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1. Indirizzo di studi e sua specificità 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

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

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

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

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

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

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

dall’orientamento ministeriale; 

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

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

nel 1992. 

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

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

2. Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe V A dell’indirizzo Scienze Umane è composta da 27 alunni, 26 femmine e 1 maschio. 

Cinque di loro presentano certificazione DSA. 

La fisionomia della classe ha subito alcune variazioni, ma nessun allievo si è inserito nella classe 

nel corso del triennio. 

La maggior parte degli alunni ha mostrato, nel corso degli anni, un buon livello di 

collaborazione con i compagni di classe e con gli insegnanti; ha partecipato con motivazione, 

interesse e impegno alle attività proposte. La frequenza scolastica è stata regolare.  

La quasi totalità degli alunni ha partecipato alle attività didattiche con serietà e attenzione, 

acquisendo in itinere discrete conoscenze, capacità e competenze in relazione alle varie discipline, 

con qualche caso di eccellenza. 

Il profilo della classe è positivo: nei confronti delle attività curriculari ed extracurriculari, gli 

alunni hanno evidenziato interesse e si sono mostrati disponibili all’ascolto e all’attenzione. 
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Alcuni allievi hanno appreso i contenuti disciplinari in modo consapevole e hanno saputo 

impostare, anche autonomamente, percorsi interdisciplinari con rielaborazione critica. Un gruppo 

ristretto ha dato prova di buone capacità critiche e logiche.  

Solo un numero limitato di allievi, pur conseguendo, globalmente, risultati accettabili, ha 

evidenziato criticità in alcune discipline.  

L’insegnamento di tutte le materie è stato finalizzato all’ampliamento degli orizzonti culturali, 

alla formazione di capacità di riflessione, di astrazione, al rafforzamento delle capacità logico-

critiche, nonché alla maturazione della personalità. Analogamente, accanto agli obiettivi specifici 

delle singole discipline, gli obiettivi comuni hanno previsto per gli alunni lo sviluppo di abilità 

cognitive di base, in funzione preparatoria agli studi universitari nei diversi ambiti scientifici ed 

umanistici.  

Nella scelta dei contenuti, i docenti hanno adottato un criterio di selezione, privilegiando quelli 

che concorrono con maggiore efficacia alla piena formazione della personalità di ogni alunno.  

La valutazione finale nelle singole discipline non è scaturita da un formale controllo delle 

conoscenze acquisite e delle competenze maturate, ma ha tenuto conto dei livelli di partenza e 

degli obiettivi prestabiliti, oltre che naturalmente della partecipazione al dialogo educativo e 

dell’impegno profuso a scuola e a casa per migliorare le proprie abilità. 

 

  

3. Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio 

 

Una alunna ha conseguito la certificazione linguistica di inglese Cambridge, livello B1. 
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4. Continuità 

 

5. Didattica a distanza 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità: sincrona/asincrona 

 

Sono state utilizzate entrambe le modalità, 

sincrona e asincrona 

Strumenti operativi 

 

 

 

Per la modalità sincrona è stato utilizzato il 

software Zoom Meetings, mentre per la 

modalità asincrona gli applicativi 

Screencast-O-Matic e Cloud Audio 

Recorder 

Tipologie di verifica 

 

 

Sono state effettuate interrogazioni con 

l’utilizzo della videoconferenza con tutta la 

materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO Gloria Pievaroli Gloria Pievaroli Gloria Pievaroli 

STORIA Valeria Baccheschi Valeria Baccheschi Valeria Baccheschi 

LATINO Antonella Di Lapi Antonella Di Lapi Antonella Di Lapi 

SCIENZE UMANE Gaetano Maiorano Marcello Buscaglia Marcello Buscaglia 

FILOSOFIA Anna Scialpi Anna Scialpi Anna Scialpi 

MATEMATICA E FISICA Luigi Chirico 
Rosanna 

Abbracciavento 
Benedetta Antognoli 

SCIENZE NATURALI Anna Mega Daniele Farina Daniele Farina 

STORIA DELL’ARTE Antonio Marabello Antonio Marabello Laura Pedinelli 

SCIENZE MOTORIE Maryse Mattioli Rita Gardini Rita Giardini 

RELIGIONE Suor Colo Luca Vrdoljak Suor Colo Luca Vrdoljak Cristina Montanari 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 
Francesca Falconi Francesca Falconi Elena Marcucci 
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 classe o a piccoli gruppi, ma anche 

attraverso lavori, scritti, moduli e test.  

Criteri di valutazione 

 

 

 

 

Per il voto si è tenuto conto della 

preparazione disciplinare ma anche della 

partecipazione, dell’impegno, della 

puntualità e della precisione nelle 

consegne. 

 

 

6. Percorsi di PCTO effettuati  

 

Le esperienze più significative sono state quelle svolte in orario scolastico, nel corso del terzo e 

del quarto anno, presso i nidi e le scuole d’infanzia del Comune di Pesaro e presso le scuole 

primarie statali di Pesaro. Attraverso l’attività di tirocinio le alunne hanno avuto la possibilità di 

porre a confronto le teorie psicologiche e pedagogiche studiate con la pratica educativa e didattica 

osservata e sperimentata nelle suddette istituzioni scolastiche. Tutti gli alunni hanno svolto più 

delle novanta ore previste dalla normativa, impegnandosi anche in progetti che li hanno coinvolti 

in orario pomeridiano. Le attività effettuate hanno riguardato i campi della disabilità infantile, 

dell'alfabetizzazione culturale dei bambini stranieri, dell'insegnamento della lingua inglese ai 

piccoli allievi della scuola primaria. 

Molti alunni hanno dimostrato di possedere una spiccata sensibilità relativa alle problematiche 

affrontate e di aver avviato lo sviluppo di capacità e di competenze specifiche dell'indirizzo di 

studio adeguate alle mansioni richieste dalle strutture in cui erano state inserite. Pertanto 

l'esperienza è risultata molto utile ai fini orientativi della scelta universitaria. 

 

7. Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione 

 

A causa dell’epidemia da Covid 19 non state effettuate attività extrascolastiche o viaggi di 

istruzione  
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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 (tipologia A, B, C del nuovo Esame di Stato)  

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace 

LINGUA 

STRANIERA  

  

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 
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  4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

STORIA 

DELL’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  

SCIENZE 

UMANE 

1. conoscere lo sviluppo del pensiero pedagogico in rapporto agli autori e ai diversi 
periodi storici 

2. acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche dell’educazione e della 
formazione 

3. utilizzare un lessico appropriato per designare situazioni, comportamenti e 
giudizi relativi al campo educativo e socio-antropologico 

4. comprendere il rapporto tra le forme storiche della civiltà e modelli educativi, 
familiari e sociali 

5. saper individuare i concetti di natura e cultura 
6. conoscere le teorie sociologiche sulla comunicazione e i media 
7. conoscere i principali temi di ricerca e i nuclei tematici riguardanti le aree della 

socio-psico-pedagogia 
8. comprendere le interazioni fra individui, gruppi e sistemi sociali 
9. saper applicare l’analisi pedagogica - antropologica – sociologica ai fenomeni 

della vita sociale 

LATINO 1.  interpretare testi letterari in traduzione o tradotti ed analizzati in classe 
2. collocare autori e testi nel contesto storico-culturale 
3.  riconoscere i principali generi letterari 
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9. Percorsi/esperienze di Cittadinanza e Costituzione 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni disciplinari: 

 Il crollo del muro di Berlino 

 Kant: “Per la pace perpetua” 

 Da Marx alla Costituzione italiana 

 Progetto “Infea” 

 
6 
2 
2 

11 

 
Tutta la classe 
Tutta la classe 
Tutta la classe 
Tutta la classe 

Conferenza: 

 Visione dell’intervento di Liliana Segre 
al Parlamento Europeo del 29/01/2020 

 
1 

 
Tutta la classe 

Attività: 

 Spettacolo teatrale “Malanova” sulla 
violenza contro le donne 
La rappresentazione teatrale si è svolta 
al cinema Loreto di Pesaro il 
18/12/2019 

 “Il giorno del ricordo” delle foibe - 
incontro con i rappresentanti 
dell’associazione giuliano-dalmata 
presso il salone Metaurense di Palazzo 
Ducale 13/02/2020 

 Viaggio umanitario in Etiopia Attività di 
volontariato presso il centro 
missionario “Smiling children town” a 
Soddo 03/02/2020 – 15/02/2020 

 Due incontri presso la Casa 
Circondiariale di Villa Fastiggi - Progetto 
“Penna libera tutti” in collaborazione 
con la redazione de Il nuovo amico. 
08/11/2018 - 26/04/2019. Attività di 
scrittura a casa per l’inserto “Penna 
libera tutti”. Visione del 
cortometraggio “L'uomo in blu” presso 
l’Aula Blu della scuola. Il 
cortometraggio è stato realizzato dai 
detenuti della Casa Circondariale di 
Pesaro sulle problematiche legate alla 
detenzione – 17/12/2018 

 

 
2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 

 
 

 
Tutta la classe 

 
 
 
 

Tutta la classe 
 
 
 
 

Una alunna 
 
 
 
 

Tutta la classe 
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10. Metodi e strumenti didattici 

Tutti i docenti, anche se in maniera diversa ed adeguatamente al proprio ambito 

disciplinare, hanno seguito i seguenti metodi e strumenti didattici per favorire 

l’apprendimento: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Didattica a distanza con lezioni in modalità sincrona (Zoom Meetings) e asincrona 
(Screencast-O-Matic, Cloud Audio Recorder) 

 Dibattito in classe 

 Esercitazioni individuali in classe 

 Esercitazioni in piccoli gruppi 

 Ascolto 

 Metodologia della ricerca 

 Attività di recupero e sostegno, sia in itinere sia pomeridiane 

 Attività di potenziamento e approfondimento 

 Lavagna Interattiva Multimediale 

 Lettore cd 

 Smart TV 

 Attrezzature di laboratorio di lingue, di scienze, di fisica 

 Attrezzature del laboratorio d’informatica 

 Palestra e attrezzi ginnici 

 Verifiche orali 

 Prove scritte (temi, questionari, esercizi, problemi) 

 Test a scelta multipla 

 Saggi brevi 

 Relazioni 

 Articoli di giornale 

 

11. Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione 

 

Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID 19; si allega la griglia di valutazione per la prova orale. 
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     ALLEGATO A       Griglia di valutazione della prova orale 

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

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 DEI LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Programma di Scienze Umane 

Pedagogia: 

 Freud e la sessualità infantile 
 Teoria delle zone erogene e delle relative fasi di sviluppo della pulsione sessuale 
 

 Jean Piaget 
 Biologia e psicologia: nascita e sviluppo dell’intelligenza. I meccanismi bio – psichici di 

organizzazione ed equilibrazione. I processi di assimilazione e accomodamento 
 Le strutture mentali e la loro evoluzione 
 Il periodo dell’intelligenza sensomotoria: dalla nascita ai 18/24 mesi (infanzia) 
 Il periodo dell’intelligenza rappresentativa: dai 2 agli 11/12 anni (fanciullezza) 

 Il pensiero pre – logico e la funzione simbolica (dai 2 ai 4 anni) 
 Il pensiero pre-operatorio (dai 4 ai 7/8 anni) 
 Il pensiero operatorio (dai 7/8 agli 11/12 anni) 

 Il periodo delle operazioni formali: oltre gli 11/12 anni (adolescenza) 
 

 Maria Montessori 
 Una nuova scuola rivelatrice del bambino segreto 

 La vita di Maria Montessori 
 Una nuova scuola 
 Una pedagogia scientifica 
 L’alunno autentico 
 Il profilo psicologico del bambino segreto 

 L’embrione spirituale e il suo sviluppo 
 L’embrione spirituale 
 La mente assorbente 

 L’ambiente e il metodo 
 Dalla mente assorbente alla mente matematica 
 Deviazioni e processo di normalizzazione 

 La scuola montessoriana 
 L’importanza dell’ambiente 
 La struttura materiale della scuola 
 Il materiale di sviluppo 
 L’educatrice 

 

 John Dewey 
 L’esperienza e l’interazione individuo – ambiente 
 Esperienza e pensiero: la teoria dell’indagine 
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 Filosofia dell’educazione, pedagogia ed esperienza educativa 
 Democrazia, spirito scientifico ed educazione 
 Indicazioni di metodo: scuola attiva e scuola progressiva 

 Jerome Seymour Bruner 
 Gli studi sui processi cognitivi 
 L’attività cognitiva del soggetto 
 Lo sviluppo cognitivo 
 Natura, cultura e formazione della personalità 
 Oltre la scuola attiva 

 

Sociologia: 

 Le dimensioni sociali della globalizzazione 
 La mondializzazione dei mercati 

 L’integrazione economica 
 L’unificazione culturale 

 Le megalopoli delle periferie del mondo 
 La città 

 Il multiculturalismo 
 Il concetto di razza 
 Il concetto di etnia 
 Il concetto di nazione 
 Multiculturalismo e democrazia 

 I movimenti sociali 
 Tipi di movimento sociale 
 Perché gli individui si mobilitano? 
 Nuovi movimenti sociali 

 La guerra globale 
 Rischio, incertezza, identità e consumi 

 I consumatori desideranti 
 Compro dunque sono 
 Esserci nel mondo globale 

 

 Il lavoro e le politiche sociali 
 Il lavoro 

 Le caratteristiche della società industriale 
 Il concetto di mercato 
 Il mercato del lavoro tra liberismo economico e regolamentazione 
 Il superamento del liberismo 
 Modelli di organizzazione del lavoro 
 Il lavoro nella società postmoderna 
 Precarietà del lavoro o flessibilità? 
 Occupazione, disoccupazione e identità 
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 Politica e politiche pubbliche 
 Attori politici 
 Stili decisionali 

 Il welfare 
 Breve storia dello stato sociale 
 Gli ambiti del welfare 
 Lo Stato sociale in Italia 
 Gli ultimi decenni e lo Stato sociale nella globalizzazione 

 Il terzo settore 
 Definizione di terzo settore 
 Il terzo settore come oggetto di studio 
 L’evoluzione del terzo settore 
 Il carattere innovativo del terzo settore 
 I soggetti del terzo settore 
 Prospettive 

 

 Il cambiamento sociale 
 Dalla struttura al processo sociale 

 Da dove viene la modernità? 
 Esiste una sola strada per divenire moderni? 

 Le distinzioni 
 La stratificazione sociale 
 La classe sociale 
 Bourdieu: la critica sociale del gusto 
 La mobilità sociale 
 L’ideologia di classe 

 Devianza e controllo sociale 
 Interpretazioni della devianza 
 Le forme della devianza 

 Democrazia e totalitarismi 
 Democrazia e potere 
 Caratteri che distinguono gli Stati democratici da quelli totalitari 

 

 La sociologia contemporanea  
 Zygmunt Bauman 

 Dal postmoderno alla liquidità 
 L’incertezza come chiave di lettura del mondo sociale 
 La globalizzazione e la crisi della politica 
 Le vite di scarto 
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Antropologia: 

 Sistemi di pensiero e forme espressive 
 Il pensiero magico 

 Che cos’è la magia 
 Le parole magiche 

 Il mito 
 Significato e funzione del racconto mitico 

 Il pensiero scientifico 
 Origine e caratteri della scienza 

 L’espressione linguistica tra oralità e scrittura 
 Poteri e limiti della parola 
 L’invenzione della scrittura e la cultura chirografica 

 

 Le grandi religioni 
 L’esperienza religiosa 

 Un’esperienza intensa e coinvolgente 
 I “termini” fondamentali della religione 
 Le principali religioni del mondo 

 Ebraismo, Cristianesimo e Islam 
 L’ebraismo 
 Il Cristianesimo 
 L’Islam 

 

 

 

Testi in adozione: 

R. Tassi, P. Zani, I saperi dell’educazione, (Ed. Zanichelli) 

V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di scienze umane – Sociologia, (Ed. Marietti)  

V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di scienze umane – Antropologia, (Ed. Marietti) 

Fotocopie del Docente 
 

 

Prof. Marcello Buscaglia 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Classe V 
Sez. A 
Libro di testo: N. Abbagnano - G. Fornero, Con-Filosofare, Paravia Voll. 2b e 3a 
 
Fichte (5 ore) 

 Vita e scritti 
 La “dottrina della scienza”: l’infinitizzazione dell’Io 
 I principi della “dottrina della scienza” 
 La struttura dialettica dell’Io 
 La dottrina morale 

 
Schelling (4 ore) 

 La vita e gli scritti 
 L’assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 
 La filosofia della natura: la struttura finalistica e dialettica del reale 
 La teoria dell’arte 

 
Hegel (14 ore) 

 La vita e gli scritti 
 Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia 

 Idea, Natura, Spirito: le partizioni della filosofia 
 La Dialettica 
 Hegel e Fichte 
 Hegel e Schelling 

 La “Fenomenologia dello Spirito” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

 Coscienza 

 Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice 

 La Ragione (cenni) 
 

Schopenhauer (3 ore) 
 Le vicende biografiche e le opere 
 Le radici culturali 
 Il “velo di Maya” 
 Tutto è volontà 
 Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 
 Il pessimismo: dolore, piacere e noia 
 La sofferenza universale 
 L’illusione dell’amore 
 Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi 

 
Kierkegaard (5 ore) 

 Le vicende biografiche e le opere 
 L’esistenza come possibilità e fede 
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 La critica all’hegelismo: dal primato della Ragione al primato del singolo; l’errore etico e 

logico dell’idealismo 
 Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica; la vita religiosa 
 L’angoscia 
 Disperazione e fede 

 
La Sinistra hegeliana e Feuerbach (9 ore) 

 La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 
 Conservazione o distruzione della religione? 
 Feuerbach: vita e opere 
 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
 La critica della religione 
 Umanismo e filantropismo 

 
Marx (10 ore) 

 La vita e le opere 
 Le caratteristiche generali del marxismo 
 La critica al misticismo logico di Hegel 
 La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
 La critica dell’economia borghese 
 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

 La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e 
sovrastruttura 

 Il Manifesto del partito comunista 
 Borghesia, proletariato e lotta di classe 
 Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore 
 La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
 Le fasi della futura società comunista 

 
Il Positivismo (1) 

 Caratteri generali (cenni) 
 

A. Comte (1) 
 La legge dei tre stadi 

 

Nietzsche (10) 

 Vita e scritti 
 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
 Le fasi del filosofare nietzscheano 
 Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia: la nascita e la decadenza della tragedia 
 Il periodo “illuministico”: il metodo “genealogico” 
 La filosofia del mattino 
 La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche: realtà e menzogna; il grande 
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annuncio; la morte di Dio e l’avvento del superuomo; la fine del mondo vero 

 Il periodo di Zarathustra. La filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno 
 L’ultimo Nietzsche. La volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo 

superamento 
 

Cittadinanza e Costituzione (4) 

 Kant: “Per la pace perpetua” 

 Da Marx alla Costituzione italiana 
 

 

 

 

 

 

Pesaro, 15 Maggio 2020         Docente 
                Prof.ssa Anna Scialpi 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 
Anno scolastico 2019/20- CLASSE 5^ SEZ. A – indirizzo Scienze Umane 

Docente: Prof.ssa Elena MARCUCCI 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Libro di testo: Time Machines, Black Cat 
Exam Tools, Cambridge 
Materiali utilizzati: presentazioni di letteratura in power point, siti internet, fotocopie di 
approfondimento consegnate dall’insegnante  
 
Le opere ed i brani scelti per la trattazione del quinto anno sono: 

 inseriti organicamente nel complesso delle conoscenze derivanti dallo studio di altre 
discipline e basati sulla interrelazione tra testi letterari di uno o più periodi storici  

 ancorati alle linee di sviluppo storico-sociale della letteratura e della cultura italiana e 
straniera. 

 scelti per la rappresentatività di un genere da seguire nella sua evoluzione attraverso varie 
epoche; 

 selezionati per la ricorrenza di alcune tematiche ed i possibili collegamenti interdisciplinari 
in varie epoche, soprattutto con Scienze umane; 

 Considerati per l’interrelazione tra il testo letterario e le produzioni estetiche che si 
avvalgono di altri linguaggi (arti figurative, musica, cinema); 
 

The VICTORIAN AGE, pp 236-237, History and society + Literature and culture (3 ore) 

 Victorian Britain and the growth of industrial cities (The Victorian Compromise, The Victorian 
social background) 

 Life in the city 

 The pressure for reform and the Chartist Movement 

 Managing the Empire (The British Empire and Imperialism) 

 Darwin and “social Darwinism” – intercultural link (naturalism and verismo) 

 The novel in the Victorian Age, pp. 242-243 
 

MODULE 1: VICTORIAN NOVEL   - EDUCATION IN VICTORIAN BRITAIN (8 ore) 
Charles Dickens, pp. 246-247 
Da Hard Times (the role of the teacher), p. 252 - Plot, characters and themes 
testo “A man of realities”, pp.253-254-255 
testo “Coketown”, pp. 256-257 
Approfondimento “Workhouses”, p. 257 
 
MODULE 2: THE DOUBLE (4 ore) 
Stevenson, 266-267 
Da The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
testo “Dr Jekyll’s first experiment”, pp. 268-269 
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MODULE 3: PEDAGOGY (6 ore) 
Cultural studies: From Victorian schools to modern education, p. 251 
CLIL: PEDAGOGY, fotocopie 

 Maria Montessori and the Montessori Method (article from SpeakUp) 

 Article about Pedagogic Thinkers, Maria Montessori 
 
MODULE 4: AESTHETICISM AND DECADENCE, pp 164-166 (8 ore) 
Oscar Wilde, p. 278 
Da: The picture of Dorian Gray, pp. 278-279 - Plot, characters and themes 
Testo “I would give my soul for that”, pp. 280-281 
The Preface (fotocopia) 
Aestheticism and the figure of the dandy 
 
MODULE 5: THEATRE IN THE VICTORIAN AGE – MARRIAGE AND CONVENTIONS 
Oscar Wilde, p. 320 
Da: The Importance of Being Earnest, pp. 322 - Plot, characters and themes 
Testi “The shallow mask of manners”, pp. 323-324-325 
“Mother’s worries” in fotocopia 
Visione del film The Importance of Being Earnest, in classe 
 
MODULE 6: INDIA AND TALKING ANIMALS IN THE JUNGLE (6 ore) 
Rudyard Kipling, life and career (from the Internet) 
The Jungle Book (fotocopia) - Plot, characters and themes 
Testo “The Law of the Jungle” – in fotocopia 
 
THE TWENTIETH CENTURY, pp.336-337-338 

 The first decade of the 20th century 

 Imperial rivalry 

 World War I 

 The Russian Revolution 

 The cost of war and the desire for peace 

 WEBQUEST: The Suffragettes (lavoro di ricerca su Internet) 
 
MODULE 7: THE FIRST WORLD WAR - THE TOLL OF THE WAR (3 ore) 
WEBQUEST: WWI 
War Poets: Wilfred Owen, p. 392 
Poem: “Dulce et Decorum est” - in fotocopia 
 
MODULE 8: MODERNISM (2 ore) 

  Ppt presentation: Riferimenti alla storia e alla filosofia, all’arte e influenze sulla letteratura, 
p. 185 

Freud, Bergson, James and artists, (solo con riferimenti agli autori trattati in programma) 

  The Novel in the Modern Age, pp. 344-345 
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MODULE 9: DISCOVERING INDIA (6 ore) 
Forster, pp. 352 
A Passage to India, pp, 352-353 - Plot, characters and themes 
Testi: “The city of Chandrapore”, pp. 353-354 
“Echoing walls”, pp. 355-356 
 

 CONTENUTI SVILUPPATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA: per la spiegazione e la discussione 
dei contenuti che seguono si è utilizzata la piattaforma zoom.us per le lezioni sincrone e 
screencast-o-matic per quelle asincrone. Materiale audio, video, presentazioni ppt e schede 
di approfondimento sono stati condivisi sul registro elettronico, nella sezione DIDATTICA 

 
MODULE 10: PARALYSIS AND CHANGE (8 ore) 
James Joyce, pp. 358 
Dubliners, pp. 358-359 
Testo: Eveline, presentazione ppt e fotocopia 
“The Dead” – testo “A man died for her sake”, pp- 360-361 
 
MODULE 11: RELATIONSHIPS AND MOMENTS OF BEING (4 ore) 
Virginia Woolf, pp. 221-227 
Da Mrs Dalloway 
Testo “She would not say…”, pp. 364-365 
 
MODULE 12: ANTI-UTOPIAN NOVEL– THE WEB, COMMUNICATION AND PRIVACY (4 ore) 
Orwell, pp.366-367 
Da Nineteen Eighty-Four, plot, characters and themes, pp. 366-367 
testo “Big Brother is watching you”, pp. 368-369  
 
MODULE 13: THE AMERICAN DREAM (3 ore) 
Fitzgerald, p. 374 
Da The Great Gatsby, pp 374-375 - Plot, characters and themes 
Testo “Death of a dream”, pp. 376-377 

Approfondimenti 
1) ARTS AND CRAFTS - Edward Hopper: a view with a room, pp. 372-373 
2) The Jazz Age – in fotocopia 

 
MODULE 14: THE THEATRE OF THE ABSURD (3 ore) 
S. Beckett, pp. 492 
Da Waiting for Godot, plot, characters and themes, p. 494 
Testo “All the dead voices”, pp.495-496-497 
 
MODULE 15: CLIL PSYCHOLOGY - THE SENSE OF BELONGING, COMMUNICATION AND ISOLATION 
AT THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC (8 ore) 
Materiale condiviso in forma digitale. Tematiche discusse durante i collegamenti online con zoom 
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 Article da “Psychology Today” - “Belonging” 

 Emotional Intelligence 

 The Marshmallow experiment (videos: video of the experiment + Ted Talk “Don’t eat the 
marshmallows!”) 

 Article da “The Guardian” - “We are all Edward Hopper paintings now': is he the artist of the 
coronavirus age?” 

 The advent of mass communications technology, p 341 
 
VIDEO: sono stati analizzati video su vita e carriera di Joyce, Woolf, video summary da sparknotes e 
video da TedEd /Ted Talks 
 
SEZIONE LINGUISTICA: Laboratori di scrittura e approfondimenti grammaticali e lessicali, con 
particolare attenzione ai connettivi 
 
SEZIONE PROVE INVALSI: esercitazioni mirate di comprensione del testo attraverso l'uso di testi in 
fotocopia (dalle simulazioni sul sito Zanichelli) e prove dal libro Exam Tools. 
 
f.to  
La docente 
Elena Marcucci 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 
A.S. 2019-2020 CLASSE V A SU 

 

I) ELEMENTI DI GEOLOGIA 
 

1.1 ROCCE E PROCESSI MAGMATICI: ore 3 
1. Il vulcanismo e le rocce magmatiche effusive 
2. Le rocce magmatiche intrusive – petrogenesi 
3. I minerali delle rocce magmatiche 
4. Classificazione delle rocce magmatiche 

 

1.2. LE ROCCE ED I PROCESSI METAMORFICI: GENERALITÀ: ore 1 
1.3. LE ROCCE ED I PROCESSI SEDIMENTARI: ore 4 

1. Classificazione delle rocce sedimentarie clastiche 
2. Le rocce sedimentarie organogene 
3. Le rocce sedimentarie chimiche 
4. Principio di sovrapposizione stratigrafica 
 

1.4       ELEMENTI DI GEOLOGIA STRUTTURALE, SISMOLOGIA, GEOCRONOLOGIA: ore 6 
1. Deformazioni delle rocce (plastiche, fragili): le pieghe e le faglie 
2. Struttura della catena appenninica 
3. L’origine dei sismi; le onde sismiche, intensità e magnitudo 
4. Principi di geocronologia: la datazione relativa ed assoluta 
5. La scala geocronologica 

 

 1.5     ELEMENTI DI GEODINAMICA: ore 6 
1. La struttura della terra: crosta, mantello e nucleo. 
2. Orogeni e cratoni 
3. Dalla deriva dei continenti di Wegener alla teoria della tettonica a zolle 
4. I dati oceanografici, sismici, vulcanologici, geocronologici di base 
5. Le placche litosferiche; interazione tra le placche: margini divergenti. convergenti, 

trascorrenti 
 

II) BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA 
 

2.1       RICHIAMI DI GENETICA CELLULARE E MOLECOLARE, BIOCHIMICA: ore 5 
1. Richiami alla mitosi e alla meiosi, alla duplicazione del DNA, alla sintesi proteica 
2. Il concetto di gene, il codice genetico 
3. Differenze tra genoma procariote ed eucariote 
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2.2 ELEMENTI DI BATTERIOLOGIA E VIROLOGIA: ore 4 
1. I batteri: aspetti genetici essenziali: il cromosoma batterico; i plasmidi 
2. La variabilità genetica dei batteri: mediante trasduzione fagica, trasformazione, 

coniugazione. 
3. Definizione e caratteri essenziali dei virus 
4. I batteriofagi; il ciclo litico e lisogenico 
5. I virus come vettori di geni: la trasduzione fagica 

 

2.3 INTRODUZIONE ALLE BIOTECNOLOGIE: ore 8 
1. Cenni storici: le biotecnologie tradizionali 
2. Le Biotecnologie moderne: la manipolazione dei geni 
3. La scoperta degli enzimi di restrizione 
4. I plasmidi come vettori di clonaggio 
5. Principio generale della tecnica del DNA ricombinante 
6. I “tagli” specifici di ciascun enzima di restrizione: Sticky ends e blunt ends dei 

frammenti di restrizione 
7. L’inserimento del gene eterologo nel plasmide batterico e la selezione dei cloni 

batterici 
8. L’impiego ed azione della DNA-ligasi 
9. L’espressione del gene eterologo e la produzione industriale (es. insulina, ecc.) 
10. Distinguere e selezionare i frammenti di restrizione: elettroforesi su gel di agarosio 
11. Tecniche di amplificazone genica: la PCR 
12. Cenni al DNA-fingerprinting, alla terapia genica, alla clonazione 
PROGETTO: Informazione ed Educazione Ambientale (INFEA – 3 ore) 

 
 

Testi in adozione: 
Fantini, Monesi, Piazzini - Elementi di Scienze della Terra, Bovolenta Editore 

Valitutti, Taddei, Maga, Macario - Carbonio, metabolismo, biotech – Biochimica e 

Biotecnologie, Zanichelli Editore 

 

IL DOCENTE: Daniele Farina 
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MATEMATICA - PROGRAMMA SVOLTO – anno scolastico 2019/2020 

Libri di testo:  

Lineamenti di matematica.azzurro Volume 5 M. Bergamini-A. Trifone- G. Barozzi, Zanichelli 

Contenuti disciplinari  

FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 

Funzione reale di variabile reale.  

Classificazione delle funzioni. 

Definizione di grafico di una funzione. 

Dominio e codominio di una funzione.  

Funzioni pari e funzioni dispari.  

Funzioni crescenti e decrescenti. 

Intervalli di positività e di negatività.  

Intersezioni con gli assi cartesiani.  

Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche.  

LIMITI  

Intervalli. Intervalli limitati e illimitati. Concetto di intorno.  

Punto isolato e punto di accumulazione di un sotto insieme dell’insieme dei numeri reali. 

Approccio intuitivo al concetto di limite di una funzione.  

Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito.  

Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito.  

Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito.  

Teoremi: unicità del limite, del confronto e della permanenza del segno (enunciati).  

Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui.  

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 

Continuità di una funzione.  

Punti di discontinuità. 

Le operazioni sui limiti:  

             - limiti di somma, prodotto, potenza, radice n-sima e quoziente di funzioni (regola dei gradi 

  per le funzioni razionali fratte).  

             - Forme indeterminate.  

             - Limite notevole lim
𝑥→0

sin𝑥

𝑥
= 1 e derivati.  

Gli asintoti e la loro ricerca: asintoti orizzontali e verticali; asintoto obliquo e relativo teorema per 

la ricerca di m e q.  

I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermedi; teorema 
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di esistenza degli zeri (enunciati). 

Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche.  

DERIVATE  

Rapporto incrementale di una funzione in un punto: definizione.  

Derivata di una funzione in un punto: definizione e interpretazione geometrica. Funzione derivata. 

Derivata destra e sinistra. 

Teorema sulla continuità e la derivabilità (enunciato). 

Calcolo della derivata di una funzione algebrica razionale in un suo punto utilizzando la definizione 

di derivata.  

Derivate di funzioni elementari.  

Derivate del prodotto di una costante per una funzione, di una somma, di un prodotto e di un 

quoziente, della funzione composta (senza dimostrazione). 

La retta tangente al grafico di una funzione. 

Punti di non derivabilità (riconoscere dal grafico di una funzione: flessi a tangente verticale, cuspidi 

e punti angolosi).  

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Lagrange (enunciato e significato geometrico); Teorema di Rolle (enunciato e 

significato geometrico); Teorema di Cauchy (enunciato); Teorema di De L’Hospital (enunciato e 

applicazione negli esercizi).  

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Funzioni crescenti e funzioni decrescenti.  

Punti stazionari.  

Ricerca dei massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione.  

Flessi a tangente orizzontale.  

Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche.  

Concavità e segno della derivata seconda.  

STUDIO DELLE FUNZIONI 

Rappresentazione grafica di funzioni algebriche. 

Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche.  

 

Docente: Prof.ssa Benedetta Antognoli  
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FISICA - PROGRAMMA SVOLTO – anno scolastico 2019/2020 

Libri di testo:  

Lezioni di Fisica 2 – Edizione azzurra Elettromagnetismo. Relatività e quanti. Giuseppe Ruffo 

Zanichelli  

Contenuti disciplinari  

ONDE  

1) Le onde. 

I sistemi oscillanti. Le caratteristiche di un’onda periodica. Le onde meccaniche. 

2) La propagazione delle onde. 

Vari tipi di onde. Il principio di sovrapposizione. La riflessione e le onde stazionarie. Rifrazione e 

diffrazione. 

3) Cenni alle onde sonore ed alle onde luminose. 

FENOMENI ELETTROSTATICI 

1) Le cariche elettriche.  

La carica elettrica. Tre esperimenti importanti sulla struttura dell’atomo.  

2) La legge di Coulomb  

La bilancia di torsione. La legge di Coulomb. La costante dielettrica di un mezzo. L’induzione 

elettrostatica.  

3) Il campo elettrico.  

Campi scalari e campi vettoriali. Un campo di forze elettrico. Intensità del campo.  

4) Diversi tipi di campo elettrico.  

Campo creato da una carica puntiforme. Campo creato da più cariche puntiformi. Le linee di forza 

del campo. Il campo uniforme.  

5) La differenza di potenziale.  

Il lavoro del campo elettrico uniforme. La definizione di differenza di potenziale. Relazione tra 

campo e differenza di potenziale. L’energia potenziale elettrica. Il moto di una carica. 

6) I Condensatori. 

Conduttori e isolanti. La carica di un condensatore. La capacità di un condensatore. Il 

condensatore piano. Energia accumulata in un condensatore.  

Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo.  

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

1) La corrente elettrica.  

Circuito e corrente elettrica. L’intensità di corrente elettrica. Corrente continua e corrente 

alternata. Un’analogia idraulica. 

2) Le leggi di Ohm.  
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Relazione fra tensione e corrente elettrica. La prima legge di Ohm. Analogia idraulica. La seconda 

legge di Ohm.  

3) La potenza nei circuiti elettrici.  

La potenza elettrica. La potenza nei conduttori ohmici. Amperometro e voltmetro. Misura della 

resistenza e della potenza.   

4) Resistività e temperatura.  

Resistività e temperatura. Resistenza e temperatura. I termometri elettrici.  

5) L’effetto termico della corrente.  

L’effetto Joule. La legge di Joule. Applicazione dell’effetto Joule. Altri effetti prodotti dal passaggio 

della corrente elettrica.  

Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo.  

I CIRCUITI ELETTRICI 

1) Circuiti in serie.  

Collegamenti di resistenze in serie. La resistenza equivalente della serie. Condensatori in serie.  

2) Circuiti in parallelo.  

Resistenze in parallelo.  Il primo principio di Kirchoff. Condensatori in parallelo.  

3) La potenza nei circuiti.  

La potenza nel circuito in serie. La potenza nel circuito in parallelo. La potenza elettrica in casa. 

Semplificazione di un circuito.  

4) La resistenza interna.  

La resistenza interna di un amperometro. La resistenza interna di un voltmetro. La resistenza 

interna di un generatore.  

5) La corrente nei liquidi e nei gas. 

La corrente nei liquidi. La legge di Faraday. La corrente nei gas. I fulmini. 

Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo.  

IL CAMPO MAGNETICO 

1) Fenomeni magnetici.  

I magneti. Campo magnetico creato da magneti. Le linee del campo magnetico. Campo magnetico 

creato da una corrente.  

2) Calcolo del campo magnetico.  

L’intensità del campo magnetico. Calcolo del campo magnetico in casi particolari. Il campo 

magnetico terrestre. Il principio di sovrapposizione.  

3) Il campo magnetico nella materia.  

Il campo magnetico nei diversi materiali. La permeabilità magnetica relativa. Sostanze 

paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche. L’elettromagnete.  

4) Forze su conduttori percorsi da corrente.  

La forza su un conduttore. Spira rettangolare in un campo magnetico. L’interazione fra correnti. Il 
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motore in corrente continua. 

5) La forza di Lorentz.  

La forza su una carica in moto. Il lavoro della forza di Lorentz. Il moto della carica q dentro il 

campo. Oersted e il conflitto elettrico. 

Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo.  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

1) Il flusso del vettore B.  

Esempi di correnti indotte. La definizione di flusso. Variazione di flusso e linee del campo 

magnetico. Il flusso attraverso una bobina. Il pickup della chitarra elettrica.  

2) La legge di Faraday-Neumann-Lenz.  

La causa delle correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. La forza 

elettromotrice indotta.  

3) Induttanza e autoinduzione. 

L’induttanza di una bobina. L’autoinduzione. Il circuito serie RL. L’energia magnetica. L’alternatore.  

4) I circuiti in corrente alternata. 

Corrente alternata in un resistore. Corrente alternata in una bobina. Corrente alternata in un 

condensatore. Il circuito serie RLC. Valori efficaci di corrente e tensione. 

5) Il trasformatore.  

Circuito primario e circuito secondario. Il rapporto di trasformazione. Il rendimento e l’utilizzo del 

trasformatore. Trasporto della corrente a distanza.  

6) Il campo elettromagnetico. 

Elettricità e magnetismo. Campi variabili. Il campo elettromagnetico. 

7) Lo spettro elettromagnetico. 

Le proprietà delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo.  

 

Docente: Prof.ssa Benedetta Antognoli 
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PROGRAMMAZIONE di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Rita Giardini  

OBIETTIVI E ABILITÀ 

 

1) MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ MOTORIE CONDIZIONALI (ore 16) 

- Adoperare in modo autonomo gli esercizi di riscaldamento.  

- Aver consapevolezza del proprio corpo adoperando posture e comportamenti corretti.  

- Conoscenza di esercizi per il potenziamento degli arti inferiori e glutei.  

- Potenziamento muscolare arti superiori attraverso l’uso di attrezzi (elastici, palla medica…) 

- Saper eseguire un allenamento in circuito 

2) PRATICARE UNO SPORT DI SQUADRA E CONOSCENZA DI SPORT INDIVIDUALI (10ore) 

- Conoscenza dei regolamenti e dei fondamentali di uno sport di squadra (pallavolo) 

- Partite di pallavolo all’interno del gruppo-classe 

- Partecipazione a lezione di pattinaggio su ghiaccio 

- Incontro con esperto di vela e acquisizione di principi elementari di questa attività 

3) SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ MOTORIE COORDINATIVE (10ore) 

- Migliorare equilibrio e controllo del corpo (esercizi di traslocazione alla trave e salti sul 

   trampolino elastico) 

- Incrementare coordinazione generale e flessibilità (combinazione di movimenti alla spalliera) 

- Incremento di abilità e destrezza nei giochi di squadra con la palla  

- Migliorare ritmo e coordinazione intersegmentaria con l’utilizzo del nastro ritmico 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

A livello pratico: 

- indicazione di alcuni link per svolgere attività in casa 

- indicazioni e consigli per mantenersi in forma con esercizi aerobici e non 

- utilizzo di alcune immagini con didascalie per esercizi a corpo libero finalizzati al miglioramento di 

   mobilità articolare e forza muscolare 

- indicazione di esercizi per la respirazione diaframmatica 

- indicazione per conoscere e sperimentare lezioni di “pilates” 

 

Teoria: 

- Il bambino e il gioco: pratica psicomotoria di Aucouturier (principi, metodologia) 

- Il bambino e il movimento: un aiuto per l’apprendimento scolastico (modello svizzero di “Scuola 

   in movimento”). 
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Classe: VA SU 

Materia: Storia 

Docente: Baccheschi Valeria 

 ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

TESTI UTILIZZATI: 

Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, “Voci della storia e dell’attualità”, Vol.3 

 

-La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale: la seconda rivoluzione industriale; la diffusione 
del socialismo; la Chiesa di fronte alla questione sociale. 
 
-I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto: i problemi economici e sociali dell’unificazione; 
la politica della Destra; la Sinistra al governo e la sua legislazione in campo economico e sociale; la classe 
operaia e la nascita del Partito socialista italiano; la politica estera e le aspirazioni colonialistiche 
dell’Italia; da Crispi alla crisi di fine secolo. 
 
-L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo: la spartizione dell’Africa e dell’Asia; luci e ombre della 
“belle epoque”; la Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanza. 
 
-Lo scenario extraeuropeo: la Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica; la guerra tra 
Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905; la rapida crescita economica degli Stati Uniti. 
 
-L’Italia giolittiana: la legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia; la politica interna 
tra socialisti e cattolici; La politica estera e la guerra di Libia. 
 
 -La prima guerra mondiale: le cause della guerra; il fallimento della guerra lampo; l’entrata dell’Italia 
nel conflitto; la guerra di posizione nel 1915-1916; dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 
 
-La Rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione d’ottobre; Lenin alla guida dello Stato 
sovietico. 

-L’Europa e il mondo dopo il conflitto: la conferenza di pace e la Società delle Nazioni; i trattati di pace e 
il nuovo volto dell’Europa; il crollo dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente. 

-L’Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo: la Russia fra guerra civile e comunismo di guerra; 
la nuova politica economica e la nascita dell’Urss; l’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss; il 
regime di terrore e i gulag; il consolidamento dello Stato totalitario. 
 
-Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione; 
nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra; la crisi del liberalismo e il biennio rosso; l’ascesa del 
fascismo; la costruzione del regime. 
 
-Gli Stati Uniti e la crisi del 1929: il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionistica; gli anni venti 
fra boom economico e cambiamenti sociali; la crisi del ’29; Roosevelt e il New Deal. 
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-La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la nascita della repubblica di Weimar; Hitler e la 
nascita del nazionalsocialismo; il nazismo al potere; l’ideologia nazista e l’antisemitismo. 
 
-Il regime fascista in Italia: il consolidamento del regime; il fascismo fra consenso e opposizione; la politica 
interna ed economica; i rapporti tra Chiesa e fascismo; la politica estere e le leggi razziali. 
 
-L’Europa verso una nuova guerra: il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone; 
I fascismi in Europa; l’escalation nazista: verso la guerra.    
 
-La seconda guerra mondiale: il successo della guerra-lampo (1938-1940); la svolta del 1941: la guerra 
diventa mondiale; l’inizio della controffensiva alleata (1942-1943); la caduta del fascismo e la guerra civile 
in Italia; la vittoria degli alleati; la guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei. 
 
 
 
 
Pesaro, 15/05/2020 
 
                                                                  L’Insegnante 
                                                        prof.ssa Valeria BACCHESCHI                                                                                                                      
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PROGRAMMA di STORIA DELL’ARTE 

Docente: Pedinelli Laura 

Anno Scolastico: 2019/2020 classe: VA indirizzo Scienze Umane 

Libro di testo: L. Colombo, A. Dionisio, N. Onida, G. Savarese, Opera vol.3, Dal Neoclassicismo 

all’arte del presente, Sansoni per la Scuola, 2017. 

MODULO 1  

Il Seicento e il Settecento 

- Caravaggio e la pittura di realtà (Cappella Contarelli: Vocazione di san Matteo, San Matteo 

e l’Angelo, Martirio di S. Matteo; Canestra di frutta) 

Il Barocco: Bernini e la scultura (Apollo e Dafne) 

Il Neoclassicismo 

- Winckelmann e la nascita dell’archeologia 

- Antonio Canova e la scultura (Amore e Psiche) 

- Jacques-Louis David e la pittura (Giuramento degli Orazi, Marat assassinato) 

MODULO 2  

Romanticismo: tra immaginazione e realtà (caratteri generali) 

I fermenti preromatici:  

- Johann Heinrich Füssli (La disperazione dell’artista davanti all’impotenza dei frammenti 

antichi, L’incubo) 

- Francisco Goya (Il 3 maggio 1808 a Madrid; Pinturas negras: Saturno che divora un figlio) 

Il Romanticismo: il Bello, Il Sublime, Il Pittoresco 

il Romanticismo tedesco 

- Caspar David Friedrich (La croce in montagna, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare 

di nebbia) 

il Romanticismo inglese:  

- William Turner (Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, Incendio alla 

camera dei Lords e dei Comuni 16 ottobre 1835, Venezia con la Salute) 

- John Constable (Flatford Mill) 

il Romanticismo francese  
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- Théodore Géricault (La zattera della Medusa, Gli alienati della Salpetrière: Alienata con 

monomania dell’Invidia)  

- Eugène Delacroix (Massacro di Scio, La Libertà che guida il popolo) 

il Romanticismo italiano 

- Francesco Hayez (Il bacio) 

MODULO 3  

Il Realismo (caratteri generali) 

Il Realismo francese  

- Gustave Courbet (Seppellimento ad Ornans, Gli spaccapietre) 

- Jean-François Millet (Le spigolatrici) 

- Honoré Daumier (Il vagone di terza classe) 

il Vero in Italia: i Macchiaioli 

- Silvestro Lega (Il pergolato)  

- Giovanni Fattori (La Rotonda Palmieri) 

Impressionismo (caratteri generali) 

Una nuova prassi pittorica, la fotografia, le stampe giapponesi 

- Édouard Manet e il Salon des Refusés (Le déjeuner sur l’herbe, Olympia, il bar alle Folies-

Bergère)  

- Claude Monet (Impression soleil levant, La Grenouillère, Papaveri, La gareSaint-Lazare, Le 

serie: La cattedrale di Rouen) 

- Auguste Renoir (La Grenouillère, Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri) 

- Edgar Degas (La classe di danza, L’assenzio) 

MODULO 4  

Postimpressionismo e Secessioni: 

- Georges Seurat e il Neoimpressionismo (Un Dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte) 

- Paul Cézanne: costruzione/decostruzione della realtà (La casa dell’impiccato, Giocatori di 

Carte, La montagna Sainte- Victoire vista dai Lauves) 

- Paul Gauguin: la pittura oltre il visibile (La visione dopo il sermone, Il Cristo Giallo, Ia Orana 

Maria, Manaò Tupapaù, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?) 

- Vincent Van Gogh: il tormento dell’espressione (I mangiatori di patate, Ritratto di Père 

Tanguy, Autoritratto, La camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi) 
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Il Simbolismo:  

- Gustave Moreau (L’apparizione)  

- Arnold Böcklin (L’isola dei morti) 

 

Il Divisionismo italiano: 

- Gaetano Previati (Maternità) 

- Giovanni Segantini (Le due madri) 

- Pellizza da Volpedo (Il quarto stato) 

 

Le Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino:  

- Franz von Stuck (Il peccato) 

- Gustav Klimt (Giuditta I, Il Palazzo della Secessione e Il Fregio di Beethoven, Il Bacio) 

- Edvard Munch e l’espressionismo psicologico (Sera nel corso Karl Johan, L’Urlo) 

MODULO 5  

Avanguardie storiche: una rivoluzione nell’arte 

Espressionismo 

- Die Brücke: Ernst Ludwig Kirchner (Marzella, Cinque donne in strada) 

- I Fauves: Henri Matisse (Donna con cappello, La Danza)  

Cubismo:  

- Pablo Picasso (Les Demoiselle d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con 

sedia impagliata, La pittura politica: Guernica) 

Futurismo:  

- Umberto Boccioni (La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio) 

Approfondimento: 

La distruzione del patrimonio artistico dall’Arte Degenerata al nostro presente. Riflessione sul 

potere delle immagini, sul valore della memoria e della tutela 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe V   Sezione A 

   

Disciplina: Religione Cattolica                                                       Docente: Montanari Cristina 

 

UdA n. 1: La vita come progetto e vocazione 

 

 Il concetto di “vocazione”. 
 Le relazioni affettive nel mondo contemporaneo. 
 I diversi significati del termine “amore” nell’antichità classica: 

 eros;  

 philia; 

 agape. 
 Il valore della castità. 
 La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio: 

 differenze fra matrimonio civile e religioso; 

 il matrimonio come sacramento; 

 la relazione tra marito e moglie nel pensiero di S. Paolo; 

 le caratteristiche del matrimonio cristiano: fedeltà, indissolubilità, apertura alla 
fecondità…; 

 la famiglia intesa come “Chiesa domestica”. 
 La vocazione alla vita religiosa e al sacerdozio.  

 
UdA n. 2: La Chiesa nel mondo contemporaneo 

 
 Analisi di alcune caratteristiche della società attuale:  

 I processi di secolarizzazione e globalizzazione; 

 il relativismo valoriale. 
 

 L’impatto dei flussi migratori verso l’Europa: 

 razzismo e xenofobia; 

 l’accoglienza dello straniero nelle tradizioni religiose monoteiste e nelle principali 
religioni orientali; 

 il dialogo interreligioso: le religioni come “ponti” per la pace. 
 
 Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 

 cenni sulla sua storia; 

 effetti sulla vita della Chiesa. 
 

 La Chiesa e la comunicazione digitale. 
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 La Chiesa e l’ambiente: 

 cenni sull’enciclica Laudato si di papa Francesco. 
 

 La dottrina sociale della Chiesa: 

 Cenni sull’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII; 

 cenni sull’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI; 

 approfondimento: discorso di papa Francesco ai volontari del “Banco alimentare”; 

 approfondimento: “Siticibo” e la “legge del buon samaritano”. 
 

Nel corso dell’anno scolastico, durante le lezioni di Religione Cattolica, gli alunni hanno partecipato 
per un totale di 2 ore al “Progetto AIDO” (Associazione Italiana Donazione Organi), finalizzato alla 
sensibilizzazione dei ragazzi sull’argomento. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE: 5ASU 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: GLORIA PIEVAROLI 

TESTI UTILIZZATI: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, “I Classici nostri 

contemporanei”,vol. 2 e 3.1, Paravia 

 

Il Romanticismo europeo 

1. Aspetti generali del Romanticismo europeo 

2. Il pubblico 
 

Da W. Schlegel 
Da Corso di letteratura romantica: 
“La melancolia romantica e l’ansia d’assoluto” 

 
Il Romanticismo italiano 

1. Documenti teorici del Romanticismo italiano 
2. Il romanzo in Italia 

 
Da Madame de Stael: 
“Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 
 

Da G. Berchet: 

“La poesia popolare” (r. 58-63) 

 

A. Manzoni 
1. La vita 
2. Prima della conversione: le opere classicistiche 

3. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

4. La lirica patriottica e civile 

5. Le tragedie 

6. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

 
Dalla Lettre a M. Chauvet: 

“Storia e invenzione poetica” 

 “Il cinque maggio” 

Dall’Adelchi: 

“Il dissidio romantico di Adelchi” (dal v. 74) 

“Morte di Ermengarda” 

“Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia” (fino al v. 367) 
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Da I promessi sposi: 

“L’innominato: dalla storia al mito” (cap. XIX) 

“La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale” (cap. XXXVIII) 

 

G. Leopardi 

1. La vita 

2. Il pensiero 

3. La poetica del “vago e indefinito” 

4. Leopardi e il Romanticismo 

5. I Canti 

6. Le Operette morali e l’”arido vero” 

 

Dallo Zibaldone: 

“La teoria del piacere” 

“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 

“Il vero è brutto” 

“Teoria della visione” 

“Ricordanza e poesia” 

“Suoni indefiniti” 

“La doppia visione” 

“La rimembranza” 

 

Dai Canti: 

“L’infinito” 

“A Silvia” 

“La quiete dopo la tempesta” 

“Il sabato del villaggio” 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

“A se stesso” 

“La ginestra o il fiore del deserto” (strofe I, III, V, VII) 

 

 Dalle Operette morali: 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 

 

La Scapigliatura 

E. Praga 

Da Penombre: 

“Preludio” 
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G. Verga 

1. La vita 

2. I romanzi preveristi 

3. La svolta verista 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

5. L’ideologia verghiana 

6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

7. I Malavoglia 

 

Da Vita dei campi: 

“Rosso Malpelo” 

 

Da I Malavoglia: 

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

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I) 

“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (cap. XV) 

 
Dalle Novelle rusticane: 
“La roba” 
 
Il Decadentismo 

1. La visione del mondo decadente 
2. la poetica del Decadentismo 
3. Temi e miti della letteratura decadente 

 
G. Pascoli 

1. La vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

4. L’ideologia politica 

5.  I temi della poesia pascoliana 

6. Le soluzioni formali 

 

Myricae 

Da Myricae: 

“X Agosto” 

“L’assiuolo” 

“Temporale” 

“Il lampo” 
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I Canti di Castelvecchio 

Dai Canti di Castelvecchio: 

“Il gelsomino notturno” 

“La mia sera” 

 

G. D’Annunzio 

1. La vita 

2. L’estetismo e la sua crisi 

3.  I romanzi del superuomo 

4. Le Laudi 

5. Il periodo “notturno” 

 

Da Il piacere: 

“Il conte Andrea Sperelli” 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

 

Da Alcyone: 

“La sera fiesolana” 

“La pioggia nel pineto” 

 

Da Notturno: 

“La prosa notturna” 

 

I Futuristi 

F. T. Marinetti 

“Manifesto del Futurismo” 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

 

La lirica del primo Novecento in Italia 

I Crepuscolari 

G. Gozzano 

Dai Colloqui: 

“La Signorina Felicita ovvero la felicità” 

 

I.Svevo 

1. La vita 

2. La cultura di Svevo 

3. Il primo romanzo: Una vita 

4. Senilità 
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5. La coscienza di Zeno (con un’introduzione al romanzo del ‘900) 

 

Da La coscienza di Zeno: 

“Il fumo” (cap. III) 

“La saluta malata di Augusta” (cap. VI) 

“La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap. VIII) 

 

 

Firmato 

Prof.ssa Gloria Pievaroli 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

Classe: V ASU 

Materia: Latino 

Docente: A. Di Lapi                                                             

Testo utilizzato: 

A.Roncoroni, R.Gazich, E.Marinoni, E.Sada, “ Vides ut alta” L’età imperiale, vol.3 Signorelli 

Scuola   

 

 L'età di Augusto e le Metamorfosi di Ovidio: 

 -Ovidio: profilo dell'autore. 

            Lettura in traduzione italiana dei seguenti miti: 

            Il mito di IO e di Callisto; Il mito di Europa e di Dafne; 

           Il mito di Achille e di Cicno; il mito di Filemone e Bauci. 

 

 Quadro generale dell’età giulio-claudia: gli ultimi anni di Augusto e il potere di Tiberio; la 

sfrenatezza tirannica di Caligola e lo sviluppo dell’apparato statale sotto Claudio; Nerone e la 

fine dell’età giulio-claudia; i caratteri letterari dell’età giulio-claudia; impegno politico e gusto 

dell’eccesso in Lucano. 

 

-Lucano: profilo dell’autore.   

               Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 

                  Pharsalia VII 617-646,” Dopo la battaglia di Farsalo” 

                  Pharsalia VI 529-549, “L’eccesso, l’orrido, la negatività.” 

                   

 

Seneca: vita, opere, pensiero, lingua e stile; Il perfezionamento individuale; la concezione del 

tempo nella visione senecana; il rapporto con gli altri; la schiavitù nel pensiero dell’autore; 

Seneca e la politica; la produzione teatrale. 

 

               Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 

 

                           De brevitate vitae 12, 1    “L’alienazione di sé” 

                           De brevitate vitae 14, 1-5   “Solo il saggio è padrone del tempo” 

                           Epistulae ad Lucilium 101, 8-10  “ Vincere il timore del futuro” 

                           Epistulae ad Lucilium 6, 1-4   “L a volontà di giovare” 

                           De tranquillitate animi 2, 7-10   “La stanchezza di sé e delle cose” 

                           De tranquillitate animi 4,2-6   “Impegnarsi in circostanze avverse” 

                           Phaedra 177-185  “ La forza della passione” 

                           Phaedra 599-675  “La scena della seduzione” 

                           De ira I 7, 2-4 “La passione va bloccata all'inizio” 

 

                Traduzione, analisi e commento dei seguenti testi: 

 

                         Epistulae ad Lucilium 1, 15    “La riconquista di sè” 

                         Epistulae ad Lucilium 7, 6-8   “Recede in te ipse” 

                         Epistulae ad Lucilium 7, 1-5   “Il contagio della folla” 

                         Epistulae ad Lucilium 47, 1-5  “Servi sunt. Immo homines” 

                         De brevitate vitae 2   “ Il tempo sprecato” 
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-Quadro generale dell’età flavia: l’anno dei quattro imperatori, Vespasiano e la 

stabilizzazione del principato; il breve regno di Tito; il fallimento dell’autocrazia di 

Domiziano. 

 

 

-Quintiliano: vita, opere, pensiero, lingua e stile; Quintiliano e la restaurazione della retorica; 

la visione pedagogica di Quintiliano. 

 

             Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 

                

                     Institutio oratoria II 2, 4-7    “Le qualità di un buon maestro” 

                     Institutio oratoria I 2, 4; 9-10; 17-18; 21-22   “ Meglio la scuola pubblica” 

                     Institutio oratoria I 2, 23-29   “Lo spirito di competizione”              

                     Institutio oratoria I 1, 1-3    “Ottimismo pedagogico” 

                     Institutio oratoria I 3, 14-17  “Le punizioni corporali sono inopportune” 

                     Institutio oratoria X 2, 1-8   “L’insegnamento come imitazione” 

                     Institutio oratoria XII 1, 1-3  “L’oratore: un vir bonus dicendi peritus”   

  

 

-Quadro generale dell’età degli imperatori di adozione: un imperatore scelto tra i senatori; il 

“buon governo di Traiano”; i rapporti con il senato e l’espansione dell’impero. 

 

Tacito: vita, opere, il pensiero, la riflessione etico-politica, il metodo storiografico, lingua e 

stile; la strumentalizzazione nazista de “La Germania” 

 

              Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 

 

                  Agricola 1-3      “Quanto costa la tirannide” 

                  Agricola 45    “ Morire sotto i tiranni” 

                  Agricola 30, 4-7 “ Il discorso di Calgaco” 

                  Germania 11-12      “Usi e costumi dei Germani” 

                  Germania, 18, 1-20,2 “ L'onestà delle donne germaniche” 

                  Historiae I 2-3       “La tragedia della storia ” 

                  Annales,  1,6-7  “il ritratto di Tiberio” 

                  Annales,  11,37-38 “La morte di Messalina” 

                  Annales  XIII 25,1-4  “ Le bravate di Nerone 

                  Annales  XIII  15-16 “L'eliminazione di <britannico” 

                  Annales 45, 2-4; 46 “ Poppea seduce Nerone” 

                  Annales XV 38-40  “ Roma in fiamme” 

 

              

                 Traduzione, analisi e commento del seguente testo: 

                   

                 Germania 4, 1-2   “ Origine di una menzogna: la razza germanica” 

 

 

- Scienze e tecnologia a Roma: Plinio il Vecchio, naturalista e filantropo             
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  Fedro: la favola di Fedro tra realismo e denuncia. 

 

                   Fabula I 15 “Un padrone vale l’altro” (lettura in traduzione italiana) 

                   Fabula I 1 “Il lupo e l'agnello” (lettura in traduzione italiana) 

 

 Giovenale: La satira di Giovenale e la fatica di vivere. 

                

                      Satira III 60-85; Satira III 268-301 

                      

 

-Il romanzo e la novella nel mondo antico: Petronio e il Satyricon; Apuleio e le Metamorfosi. 

  

 

-Petronio: l’autore, la poetica, i temi e le tecniche narrative, la lingua e lo stile. 

 

               Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 

                     

                    Satyricon 31, 3-33,2;  34, 6-10 “Una cena di cattivo gusto”    

                    Satyricon 141, 2-11 “Una eredità sotto condizione” 

                    Satyricon 41, 9-43, 4  “Chiacchiere in libertà” 

    

 

-Apuleio: l’autore, i temi e le tecniche narrative, la lingua e lo stile. 

 

             Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 

 

                   Metemorfosi I 1              “Sta' attento lettore: ti divertirai” 

                   Metamorfosi  III 24-25   “ Lucio si trasforma in asino” 

                   Metamorfosi IX 12-13    “Dolorose esperienze di Lucio-asino” 

                   Metamorfosi IV 28-31    “Psiche: una bellezza… da favola” 

                   Metamorfosi  V 22-23    “Psiche e i pericoli della curiosità” 

                   Metamorfosi XI 5-6         “Iside rivela a Lucio la salvezza”      

 

  

  

   

Pesaro, 15 Maggio 2020 
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