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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. 
 

 

La classe è attualmente costituita da 22 allievi, di cui 16 ragazze e 6 ragazzi. All’inizio del triennio 

ne figuravano altri due, di cui una si è trasferita in Francia al termine del terzo anno, mentre il 

secondo ha cessato di frequentare le lezioni poco prima delle vacanze del Natale 2018, 

iscrivendosi successivamente ad un istituto privato. Una sola alunna ha frequentato il 4° anno di 

studi all’estero (Stati Uniti) ed è rientrata per concludere l’ultimo anno del percorso liceale. 

La maggior parte dei ragazzi viene da Pesaro, un piccolo gruppo proviene dai comuni limitrofi. 
 

Le relazioni tra gli alunni sono state fin dall’inizio prevalentemente serene, i rapporti si sono 

approfonditi e sono stati improntati sempre più alla solidarietà e alla collaborazione. 

Fin dall’inizio del triennio, la classe è apparsa motivata: la maggior parte degli studenti, infatti, è 

caratterizzata da impegno, autonomia e spirito critico. Ciò ha consentito l’instaurarsi di un proficuo 

clima di collaborazione tra studenti e docenti e un buon livello di partecipazione al dialogo 

educativo, condizione di cui si è avvantaggiata l’intera attività didattica. 

1.Indirizzo di studi e sua specificità 

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 
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Nel corso di questo anno, inoltre, alcuni elementi molto propositivi e impegnati in diversi settori del 

sociale oltre alla propria formazione personale hanno dedicato impegno e talento alla scuola, 

partecipando ad alcune significative attività proposte dai docenti e mettendosi al servizio 

dell’istituzione scolastica e dei compagni. 

Questo clima favorevole ha stimolato il coinvolgimento dei ragazzi più fragili, promuovendo lo 

sviluppo della loro capacità di studio. 

La maggioranza degli alunni ha raggiunto un profitto più che buono. 
 
 
 
 
 
 

 

Alcuni studenti hanno conseguito la certificazione Cambridge: uno di livello B1, quattro allievi il 

livello B2, altri quattro il livello C1, infine un’allieva il C2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO Ligi Ligi Ligi 

GRECO E LATINO Cecchini Cecchini Cecchini 

    

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio (solo il tipo di certificazioni non i nomi degli 
allievi che le hanno conseguite) 

4.Continuità (solo triennio) 
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LINGUA E 
LETTERATURA 

INGLESE 

Carducci Carducci Carducci 

 
 

MATEMATICA E FISICA 

Campana Nicoletti Nicoletti 

RELIGIONE Borghi Borghi Borghi 

SCIENZE NATURALI Baldassarri Baldassarri Ceccolini, Pattocchio 

SCIENZE MOTORIE Bruni Vagnini Vagnini 

 
 

STORIA 

Onorato Boni Onorato 

FILOSOFIA Boni Boni Onorato 

STORIA DELL’ARTE Tesei Battistini Pedinelli 

 

 
 

 

 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità  sincrona 
 
Videolezioni 
 
 
 

Modalità asincrona 

 
Registrazione audio 

Registrazione con screen-cast 

Materiali caricati in didattica 
Presentazioni in ppt 

5. Didattica a distanza 
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Strumenti operativi 
 

Manuali in uso 
Piattaforma Zoom 
Piattaforma Aule virtuali di Spaggiari 
Didattica su registro elettronico 
Indicazioni in agenda su registro elettronico 
Video su Youtube 
Google drive 

 

Tipologie di verifica 
 

Orali su piattaforma zoom 
Scritte su Aule Virtuali del registro elettronico 
Produzione di elaborati 
Dialogo in video conferenza 
Questionari 
Relazioni dei singoli studenti 

 

Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione sono gli stessi stabiliti a 
livello di Dipartimento 
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Le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono state svolte prevalentemente durante il terzo e il 
quarto anno. Nel complesso gli alunni hanno mostrato un livello di partecipazione adeguato al 
progetto, potendo contare su un buon numero di percorsi predisposti direttamente dalla scuola.  
Durante il terzo anno, la classe, oltre ad aver frequentato i corsi obbligatori per tutti relativi alla 
sicurezza sul lavoro, ha preso parte ai seguenti progetti:  
Itinerari rossiniani (tirocinio interno) 
Itinerari bassaniani (tirocinio interno) 
Professioni e carriere internazionali in Europa (a cura dell’Associazione diplomatici) 
Corso propedeutico su elementi di diritto (tirocinio interno). 
 
Nel periodo successivo, ciascun alunno ha diversificato le proprie attività, anche seguendo le 
attitudini e inclinazioni personali, spesso cercando di mettere in pratica quanto appreso durante gli 
anni di studi classici e in taluni casi in un’ottica di orientamento per il futuro. 
La maggior parte degli alunni ha superato abbondantemente il monte ore previsto. In alcuni casi le 
attività di Alternanza sono state completate nel corso del terzo anno. 
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva delle principali aree di lavoro con il dettaglio del numero 
di alunni coinvolti. Per le informazioni più dettagliate si rimanda ai fascicoli personali dei ragazzi. 
 

 
Attività 

 
periodi 

 
Enti coinvolti e tutor 

Attività di scavo presso il  Parco Archeologico di 

Fossombrone 

Giugno-luglio Università “Carlo Bo” di Urbino  

Attività di segreteria presso il Mamiani, 

collaborazione con la Pro Loco di alcuni Comuni 

e per la realizzazione di eventi 

Periodo estivo Pubblica amministrazione, 

Comune, Musei civici, 
Biblioteche, Eventi 

Volontariato, Centri estivi, Sostegno allo studio, 

Animazione e Attività sportive con i ragazzi 

Anno scolastico e 

periodo estivo 
Associazione Azobè, AGESCI, 

GIMNALL, Parrocchia di Loreto, 

Bottega Mondo solidale, Unione 

italiana dei ciechi e ipovedenti 

Collaborazione per la realizzazione dell’Open 

day, della Notte dei Licei classici e di tirocini 

interni 

Fine 1° quadrimestre Liceo Mamiani 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.Percorsi di PCTO effettuati 
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TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe salvo 

diversa indicazione) 

PERIODO  

DOCENTI 

COINVOLTI 

 

DOCENTE 

RESP. MESE ORE 

Potenziamento della lingua inglese con 

esperto madrelingua 

Gennaio-

febbraio 

5 Carducci Carducci 

Conferenza di educazione ambientale 
del prof Farina sul tema “Risorse 
idriche e cambiamenti climatici,"  
 

Dicembre 2 Ceccolini Farina 

Spettacolo teatrale AMAT su Verga e 
Pirandello  
 

Giugno 1 Ligi Landini 

Preparazione di un intervento sul ’68 

nella Notte dei Licei (4 allievi) 

Dicembre-

gennaio 

9 Borghi T. 

Onorato 

Moresco 

Olimpiadi di filosofia (3 studentesse) Febbraio 4 Onorato  Scavolini 

Malanova: spettacolo sulla violenza di 

genere 

Dicembre 2 Ligi, Borghi Agostinelli 

Corso di vela (solo teoria) Gennaio 2 Vagnini Vagnini 

     

     

     

     

     

7.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione (solo ultimo anno) 
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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; 

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

LATINO – 

GRECO 

1. tradurre ed interpretare i testi letterari 

2. riconoscere le principali strutture linguistiche e retoriche; 

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

4. utilizzare gli strumenti specifici della disciplina; 

5. affrontare le questioni letterarie. 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

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. 
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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 

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 E 

SPORTIVE 

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

2. Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle 
regole e vero fair-play; 

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

4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune 
patrimonio ambientale. 
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Attività 

 
Ore svolte 

 
Allievi coinvolti 

Lezioni disciplinari sui seguenti 
argomenti: 

la mafia al tempo dello sbarco in 
Sicilia (a cura di Pierluigi Cuccitto), 

Costituzione (prof.ssa Onorato) 

diritti umani e covid (a cura di 
Cristina Campagna di Amnesty 
International) 

sport e diritti umani attraverso 
l’approfondimento di due testi di L. 
Iervolino “Trentacinque secondi 
ancora. Tommie Smith e John 
Carlos: il sacrificio e la gloria” e “Un 
giorno triste così felice. Socrates, 
viaggio nella vita di un 
rivoluzionario”. 

Diritti umani e antichi attraverso la 
riflessione su passi tratti da “Homo 
sum” di M. Bettini 

 

Discussione dei seguenti eventi in 
modalità DaD (a cura del prof. 
Vagnini ): 

Coppa Davis in Cile 

Nadia Comaneci 

Mondiali di calcio del 1978 in 
Argentina. 

 

La distruzione del patrimonio 
artistico, dall’Arte Degenerata al 
nostro presente. Riflessioni sul 
potere delle immagini, sul valore 
della memoria e della tutela (a cura 
della prof.ssa Selmin). 

 

Articolo 9 della Costituzione: la 
tutela del patrimonio artistico e 
paesaggistico (a cura della prof.ssa  
Selmin). 

             
 

 

2 
 

6 

 

1  
 

 

 
2 

 

 
 

 

 

 
 

 

1 
 

 

 

 
 

 

1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1 
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L’intera classe ha seguito le 

attività in elenco nella colonna di 

sinistra. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

9.Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 



 

 
 

 
 
 
Lezioni frontali e dialogiche, apprendimento cooperativo, dibattito in classe, esercitazioni individuali.  
Strumenti cartacei e audiovisivi, sistemi multimediali, esperti esterni /madrelinguisti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova; si allegano le griglie di valutazione per le prove 
scritte, utilizzate come strumento di valutazione delle prove durante il regolare svolgimento dell’anno scolastico. 

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. 
 
 
 
 
 
 

10.Metodi e strumenti didattici 

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



 

 

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 
 

 

 

 

 “T. Mami 

 

 

 
 

 



 

ALLEGATO B-ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 

 

 

Liceo Classico “T. Mamiani” – Pesaro 
Anno Scolastico 2019-2020 

Programma di Matematica 

Classe V sezione B indirizzo Classico 

Docente: Guido Nicoletti 

Libro in adozione: Bergamini Trifone Barozzi, Lineamenti di matematica azzurro 5, Zanichelli 

 

 Ripasso: Le funzioni reali di variabile reale (Settembre) 

 

- Definizione di funzione. 

- Classificazione delle funzioni. 

- Il concetto di dominio di una funzione e classificazione del dominio. 
- Proprietà delle funzioni: funzioni pari, dispari, iniettiva e suriettiva, biunivoca (biettiva), crescente, decrescente, 

monotòna. 

- Richiamo al concetto di intervallo. 
- Intorno completo di un punto, intorno circolare. 

- Intorno destro e sinistro di un punto. 

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

 

 I limiti (Ottobre) 

 

- Limite finito di una funzione in un punto. 

- Limite destro e sinistro. 
- Limite infinito di una funzione in un punto. 

- Asintoto verticale. 

- Limite finito di una funzione all’infinito. 
- Asintoto orizzontale. 

- Limite infinito di una funzione all’infinito. 

- Asintoto obliquo. 

- Verifica dei limiti mediante l’uso della definizione. 
- Teoremi: unicità del limite, del confronto e della permanenza del segno (enunciati). 

 

 Continuità (Novembre-Gennaio) 

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

- Continuità delle funzioni elementari. 

- Punti di discontinuità. 
- Funzioni definite per casi. 

- 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 (di indecisione): 
0

, 0 , ,
0


 


. 

- Limite notevole 
0

sin
lim 1
x

x

x
  e derivati. 

- Limite notevole lim
𝑥→∞

(1 +
1

𝑥
)
𝑥

= 𝑒 e derivati. 

- La ricerca degli asintoti. 

 

 La derivata prima (Gennaio-Marzo) 

 

- Il rapporto incrementale. Significato geometrico. 

- Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Il significato geometrica della derivata prima di una 

funzione in un punto. L’equazione della retta tangente in un punto. 
- Derivata destra e sinistra. 

- Derivate fondamentali. 

- Legame tra continuità e derivabilità, i punti di continuità e non derivabilità. Alcune applicazioni su particolari 
funzioni irrazionali. 



 

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

somma di due funzioni, del quoziente di due funzioni, della potenza di una funzione. 
- Significato geometrico del segno della derivata prima di una funzione: funzione crescente e decrescente, i punti 

stazionari e loro classificazione. 

 

 La derivata seconda (Aprile – modalità DAD) 

 
- La derivata seconda. 

- Significato geometrico della derivata seconda: verso della concavità, i punti di flesso e loro classificazione. 

- La tangente inflessionale. 
 

 Applicazioni della teoria precedente allo studio di una funzione reale di una variabile reale. (Settembre-

Gennaio in presenza; da Febbraio in modalità DAD) 

 
- Funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie; semplici funzioni trascendenti. 

- Lo studio è stato impostato seguendo lo schema: 

o Determinazione del dominio; 

o Determinazione del segno (  ); 

o Determinazione delle eventuali intersezione con gli assi cartesiani; 

o Calcolo dei limiti (negli eventuali punti esclusi dal dominio, e all’infinito per domini illimitati) e 
determinazione di eventuali asintoti; 

o Calcolo della derivata prima, suo annullamento per la determinazione dei punti stazionari, studio del suo 

segno per la classificazione dei punti stazionari in base alla crescenza/decrescenza; 
o Eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e del suo segno per la determinazione dei 

punti di flesso e del verso della concavità; 

o Grafico probabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo Classico “T. Mamiani” – Pesaro 

Anno Scolastico 2019-2020 

Programma di Fisica 

Classe V sezione B Indirizzo Classico 

Docente: Guido Nicoletti 

Libro in adozione: Amaldi, “Le traiettorie della fisica- Azzurro” -Elettromagnetismo, relatività e quanti, Zanichelli 

Unità 1: Le cariche elettriche – Capitolo 17 (Settembre) 

  0f x 



 

 Elettrizzazione per strofinio. (laboratorio) 

 Modello microscopico: isolanti e conduttori. 

 Elettrizzazione per contatto. (laboratorio) 

 La carica elettrica e l’elettroscopio. (laboratorio) 

 Conservazione e quantizzazione della carica elettrica. 

 Il Coulomb. 

 La legge di Coulomb. 

 Costante dielettrica nel vuoto e relativa ad un mezzo. 

 Elettrizzazione per induzione. (laboratorio) 

 Polarizzazione di un isolante. (laboratorio) 

 

Unità 2: Il campo elettrostatico – Capitolo 18 e Capitolo 19 (Ottobre) 

 Il vettore campo elettrico. 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

 Linee di campo. 

 Il campo elettrico uniforme. 

 Energia potenziale elettrica. Differenza di potenziale (caso del campo elettrico radiale e uniforme). 

 Relazione tra modulo del campo elettrico e la differenza di potenziale. 

 Superfici equipotenziali e relazione con la direzione del vettore campo elettrico. 

 I condensatori e la capacità. 

 Condensatori in serie ed in parallelo. 

 Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 

 Il flusso del campo elettrico, teorema di Gauss. 

 Applicazione del teorema di Gauss: il modulo del campo elettrico generato da un conduttore piano e 

all’interno di un condensatore, teorema di Coulomb. Potere delle punte. 

 Circuitazione del campo elettrostatico e teorema della circuitazione, conservatività del campo elettrostatico. 

 

Unità 3: La corrente elettrica – Capitolo 20 (Novembre-Dicembre) 

 Intensità di corrente elettrica. 

 Generatori di tensione. 

 I circuiti elettrici. 

 La prima legge di Ohm: la resistenza. 

 Resistori in serie ed in parallelo. 

 La seconda legge di Ohm. 

 La forza elettromotrice. 

 Effetto Joule della corrente elettrica, la potenza dissipata. 

 Amperometro e voltmetro. 

 

Unità 4: Il campo magnetico – Capitolo 21 (Dicembre-Gennaio) 

 La forza magnetica. 

 Linee di campo. 

 Campo magnetico terrestre. 

 Confronto tra i campi elettrico e magnetico. 

 Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. 

 Regole della mano destra. 

 La permeabilità magnetica. 

 Intensità del campo magnetico. 

 Forza di Lorentz e moto di una carica elettrica in un campo magnetico. 



 

 Legge di Biot-Savart e modulo del campo magnetico. 

 Definizione di Ampère e Coulomb. 

 Campo magnetico generato da una spira circolare e da un solenoide. 

 Cenni al funzionamento del motore elettrico. 

 Campo magnetico nella materia: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche. Domini di 

Weiss. La permeabilità magnetica. 

 Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss. 

 La circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère: corrente concatenata. 

 

Unità 5: Induzione elettromagnetica – Capitolo 22 (Gennaio) 

 Corrente indotta. 

 Legge di Faraday-Neumann. 

 Legge di Lenz. 

 Correnti parassite di Foucault. 

 

Unità 6: Onde elettromagnetiche – Capitolo 23 (Gennaio-Febbraio) 

 Il campo elettromagnetico. 

 Le equazioni di Maxwell. 

 Teorema di Ampere-Maxwell, corrente di spostamento. 

 Le onde elettromagnetiche: loro emissione e caratteristiche. 

 La velocità di propagazione nel vuoto delle onde elettromagnetiche. 

 

Attività di Laboratorio: 

 Elettrizzazione 

 L’elettroscopio a foglie 

 Fenomeni elettromagnetici: Esperienze di Oersted e Faraday, elettromagnete, funzionamento del 

potenziometro, funzionamento del motore elettrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE: MARIA TERESA BORGHI 
CLASSE: V B LICEO CLASSICO             
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Libro di testo  Tiberiade, vol. unico, ed. LA SCUOLA 
 
 



 

 
INTRODUZIONE ALL’ETICA 
 

Collegamento fra ambito antropologico- esistenziale e dimensione morale: l’uomo come soggetto etico. 
Etica e morale: definizioni. 
 
 
LA LIBERTA’ 

 

La dinamica della libertà dall'infanzia all'età adulta.  
Libertà e verità, tra aletheia ed emeth. La concezione romana della libertà: i liberi, i figli. 
La libertà fra negazione e mitizzazione: “La strada che non scelsi” di Robert Frost. 
La riflessione filosofica sulla libertà: cenni a Kierkegaard. 
La libertà della creatura nella visione cristiana.  
Dimensioni della libertà: libertà da…di…per:”Poesie di rivolta” 
Libertà e responsabilità: i valori, le regole. Il senso di colpa e il senso del peccato. 
 
 
LA COSCIENZA MORALE 
 

La coscienza umana: definizione. I quattro “livelli” della coscienza umana: percezione sensoria riflessa, 
coscienza psicologica, logica, morale. Consapevolezza di sé e dimensione relazionale: i fondamenti 
della dignità della persona.   
Lo sviluppo della coscienza morale: lo schema di L. Kohlberg (stadio pre-convenzionale, convenzionale, 
post-convenzionale). 
La coscienza morale nella Bibbia e nel magistero della Chiesa: Gaudium et Spes n.16. Coscienza retta e 
coscienza erronea.  
I vizi capitali. Le virtù cardinali e le virtù teologali. 
Coscienza laica e coscienza religiosa: convergenze e differenze. “Etica per mio figlio”: brani dal testo di 
F. Savater sulla coscienza morale. 
 
 
ETICA E VALORI 

 

Definizione di “valore” nei vari contesti semantici. 
Il significato dei valori in senso etico (scheda n.10 del Vitiello, “Cento lezioni di religione”).  
Relativismo e pluralismo etico.  
La transvalutazione dei valori. 
Valori oggettivi e valori soggettivi. Universalità e relativismo nel campo dei valori etici. 
I valori cristiani.  
La resistenza della Weiss Rose. Valori condivisi e pratica della non violenza. 
I Giusti fra le nazioni: “La lezione dei Giusti”, G. Bernardelli 
“Concetto giuridico e concetto biblico di “giustizia”, R. Venditti.  
 
Lezioni in modalità DaD:  
 
IL PROBLEMA DI DIO 
 

L'ateismo filosofico in Occidente: prodromi, sviluppo ed effetti. 
Le varie forme di ateismo: filosofico, morale, scientifico, politico, psicanalitico. 
I”maestri del sospetto e il tema della “morte di Dio”: Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud. 
L'”ospite inquietante: il nichilismo e i giovani. Il pensiero di U. Galimberti 
L'epoca delle “passioni tristi” secondo Benasayag e Schmitt. 
L'”accidia” nella tradizione cristiana e nella società contemporanea come nuova forma di nichilismo. 
 
 
 
RELIGIONE E LETTERATURA 
 



 

Per una “teologia della creatura”: il pensiero di Paolo De Benedetti 
La breve storia di un filo d'erba: “Canta l'Epistola” di Luigi Pirandello 
Natura e Creato : la concezione greca e la concezione biblica a confronto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO "T. MAMIANI" DI PESARO 
                                                       

Programma di Lingua e Civiltà Inglese    A. S. 2019/2020 
                                                           
 
Docente: Carducci Deborah 
Classe: VB Indirizzo classico 
Testo in adozione: Performer, Culture and  Literature 1+2. Zanichelli 
                                        
 
THE VICTORIAN AGE 
The Historical and Social context: An age of industry and reforms; Utilitarianism; The Victorian Compromise; 
 
The  Victorian novel    
 
Charles Dickens:  the social novel 
 
Hard Times: Utilitarianism and the undeserving poor in the bourgeois mentality 
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Coketown”; “Nothing but Facts”.                      
 
Oliver Twist:  The world of the workhouse and the living conditions of children 
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Oliver wants some more” 
 
 
Elizabeth Gaskell:  the social novel and the possibility of communication between factory owners and workers 
 
North and South: 
Fotocopia fornita dall'insegnante: “Poisoned by the fluff”.    



 

 
Anonymous: 
Fotocopia fornita dall'insegnante: “First he loved her, then he left her” Victorian ballad 
 
                  
The late Victorian novel 
 
R. L. Stevenson: the double nature of man and the effects of science on man 
 
Dr Jekyll and Mr Hyde:                     
Lettura del libretto “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” “Abridged and adapted by Paola Guglielminetti”; Europass 
 
 
Oscar Wilde:  The dandy and the purpose of the novel; the institution of marriage 
 
The Picture of Dorian Gray:      

Fotocopia fornita dall'insegnante: “Preface” 
Fotocopia fornita dall'insegnante: "Dorian's Hedonism" 
Fotocopia fornita dall'insegnante: "Dorian's death” 
Lettura del libretto “The Picture of Dorian Gray”, O.Wilde, ed. Hoepli. 
 
 
G.B.Shaw:  The social drama and the importance of the language 
 
Pygmalion: 
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Language and class”, “An undeserving poor”.            
 
 
 
 
 

 

The British Empire    
 
 E. Morgan Forster: Forster and Imperialism 
 
A Passage to India:  Forster's view of  Imperialism. 
Ascolto dei capitoli 1, 2 e 4 di “A Passage to India”: Retold by Maud Jackson; Black Cat; level B2.2. 
 
THE MODERN AGE 
The Historical and Social context: The turn of the century; The First World War , The Second World War 
The Literary context: The Modern novel; The interior monologue; The stream of consciousness 
 
The war poets: Different attitudes to war 
 
Fotocopie fornite dall'insegnante: 
Rupert Brooke: “The Soldier” 
W.Owen: “Dulce et Decorum est” 
 I. Rosenberg: “Break of day in the trenches” 
 S. Sassoon: “Suicide in the trenches”; “They” 
 
 
James Joyce: The interior monologue and the epiphany 
 
Dubliners: 
Fotocopia fornita dall'insegnante: “The Sisters” 
Fotocopia fornita dall'insegnante: The Dead: “Gabriel's epiphany” 
 
Ulysses: 
Fotocopia fornita dall'insegnante: “The funeral” 
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Yes I said Yes I will Yes” (Molly's monologue) 
 
 
Virginia Woolf: the indirect interior monologue and the moments of being 



 

 
Mrs Dalloway: 
Fotocopia fornita dall'insegnante: "Clarissa and Septimus” 
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Clarissa's party” 
 
A Room of One's own: 
Fotocopia fornita dall'insegnante: “Shakespeare's sister” 
 
To the lighthouse: 
Fotocopia fornita dall'insegnante: “Lily Briscoe” 
 

 

Lezioni in modalità Dad: 
 
George Orwell: a warning against totalitarian governments and a wrong use of technology, the dystopian novel 
 
Nineteen Eighty-Four:   
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Big Brother is watching you” “Winston's job”; “Newspeak”; “How can you control memory?”                                                                                                                                                    
  
 
Aldous Huxley: a warning against a wrong use of science and technology 
 
Brave New World: 
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Infant Nursery”                                                                                                                                                    
  

 

 

 

 

 

 

Programma di ITALIANO 
 

Docente: Simonetta Ligi 

 
 
 

ETA' DEL ROMANTICISMO 
 

 
IL ROMANTICISMO ITALIANO: caratteri peculiari del romanticismo italiano, la polemica classico-
romantica, la posizione di Leopardi nel "Discorso di un Italiano intorno alla poesia romantica" 

 
LEOPARDI: l'esperienza umana, la formazione, le fasi del pensiero e della poetica in rapporto alle 
opere. Gli Idilli e le Canzoni del "suicidio". Le Operette morali e l'elaborazione matura del 
pensiero. I Canti pisano-recanatesi e il "risorgimento poetico". Il "Ciclo di Aspasia" e l'inizio della 
"nuova poetica". Il periodo napoletano. 

 
Dai CANTI: - L'infinito,Ultimo canto di Saffo , 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. 
 

Dalle OPERETTE MORALI: Dialogo della Moda e della Morte, Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio 
familiare, Dialogo della Natura e di un Islandese, Coro di morti nello studio di Federico Ruysch, Cantico 
del Gallo Silvestre, Dialogo di Plotino e di Porfirio, Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un 
Passeggere, Dialogo di Tristano e di un amico. 

 



 

Dallo ZIBALDONE DI PENSIERI: Natura e ragione pp.14-5, Ricordo sulla madre 353-6, Il “giardino di 
piante, d’erbe, di fiori pp.4175-7, Poesia e filosofia p.1383, Scienza e immaginazione pp.4056-57, 
Copernico e la crisi dell’antropocentrismo p.84, L’infinito come illusione ottica p.4292, Poetica del 
vago e della lontananza pp.1430-1, p.1789, p.1798, pp.1825-6, pp.2263. 

ETA' DEL POSITIVISMO 

LA SCAPIGLIATURA: Caratteri generali del movimento e della poetica. Una avanguardia mancata. Rapporti 
con Romanticismo e Baudelaire. 

 
C. BAUDELAIRE: Perdita dell’aureola. 
E. PRAGA: Preludio. 
A. BOITO: Lezione di anatomia. 

I. U. TARCHETTI: dai “Racconti fantastici”: “Un osso di morto”, da Fosca i capp.XXXII-

XXXIII. 
 

IL NATURALISMO FRANCESE: il retroterra culturale e filosofico, i principi, il caposcuola E.Zola, da “Il 

romanzo sperimentale”: Romanzo e scienza: uno stesso metodo; da “Germinie Lacerteux” di E. e J. De 

Goncourt: Prefazione. 

 
 

 

 

 

IL VERISMO ITALIANO: la poetica verista, analogie e differenze rispetto al Naturalismo francese. 
 

G. VERGA: la formazione, le esperienze umane e letterarie anteriori alla "conversione" al Verismo. La novella 
"Nedda" come "spartiacque" tra la produzione preverista e verista. La “conversione” al Verismo. Le 
opere veriste e il "Ciclo dei vinti". La tecnica narrativa della "impersonalità". 

 
Da EVA : - Prefazione 

 
Da VITA DEI CAMPI: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Lupa, Prefazione a L'amante di Gramigna (lettera 

a Salvatore Farina). 

 

Da NOVELLE RUSTICANE: Libertà , La roba. 

 
Da I MALAVOGLIA: Prefazione, Un tempo i Malavoglia...(cap I), Mena, Alfio e Mena: un esempio di 

simbolismo e di linguaggio negato (cap. V),La rivoluzione delle donne (cap. VII), L’addio di ‘Ntoni 
(cap XV). 

Da MASTRO-DON GESUALDO: L’asta delle terre comunali (parte II, cap.I), La morte di Gesualdo 
(parte IV, cap. V). 

 

ETA' DEL DECADENTISMO 

 
IL DECADENTISMO: origine del termine, i caratteri generali, le tematiche ricorrenti, la poetica. 
IL SIMBOLISMO : caratteri e temi. 
 

Baudelaire: da I FIORI DEL MALE: Corrispondenze, L’albatro. 
 

 
PASCOLI: l'esperienza umana, la formazione positivistica ed il suo superamento. Il rinnovamento poetico 
nella fedeltà alla tradizione: la lingua e la metrica. La poetica del Fanciullino.  Il simbolismo 



 

impressionistico pascoliano. I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. 
 

Da IL FANCIULLINO: capp. I, III, IV, XX. 

Da MYRICAE: Lavandare, L'assiuolo, X Agosto, L’assiuolo, Novembre, Temporale, Il lampo.  

Dai PRIMI POEMETTI: Italy 
Da POEMETTI: Digitale purpurea 

 
Da CANTI DI CASTELVECCHIO: Nebbia, Il gelsomino notturno. 

 
 

G. D'ANNUNZIO: l'esperienza umana e la formazione, la fase "verista" della sua produzione, la fase 
dell'"estetismo" e dell'"umanitarismo", la fase del "superomismo", la fase "notturna". Il rinnovamento 
poetico e narrativo operato da D'Annunzio. 

 

Da S. PANTALEONE: L’eroe. 

Da IL PIACERE: L’attesa (Lib.I cap.I), Andrea Sperelli (Lib. I cap. II), Il cimitero degli inglesi (Lib. IV 
cap.II). 

 

Dalle LAUDI...(lib.III ALCYONE): La sera fiesolana , La pioggia nel pineto , Nella belletta, La sabbia del 
tempo, I pastori. 

 
 

Da NOTTURNO: Prima Offerta: Il cieco veggente (Ho gli occhi bendati). 

 
Qui giacciono i miei cani (ottobre 1935). 

 

LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

 
L.PIRANDELLO: la formazione, il pensiero e la poetica in rapporto alle opere. Il 

relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i personaggi e le maschere; la forma e la vita. Le 
"Novelle per un anno"(struttura della raccolta, personaggi ed ambienti, il concetto di 
"umorismo", il linguaggio). I romanzi e la produzione teatrale. 

 
Da ARTE E COSCIENZA OGGI: La crisi di fine secolo: la relatività di ogni cosa (pag.920). 

 
Da LETTERA ALLA SORELLA: La vita una enorme pupazzata 
 
 

 

 

Dall' UMORISMO, Parte seconda:       Il sentimento del contrario (II), La vita 
come flusso continuo (V), Umorismo e 
scomposizione (VI). 

Da NOVELLE PER UN ANNO: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato, 
Una giornata, Di sera, un geranio. 

  

IL FU MATTIA PASCAL: lettura integrale (estiva). 
 

Lezioni in modalità DaD: 

 



 

 QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO OPERATORE. 

 UNO, NESSUNO E CENTOMILA. 

Da COSI’ E’ (SE VI PARE): - La conclusione 

 
Da SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE: L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico,  
 
 
 
 
La scena finale. 
I GIGANTI DELLA MONTAGNA. 

 
 

I. SVEVO: la formazione, i romanzi ("Una vita", "Senilità", "La coscienza di Zeno"), le tematiche, il contrasto tra 

"malattia" e "sanità", il rapporto con Freud e la psicanalisi. 
 

Da UNA VITA: Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale (cap.VIII). 
 

Da SENILITA’: Il desiderio e il sogno (cap. X). 

 
LA COSCIENZA DI ZENO: lettura integrale (estiva).  
 
LETTERA a V. JAHIER (27 dicembre 1927). 
 
“CREPUSCOLO” E DINTORNI: la crisi dell’artista e il rapporto con la tradizione. 
ALDO PALAZZESCHI: Chi sono? 
 

 
IL FUTURISMO: il carattere di avanguardia, l'ansia di rinnovamento e il rifiuto della tradizione. 

 
F.T.MARINETTI  : “MANIFESTO DEL FUTURISMO”(punti 1-11), dal "MANIFESTO TECNICO 
DELLA LETTERATURA FUTURISTA" (punti 1-11). 

 
 

UNGARETTI: La  vita,  la  formazione, la poetica. Caratteri tematici e formali della raccolta. “L’Allegria 
(composizione e vicende editoriali), titolo, struttura e temi, stile e metrica. 

 
 

Da L’ALLEGRIA: N o t t e  d i  m a g g i o , In memoria, I fiumi, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Natale, 

Soldati, Mattina, Commiato, Sono una creatura. 

 

Da SENTIMENTO DEL TEMPO: La madre  

 
 

Da IL DOLORE: Non gridate più 

 
E. MONTALE: La vita, la formazione, la poetica, Ossi di seppia: temi e stile, il correlativo oggettivo. L’allegorismo 

umanistico delle Occasioni, La Bufera e altro: i temi, l’intreccio tra pubblico e privato, dalla donna-
angelo all’anguilla. Satura e la svolta. 

 
Da OSSI DI SEPPIA : Non chiederci la parola, Meriggiare, pallido e assorto, I limoni, Spesso il male di 

vivere ho incontrato, Forse un mattino andando. 

 



 

 

Da LE OCCASIONI: La casa dei doganieri, Dora Markus. 
 

Da LA BUFERA E ALTRO: La primavera hitleriana, Il gallo cedrone, Piccolo testamento. 

 

 

 

Da SATURA : Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, L’alluvione ha sommerso il 

pack dei mobili. 

 
U. SABA: la vita, la poetica. 

Dal CANZONIERE: A mia moglie, Città vecchia, Amai, Mio padre è stato per me l'assassino, Ulisse, Tre 
poesie per la mia balia (I e III). 

 
 

P.P. PASOLINI: cenni biografici, dalle periferie di Roma alle periferie del mondo, il profilo intellettuale. Da 
SCRITTI CORSARI: La scomparsa delle lucciole, Contro la televisione 

Da LETTERE LUTERANE-il progresso come falso progresso.  
 
 
 
 

Gli alunni hanno partecipato al Progetto “Teatro scuola” in collaborazione con il GAD Amici della prosa: 
hanno assistito alla rappresentazione di due monologhi tratti dalle opere di Verga e Pirandello: La roba, 
Ciàula scopre la luna. 

 
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

 
C. Bologna – P. Rocchi “Fresca rosa novella”: vol. 2B Neoclassicismo e Romanticismo, vol. 3A Dal Naturalismo al Primo 
Novecento, vol. 3B Il Secondo Novecento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
Docente: Pedinelli Laura 
Anno scolastico: 2019/2020 classe: V B indirizzo Classico 
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 
La Maniera Moderna e il Manierismo 

- Michelangelo Buonarroti ( La Pieta vaticana, David, Tondo Doni, La Cappella Sistina) 

- Il Manierismo: Rosso Fiorentino ( Deposizione dalla croce) 

MODULO 2  
Seicento e 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: la riscoperta dell’antico 

- 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 3  
Il Romanticismo: tra realtà ed immaginazione ( 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, L’abbazia nel querceto, 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  
- 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 4  
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 (In vedetta, 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 gare Saint-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 5 
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, Le Grandi Bagnanti) 

- 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) 

Il Simbolismo:  
- Gustave Moreau ( L’apparizione)  

- Odilon Redon ( Occhio mongolfiera) 

- Arnold Böcklin (L’isola dei morti) 

 
Il Divisionismo italiano: 

- Gaetano Previati ( Maternità) 

- Giovanni Segantini ( Le due madri) 

- Pellizza da Volpedo ( Il quarto stato) 

 

 

Lezioni in modalità DaD: 

 

Le Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino:  
- Franz von Stuck (Lucifero, Il peccato) 

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

- Edvard Munch e l’espressionismo psicologico (Bambina malata, Sera sulla via Karl Johan, L’Urlo) 

 
MODULO 6  
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) 

- Egon Schiele ( Autoritratto con Alchechengi) 

 
Cubismo:  

- Pablo Picasso: Periodo blu ( Poveri in riva al mare), Periodo rosa ( I saltimbanchi, Ritratto di Gertrude Stein) 

,Fase cubista (Les Demoiselle d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia 

impagliata),oltre il cubismo e l’impegno civile (Guernica) 



 

Futurismo: la riprogettazione del mondo 
- Umberto Boccioni ( La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio) 

- Giacomo Balla ( Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta) 

Dadaismo: la poetica del non senso e il cabaret Voltaire 
- Marcel Duchamp e il ready-made ( Fontana, L.H.O.O.Q) 

 
 
 
MODULO 7 
Cittadinanza e Costituzione 

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

immagini, sul valore della memoria e della tutela 

- Articolo 9 della Costituzione: la tutela del patrimonio artistico e paesaggistico 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo Classico, Economico Sociale, Linguistico e delle Scienze Umane "T. Mamiani" - Pesaro 
PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5B classico - a.s. 2019/2020 
Docente: Federica Ceccolini /Pattocchio Elisa (dal 19 dicembre 2019) 
Libri di testo: G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario “ Carbonio, metabolismo, biotech: Biochimica e 
Biotecnologie” , Zanichelli editore; F. Fantini, S. Monesi, S. Piazzini, "Elementi di scienze della Terra" Italo 
Bovolenta editore. 
1) Ripasso dei principali elementi di chimica generale e organica.  

  
− Atomi, isotopi, numeri quantici e configurazione elettronica 

− L'atomo di carbonio, ibridazioni sp3, sp2 e sp. Nomenclatura, isomeria e proprietà fisiche degli idrocarburi 
alifatici (alcani, alcheni, alchini) e aromatici.  

− Le principali classi di composti organici e i gruppi funzionali caratteristici: il gruppo ossidrile e la struttura degli 
alcoli; il gruppo carbonilico e la struttura di aldeidi e chetoni; il gruppo carbossilico e la struttura degli acidi 
carbossilici; il gruppo amminico e la struttura delle ammine.  
 
2) Le biomolecole (capitolo B1). 

 
− Struttura di un polimero; reazioni di condensazione e di idrolisi.  
− I carboidrati: struttura dei monosaccaridi pentosi ed esosi; l'importanza del glucosio per l'organismo; il legame 
glicosidico e la struttura dei disaccaridi e degli oligosaccaridi; polisaccaridi di struttura e di riserva.  
− I lipidi: caratteristiche generali e funzioni; gli acidi grassi saturi e insaturi ed il loro ruolo nella dieta; struttura di 
trigliceridi, fosfolipidi; descrizione di colesterolo, terpeni, ormoni lipofili e vitamine liposolubili.  

− Le proteine: struttura degli amminoacidi e legame peptidico; struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria delle proteine; descrizione dell’emoglobina, mioglobina, enzimi e cofattori.  
− Gli acidi nucleici: DNA e RNA, nucleotidi e nucleosidi. 
 
3)Il metabolismo energetico (capitolo B2). 
− Definizione di processi anabolici e catabolici. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche, vie metaboliche 
divergenti, convergenti e cicliche. ATP, reazioni accoppiate e agenti ossidanti NAD+ e FAD. Regolazione fine dei 
processi metabolici. 
-Il glucosio come fonte di energia:  
●La glicolisi: regolazione dell’enzima fosfofruttokinasi e le fermentazioni (lattica e alcolica). 
●Il ciclo dell’acido citrico: ruolo e struttura dei mitocondri, regolazione dell’enzima piruvato deidrogenasi, ruolo 
anfibolico del ciclo di krebs. 
●Il trasferimento degli elettroni nella catena respiratoria: i trasportatori di elettroni, il gradiente protonico. 
●La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP: teoria chemiosmotica, struttura e funzione di l’ATP sintasi. 
●La resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio a CO₂  e H₂O 
-Il metabolismo dei carboidrati: gluconoegenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi. 
-Il metabolismo dei lipidi: struttura adipociti, liposintesi e lipolisi, corpi chetonici, cenni su: β-ossidazione. 
-Il metabolismo degli amminoacidi: reazioni di transamminazione e deamminazione ossidativa. 
-La glicemia, la sua regolazione, indice glicemico e controllo ormonale. 
 
4) Dal DNA alla genetica dei microrganismi (capitolo B4)  
-La struttura del DNA e dell’RNA (t RNA, m RNA, r RNA). Processi di duplicazione, trascrizione e traduzione.  



 

 
 
Lezioni in modalità DaD: 
 
-L’organizzazione dei geni e l’espressione genica. 
-La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti: pre-trascrizionale, trascrizionale, post-trascrizionale, post-
traduzionale. 
-La struttura della cromatina e la trascrizione. 
-Le caratteristiche biologiche di virus e il loro ciclo vitale, i batteriofagi (ciclo litico, ciclo lisogeno). 
-La ricombinazione omologa. 
-Il trasferimento di geni nei batteri (trasduzione batterica: trasduzione generalizzata e trasduzione specializzata, la 
trasformazione batterica, la coniugazione batterica) 
 
5) Manipolare il genoma: LE BIOTECNOLOGIE (capitolo B5)  
-Le biotecnologie: caratteristiche, origini e vantaggi delle applicazioni moderne. 
-Il clonaggio genico  (funzioni di: enzimi di restrizione,  DNA ligasi,  vettori plasmidici). 
-L’elettroforesi su gel: funzionamento ed utilità. 
-Le librerie genomiche: DNA e cDNA. 
-La PCR: reazione a catena della polimerasi (funzionamento, utilizzo e vantaggi) 
-Impronta genetica ( RFLP: polimorfismi dei frammenti di restrizione, DNA FINGERPRINTING) 
-Il sequenziamento del DNA: il metodo Sanger, e i sequenziatori automatici. 
-I vettori di espressione: OGM 
-La produzione biotecnologica di farmaci: insulina ricombinante. 
-I modelli animali transgenici (topi knock-out). 
-Le terapie con cellule staminali. 
-Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura (piante BT, Golden rice). 
-La produzione di biocombustibili. 
-Le biotecnologie per l’ambiente. 
 
5) Scienze della terra:  
-Struttura e composizione della terra; composizione della crosta terrestre. 
-I minerali: definizione, abitacolo cristallino, proprietà dei minerali, classificazione. 
- Le Rocce: i processi di formazione delle rocce (magmatico, sedimentario, metamorfico).  
-La dinamica della litosfera: la teoria della tettonica a placche, margini divergenti, margini convergenti e fenomeni 
di subduzione, e orogenesi, margini trascorrenti; il motore delle placche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE “T. MAMIANI” PESARO 
Programma svolto nell’anno scolastico 2019/20 
Materia : scienze motorie  - prof. Vagnini Enzo 
Classe  5° B liceo classico 
 
Attività coordinative: 

- coordinazione generale e inter segmentaria, attraverso attività a corpo libero e con vari tipi di palloni, 

- Destrezza e anticipazione motoria, in situazione, durante le fasi di gioco sia a piccoli gruppi che a squadre, 

- Coordinazione oculo manuale, valutazione delle traiettorie attraverso lanci e prese di diversi attrezzi  

- Esecuzione di percorsi coordinativi anche sotto forma di gioco, 

- Attività specifiche degli sport più comuni (pallavolo, pallamano, basket e calcetto e dodgeball 

 
Attività condizionali :  

- Resistenza aerobica, corsa continua e intermittente anche come modalità di riscaldamento, 

- Velocità, effettuata a secco o durante attività ludica, spesso come completamento delle andature elastiche, 

- Forza, elastica e resistente con esercizi a circuito e andature,  

- Flessibilità, allungamento dei vari distretti muscolari in forma statica e dinamica anche con l’uso della spalliera 

svedese e  posture mezier, 

- Attività con i manubri, cavigliere  e la palla zavorrata, 

- Esercizi a carico naturale finalizzati alla tonificazione generale come flessioni, addominali e piegamenti degli arti 

superiori e inferiori, 

- Test con la pedana di Bosco, 

- Attività di velocità e rapidità 

 
Pre acrobatica: 

- Attività a corpo libero, ruota, verticale assistita, capovolta 

- Volteggi alla cavallina, fra mezzo e divaricato 

- Cadute sui tappeti in varie modalità e capovolte 

 
Pre requisiti funzionali:  

- Equilibrio, traslocazioni varie all’asse di equilibrio anche ad occhi chiusi 

- Lateralità, lanci e prese con gli arti destro e sinistro, 

- Schema corporeo, giochi ed esercizi con i cerchi  e  le funicelle  

 
Attrezzi utilizzati: 

- Funicelle, friesbee, racchette e volano, palloni, tappetoni, spalliera svedese, pertica,   cavallina,  cavallo, scaletta 

coordinativa, ostacoli, palla zavorrata, trave, palle di diverse dimensioni e consistenza, tamburelli, cavigliere, bastoni 

di legno e manubri 

 
Attività ludiche:  



 

- Pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio , percorsi con elementi tecnici, friesbee, palla prigioniera, dodgeball e 

tamburello, 

 
Attività teorica: 

- Accenni sulla prevenzione degli infortuni e prime azioni di pronto soccorso principalmente durante attività sportiva, 

- Accenni sul riscaldamento pre attività, 

- Esperienza di ascolto della frequenza cardiaca e respiratoria a riposo e dopo lo sforzo, 

- Importanza del rispetto delle regole e sul ruolo dell’arbitro durante i momenti di gioco, 

- Spiegazione e rielaborazione verbale delle varie attività svolte, 

- Informazioni sull’ alimentazione anche in riferimento allo sport e all’integrazione  

 
Cittadinanza e costituzione 

-  Approfondimento  su sport e diritti umani attraverso i  libri di L. Iervolino “ trentacinque secondi ancora” ( Tommie 

Smith e John Carlos: il sacrificio e la gloria) e “ un giorno triste così felice” (Socrates, viaggio nella vita di un 

rivoluzionario) 

 

Didattica a distanza 
- Accenni sulla finale di Coppa Davis in Cile 1976 

- Accenni sui campionati del mondo di calcio in Argentina 1978, 

- Accenni sulla vita di Nadia  Elena Comaneci  ginnasta Rumena 

Progetti 
- Vela con esperto ( teoria) 

 
 
Pesaro, 15 maggio  2020                                                                                       prof. Vagnini Enzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Programma di  FILOSOFIA 

CLASSE 5 C CLASSICO - A.S. 2019/2020 
INSEGNANTE: Annalisa Onorato 

 

HEGEL  

Cenni biografici e opere principali 

Dalla critica del concetto di cosa in sé all’idealismo 

Caratteri generali dell’idealismo 

I capisaldi del sistema hegeliano: la realtà come spirito infinito, la dialettica (significato logico e ontologico, il 
concetto di Aufhebung) 

La Fenomenologia dello Spirito: il significato dell’opera e le principali figure dell’autocoscienza. 

Enciclopedia delle scienze filosofiche: esposizione del sistema.  

La filosofia della natura come momento dialettico (cenni). 

La filosofia dello spirito e i suoi tre momenti: Spirito Soggettivo (sintesi); Spirito Oggettivo: diritto, moralità, eticità 
(famiglia, società civile, Stato), Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia). 

La filosofia della storia. 

Letture:  “Il boccio il fiore e il frutto”, "Il vero è l'intero" da La fenomenologia dello Spirito. 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE  

 

Il problema filosofico della religione e la filosofia politica. 

 

FEUERBACH  

 

Cenni biografici e opere principali 

La critica all’idealismo e l’inversione dei rapporti di predicazione. 

L’alienazione religiosa, e l’ateismo come dovere morale. 

La filosofia dell'avvenire: l'umanismo naturalistico. 

Letture: "La religione è funesta per l’uomo”; “La religione come scissione dell’uomo con se stesso”. Da L’essenza 
del cristianesimo. Quanto più metto in Dio tanto più tolgo a me stesso da Tesi per una riforma della filosofia. “Il 
reale è l’umano” da Principi di filosofia dell’avvenire. 

 

MARX  

 

Cenni biografici e opere principali 

La critica al “misticismo logico” di Hegel. 

La critica all’economia borghese, la scissione tra società civile e stato, il problema dell'uguaglianza.  

Il problema dell’alienazione. 

La critica alla società borghese. 

Materialismo storico e dialettico (struttura e sovrastruttura e critica delle ideologie). 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. 

Il Manifesto del Partito comunista: il ruolo della borghesia nella dialettica della storia, rivoluzione e dittatura del 
proletariato, le fasi della futura società comunista. 

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore. 

Cittadinanza e Costituzione: i limiti del diritto di proprietà nella Costituzione italiana. 



 

Letture: “La proprietà privata è il prodotto del lavoro alienato” dai “Manoscritti economico-filosofici del 1844; 
letture dal Manifesto del partito comunista. “La vita determina la coscienza” da L'ideologia tedesca. Tesi su 
Feuerbach. 

 

U. Eco: Sullo stile del Manifesto 

 

SCHOPENHAUER  

 

Cenni biografici e opere principali 

Le radici culturali della filosofia di Schopenhauer . 

Il “ velo di Maya”. Differenze tra Schopenhauer e Kant. 

La volontà di vivere. Il dolore di vivere e il pessimismo, l’illusione dell’amore. 

Le vie di liberazione dalla volontà di vivere: l’arte, la morale della compassione, l’ascesi. 

Letture da Il mondo come volontà e rappresentazione su: sogno e realtà, dal fenomeno alla cosa in sé, sul 
pessimismo (volere è soffrire, piacere come cessazione del dolore, la noia, il pessimismo cosmico, amore e sesso, 
la malvagità innata negli uomini), ascesi e noluntas. 

 

 

POSITIVISMO  

 

Caratteri generali. 

Comte: Cenni biografici e opere principali 

la legge dei tre stadi. 

La classificazione delle scienze e i suoi criteri. 

La sociologia come fisica sociale (statica e dinamica). La sociocrazia. La religione positiva. 

Letture dal  Discorso sullo spirito positivo e dal Corso di filosofia positiva. 

Darwin: la teoria dell’evoluzione. Cenni al neodarwinismo.  

 

NIETZSCHE  

 

Cenni biografici e opere principali 

La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco. 

Il distacco da Schopenhauer. Il metodo genealogico applicato la critica della morale (schiavi e signori). 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 

Cosi parlò Zarathustra, il superuomo e l’eterno ritorno. 

Il problema del nichilismo 

Volontà di potenza e prospettivismo 

Letture: da La nascita della tragedia,  Umano troppo umano: “la chimica delle idee” La gaia scienza: “Dio è morto” 
(aforisma 125) e “Il peso più grande” (aforisma 341). 
Da Così parlò Zarathustra: “Il superuomo, vero senso della terra”; “Delle tre metamorfosi”; “la visione e l’enigma”; 
Dai Frammenti postumi: “Che cosa significa nichilismo?”; da Il crepuscolo degli idoli: “Come il mondo vero divenne 
favola”. Da Al di là del bene e del male “Morale dei signori e morale degli schiavi” (aforisma 260). 

 

FREUD  

 

Cenni biografici e opere principali 

La rivoluzione psicoanalitica, la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso (ipnosi e libere associazioni, 
l’interpretazione dei sogni e gli atti mancati), la rimozione. 

La scomposizione psicoanalitica della personalità: le due topiche 

La teoria della sessualità: le fasi della sessualità infantile e il complesso edipico. 



 

Il disagio della civiltà 

Confronto con Marcuse: caratteri della scuola di Francoforte (cenni),  

  rimozione di base e repressione addizionale, il principio di prestazione. 

Letture da:    Freud Psicopatologia della vita quotidiane, e L'interpretazione dei sogni, L’Io e l’Es. Il disagio della 
civiltà. 

  Marcuse Eros e civiltà 

 

ARENDT  

 

Caratteri dei totalitarismi, differenza tra totalitarismo e altre forme di dispotismo, la forza delle masse neutrali, 
ideologia e terrore, i campi di concentramento. 

Il problema del male e della responsabilità.  

Confronto con G. Anders: la non banalità del male 

 

Letture da Arendt: La banalità del male, Le origini del totalitarismo, Responsabilità e giudizio. 

      Anders: «L’ultima vittima di Hiroshima» 

 

 

 

Dopo il 15 maggio, la classe incontrerà in streaming Federica Imbriale, ex allieva del liceo, iscritta alla facoltà d 
filosofia di Trento, che parlerà loro degli studi su Heidegger a cui si sta dedicando.  

I ragazzi non sono tenuti a relazionare.  

 

 

Testo in uso: Con-filosofare  III, di Abbagnano Fornero, Einaudi. 



 

Programma di  STORIA 

CLASSE 5 C CLASSICO - A.S. 2019/2020 
 
 
INSEGNANTE: Annalisa Onorato 

 

 

BELLE ÉPOQUE E SOCIETA’ DI MASSA  

 

Caratteri della società di massa;  

produzione e consumi di massa, espansione del terziario, partiti di massa e sindacati, nuovi modelli di mentalità e 
comportamento, l’istruzione popolare,  nazionalizzazione delle masse . Il dibattito politico e sociale: liberalismo, 
socialismo, II internazionale (riformisti e rivoluzionari), la Rerum novarum, i cattolici e la politica. Le suffragette e la 
legislazione sociale.  

I nazionalismi: tedesco, russo, italiano e francese. Il militarismo, il razzismo in Germania, USA, Russia, Francia. L’affaire 
Dreyfus, il sionismo. 

Laboratorio sulla società di massa: Le Bon, Mosse,  Arendt, Freud,  

Documenti: Zolà  J'accuse 

   

 

L’ETA’ GIOLITTIANA  

 

La crisi di fine secolo, il decollo industriale, la divisione dei socialisti e la questione sociale, Giolitti: La neutralità del 
governo di fronte al conflitto sociale, le riforme sociali. 

Il trasformismo: il rapporto con socialisti, cattolici e nazionalisti, la campagna di Libia, il suffragio universale e il patto 
Gentiloni. 

Il doppio volto.  

L’emigrazione.  

Letture da Turati e Labriola. 

 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 

Il contesto internazionale alle soglie del conflitto, le cause della guerra. L'inizio del conflitto, gli schieramenti; 

dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; 

Il dibattito sull'intervento in Italia, il patto di Londra e le radiose giornate di maggio; 

la guerra di trincea, le nuove armi, la mobilitazione totale e il fronte interno; 

i principali eventi bellici, la svolta del 1917; e l’ultimo anno di guerra; 

I 14 punti di Wilson, i trattati di pace e il nuovo assetto europeo, la Società delle Nazioni. 

 

Letture: i 14 punti di Wilson,  

    brani da "Niente di nuovo sul fronte occidentale" di E. M. Remarque.  

Laboratorio: ricerca sulla piattaforma I diari raccontano, analisi di documenti iconografici 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA  

 

Premesse storiche, sociali e filosofiche.  

La Russia prerivoluzionaria: regime autocratico e forze politiche d'opposizione, situazione socio-economica; 

cenni alla rivoluzione del 1905: Duma e Soviet; 

dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre, il doppio potere, le tesi di aprile; 



 

l'instaurazione della dittatura bolscevica e la guerra civile; 

la nascita dell’URSS e la Terza Internazionale; 

dal comunismo di guerra alla Nep; 

Stalin e Trockij: il “socialismo in un solo Paese” vs “rivoluzione permanente”. 

 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’ AVVENTO E L’ AFFERMAZIONE DEL FASCISMO  

 

Il dopoguerra in Europa: i limiti dei trattati di pace, i problemi economici e sociali, il movimento operaio e 
l'Internazionale comunista, il biennio rosso. 

Il dopoguerra in Italia: problemi sociali ed economici, il mito nazionalista della "vittoria mutilata", la questione di Fiume. 
A nascita del PPI e del PCI. 

Il biennio rosso, l'ascesa del fascismo: i fasci di combattimento e il programma di San Sepolcro, lo squadrismo; 

nascita del pnf, la marcia su Roma e la fase di transizione; il delitto Matteotti e la secessione dell'Aventino; 

il discorso del 3 Gennaio 1925 e l'instaurazione della dittatura: le leggi fascistissime e riforma elettorale del 28. 

L’Italia fascista, propaganda e consenso, il progetto di un uomo nuovo. 

Il totalitarismo imperfetto, i Patti Lateranensi; 

il sistema corporativo, la politica economica del fascismo tra quota 90 e autarchia; 

l’impresa etiopica e l’adozione delle leggi razziali; l’Italia antifascista; 

Cittadinanza e Costituzione: dai Patti Lateranensi all'art. 7 della Costituzione. Lo stato laico. 

Letture: Programma di San Sepolcro, discorso del bivacco, discorso del 3 gennaio 1915 

Documenti iconografici: la satira antifascista 

Visione di materiale audiovisivo: filmati d’epoca: marcia su Roma, discorsi al balcone e propaganda.  

 

 

ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30  

 

Stati Uniti: economia e società negli anni ruggenti.  

Isolazionismo, proibizionismo e intolleranza.  

La vicenda di Sacco e Vanzetti. 

Crisi del ’29, cause e conseguenze. 

Conseguenze in Europa della crisi americana; 

Roosevelt e il “New Deal”; il nuovo ruolo dello Stato in economia; 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  

 

Caratteristiche dei sistemi totalitari; 

Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche della  Grande Guerra; 

la Germania dai tentativi insurrezionali alla Costituzione di Weimar (cenni);  

L’avvento al potere di Hitler e la nascita del Terzo Reich: dal Putsch di Monaco all'incendio del Reichstag. l'ideologia 
nazista e la politica razziale. 

L'affermazione della dittatura nazista: la notte dei lunghi coltelli, politiche culturali e scolastiche, la propaganda e 
consenso; l’economia nazista; 

l’Unione Sovietica: dalla Nep all’industrializzazione forzata; 

lo stalinismo, propaganda e politica culturale;  

Visione dell’intervista a G. De Luna: Totalitarismi a confronto 

Visione di materiale audiovisivo su propaganda e consenso nei regimi totalitari  

Laboratorio: Webquest sulla Shoah 

Incontro con i classici: Le origini dei totalitarismi. A. Arendt. 

 



 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

Gli antefatti: la guerra civile spagnola (cenni), il crescendo dell'aggressività hitleriana, dall'Asse Roma-Berlino al patto 
Ribbentrop-Molotov, l’attacco tedesco alla Polonia, la caduta della Francia e il fallimentare intervento italiano, la 
battaglia d’ Inghilterra, l’attacco all’URSS, l’intervento degli USA, dalla crisi delle potenze dell’Asse alla fine della guerra; 

il genocidio degli ebrei d’Europa; il genocidio dimenticato dei Rom. La provocazione negazionista.  

caduta del fascismo, nascita della Repubblica di Salò; la Resistenza italiana: le fasi e i protagonisti, le tesi di Pavone, la 
svolta di Salerno, le varie anime della resistenza, i nodi problematici.   

Lo sbarco in Normandia, la sconfitta e la resa tedesca, la bomba atomica.   

Le conseguenze della guerra mondiale; la nascita dell’ONU; il processo di Norimberga. 

Cittadinanza e Costituzione: L’ONU.  

Approfondimento: mafia e sbarco alleato in Sicilia durante la seconda guerra mondiale  

(lezione del dott. Pierluigi Cuccitto) 

 

Documenti:   Hitler: Direttive per lo svolgimento della guerra sul fronte orientale  

  Rosevelt dichiarazione di guerra al Giappone    

   Passi da Il sergente nella neve M. Rigoni Stern 

Letture storiografiche: Paolo Mieli:  Il patto scellerato 

   Anders: L’ultima vittima di Hiroshima 

Incontro coi classici: Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza. C. Pavone.  

 
L’EGEMONIA DEGLI STATI UNITI E IL MONDO BIPOLARE  
 
I trattati di pace, le due Germanie, la divisione del mondo in sfere di influenza 
La dottrina Truman e la cortina di ferro. Comunismo vs capitalismo, differenze ideologiche economiche politiche e 
strategie. Il piano Marshall, NATO e patto di Varsavia. 

La corsa agli armamenti e l’equilibrio del terrore.  

 

L’ITALIA NELLA GUERRA FREDDA DAL DOPOGUERRA  AGLI  ANNI  SESSANTA  

 

Le elezioni dell’Assemblea costituente e il referendum istituzionale; l'amnistia Togliatti; 

il dibattito e l’entrata in vigore della Costituzione italiana, caratteri della Costituzione; 

le elezioni del 48; il centrismo; 

il boom;  

il Sessantotto (la contestazione studentesca in Stati Uniti, Francia, Italia e nel Liceo Mamiani di Pesaro),  

 

Cittadinanza e Costituzione: Caratteri della Costituzione italiana, l’ispirazione plurale, i principi fondamentali. Diritti civili, 
politici e sociali. Letture da P. Calamandrei sul carattere programmatico della Costituzione e su lavoro e diritti sociali.  

Marx e il tema la proprietà privata nella Costituzione italiana. 

Patti Lateranensi e articolo 7 

Limitazioni della proprietà e della libertà di circolazione ai tempi del COVID 

Altre attività di Cittadinanza sono indicate nel documento del 15 maggio. 

 

Abbiamo dedicato alcune ore alla lettura di articoli tratti dai quotidiani: Corriere della sera, Il Sole 24 Ore, Il Resto del 
Carlino (a disposizione della scuola per il progetto Il quotidiano in classe), per stimolare l’acquisizione di strumenti per 
leggere la quotidianità e discuterne, individuare temi di approfondimento legati alla storia alla filosofia e ad una 
cittadinanza informata e responsabile.   

 



 

Dopo il 15 maggio saranno ripresi alcuni argomenti sul tema “gli anni di piombo”, affrontato sinteticamente nel primo 
quadrimestre, in occasione della preparazione all’incontro organizzato per la Notte dei Licei sul tema “Il Liceo Mamiani ai 
tempi della contestazione studentesca”.  

La classe inoltre incontrerà il dott. Pierluigi Cuccitto per un incontro sul conflitto arabo israeliano 

I ragazzi non sono tenuti a relazionare. 

 

 

 

 

 

Testo in uso: Il nuovo Millennium, Gentile, Ronga, Rossi, La Scuola 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA E CULTURA GRECA 

 

LINGUA 

 

Traduzione di passi di prosa individuale e in esercitazioni di gruppo con l’ausilio del dizionario. Revisione strutture 

morfosintattiche e lessicali fondamentali. 

 

LETTERATURA 

 

Euripide, Medea, lettura integrale in traduzione; in lingua dei seguenti vv.: 1-48; 214-356; 446-626; 293-1419 *; 

 

L’oratoria attica: i generi 

 

Demostene: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Contro l’inerzia degli Ateniesi (Filippiche, I, 1-12) ** 

- Coraggioso intervento di Demostene (Per la corona, 169-179) 

 

La commedia nuova 

 

Menandro: l’autore, l’opera e il mondo concettuale  

- La “conversione” di Cnemone (Dyskolos, 666-747) ** 

- L’arbitrato: Davo contro Sirisco (Arbitrato, 42-186) ** 

 

       La cultura dell’età ellenistica: caratteristiche e diffusione 

 

Callimaco: l’autore, l’opera e il mondo concettuale. 

- Il prologo contro i Telchini (Aitia, 1-38) ** 

 

Apollonio Rodio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Il rapimento di Ila (Argonautiche, 1, 1207-1264) ** 

- La notte insonne di Medea (Argonautiche, 616-664; 744-824) * 

-  

 

Teocrito: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- L’incantatrice ** 

- Le Siracusane  ** 

 

Eroda: L’opera e il mondo concettuale  

 

- Cerdone e il calzolaio (Mimiambi, 7, 1-12 9) ** 

 

L’epigramma ellenistico: caratteristiche generali.   

- Leonida,  La vecchia Maronide (A. P., 7, 455) **  

- Anite, L’infanzia e gli animali ( A.P:.6, 312; 7, 190)** 

- Nosside, Nulla è più dolce dell’amore (A. P. 5, 170)**;  

- Asclepiade, Ritrosia e volubilità (A. P. 5, 85; 5, 158)**; Sofferenze d’amore (A. P. , 5, 189; 12, 50; 12, 135) 

** Stanchezza di vivere (A. P. 12, 46) **  

 

I saperi scientifici: matematica, astronomia, medicina, filologia. 



 

 

Polibio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale  

- Il proemio, (Storie, 1, 1-3) ** 

 

DA QUESTO PUNTO LE LEZIONI SI SONO SVOLTE A DISTANZA SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

Epicureismo e Stoicismo 

- Epicuro, Invito alla filosofia (Lettera a Meneceo, 122-126) 

 

Luciano: la vita, l’opera e il mondo concettuale  

- Una storia vera che non ha niente di vero (Storia vera, I, 4-9) ** 

 

Plutarco: la vita, l’opera e il mondo concettuale 

- Storia e biografia (Vita di Alessandro, 1) ** 

 

Il  Nuovo Testamento 

 

Il romanzo ellenistico: caratteristiche generali 

- Longo Sofista, Primi sintomi d’amore per Dafni e Cloe (Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, I, 13-14) ** 

 

* dal verso 579 in modalità a distanza  

** Testo letto in traduzione 

                

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

M. Pintacuda – M. Venuto, Grecità, Palermo, Palumbo 2019 (voll. 2,3) 

Euripide, Medea, a cura di A. Grilli, Milano, Signorelli 2016  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA E CULTURA LATINA 

 

LINGUA 

 

Traduzione di passi di prosa individuale e in esercitazioni di gruppo con l’ausilio del dizionario. Revisione strutture 

morfosintattiche e lessicali fondamentali. 

 

LETTERATURA 

 

Fedro: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

-  Lupus et agnus. 

Seneca: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Un posseso da non perdere (Ad Lucilium 1) 

-  Gli aspetti positivi della vecchiaia (Ad Lucilium, 12) 

- Anche gli schiavi sono esseri umani (Ad Lucilium 47, 1-13)  

- La morte non è un male (Ad Marciam 19,3-20,3) 

- L’inviolabilità del perfetto saggio (De constantia sapientis, 5, 3-5) * 

- Catone, un modello nella vita e nella morte (De providentia, 2.9-12) 

- Medea decide di uccidere i figli (Medea, 926-977) * 

Lucano: l’autore, l’opera e il mondo concettuale. 

- L’’eroe nero’: Cesare passa il Rubicone (Pharsalia, 1, 183-227) * 

- Un annuncio di rovina dall’oltretomba (Pharsalia, 6, 776-820)* 

Petronio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- L’immancabile agnizione (Satyricon, 105,1-10) * 

- La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) * 

Persio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Una vita dissipata (Satire, 3, 1-76) * 

Giovenale: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- E’ difficile non scrivere satire (Satire, I, 1-30) * 

- Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria (Satire, 6, 1-20; 286-300) * 

Plinio il Vecchio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- La natura matrigna (Naturalis Historia, 7,1-5) * (fotocopia)  

 

Marziale: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Antologia dagli Epigrammi (fotocopia) 

 

Quintiliano: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia (Institutio oratoria, proem. 1-5)* 



 

- Il maestro ideale (Institutio oratoria, 2,2,4-13) * 

 

Plinio il Giovane: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

Tacito: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Le origini e la carriera di Agricola (Agricola, 4-6)  

- Il discorso di Calgaco (Agricola, 30-32)  

- I Germani: le origini e l’aspetto fisico (Germania, 2; 4) 

- Il valore militare dei Germani (Germania, 6; 14) * 

- L’onestà delle donne germaniche (Germania, 181-20,2) 

- Il ritratto ‘indiretto’: Tiberio (Annales, 1,6-7)  

 

DA QUESTO PUNTO LE LEZIONI SI SVOLGONO A DISTANZA SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

- Una donna scandalosa: Poppea (Annales, 13, 45-46)  

- Nerone fa uccidere Agrippina (Annales, 14,2-10) * 

- Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio (Annales, 16, 18-19) 

 

Svetonio e la storiografia “minore” 

 

Apuleio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Contro l’accura di avidità: elogio filosofico della paupertas (Apologia, 18) * 

- Una fabula de adulterio: la moglie del fabbro (Metamorfosi, 9, 4-7) * 

- Amore e Psiche (fotocopia). 

 

Le traduzioni dei testi sacri e la nascita della letteratura cristiana 

 

* Testo letto in traduzione 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:  

- G. B. Conte - E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, Firenze,  Le Monnier Scuola 2015 
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