELLA SCOPERTA SCIENTIFICA 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 
DOCENTE: Prof.ssa Francesca Vottari 
 
Libro di testo:  L. Colombo, A Dionisio, N. Onida, G. Savarese , “Opera , Dal Neoclassicismo all’arte del 

presente”, Ediz. gialla vol. 3, Editore Sansoni 
 
1 - IL NEOCLASSICISMO 

- Caratteri generali. 
- R. MENGS: Il Parnaso. 
- J. L. DAVID: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat. 
- A. CANOVA: Amore e Psiche; Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria; Paolina Borghese 

come Venere vincitrice; Le tre Grazie. 
- B. THORVALDSEN: Le tre grazie. 

2 - Il ROMANTICISMO: 

- Caratteri generali. 
- J.H. FUSSLI ed i suoi fermenti preromantici: La disperazione dell’artista davanti alle rovine antiche. 
- G. D. FRIEDRICH: Viandante sul mare di nebbia; Croce in montagna; Monaco in riva al mare. 
- F.GOYA: 3 maggio 1808: fucilazione alla Montagna del Principe Pio; La Maja desnuda; La Maja 

vestida; Saturno che divora uno dei suoi figli. 
- Il pittoresco ed il sublime: 
- J. CONSTABLE: Il mulino di Flatford. 
- W. TURNER: Incendio alla camera dei Lords e dei comuni il 16 ottobre 1834. 
- W. BLAKE: Il vortice degli amanti. 
- La Francia e i suoi massimi esponenti 
- T. GERICAULT: La zattera della Medusa; Alienata con monomania dell’invidia. 
- E. DELACROIX: La Libertà che guida il popolo; Donne di Algeri. 
- J.A.D. INGRES: La grande odalisca; Giove e Teti. 
- F. HAYEZ: Il bacio. 

3 - IL REALISMO 

- Caratteri generali. 
- G. COURBET: Funerale a Ornans; Gli spaccapietre; L’atelier dell’artista. 

4 – I PRERAFFAELLITI 

- Caratteri generali 
- D. G. ROSSETTI: Ecce Ancilla Domini. 
- J.E. MILLAIS: Ofelia. 

5 - L’IMPRESSIONISMO 

- Caratteri generali. 
- E. MANET: Colazione sull’erba; Olympia. 
- C. MONET: Impressione: levar del sole; La cattedrale di Rouen; Il Giardino di Giverny. 
- E. DEGAS: Classe di danza; L’assenzio. 
- P. A. RENOIR: Il ballo al Moulin de la Galette; Le grandi bagnanti. 
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6 - I MACCHIAIOLI 

- Caratteri generali. 
- G. FATTORI: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta; La rotonda dei bagni Palmieri 

7 - POINTILLISME 

- Caratteri generali 
- G. SEURAT: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 
- P. SIGNAC: Il porto di Saint-Tropez.  

8 - POSTIMPRESSIONISMO 

- Caratteri generali 
- P. CEZANNE: I giocatori di carte; Le grandi bagnanti; Natura morta con arance; La montagna Saint-

Victoire. 
- P. GAUGUIN: La visione dopo il sermone; Ia orana Maria; Manao Tupapau (Lo spirito dei morti 

veglia); Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo? 
- V. VAN GOGH: I mangiatori di patate; La camera da letto; Notte stellata; Campo di grano con corvi. 

9 - IL SIMBOLISMO 

- Caratteri generali. 
- G. MOREAU: L’Apparizione. 
- P. P. CHAVANNES: Fanciulle in riva al mare. 
- O. REDON: Occhio come mongolfiera. 
- I NABIS: accenni 

10 - IL DIVISIONISMO ITALIANO 

- Caratteri generali 
- G. SEGANTINI: Le due madri. 
- G. PREVIATI: Maternità. 
- PELLIZZA DA VOLPEDO: Il Quarto Stato. 

11 - LE SECESSIONI 

- Caratteri generali 
- A. BOKLIN: L’isola dei morti. 
- E. MUNCH (LA SECESSIONE DI BERLINO): L’urlo; La pubertà, La bambina malata; Madonna. 
- F.VON STUCK (LA SECESSIONE DI MONACO): Il peccato; Lucifero. 
- J.M. OLBRICH (LA SECESSIONE VIENNESE): Il palazzo della secessione di Vienna. 

12 - L’ART NOUVEAU IN EUROPA 

- Caratteri generali. 
- VICTOR HORTA: Interno della Maison Tassel. 
- G. KLIMT: IL DECORATIVO Giuditta I; Il Bacio. 

13 - L’ESPRESSIONISMO 

- Caratteri generali 
- H. MATISSE ED I FAUVES: La danza; La musica; La stanza rossa; Nudo blu II; Cappella del Rosario. 
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- E. L. KIRCHNER ED I DIE BRUCKE: Marcella; Cinque donne nella strada. 
- E. SCHIELE: La morte e la fanciulla; L’abbraccio; La famiglia. 
- O. KOKOSCHKA: La sposa del vento. 

 14 - IL CUBISMO 

- Caratteri generali. 
- PICASSO: Poveri in riva al mare (periodo blu); I saltimbanchi (periodo rosa); Due donne che corrono 

sulla spiaggia (periodo classico); Ritratto di Gertrude Stein; Le demoiselles d’Avignon; Ritratto di 
Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; Guernica. 

- G. BRAQUE: Violino e tavolozza. 

15 - IL FUTURISMO 

- Caratteri generali. 
- BOCCIONI: La città che sale; Stati d’animo; Forme uniche nella continuità dello spazio. 
- BALLA: Bambina che corre sul balcone. 
- C.CARRA’: Manifestazione interventista. 

16 - DER BLEAUE RAITER 

- Caratteri generali. 
- KANDINSKIJ: Primo acquerello astratto; Composizione VI; Composizione VII. 

17 - I NUOVI SPAZI DELLA BAUHAUS 

- W. GROPIUS: Caratteri generali del Movimento Moderno 

18 - LA PITTURA METAFISICA 

- Caratteri generali 
- G. DE CHIRICO: L’enigma dell’ora; Canto d’amore; La torre rossa; Le muse inquietanti. 
- A. SAVINIO: Annunciazione. 

19 - IL DADAISMO 

- Caratteri generali. 
- DUCHAMP Ruota di bicicletta; Fontana; La Gioconda. 
- MAN RAY: Duchamp come Rose Selavy; Violino di Ingres. 

20 - IL SURREALISMO 

- Caratteri generali 
- M. ERNST: Oedipus Rex. 
- A. MASSON: La battaglia dei pesci. 
- J. MIRÒ: il bell’uccello che svela ciò che non si conosce ad una coppia di innamorati. 
- S. DALÌ: La persistenza della memoria; Sogno causato dal volo di un’ape attorno ad una melagrana 

un attimo prima del risveglio; Venere di Milo a cassetti. 
- R. MAGRITTE: Gli amanti; La condizione umana I; La chiave dei campi; Il tradimento delle immagini; 

L’impero delle luci. 
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21 - L’ARCHITETTURA ORGANICA 

- F. LLOYD WRIGHT: Prairie House; Imperial Hotel; La casa sulla cascata (casa Kaufmann); Il 
Guggenheim di New York. 
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