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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

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

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

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

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

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

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

dall’orientamento ministeriale; 

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

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

1992. 

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

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

 

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe è composta da 19 studentesse e da 4 studenti. Il numero è variato nel corso del triennio a 

causa dell'inserimento di un alunno durante il 3° anno per trasferimento da altra scuola, del 

trasferimento all’estero di un’alunna all’inizio del 4°anno, del trasferimento ad altra classe di 

un’alunna nel corso del 4°anno, della bocciatura di un’alunna alla fine del 4°anno e del trasferimento 

ad altra classe di un’alunna all'inizio dell'ultimo anno. Gli alunni provengono sia da Pesaro sia dal 

comune di Saltara e zone limitrofe, sia da San Giovanni in Marignano (Romagna). L’attività didattica 

è sempre stata finalizzata a suscitare nei discenti la consapevolezza delle proprie responsabilità, a 

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

giudizio.  

Complessivamente la classe ha mantenuto un atteggiamento corretto e responsabile nei riguardi del 

rapporto educativo, mostrando impegno ed interesse per le proposte didattiche; alcuni elementi, 

però, hanno evidenziato livelli di attenzione discontinui ed una certa passività verso alcune attività. 

I ragazzi, per la maggior parte, sono sempre stati attenti e partecipi, dimostrando un notevole 

impegno anche nello studio a casa, arricchito da un metodo di lavoro autonomo, affrontato in modo 

critico. Alcuni alunni hanno avuto una modalità di studio più esecutiva e meno personale; l’impegno 
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adeguato ha permesso loro, comunque, di raggiungere risultati soddisfacenti. Un esiguo numero, 

infine, ha seguito con impegno non sempre costante e attitudine critica talvolta non adeguata, 

raggiungendo comunque, sebbene con difficoltà, gli obiettivi previsti. 

La classe ha mostrato di apprezzare, sia quest’anno che negli anni passati, le occasioni culturali 

offerte dalle molteplici attività programmate dalla scuola. 

  

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio 

 

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

C1 (Cambridge Advanced);  

Certificazione di lingua spagnola DELE livello C1      

 

4.Continuità 

Materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO MAZZOLI MAZZOLI MAZZOLI 

INGLESE GENOVA/WILLIAMS GENOVA/WILLIAMS GENOVA/DAWSON 

SPAGNOLO MARINUCCI/NIKOLAS MARINUCCI/NIKOLAS MARINUCCI/GELLENI 

TEDESCO MANISCALCO/GUNTHER MANISCALCO/WOLF MANISCALCO/HLAWATSCH 

MATEMATICA/FISICA MARIANI MARIANI MARIANI 

STORIA/FILOSOFIA CANAPINI CANAPINI CANAPINI 

STORIA DELL’ARTE TERENZI TERENZI TERENZI 

SCIENZE NATURALI MALAVOLTA MALAVOLTA MALAVOLTA 

SCIENZE MOTORIE MELONE ROMAGNOLI ROMAGNOLI 

RELIGIONE CECCHINI CECCHINI CECCHINI 
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5. Didattica a distanza 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità:  sincrona/asincrona 

 

 

 

 

Le attività a distanza sono state condotte sia in modalità sincrona 
che asincrona. Alcuni docenti hanno registrato videolezioni, 
successivamente condivise con i ragazzi o hanno fornito link a 
videolezioni di colleghi o a documentari/filmati di 
approfondimento. In modalità asincrona sono stati inoltre 
condivisi materiali, film, documentari e assegnati compiti, 
ricerche, approfondimenti. 

In modalità sincrona si è proceduto alla presentazione dei nuovi 
argomenti, al chiarimento di questioni nate dalla visione delle 
videolezioni, alle esercitazioni pratiche nelle differenti discipline,  
alla lettura e traduzione dei brani nelle discipline linguistiche, oltre 
alle verifiche orali dell’acquisizione dei contenuti proposti. 

Strumenti operativi Si sono utilizzati i seguenti strumenti: piattaforma Zoom meeting, 
Moodle, Canale Youtube, Google Drive, Registro elettronico 
Spaggiari, Classroom, Powerpoint, posta elettronica per la 
restituzione degli elaborati degli studenti, Whatsapp. 

Tipologie di verifica 

 

 

 

Le verifiche si sono svolte mediante l’utilizzo di test su Aula 
Virtuale del Registro Elettronico, esposizioni orali durante i 
collegamenti online, elaborati digitali e compiti svolti restituiti ai 
docenti via e-mail o tramite la piattaforma Moodle.  

Le prove, accompagnate da un giudizio valutativo, sono state 
registrate nella sezione “Annotazioni” del registro elettronico. 

Criteri di valutazione 

 

 

 

 

 

Nella valutazione si sono tenuti in considerazione i seguenti 
elementi: 

- gli elaborati/compiti/test restituiti dagli studenti, con 

particolare attenzione alla conoscenza dei contenuti 

disciplinari, alle capacità di rielaborazione critica, alla chiarezza 

espositiva, all’impegno e alla puntualità nelle consegne; 

- Le esposizioni e gli interventi orali effettuati durante le lezioni 

online; 

- la partecipazione alle videolezioni (in termini di assiduità, 

attenzione, atteggiamento). 
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Si è inoltre dato valore alla capacità di rielaborare le informazioni 
in modo personale, di mettere in relazione i contenuti e le 
tematiche apprese in contesti diversi o in diverse discipline. 

 

Per le valutazioni tutti i docenti hanno fatto riferimento ai criteri 
indicati nelle programmazioni dipartimentali. 

 
 

 

 

6.Percorsi di PCTO effettuati  

 

Attività Periodi Enti  coinvolti e tutor 

Tirocini esterni  per il sostegno allo 
studio e  per la realizzazione di eventi 
culturali 

Nel triennio Comune, Biblioteca, Istituti 
Comprensivi 
Tutors: Mariani, Barbadoro, 
Marcucci,  Gambini. 

Tirocini esterni in ambito linguistico, 
sociale, turistico, religioso, 
amministrativo, esperienza lavorativa 
in Germania e Spagna, semestre di 
studio all’estero 

Nel triennio Associazioni sportive, associazioni 
di volontariato, studi privati, 
agenzie viaggi, suola privata di 
lingue, hotel, parrocchie, agenzie 
per i servizi della formazione 
Tutors: Mariani, Maniscalco, 
Marinucci, Cecchini. 

Tirocini interni in ambito organizzativo 
degli Open Days d’Istituto 

Nel triennio Liceo Mamiani 
Tutors: Mariani, Maniscalco, 
Malavolta, Pantanelli 

Tirocinio interno in ambito linguistico: 
realizzazione di un libro di lettura per 
le vacanze relativo alla lingua tedesca 
a cui ha partecipato la classe intera. 

a.s.2017/2018 Liceo Mamiani  
Tutor: Prof.ssa Gabriella 
Maniscalco 
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7.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione  

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  MESE  ORE  

Visita di un giorno a Bologna,  

Mostra : “Chagall, sogno e 

magia” 

22 

novembre 

2019 

tutta la giornata 
Cecchini / 

Terenzi 
Cecchini 

Spettacolo “La Regenta” di 

Leopoldo Alas- rappresentato 

dalla classe 5Bl- Aula Mauri. 

Febbraio 

3 lezioni di 

preparazione 

2 ore di 

rappresetazione 

Marinucci / 

Terenzi 
Marinucci 

Spettacolo teatrale serale “Un 

tram che si chiama desiderio” 

di Tennessee Williams, teatro 

Rossini a Pesaro. 

(parte della classe) 

16 ottobre 

2019 
2 ore Genova Genova 

Seminario POT “Logica e 

Ragionamento Quotidiano” 

relatore prof. Mirko Tagliaferri 

dell’Università di Urbino “Carlo 

Bo” 

20 febbraio 

2020 
2 ore 

Genova / 

Mariani 
Genova 

Visita della mostra ”La 

collezione Thannhauser del 

Guggenheim Museum” a 

Palazzo Reale a Milano 

7 febbraio 

2020 
Tutta la giornata 

Bompadre / 

Maniscalco 
Bompadre 

Conferenza “Memorie della 

guerra civile spagnola tra 

storia, cinema e letteratura” 

tenuta dal Prof. Darconza, 

presso la Biblioteca Bobbato di 

Pesaro. (7 alunni) 

20 febbraio 

2020 
2 ore Marinucci Marinucci 
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Ciclo di conferenze 

“Matematica e…” organizzato 

dall’Università “Carlo Bo” di 

Urbino. (10 alunni) 

22/11/2019 

13/12/2019 

24/01/2019 

21/02/2019 

8 ore Mariani Mariani 

  

 

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 

LINGUE 

STRANIERE 

  

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  
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FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

proprie ipotesi interpretative  

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

STORIA ARTE  1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico  

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – specifico  

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

4. acquisire una metodologia di lettura dell’opera d’arte 

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

effetto  

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i diversi 

processi metabolici degli organismi viventi  

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del pianeta 

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

MOTORIE   

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

personale  

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

vero fair-play  

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

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

ambientale  
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9.Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 
 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

lezioni disciplinari di italiano: 

 le parole della cittadinanza: 

1. Indifferenza 

2. Resilienza 

3. Responsabilità 

4. Senex, vecchio 

5. Solidarietà e civiltà 

6. Ius, legge, diritto 

è stato svolto un percorso, a partire dalle 

etimologie e dall’uso comune, per arrivare al 

contesto storico letterario e agli autori affrontati 

 lettura e analisi di: L. Sciascia, Il giorno della civetta 

6 ore tutti 

Conferenza/Lezione di Storia dell’Arte  “Cittadinanza  e 
Costituzione nella Storia dell’Arte” - con la 
partecipazione del fotografo Adriano Gamberini presso 
l’Aula Mauri del Liceo Linguistico “T. Mamiani”. 
Tematiche trattate attraverso le opere di G. Courbet, H. 
Daumier,C. Ebbets, S. Salgado e le fotografie di A. 
Gamberini: 
articolo 9 ( Patrimonio Artistico) 
articolo 3 (Diritti sociali- pari dignità) 
articolo 1, 4 ( diritto al lavoro e sfruttamento) 
articolo 35 ( diritto e tutela del lavoro in stato di 
emigrazione) 
articolo 34 (diritto allo studio) 
 

 
2 ore in classe 

(fase di 
preparazione) 

2 ore in 
conferenza 

 
tutti 

Lezione disciplinari con il testo “Cittadini dell’Arte”- 
Giuseppe Nifosì 
1-Cittadinanza e costituzione: 
lezione sulla Capitali Europee della cultura nella 
tematica della trasformazione delle città da metà 
Ottocento 
 

2-Cittadinanza e costituzione: I luoghi dei beni culturali- 
Il Museo come spazio integrante 

2 ore tutti 
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La caduta del muro di Berlino: presentazione in lingua 
tedesca del quadro storico relativo alla divisione della 
Germania dopo la seconda guerra mondiale, alla 
costruzione del muro e alla sua caduta. Lettura e 
traduzione di testi relativi agli eventi presi in 
considerazione. Realizzazione di cartelloni per una 
mostra interna alla scuola e partecipazione di alcuni 
studenti ad un evento pubblico in Prefettura. 
 

Settembre-
ottobre 
10 ore 

Tutta la classe, ad 
eccezione 

dell’evento pubblico, 
in cui sono stati 

coinvolti studenti di 
tutte le classi quarte 

e quinte  delle 
sezioni di tedesco. 

Lezioni disciplinari di storia e filosofia: 

È stata approfondita, in seno allo studio della storia 

della Repubblica Italiana, la Costituzione promulgata il 

primo gennaio 1948 come esito della storia europea e 

delle conquiste ideali e libertarie del XVIII secolo, e 

come opposizione ai regimi dittatoriali del XX secolo. 

Sono stati approfonditi i principi fondamentali attuatisi 

anche come equilibrio dei poteri. Sono stati chiariti i 

rapporti fra parlamento e governo, il ruolo del 

Presidente della Repubblica nella formazione del 

governo. 

Dal quarto anno, soprattutto, si è fatto costante 

riferimento ai rapporti tra economia e politica.  

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

10 ore tutti 

Italiano: progetto Penna libera tutti (a.s. 2017-2018 e 

a.s. 2018-2019) - Educazione alla legalità 8 ore tutti 
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10.Metodi e strumenti didattici 

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

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

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

dibattito e di discussione attiva o di lavoro di gruppo guidato. 

Per quello che riguarda la DaD si rimanda a quanto sopra definito 

 

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

 

Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova;  le prove scritte effettuate durante 

l’anno scolastico sono state corrette con le griglie adottate dai vari dipartimenti, non si allegano 

pertanto griglie di valutazione, in attesa della griglia ministeriale per la valutazione del colloquio.  
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ALLEGATO A - ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 

MATEMATICA         Docente: Ilaria Mariani 

 Libro di testo: “Matematica.azzurro 5” – Bergamini, Trifone, Barozzi – Zanichelli. 

MODULO N°0 – RIPASSO, RICHIAMI E APPROFONDIMENTI                                  

Equazioni di secondo grado intere e fratte. 

Disequazioni razionali intere di primo e secondo grado. 

Disequazioni razionali fratte di primo e secondo grado. 

I sistemi di disequazioni di primo e secondo grado. 

MODULO N°1 – FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE                                 

Funzioni reali di variabile reale: Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni. 

Determinazione del dominio di una funzione: razionale, irrazionale, trascendente. 

Studio del segno e degli zeri di una funzione (intersezione con gli assi): solo per le funzioni razionali e irrazionali. 

Le proprietà delle funzioni: Definizione di funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva. Le funzioni crescenti, decrescenti e 
monotòne. Le funzioni periodiche. Funzioni pari e dispari. 

MODULO N°2 – LIMITI E CONTINUITA’                                                                       

Topologia della retta: Gli intervalli nell’insieme dei numeri reali. Gli intorni di un punto. Gli intorni di infinito. I punti 
isolati e i punti di accumulazione. 

Limite di una funzione: Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito. La verifica del limite finito per x 
che tende ad un valore finito per le funzioni lineari. Limite destro e limite sinistro. Definizione di limite infinito per x che 
tende ad un valore finito. Limiti destro e sinistro infiniti – definizione di asintoto verticale. Definizione di limite finito per 
x che tende a ±∞. Definizione di asintoto orizzontale. Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende 
all’infinito. 

Primi teoremi sui limiti: Teorema dell’unicità del limite (solo enunciato). Teorema della permanenza del segno (solo 
enunciato). Teorema del confronto (solo enunciato). 

Le operazioni sui limiti: Il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto e del quoziente di due 
funzioni, il limite della potenza, il limite della funzione reciproca (con applicazioni relative alle sole funzioni razionali). 
Calcolo dei limiti delle forme indeterminate [0/0] , [∞/∞]  e [+∞-∞] , rela�vamente alle funzioni razionali. U�lizzo del 
confronto degli infiniti per la risoluzione della forma indeterminata  di una funzione razionale fratta. 

Funzioni continue: Definizione di funzione continua in un punto ed estensione della definizione ad un intervallo. I 
teoremi sulle funzione continue: Teorema di Weirstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri 
(solo enunciati) Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie. La ricerca degli 
asintoti orizzontali e verticali. Gli asintoti obliqui. La ricerca degli asintoti obliqui. Grafico probabile di una funzione. 
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MODULO N°3 – CALCOLO DIFFERENZIALE                                                                

Derivata di una funzione: Definizione di rapporto incrementale. Definizione di derivata. Significato geometrico del 
rapporto incrementale e della derivata. Calcolo della derivata di una funzione in un punto e della funzione derivata 
attraverso la definizione. Derivata destra e derivata sinistra La retta tangente al grafico di una funzione. I punti 
stazionari. Classificazione e studio dei punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi. La 
continuità e la derivabilità: enunciato del teorema. Derivate fondamentali: D[k] = 0 (con dimostrazione); D[x] = 1 (con 

dimostrazione); D[x
n
] = nx

n-1
; D[senx] = cosx; D[cosx] = – senx; D[a

x
] =a

x 
lna; D[e

x
] = e

x
; D[logax] = 

�

�
logae ; D[lnx] =

�

�
 . 

Teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma o 
differenza di funzioni, derivata del prodotto tra funzioni, derivata del quoziente tra funzioni. Derivata della funzione 
composta. 

Derivate di ordine superiore al primo. 

MODULO N°4 – LO STUDIO DELLE FUNZIONI                                                          

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate: Enunciato del teorema (rapporto tra segno della derivata prima e 
crescenza di una funzione derivabile). Definizione di punto stazionario.Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi 
attraverso lo studio del segno della derivata prima. 

Studio della concavità e ricerca dei flessi attraverso lo studio del segno della derivata seconda 

Grafico di una funzione: Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte. 
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FISICA                                                                                  Docente: Ilaria Mariani 

Libro di testo: “F come Fisica – Fenomeni Modelli Storia”, quinto anno – Sergio Fabbri, Mara masini – SEI. 

 

MODULO N°1 – L’EQUILIBRIO ELETTRICO                                                  

I fenomeni elettrostatici 

L’elettrizzazione per strofinio, isolanti e conduttori, conservazione e quantizzazione della carica, l’elettrizzazione per 

contatto, l’elettrizzazione per induzione elettrostatica, la polarizzazione. La legge di Coulomb: l’interazione tra cariche 

elettriche. Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico: la teoria del campo, il campo generato da una carica puntiforme, il principio di 

sovrapposizione di più campi, la rappresentazione del campo elettrico. Campo di un dipolo elettrico. L’energia 

potenziale elettrica e la differenza di potenziale. I condensatori: i condensatori piani, la capacità di un condensatore 

piano, campo elettrico nel condensatore piano. 

 MODULO N°2 – LE CARICHE ELETTRICHE IN MOTO                                  

Le leggi di Ohm 

La corrente elettrica in un conduttore metallico, l’intensità della corrente elettrica, la corrente continua. Il circuito 

elettrico: il generatore di tensione, i componenti di un circuito. La prima legge di Ohm: la resistenza di un conduttore. 

L’effetto Joule. La seconda legge di Ohm e la resistività. 

I circuiti elettrici 

Il generatore e la forza elettromotrice. I resistori in serie, calcolo della resistenza equivalente. La legge dei nodi. I 

resistori in parallelo, calcolo della resistenza equivalente. Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 

Condensatori in serie e in parallelo, calcolo della capacità equivalente. 

 MODULO N°3 – L’ELETTROMAGNETISMO                                                  

I campi magnetici 

Il magnetismo: caratteristiche del magnetismo, polo nord e polo sud, analogie e differenze tra cariche elettriche e 

magneti, il vettore campo magnetico, linee di forza. Il campo magnetico terrestre. L’interazione corrente-magnete: 
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l’esperienza di Oersted. L’interazione corrente-corrente: l’esperienza di Ampère. L’interazione magnete-corrente: 

l’esperienza di Faraday. Il modulo del campo magnetico . La forza di un campo magnetico su un filo percorso da 

corrente. L’origine del magnetismo e la materia. La Forza di Lorentz. Il moto delle cariche elettriche in un campo 

magnetico. Il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente, il campo magnetico generato da un 

solenoide. Cenni sul motore elettrico a corrente continua. 

L’induzione elettromagnetica 

Gli esperimenti sulle correnti indotte. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto. Le equazioni di Maxwell: significato fisico. Il campo elettromagnetico. Le onde 

elettromagnetiche: caratteristiche e loro propagazione. Lo spettro elettromagnetico. La luce coma onda 

elettromagnetica.  
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ITALIANO                                                                                           Docente: Claudia Mazzoli 

 Libri di testo in adozione: 

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

o   Leopardi 

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

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

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

-        A. Roncoroni, Il nuovo Esame di Stato e le altre prove dell'ultimo anno Mondadori Education 
  

METODI 

La metodologia tradizionale si è svolta fino al 25/02/2020; nel secondo quadrimestre è stato svolto un compito in classe 
in data 18/02/2020 secondo la modalità della prima prova d’esame, con tutte le tipologie previste (A, B, C) 

A partire dal 26/02/2020, a seguito dell’emergenza Covid e dei DPCM conseguenti, la didattica è stata svolta a distanza, 
facendo uso delle seguenti metodologie: 

·       Attività in sincrono, 

o    Lezioni mediante l’uso di piattaforme streaming (zoom e youtube) 

o   Verifiche orali con struttura, tempi e contenuti comunicati ai ragazzi e proiettati con condivisione dello 
schermo durante la prova 

·       Attività in asincrono, 

o   video-lezioni caricate su youtube su brevi porzioni del programma, riprese in sincronoutilizzo del registro 

elettronico Spaggiari e di Aule virtuali 

o   utilizzo della piattaforma moodle per lo svolgimento dei compiti e per il feedback 

o   esercizi di produzione scritta su moodle: 

1.     sul modello della prima prova: 

● Valentino Bompiani, I vecchi invisibili, “La stampa”, 5 Marzo 1982 

● Giusi Russo, Sono solo vecchi humanitas perduta https://www.orizzontescuola.it/ 28/02/2020 

● Dino Buzzati, da In quel preciso momento, Orchidee ai vecchi 

2.     Attività specifiche sulle parole della cittadinanza 
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1) GIACOMO LEOPARDI    

Il messaggio conclusivo della Ginestra. 

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

commento dei vv. 1-15; 297-317 

 

2) LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 

Caratteri generali del movimento e della poetica. Primo movimento d’avanguardia? Carattere velleitario del 
rinnovamento della Scapigliatura. La narrativa degli Scapigliati. 

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

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

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

 

 3) L'ETÀ’ DEL RAZIONALISMO E DEL POSITIVISMO                                                                                                               

La cultura filosofica: il positivismo. Il sociologismo positivistico di Taine, Flaubert e l’impersonalità, il Naturalismo 
francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

De Goncourt  Prefazione a Germinie Lacerteux 

Zola  “Prefazione” da La fortuna dei Rougon 
  

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO                                                                                                               

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

Verga: la figura dell’autore. La fase tardo-romantica e scapigliata; l’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti; Vita dei Campi 
e Novelle rusticane; l’impersonalità. I Malavoglia: titolo e composizione, progetto letterario; la struttura della vicenda; il 
tempo e lo spazio: l’idillio familiare; la lingua, lo stile e il punto di vista. Mastro don Gesualdo: composizione e titolo, 
cronologia e struttura, i personaggi principali; lo stile, il linguaggio, la sintassi, la polifonia                                 
  
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Eva 
“Prefazione” 

“Dedicatoria a Salvatore Farina” 
Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea” 
Da Vita dei campi       

“Fantasticheria” passi scelti 
“Rosso Malpelo” 

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

da I Malavoglia: 
 “L’inizio dei Malavoglia” (cap. I) 
“La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni” (cap. XV) 

da Novelle rusticane:             “La roba” 
da Mastro don Gesualdo:      “La morte di Gesualdo” (parte conclusiva) 
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4) IL DECADENTISMO                                                                                                               

La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà; la perdita dell’aureola e la crisi del letterato tradizionale dalla 
scapigliatura al Decadentismo. Sola lettura dei seguenti testi: 

Baudelaire    “Perdita d’aureola” 
“Corrispondenze” da I fiori del male 

Rimbaud      “Le vocali” 

Verlaine       “Arte poetica” 

GIOVANNI PASCOLI                                                                                                               

La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino; il simbolismo pascoliano: Myricae: tra frammentismo e 
impressionismo; Canti di Castelvecchio: il motivo naturalistico e quello familiare. I Poemetti: tendenza narrativa e 
sperimentazione linguistica. Le soluzioni formali 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
da Myricae:                      “Novembre” 

                            “Lavandare” 
                            “L’assiuolo” 
                            “Il tuono” 
                            “Temporale” 
                            “Il lampo” 
                            “X Agosto” 

daPoemetti:                      “Digitale purpurea” 
         da Primi poemetti              Da “Italy” versi antologizzati 
         da Canti di Castelvecchio:   “Il gelsomino notturno” 

da Prose                          “Il fanciullino” 

GABRIELE D’ANNUNZIO                                                                  

La figura del poeta: la vita inimitabile. Il piacere: l’estetizzazione della vita. Il trionfo della morte: il superuomo e l’esteta. 
Il progetto delle Laudi. Alcyone: la tregua del superuomo. Il panismo: lo scambio tra naturale ed umano. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
da Il piacere 

“Andrea Sperelli” libro I, cap. II 
“La conclusione del romanzo” libro IV cap. III 

Da Il trionfo della morte: 
Ippolita, la “Nemica” 

da Laudi - Alcyone 
“La sera fiesolana” 
“La pioggia nel pineto” 

Da “Notturno” 
“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”; 

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

  



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

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

Ilaria Mariani, DOCUMENTO 15 MAGGIO 5BL 2020.docx 

5) LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

LUIGI PIRANDELLO                                                                           

La cultura letteraria, filosofica e psicologica; le prime scelte di poetica; Gli anni della formazione e la coscienza della crisi; 
l’influenza di Binet; il relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo; i personaggi, le maschere e le maschere nude; 
la forma e la vita. Il periodo della narrativa umoristica. I romanzi; il teatro, il grottesco. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
         da Arte e coscienza d’oggi 
                     “La crisi di fine secolo: la relatività di ogni cosa” 

da L’umorismo 
“L’arte epica compone quella umoristica scompone” 
“La forma e la vita” 
“La differenza fra umorismo e comicità” 

da Novelle per un anno 
“Il treno ha fischiato” 

da Il fu Mattia Pascal 
“Lo strappo nel cielo di carta” 
“La lanterninosofia” 
“L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba” 

da Uno, nessuno e centomila 
“La vita non conclude” 

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore “Le macchine e la modernità” (passim) “Il silenzio di cosa” (passim) 
da Così è (se vi pare): 
         “Io sono colei che mi si crede” (atto III, scene VII - IX) 
 

 ITALO  SVEVO                                                                                  

La cultura e la formazione. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali di Una vita; Senilità: un 
quadrilatero perfetto di personaggi; La coscienza di Zeno come opera aperta; il narratore e il tempo misto; la 
rivalutazione dell’inetto. Visione del dvd sulla figura e l’opera di Svevo presentata da Asor Rosa 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
da L’uomo e la teoria darwiniana 
         L’elogio dell’abbozzo 

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

da Senilità 
“L’incipit del romanzo” (cap. I) 
“La pagina finale: la “metamorfosi strana” di Angiolina” (cap. XIV) 

da La coscienza di Zeno 
“Lo schiaffo del padre” 
“La salute di Augusta” 
“Le macchine e la modernità” (rr. 1-85) 
“La vita è una malattia” (rr. 59-91) 
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6) FERMENTI CULTURALI AGLI INIZI DEL NOVECENTO                                                                                                                                                                            
  

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

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

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

Futurismo: l’avanguardia futurista e i contenuti del movimento 

F. T. Marinetti “Il primo manifesto del futurismo” - “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, audio originale di 
“Bombardamento” da Zang tumbtuuum; “Indifferenza”; C. Govoni, “Il palombaro” 

7) GIUSEPPE UNGARETTI                                                                                                                                                                                                                     

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

Da L’allegria 
“I fiumi”, “Commiato”, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “S. Martino del Carso”, “Soldati”, “Fratelli”, “Sono 

una creatura”, “Pellegrinaggio”, “Italia”, “Dopo il naufragio”. 
Da Sentimento del tempo 

 “La madre” 
Da Il dolore: 

“Non gridate più” 

8) EUGENIO MONTALE     

                                                                                                                                                                                                             
Cultura e formazione; Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la memoria e l’“indifferenza”, il 
“varco”; il secondo Montale: Le Occasioni: la poetica degli oggetti, la donna salvifica; il “terzo Montale: La bufera e altro: 
il contesto del dopoguerra; da Clizia a Volpe; l’ultimo Montale: Satura. 

Da Ossi di seppia 
“Non chiederci la parola” 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“Cigola la carrucola del pozzo” 
“Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 

 
Da Le occasioni 

“La casa dei doganieri” 
“Addii, fischi nel buio, cenni, tosse” 

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

“Avevamo studiato per l’aldilà” 
  
Da Intenzioni, Intervista immaginaria – Sulla poesia: 

“Il programma di "torcere il collo" all'eloquenza” 
“La poetica delle “occasioni” secondo Montale” 

 

9) LEONARDO SCIASCIA 
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Primo piano su Il giorno della civetta: contestualizzazione, aspetti letterari e stilistici, elementi narrativi, aspetti di 
Cittadinanza 

10) DANTE, Divina commedia, Paradiso                                                                                                                                                                                                                           
  

canti I, II, 1-30; III passi scelti; XXXIII; 85-90   

11) CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

➢ Le parole della cittadinanza 

Sulle parole in elenco è stato svolto un percorso, a partire dalle etimologie e dall’uso comune, per arrivare al contesto 
storico letterario e agli autori affrontati 

1.  Indifferenza 

2.  Resilienza 

3.  Responsabilità 

4.  Senex, vecchio 

5.  Solidarietà e civiltà 

6.  Ius, legge, diritto 

altre parole, presentate dai ragazzi, sono state:  

➢  Penna libera tutti (a.s. 2017-2018 e a.s. 2018-2019): 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato al progetto così strutturato: 2 incontri annuali con la redazione del 
mensile della Casa circondariale di Villa Fastiggi. Obiettivi: Educazione alla legalità  

 

12) COMPETENZE DI SCRITTURA E LETTURE INTEGRALI                                                                                                                                                                                                                      

È stato svolto un percorso relativo al nuovo esame di Stato, in particolare in relazione alla prima prova, così articolato 

➔  Primo piano sul testo argomentativo con esercitazioni realizzate a partire dal testo di A. Roncoroni in adozione. 
SOno state affrontate alcune delle letture e gli esercizi relativi 

➔ I ragazzi hanno letto in versione integrale i seguenti testi 

●  Leonardo Sciascia: Il giorno della civetta 
●  uno a scelta tra: 

●  Luigi Pirandello: 
●  Uno, nessuno e Centomila 
● Il fu Mattia Pascal 
● Italo Svevo, La coscienza di Zeno  
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SCIENZE NATURALI                Docente: Marco Malavolta 

LIBRO DI TESTO: "Elementi di scienze della terra" secondo biennio, ed. blu - Fantini, Monesi, Piazzini -  ed. Zanichelli. 

"Percorsi di scienze naturali". Biochimica e biotecnologie - Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone - ed. Zanichelli 

 

BIOMOLECOLE E METABOLISMO CELLULARE:  Tipologia delle reazioni chimiche. 

Reazioni cataboliche ed anaboliche. Le reazioni aerobiche ed anaerobiche. 

Gli enzimi e i cofattori. Il ruolo dell' ATP. Il ruolo del NAD, e del FAD. 

 

LE BIOMOLECOLE: 

I CARBOIDRATI:  Loro classificazione e loro caratteristiche. 

I monosaccaridi : glucosio, fruttosio, galattosio. 

I disaccaridi   : saccarosio, lattosio, maltosio. 

I polisaccaridi : Amido, glicogeno, cellulosa, chitina, inulina. 

ATTIVITÀ' DI LABORATORIO : Determinazione dell'amido negli alimenti 

METABOLISMO DEI CARBOIDRATI: Il legame glicosidico. 

                             La glicogeno-sintesi. 

                             La glicogeno-lisi. 

L'intolleranza al lattosio. 

La glicolisi, il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa. 

Il trasporto degli elettroni attraverso la membrana e il ruolo dei mitocondri. 

LA FERMENTAZIONE ALCOLICA e la FERMENTAZIONE LATTICA. 

I LIPIDI : loro classificazione e loro caratteristiche. 

I LIPIDI SEMPLICI : steroidi, colesterolo, vitamine liposolubili, gliceridi.  

I LIPIDI COMPLESSI: fosfolipidi, glicolipidi, lipoproteine, cere. 

METABOLISMO DEI LIPIDI: Gli acidi grassi, L'esterificazione, e la saponificazione. 

LA LIPOGENESI e la LIPOLISI. 

l'ossidazione dei grassi 
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La gluconeogenesi. La beta ossidazione. La trasnaminazione e la deaminazzione Il ciclo chetogenico e il ciclo 
glucogenico. 

ACIDI NUCLEICI: D.N.A. Struttura e funzioni. Gli R.N.A. e il loro ruolo nella sintesi proteica. 

LA DUPLICAZIONE SEMICONSERVATIVA DEL D.N.A. Il ruolo degli enzimi chiave: 

l'elicasi, la DNA polimerasi, le ligasi. 

LE PROTEINE: Loro classificazione e loro caratteristiche. Gli amminoacidi. 

METABOLISMO DELLE PROTEINE: La sintesi proteica : traduzione e trascrizione. 

I VIRUS: Loro classificazione e loro caratteristiche. Modalità di replicazione virale. Le principali malattie virali. Le 
pandemie. 

I BATTERI: loro classificazione e loro metabolismo.La riproduzione batterica. Le principali malattie di origine batterica. 

 

SCIENZE DELLA TERRA: l'INTERNO A STRATI DELLA TERRA. CROSTA, MANTELLO E NUCLEO. Le discontinuità sismiche. 

I MINERALI SILICATICI. 

LE ROCCE: IGNEE, METAMORFICHE, SEDIMENTARIE. Il ciclo di Wilson. 

LA DERIVA DEI CONTINENTI. Wegener e le sue prove. 

LE DORSALI OCEANICHE. 

IL PALEOMAGNETISMO 

LA TETTONICA A PLACCHE. I margini trasformi, i margini convergenti, i margini divergenti. 

L'ATTIVITÀ' SISMICA: La teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche. (P,S,LOVE, RELEIGTH.). 

LE SCALE SISMICHE: MCS, MAGNITUDO. 

LA SISMICITA' IN ITALIA. 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE: Incontro con il Dott. Pietro Sodani su: "Le cellule staminali e i trapianti ossei". 

Incontro con l'Avvocato Giovanni Giardini su: "La scelta universitaria nella facoltà di giurisprudenza". 

Incontro con l'architetto Luca Giua s:" Gli stili architettonici in Italia e nel mondo" 
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LINGUA, CIVILTA’ E LETTERATURA INGLESE                 Docenti: Giovangabriella Genova 

              Angus Dawson (madrelinguista) 

Libro di testo: Amazing Minds 2 (Spicci, Shaw - Ed. Pearson) 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA 

Lo studio della letteratura si è basata essenzialmente su tre aspetti che comprendono: il periodo storico comprensivo 
dei cambiamenti socio-economici e culturali e i movimenti letterari, il profilo biografico degli autori insieme alle opere e 
le tematiche principali, infine il testo autentico con le sue caratteristiche stilistiche e tematiche. 

 

The Victorian Age 

An age of industry and technological progress vs poverty and social injustice. Queen Victoria: the exemplary monarch, 
Christian and wife. The improvement of urban living conditions through infrastructures and public buildings. The 
Victorian reforms: the Poor Law, the Factory Act, the Trade Union Act, the Mines Act. Free trade: the Irish famine in 
1845, the Corn Laws and the Repeal of the Corn Laws. The male suffrage: Chartism and the three Reform Acts. The 
Education Act, the Abolition Act. 

The British Empire. The Opium Wars. The Crimean War, the Boer War, the Suez Canal conflict. The Indian mutiny leading 
to the British rule in India, the colonies of settlement (Canada, Australia and New Zealand). The White Man’s Burden 
and racism. The Great Exhibition. 

The Victorian respectability and the rise of the middle class. Life in the Victorian town. Victorian Education. The 
Victorian propaganda. The Victorian compromise: Evangelicanism and Utilitarianism as the main support of the British 
system (Jeremy Bentham, James Mill) and social criticism  (John Ruskin, John S. Mill, Charles Dickens, Charles Darwin). 
The Aesthetic movement and its precursors: the Pre-Raphaelites, John Ruskin, Theophile Gautier, Walter Pater 

The Victorian novel: genres and sub-genres 

Authors: 

Charles Dickens: Oliver Twist "I want some more” (extract); “A very critical moment” (extract).  Hard Times: “Nothing 
but facts” (extract); “Coketown” (extract); 

Emily Brontë. Wuthering Heights “ He’s more myself than I am”” (extract); 

 Robert L. Stevenson: Dr Jekyll and Mr Hyde “A strange accident”” (extract); 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (abridged version); “All art is quite useless” (preface - extract). 

 

The Frontier 

The beginning of an American identity. The question of slavery, Abraham Lincoln and the movement of Abolitionism. 
The American Civil War: from a confederation to an indivisible nation. The American Dream. The American Renaissance: 
Transcendentalism. R.Waldo Emerson and H.David Thoreau. 
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Authors: 

Walt Whitman: Leaves of Grass: “O Captain! My Captain!” (poem); 

 Emily Dickinson. “Hope is the thing with feathers“ (poem) “There’s a certain slant of light” (poem) 

Nathaniel Hawthorne. The Scarlet Letter: “Hester’s public shame” (extract) 

 

Insights: 

Child labour (reading comprehension) 

Charles Dickens’ Life (video clip) 

The Opium Wars (listening comprehension) 

Charles Darwin:  On The Origin of Species (reading comprehension) 

Charles Darwin: On The Origin of Species (listening comprehension ) 

Dr. Jekyll and Mr Hyde: “What if God doesn’t exist?” (video clip from the movie) 

the Pre-Raphaelites and the Arts and Crafts Movement (reading comprehension) 

Into the Wild: “Towards Alaska”; “100 days in the magic bus” (video clips from the movie) 

 

The Age of Anxiety 

The Edwardian age. Women’s suffrage. The Great War 1914-18: the Triple Entente and the Central European Powers. 
Romantic expectations and the new warfare. Britain between the wars: the Treaty of Versailles, the General Strike, the 
depression of the Northern areas and the new industries, the abdication of Edward VIII, the rise of totalitarianism in 
Spain, Italy and Germany. The British Commonwealth of Nations and the Balfour Declaration. The British India: from 
colonial India to the Independence of the country. The Easter Rising and the Irish War of Independence. 

The USA in the first decades of the 20th century. Theodore Roosevelt and “progressivism”, immigration from Europe 
and Immigration Act in 1924. Prohibitionism: bootlegging, mobsters and gambling. the Wall Street Crash and the Great 
Depression, John M. Keynes’s economic theories and F.D.Roosevelt's “New Deal”. 

 

Modernism 

The modernist revolution. The shocking experience of the First World War, the crisis of certainties, experimentalism. 
The impact of psychoanalysis (Sigmund Freud), the new concept of time (Henri Bergson), the clash between science and 
religion (Nietzsche’s Overman). 

The modern novel. The subjective narration, the stream of consciousness, the epiphany. Fin de Siècle, nihilism and the 
impersonality of the artist. The Bloomsbury group. The War Poets. Modern poetry: Imagism. The Lost Generation: 
American literature in Paris. The Jazz Age. 
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Authors: 

The War Poets. Rupert Brooke: “The Soldier” (poem);  Sigfried Sasoon: “Suicide in the Trenches” (poem); 

James Joyce. Dubliners. The Dead: “She was fast asleep”; 

Thomas S.Eliot. “The Love Song of J. Alfred Prufrock” (poem). The Waste Land. “The Burial of the Dead (part I - extract); 

F.S.Fitzgerald. The Great Gatsby: “Gatsby’s Party” (extract). 

Insights: 

Sigmund Freud (reading comprehension) 

Roosevelt's New Deal (video clip) 

 

The Present Age 

The Second World War: the Munich Agreement, the politics of Appeasement, the Phoney War, Dunkirk's disaster, the 
battle of Britain, the Pact of non-aggression,  Pearl Harbour attack, The Russian campaign and the failed siege of 
Stalingrad, Mussolini's Fall, D-DAY, the Yalta Talks, the atomic bombing of Nagasaki and Hiroshima. The post-war years: 
the Marshall Plan, the Cold War. 

Multicultural Britain, continuity of the Welfare State, the sixties and the youth culture, Thatcher’s policies and  Blair’s 
“New Labour”. 

The USA: from conformity to “Reaganomics”. The red Scare and McCarthyism, the Korean and Vietnam War, the youth 
counter-culture and protest of the sixties, Kennedy and the New Frontier, Martin Luther King, Nixon and the Watergate 
Scandal, Ronald Reagan and the “me-generation”. 

 

Postmodernism: randomness, absurdity, discontinuity and the rejection of art as "high culture”. The American 50s as 
the age of conformity. Consumerism, the ready-made culture, radio, television and movies as the new cultural vectors 
and  the premises of juvenile unrest and alienation. The cultural decline of the eighties, the supremacy of capitalism, 
mass-media and media of civilization. Existentialism and Absurdism. Albert Camus: The Myth of Sisyphus.. Alienated 
Youth fiction: rebellion, Ageism and the cult of youth. The Theatre of the Absurd and the Theatre of Anger. The 
Minimalist writers. 

J.D.Salinger. The Catcher in the Rye: “My whole goddam autobiography”(extract); “Holden and old Phoebe” (extract); 

 Samuel Beckett. Waiting for Godot: “What do we do now? Wait for Godot” (II act -extract). 

Raymond Carver. “What we talk about when we talk about love” (extract) 

Insights: 

Dalton Trumbo (movie) 
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LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA                 Docente: Laura Marinucci 

Libri di testo in adozione: Contextos literarios, Zanichelli, 2012  

 

El siglo XIX: Realismo y Naturalismo 

Marco histórico, social y literario 

La novela realista: técnicas narrativas, estilo, lenguaje, personajes, tiempo, temas. 

El Naturalismo: peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés. 

Ø  EMILIA PARDO BAZÁN 

Biografía y obra 

Lectura y análisis de: El encaje roto y Sin pasión. 

Ø  BENITO PÉREZ GALDÓS 

De Fortunata y Jacinta: argumento, tema, estructura, lenguaje, etc. 

Lectura y análisis de fragmentos: Capítulo III (pág. 268), Capítulo VII (pág. 269-270), Capítulo IX (pág. 271-272) 

Ø  LEOPOLDO ALAS, CLARÍN 

La Regenta: argumento, tema, estructura, lenguaje, etc. 

Lectura y análisis de un fragmento del capítulo I (Vetusta y Don Fermín) y del capítulo final (El desmayo de la Regenta). 

        Para profundizar: https://www.youtube.com/watch?v=2rHNLp2wmEU&t=3034 Miniserie televisiva de 3 

episodios, basada en la homónima novela de Leopoldo Alas "Clarín, escrita y dirigida por Fernando 

Méndez-Leite y emitida por Televisión Española en 1995.   

Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 

Marco histórico, social y literario 

Modernismo: temas, estilo, influencias 

Ø  RUBEN DARÍO 

Vida, obras y poética 

Sonatina: lectura y análisis del texto 

La Generación del 98: características, temas y estilo 
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Ø  JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

Vida y obra 

Lectura y comentario de “Viene una esencia triste de jazmines…” 

De Platero y yo: Capítulo 1. Platero 

Ø  ANTONIO MACHADO 

Vida y trayectoria poética 

De Soledades: “Es una tarde cenicienta y mustia…”; “Las ascuas de crepúsculo…”. 

De Campos de Castilla: “El mañana efímero” 

Ø  MIGUEL DE UNAMUNO 

Vida y obras. 

El problema de España, el problema existencial, En torno al casticismo. 

La nivola 

De Niebla: lectura y análisis de Capítulo I (pág. 335); Cap. 31, El encuentro entre Augusto y Unamuno y Continuación 
(pág. 336-338). 

De En torno al casticismo: fragmentos (pág. 334) y “La tradición eterna” (fotocopia). 

  

De la Segunda República a la Guerra Civil – La Generación del 27 

Marco histórico, social, artístico y literario 

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

  

Ø  FEDERICO GARCÍA LORCA 

Vida y obras 

De Romancero gitano: “Romance Sonámbulo”, “Romance de la luna luna”, “La casada infiel” 

De Poeta en Nueva York: “La Aurora 

El teatro de Lorca: primeras piezas teatrales hasta la etapa de plenitud. 

De La Casa de Bernarda Alba: lectura y análisis de “Acto I. Retrato de Bernarda” (pág. 378); “Acto I. Un riguroso luto” 
(pág. 379); “Acto III. El final” (fotocopia, Contextos literarios, págs. 388-389 
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LITERATURA HISPANOAMÉRICANA 

Ø  Lectura y análisis de La tregua de Mario Benedetti 

   

PROGRAMA DE CONVERSACIÓN IDIOMA ESPAÑOL     Docente: Gelleni Sonia Maria R 

        ARGUMENTOS DESARROLLADOS  

1) Artículos de actualidad 

La inmigración- “El encaje roto”, texto breve de Concha Caballero -”La mirada sucia”, texto breve de Javier Marías 

(debate) -Los gitanos de Andalucía, su relación con el cante y baile flamenco -”Nido o condena”, texto breve de Rosa 

Montero (debate) -El corona virus, expectativas (debate)  

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

“El elefante encadenado” cuento filosófico de Jorge Bucay –”Platero yo” (I. Platero / XV Amistad) de Juan Ramón 

Jiménez -”La morena y la rubia” (Historias marginales) de Luis Sepúlveda -”La casada infiel” poesía de Federico García 

Lorca -”Episodio del enemigo” cuento breve de Jorge Luis Borges -”El ahogado más hermoso del mundo” de Gabriel 

García Márquez 

            Los recursos mágicos utilizados por el autor para hacer soñar al lector (debate)  

 

3) Creación grupal y puesta en común de publicidades para promocionar “El camino de Santiago”  

 

4) Películas / Documentales / Videos / Cortometrajes (Material auténtico) -”Fortunata y Jacinta” Benito Pérez 
Galdós (I ra. parte) -”La lengua de las mariposas” Manuel Rivas (II da. Parte) -”La casa de los espíritus” 
Isabel Allende. Interpretación del argumento y debate -”Clandestino” tema musical de Manu Chao. 
Interpretación / Relación del texto con el tema de la inmigración  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA                 Docenti: Gabriella Maniscalco 

TESTO IN ADOZIONE:   Loreley, V. Villa, LOESCHER EDITORE 

  

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 

  HISTORISCHER KONTEXT, pp.236-238 

 DER NATURALISMUS, allgemeine Begriffe p.239 

 DER SYMBOLISMUS, p.240 

Reiner Maria Rilke, p.248 

Der Panther, p. 249 

 DER IMPRESSIONISMUS, p.240 

Arthur Schnitzler, p. 257 

Leutnant Gustl (fotocopia) 

  

DAS 20. JAHRHUNDERT 

  HISTORISCHER KONTEXT: 

Erster Weltkrieg und Weimarer Republik, pp.294-296 

Der Nazionalsozialismus und der Zweite Weltkrieg, pp. 334-336 

Die Teilung Deutschlands - Die Mauer - Die DDR – Die Wiedervereinigung, pp. 378-382, 430-431, 434-436 

 DEKADENZLITERATUR – EXPRESSIONISMUS _EXILLITERATUR 

Thomas Mann, p.261 

Tonio Kröger, Ausschnitt vom 1. Kapitel, pp.265-267; 

                      Gespräch mit Lisaweta (fotocopia) 

Franz Kafka, p. 312 

Gibs auf, p.315; 

Die Verwandlung, 313-314 

Bertolt Brecht, pp.351-352 

Verjagt mit gutem Grund (fotocopia); 
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Lob des Lernens (fotocopia); 

Der Krieg, der kommen wird (fotocopia); 

Maßnamen gegen die Gewalt, pp.353-354 

Die Bücherverbrennung (fotocopia) 

 DIE TRÜMMERLITERATUR, pp.384-385 

Die Kurzgeschichte (fotocopia) 

Hans Bender 

Vorgive me (fotocopia) 

Wolfgang Borchert, p.388 

Die Küchenuhr (fotocopia); 

Das Brot, pp.389-391 

Die drei dunklen Könige (fotocopia) 

Nachts schlafen die Ratten doch (fotocopia) 

Paul Celan, p.393 

Todesfuge, p. 394-395 

Heinrich Böll 

Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral (fotocopia) 

Peter Handke, 418 

Wunschloses Unglück, 419-420 

Film. Das Leben der anderen 

  

DIE GEGENWART 

B. Schlink, p.485 

Der Vorleser, pp.486-487 

Film: The Reader 
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CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA                                 Docente: Birgit Hlawatsch 

Argomenti: 

-          Il muro di Berlino 

-          La vita nella DDR 

-          Storia della Germania dal dopoguerra ad oggi 

-          Lettera di Kafka a Milena 

-          Thomas Mann “Tonio Kröger” 

-          Bücherverbrennung 

-          Leggere libri nel 2020 

-          La Germania oggi 

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

  

Attività: 

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

-          Conversazione in classe e a gruppi su attualità e storia 

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

-          Ascolti autentici e verifica 

-          Descrivere immagini e pubblicità con il linguaggio adatto 

-          La storia “Das zweite Mal” – ascolto e lettura e redazione di un finale diverso 
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FILOSOFIA                  Docente: Luca Canapini 

  

Modulo   primo ROMANTICISMO E IDEALISMO 

 § 1.  IL CONTESTO STORICO-CULTURALE 

Il periodo - Società e cultura in Germania - Il movimento romantico - Che cos'è il Romanticismo - Il problema 
storiografico del Romanticismo - Romanticismo e Illuminismo - Il primato dello Spirito - Il concetto di Sentimento - Il 
concetto di Arte - Il sentimento della Natura Infinita - La storicità del reale - Fra tradizione, Nazione, aspirazione alla 
libertà - La rivalutazione della fede 

§ 2. IL PRIMATO DEL SOGGETTO INFINITO 

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

§ 3. J. G. FICHTE 

La vita e le opere - Idealismo contro dogmatismo - La dottrina della scienza - L'Io come soggetto assoluto - I tre 
princìpi della dottrina della scienza - L'attività morale come compito infinito - Dall'Io a Dio: il senso di una svolta - Il 
Dotto e lo Stato nazionale: i compiti dello Stato, l'impegno dell'intellettuale - La superiorità della nazione tedesca 

§ 4. F. W. J. SCHELLING 

La vita e le opere - La fisica speculativa - L'assoluto come identità di Spirito e Natura - L'arte come intuizione 
dell'Assoluto - Caduta e redenzione del finito - La filosofia positiva 

 

  

Modulo   Secondo  HEGEL E POSTHEGELIANI 

§ 1 . G. W. F. HEGEL E L'IDEALISMO 

Il contesto storico-culturale: Hegel e la cultura del suo tempo tra illuminismo, Rivoluzione e Romanticismo - La vita e 
le opere - Il razionale e il reale - La realtà come razionalità - La storia e il compito della filosofia - La storia e Dio - Il 
rapporto con il pensiero di Kant, Fichte e Schelling - Gli scritti teologici giovanili - La Fenomenologia dello Spirito - 
Idealità e storicità di sviluppo dello Spirito - La coscienza - L'autocoscienza - La dialettica servo-padrone - La dialettica 
della Ragione: nuovo sistema di scienza e nuovo metodo di indagine filosofica - La Logica -  La Filosofia della Natura - 
La Filosofia dello Spirito - Il concetto di Spirito - La verità della natura - Lo spirito soggettivo - Lo spirito oggettivo: 
diritto, moralità, eticità, famiglia, società civile, Stato - La Filosofia della Storia - Lo Spirito Assoluto - Filosofia e storia 
della filosofia - "Morte" della filosofia? 

§ 2.  A.  SCHOPENHAUER 

Il rapporto con Hegel - La vita e le opere - Conoscenza e Wille - La liberazione dalla Volontà e dal dolore - La Volontà 
dietro la coscienza - Il concetto di velo di maya - I tre maestri: Platone, Buddha, Kant - La negazione dell'individuo - Il 
Mondo come Volontà e Rappresentazione - Il rapporto con Kant - Le funzioni a-priori del rappresentare - Il 
pessimismo; noia e dolore - La Negazione della Volontà - Le vie della liberazione: arte, etica, ascesi - Il rapporto col 
buddhismo 
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 § 3.  S.  KIERKEGAARD 

Il rapporto con Hegel - La vita e le opere - L'enigma Kierkegaard - Singolo e soggettività - La fede - Contro l'ateismo 
cristiano - L'esistenzialismo: Aut-Aut - Gli stadi dell'esistenza: lo stadio estetico, lo stadio etico, lo stadio religioso - 
Esistenza e possibilità - Angoscia e libertà - La malattia per la morte - Il cristianesimo radicale 

 § 4.  L.  A.  FEUERBACH 

Il rapporto con Hegel - L'uomo è Tutto: una nuova antropologia filosofica - L'uomo produce Dio - La divinità è umanità 
- Umanismo e filantropismo - Il concetto di alienazione 

 § 5.  KARL  MARX 

Il rovesciamento della filosofia hegeliana - La vita e le opere - Il rapporto con Feuerbach - Alienazione dell'uomo e fine 
pratico della filosofia - Marx ed Engels: il materialismo storico e la filosofia come critica delle ideologie - La lotta di 
classe 

  

Modulo   Quarto IL PENSIERO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

§ 1.  F. W. NIETZSCHE 

Il contesto storico-culturale - Mutamento di clima intellettuale e nuovi orientamenti critici - Vita e opere -  Dal Wille 
di Schopenhauer al Wille zür Macht - La decadenza della civiltà occidentale - La morale aristocratica e quella degli 
schiavi - Il metodo genealogico - Il nichilismo - Il filosofo come profeta -Übermench, spirito dionisiaco e decadenza - La 
nascita della tragedia - Contro Socrate - La critica della scienza e della storia - La distruzione della metafisica - La 
morte di Dio - Il risentimento e la critica al cristianesimo: l'Anticristo - La trasmutazione dei valori - L'eterno ritorno - 
Così parlò Zarathustra - Nietzsche e il nazismo 

 § 2.  S.  FREUD 

Il rapporto con Schopenhauer - La vita e le opere - La nascita della psicanalisi - Una nuova immagine dell'Io - 
Sessualità e nuova immagine dell'infanzia - Le tre fasi libidiche - La psiche come entità autonoma - Super-Ego, Ego, Es 
- Il complesso edipico - Il metodo dell'analisi - L'interpretazione dei sogni - Repressione, rimozione e nevrosi - 
Principio di piacere e principio di realtà - Il transfert - La critica di pansessualismo - Eros e Thànatos - Civiltà e 
sofferenza umana - Il disagio della civiltà contemporanea - La compensazione illusoria della religione - La terapia tra 
ricerca e bisogni 

 § 3. C. G. JUNG 

Da Freud all'inconscio collettivo di Jung - Il concetto junghiano di libido - Archetipi, simboli, alchimia - I tipi psicologici 
- Il complesso - Anima, Animus, Ombra, Sé. 
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STORIA                       Docente:  Luca Canapini 

 

  

MODULO PRIMO  LA STORIA ITALIANA E MONDIALE TRA FINE OTTOCENTO E IL 1914 

§ 1. IMPERIALISMO E COLONIALISMO 

LE GRANDI POTENZE SI SPARTISCONO IL MONDO - I NUOVI OBIETTIVI DELLE IMPRESE COLONIALI – GLI INTERESSI ECONOMICI – LE RAGIONI 

POLITICO-IDEOLOGICHE – COLONIZZATORI E COLONIZZATI – TRASFORMAZIONI ECONOMICHE E SFRUTTAMENTO COLONIALE – IL RISVEGLIO DEI 

NAZIONALISMI – L’IMPERIALISMO AMERICANO. 

 § 2. UNA NUOVA EUROPA TRA CRISI E INNOVAZIONE 

LA RUSSIA ZARISTA E L’OPPOSIZIONE POLITICA; LA RIVOLUZIONE DEL 1905 – LA RAPIDA CRESCITA ECONOMICA DEGLI USA: IL FORDISMO E IL 

TAYLORISMO - LUCI E OMBRE DELLA BELLE ÉPOQUE – LA GUERRA FRANCO-PRUSSIANA - UNIFICAZIONE TEDESCA – IL REVANCHISMO E IL CASO 

DREYFUS - LA GERMANIA DI GUGLIELMO II – UN NUOVO SISTEMA DI ALLEANZE: CONFLITTI E CRISI FRA GLI STATI EUROPEI – LA SECONDA 

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE. 

 §3. GENESI E PROBLEMI DELL’UNIFICAZIONE ITALIANA 

IL DIVARIO NORD-SUD – LA DESTRA E LA SINISTRA STORICA - IL BRIGANTAGGIO – L’ANNESSIONE DEL VENETO E LA TERZA GUERRA 

D’INDIPENDENZA – IL RAPPORTO TRA CHIESA E STATO – L’ITALIA GIOLITTIANA: POLITICA INTERNA, ESTERA, ECONOMICA E SOCIALE – I NUOVI 

PARTITI DI MASSA - LA GUERRA DI LIBIA E LA COLONIZZAZIONE ITALIANA IN AFRICA. 

   

MODULO   SECONDO  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 LE CAUSE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE – GLI SCHIERAMENTI POLITICI IN EUROPA - IL PRIMO ANNO DI GUERRA – L’ITALIA PRIMA DELLA 

GUERRA: SCHIERAMENTI POLITICI E IDEOLOGICI - IL 1915: L’ENTRATA IN GUERRA DELL’ITALIA – IL FALLIMENTO DELLA BLITZKRIEG TEDESCA – LA 

TRASFORMAZIONE DA GUERRA LAMPO A GUERRA DI POSIZIONE – IL BIENNIO 1915-1916 – LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE - IL 1917: IL CROLLO 

DELLA RUSSIA E LA RIVOLUZIONE SOCIALISTA; CAMBIAMENTI DEGLI ASSETTI ED EQUILIBRI MILITARI – L’ITALIA IN GUERRA: POLITICA INTERNA E 

SITUAZIONE MILITARE – CAPORETTO E LA RIVINCITA ITALIANA – 1918: L’ULTIMO ANNO DI GUERRA – I TRATTATI DI PACE. 

  

MODULO   TERZO  DAL PRIMO DOPOGUERRA  ALLA LIBERAZIONE 

 § 1. IL DOPOGUERRA IN ITALIA 

LA CRISI DEL SISTEMA LIBERALE E IL BIENNIO ROSSO – LA DELUSIONE DI MOLTI ITALIANI – I PARTITI E I MOVIMENTI POLITICI – PROBLEMI 

ECONOMICI E SOCIALI DELLA RICOSTRUZIONE - LA “VITTORIA MUTILATA” – LA QUESTIONE DI FIUME - LA CONQUISTA DI FIUME DI D’ANNUNZIO 

E DEI LEGIONARI – LE ORIGINI DEL PARTITO FASCISTA – BENITO MUSSOLINI – LA LOTTA FASCISTA – LA MARCIA SU ROMA – IL FASCISMO ALLA 

CONQUISTA DEL POTERE – LA DITTATURA – IL FASCISMO NUOVO STATO TOTALITARIO – LA POLITICA INTERNA – LA POLITICA ECONOMICA – I 
RAPPORTI CON LA CHIESA: IL CONCORDATO – LA POLITICA ESTERA – LA CONQUISTA DELL’ETIOPIA. 

 § 2. IL DOPOGUERRA NEGLI USA 

IL NUOVO RUOLO DELL’AMERICA NEL MONDO – LA POLITICA ISOLAZIONISTA – IL BOOM ECONOMICO E LA GRANDE TRASFORMAZIONE SOCIALE 

– LA CRISI DEL ’29 IN AMERICA E LE VARIE RIPERCUSSIONI NEL MONDO – ROOSVELT E IL NEW DEAL. 
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 § 3. IL DOPOGUERRA RUSSO 

LA NASCITA DELL’URSS - IL PARTITO COMUNISTA AL POTERE – LA TERZA INTERNAZIONALE – LA FIGURA DI STALIN – LA INDUSTRIALIZZAZIONE 

– IL REGIME STALINIANO E LE PURGHE. 

 § 4. IL DOPOGUERRA TEDESCO 

LA CRISI DELLA GERMANIA DI WEIMAR – I MOVIMENTI POLITICI DELLA GERMANIA POST-BELLICA – HITLER E LA NASCITA DEL 

NAZIONALSOCIALISMO – IL PROGRAMMA DEL PARTITO NAZISTA – IL NAZISMO AL POTERE – L’IDEOLOGIA NAZISTA E L’ANTISEMITISMO – LA 

PROPAGANDA NAZISTA – RIARMO ED ESPANSIONE DELLA GERMANIA NAZISTA – L’ANSCHLUSS E LA CONFERENZA DI MONACO - MUSSOLINI E 

L’AVVICINAMENTO A HITLER: POLITICA ESTERA ED INTERNA – LA POLITICA DEI PATTI E DEI TRATTATI: IL PATTO D’ACCIAIO E QUELLO DI NON 

AGGRESSIONE RIBBENTROPP-MOLOTOV – L’EUROPA VERSO LA GUERRA. 

 § 5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’ATTACCO ALLA POLONIA – IL SISTEMA DELLE ALLEANZE - LA SPARTIZIONE DEL TERRITORIO POLACCO – LA NEUTRALITÀ ITALIANA SINO AL 

1940 – L’ATTACCO AI PAESI BASSI E ALLA FRANCIA – L’INTERVENTO ITALIANO – LA SPACCATURA DELLA FRANCIA: IL GOVERNO DI VICHY – LA 

BATTAGLIA D’INGHILTERRA E LA GUERRA DEL MEDITERRANEO E IN AFRICA – IL PATTO TRIPARTITO E IL FALLITO ATTACCO ALLA GRECIA – 

L’ATTACCO ALLA RUSSIA: L’OPERAZIONE BARBAROSSA – LO STERMINIO DEGLI EBREI: IL SIMBOLO DI AUSCHWITZ – L’INTERVENTO DEGLI STATI 

UNITI – L’ATTACCO DEL GIAPPONE A PEARL HARBOUR – LA CONTROFFENSIVA ALLEATA – LA BATTAGLIA DI STALINGRADO E L’INIZIO DELLA 

RITIRATA NAZISTA – LA CONFERENZA DI CASABLANCA – L’8 SETTEMBRE 1943 - LA REPUBBLICA DI SALÒ – LA RESISTENZA IN EUROPA E IN 

ITALIA – IL GOVERNO BADOGLIO – LA REPRESSIONE NAZISTA IN ITALIA – LA LIBERAZIONE IN ITALIA E IN EUROPA – LO SBARCO ALLEATO IN 

NORMANDIA – LA FINE DELLA GUERRA: LA RESA ITALIANA, TEDESCA E GIAPPONESE – I TRATTATI DI PACE. 

  

MODULO QUARTO  IL SECONDO DOPOGUERRA E LA REPUBBLICA ITALIANA 

 § 1. IL MONDO DIVISO 

LE SUPERPOTENZE: USA E URSS – IL CONFRONTO IDEOLOGICO E L’EQUILIBRIO BIPOLARE – I NUOVI RAPPORTI INTERNAZIONALI – IL PROCESSO 

DI NORIMBERGA – L’EGEMONIA USA E IL MITO AMERICANO – LE NAZIONI UNITE E IL NUOVO ORDINE ECONOMICO – LA FINE DELLA “GRANDE 

ALLEANZA” – LA “GUERRA FREDDA” E LA DIVISIONE DELL’EUROPA – IL PIANO MARSHALL – IL BLOCCO DI BERLINO – LE DUE GERMANIE – IL 

PATTO ATLANTICO E QUELLO DI VARSAVIA – GLI STATI UNITI E L’EUROPA OCCIDENTALE NEGLI ANNI DELLA RICOSTRUZIONE. 

  

§ 2. LA DECOLONIZZAZIONE 

CENNI ALLA SITUAZIONE POLITICA INTERNAZIONALE - LA GUERRA DEL VIETNAM 

§ 3. LA SOCIETÀ DEL BENESSERE 

IL BOOM ECONOMICO – LE NUOVE FRONTIERE DELLA SCIENZA – IL TRIONFO DEI MASS-MEDIA – L’ESPLOSIONE DEMOGRAFICA – LA CIVILTÀ DEI 

CONSUMI E I SUOI CRITICI – CONTESTAZIONE GIOVANILE E RIVOLTA STUDENTESCA – IL NUOVO FEMMINISMO – LA CHIESA CATTOLICA E IL 

CONCILIO VATICANO II 

§ 4. L’ITALIA REPUBBLICANA 

UN PAESE SCONFITTO – LE FORZE POLITICHE – DALLA LIBERAZIONE ALLA REPUBBLICA – LA CRISI DELL’UNITÀ ANTIFASCISTA – LA COSTITUZIONE 

REPUBBLICANA – LE ELEZIONI DEL ’48 E LA SCONFITTA DELLA SINISTRA – LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA – GLI ANNI DEL CENTRISMO – LA FINE 

DELLA PRIMA REPUBBLICA 
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STORIA DELL’ARTE                                                                                Docente: Giorgia Terenzi 

 Libri di testo in adozione:  L.Colombo, A.Dioniso,N.Onida,G. Savarese - “Opera” , Architettura e arti visive nel tempo.- 

Ed. Sansoni per la Scuola. 

 

METODI 

La metodologia in presenza e stata applicata fino al 25/02/2020; 

A partire dal 26/02/2020, a seguito dell’emergenza Covid e dei DPCM conseguenti, la didattica è stata svolta a distanza, 
facendo uso delle seguenti metodologie: 

Attivita’ in sincrono attraverso lezioni in diretta su piattaforme come Zoom e Skype e in asincrono attraverso lezione 
videoregistrate dalla docente e caricate sulla piattaforma di youtube e link di video corti su temi di approfondimento 
degli argomenti svolti in diretta o in videoregistrazione. Le verifiche i con struttura, tempi e contenuti comunicati ai 
ragazzi  hanno seguito la tipologia di elaborati scritti relativi ai temi delle lezioni e alla analisi delle opere trattate e orali 
proiettati con condivisione dello schermo durante la prova. Le verifiche orali sono state costruite ( seguendo 
l’informativa a riguardo) attraverso un dialogo con gli alunni con domande di compensione sugli argomenti trattati. 
Questo per stimolare il ragionamento e l’analisi su tematiche della materia e  interdisciplinari. 

 

MODULO 1 

Ripasso dell’ultimo argomento della classe quarta. 

Dal Realismo all’Impressionismo 

Arte, storia e società:un nuovo sistema dell’arte,nuovi circuiti  espositivi: Pavillon du Rèalisme; Saln des Refusès; Nascita 

dell’Impressionismo/Architettura: La nascita dell’urbanistica moderna: la ristrutturazione urbanistica delle citta’ 

europee: la Parigi di Haussmann, la Vienna del Ring, la Barcellona di Cerdà; l’architettura del ferro e dell’acciaio, le 

esposizioni universali di Londra e Parigi.  L’istanza del vero come tema sociale: una nuova attenzione sociale per gli umili 

nell’opera di Millet e Daumier; Le spigolatrici- Il vagone di terza classe. Gustave Courbet: un’arte “viva e concreta”; Gli 

spaccapietre -Un funerale ad Ornans. La sperimentazione di nuovi linguaggi pittorici in Italia: la scapigliatura. Tranquillo 

da Cremona, l’Edera. I Macciaioli. Temi e tecniche nuove in Francia: la fotografia. Il Giapponismo. L’Art Pompier e il 

Salon. 
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Edoard Manet: rinnovare l’arte dall’interno della tradizione. Musica alla Tuleries. Olympia a confronto con la Venere di 

Urbino.Il bar alle Folies Bergère. Colazione sull’erba. l’Impressionismo:l’apparenza delle cose nella luce e nell’attino. 

Impression, soleil levant. Claude Monet, Le gare Saint -Lazare. La cattedrale di Rouen. Edgar Degas, Classedi danza. 

L’assenzio. 

MODULO 2 

Dal Post Impressionismo alle Avanguardie storiche 

Verso una nuova epoca: il Postimpressionismo, una pittura che va oltre la realtà. Paul Cèzanne: la ricerca formale e 

aspirazione alla sintesi. La montagna Sainte- Victoire vista dai Lauves. l’influenza dell’artista per il Cubismo.Oltre 

l’Impressionismo: ll Puntinismo, Seurat e la pittura come sistema autonomo di segni.La Grande Jatte. Le teorie di 

Chevreul. Vincent Van Gogh: Mangiatori di patate. L’influenza dell’artista per l’Espressionismo.  Correnti simboliste in 

Europa: il Simbolismo francese. Gustave Moreau, l’Apparizione.La dimensione onirica e immaginativa: Arnold Bocklin, 

l’isola dei morti, l’influenza dell’artista per la Secessione di Monaco. Le Secessioni in Europa: Secessione di Monaco. 

Franz von Stuck, Il peccato. Lovis Corinth, Autoritratto con scheletro. La Secessione di Vienna:la Ver Sacrum;  linea e 

decorazione di Gustave Klimt; periodo aureo e periodo fiorito. Palazzo della Secessione. Fregio di Beethoven. Tra 

Simbolismo ed Espressionismo: l’umorismo grottesco di James Ensor. L’entrata di Cristo a Bruxelles. L’influenza di Ensor 

nell’Espressionismo. Edvard Munch; La bambina malata; Sera nel corso Karl Johan; l’Urlo. Il Divisionismo : tra Verismo e 

Simbolismo. La Triennale del 1891. Gaetano Previati, Maternità . Giovanni Segantini: Due Madri. Giuseppe da Volpedo; il 

Quarto stato. L’Art Nouveau in Belgio; lo stile Horta, Hotel Tassel. Los stile Guimard a Parigi. Il Modernismo Catalano; 

Csa Milà: La Sagrada Familia;Vienna: visioni contemporanee della modernità; Stazione della metropolitana a kalsplaz. La 

casa sulla Michaelersplaz. L’Art Nouveau e le arti applicate. Le avanguardie storiche del Novecento: la crisi del 

Positivismo  e il rinnovamento delle arti. La nascita del cinema.  
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MODULO 3 

Le Avanguardie storiche 

I Fauves; H. Matisse; La Danza; L’Espressionismo tedesco: la Die Brucke; E.L. Kirchner; Marcella; Cinque donne in strada. 

La relazione spazio tempo: il Cubismo; Les Demoiselles d’Avignon; periodo analitico; Ritratto di Ambroise Vollard; 

Periodo sintetico; Natura morta con sedia impagliata. Picasso, periodo blu e rosa;  La Guernica. La forma del 

movimento: il Futurismo; G. Balla; Velocità astratta; C. Carrà; Manifestazione interventista. U. Boccioni; La citta’ che 

sale; Forme uniche nella continuità dello spazio. Il Secondo futurismo: ricostruire il futurismo.E. Prampolini; Ritratto di 

Marinetti. F. Depero; La rissa. La pittura polimaterica: polimatericità futurista; E. Prampolini; Intervista con la materia.K. 

Schwitters; Merzblind 32 A.  Tra Espressionismo e Astrattismo:  De Blaue Raiter. . V.Kandinskij; Montagna 

azzurra;Coperita di “Der Blaue Reiter”. F. Marc; Mucca gialla; Al giardino zoologico. P. Klee; Cupole rosse e bianche; Il 

giardino magico. V Kandinskij; Coppia a cavallo;  Primo acquarello astratto; collegamenti con “Lo spirituale nell’arte” e la 

Teosofia. ; Impressione III; Movimento I; Composizione VIII collegata a Suprematismo : autoritratto in due dimensioni di 

K. Malevich. 

MODULO 4 

Dalla nuova progettazione architettonica in Germania al Surrealismo. 

Peter Beherns alla AEG.W. Gropius e A. Meyer alle Officine Fagus. Espressionismo in architettura; E. Mendelsohn ; Torre 

Einstein. IL Bauhaus: la cultura estetica negli anni della Repubblica di Weimar. W. Gropies e la progettazione dellascuola 

di Dessau; M Brauer Poltrona Vasillij; L’estetica razionalista in Olanda; “De Stijl”, la nuova estetica della forma. Piet 

Mondrian: l’astrattismo geometrico: l’albero rosso, grigio; Melo in fiore;Composizionen IV; Composizione in rosso, in blu 

e giallo.; Broadway boogie woogie. Il Dadaismo: arte come provocazione. Tristan Tzara; Hans arp ; Collage di quadrati 

composti secondo la legge del caso; M. Duchamp; Nudo che scende le scale; Francis Picabia;Parata Amorosa; Fontana; 

Man Ray e i Rayograph; Dada in Germania; R. Hausmann; Testa meccanica. Il Surrealismo: arte e inconscio . Le tecniche 

della casualità ( grattage -frottage - dripping ). Salvator Dalì;La persistenza della memoria  
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CLIL In lingua spagnola: 

Il surrealismo di Salvator Dalì: una lezione in asincrono e un elaborato relativo alle tematiche e opere trattate. 

MODULO 5 

Cittadinanza e costituzione nell’arte: 

Lezione: La Costituzione nella Storia dell’Arte. Tematiche legate agli articole e le opere di fotografi e pittori di Otto e 

Novecento di: G. Courbet, H. Daumier,C. Ebbets, S. Salgado e le fotografie di A. Gamberini. Articoli trattati=articolo 9 ( 

Patrimonio Artistico) articolo 3; (Diritti sociali- pari dignità);articolo 1, 4 ( diritto al lavoro e sfruttamento);articolo 35 ( 

diritto e tutela del lavoro in stato di emigrazione);articolo 34 (diritto allo studio) 

Lezione disciplinari con il testo “Cittadini dell’Arte”- Giuseppe Nifosì 
1-Cittadinanza e costituzione: 
lezione sulla Capitali Europee della cultura nella tematica della trasformazione delle citta’ da meta’ Ottocento 
2-Cittadinanza e costituzione: I luoghi dei beni culturali- 
Il Museo come spazio integrante 
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SCIENZE MOTORIE SPORTIVE        Docente: Valeria Romagnoli 
  
 

 Corsa libera di resistenza ed andature varie di riscaldamento. 

 Esercizi di stretching a corpo libero. 

 Esercizi per il miglioramento della destrezza   e coordinazione.  

 Esercizi di mobilità articolare generale. 

 Esercizi di potenziamento muscolare generale con l’uso di grandi e piccoli attrezzi (banda elastica, 

bastoni di legno, palla medica, palline da tennis 

 Funicella: saltelli avanti, indietro, alternati, doppi, con passo composto, incrociato. 

 Salita alla pertica 

 Esercizi di acrosport a gruppi  

 Quadro svedese : entrate, traslocazioni ascendenti, discendenti, figure statiche, progressione 

 Test : lancio dorsale della palla medica da 3kg 

 Pallavolo: fondamentali , partita 

 Balli di gruppo 

 Lezioni preparate ed eseguite dagli alunni su argomenti a piacere  

 Cittadinanza e Costituzione   :  Il doping di stato nella Ddr, Sport e totalitarismi, 

 Didattica a distanza :   gli alunni hanno scelto un argomento, su cui hanno fatto  una verifica scritta , 

tra quelli di seguito elencati : Alimentazione nello sport, la salute mentale, la prossemica, i neuroni a 

specchio, la postura e l’eco posturale, le capacità motorie, il fair play, l’allenamento sportivo. 

Sono stati consigliati video di workout, aerobica, stretching, anche in lingua inglese e spagnola, per 

tenere allenati e tonificati i vari gruppi muscolari, inoltre  sono stati informati sui comportamenti 

adeguati  da seguire per il coronavirus . 
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 RELIGIONE CATTOLICA                                   Docente: Cecchini Francesca 

 

Libro di testo:  Tiberiade Renato Manganotti, Nicola Incampo editore LA SCUOLA 

 

Contenuti: 

I tratti peculiari della morale cristiana: comprensione dei concetti di coscienza, libertà, legge. 

La Bibbia e le figure femminili Ester e Maria Maddalena 

La Bibbia e l’amore Il Cantico dei Cantitici 

La Bibbia e le domande dell’uomo il libro del Qoelet 

La legge morale e le Virtù Cardinali 

La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l’ambiente e la politica. 

          Il dialogo interreligioso e il contributo per la pace fra i popoli: 

                  fondamenti teologico -antropologici con riferimento a Nostra Aetate 

          Il dialago ebraico –cristiano:dal Concilio Vaticano II a oggi 
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