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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

ITALIANO CHIARA AGOSTINELLI   

LINGUA E CULTURA INGLESE (I LINGUA) ANNA GRAZIA TACCONI 

LINGUA E CULTURA INGLESE (CONVERSAZIONE)                                                    MELISSA LOANA WILLIAMS 

LINGUA E CULTURA FRANCESE STEFANIA MASSARINI 

LINGUA E CULTURA FRANCESE (CONVERSAZIONE)                                                 ALEXANDER PEDUZZI 

LINGUA E CULTURA TEDESCA ROBERTA BODINI  

LINGUA E CULTURA TEDESCA  (CONVERSAZIONE)                                                  BIRGIT HLAWATSCH 

MATEMATICA CLAUDIA FERRARI 

 FISICA CLAUDIO GARGAMELLI 

SCIENZE NATURALI MARCO SCARPINI 

STORIA (in francese) e FILOSOFIA RAMONA ORIZI 

STORIA dell’ARTE LUCIA DIAMANTINI 

SCIENZE MOTORIE                                                                                            VALERIA ROMAGNOLI 

RELIGIONE                     GIOVANNA NIGRO 
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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 attualmente da 25 studenti, di cui 19 ragazze e 6 ragazzi. La composizione non e' 

rimasta stabile poiché tale numero risulta dall'inclusione nell'allora 3C di 9 alunni provenienti dalla 

precedente 2I; nel quarto anno tre alunne hanno scelto di trasferirsi in altri istituti scolastici. Nel quarto 

anno una studentessa ha frequentato l'anno all'estero (Canterbury, UK). Un'alunna non ammessa alla 

classe quarta e' rientrata al quinto anno, dopo aver frequentato una scuola privata. 

Gli studenti provengono sia da Pesaro sia da alcuni comuni romagnoli costieri e dell'entroterra. Sin dagli 

esordi questa diversa localizzazione non ha affatto impedito la creazione di positive e costruttive relazioni 

interpersonali nel gruppo-classe; ciò e' dovuto alla significativa presenza e azione di alcuni alunni che, non 

solo hanno saputo facilitare l'inserimento degli alunni provenienti dalla 2I, ma sono sempre stati capaci di 

tessere, grazie alle loro qualità umane, una rete di cooperazione rispettosa e sinergica tra pari e con i 

docenti stessi. La classe ha pertanto sempre saputo, salvo sporadiche eccezioni, sviluppare un 

atteggiamento dialogico, responsabile e rispettoso durante l'attività scolastica: vanno sottolineate la 

correttezza e la serietà mostrate in occasione della partecipazione ad attività progettuali nonché nei periodi 

di soggiorno-studio svolti sia in terza che in quarta (Montpellier e Augsburg).  

Più vario è stato invece il rapporto con i docenti in relazione a qualità e continuità dell'impegno nello 

studio: la partecipazione è stata solo in alcuni casi superficiale ma la continuità nell'impegno ha 

caratterizzato una parte cospicua del gruppo-classe, con significativi risultati; sebbene pochi studenti non 

abbiano superato alcune specifiche lacune pregresse, anche di tipo metodologico, e un numero minoritario 

abbia profuso un impegno inadeguato in alcune discipline, la qualità dell'impegno mostrato dal gruppo-
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classe ha evidenziato una progressiva crescita personale dei suoi componenti, pur nella singolarità dei 

percorsi individuali. La frequenza, infine, pur con qualche eccezione, è stata di buon livello.   

Sul piano didattico, il percorso è stato caratterizzato da un importante passaggio dal biennio al triennio, in 

considerazione del consueto ampliamento disciplinare del curriculo, dell'adesione al Progetto EsaBac, e per 

gli alunni della ex 2I dell'acquisizione di nuovi docenti (ad eccezione della docente di Tedesco). Nelle 

discipline di matematica e fisica, nell'ambito del triennio, la classe ha vissuto la maggiore discontinuità. La 

partecipazione al corso EsaBac ha comportato durante il terzo, quarto e quinto anno un'ora di frequenza in 

più, la sesta ora, un giorno alla settimana, per l'approfondimento di storia. L'alunna proveniente dalla 

scuola privata, non avendo seguito un percorso EsaBac durante il terzo e quarto anno, non potrà ottenere il 

doppio diploma e sosterrà quindi le sole prove orali previste per l'Esame di Stato. 

Una sostanziale continuità del Consiglio di Classe ha garantito una progressione nella qualità 

dell'attenzione, della partecipazione al lavoro scolastico e dei risultati ottenuti, soprattutto a livello 

individuale: per una parte significativa del gruppo classe, la crescita delle conoscenze si è ampiamente 

articolata nel senso della competenza, risultando in un livello di preparazione buono e, per diversi alunni, 

decisamente ottimo; solo per un ristretto numero di allievi si riscontra una preparazione di livello 

sufficiente. 

Dal 26 febbraio 2020 l'epidemia Covid 19 ha determinato importanti cambiamenti metodologici che hanno 

ridefinito il dialogo educativo; tuttavia nel complesso la classe ha saputo fruire dei vantaggi della Didattica a 

Distanza rivelando così un buon grado di maturità e di partecipazione. 

 

 

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Le certificazioni linguistiche conseguite da una parte degli studenti durante il triennio sono:  

Lingua Inglese: Cambridge B2 e C1 (due studentesse). A causa dell'emergenza sanitaria COVID 19 il 

corso di preparazione alla  certificazione e le sessioni d'esame, sono stati annullati pertanto una 

studentessa non ha potuto portare a termine quanto programmato.  
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4.Continuità 

Come si evince dal quadro riassuntivo, la classe ha avuto una buona continuità didattica ad eccezione di 

matematica e fisica. 

DISCIPLINA 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO 
Chiara AGOSTINELLI Chiara AGOSTINELLI Chiara AGOSTINELLI 

LINGUA e  CULTURA  

INGLESE 

Anna Grazia TACCONI Anna Grazia TACCONI Anna Grazia TACCONI 

LINGUA e  CULTURA  

FRANCESE 

Stefania MASSARINI Stefania MASSARINI Stefania MASSARINI 

LINGUA e  CULTURA  

TEDESCA 

Roberta BODINI Roberta BODINI Roberta BODINI 

CONVERSAZIONE  LINGUA 

E CULTURA INGLESE 

Melissa L. WILLIAMS Melissa L. WILLIAMS Melissa L. WILLIAMS 

CONVERSAZIONE  LINGUA 

e  CULTURA FRANCESE 

Alexander PEDUZZI Claire BRUSCHI 

Ghislaine JOLY (ESABAC 

storia) 

Alexander PEDUZZI 

CONVERSAZIONE  LINGUA  

e  CULTURA TEDESCA 

Sabine WITT S.  GUJRAL Birgit HLAWTSCH 

MATEMATICA  Anna Maria GABELLINI 

  

 

Claudia FERRARI  

 

 

Claudia FERRARI  

 

FISICA Anna Maria GABELLINI Lia CIOBANU Claudio GARGAMELLI 

RELIGIONE Giovanna NIGRO Giovanna NIGRO Giovanna NIGRO 

SCIENZE NATURALI Marco SCARPINI Marco SCARPINI Marco SCARPINI 

SCIENZE MOTORIE Valeria ROMAGNOLI Valeria ROMAGNOLI Valeria ROMAGNOLI 
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5. Didattica a distanza 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

L'attività della didattica a distanza,  a seguito della chiusura delle scuole per emergenza sanitaria 

Covid-19, è stata svolta sia in modalità sincrona che asincrona.  

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, semplificando le consegne e le modalità di verifica.  

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione di tutti 

gli alunni.  

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Le attività sincrone sono state prioritarie occupando circa i ⅔  del monte  orario settimanale di 

ciascun docente; il consiglio di classe ha optato  per questa scelta operativa in quanto la 

maggioranza degli alunni ha mostrato, fin  dall'inizio, di partecipare con profitto ed in modo attivo 

alle videoconferenze.  

Le attività didattiche asincrone, svolte per circa ⅓ dell'orario di alcuni docenti, sotto forma di video 

lezioni registrate o esercitazioni da svolgere autonomamente, hanno contribuito a facilitare 

l'assimilazione dei contenuti, anche grazie alla possibilità di riascoltare  i video registrati;  hanno 

permesso inoltre agli alunni di dedicarsi al  lavoro autonomo o di gruppo, con il vantaggio della 

libera gestione dei tempi e dei metodi di studio. Le correzioni degli esercizi svolti sono state 

effettuate sia durante le videoconferenze che in autonomia.  Sono stati anche forniti: materiale 

sintetizzato, mappe concettuali e lavori di approfondimento, attraverso il Registro Elettronico a 

disposizione della scuola.  

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito, esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le eventuali difficoltà incontrate.  

 

STRUMENTI OPERATIVI 

 La maggior parte dei docenti ha utilizzato la piattaforma di Zoom meeting che permetteva un facile 

accesso anche da parte degli studenti; offriva altresì la possibilità di interagire attraverso le chat e 

di caricare del materiale didattico.  

È stata anche utilizzata la piattaforma Aule Virtuali del  registro Spaggiari  ed  in alcuni casi, Skype.  

STORIA E FILOSOFIA  
Ramona  ORIZI Ramona  ORIZI Ramona ORIZI 

STORIA DELL’ARTE Francesca VOTTARI Lucia DIAMANTINI Lucia DIAMANTINI 
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La coordinatrice  di classe ha favorito la comunicazione  tra i docenti e con gli alunni; ciascun 

insegnante ha monitorato  con costanza l’andamento didattico degli studenti, le difficoltà che 

emergevano e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  

Le verifiche orali e scritte sono state svolte sempre attraverso piattaforma. Ovviamente i tempi di 

collegamento più limitati e i disagi legati al lavoro a distanza, hanno spinto il consiglio di classe ad 

adottare tipologie di test modulate nei tempi e nella struttura più consona a questo sistema. 

Pertanto la lunghezza delle prove è stata commisurata ai tempi permessi dal collegamento; si sono 

altresì privilegiate tipologie orientate al potenziamento delle competenze.  

Il numero totale di verifiche è stato ridotto rispetto al numero previsto nella didattica in presenza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE PROVE 

I criteri di valutazione utilizzati erano conformi  alla tipologia di verifica proposta e in linea con le 

griglie di valutazione per le singole materie, fissate dal Collegio dei Docenti ed annesse alle 

programmazioni dipartimentali. 

  

VALUTAZIONE DEGLI  APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI DaD nel II quadrimestre 

Oltre ai consueti criteri utilizzati per la Valutazione degli apprendimenti, in ottemperanza alle note 

del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 

2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 

Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia 

stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione 

dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: frequenza delle attività di DaD, interazione durante le 

attività di DaD sincrona e asincrona; puntualità nelle consegne e qualità del lavoro svolto; 

valutazione delle conoscenze e delle competenze  acquisite e dei contenuti delle suddette 

consegne/verifiche 
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6. Percorsi di PCTO effettuati  

L’espletamento degli obblighi derivanti dalla L. 1076/2015 è avvenuto attraverso percorsi diversi, sia interni 

sia esterni alla scuola. Tutti i ragazzi hanno svolto tirocini esterni per una parte del monte ore, affrontando 

individualmente l’esperienza di un contesto nuovo e mettendo a frutto le loro competenze linguistiche 

soprattutto in attività legate al turismo. Alcuni ragazzi hanno svolto esperienze di alternanza in aziende 

private, legate a settori produttivi specifici; tutta la classe ha svolto un percorso di alternanza durante il 

soggiorno linguistico a Montpellier (marzo 2018) e 6 studenti hanno svolto un percorso di alternanza di due 

settimane a Norimberga (sett. 2018). Non essendo possibile né valutare  né individuare le ricadute delle 

molteplici attività in cui gli studenti si sono impegnati, il Consiglio di classe si limita a rilevare che la 

partecipazione degli studenti è stata caratterizzata da serietà e responsabilità, così come risulta dalle 

valutazioni dei tutor aziendali e dei docenti responsabili dei singoli progetti di alternanza scuola-lavoro. La 

Prof.ssa Nigro si e' occupata del PCTO della classe. Per il dettaglio dei progetti dei singoli studenti si 

rimanda ai fascicoli personali e alla documentazione presente sul registro elettronico.  

 

Attività periodi Enti  coinvolti 

Tutoraggio e sostegno alla studio  

 

tutto l'anno 

scolastico 

2017-2018 

Cooperative, centri di aggregazione, 

istituti comprensivi  

Animazione turistica e addestramento 

sportivo 

giugno-agosto 2018 Cooperative 

Attività di biblioteca dicembre 2017-

agosto 2018 

Biblioteche pubbliche 

Front office e segreteria presso hotel e 

agenzie di viaggi  

luglio agosto 2017-

2018 

Hotel di Pesaro e della riviera 

romagnola 

 orientamento e open days Dicembre 2017-

Gennaio 2018 

Tirocinio interno alla scuola 
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Si segnalano, per coerenza con il piano di studi, i progetti che il Consiglio ritiene più significativi, poiché 

sono tutti direttamente o  quasi direttamente stati gestiti dalla Scuola e dai Docenti interni alla scuola.  

 

ATTIVITA' 

 

PERIODO  

 

ENTI COINVOLTI E 

 TUTOR D'ISTITUTO 

Orientamento al Plurilinguismo 

Parlons français, c'est facile! 

dicembre 2017 - marzo  2018  Scuole primarie e secondarie 

primo grado - Pesaro 

Prof.ssa MASSARINI  

NoiSiamoFuturo Journal 

(due alunne) 

gennaio - maggio 2018 Associazione di Giornalismo 

Prof.ssa CANIPAROLI 

Viaggio - studio 

Montpellier 

(tutta la classe) 

marzo 2018 Prof.ssa MASSARINI 

GAD Teatro dirette Facebook con 

interviste a registi e attori 

(un alunno) 

settembre - novembre 2017 

settembre - novembre 2018 

 

Prof.ssa AGOSTINELLI 

Alternanza Scuola-Lavoro  

Norimberga 

(sei alunni) 

2 - 16 settembre 2018 Prof.ssa MANISCALCO 

Redazione Nuovo Amico 

Ricerca in archivio e redazione 

articoli su personaggi della storia 

locale 

(tre alunni) 

ottobre 2017- aprile 2018 Prof.ssa NIGRO 

Orientamento e Open days 

Liceo Linguistico "T. Mamiani" 

(alcuni alunni) 

Dicembre 2017-Gennaio 2018 

Dicembre 2018-Gennaio 2019 

Dicembre 2019-Gennaio 2020 

 

Prof.ssa PANTANELLI 
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7.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione nell'anno scolastico 2019/2020 

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe salvo 

diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Progetto INFEA 

cambiamenti climatici: 

cause e conseguenze 

Gennaio 2020 2 Prof. FARINA  Prof. SCARPINI 

MATEMATICA 

e…letteratura/architettura/poesia 

/storia del Novecento 

(2 alunne) 

 

da Nov. 19 

a Febbr. 20 

  4 incontri  

3 ore 

(ciascuno) 

Prof.ssa FERRARI 

                  

Università 

degli Studi 

Urbino 

 

Festival internazionale di 

Fotografia Cortona on the move   Il 

paesaggio e la nostra storia     

23 settembre 2019      8 ore Prof.ssa ORIZI Prof.ssa ORIZI 

Organizzazione e allestimento 

mostra ZEITWORTE  

Trentennale caduta del Muro di 

Berlino 

(tutta la classe) 

Allestimento e partecipazione allo 

spettacolo teatrale 

  ZEITWORTE 

(alcuni alunni) 

 

sett.-nov.  2019 

 

 25-30 ore 
Dipartimento 

lingua tedesca 
Prof. BODINI 

Incontro con il Traduttore. 
La "Madame Bovary " di Marco 
Cavalli 
(tutta la classe) 

 gennaio 2020 2 ore 
Prof.ssa  

MASSARINI 

Prof.ssa 

MAZZOLI 
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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 (analisi del testo, saggio breve, 

articolo di giornale, tema di storia e di ordine generale)  

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

LINGUA  

  

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

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

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

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

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

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

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

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver 
fatto proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio 
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specifico della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  
3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico  

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

  

 

9. Cittadinanza e Costituzione 

Nell'ambito della propria disciplina ogni docente ha trattato con tutta la classe argomenti e tematiche 

inerenti al punto d. del Colloquio. 

Disciplina - Docente Argomento 

Inglese - A.G. TACCONI 
 

The origins of Democracy: Magna Charta (1215) and English Parliament 
 
The Abolition of Slavery: W. Wilberforce  and A. Lincoln 
 
The Suffragettes: the Right to Vote for  Women in UK (1918 and 1928)  
 
John Ball (1381), M.L. King, N.Mandela   (All men are equal) 
 

A. HUXLEY: the DENIAL of NATURAL HUMAN RIGHTS in dystopian contexts 
G. ORWELL: the MEMORY of the PAST and Language MANIPULATION 

UNITED NATIONS (1945) and the Declaration of Human Rights (Paris, 1948) 

Francese - S. MASSARINI 
 

La memoria. Résistance et Collaboration : Camus, Némirovski, Modiano. 

"Les Héritiers", un film de Mention-Schaar 

La Décolonisation  

L'engagement: Zola, Camus, Ionesco, Vian, Ernaux 

Le role de la femme: Satrapi, De Beauvoir,  Ernaux, Flaubert 

Le travail à la chaine: Céline, Camus 

Tedesco  -   R. BODINI 
 

Il rogo dei libri: B. Brecht  “Die Bücherverbrennung” 

                            E. Kästner “Bei  Verbrennung meiner Bücher”   

La resistenza durante il nazionalsocialismo: I fratelli Scholl ed il gruppo La 

Rosa Bianca 

Il ruolo dello scienziato e l’affermazione delle proprie idee:  B. Brecht “Vita di 

Galileo 
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La cittadinanza negata nella DDR: La figura di Wolf Biermann 

 

Biologia -  M. SCARPINI     Cellule staminali e ricerca sugli embrioni: dibattito fra scienza, etica ed 

aspetti legislativi   

Italiano - C. Agostinelli Questione femminile: visione spettacolo Malanova, tema violenza contro le 

donne. Lettura integrale romanzo L'Agnese va a morire di R. Viganò 

L'impegno degli intellettuali come voce critica nella società: i romanzi 

resistenziali di Calvino e Viganò intesi come documento di esperienza 

fondativa per l'identità italiana 

Pasolini e la sua denuncia delle storture della società capitalistica.  

Montale e la sua posizione di fronte ai vari momenti della storia politica e 

culturale italiana 

La polemica fra Montale e Pasolini sul ruolo dell'intellettuale 

Sciascia e le sue indagini sul mondo della Mafia   

Storia/ Filosofia - R. ORIZI La direttiva n. 16 di L. Longo.  Le origini della Costituzione italiana: la 

consultazione del 2 giugno e l’Assemblea costituente. Un equilibrio difficile 

ma condiviso. Un compromesso? La questione dell’articolo 7 e il concordato 

del 1984. 

I principi fondamentali ispiratori nell’interpretazione di C. Mortati. La 

struttura della Costituzione.  L’articolo 1 come antidoto al populismo. 

L’incontro con il giudice P. Morosini (18-02-2020) : la mafia nella storia del 

Regno d’Italia (cenni) e nella storia del’Italia repubblicana  con particolare 

riferimento alle stragi del 1992    

Fisica - C. GARGAMELLI  La fisica italiana tra le Due Guerre: Enrico Fermi e i ragazzi di via 

Panisperna; 

 Il Progetto Manhattan 

La nascita del CERN 

Scienze Motorie -  

V. ROMAGNOLI 

Il doping di stato nella DDR, sport e totalitarismi 

Religione - G. NIGRO Progetto AIDO: donazione organi 
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10. Metodi - Strumenti didattici - Attività CLIL  

 
Pur declinata in modo personale, la metodologia di docenza è stata caratterizzata soprattutto dalla lezione 
frontale e dialogata, con discussioni guidate al fine di favorire l'inquadramento critico dei problemi 
affrontati. Nelle discipline linguistiche ed umanistiche si è dato ampio spazio all'analisi testuale, alla 
comprensione e alla riflessione comparativa su tematiche trasversali - anche a livello interdisciplinare - che 
offrivano terreno di discussione e confronto plurale tra le varie letterature. Inoltre, in particolare nelle 
discipline di letteratura francese e storia del corso Esabac, sono state proposte attività di analisi, 
comprensione e comparazione di documenti autentici, anche di diversa tipologia, finalizzate alla 
chiarificazione dei temi di volta in volta affrontati in un'ottica di tipo costruttivistico. 
Relativamente all'approccio metodologico rivolto all'apprendimento integrato di competenze linguistico-
comunicative e disciplinari in lingua straniera (Decreti Presidente della Repubblica n. 88 e 89 - 2010), il 
docente di fisica ha svolto moduli CLIL (Content and Language Integrated Learning)in lingua inglese.  
Il libro di testo in adozione è stato, per tutti i docenti del Consiglio di classe, un riferimento essenziale per 
l'apprendimento, integrato, di volta in volta da materiali complementari di fonte diversa, dall'uso del 
computer collegato al televisore per attingere a materiali audiovisivi di vario tipo, all'uso dei laboratori di 
scienze e di lingue. Per lo svolgimento delle attività scolastiche sono stati inoltre utilizzati laboratori di 
informatica, aula magna e palestre.        
 
 

 

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

A causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente chiusura della scuola, NON sono state 

effettuate simulazioni di Prima e Seconda prova, né di Terza prova EsaBac. Le griglie di valutazione 

utilizzate durante l'anno per le singole materie erano state deliberate dal Collegio dei Docenti ed 

annesse alle programmazioni dipartimentali. 
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ALLEGATI 

 
  Allegato A          ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Docente: Chiara Agostinelli   

Manuale in adozione: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo La scrittura e l'interpretazione, 

Principato, voll. Leopardi, il primo dei moderni, 5, 6.  

Lezioni di Marco Belpoliti su Calvino (piattaforma Weschool). 

G. Leopardi. L’ultima stagione poetica e la Ginestra: una nuova solidarietà alla fine dell’antropocentrismo.  

La cultura europea del secondo Ottocento. Realismo, Naturalismo, Positivismo. Nascita della fisiologia (C. 

Bernard) e della sociologia (A. Comte). Il romanziere come scienziato sociale: E. Zola e il Romanzo 

sperimentale. 

G. Verga. La vita e le prime stagioni narrative. Il periodo milanese, il rapporto con Capuana e la nascita del 

Verismo. Contatti e divergenze fra Naturalismo francese e Verismo italiano. Il ritorno in Sicilia. Rosso 

Malpelo e lo stile dell’impersonalità. Il ciclo dei Vinti. L’ideologia verghiana. I Malavoglia: regressione e 

straniamento. Il registro lirico-simbolico nei Malavoglia. Il punto di vista collettivo del coro dei paesani di 

Acitrezza. Le soluzioni linguistiche e il discorso indiretto libero. Mastro Don Gesualdo.  

Decadentismo storico e Decadentismo in senso estensivo. Caratteristiche dell'irrazionalismo simbolistico-

decadente. Il poeta come veggente.    

G. Pascoli. La vita. La poetica del Fanciullino. Simbolismo e impressionismo pascoliano. “Vedere e udire: 

altro non deve il poeta”. La rivoluzione linguistica pascoliana: le tre componenti del linguaggio pascoliano 

secondo Gianfranco Contini. I temi: natura e nido. Myricae: caratteri generali della raccolta, temi e novità 

formali. Metrica e ritmo della poesia pascoliana. I Canti di Castelvecchio.  

G. D’Annunzio. Il “vivere inimitabile” di un mito di massa. Panismo, superomismo, estetismo. I romanzi: Il 

piacere. La prosa d'arte dannunziana. Le novità della lirica dannunziana. Le Laudi: Alcyone: la parola si fa 

natura. 

Il concetto di avanguardia. Espressionismo e Futurismo: Marinetti e il Manifesto futurista. Il Manifesto della 

letteratura. Il "paroliberismo".  

L. Pirandello. La vita. La poetica pirandelliana. L'Umorismo. Il contrasto fra "forma" e "vita". Relativismo 

psicologico e relativismo gnoseologico. I romanzi "umoristici": Il Fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila, 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Le Novelle per un anno. Il teatro. Dal dramma borghese al teatro 

grottesco al  metateatro: Così è (se vi pare);  Sei personaggi in cerca d’autore.  
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I. Svevo. La vita. La formazione. La composita identità triestina. L'incontro con Joyce e con gli scritti 

freudiani. L'influenza di Schopenhauer. La figura dell'inetto. Una vita. Senilità: un “quadrilatero perfetto”. Il 

narratore ironico e antagonista. La temporanea rinuncia alla scrittura. La coscienza di Zeno: 

“un'autobiografia, e non la mia”. Contenuti e novità strutturale del romanzo.  

G. Ungaretti. La vita. Dall'Egitto a Parigi: una formazione europea. Da Porto sepolto a L'allegria: la radicale 

novità del primo Ungaretti e la lezione futurista. Espressionismo e simbolismo nella poesia di Allegria. La 

parola poetica di fronte all'esperienza della guerra. L’unanimismo. Sentimento del Tempo: ritorno 

all'ordine.  

E. Montale. La vita. L’io universale empirico del poeta al cospetto della storia. Ossi di seppia. Il correlativo 

oggettivo e la dimensione allegorica della poesia. Le Occasioni: la donna come visiting angel. La poesia 

come resistenza alla violenza della guerra: La Bufera e altro. Le figure femminili in Montale e il loro valore 

allegorico: Clizia, Volpe, Mosca. Dalla posia “in frac” alla poesia “in pigiama”: una nuova stagione poetica, 

nell’età del “trionfo della spazzatura”: Satura, Diario del ’71 e del ’72. 

P.P. Pasolini. La vita e la tragica morte. Fra scandalo politico e scandalo personale. Le due fasi della 

produzione di Pasolini: dalla letteratura al cinema. La produzione poetica: le Ceneri di Gramsci. La 

“mutazione antropologica” della società dell’omologazione: le provocazioni degli Scritti corsari. 

I. Calvino. La vita e l’attività editoriale all’Einaudi. Dal neorealismo al postmoderno. L’esperienza parigina 

dell’Oulipo. La Resistenza attraverso gli occhi di un bambino: Il sentiero dei nidi di ragno. Il gioco 

combinatorio: Le città invisibili; Se una notte d’inverno un viaggiatore.  

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La condizione femminile in Italia: una questione aperta? Materiale prodotto dal Ministero degli Interni e 

dalla Casa delle donne di Bologna sul tema della violenza contro le donne. Visione dello spettacolo, sul 

medesimo tema, Malanova, a cura di Sciara Progetti Teatro. 

Figure dell’impegno. Fare e testimoniare la Resistenza: Renata Viganò e L’Agnese va a morire; L’indagine e 

la scrittura: Sciascia e Il giorno della civetta. La polemica fra Montale e Pasolini: due modi diversi di vivere 

l’impegno. 

 

LETTURE ANTOLOGICHE 

G. Leopardi   La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 1-51; 87-135; 158-236; 297-317) 

G. Verga Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa. Da Novelle rusticane: La roba. Dedicatoria a S. Farina. 

Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea”. Dai Malavoglia: Prefazione (parziale). L’inizio del 

romanzo (cap. I);  Mena, Compare Alfio e le stelle (cap. II), Alfio e Mena (cap. V), L'addio di ‘Ntoni (cap. XV); 

Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo (parte IV, cap. V, parte finale). 
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G. Pascoli Il Fanciullino (parte antologizzata sul manuale  e passo proposto dalla docente, cap. 1);  Da 

Myricae: Lavandare, Patria, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Lampo. Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno.  

G. D’Annunzio Dalle Novelle della Pescara: Veglia; da  Il piacere: Andrea Sperelli (libro I, cap. 2), La 

conclusione del romanzo (libro I, cap. III); da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.  

F.T. Marinetti Manifesto del Futurismo (1909, parziale); Manifesto tecnico della lettatura (1912, parziale)  

L. Pirandello Da L’umorismo, parte seconda, cap. 5:  La “forma” e la “vita”; parte II cap. II: La differenza fra 

umorismo e comicità: l'esempio della vecchia imbellettata. Dal Fu Mattia Pascal: Premessa seconda 

(filosofica) a mo' di scusa (“Maledetto sia Copernico!”); Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII); L'ultima 

pagina del romanzo (cap. XVIII);  Da Uno, nessuno, centomila: “Non conclude” (libro VIII, 4 ); Dalle Novelle 

per un anno: Il treno ha fischiato; La carriola; Da Maschere nude: Così è (se vi pare): “Io sono colei che mi si 

crede” (III, 7-9). 

 I. Svevo Da Senilità: Inettitudine e senilità: l'inizio del romanzo (cap. I). Da La coscienza di Zeno: Prefazione 

e preambolo; Lo schiaffo del padre (cap. 4); La proposta di matrimonio (cap. 5); La vita è una malattia (cap. 

8). 

 G. Ungaretti Da L'allegria: In memoria; Il porto sepolto; S.Martino del Carso; Veglia; Pellegrinaggio; 

Universo; Stasera; Soldati; I fiumi; Mattina; Commiato; Da Sentimento del tempo: La madre. 

E. Montale Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Forse un mattino; Non chiederci la parola; 

Spesso il male di vivere ho incontrato; da Le occasioni: Addii, fischi nel buio, Nuove stanze (parziale); da La 

bufera e altro: Primavera hitleriana, Piccolo testamento. Dal Diario del ’71 e del ’72: Sulla spiaggia; Lettera a 

Malvolio. 

P.P. Pasolini Da Le ceneri di Gramsci: Pianto di una scavatrice, I, vv. 1-30; II, vv 1-29; VI tutto; da Scritti 

corsari, Acculturazione e acculturazione (Contro la televisione). Nuove questioni linguistiche (La nuova 

lingua nazionale). La scomparsa delle lucciole («Corriere della Sera», 1.2.1975). 

I. Calvino Da Il sentiero dei nidi di ragno: cap. IV. Prefazione all’edizione del 1964 del Sentiero dei nidi di 

ragno (parziale). Da Le città invisibili: Olivia. 

Dante Alighieri, Paradiso, lettura dei canti I, III, XV (parziale), XVII (parziale), XXXIII. 

Lettura integrale di Luigi Pirandello, Uno, nessuno, centomila;  Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta; 

Renata Viganò, L’Agnese va a morire, Xavier Marias, Berta Isla. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
Docente:   Anna Grazia TACCONI 

Docente Madrelingua: Melissa L. WILLIAMS 

A. HISTORICAL BACKGROUND 
from the Iberians to Queen Elizabeth II Windsor (invasions and dynasties).  

ENGLISH&AMERICAN LITERATURE 

Testo in adozione  Spicci-Shaw,  AMAZING MINDS 1 and 2,  PEARSON 

(Risorse online per studio e approfondimento: CliffsNotes e SparkNotes) 

B. LITERATURE (poetry, drama and fiction) as the MIRROR of the TIMES. 
AMAZING MINDS 1 

     XVII-XVIII century: the Rise of English Novel: Aphra Behn, Defoe, Swift, Richardson, Sterne (p. 283, 

p.300). The main trends of the Romantic novel (p. 421).  

American fiction: E A POE The Masque of the  Red Death (extract p.414) 

AMAZING MINDS 2 

      XIX century. The VICTORIANS. Historical and social background (main events, from p.14 to p.18, p. 22). 

An age of industry and reforms. Education in Victorian Britain. The Victorian Compromise and Fiction (from 

p. 30 to p.35) 

C. Dickens, Oliver Twist (extracts  p.69, 72,  78). Hard Times (extracts p. 82, 84). Realism (features). 

L. Carroll, Alice in Wonderland. (extract p.88). Nonsensical Novel (features) 

R. L. Stevenson, The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde (extract p. 96, p.99). Psychological Novel. 

T. Hardy, Tess of the D’Urbervilles (extract p. 103 and on a photocopy). Naturalism (features) 

O. Wilde, The Picture of Dorian Gray (extracts p. 108, p. 110). Aestheticism and Decadence. (features). 

Art for Art’s sake. The Dandy.  

R. Kipling The White man’s burden (p.129)  The Jungle Book (main themes, p.133) 

J. Conrad, Heart of Darkness (extract p. 223). The Issue of European Imperialism. 

     XX century. Historical and social background. (from p.164  to 168, p.183).  

The age of anxiety,  the crisis of certainties. Britain at war. 
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R. Brooke, The Soldier (p. 193). S. Sassoon, Suicide on the Trenches (p.198). W. Owen, Dulce et Decorum 

est. (photocopy). WAR Poetry. 

A deep cultural crisis. The Modern Novel. (p.178,179,180,181). Freud and the psyche. Modernism 

(photocopy). Stream of consciousness vs  interior monologue. Paralysis and Epiphany. 

J. Joyce, Dubliners. Eveline (online); The Dead (extract p.236). Ulysses (extract p.240). 

A New World Order. Britain between the World Wars (p.171) 

W. Huxley. Brave New World. (extracts online DHC centre + Don’t take that stuff );  

G. Orwell, Animal Farm (extracts online). 1984 (extract p. 262).  

W. Golding, Lord of the Flies (extract p. 331). The Dystopian Novel. 

J. Tolkien, The Lord of the Rings (themes p.332-333). Epic Fantasy Novel. 

     XXI century. English fiction after September 21st  2001 

K. Hosseini, The Kite Runner (extract p. 433). 

I. McEwan, On Chesil Beach (extract p. 440) 

DRAMA 

The origins of English Drama (from the Middle Ages through W. Shakespeare, and the Restoration Comedy 

of Manners) 

O. Wilde, The importance of being Earnest. Features of the Comedy of Manners (p.115) and its origins (A. 

M. 1 p. 204) 

G. B. Shaw, Mrs Warren’s profession (extract p. 125).  Committed Drama 

S. Beckett, Waiting for Godot (extract p. 356).  Theatre of the Absurd. 

C. ENGLISH LANGUAGE   
Testo in uso:  The Complete English Grammar for Italian Students  Hird  OUP 

Parallelamente allo studio della storia e della letteratura inglese, la classe ha costantemente lavorato sul 

potenziamento delle strutture grammaticali/sintattiche e del lessico utilizzando sia il Grammar Book in uso,  

sia molteplici siti online con esercizi specifici delle Certificazioni Cambridge FCE/CAE. 

A tutto cio’ ha sempre fatto seguito l’attivita’ di verifica (scritta e orale, nel Primo Quadrimestre, solo orale 

dopo il 25 febbraio 2020) e  valutazione. 

Tutto il lavoro didattico e di apprendimento dei suddetti contenuti, e’ stato svolto dalla docente e dagli 

alunni nell’ambito di un monte-ore settimanale di tre ore di cui una di conversazione con la docente 

madrelingua. 
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D. CONVERSATION 
 

Programma Svolto con la madrelingua Williams Melissa Loana  

CAE practice: CAE preparation book. 

Covered three main areas of CEFR (reading, writing and listening). 

INVALSI practice: Invalsi preparation booklet.  

Covered three main areas of CEFR (reading, writing and listening). 

PEACE AND CONFLICT: Amazing Minds 2,  global issues. 

Discussion on the topic ‘peace and conflict’, reading/comprehension/analysis of Nelson Mandela’s speech 

followed by students’ own version of ‘peace and conflict’ speech-performed in the main hall with usage of 

microphone/podium. 

CHILD LABOUR: Amazing Minds, global issues section. 

Discussion on the topic ‘child labour’, Michael Cunningham’s  ‘Specimen Days’ extract (reading, writing and 

speaking). 

JONATHAN RABAN: extract from Hunting Mister Heartbreak. 

Reading/comprehension/analysis and interpretation of extract  ‘Manhattan Tunnel-Vision’. 

NADINE GORDIMER: Amazing Minds 2, author section. 

Apartheid and South Africa/author’s background and writing style, reading of extract from the short story 

‘The Moment Before The Gun Went Off ’ followed by comprehension, analysis and interpretation. 

WOLE SOYINKA : Amazing Minds, author section. 

Introduction to author/poet’s background and writing style. Reading/comprehension/analysis  and 

interpretation of poem ‘Telephone Conversation’. 

Final Oral Testing and Assessment. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE ESABAC 
DOCENTE: Stefania Massarini  

DOCENTE di conversazione francese: Alexandre Peduzzi 

Testo in adozione: Marie-Christine Jamet, Avenir. Le compact, ed. Valmartina.  

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA (ore settimanali: 3+1 in compresenza fino a febbraio 2020; 3 

ore settimanali di DaD – di cui 2 in videoconferenza- a partire da marzo 2020).                                                                                                                                 

- Si sono evidenziate in grassetto le letture analitiche svolte sui testi, distinguendole dalle letture 

complementari o “coursives”, brani analizzati individualmente o letti rapidamente a completamento o 

approfondimento dei percorsi. 

ITINERAIRE 1 : LA LECTURE 
PROBLEMATIQUE : LA LECTURE PEUT-ELLE SAUVER LA VIE ? 

 
J.P. DIDIERLAURENT, Le liseur du 6h.27, lecture intégrale pour une partie de la classe 
DAI SIJIE, Balzac et la Petite Tailleuse chinoise, lecture intégrale pour l’autre partie de la classe 
G. FLAUBERT, Lectures romantiques et romanesques, « Madame Bovary », photocopie  

LIENS INTERDISCIPLINAIRES 
PRIMO LEVI, L’intellectuel à Auschwitz, “Les naufragés et les rescapés” (« I sommersi e i salvati »), photocopie 
Analyse d’une séquence de Fahrenheit 451, de François Truffaut, 1966 
 

ITINERAIRE 2 : LE PARCOURS DU REALISME  
PROBLEMATIQUE : QUELLE VISION DE LA SOCIETE ?  

 
STENDHAL, Combat sentimental, « Le Rouge et le Noir” page224 
STENDHAL, Plaidoirie pour soi-même, “Le Rouge et le Noir”, page 227 
BALZAC, Madame Vauquer, “Le Père Goriot”, photocopie 
FLAUBERT, Le Bal, « Madame Bovary », page 234 
FLAUBERT, Elle n’existait plus, « Madame Bovary », photocopie 

LIENS INTERDISCIPLINAIRES 

AUGUSTE RODIN, Monument à Balzac, 1892 
C. CHABROL, Madame Bovary, visionnement de quelques séquences du film 

EN PROLONGEMENT 
Progetto: «Incontro con il traduttore». Marco Cavalli presenta la sua traduzione di “Madame Bovary”  
 

                    ITINERAIRE 3 : DU REALISME AU NATURALISME. L’AVENEMENT DE L’EPOQUE CONTEMPORAINE 
PROBLEMATIQUE : LA TENTATION DE L’AILLEURS. VOYAGE REEL, VOYAGE IMAGINAIRE 

 
STENDHAL, Rome, Naples, Florence.  photocopie 
C.BAUDELAIRE, Invitation au voyage, Le voyage, « Les Fleurs du mal », photocopie 
C .BAUDELAIRE, Anywhere out of the world, « Petits Poèmes en prose »  photocopie 
RIMBAUD, Ma Bohème, « Illuminations » page 289 

EN PROLONGEMENT 
LAURENT GADÉ, “Eldorado”, photocopie 
MILAN KUNDERA, Lenteur et mémoire, « La Lenteur », 1995 photocopie 

      FRANCO BATTIATO, Invito al viaggio 
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                 ITINERAIRE 4 : LITTERATURE ET SOCIETE APRES L’AVENEMENT DU POSITIVISME 
PROBLEMATIQUE : QUELLE REPRESENTATION SOCIALE DU POETE, GENIE VISIONNAIRE OU ETRE MAUDIT ? 

 
C.BAUDELAIRE, Correspondances, l’Albatros, A une Passante « Les Fleurs du Mal », pages 282, 284, 
285 
C. BAUDELAIRE, Perte de l’auréole, « Petits poèmes en prose », photocopie 
P. VERLAINE, Chanson d’automne, Le ciel est, par-dessus le toit, « Poèmes Saturniens » pages 287, 
288 
A. RIMBAUD, Ma Bohème, « Poésies », page 289, Aube, « Illuminations » page 290 

LIENS INTERDISCIPLINAIRES 

EDUARD MANET, Olympia 
 

ITINERAIRE 5 : DU REALISME AU NATURALISME. L’AVENEMENT DE L’EPOQUE CONTEMPORAINE 
PROBLEMATIQUE : L’ARGENT FAIT-IL LE BONHEUR ? 

 
EMILE ZOLA, L’Alambic, « l’Assommoir », page 240  
EMILE ZOLA, Une masse affamée, « Germinal », photocopie 
GUY DE MAUPASSANT, « Boule de Suif », lecture intégrale  
CHARLES BAUDELAIRE, Les yeux des pauvres, « Petits poèmes en prose », photocopie  

LIENS INTERDISCIPLINAIRES 
        E. DEGAS, l’Absinthe, 1875 
        E. MANET, Un bar aux Folies Bergère, 1881-2 

EN PROLONGEMENT 
HUYSMANS, La Tortue, « A Rebours », photocopie 
JEAN-CLAUDE IZZO, Jeunesse perdue, « Total Khéops » page 435 
 
 

                ITINERAIRE 5 : LES AVANT-GARDES. TRANSGRESSION ET ENGAGEMENT 
PROBLEMATIQUE : COMMENT EXPRIMER LA VISION D’UNE AUTRE REALITE ? 

 
RIMBAUD, Voyelles, photocopie 
APOLLINAIRE, La colombe poignardée et le jet d’eau, « Calligrammes », photocopie  
ELUARD, la Courbe de tes yeux, « Capitale de la douleur », page 364  

 ARAGON, Le coq, « Le Nouveau crève-cœur », photocopie  

LIENS INTERDISCIPLINAIRES 
MAN RAY, Le Violon d’Ingres et la Baigneuse d’INGRES 
 
             ITINERAIRE 7 : LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION 

PROBLEMATIQUE.  LE SOUVENIR : BONHEUR OU DOULEUR? 
 

APOLLINAIRE, Le Pont Mirabeau, “Alcool”, page 359 
PROUST, Le Drame du coucher, “Du Côté de chez Swann”, “A la Recherche du temps perdu”, 
photocopie    
PROUST, La petite madeleine, “Du Côté de chez Swann”, “A la Recherche du temps   perdu”, page 372 

         PROUST, La vraie vie est la littérature, “Le Temps retrouvé”, “A la Recherche du temps perdu” page 
376 
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LIENS INTERDISCIPLINAIRES : 

RENE MAGRITTE, La Durée Poignardée, 1938 
 

                ITINERAIRE 8 : LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION. L’ANTI-HEROS 
PROBLEMATIQUE : PEUT-ON LUTTER CONTRE L’ABSURDE DE L’EXISTENCE ?  

 
F. CELINE, Je refuse la guerre et tout ce qu’il y a dedans, « Voyage au bout de la nuit », photocopie 
F. CELINE, New York, la ville debout, « Voyage au bout de la nuit », photocopie 
F. CELINE, Le Travail à la chaine, « Voyage au bout de la nuit », page 382 
IONESCO, Une conversation absurde, « La Cantatrice chauve », page 467 
A. CAMUS, Alors j’ai tiré, « L’Etranger », page 421 

        A. CAMUS, Il Faut imaginer Sisyphe heureux, « Le Mythe de Sisyphe », photocopie 
 

     ITINERAIRE 9 : LA LITTERATURE CONTEMPORAINE. DENONCIATION ET ENGAGEMENT 
PROBLEMATIQUE : L’HOMME PEUT-IL DONNER UN SENS A SA VIE ? 

 
IONESCO, L’Humanisme est périmé, « Rhinocéros », photocopie 
ALBERT CAMUS, Loin de la peste, « La Peste », page 422 
ALBERT CAMUS, Les hommes étaient toujours les mêmes, « La Peste », photocopie 
M.DURAS, Les Quartiers hauts, « Un barrage contre le Pacifique », photocopie 
B. VIAN, Le Déserteur, photocopie 

ANNIE ERNAUX, Monsieur le Président, photocopie 
LIENS INTERDISCIPLINAIRES 

E. ZOLA, J’Accuse, page 206 
 

          ITINERAIRE 10: LA LITTERATURE APRES 1945. MEMOIRE INDIVIDUELLE, MEMOIRE COLLECTIVE 
PROBLEMATIQUE : L’ECRITURE DE SOI PEUT-ELLE RESTITUER LA MEMOIRE COLLECTIVE ? 
 

IRENE NEMIROVSKI, Mouvements de guerre, « Suite française », posth. 2004, p.455 
PATRIK MODIANO, L’homme de sable, « Rue des boutiques obscures », p. 439 
ANNIE ERNAUX, Libertés, « Les Années », 2008, page 459 
M.DURAS, La Rencontre, « L’Amant », photocopie 

LIENS INTERDISCIPLINAIRES 
      MARJANE SATRAPI, La Torture, séquence d’après « Persépolis », animation 
      Vision intégrale du film « Les héritiers », 2014. 
      Bande annonce du film « Un barrage contre le Pacifique » 

 
APPROFONDISSEMENTS 

Les structures romanesques au XIX siècle : le courant réaliste. Stendhal, Balzac, Flaubert, entre 
romantisme et réalisme. Le Second Empire : transformations économiques et sociales. Le Naturalisme : 
les Rougon-Macquart.  

Poésie et modernité : Les Fenêtres, Art poétique, La lettre du voyant : la poésie pour Baudelaire, 
Verlaine et Rimbaud. Le Parnasse et le symbolisme.  

La recherche de nouvelles formes d’expression littéraire et les rapports avec les autres formes 
de manifestations artistiques : Les Avant-gardes : dadaïsme et surréalisme. Bergson et le temps 
intérieur. Le monologue intérieur. Existentialisme et humanisme : Jean Paul Sartre et Simone de 
Beauvoir. Le théâtre de l’absurde. 
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Modernité et totalitarismes : Le colonialisme et la Belle Epoque, la Première Guerre mondiale. 
Occupation et collaboration pendant la Seconde Guerre Mondiale. Décolonisation et indépendances : 
la guerre d’Indochine et l’Algérie. Mai ’68. 

In compresenza con l’insegnante madrelinguista sono state esercitate e verificate le abilità di 
comprensione/produzione orale e scritta su argomenti di attualità o di carattere letterario in linea con 
il programma.  

 
Tipologia prove scritte : commentaires dirigés e essais brefs sur corpus di testi letterari 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 
Docente: Roberta BODINI 

Docente di conversazione in lingua tedesca: Birgit HLAWATSCH 

 

Letteratura: Veronica Villa – LORELEY – Loescher Editore 
 
Dalla lettura estiva Die weiße Rose - Cideb, analisi della figura della protagonista Sophie Scholl 
 
Von der Teilung zur Wiedervereinigung Deutschlands: tappe fondamentali (da pag. 378, materiale fornito 
in fotocopia) 

La classe ha partecipato alla organizzazione e realizzazione della mostra e dello spettacolo teatrale dal 
titolo ZEITWORTE, relativo alla ricorrenza del trentennale della caduta del muro di Berlino 

 

Wolf Biermann 

Einführung zum Autor (pag. 449, fotocopia) 

Soldat, Soldat (fotocopia) 

Brief vom 10.09.1989 an die Taz (fotocopia) 

 
B. Brecht 
Einführung zum Autor (pag.351) 

Brecht als Dramatiker (pag. 351) 

Das Epische Theater (pag. 352) 

 
Brecht als Dichter (pag. 352) 
Die Bücherverbrennung (fotocopia)  
 
das Thema “Krieg” in den Gedichten: 
Der Krieg, der kommen wird (fotocopia)  
 
Mein Bruder war ein Flieger (pag. 355, con integrazione materiale fornito dall‘insegnante)                                      

Einführung zu Leben des Galilei (pagg. 357-359) 

 
EXPRESSIONISMUS 
 

Die expressionistische Bewegung (pag. 297) 

Der Expressionismus in der Literatur (pag. 297) 

Merkmale, Die Sprache – Die Lyrik; (pagg. 297, 298)                                                             
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G. Heym 

Einführung zum Autor (pag. 312) 
Der Gott der Stadt (pag. 305, con integrazione materiale fornito dall‘insegnante) 

 

J. van Hoddis (pag. 310) 

Einführung zum Autor (pag. 310) 

Einführung zu Weltende (pag.311) 

F. Kafka  

Einführung zum Autor (pag. 312) 
Einführung zu Die Verwandlung (pag. 313, con integrazione materiale fornito dall‘insegnante) 

 

DIE NEUE SACHLICHKEIT 

 

Die Neue Sachlichkeit, Kontext (pag. 340) 

 

Das Thema der Großstadt in der Literatur des Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit (pag. 296, con 
integrazione materiale fornito dall’insegnante) 

 

E. Kästner 

Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen?  (Pag. 331) 

Interpretazione  (pag. 332 con integrazione materiale fornito dall’insegnante) 

 

Comparazione con la poesia Mignon di J.V. Goethe attraverso materiale fornito (PPT) dall’insegnante  

 

Besuch vom Land  

Interpretazione  (con integrazione materiale fornito dall’insegnante) 

Bei Verbrennung meiner Bücher (dal libro di testo Stimmt!, vol. 2 – Lang Ed. pag. 85), interpretazione e 
considerazioni 

Con l’insegnante di madrelingua tedesca Prof.ssa Birgit Hlawatsch sono stati trattati approfondimenti 
relativi agli argomenti del programma di letteratura e civiltà tedesca, proposti anche con lavori di gruppo, 
atti a consolidare la produzione scritta e orale. 

Argomenti: 

- Il muro di Berlino 

- La vita nella DDR 

- Storia della Germania fino alla riunificazione (03.10.1990) 
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- “Ode an die Freude”, Inno europeo 

- Lettera di Kafka a Milena 

- Bücherverbrennung 

- Leggere libri nel 2020 

- 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). La classe 5C ha vinto la 

competizione 

- 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 

 
 
 
Argomenti relativi a Cittadinanza e Costituzione: 

Il rogo dei libri B. Brecht  “Die Bücherverbrennung” – E. Kästner 

“Bei Verbrennung meiner Bücher”   

La resistenza durante il nazionalsocialismo I fratelli Scholl ed il gruppo La Rosa Bianca 

Il ruolo dello scienziato nei confronti 

dell’affermazione delle proprie idee 

B. Brecht “Vita di Galileo” 

La cittadinanza negata nella DDR La figura di Wolf Biermann 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Docente:  Claudia Ferrari 
 
LIBRO DI TESTO: Bergamini Trifone “Matematica.azzurro” Zanichelli  
 
 
1. LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’  
1.1 LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE:  
-definizione di funzione, dominio, codominio, variabile dipendente, variabile indipendente  
-La classificazione delle funzioni  
-Il dominio di una funzione: domini delle principali funzioni (razionali intere, razionali fratte, irrazionali, 
logaritmiche, esponenziali, goniometriche)  
-Zeri di una funzione e segno di una funzione 
1.2 LE PROPRIETÀ DELLE FUNZIONI E LA LORO COMPOSIZIONE  
-Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive  
-Le funzioni crescenti, decrescenti, monotone  
-Le funzioni periodiche  
-Le funzioni pari e le funzioni dispari  
-La funzione inversa, semplici esempi  
-Le funzioni composte  
-I grafici delle funzioni e alcune trasformazioni geometriche:  
traslazioni:y=f(x-a); y=f(x) +b;  
simmetrie y=-f(x); y=f(-x); y=|f(x)| semplici esempi  
-Saper disegnare e descrivere nel piano cartesiano le principali funzioni trascendenti: y=ax; y=logax; y=senx; 
y=cosx; y=tgx.  
 
2. I LIMITI  
2.1 GLI INTERVALLI E GLI INTORNI  
-Gli intervalli  
-Gli intorni di un punto  
-Gli intorni di infinito,  
-I punti isolati,  
-I punti di accumulazione  
2.2 LE DEFINIZIONI DI LIMITE  
Concetto di limite, definizione, significato geometrico, esempi, verifica di limiti applicando la definizione 
(solo nel primo caso)  
-Limite finito per x che tende a x0:         

-Limite infinito per x che tende a x0:   

-Limite finito per x che tende a ∞:   
-Limite infinito per x che tende a ∞:   
-Limite destro e limite sinistro  
-Gli asintoti verticali  
-Gli asintoti orizzontali  
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3. IL CALCOLO DEI LIMITI  
3.1 LE OPERAZIONI SUI LIMITI  

3.2 FORME INDETERMINATE  

3.3 ALCUNI LIMITI NOTEVOLI (CENNI)  

3.4 GLI INFINITI E IL LORO CONFRONTO  

3.5 LE FUNZIONI CONTINUE  
3.6 I PUNTI DI DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 
3.7 GLI ASINTOTI  
-La ricerca degli asintoti verticali e orizzontali;  
-cenni sugli asintoti obliqui (saperli riconoscere dal grafico)  
 
4. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
4.1. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
-Rapporto incrementale e suo significato geometrico  
-Definizione di derivata prima e suo significato geometrico  
-Il calcolo della derivata  
-La derivata destra e la derivata sinistra  
4.2. LA RETTA TANGENTE AL GRAFICO DI UNA FUNZIONE  
-Punti stazionari  
-Punti di non derivabilità: saperli riconoscere dal grafico 
4.3. CONTINUITÀ E DERIVABILITÀ  
4.4. DERIVATE FONDAMENTALI  

4.5. I TEOREMI SUL CALCOLO DELLE DERIVATE  
-La derivata del prodotto di una costante per una funzione  
-La derivata della somma di funzioni  
-La derivata del prodotto di funzioni  
-La derivata del quoziente di due funzioni  
4.6. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE COMPOSTA  

 
5. LO STUDIO DELLE FUNZIONI  
5.1. LE FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI E LE DERIVATE  

5.2. I MASSIMI I MINIMI E I FLESSI  
5.3. MASSIMI, MINIMI, FLESSI ORIZZONTALI E DERIVATA PRIMA  
-La ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima  
5.4. LO STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE (razionali intere e fratte)  
-Dalla funzione analitica al grafico nel piano cartesiano 
-Saper dedurre le informazioni principali di una funzione dal suo grafico 
5.5 Un esempio reale: La funzione che descrive l’andamento del coronavirus 
 
NB:  
-Tutti i concetti sono stati corredati da numerosi esempi di varia difficoltà 
-Sono state consegnate agli alunni schede riassuntive 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Docente:  Claudio Gargamelli 

Libro di testo in adozione (per la parte in lingua italiana):  

S.Fabbri, M. Masini, “F come FISICA – Fenomeni Modelli Storia”, quinto anno – SEI 

 

Materiali pubblicati su CLASSE VIRTUALE, tramite  piattaforma on-line “Weschool” (per le unità svolte con 

modalità CLIL-Inglese): Power Point presentations,  educational videos, reading material, exercise sheets, 

Web 2.0 tools (Edpuzzle, Playposit, interactive applets, etc.) 

 

MODULO 1 – ONDE E “LUCE”  (modulo di raccordo tra gli argomenti del quarto e del quinto anno) 

 

UNITA’ 1: RIPASSO DI ONDE MECCANICHE E SUONO 

 onde trasversali e longitudinali; caratteristiche delle onde periodiche (periodo, ampiezza, 

frequenza, lunghezza d'onda velocità);   

 onde sonore: velocità del suono nei mezzi ed intervalli di udibilità, altezza, timbro e intensità; la 

scala delle intensità in decibel. 

 interferenza costruttiva e distruttiva; onde stazionarie 

UNITA’ 2: PERCORSO STORICO SULL’ INTERPRETAZIONE DELLA NATURA DELLA LUCE   (FISICA 

CLASSICA) 

 la propagazione della luce attraverso mezzi trasparenti (riflessione, rifrazione, riflessione 

totale) e la legge di Snell del 1621 

 l’esperimento del prisma di Newton e la teoria corpuscolare della luce 

 Christiaan Huygens e la teoria ondulatoria della luce 

 le domande irrisolte di entrambe le teorie 

 L’esperimento di Young 

 Misure di velocità della luce da Galileo a Foucault. 

 

MODULO 2 (CLIL LESSONS) – “ELECTRICITY” 

 

UNIT 1:  INTRODUCTION TO ELECTROSTATICS 

 A brief history of electricity: The main scientists who contributed to the historical development 

of electricity and their most important discoveries.  

 The fluid theories of electricity and the earliest ideas of electric charge 

 The Electric charge and its conservation 

 The Quantisation of electric charge 

 Atoms and ions   

 Insulators and conductors 

 Charging methods: friction, conduction, induction 
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 Polarization  

 

UNIT 2:  ELECTRIC FORCES AND ELECTRIC FIELDS 

• Coulomb’s law 

• Similarities and differences between Coulomb's law and Newton’s law of universal gravitation 

• Beyond the concept of “Action-at-a-distance” 

• The electric field vector: Electric field intensity and Electric Field direction. 

• Electric field lines and rules for drawing electric field lines 

• Electric field and conductors: electrostatic equilibrium; conductive sphere; charged infinite 

plane; electric field between two uniformly charged parallel plates. 

• Faraday’s cage 

UNIT 3:  ELECTRIC POTENTIAL AND ELECTRIC CIRCUITS 

• Revision of some Energy concepts:  work, kinetic energy and potential energy  

• Definition of electric potential energy and electric potential 

• Analogy between gravitational and electric potential energy 

• The electric potential difference between two charged parallel plates.  

• Definition and use of the term current  

• Electrical circuit components  

• The battery and the electromotive force 

• Resistance and resistivity.  

• Ohm’s law. 

• Resistors in series and in parallel.  

• Electric power 

 
MODULO 3 – “L’ELETTROMAGNETISMO”  

UNITA’ 1: IL CAMPO MAGNETICO  

 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: 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 precorso 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.  

 Il motore elettrico a corrente continua.  
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UNITA’ 2: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

 Gli esperimenti sulle correnti indotte.  

 Il flusso del campo magnetico. 

 La legge di Faraday-Neumann. 

 La legge di Lenz.  

UNITA’ 3: 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. 

MODULO 4 – FISICA MODERNA 

UNITA’ 1: L’800 E ALCUNE CONTRADDIZIONI TRA TEORIE DELLA FISICA CLASSICA  

 L’etere e l’esperimento di Michelson e Morley 

UNITA’ 2: CENNI DI RELATIVITA’ SPECIALE 

 Einstein, gli articoli dell’Annus Mirabilis ed il superamento della fisica classica 

 Elementi essenziali di relatività ristretta (senza affrontarli negli aspetti quantitativi): i postulati; 

la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze, l’equivalenza massa-energia. 

UNITA’ 3: CENNI DI MECCANICA QUANTISTICA (percorso storico) 

 il problema di corpo nero e la teoria dei quanti di Plank  

 L’effetto fotoelettrico e la spiegazione di Einstein 

 il superamento di alcuni “dogmi” della fisica classica e le proprietà dei quanti  

 l’epoca dei dualismi, De Broglie e la doppia natura dell’elettrone  

 Modelli atomici (Thomson, Rutherford, Bohr e Sommerfeld) 

 la meccanica ondulatoria di Shrödinger e il principio di indeterminazione di Heisenberg 

 l’interpretazione di Copenaghen e l’influenza della meccanica quantistica sul pensiero filosofico 

del ‘900 

 

LETTURE/MATERIALI VIDEO, a carattere interdisciplinare, sul ruolo della Fisica  e dell’uomo di scienza  nel 

contesto storico e sociale del ‘900  

 I ragazzi di via Panisperna 

 Il progetto Manhattan 

 La storia del Cern   
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Docente :  Marco Scarpini 
 

Testi in adozione: 

Valitutti, Taddei, Maga,Macario “Biochimica e biotecnologie” Ed. Zanichelli 

Fantini, Monesi, Piazzini “Elementi di Scienze della Terra” Bovolenta editore 

 

I QUADRIMESTRE       

BIOCHIMICA   Isomeria ottica. Oggetti chirali. Condizione necessaria affinché una molecola presenti chiralità. Centro 
stereogenico. L'acido lattico e la gliceraldeide come esempi di molecole che presentano isomeria ottica. Gli 
enantiomeri. Comportamento degli enantiomeri rispetto alla luce polarizzata. Molecole levogire e destrogire. Cenni 
all'importanza dell’isomeria ottica relativamente ai processi in cui sia necessario un riconoscimento sterico, come per 
esempio gli enzimi. 

I carboidrati: caratteristiche e funzioni generali, classificazione in base al numero dei monomeri e distinzione in 
zuccheri semplici e complessi.  Monosaccaridi: gruppi funzionali posseduti e numero di atomi di carbonio. Formule a 
catena aperta di gliceraldeide, diidrossiacetone, ribosio, desossiribosio, glucosio, galattosio, fruttosio. Isomeri ottici nei 
monosaccaridi (esempio di glucosio e galattosio) Denominazione degli enantiomeri secondo la convenzione di Fischer. 
Formula ciclica unicamente del D glucosio. Anomeri alfa e beta del D glucosio.   Disaccaridi: caratteristiche generali e 
funzioni. Sintesi del maltosio e sua idrolisi tramite formule di struttura. Legame 1 4 alfa glicosidico. Sintesi del 
cellobiosio e legame 1 4 beta glicosidico.   Polisaccaridi: funzioni generali e conoscenze soprattutto descrittive, con 
nozioni chimiche minimali di: amido (amilosio e amilopectina), glicogeno e cellulosa. Conoscenze elementari sulla 
regolazione della glicemia ad opera di insulina e glucagone e sulla conseguente mobilizzazione del glicogeno. 

I lipidi: caratteristiche generali e funzioni. Distinzione fra lipidi semplici e complessi. Precursori lipidici: gli acidi grassi. 
Esempi di acidi grassi saturi ed insaturi. Concetto ed esempi di acidi grassi essenziali. Acidi grassi delle serie omega. 
Reazione di esterificazione. I trigliceridi e relative funzioni e caratteristiche. Reazione di sintesi ed idrolisi di un 
trigliceride. I fosfolipidi e loro importanza. Conoscenze elementari e prevalentemente descrittive sugli steroidi, sul 
colesterolo e sulle vitamine liposolubili. 

Le proteine: generalità. Gli aminoacidi: tipi, caratteristiche, formula di struttura generale e gruppi funzionali costituenti, 
sia in forma neutra che ionizzata. Isomeria ottica degli amminoacidi. Le caratteristiche acido-base degli amminoacidi e 
loro proprietà tampone.  Conoscenze elementari su come possono essere classificati gli amminoacidi in base alla 
chimica del gruppo R, soprattutto in relazione alla polarità. Concetto di “essenzialità” di un amminoacido. Reazione di 
sintesi di un generico dipeptide, scritta con le formule di struttura in forma molecolare neutra. Legame peptidico fra gli 
amminoacidi. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine: relative caratteristiche ed esempi. 
La denaturazione. Le funzioni delle proteine.    Gli enzimi: concetto di energia di attivazione. Il ruolo dei catalizzatori. 
Grafico che mostra come la presenza di un catalizzatore abbassi l’energia di attivazione e quindi acceleri la reazione. I 
catalizzatori biologici. Il substrato ed il sito attivo dell’enzima. Catalisi enzimatica. Modello ad adattamento indotto. 
Peculiarità degli enzimi rispetto ai catalizzatori inorganici. Conoscenze elementari sulla regolazione dell’attività 
enzimatica e specificatamente sulla sua inibizione. I cofattori ed i coenzimi come coadiuvanti dell’attività enzimatica; 
collegamento solo descrittivo e minimale alle vitamine idrosolubili. 

I nucleotidi. Basi azotate puriniche e pirimidiniche, senza le formule di struttura. I nucleosidi ed i nucleotidi. Formula di 
struttura dei gruppi fosfato in forma molecolare e ionica e loro condensazione. 
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METABOLISMO CELLULARE   Che cosa è il metabolismo biochimico e quali sono le sue funzioni. 

Processi catabolici ed anabolici: degradazione e sintesi di molecole complesse, reazioni eso- ed endoergoniche e grafici 
che le rappresentano su di un diagramma cartesiano. L’ ATP come molecola che accumula l’energia liberata dalle 
reazioni esoergoniche, la trasferisce alle reazioni endoergoniche o la cede per la produzione di un lavoro. L’ 
interconversione fra AMP, ADP, ATP: sintesi ed idrolisi. Concetto di sequenza metabolica ed intermedi metabolici. 
Conoscenze minimali in merito alla regolazione dei processi metabolici e, più in generale, conoscenza del concetto di 
feedback negativo, quale meccanismo atto a garantire le condizioni omeostatiche che consentono la sopravvivenza 
cellulare. 

Energia per la vita. La “cattura” dell’energia radiante da parte degli organismi fotosintetici: il processo di fotosintesi 
clorofilliana, analizzato soltanto nella sua equazione chimica generale e nel suo valore di conversione dell’energia 
radiante in energia chimica, con organicazione del carbonio: la produzione primaria di biomolecole. Il fluire dell’energia 
dagli organismi autotrofi a quelli eterotrofi, fino al catabolismo energetico ed alla generazione di ATP atto al lavoro 
cellulare. 

Il metabolismo dei carboidrati. Conoscenza del concetto di reazione di ossidoriduzione. La reazione generale della 
respirazione cellulare. I coenzimi trasportatori degli elettroni: note descrittive della composizione chimica del NAD+ e 
del FAD, senza la scrittura delle loro formule. Il NAD+ ed il FAD e le reazioni di riduzione. Il NADH ed il FADH2 e le 
reazioni di ossidazione.   La glicolisi come prima tappa catabolica della respirazione cellulare: caratteristiche generali ed 
equazione complessiva. Le reazioni della fase preparatoria esposte in modo descrittivo, con i nomi degli intermedi, ma 
con la sola formula della gliceraldeide. La fase del recupero energetico, analizzata solo come processo ossidativo e di 
generazione di ATP e con la sola formula del piruvato. Il rendimento della glicolisi.    I processi biochimici che seguono la 
glicolisi negli ambienti anaerobici. La fermentazione alcolica e lattica: conoscenze descrittive generali, reazioni chimiche 
e composti coinvolti. La finalità di base dei processi fermentativi.     La prima tappa del metabolismo terminale: 
decarbossilazione ossidativa del piruvato e formazione di acetil CoA: conoscenze descrittive e formula di struttura 
schematica dell'acetil CoA.   Ciclo di Krebs: nozioni concettuali e descrittive del processo; conoscenza solo dei nomi di 
alcune molecole, quali ossalacetato e citrato (con formula di struttura di quest’ultimo); variazioni del numero di atomi 
di carbonio lungo il ciclo e decarbossilazioni, processi ossidativi con generazione di coenzimi ridotti, produzione 
energetica. L’ importanza delle decarbossilazioni utili alla restituzione di carbonio inorganico.      Catena di trasporto 
degli elettroni e fosforilazione ossidativa. I complessi proteici trasportatori di elettroni e nozioni minimali sulla loro 
attività. Rigenerazione del NAD+ e del FAD ossidati. Le pompe protoniche e la teoria chemiosmotica.  ATPsintasi e 
fosforilazione. L’accettore finale di elettroni: la riduzione dell’ossigeno e la formazione di acqua. Resa energetica della 
completa ossidazione di una molecola di glucosio. Conoscenze di base della regolazione della glicemia. 

Il metabolismo di trigliceridi e proteine. Catabolismo dei trigliceridi. Nozioni essenziali sull'utilizzo del glicerolo e degli 
acidi grassi, con conoscenze solo descrittive del processo di beta ossidazione, senza le specifiche reazioni chimiche.  
Amminoacidi e loro utilizzo. Catabolismo degli amminoacidi: conoscenze solo descrittive della transaminazione e della 
deaminazione ossidativa, senza una specifica disamina delle formule chimiche. Eliminazione dello ione ammonio.  Acetil 
CoA come molecola cui convergono le vie degradative di acidi grassi, proteine e carboidrati. 

GENETICA DI CELLULE EUCARIOTE, BATTERI E VIRUS  Composizione e struttura del DNA. Legge dell’appaiamento 
delle basi.  DNA e differenze rispetto all’ RNA.  Tipi di RNA.      La duplicazione semiconservativa del DNA. Il dogma 
centrale della biologia.  La sintesi proteica: trascrizione, traduzione e codice genetico. Concetto di gene e "semplice 
concetto di espressione genica", senza lo studio dei relativi meccanismi di regolazione.   Caratteristiche generali e 
struttura dei batteri. I plasmidi. Scambio di materiale genetico fra batteri: coniugazione, trasformazione e trasduzione.   
Caratteristiche generali, tipologie e struttura dei virus. Virus a DNA ed RNA. Retrovirus. Cicli vitali dei virus. Il genere dei 
Coronavirus ed il virus SARS-CoV-2.  
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II QUADRIMESTRE 

 

BIOTECNOLOGIE   Concetto di “biotecnologia” e distinzione fra biotecnologie "classiche" e "moderne", fra incroci 
selettivi ed ingegneria genetica. 

La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. L' elettroforesi su gel. La ricombinazione di frammenti di 
DNA con la creazione di DNA ibrido ricombinante.   I plasmidi batterici e loro utilizzo come vettori di geni. Conoscenze di 
base sulla creazione di librerie genomiche.  L’amplificazione del DNA e la PCR. 

Conoscenze descrittive su alcune applicazioni dell'ingegneria genetica: applicazioni nelle scienze forensi (con l’impiego 
del  polimorfismo dei frammenti di restrizione oppure con le impronte genetiche, no sequenziamento del DNA),  
applicazioni nella medicina (con la sintesi di proteine utili impiegate per esempio come farmaci, oppure attraverso la 
ricerca su modelli animali geneticamente modificati, oppure attraverso la terapia genica e le terapie con le cellule 
staminali),  applicazioni nell’agricoltura (con la produzione di piante GM resistenti o arricchite di nutrienti). La 
clonazione di organismi.     CELLULE STAMINALI E RICERCA SUGLI EMBRIONI UMANI: DIBATTITO FRA SCIENZA, ETICA ED 
ASPETTI LEGISLATIVI 

 

- SCIENZE DELLA TERRA - 

 

MINERALOGIA    Concetto di minerale. Composizione chimica di alcuni minerali. Minerali amorfi e cristallini. La 
struttura di un cristallo e la cella elementare. L’abito cristallino. Classificazione dei minerali in base alla composizione: 
minerali non silicatici e silicatici. Alcune famiglie ed esempi di minerali non silicatici. Alcune proprietà fisiche: 
lucentezza, durezza, colore. 

PETROLOGIA   Concetto di roccia. Il processo magmatico. Il magma: composizione, caratteristiche e formazione. 
Struttura di rocce intrusive ed effusive. I minerali silicatici: neso- ino- fillo- tecto- silicati. Magmi sialici, intermedi, basici 
ed ultrabasici ed alcuni esempi di rispettive rocce intrusive ed effusive. 

VULCANOLOGIA   Genesi del magma e sua risalita attraverso la crosta terrestre; gli equilibri fra le pressioni litostatiche 
e le pressioni esercitate dai gas magmatici. I plutoni, le camere magmatiche. L'eruzione del magma e la struttura di un 
generico vulcano. Tipologie di attività eruttive, lave basiche ed eruzioni effusive, lave acide ed eruzioni esplosive, 
attività vulcaniche miste. Vulcani lineari e a condotto centrale; tipologie di edifici vulcanici. Tipologie di prodotti 
piroclastici. 

SISMOLOGIA   Definizione di terremoto e classificazione dei sismi in base alla loro origine. Terremoti tettonici e teoria 
del rimbalzo elastico. Tipi di forze tettoniche compressive, distensive e di taglio e relative faglie. Concetto di faglia. Il 
ciclo sismico, periodo di ritorno. Onde sismiche P, S, superficiali: caratteristiche fisiche e differenze. Scosse sismiche. I 
sismografi, tipi e principio di funzionamento; il sismogramma. Principio tramite cui si calcola la distanza dell' epicentro 
dalla stazione sismica.  Scala MCS della intensità sismica e scala della magnitudo: caratteristiche e differenze. 
Determinazione della magnitudo di un sisma. 

GEODINAMICA  Nozioni minimali in merito alla struttura interna della terra, con la sola suddivisione in crosta, mantello 
e nucleo.  Teoria della “Tettonica a placche” esclusivamente nelle nozioni semplici ed elementari, senza analisi dei 
processi specifici legati alle diverse dinamiche di interazione fra le placche litosferiche. 
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PROGRAMMA DI HISTOIRE (ESABAC) 
Docente:  Ramona Orizi 
Docente di conversazione: Alexandre Peduzzi 
 
Libro di testo: Jean-Michel Lambin Histoire Tles ES/L/S, ed. Hachette 
 

MODULO   I    Le monde et l’Europe au lendemain de la guerre 
 

U.d. 1 La Charte atlantique, ses principes et ses applications. Sommaire des événements de 1942-1943. 
 Le monde, année zéro :  les conférences de Yalta et Potsdam.  
Quelle est la situation de l’Europe au lendemain  de la Seconde Guerre mondiale ?  L’Europe en 1945, la 
politique du containment de Truman e le Plan Marshall. 
Quel monde reconstruire ?  La création de l’ONU. Le Procés de Nuremberg.    
 
U.d. 2   Confronto tra storia italiana e francese anni ’43-’48 e confronto tra le politiche della memoria 
della Resistenza  
Bilan et mémoires de la Seconde Guerre  mondiale, en France  
La « IVe » à ses débuts  Les grandes réformes de 1944-1946. L’immédiat après-guerre: épuration et procés. 
Politiques de mémorie de la guerre: le mythe d’une France entièrement résistante , le symbole Jean 
Moulin. 
 
U.d. 3   L’Italia repubblicana anni ‘45-‘48 
Il CLN e i partiti antifascisti; dal governo Parri ai governi De Gasperi; 2 giugno 1946; le prime elezioni della 
Repubblica e il ruolo della Chiesa; la demonizzazione dell’avversario politico nelle elezioni del 1948. 
 
U.d. 4  La memoria italiana della Resistenza: le diverse opzioni in relazione al giudizio sul fascismo e sulla 
Resistenza (e i suoi obiettivi) lettura democristiana e liberale, lettura degli azionisti, lettura del PCI. Gli 
eventi del 1960 come momento di svolta nella ricezione (soprattutto) giovanile della Resistenza e 
dell’antifascismo  
 
                                                           MODULO II   Du fordisme au postfordisme  
 
U.d.1   Les Trente Glorieuses : du warfare au wellfare. Crise ou dépression à partir des années 1970? Les 
États face à la dépression èconomique : du keynésianisme au monétarisme.   
 
U.d. 2 Les aspects  d’une économie mondialisée.   Aspects de la mondialisation: le village planétaire et la 
contestation à l’uniformisation de la culture, le retour du religieux.  
 

MODULO  III Les grands modèles idéologiques   
 

U.d. 1  Le modèle américain: les valeurs de la démocratie américaine et ses symboles.  Les années 1950 
comme apogée du modèle; société d’abondance et «autre Amérique» Les États-Unis, défenseurs du monde 
libre:  la guerre de Corée. 
 
U.d. 2   Du J.F.Kennedy au L. Johnson: nouvelle frontière et mythe du président, la crise de Cuba; la Grande 
Société; la contestation sociale et politique;  contre-culture américaine dans les années ’60.  
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Ud 3 Le modèle soviétique: éléments idéologiques, le modèle stalinien au début des années 1950. 
Naissance des «démocratie populaires» de 1945 à 1949. Le modèle soviétique s’impose à l’Europe de l’Est.   
 
U. d. 4. L’URSS de Nikita Khrouchtchev : le XX  ͤCongrès du parti communiste d’Union soviétique, tentatives 
de réformes, révoltes et contestations: Berlin-Est, Varsovie, Budapest.  
 
U.d.5 La stagnation de la période brejnévienne. La souveraineté limitée de l’Est. L’armement nucléaire 
(approfondissement). La perestroïka de Gorbatchev: réforme globale, échec, le démantèlement de l’URSS. 
      

MODULO  IV   Le Proche Orient et le tiers-monde dans le contexte de la guerre froide  
 
U.d 1 La création d’un État juif en 1948. Guerres et tensions au Proche-Orient : la crise du canal de Suez et 
la guerre des Six jours.. La guerre du Kippour et l’arme du pétrole. 
 
U.d. 2   La guerre froide de 1948 à 1962:  Berlin, 1948, première crise de la guerre froide; la crise de Cuba. 
Une certaine détente (1963-1975)   
 
U.d. 3  L’indépendance du tiers – monde : l’Afrique e l’Asie décolonisée. Bandoung, un monde nouveau se 
lève ?  La difficile affirmation du tiers – monde   
 

MODULO V  L’ Europe de 1946 à nos jours, formation de l'unité européenne et problèmes connexes. 
 
U.d. 1  L’Europe de l’Ouest en construction:  Les principales étapes des années 1950 à la fin des années 
1980 ;  la CEE s’élargit par de nouvelles adhésions......Et se consolide par ses institutions 
 
U.d. 2 L’Europe à la croisée des chemins: les accords de Schengen . La Yougoslavie éclatèe   1991-1994     
 
U.d. 3   Les bouleversements à l’Est  et l’evolution économique du monde  la réunification allemande. 
(approfondimento : Germania Est : storia di un’annessione)     
  
U.d. 4  Une intégration européenne en marche: le traité de Maastricht (1992), la citoyenneté européenne 
et la création de l’euro.  
L’ élargissement sans précédent des années 2000 : la question des valeurs et des frontières de l’Europe. Du 
projet de constitution européenne au traité de Lisbonne (2005-2007)  
 

MODULO  VI    L’ Italia repubblicana   
 

U.d 1 Gli anni ’50 : la ricostruzione economica, i trattati di pace, il centrismo e la legge « truffa » .  
U.d.2 Il miracolo economico e le trasformazioni sociali.  La ricerca di nuovi equilibri politici e le novità 
istituzionali ; la svolta autonomista del PSI ; il governo Tambroni , il centro-sinistra e le sue riforme . 
U.d 3  Il ’68 e l’autunno caldo. La strage di piazza Fontana, la crisi del centro-sinistra e il compromesso 
storico. Terrorismo nero e terrorismo rosso nel contesto economico degli anni ’70 ; il sequestro Moro e il 
governo di solidarietà nazionale.  
U.d. 4 Avvio degli anni ’80 : i fattori di crisi e di cambiamento. La presidenza Craxi, la spesa pubblica e la 
corruzione, la ripresa economica,  la P2.   
U.d. 5 L’èvolution politique en France : les problémes de la IVͤ  Republique. Un nouveau régime politique : la 
Vͤ  Rèpublique (sommaire)  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Docente: Ramona Orizi 
 

Testo in adozione: N. Abbagnano-G. Fornero,  Con-Filosofare, Paravia Pearson, vol 2B + 3° 
 

MODULO I    Modulo I     Secolarizzazione della morale (alle origini della modernità) 
 
U.d. 1 Posizione del problema.    La risposta di Smith (e Hume): Teoria dei sentimenti morali , la risposta 
dell’utilitarismo di Bentham. 
 
U. d. 2  La risposta kantiana come etica prescrittiva: la Critica della ragion pratica.  Presupposti, caratteri 
della legge morale, autonomia della legge, principi della ragion pratica, postulati e loro carattere non 
teoretico.  
 

MODULO II       G. W. F. Hegel 
 
U.d. 1   Quadro biografico e contesto storico. Il concetto di assoluto. Gli scritti teologici, il periodo di Jena. 
Sguardo d’insieme sulla filosofia hegeliana: lo sviluppo dialettico dell’idea e della verità.  
 
U.d. 2    La Fenomenologia dello Spirito: dalla coscienza all’autocoscienza. La lotta per il riconoscimento e la 
coscienza infelice.   
 
U.d. 3  L’Enciclopedia: lo schema. Lo spirito oggettivo: diritto, eticità, Stato. Lo spirito assoluto e le sue 
forme.  
 
U.d. 4   La filosofia della storia: individui cosmico- storici e astuzia della ragione, popoli senza storia e 
Weltgeschichte.   Interpretazioni hegeliane di destra e di sinistra. 
 

MODULO III      Kierkegaard e Schopenhauer : contro il sistema, il richiamo all’esistenza 
 
U.d. 1 Kierkegaard: biografia ed opere, peculiarità stilistiche, temi centrali. 
Lo stadio estetico, etico e religioso dell’esistenza, l’angoscia, la malattia mortale, la decisione. 
 
U.d. 2 Schopenhauer: ripresa e reinterpretazione del kantismo. Il mondo come rappresentazione e come 
volontà . Vie della liberazione dalla volontà.  
 

MODULO IV     Dalla sinistra hegeliana a K. Marx 
 
U.d. 1 Feuerbach: la teologia come antropologia e la religione come alienazione. Cenni sulla filosofia 
dell’avvenire.  
 
U.d. 2 Marx: la vita e le opere. La Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico.  
I Manoscritti economico-filosofici: la critica dell’economia politica e l’analisi del lavoro alienato.  
La concezione materialistica e dialettica della storia:  Il Manifesto del partito comunista (lettura integrale); 
la critica dell’ideologia.  
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U.d 3 Il Capitale: plusvalore, caduta tendenziale del saggio di profitto, feticismo della merce. La classe 
rivoluzionaria e il comunismo.    
 

MODULO V   F. Nietzsche 
 
U.d. 1  Friedrich Nietzsche: la vita, la malattia, i generi di scrittura. L’autointerpretazione nietzschiana.   
  
U.d. 2  Il periodo giovanile: la denuncia della decadenza occidentale.  La nascita della tragedia dallo spirito 
della musica; Sull’utilità e il danno della storia per la vita.  
 
U.d. 3 La filosofia del mattino: l’illuminismo di Nietzsche. Ruminazione e aforisma. Il prospettivismo, La 
«genealogia» della morale: il risentimento e la morale degli schiavi. La «morte di Dio», ovvero la fine delle 
illusioni della metafisica e le varie forme del nichilismo 
 
U.d. 4 La filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zarathustra. L’avvento del superuomo e la scomparsa 
dell’«ultimo uomo». L’eterno ritorno dell’uguale: teoria cosmologica o metafora? La volontà di potenza: 
forza espansiva e sopraffazione. Una teoria anti-democratica che viene nazificata.    
 

MODULO VI     La rivoluzione psicoanalitica 
 
U.d. 1 Gli interrogativi filosofici. Vita e opere di Freud.  Le origini del metodo psicoanalitico: dagli studi 
sull’isteria alla «terapia catartica». Il metodo delle libere associazioni. 
  
U.d. 2  Il «cuore» della psicoanalisi freudiana. L’interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità. Verso 
una nuova psichiatria  
 
U.d. 3  Da pratica terapeutica e teoria psicologica. La teoria delle pulsioni: il concetto freudiano di pulsione, 
tra piacere e realtà, Eros e Thanatos. La teoria della mente: prima e seconda topica. La salute mentale come 
esito di una lotta inconsapevole.     
 
U.d. 4 L’interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali. Totem e tabù. La religione e il suo «avvenire». Il 

disagio della civiltà e la «sublimazione». 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Docente: Diamantini Lucia  

Libro di testo: COLOMBO, DIONISIO, ONIDA, SAVARESE, Opera. Architettura e arti visive nel tempo. 3 Dal 

Neoclassicismo all'arte del presente, Edizione gialla, Sansoni per la scuola, 2017 

Neoclassicismo 2h 

Caratteri generali 

Jacques-Louis David:  

Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Le Sabine, Il primo console attraversa le Alpi al passo del Gran 

San Bernardo 

Antonio Canova 
Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le tre Grazie 
 

Preromanticismo e Romanticismo 3h 

Caratteri generali 

Francisco Goya:  

Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, 3 maggio 1808: fucilazioni sulla montagna del 

Principe Pio, Pellegrinaggio di San Isidro, Saturno divora i suoi figli 

Théodore Géricault:  
Alienata con monomania dell'invidia, La zattera della Medusa 
 
Eugène Delacroix:  
La Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri nelle loro stanze 
 
Francesco Hayez: 
Il bacio 
 
Caspar David Friedrich:  
Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia 
 
Joseph Mallord William Turner:  
Il ponte del diavolo. San Gottardo, Pioggia, vapore, velocità. La Great Western Railway, Incendio della 
Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1934 
 
John Constable: 
Il mulino di Flatford, Il carro del fieno 
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Il Realismo 1h 

Jean-François Millet:  
Le spigolatrici, L'Angelus 
 
Gustave Courbet: 
Gli spaccapietre, L'atelier del pittore, Un funerale a Ornans 
 
Honoré Daumier: 
Il vagone di terza classe, Rue Transnonain, le 15 avril 1834 
 
I Macchiaioli 1h 

Caratteri generali 

Silvestro Lega: 
Il pergolato 

 
Giovanni Fattori:  
Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei Bagni Palmieri 
 
Telemaco Signorini: 
La toeletta del mattino 
 

Manet e l’Impressionismo  3h 

Eduard Manet: 
Colazione sull’erba, Olympia, Émile Zola, Il bar alle Folies Bergère 
 
Claude Monet:  
Impressione, levar del sole, La Gare Saint-Lazare, La Rue Montorgueil a Parigi. Festa del 30 giugno 1878, La 
Cattedrale di Rouen, Ninfee 
 
Edgar Degas:  
Classe di danza, L’assenzio  
 
Pierre-Auguste Renoir:  
Il ballo al Moulin de la Galette 
 

Tendenze postimpressioniste 6h 

Paul Cézanne:  
La casa dell'impiccato a Auvers-sur Oise, Tavolo di cucina, natura morta con mele e arance, I giocatori di 
carte, Le grandi bagnanti, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 
 
Georges Seurat:  
Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte, Il circo 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

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

Manuela Marini, Documento 5C LING 19-20  nuovo 20 maggio.doc 

Henri de Toulouse-Lautrec: 
Al Moulin Rouge, Moulin Rouge – La Goulue 
 
Paul Gauguin 
La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia orana Maria, Manaò Tupapaù, Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo?  
 
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con l'orecchio bendato, La camera da letto, Notte 
stellata, Chiesa di Auvers-sur-Oise, Campo di grano con corvi 
 

Simbolismo 1h 

Gustave Moreau:  

L'apparizione 

Odilon Redon:  

L'occhio come un pallone bizzarro, si dirige verso l'infinito, dalla serie A Edgar Poe 

Divisionismo italiano 1h 

Gaetano Previati: 

Maternità 

Giovanni Segantini: 

Le due madri 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: 

Il Quarto Stato 

Edvard Munch 1h 

La bambina malata, L'Urlo, Madonna, Sera nel corso Karl Johan, Vampiro 

 
Art Nouveau e Anton Gaudì: 1h 

Caratteri generali 

Anton Gaudì:  

Casa Batlló, Casa Milà, Basilica della Sagrada Familia 

Gustav Klimt:  
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Nuda Veritas, Giuditta I, Il bacio, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il Fregio di Beethoven 

Espressionismo 2h 

Il gruppo Fauves 
Henri Matisse: 
Donna con cappello, Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La stanza rossa, La danza, Icaro 
 
Il gruppo Die Brücke  
Ernst Ludwig Kirchner: 
Cinque donne nella strada, Marcella 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Introduzione a Cubismo e Picasso: 

Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Uomo con chitarra, Natura morta con sedia 
impagliata, Celestina, I saltimbanchi, La corsa, Massacro in Corea 
Guernica: un'icona del Novecento 

 
Introduzione al Futurismo 

Umberto Boccioni:  

La città che sale, Stati d'animo, Materia, Forme uniche nella continuità dello spazio 

Introduzione al Dadaismo e al Ready-made di Duchamp 

Introduzione al Surrealismo  

Salvador Dalì:  

Venere di Milo con cassetti, La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un'ape, Telefono 

aragosta 

Approfondimento: l'importanza dell'arte figurativa per Pier Paolo Pasolini 

Letture:  

Arte degenerata 

Renato Guttuso e l'arte come impegno civile 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

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, panca svedese) 

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

 Salita alla pertica 

 Test di Leger, mobilità del rachide, plank di resistenza 

 Pallavolo: fondamentali , partita 

 Badminton e palla tamburello: palleggi a coppie, gioco 

 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, 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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PROGRAMMA DI RELIGIONE  

Docente: Giovanna Nigro 

 

NUCLEI STORICI 

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

- La Rerum Novarum; 

- La chiesa nei Paesi dell’est: incidenza di alcuni pontificati. 

LA MORALE 

- Introduzione alla morale: sondaggio del sociologo Burgalassi; 

- Gli elementi della morale: concetto di bene e di male, libertà, coscienza, responsabilità, legge, 

valori; 

- La bioetica: che cos’è, tappe storiche, campi di indagine (lettura di alcuni articoli del processo di 

Norimberga); 

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

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

- La pena di morte; 

- La donazione degli organi. Progetto AIDO; 

- La solidarietà al tempo del Coronavirus. 
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Allegato B    

PERCORSO ESABAC 
 

Di seguito si riporta il D. M. n. 95/2013:  
L’Esabac è un percorso educativo che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire 

simultaneamente due Diplomi a partire da un solo Esame - l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat 

francese.  

Questo doppio rilascio di Diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo, firmato il 24 

febbraio 2009 dal Ministero Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal 

Ministère de l’Education Nationale, convalida un percorso scolastico bi-culturale e bi-lingue, che 

permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura studiando, in prospettiva europea e 

internazionale, aspetti della letteratura e della cultura storica comuni ai due Paesi.  

 

In ottemperanza alla Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020 per le classi progetto Esabac, si fa riferimento a quanto esplicitato all’art. 

18 comma 1: “ le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e Letteratura 

francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.”   

Per la conduzione del colloquio delle due materie si evidenzia che questo troverà uno spazio a parte nel 

colloquio generale. Verranno altresì rispettati i seguenti commi: 

 comma 3 del suddetto articolo, “della valutazione  delle due prove orali di cui al comma 1, si tiene conto 

nell’ambito della valutazione generale del colloquio”. Circa questo punto l’ OM 10/2020, Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione - Chiarimenti e indicazioni operative, precisa quanto segue:  

“Per l’assegnazione del voto per le prove orali delle sezioni EsaBac e EsaBac Techno, ai soli fini del 
Baccalauréat, le commissioni possono utilizzare apposite griglie di valutazione in ventesimi elaborate e 
approvate dalle commissioni stesse, ma resta in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare una media 
aritmetica tra la valutazione ai fini del Baccalauréat e la valutazione del colloquio generale dell’esame”.  

 

comma 4 “ Ai soli fini del Baccalauréat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna 

delle due prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac risulta dalla media aritmetica dei voti 

ottenuti nelle specifiche prove orali” 

  comma 5 “ per il rilascio dei relativi diplomi il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio 

complessivo almeno pari a 12\20, che costituisce la soglia della sufficienza.” 

comma 10: “ Ai fini dell’espletamento delle prove di cui al comma 3, ogni sottocommissione assegnerà 

ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto all’articolo 17 della OM, comma 3, ove 

necessario” 
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Relativamente ai contenuti del colloquio EsaBac, ci si può riferire a quanto affermato all’articolo 17, 

comma 4-a),  il candidato dovrà impostare il suo colloquio a partire dall’analisi di uno o più documenti di 

diversa natura dimostrando, per ciò che concerne la prova di Francese, 

a)  di saper presentare i  nuclei tematici contenuti nel documento 

b)  di saper analizzare il documento attraverso un’analisi testuale e argomentazione personali 

c) di esprimersi in maniera pertinente e corretta quanto a forma e lessico. 

Relativamente alla prova di Storia, al candidato verrà richiesta: 

a) capacità di analisi e contestualizzazione dei documenti proposti  

b) conoscenza di temi e problematiche relative ai contenuti  proposti    

c) esposizione corretta, tanto nella forma morfosintattica quanto nella scelta del lessico specifico. 

 

SI ALLEGANO RELATIVE GRIGLIE.   

  

 

 

ADEMPIMENTI FINALI 

 

Le indicazioni ministeriali relative agli “Esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione nelle scuole con 

percorsi Esabac ed Esabac techno – a.s. 2017/2018” definiscono le fasi del procedimento di rilascio del 

diploma di Baccalauréat: al termine di tutte le operazioni di esame si provvederà, per via telematica, a 

trasmettere al Rectorat de l'Académie de Nice (autorità amministrativa designata dalla Francia) il 

superamento dell'esame di stato con voto in centesimi e, ai fini del rilascio del Baccalauréat, la 

dichiarazione dei voti ottenuti nella parte specifica dell'esame in ventesimi. L'Attestato dovrà contenere 

la firma digitale del Presidente della Commissione.  

Il Rectorat de l'Académie de Nice, a sua volta, invierà, dopo aver ricevuto tutti i dati, l'Allegato l che 

attesterà il superamento del Baccalauréat Général. Questo Attestato provvisorio, ma che ha valore 

giuridico a tutti gli effetti, sarà consegnato agli alunni presumibilmente nel mese di settembre.  

                                                        

 
 
 

 

 

 

 

 

Allegato C  
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Griglia di valutazione della prova orale 

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

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 

 

Acquisizione dei 
contenuti I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  
 

e dei metodi delle diverse II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
 

discipline del curricolo, 
con 

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

appropriato. 6-7 

 
 

particolare riferimento a 

 
 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 8-9 

 
 

quelle d’indirizzo 

 
 

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

inadeguato 1-2  
 

conoscenze acquisite e di 

     

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

 
 

collegarle tra loro 

 
 

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

e disorganico 1-2  
 

maniera critica e 

personale, II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 3-5  
 

rielaborando i contenuti 

    
 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

 
 

acquisiti 

 
 

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

lessicale e semantica, con II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato 2  
 

specifico riferimento al 

    
 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 3 

 
 

linguaggio tecnico e/o di 

 
 

     

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

articolato 4 

 
 

settore, anche in lingua 

 
 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 
 

straniera 

 
 

    
 

Capacità di analisi e 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  
 

comprensione della realtà II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 

con difficoltà e solo se guidato 2  
 

in chiave di cittadinanza 

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

proprie esperienze personali 

3  
 

attiva a partire dalla 

  
 

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

proprie esperienze personali 4 

 
 

riflessione sulle esperienze 

 
 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 
 

personali 

 
 

    
 

  Punteggio totale della prova   
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GRIGLIA colloquio orale di Letteratura francese 
CANDIDATO      

 

 
CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

 
LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 

LETTERATURA: PRESENTAZIONE E ANALISI DI UN TESTO NOTO                       massimo 8 punti 

 

 

 

Il candidato conosce i 

documenti i proposti 

in maniera 

- eccellente: padroneggia gli strumenti dell’analisi del testo e sa contestualizzare i brani 

in modo autonomo organizzando la sua esposizione 

8 PUNTI 

 

 

 

  

- approfondita e completa: sa contestualizzare i brani organizzando la sua esposizione 7,5 

- buona: conosce abbastanza bene gli strumenti dell’analisi del testo e sa presentare i 

brani 

7 

- discreta: presenta i brani in modo completo  6 

- sufficiente: sa presentare i brani se parzialmente guidato  5 

- quasi sufficiente: sa presentare i brani se guidato ma stenta a proporre un’analisi 4 

- approssimativa: presenta parzialmente il brano se guidato. 3 

- inadeguata: non conosce il brano e non lo contestualizza. 2 

- carente e lacunosa: l’esposizione è gravemente carente e lacunosa, non sa analizzare il 

testo. 

1 

 ARGOMENTAZIONE E CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO                                              massimo 6 punti 

 
 

 

L’argomentazione del 
candidato risulta 

- eccellente: coerente, ben strutturata, fluida e personale 6 PUNTI 
 

- approfondita e completa: per lo più coerente e ben strutturata e abbastanza fluida e 

personale. 

5 

- buona: abbastanza coerente, fluida e personale 4 

- sufficiente: semplice, ma comprensibile e con un modesto apporto personale. 3 

- quasi sufficiente: non ben strutturata e poco coesa. 2 

- insufficiente: incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici. 1 

PADRONANZA DELLA LINGUA                                                                                                   massimo 6 punti 

 
 

 

 
 

 

 

Il candidato si esprime 

in maniera 

- molto buona e  grammaticalmente corretta con lessico appropriato e con pronuncia 

chiara e naturale.  

6 PUNTI 
 

 

 

 
- buona e corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico generalmente appropriato 

e alquanto vario. 
5 

-  abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico discretamente 
appropriato e con pronuncia per lo più corretta. 

4,5 

- sufficiente, pur con qualche imprecisione grammaticale e lessicale e con 

pronuncia sostanzialmente corretta. 

4 

-  quasi sufficiente, con errori grammaticali che non ostacolano la 

comunicazione, ma con lessico limitato e pronuncia poco corretta. 

3 

-inadeguata, con errori grammaticali che ostacolano la comunicazione, con 

lessico limitato e pronuncia poco corretta. 
2 

-  con numerosi errori grammaticali che compromettono la comunicazione, con lessico 

povero e pronuncia per lo più scorretta. 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

  /20 
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      HISTOIRE 

                                  Colloquio orale di Storia in Francese 

CANDIDATO      
 

 

CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 
 

PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE                                                            massimo 8 punti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il candidato 

analizza il 

documento 

proposto in 

maniera 

Eccellente: Legge, comprende, interpreta documenti scritti e iconografici (mappe, carte,  

fotografiche,sculture, caricature, tableaux, affreschi) di tipologie diverse. E’in grado di 

proporre autonomamente opportuni riferimenti a tematiche affini affrontate nel corso del 

triennio e/o a livello interdisciplinare. L'uso del linguaggio disciplinare è sempre 

opportuno e adatto al contesto analizzato.  

8 

Molto buona: Legge e sa interpretare testi e documenti di diverse tipologie, articolando 

un discorso ampio e approfondito. L'uso del linguaggio disciplinare è adeguato al 

contesto analizzato.  

7 

Discreta: è in grado di leggere e capire documenti di diverse tipologie, adattando la 

propria lettura alla natura delle fonti e facendo spontaneamente adeguati riferimenti, 

seppur non particolarmente approfonditi. Usa in modo pertinente il linguaggio 

disciplinare.  

6 

Sufficiente: è in grado di leggere e capire documenti di diverse tipologie, adattando 

la propria lettura alla natura delle fonti e facendo adeguati riferimenti, seppur non 

particolarmente approfonditi. Usa in modo corretto il linguaggio disciplinare.  

5 

Insufficiente: Lo studente legge e comprende con alcune difficoltà i documenti storici 

proposti ma riesce comunque ad elaborare un quadro storico/storiografico in modo 

autonomo e sufficientemente adeguato. Usa un linguaggio semplice ma appropriato, 

alcuni usi terminologici sono corretti.  

4 

Gravemente insufficiente: legge e comprende con alcune difficoltà i documenti storici 

proposti. Ha bisogno di alcune indicazioni che lo guidino nell’esposizione del corretto 

quadro storico. Usa un linguaggio semplice, non sempre corretto e carente nell’uso della 

terminologia disciplinare.  

3 

Scarsa: legge e comprende con notevoli difficoltà i documenti storici proposti. Non è 

autonomo nell’esposizione e non riesce ad orientarsi correttamente nel quadro storico. 

Usa un linguaggio molto semplice e scorretto dal punto di vista concettuale. Risulta 

carente dell'opportuna terminologia disciplinare.  

2 

 

Totalmente inadeguata: manifesta notevolissime difficoltà di comprensione dei 

documenti storici proposti e non riesce ad elaborare un quadro organico del periodo 

storico o del tema da esso suggerito. Non usa il linguaggio disciplinare. 

1 
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CONOSCENZE STORICHE                                                                                   massimo 8 punti  
Il 

 

 

Il candidato 

conosce gli 

argomenti 

storici 

proposti in 

maniera 

- eccellente: molto approfondita e completa in tutta la pluralità delle loro articolazioni 8 

 - molto buona: approfondita e capace di collegamenti pertinenti 7 

- discreta: corretta ma non omogeneamente approfondita 6 

- sufficiente: complessivamente soddisfacente, pur con qualche imprecisione, e con 

qualche collegamento 

5 

- insufficiente: superficiale, con varie imprecisioni  4 

     - gravemente insufficiente: carente quanto ad aspetti e temi rilevanti 3 

 - scarsa: lacunosa e frammentaria 2 

 

     - totalmente inadeguata: gravemente lacunosa e/o non pertinente 1 

PADRONANZA DELLA LINGUA                                                                                      massimo 4 punti  

 
Il 

candidato 

usa 

il lessico 

specifico 

e si 

esprime 

in 

maniera 

 

- grammaticalmente corretta, con lessico articolato e consapevole, e con 
pronuncia chiara e naturale 

4 

- abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico 

appropriato e tendenzialmente vario e con pronuncia per lo più corretta 

3 

- sufficiente: non sempre corretta, con errori grammaticali e imprecisioni lessicali che, 
tuttavia, non ostacolano la comunicazione  

2 

-inadeguata, con numerosi errori grammaticali che compromettono la comunicazione, con 

lessico povero e pronuncia per lo più scorretta. 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

  /20 
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