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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 23 alunni, 19 femmine e 4 maschi. La maggior parte dei 

ragazzi proviene da Pesaro e dai comuni limitrofi, un piccolo gruppo risiede nei comuni della 

Romagna.  

Nel passaggio dalla terza alla quarta classe il numero degli alunni è diminuito a causa del 

trasferimento ad altra sezione di due ragazze. Nel quarto anno tre studenti hanno frequentato la 

scuola all'estero (Canada, Stati Uniti, Belgio). Tutti questi alunni sono di seguito rientrati per 

concludere regolarmente il quinto anno di liceo.   

Anche in riferimento al gruppo docenti si rileva una pressoché totale continuità. 

La classe presenta un quadro sostanzialmente omogeneo in riferimento all'approccio degli studenti 

alle attività didattiche e allo studio. La quasi totalità produce un impegno serio e costante, è 

puntuale nelle assegnazioni e ha seguito con interesse le attività proposte dai docenti. Più che buono 

nel complesso, il profitto è comunque meno omogeneo in quanto naturalmente influenzato dalle 

inclinazioni dei ragazzi nelle singole materie e da capacità diversificate. Il lavoro in classe ha 

sempre beneficiato di un atteggiamento serio e rispettoso ed è stato dunque proficuo anche se il 

coinvolgimento degli alunni è stato spesso contrassegnato da una certa passività che ha reso 

necessario stimolare esplicitamente, a volte, l'interazione con i docenti.  

Nei confronti dei progetti e delle occasioni extracurricolari offerti dal Consiglio di Classe gli 

studenti infine si sono dimostrati sempre collaborativi, responsabili e ricettivi. Nel corso del 

triennio, in particolare, i ragazzi hanno partecipato ai soggiorni studio in Spagna e in Francia. 

 

La sospensione delle normali attività didattiche ha comportato, come per tutte le classi italiane, la 

perdita di alcune opportunità molto attese dai ragazzi come ad esempio il viaggio di istruzione e 

altre proposte extradidattiche. Dopo una primissima fase di adattamento tutti i docenti hanno potuto 

avviare attività sincrone nei confronti delle quali i ragazzi hanno confermato la loro attitudine seria 

e responsabile. La quasi totalità dei ragazzi è stata assidua nel frequentare le lezioni online, puntuale 

nel rispetto delle scadenze dei compiti assegnati. Questo ha consentito un progresso della didattica 

del tutto soddisfacente stanti le condizioni di lavoro del tutto eccezionali. I ragazzi hanno anche 
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dimostrato maturità nel manifestare esigenze di adattamento del lavoro che sopravvenivano via via, 

avanzando richieste motivate e ragionevoli che hanno consentito al consiglio di classe di adattare il 

proprio lavoro. 

  

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

 Inglese: Cambridge 4 studenti B2 e 2 studenti C1  

 

 

4.Continuità 

 

 

5. Didattica a distanza 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità :  

sincrona/asincrona 

 

La maggior parte del monte ore è stato erogato in 

modalità simultanea anche se sono state utilizzate anche 

videolezioni e tutorial registrati 

Strumenti operativi 

 

 

 

 

 

 

1 La piattaforma più utilizzata per le lezioni in 

simultanea è stata Zoom, all'inizio della sospensione 

delle attività didattiche in presenza anche youtube, 

Cisco Webex, Skype. 

2 registro elettronico  

3 classi virtuali di spaggiari 

4 moodle 

Tipologie di verifica 

 

 

Verifiche orali in collegamento simultaneo, verifiche 

scritte con domande a risposta multipla somministrate 

attraverso la piattaforma moodle, assegnazione di 

materia 3 ^ 4^ 5^ 
ITALIANO Tabarretti Tabarretti Tabarretti 
LINGUA E CULTURA INGLESE Tacconi Tacconi Tacconi 
CONVERSAZIONE INGLESE Williams Williams Williams 
LINGUA E CULTURA FRANCESE Pantanelli Pantanelli Pantanelli 
CONVERSAZIONE FRANCESE Joly Bruschi Bruschi 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA Pietrelli Sarrecchia  Pietrelli 
CONVERSAZIONE SPAGNOLO Nikolas Nikolas Gelleni 
MATEMATICA Eutizi Eutizi Eutizi 
FISICA Macrelli Macrelli Macrelli 
RELIGIONE  Nigro Nigro Nigro 
SCIENZE NATURALI Scarpini Scarpini Scarpini 
SCIENZE MOTORIE  Santi Santi Santi 
STORIA E FILOSOFIA  Gambini Gambini Gambini 
STORIA DELL’ARTE  Terenzi Terenzi Terenzi 
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elaborati, verifiche scritte in collegamento simultaneo 

Criteri di valutazione 

 

 

 

 

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; puntualita' nelle 

consegne e qualita' del lavoro svolto; valutazione delle 

conoscenze e delle competenze acquisite e contenuti 

delle suddette consegne/verifiche 

 

 

6.Percorsi di PCTO effettuati  

vedi prospetto analitico 

 

 

7.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione  

 

TIPO / NOME 

DELL’ATTIVITÀ 
(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

PROGETTO INFEA 

CAMBIAMENTI CLIMATICI: 

CAUSE E CONSEGUENZE 

GENNAIO 2 
Prof. Daniele 

Farina 

Prof. Marco 

Scarpini 

Progetto "Teatri d'autore" Gennaio  2 ore 
Chiara 

Agostinelli 

Sara 

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

 gennaio 
2020 

2 ore 
Prof.ssa  

MASSARINI 

Prof.ssa 

Pantanelli 

 

 

 

8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

2. attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e personalmente 

argomentato  

3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti  

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici  

3. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo  

4. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero ecclesiale  

5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa  

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura  

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

LINGUA  

  

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

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

significativi  

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

comparativa  

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

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

specifici  

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

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

studiate  

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

proprie ipotesi interpretative  

STORIA  

  

1. conoscere i nuclei essenziali della storia dal secondo dopoguerra ai giorni nostri per 

collocare i fatti nel loro contesto  

2. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

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, definitivo 5D 

3. saper utilizzare il linguaggio specifico  

4. saper analizzare un documento storico per trarne indicazioni utili al lavoro 

storiografico 

5. saper confrontare documenti di origine diversa.  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

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

effetto  

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

processi metabolici degli organismi viventi  

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

MOTORIE   

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

personale  

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

vero fair-play  

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

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

ambientale  

 

 

   

9.Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 

 

Attività Allievi 

coinvolti 

Docente 

Lezione disciplinare: cellule staminali e ricerca sugli 

embrioni: dibattito fra scienza, etica ed aspetti 

legislativi  

 

 classe  Prof. Scarpini 

visione di documenti filmati legati allo scenario 

politico internazionale e agli eventi connessi alle 

edizioni dei Giochi Olimpici del 1936, 1968 e 1972. 

classe Prof. Santi 

Cittadinanza e costituzione nell’arte: classe Prof.ssa Terenzi 
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Lezione: La Costituzione nella Storia dell’Arte. 

Tematiche legate agli articole e le opere di 

fotografi e pittori di Otto e Novecento di: G. 

Courbet, H. Daumier,C. Ebbets, S. Salgado e le 

fotografie di A. Gamberini. Articoli trattati=articolo 9 

( Patrimonio Artistico) articolo 3; (Diritti sociali- pari 

dignità);articolo 1, 4 ( diritto al lavoro e 

sfruttamento);articolo 35 ( diritto e tutela del lavoro 

in stato di emigrazione);articolo 34 (diritto allo 

studio) 

Lezione disciplinari con il testo “Cittadini 

dell’Arte”- Giuseppe Nifosì 

1-Cittadinanza e costituzione: 

lezione sulla Capitali Europee della cultura nella 

tematica della trasformazione delle città da metà 

Ottocento 

2-Cittadinanza e costituzione: I luoghi dei beni 

culturali - Il Museo come spazio integrante 

 

La Costituzione italiana come confluenza di diverse 

tradizioni culturali: liberalismo, cattolicesimo sociale 

e socialismo. 

L’articolo 1 e i fondamenti dell’idea liberale. 

art 70 bicameralismo perfetto 

art 74 potere di rinvio presidenziale 

Titolo II il Presidente della Repubblica 

Titolo III il Governo 

art 92 procedura di nomina e ruolo del presidente 

(caso preincarico a Giuseppe Conte e richiesta 

impeachment da parte di Di Maio) 

art 94 carattere parlamentare del nostro ordinamento 

art 134 Corte costituzionale 

art 138 Revisione della Costituzione 

 

 

Legge elettorale: maggioritario e proporzionale 

debito pubblico, deficit di bilancio, politica 

monetaria, inflazione, svalutazione, interessi sul 

debito, spread. Sovranità monetaria. 

 

classe Prof. Gambini 
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• “Progetto Integrazione Europa” Incontro- 

laboratorio con il dott. Buoncompagni sulla 

conoscenza dell’Unione Europea 

(https://europa.eu/european-union/index_it. In 

particolare "Informazioni essenziali sull'UE") 

• “Plastica: tra miti e verità”: incontro con il 

giornalista Vito Tartamella nell’ambito del festival 

del giornalismo d’inchiesta “Macchie ed inchiostri”  

I Care: In classe, guidati dalla docente, sono stati 

affrontati alcuni aspetti dell’attualità che traevano 

spunto dalle notizie ascoltate nel corso del 

radiogiornale trasmesso nella mattinata.  

dal radio giornale GR3 di Radio Rai del 9/11/19 al 

dibattito in classe: 

 Taranto e la crisi degli stabilimenti ex Ilva - 

Arsenol Mittal. Tra tutela della salute e 

dell’ambiente e lavoro. Il caso. 

 Il presidente Mattarella su antisemitismo e 

razzismo. Una scorta per Liliana Segre contro 

le minacce degli haters. 

classe Prof.ssa Tabarretti 

Incontro con il responsabile locale di AIDO classe Prof.ssa Nigro 

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) 

 

classe Prof.ssa Tacconi 

 

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 
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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), la 

docente di storia dell'arte ha svolto moduli CLIL (Content and Language Integrated Learning)in lingua 

spagnola.  

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. 
 

 

ALLEGATI 

 

 

ALLEGATO A   PERCORSO ESABAC 

 

Come 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 comma1   : “ 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 comma1, 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:  
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“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” 

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 B GRIGLIE DI VALUTAZIONE ORALE 

 

Griglia di valutazione della prova orale 
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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  
 

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

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA colloquio orale di Letteratura francese 
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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 

      HISTOIRE 

                                  Colloquio orale di Storia in Francese 
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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 

CONOSCENZE STORICHE                                                                                   massimo 8 punti  
Il 

 

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

 - molto buona: approfondita e capace di collegamenti pertinenti 7 
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Il candidato 

conosce gli 

argomenti 

storici 

proposti in 

maniera 

- 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 

 

 

 

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

 

ITALIANO 
Docente: prof.ssa Sara Tabarretti 

Testo adottato: R. Luperini, P. Cataldi ,L. Marchiani,F. Marchese,  Il nuovo la scrittura e 

l’interpretazione, G B. Palumbo Editore vol. 5, 6,  volume: Leopardi: il primo dei moderni 

Dante, Divina Commedia, Paradiso ,edizione consigliata a cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi 

 

Giacomo Leopardi 

Biografia e opere. Gli anni della formazione. Erudizione e filologia. Leopardi e il Romanticismo. Il 

“sistema” filosofico leopardiano: la teoria del piacere. Il pessimismo storico. Il pessimismo 

cosmico. La poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero. Lo Zibaldone: un diario del 

pensiero. Le Operette morali: elaborazione e contenuto, scelte stilistiche e filosofia sociale. 

I Canti: Composizione, struttura, titolo. La prima fase della poesia: 1818-1822, la teoria del piacere.  

Gli “Idilli”. La seconda fase: i canti pisano- recanatesi (1828-1830). La canzone libera. Il ciclo di 

Aspasia e delle canzoni sepolcrali (sintesi). Il messaggio conclusivo della Ginestra.  

Leopardi e la modernità: temi e percorsi attraverso i testi. Sono stati approfonditi attraverso testi di 

altri autori: 

 La natura matrigna e il male di vivere 

 Leopardi e il progresso.  

 Dalla difesa della vita interiore all’alienazione. 

Testi analizzati 

]Zibaldone : “ Ricordi “ [1 ]  25 novembre 1820; 
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“ La natura e la civiltà” (25 agosto 1821 ; Bologna,22 aprile 1826 ) 

“Elogio della noia” (Pensieri 68 p.209) 

Dalle Operette morali :  

“Dialogo di un venditore di almanacchi e d’ un passeggere” (visione del cortometraggio di E. Olmi, 

1954 e studio della scheda sul testo). 

“Dialogo della natura e di un Islandese”; 

“La scommessa di Prometeo” 

 

Dai Canti :  “L’Infinito” 

“La sera del dì di festa” 

 “ A Silvia “ 

“Canto di un pastore errante dell’Asia” Lettura e commento tematico   

 “ La Ginestra”  vv.1-51; vv.111-135; vv. 145-157; vv.297-317. 

Risorse critiche e multimediali utilizzate per approfondimenti:  

 “Il giovane favoloso” di M. Martone (2014) 

 "Leopardi il rivoluzionario" da Il Tempo e La storia ( da RaiPlay) 

 

I luoghi e i tempi, le parole chiave: Imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo, 

Verismo. La situazione economica in Europa e in Italia. I temi della letteratura e dell’arte: la figura 

dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’aureola.  

La Scapigliatura. Lombarda e piemontese: primo movimento di avanguardia? Una dichiarazione di 

poetica: Preludio di E. Praga. 

Testo analizzato 

E. Praga:  “ Preludio” 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche, contenuti e differenze. 

 

Giovanni Verga 

La rivoluzione stilistica e tematica dell’autore. Biografia e le opere della formazione. La fase 

romantica  catanese e quella tardo romantica e scapigliata. L’adesione al Verismo e il ciclo dei 

“Vinti”. La poetica . Le tecniche narrative e il canone dell’impersonalità. Le novelle. Il paesaggio 

lirico-simbolico nelle novelle. I romanzi.  “ I Malavoglia” e il romanzo moderno: una “ricostruzione 

intellettuale”: i documenti; la struttura, la trama, i personaggi, la lingua, lo stile, il punto di vista, la 

religione della famiglia, l’impossibilità di mutar stato, il motivo dell’esclusione e quello della 

rinuncia. La fortuna. “Mastro don Gesualdo”: poetica, personaggi, temi. La figura 

dell’arrampicatore sociale e l’alienazione dell’uomo a se stesso (vedi scheda p. 254 vol. 5) 

Testi analizzati 

Da L’amante di Gramigna “Dedicatoria a Salvatore Farina” 

Eva    “La prefazione a Eva” 

Nedda    “L’inizio di Nedda” 

Vita dei campi :    “Rosso Malpelo”; 

Novelle rusticane:  “La roba” 

 

Da I Malavoglia   “La prefazione ai Malavoglia” 

“L’inizio dei Malavoglia” 

“un esempio di straniamento: la “superbia” dei Malavoglia (risorse on line in didattica) 

“L’addio di N’Toni” 
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Da Mastro don Gesualdo  “La morte di Gesualdo”  

 

Giosuè Carducci 

Il classicismo moderno. un modello di poesia dell'epoca tra vecchio e nuovo. La metrica barbara. 

La stazione di Saint Lazare di Monet: analisi dell’opera. (risorsa digitale condivisa tramite registro 

elettronico didattica). Il treno: elemento rappresentativo del progresso.  

Da Odi barbare, lettura e confronto di: 

“Inno a Satana” (risorsa digitale condivisa tramite registro elettronico didattica). 

“Alla stazione una mattina d’autunno” 

 

Il Simbolismo e il Decadentismo: origine dei termini. Baudelaire e le due linee della poesia 

europea: il simbolismo e l’allegorismo. Caratteristiche della poesia simbolista e gli strumenti 

formali. La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’ “aureola”. La città e 

shock della vita cittadina.  

 Sono stati letti e commentati i seguenti testi: 

C.Baudelaire ,   “Perdita d’aureola” (brano antologizzato).  

    “Spleen” (brano antologizzato nel vol. di Leopardi) 

 

Giovanni Pascoli 

Biografia e opere . La poetica del “fanciullino”. L’ideologia piccolo-borghese. Le raccolte poetiche: 

“Myricae” e i “Canti di Castelvecchio”: Composizione e storia delle raccolte, i titoli, struttura e 

organizzazione, i temi, la metrica, lo stile, la lingua. Il simbolismo impressionistico e il 

fonosimbolismo. Il mito della famiglia. I “Poemetti.” :  temi, novità delle soluzioni formali. 

Testi analizzati 

Da Prose :  “Il fanciullino” (brano antologizzato) 

“Discorso su Il sabato del villaggio 24 marzo 1896” estratto da: G. Pascoli, Poesie e prose scelte, 

tomo I, Milano, Mondadori (risorsa digitale condivisa tramite registro elettronico didattica). 

“La prefazione a Myricae” (risorsa digitale condivisa tramite registro elettronico didattica). 

Da Myricae :     

“Lavandare” 

 “Patria” 

“X Agosto” 

“Temporale” 

“Il lampo” e la morte del padre 

 “Il tuono” 

Dai Canti di Castelvecchio : “ Il gelsomino notturno” 

    “La tovaglia dei morti” 

Dai Poemetti:    “Italy” (cap. finale,vv 10-32) (Brano antologizzato) 

Gabriele D’Annunzio 

Biografia e opere L’ideologia e la poetica. L’estetismo, l’ideologia, il superuomo, il panismo. 

I romanzi: trama e personaggi de  Il Piacere. I temi del fallimento. La poesia:  Il progetto delle 

Laudi. Alcyone: la struttura e la vicenda, i temi. Il nichilismo dell’ultimo periodo. 

Testi analizzati 

Da Il Piacere:  “La conclusione del romanzo” (brano antologizzato). 

da “Alcyone”: 

“ La sera fiesolana” 

“ La pioggia nel pineto” 
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Da “Versi”:  “Qui giacciono i miei cani” 

 

Il Novecento: le scienze fisiche, psicologiche, sociologiche, le trasformazioni dell’immaginario e i 

nuovi temi letterari e artistici. La Grande Guerra. 

Luigi Pirandello 

Biografia e opere. Formazione le fasi dell’attività artistica. La vita e le opere. Il relativismo 

filosofico e la poetica dell’umorismo. I “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “Vita”. 

Caratteristiche dell’arte umoristica di Pirandello. Le Novelle per un anno. I romanzi umoristici. Il fu 

Mattia Pascal: la vicenda, il tempo e lo spazio, i personaggi, i modelli narrativi. I temi.  

Testi analizzati 

“Lettera alla sorella: la vita come «enorme pupazzata»” 31 ottobre 1886 

Da Arte e coscienza oggi “La crisi di fine secolo: la relatività di ogni cosa”  

Da L’umorismo (brani antologizzati) 

    “La forma e la vita” 

 “L’arte epica compone, quella umoristica scompone” 

“La differenza tra umorismo e comicità” 

Da Il fu Mattia Pascal :   

    “Lo strappo nel cielo di carta” (brano antologizzato) 

    “Maledetto sia Copernico!” (brano antologizzato) 

“Pascal porta i fiori alla propria tomba” (brano antologizzato) 

 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore   (brani antologizzati) 

    “Serafino Gubbio, le macchine e la modernità” 

Da Uno, nessuno centomila :  conclusione, “La vita non conclude” 

Novelle per un anno :   “Il treno ha fischiato” 

    “Tu ridi”  

Risorse critiche e multimediali utilizzate per approfondimenti:  

 “The Truman show” di P. Weir (1998) (scena finale) Risorsa video condivisa tramite 

registro elettronico in “didattica”). 

Italo Svevo 

Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica. I romanzi. Le tematiche. Le modalità 

narrative. Scrittura e psicoanalisi. Il significato della conclusione del romanzo. Il tempo narrativo. 

 

Testi analizzati   

Da: La coscienza di Zeno:  “Verità e bugie” –La prefazione del romanzo (brano antologizzato vol. 

su Leopardi) 

“Lo schiaffo del padre” (brano antologizzato) 

“La vita è una malattia” (brano antologizzato) 

 

 

 

La poesia del Novecento 

Le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi temi letterari e artistici. Il concetto di “avanguardia”. 

Il Crepuscolarismo: caratteristiche e orientamenti, la poetica, i temi, le forme. Il Futurismo e i suoi 

manifesti.  Il manifesto tecnico della letteratura futurista. Le riviste. 

Testi analizzati 

F. T .Marinetti :  “Il manifesto del futurismo”, (brano antologizzato) 
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Risorse critiche e multimediali utilizzate per approfondimenti:  

 filmato: “Il Futurismo”, Comune di Roma, Assessorato alle Politiche culturali e 

Comunicazione, Art Media Studio, Firenze. (risorsa video condivisa tramite registro 

elettronico in “didattica”) 

 “Zum Tump Tump” di F.T. Marinetti (risorsa audio condivisa tramite registro elettronico in 

“didattica”). 

 

A.Palazzeschi:   “Chi sono?” 

“Lasciatemi diveritire”  

 

Giuseppe Ungaretti 

Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. Il valore della parola. Le raccolte poetiche: da “ Il 

Porto sepolto” a “ L’Allegria”. Composizione dell’opera e le vicende editoriali, il titolo, la struttura 

, i temi, lo stile e la metrica. La poetica. L’unanimismo. Presentazione delle raccolte: “Sentimento 

del tempo” e “Il Dolore”.  

Testi analizzati 

 

Da L’Allegria:  “In memoria”; 

“I fiumi"; 

 “San Martino del Carso”; 

“Commiato”; 

 “Veglia”; 

“Girovago” 

Risorse critiche e multimediali utilizzate per approfondimenti:  

filmato: Poeti del ‘900, Ungaretti: vita di un uomo (Raiplay) 

 

Eugenio Montale 

Lettura commentata 

Da Ossi di seppia “Spesso il male di vivere ho incontrato” (brano antologizzato nel vol. 

Leopardi) 

 

Dante Alighieri :  Divina Commedia. Paradiso. La struttura del Paradiso, i temi, lo stile.  

Testi analizzati 

Canto I parafrasi, analisi e commento. 

Gli allievi hanno assistito alla presentazione di alcune pieces, spettacolo allestito dall’Associazione 

“ Amici della prosa”, tratte da : Verga (La roba), Pirandello (Ciaulà scopre la luna). 

Nell’ambito delle proposte di “Teatri d’autore” gli allievi hanno assistito allo spettacolo "La Lista" 

di e con Laura Curino presso il teatro comunale di Urbania . 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
Docente:  Prof.ssa Anna Grazia TACCONI 

Docente Madrelingua: Prof. ssa Melissa L. WILLIAMS 

A.S.  2019/2020 
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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 (from p.14 to p.18, p. 22). 

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

Victorian frame of  mind (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 (plot, 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. 

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) 

A. 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 Septeember 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 
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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) 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. 

 

 

 

CONVERSATION 
Programma svolto con la madrelinguista  M.L. Williams 

a.s. 2019/2020 

 

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 section. 

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

speech. 

CHILD LABOUR: Amazing Minds 2, global issues section. 

Discussion on the topic ‘child labour’ through 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. 

Final Oral Testing and Assessment. 

 

 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 
Docente titolare :  Paola Pantanelli  

Docente di  conversazione:  Claire Bruschi 

 Libri di testo: ( come supporto ) 
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GRAMMAIRE: Entrez en grammaire, Daniela Cornaviera  Ed. Loescher 

LITTERATURE:    Avenir,  Le Compact ( vol. unico) Anthologie culturelle de langue française, du 

Moyen Âge à nos jours.   Marie- Christine Jamet Ed. Valmartina 

La stesura del seguente programma riprende nei contenuti , nella struttura e scansione dei tempi, 

quanto previsto  dal percorso Esabac 

 

 

 

     Parcours de reprise 

et entraînement à la méthode 

 

  

                  Septembre / Octobre/  

STRUCTURES 

GRAMMATICALES 

PARCOURS DE REPRISE 

 

 

 

Reprise rapide des structures de grammaire 

Lectures pour les vacances: “Monsieur Ibrahim et les fleurs du 

Coran" 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE              LE RÉALISME                                      

           ITINÉRAIRE   1°      Quelle vision de la société? 

      PROBLÉMATIQUE Dans un monde où tout s’achète, peut-on rester fidèle à une 

morale? 

  

              CORPUS BALZAC 

LA COMÉDIE HUMAINE 

 La pension Vauquer  phot. ( la petite spéculation) 

 Le père Goriot “Je veux mes filles” p .223 

( l’amour familial) 

 La dernière larme de Rastignac “ phot. 

( Un héros à l’inverse ) 

STENDHAL 

      LE ROUGE ET LE NOIR 

 “Un père et un fils” phot. ( image d’une famille 

modeste) 

 “La tentative de meurtre” p. 226 

( passion et vengeance) 

 “Plaidoirie pour soi-même” p. 227 

( La dénonciation sociale )     

LIENS INTERDISCIPLINAIRES La peinture réaliste: 

Gustave Courbet “ Un enterrement à Ornans” (1849) 

Honoré Daumier “ Le wagon de troisième classe” ( 1849) 

ÉTUDES D’ENSEMBLE De la Restauration à la Monarchie de Juillet 

La Révolution de 1848 

La Commune 

Napoléon III, le Second Empire. 

IIIème République 
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      PROLONGEMENT La technique de la description réaliste: 

Balzac ( le Père Goriot) “ La pension Vauquer” phot. 

La Commune: “Le mur des Fédérés” Cimitière Père 

Lachaise 

ÉVALUATION Oral: reprise des thèmes, analyse critique. 

Écrit: Commentaire dirigé\ essai bref 

 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE    OCTOBRE \ NOVEMBRE 

             LE RÉALISME 

           ITINÉRAIRE 2       LE REFUS DE LA SOCIÉTÉ                                             

      PROBLÉMATIQUE Dans une époque matérialiste, les rêves sont-ils dangereux? 

              CORPUS FLAUBERT 

MADAME BOVARY 

 “ L’ éducation d’Emma” phot. 

( le bovarysme) 

 “ Le bal” ( la tentation du rêve) p. 234 

 “L’ empoisonnement d’ Emma”phot. 

( la défaite du rêve) 

LIENS INTERDISCIPLINAIRES  

ÉTUDES D’ENSEMBLE Panorama historique ci-dessus 

      PROLONGEMENT Visionnement de quelques séquences du film Madame 

Bovary ( de Claude Chabrol) 

ÉVALUATION Oral: reprise des thèmes, analyse critique. 

Écrit: Commentaire dirigé\ essai bref 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE            DECEMBRE\ JANVIER 

                  LE NATURALISME                

           ITINÉRAIRE 3       POSITIVISME ET LITTÉRATURE 

      PROBLÉMATIQUE Ombres et lumières de la ville 

  

              CORPUS ZOLA 

L’ASSOMMOIR 

 “L’alambic” p. 240 ( un “ monstre” qui charme et 

détruit) 

 “ Nana, une existence impossible” phot 

( le drame d’une famille) 

GERMINAL 

 “ Quatre heures du matin chez les Maheu” p. 244 ( la 

misère) 

 Un ouvrier sans travail et sans gîte ( phot) 

( la vision spectrale du travail ) 

 “ Du pain, du pain!” phot 

( le peuple qui avance) 

LIENS INTERDISCIPLINAIRES  Le   Verismo en italie : VERGA  ( quelques détails ) 
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 Les Malavoglia  phot.  Rosso Malpelo ( extrait) 

Peinture: Gustave Courbet 

   “ Les casseurs de pierres”  Gli spaccapietre  (1849) 

 Edgar Degas 

  “L’absinthe” ( 1875-76) 

ÉTUDES D’ENSEMBLE LE SECOND EMPIRE 

AFFAIRE DREYFUS 

      PROLONGEMENT L’écrivain engagé 

ZOLA “J’accuse” extrait ( Affaire Dreyfus) 

BAUDELAIRE   

Ombres et lumières de la ville,  Petits poèmes en prose: 

“Le joujou du pauvre” ” Les yeux des pauvres”* 

ÉVALUATION Oral: reprise des thèmes, analyse critique. 

Écrit: Commentaire dirigé\ essai bref 

 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE          JANVIER \ FEVRIER 

      LES POÈTES MAUDITS 

           ITINÉRAIRE 4   La réaction au Positivisme dans la poésie                                 

      PROBLÉMATIQUE Le poète “mage” ou le poète maudit? 

  

              CORPUS BAUDELAIRE 

LES FLEURS DU MAL 

 “L’Albatros” p. 282 

 “ Correspondances”  p. 285 

 “Spleen”  p. 281 

 “ A une passante”  p. 284 

Le SPLEEN DE PARIS: 

 “Le joujou du pauvre”   phot 

 “Les yeux des pauvres” phot 

 “Le vieux saltimbanque” phot 

 “La perte de l’ auréole” phot 

RIMBAUD 

POÉSIES 

 “Ma bohème”  p 289 

 “Le dormeur du val”  phot 

ILLUMINATIONS 

 “Aube” p. 290 

Lettre à Paul Demeny : “La lettre du Voyant” extrait p. 140 

LIENS INTERDISCIPLINAIRES Peinture:  

CLAUDE MONET 

“Les Nymphéas” ( Musée de l’Orangerie, Paris ) 

ÉTUDES D’ENSEMBLE Panorama déjà vu 

      PROLONGEMENT Théophile Gautier “L’Art pour l’Art”  

LE PARNASSE p. 306 
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( vedi schema in Avenir vol 2, p. 136) 

 Reprise de V. Hugo “La fonction du poète” 

 

 

 

 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE     MARS \ AVRIL  

   LES AVANT-GARDES     

           ITINÉRAIRE 5  LE SURRÉALISME                               

      PROBLÉMATIQUE Raconter la réalité avec un autre regard 

  

              CORPUS APOLLINAIRE 

CALLIGRAMMES 

 “La colombe poignardée et le jet d’eau” phot 

ELUARD 

POÉSIE ET VÉRITÉ 

“ Liberté “ ( quelques strophes ) 

ÉTUDES D’ENSEMBLE La Première Guerre Mondiale    power point 

La Seconde Guerre Mondiale      power point 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE     LA CRISE DU ROMAN TRADITIONNEL 

           ITINÉRAIRE 6          

            LE SOUVENIR                                

      PROBLÉMATIQUE   Le souvenir soulage-t-il? 

              CORPUS M. PROUST 

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU 

Du côté de chez Swann 

 “Le drame du coucher” phot. 

 “ La petite madeleine” p. 372* avec intégration 

 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE     AVRIL\MAI 

  LES DEUX GUERRES 

           ITINÉRAIRE 7         LES VOIX CONTRE LES GUERRE, 

         L’ABSURDE DE LA VIE                     

      PROBLÉMATIQUE Comment réagir face à ce fléau et à l’absurde de l’existence? 

              CORPUS BORIS VIAN 

 “ Le déserteur” 

 “L’évadé” 

PAUL ELUARD 

 “ Liberté” 

CAMUS 

L’ETRANGER 

 “ Aujourd’hui maman est morte” p. 420 
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 “ Alors, j’ai tiré”  p. 421 

LA PESTE 

 “ L’absurde sous les traits du mal” phot 

 “ Dans une cité   heureuse” phot 

IONESCO 

RHINOCEROS 

 “ Je ne capitule pas”( monologue final de Bérenger) 

phot 

 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE       MAI 

LES ROMANS AU FÉMININ 

           ITINÉRAIRE 8         LA VOIX DES FEMMES 

      PROBLÉMATIQUE  Une autre perspective, entre l’émotion et la dénonciation 

              CORPUS SIMONE DE BEAUVOIR 

MÉMOIRES D’UNE JEUNE FILLE RANGÉE 

 “ J’avais perdu..” phot 

M. DURAS 

BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE 

 “Il était des enfants…” phot 

M. BARBERY 

L’ELEGANCE DU HERISSON 

( visionnement du film) 

 “ Je m’appelle Paloma” phot. 

D. DE VIGAN 

NO ET MOI  ( lecture intégrale ) 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE       LA FRANCOPHONIE 

           ITINÉRAIRE 9                    LES DROITS DE L’HOMME                          

      PROBLÉMATIQUE        La parole aux plus faibles 

              CORPUS E. SCHMITT 

MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN 

Lecture intégrale 

 “ En route à travers l’Europe” p. 450 

 

ÉTUDES D’ENSEMBLE  

      PROLONGEMENT DURAS- BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE ( contre le 

colonialisme ) 

 

 

PROGRAMME de CIVILISATION 
Professeur de conversation: Claire Bruschi 

 

 500 jeunes à l'ONU pour le sommet de la jeunesse pour le climat  (Greta Thunberg) 

 Paris insolite : Une balade en bateau à La Villette ; Les croisières sur le Canal Saint Martin   

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, definitivo 5D 

 Imaginer une activité touristique : Travail en groupes 

 Léonard de Vinci veut-il réconcilier la France et l’Italie ? – Débat à l’occasion des 500 ans 

de la mort de l’artiste à Amboise 

 Léonard de Vinci à Amboise – Document retraçant les 3 dernières années de sa vie. 

 Médecin Sans Frontières : Présentation d’une ONG 

 Les faits marquants de l’actualité de l’année 2019 : Présentation des évènements à travers 

des photos 

 Les grèves en France : Explication du système de retraite française pour les différentes 

catégories de métier 

 Situation tendue à Lesbos : Actualités sur l’immigration syrienne vers l’Europe 

 Le Surréalisme dans les arts plastiques notamment le film Un chien andalou de L. Buñuel 

 Le discours de Macron et de Mattarella lors de l’annonce du Covid-19 : Analyse 

 La Madeleine de Proust : Raconter sa propre Madeleine 

 Les graffitis s’embourgeoisent : Comment sont vus les graffitis de nos jours 

 Confinement : L’organisation d’un petit village 

 

LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA         
Prof.ssa Elisa Pietrelli                                                                                                                      

Libro di testo: ConTextos literarios, di L. Garzillo R. Ciccotti, Zanichelli  

 

El Realismo y el Naturalismo pp. 252-3                                                                                                         

Características generales de la prosa pp. 257-8                                                                                                                                             

Emilia Pardo Bazán, vida y obras p. 263                                                                                                                    

Lectura y análisis del fragmento sacado del cap. III de Los pazos de Ulloa p. 264                                                                                                                                                      

Concepción Arenal y el sistema penitenciario                                                                                                               

Leopoldo Alas Clarín, vida y obras pp. 273-4                                                                                                                                                                

Lectura y análisis de los fragmentos sacados del cap. I de La Regenta [Vetusta*] y del XXX p. 279 

Modernismo y Generación del ‘98     pp. 286-7, pp. 292-5 y 309-11                                                       

La Institución Libre de Enseñanza (fundada en 1876) p.363                                           

Rubén Darío, vida y obras p. 296                                                                                                                                       

Lectura y análisis de los poemas Venus p. 297, Sonatina pp. 299-300 y A Roosvelt*                                                   

Temas a comparación entre distintos autores: el concepto del tiempo en el fragmento Lo popular* 

de Juan Ramón Jiménez, Castilla de Azorín p.315 y La tradición eterna* de Unamuno                                                                                        

Antonio Machado, vida y obras pp. 321-2                                                                                                                                                      

Lectura y análisis de los poemas Retrato p323-4 y El mañana efímero* 

Miguel de Unamuno, vida y obras pp.328-331                                                                                                   

Lectura y análisis de algunos fragmentos sacados de Niebla cap. I p.332, cap. XXXI pp. 333-6                         

San Manuel Bueno, mártir pp.337-8                                                                                                                                                     

Las vanguardias y los intelectuales del grupo del ’27 pp. 364 y 369                                                                              

La II República p. 352-3                                                                                                                                                             

Ramón Gómez de la Serna, origen y características de las greguerías p.366   

Vicente Huidobro, el creacionismo y el caligrama Triángulo armónico p.368 

Federico García Lorca, vida y obras p371-2                                                                                                                    

Lectura y análisis de los poemas Canción del jinete p.373, Romance de la luna, luna p.375, 

Romance Sonámbulo pp. 377-9, La aurora p.380, La guitarra p.382,                                                                      

Los símbolos lorquianos p. 383 y la simbología en su obra teatral Bodas de sangre*  

La guerra civil  pp. 353-4                                                                                                                                                     
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Los intelectuales extranjeros y la guerra civil. Las Brigadas Internacionales  pp.355-6                                                 

La mujer en el posguerra español 

Visionado integral y comentario de la película La lengua de las mariposas, inspirada en algunos 

cuentos de la colección ¿Qué me quieres, amor? de Manuel Rivas p.521 

Rafael Alberti, vida y obras pp. 393-4                                                                                                                      

Lectura y análisis de los poemas Si mi voz muriera en tierra p.395, Se equivocó la paloma p397, 

Retornos del amor en una azotea p.398, Lectura y análisis de un fragmento de la obra teatral Noche 

de guerra en el museo del Prado*                                                                                                                      

La censura en el arte 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI pp.418-420 

Gabriel Celaya y la poesía social. Lectura y análisis del poema La poesía es un arma cargada de 

futuro  pp.432-3 

Delibes, vida y obras pp.496-7                                                                                                                                     

Lectura y análisis de dos fragmentos de Cinco horas con Mario pp.498-500                        

Literatura hispanoamericana contemporánea                                                                                                

Contexto cultural chileno y argentino pp. 540-2                                                                                                              

El Realismo mágico pp. 553-4 

Jorge Luis Borges                                                                                                                                                      

Lectura y análisis del minicuento Del rigor en las ciencias* 

Pablo Neruda                                                                                                                                                            

Lectura de un fragmento de la obra autobiográfica Confieso que he vivido p. 558 

Julio Cortázar, vida y obras p.571                                                                                                                             

Lectura del cuento Casa tomada pp. 572-3  

A partir del 4 de marzo las lecciones se han desarrollado de manera sincrónica en la plataforma 

Zoom, según el horario curricular.  

 

CONVERSACIÓN IDIOMA ESPAÑOL 
PROF. GELLENI SONIA MARIA R 

 

INFORME FINAL 

 

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

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

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

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

tratados sino también al idioma en general. 

3) Los objetivos de comprensión lectora, sobre los argumentos desarrollados en la clase de 

conversación se han cumplido positivamente. En lo que se refiere a la habilidad de la conversación 

de vida cotidiana, la mayoría logro alcanzar satisfactoriamente los objetivos previstos. 

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

interpersonales. 

5) Es significativo destacar que durante el periodo de lecciones a distancia todos los alumnos 

siempre estuvieron presentes y puntualmente en clase. 

ARGUMENTOS DESARROLLADOS 

 

1) Artículos de actualidad varios (*nivel 1) 

-La infancia 
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-La pena de muerte (debate) 

-La alimentación de los niños. La obesidad (debate) 

-La discriminación 

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

-”La mirada sucia”, texto breve de Javier Marías (debate) 

-Corona virus, el lado “bueno” o positivo del confinamiento 

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

-”El elefante encadenado” cuento filosófico de Jorge Bucay (*nivel 1) 

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

-”Como agua para chocolate” de Laura Esquivel (*nivel 2) 

Los detonadores del alma (debate) 

-”El ahogado más hermoso del mundo” de Gabriel García Márquez (*nivel 2) 

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

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

-”Episodio del enemigo” cuento breve de Jorge Luis Borges (*nivel 2) 

-”Poema 20” de Pablo Neruda (*nivel 2) 

-”La morena y la rubia”, Historias marginales de Luis Sepúlveda (*nivel2) 

3) Puesta en común grupal sobre temas de actualidad elegidos por los alumnos (Material auténtico) 

-Grand Corps Malade 

-World Press Photo 2020 

-El color llegó a Buenavista (Colombia) 

-Luis Sepúlveda 

-Los incendios de Chernovyl 

-Las compras en internet' 

-la educación durante la cuarentena 

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

-”Tu machismo no se ve” documental de la RTVE 

Interpretación del argumento y debate 

 

(*) NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

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

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

N IVEL 2 (Inferencial-crítico valorativo). Efectuar una lectura profunda, ahondando en la 

comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden para inferir información, conclusión o 

aspectos que no están escritos, interpretando el lenguaje figurativo, realizando la síntesis. 

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

Valoración y formación de juicios propios a partir del texto.                                                                                                                                             

 

MATEMATICA 
Prof.ssa Isabella Eutizi   

Testo adottato: Bergamini – Trifone – Barozzi    Matematica.azzurro   Zanichelli 
 

 

TEMA 1: ELEMENTI DI TOPOLOGIA IN   

- intervalli nell’insieme dei numeri reali 

- intorno di un punto, punto di accumulazione, punto isolato.  
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TEMA 2: FUNZIONI NUMERICHE REALI 

- definizione di funzione  

- proprietà delle funzioni 

- classificazione delle funzioni  

- dominio di una funzione algebrica 

- funzione pari e funzione dispari   

- funzioni crescenti e decrescenti 

- ricerca delle dominio di una funzione algebrica 

- studio del segno di una funzione. 

 

TEMA 3: LIMITI, CONTINUITA' E DISCONTINUITA' DI UNA FUNZIONE 

- introduzione al concetto di limite 

- definizione di limite di una funzione 

- verifica di limiti di semplici funzioni razionali 

- operazioni sui limiti  

- calcolo dei limiti e di alcune forme indeterminate (
)

0

0
;; 





 di funzioni algebriche 

razionali  

- limite destro e limite sinistro di una funzione  

- funzione continua 

- asintoti del diagramma di una funzione. 

- grafico probabile di una funzione  

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

- teorema di Weierstrass (enunciato) 

- teorema dei valori intermedi (enunciato) 

- teorema di esistenza degli zeri (enunciato) 

- punti di discontinuità 

 

TEMA 4: DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 

- definizione di rapporto incrementale 

- definizione di derivata  

- significato geometrico di derivata  

- continuità e derivabilità 

- derivate delle funzioni elementari 

- algebra delle derivate 

- equazione di una retta tangente ad una curva  

- teorema di Rolle, teorema di Lagrange (enunciati) 

- funzione crescente e decrescente. 

 

 

TEMA 5: APPLICAZIONE DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

- massimi e minimi, relativi o assoluti di una funzione (cenni)  

- concavità e punti di flesso delle curve piane (cenni) 

- studio di funzioni algebriche razionali. 
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RELIGIONE  
prof.ssa 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. 

 

SCIENZE NATURALI  
Prof. 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 
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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. 

 

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 
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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.  

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 
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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. 

 

 

SCIENZE MOTORIE E  SPORTIVE 

 

prof. Diego Santi 

 

 

Esercizi a carico naturale finalizzati al potenziamento muscolare, come flessioni 

addominali e piegamenti sulle braccia; 
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Esercizi di controllo tonico e della respirazione utilizzati nella ricerca dell'allungamento 

muscolare dei diversi distretti muscolari; 

 

Esercizi acrobatici derivati dalla disciplina sportiva dell'acrosport (anche in forma 

dinamica), eseguiti con l'assistenza dei compagni; 

 

Esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate 

utilizzando piccoli attrezzi come la funicella; 

 

Esercizi propedeutici al palco di salita (pertica);  

 

Pratica di assistenza diretta connessa ad attività a corpo libero di pre-acrobatica (acrosport); 

 

Pratica di attività sportive di squadra come pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, badminton e 

spikeball; 

Introduzione alla giocoleria utilizzando “flower stick”, “poi”, “piatti cinesi” e “diablo”; 

Introduzione al gioco del tchoukball; 

 

Informazioni riguardo gli effetti dell'esercizio fisico sul corpo umano, metabolismo energetico 

(accenni) e il  doping (accenni); 

Rilevamento del polso radiale e carotideo, concetto di frequenza cardiaca massima, il 

cardiofrequenzimetro; 

 

Somministrazione di alcuni test per la valutazione delle capacità motorie come forza, 

velocità, mobilità articolare e coordinazione generale, fra quelli proposti dal C.O.N.I. 

(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nel programma O.C.M. (Osservatorio Capacità 

Motorie); 

 

Didattica a distanza 

L’allenamento sportivo: l'omeostasi, l’aggiustamento e l’adattamento, la supercompensazione, il 

carico allenante, il carico esterno e il carico interno, il recupero e la rigenerazione, il 

sovrallenamento, il dolore muscolare, i mezzi, la pianificazione, i principi, le fasi e l’inattività. 

 

 

FISICA 
Prof. Roberto Macrelli   

Testo: F come Fisica, Fenomeni modelli Storia, Fabbri e Masini, corso di Fisica per il quinto anno dei 

licei, editore Sei 

 

CAPITOLO 21 

I fenomeni elettrostatici, vari tipi di elettrizzazione, legge di Coulomb. 

CAPITOLO 22 

I campi elettrici, il vettore campo elettrico, l’energia potenziale elettrica, la differenza di potenziale, i 

condensatori. 

CAPITOLO 23 

Le leggi di Ohm e i circuiti elettrici, l’effetto Joule. 

CAPITOLO 24 
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I circuiti elettrici, le leggi di Kirchhoff, condensatori in serie e in parallelo, resistenze in serie e in 

parallelo. 

CAPITOLO 25 

Il magnetismo, il campo magnetico terrestre, le esperienze di Oersted, di Ampère, di Faraday, il modulo 

del campo magnetico, la forza di un campo magnetico su un filo percorso su corrente, la forza di Lorentz, 

legge di Biot Savart. 

CAPITOLO 26 

Le correnti indotte, il flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz, la 

corrente alternata (cenni), la guerra delle correnti: la disputa storica tra corrente elettrica continua di 

Edison e quella alternata di Tesla. 

CAPITOLO 27 

Il campo elettrico indotto, le equazioni di Maxwell. 

CAPITOLO 28 

La relatività ristretta, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze (cenni). 

CAPITOLO 29 

La nascita della meccanica quantistica (cenni). Il dualismo onda-particella (cenni). Lezioni svolte con 

l’ausilio di filmati tratti dalla rete 
 

STORI IN FRANCESE 
prof. Gambini 

testo: Histoire - Jean -Michel Lambin - Hachette 
 

MODULO I     

 

Le monde au lendemain de la guerre Cartes La défaite de l’Axe Berlin-Rome-Tokyo  Dossier La 

Seconde Guerre mondiale vue par la bande dessinée Leçon 1 Le monde, année zéro Dossier Les 

conférences de Yalta et Potsdam  

Carte L’Europe en 1945 Leçon 2 Quel monde reconstruire ? Dossier La création de l’ONU Prépa Bac 

Explication d’un document d’histoire (1) : L’Extrême-Orient en 1945 Prépa Bac Étude d’un ensemble 

documentaire (1) : 

Quelle est la situation de l’Europe au lendemain 

de la Seconde Guerre mondiale ?  

 

Bilan et mémoires de la Seconde Leçon 1 L’immédiat après-guerre Prépa Bac Explication d’un 

document d’histoire (11)  

Hommage aux Justes de France 1945-1962 : quelles institutions pour la France?  Leçon 1 La « IVe » à 

ses débuts Dossier Les grandes réformes de 1944-1946  

 

Le monde dans la guerre froide de 1947 au début des années 1970 Leçon 1 Un monde coupé en deux  

Dossier Berlin, 1948, première crise de la guerre froide 

 

MODULO II    BLOCCHI IDEOLOGICI   

 

Le modèle américain - Dossier Les valeurs de la démocratie américaine - Leçon 1 Une société 

d‘abondance - 

Leçon 2 Les États-Unis, défenseurs du monde libre - Leçon 3 L’Amérique des « sixties »  

Dossier Les minorités ethniques aux États-Unis - Leçon 4 Culture et contre-culture - Dossier Kennedy, 
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un président, un mythe - Carte Le monde sous influence américaine - Fiche de révision   Prépa Bac 

Explication d’un document d’histoire (3) :   L’affaire du Watergate  Prépa Bac Composition (2) : Les 

États-Unis, un modèle pour la France de 1945 à 1960 ? Influences et limites       

 

Le modèle soviétique - Dossier Les principes du marxisme-léninisme Leçon 1 Le modèle soviétique au 

début des années 1950 Dossier Le Goulag Leçon 2 L’URSS de Nikita Khrouchtchev (1953-1964) 

ILeçon 3 Conservatisme et stagnation Dossier Les dissidents en Union soviétique Leçon 4 Ultimes 

tentatives de réforme  

Prépa Bac Étude d’un ensemble documentaire (4) :Le XXe congrès du parti communiste d’Union 

soviétique : réforme ou remise en cause du communisme ?  

 

Le monde dans la guerre froide de 1947 au début des années 1970 Leçon 1 Un monde coupé en deux  

Dossier Berlin, 1948, première crise de la guerre froide Leçon 2 La guerre froide de 1949 à 1962 Carte 

Les deux blocs dans les années 1950 Dossier Le Proche-Orient après 1945 Leçon 3 Guerres et tensions 

au Proche-Orient  

Leçon 4 Une certaine détente (1963-1975) Fiche de révisionPrépa Bac Explication d’un document 

d’histoire (5) : 

Une caricature sur la guerre froide Prépa Bac Composition (3) : Les deux blocs au milieu des années 

1950 .  

Prépa Bac Étude d’un ensemble documentaire (5) : Pourquoi le Proche-Orient devient-il, entre 1948 et 

le début des années 1970, une des principales zones de tensions du monde ?  

 

 

MODULO III   DAL FORDISMO AL POSTFORDISMO  

Vers une société post-industrielle Leçon 1 Les Trente Glorieuses Leçon 2 Crise ou dépression à partir 

des années 1970 ?   

Dossier Les États face à la dépression économique Leçon 3 Une économie mondialisée Dossier Aspects 

de la mondialisation Prépa Bac Composition (1) : La croissance et ses conséquences dans les pays 

industrialisés d’économie capitaliste dans la deuxième moitié du XXe s. Prépa Bac Étude d’un ensemble 

documentaire (2) : La mondialisation est-elle un facteur de prospérité ?  

 

MODULO IV    

De la colonisation européenne à la décolonisation  Carte Les empires coloniaux en 1860 Leçon 1 

L’expansion coloniale européenne Leçon 2 Un monde sous influence coloniale Carte Les empires 

coloniaux en 1939 Leçon 3 L’ébranlement des empires Leçon 4 L’Asie décolonisée Leçon 5 L’Afrique 

et l’Océanie décolonisées Le tiers-monde, de l’indépendance 

à la diversification Dossier Bandoung, avril 1955, un monde nouveau se lève ? Leçon 1 

L’indépendance du tiers-monde  

Leçon 2 La difficile affirmation du tiers-monde Dossier L’Amérique latine entre dictatures et révolution 

Dossier L’Afrique après l’indépendance Leçon 3 L’impossible unité du tiers-monde . 

 

MODULO V  Les relations internationals de 1973 à 1991  

 

Les relations internationals de 1973 à 1991 Leçon 1 La guerre du Kippour Leçon 2 Le Proche-Orient 

de 1974 à 1987  

Leçon 3 Un monde incertain Dossier L’Iran de Khomeyni Dossier Qu’est-ce que l’islamisme ? Leçon 4 

America is back Prépa Bac Explication d’un document d’histoire (8) : Le monde après la guerre froide 
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selon Gorbatchev  

Le monde de l’après-guerre froide (1991-2007) Leçon 1 L’URSS disparaît Dossier L’Afrique entre 

génocide et guerres civiles Leçon 2 L’action des États-Unis dans le monde (1989-2001) Leçon 3 Le 

Moyen-Orient entre guerre et paix Dossier Le terrorisme dans les années 1990 et 2000 Dossier Les 

attentats du 11 septembre 2001 Leçon 4 À l’aube du XXIe siècle  

 

MODULO  VI  l’Europe   

L’Europe de l’Ouest en construction  
Dossier Une volonté d’union Leçon 1 Les débuts de la construction européenne Dossier La 

Communauté européenne de défense,un échec pour l’Europe Leçon 2 La communauté économique 

européenne  

Les « démocraties populaires » Leçon 1 L’Europe de l’Est sous contrôle communiste Cartes La 

naissance des « démocraties populaires » Leçon 2 Qu’est-ce qu’une « démocratie populaire » ? Leçon 3 

Révoltes et contestations  

Leçon 4 La fin des « démocraties populaires » . 

Dossier Une difficile transition du communisme à l’économie de marché. Prépa Bac Étude d’un 

ensemble documentaire (12) : La Pologne est-elle le « mauvais élève » du pacte de Varsovie ?  

 

 

Entre succès et déboires : l’Union européenne depuis 1989….Leçon 1 L’Union européenne dans un 

nouveau contexte international 9 Dossier La Yougoslavie éclatée Leçon 2 Un élargissement sans 

précédent Dossier La question turque Leçon 3 Une intégration européenne en marche Dossier L’Union 

européenne : quelles valeurs ?  

 

MODULO VII  quelles institutions pour la France ?   

 

1945-1962 : quelles institutions pour la France?  Leçon 1 La « IVe » à ses débuts Dossier Les grandes 

réformes de 1944-1946 Leçon 2 Une République vite affaiblie Dossier La guerre d’Indochine, 1946-

1954 Leçon 3 La chute de la IVe République Leçon 5 Que faire en Algérie ? Dossier La France en 

guerre en Algérie (1954-1962)  

 

MODULO VIII L'Italia Repubblicana 

1  L'Italia dopo il fascismo: un paese sconfitto / le forze in campo / dalla liberazione alla repubblica / la 

crisi dell'unità antifascista / la Costituzione repubblicana / le elezioni del '48 e la sconfitta delle sinistre / 

la ricostruzione economica / /il trattato di pace e le scelte internazionali / gli anni del centrismo 

 

2 L'Italia dal miracolo economico alla crisi della prima repubblica: il miracolo economico / le 

trasformazioni sociali / il centro-sinistra / il '68 e l'autunno caldo / la crisi del centro-sinistra / il 

terrorismo e a solidarietà nazionale / politic economia e scietà negli anni '80 /le difficoltà del sistema 

politico. 

 

3 La seconda repubblica: una difficile transizione / l'avvio del bipolarismo / l'Italia nell'Unione Europea 

/ la società italiana alle soglie del nuovo secolo / il cento-destra al governo 
 

  

FILOSOFIA  
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prof. Michele Gambini 

testo: Con-filosofare Abbagnano Fornero Paravia 

Schopenhauer 

le radici culturali /nozione kantiana di fenomeno e cosa in sé /il velo di Maya / tutto è volontà 

/dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo / i caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 

/il pessimismo / le vie di liberazione dal dolore 

Marx 

le cratteristiche generali de marxismo / la critica al misticismo logico di Hegel / la critica allo Stato 

moderno e al liberalismo / la critica all'economia borghese / la concezione materialistica della storia / il 

Manifesto del partito comunista (lotta di classe, ruolo storico della borghesia, il proletariato, gli obiettivi 

del partito comunista come rappresentante delle istanze del proletarito)   / il Capitale (lavoro=valore 

valore di scambio e valore d'uso, concetto di merce, lavoro come merce, plusvalore, saggio del plusvlore 

e saggio del profitto, caduta tendenziale del saggio del profitto / la rivoluzione e la dittatura del 

proletariato. 

Nietzsche 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche / le fasi della filosofia nietzschiana / il 

periodo giovanile (apollineo e dionisiaco) / il periodo illuministico (Umano, troppo umano - La gaia 

scienza - il metodo genealogico, la morte di Dio) / il periodo di Zarathustra (il superuomo, l'eterno 

ritorno) /la trasvalutazione dei valori /l volontà di potenza. 

Freud 

La scoperta e lo studio dell'inconscio (conscio, preconscio, inconscio / Io, Supe-Io, Es), gli atti mancati e 

l'interpretazione dei sogni / la teoria della sessualità e il complesso edipico 

Popper 

Popper e Einstein /la riabilitazione della filosofia / le dottrine epistemologiche: il principio di 

falsificabilità, le asserzioni-base / la teoria della corroborazione /la riabilitazione della metafisica / la 

critica epistemologica  al marxismo e alla psicoanalisi /la teoria della mente come faro / le dottrine 

politiche:società aperte e società chiuse,  storicismo, utopia e violenza /la teoria della democrazia / il 

riformismo gradualista 

STORIA DELL’ARTE 

prof. Giorgia Terenzi 

 Libri di testo in adozione: 

-        L.Colombo, A.Dioniso,N.Onida,G. Savarese - “Opera” , Architettura e arti visive nel tempo.- 

Ed. Sansoni per la Scuola. 

 

  

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

A partire dal 26/02/2020, a seguito dell’emergenza Covid e dei DPCM conseguenti, la didattica è 

stata svolta a distanza, facendo uso delle seguenti metodologie: 

Attivita’ in sincrono attraverso lezioni in diretta su piattaforme come Zoom e Skype e in asincrono 

attraverso lezione videoregistrate dalla docente e caricate sulla piattaforma di youtube e link di 

video corti su temi di approfondimento degli argomenti svolti in diretta o in videoregistrazione. Le 

verifiche i con struttura, tempi e contenuti comunicati ai ragazzi  hanno seguito la tipologia di 

elaborati scritti relativi ai temi delle lezioni e alla analisi delle opere trattate e orali proiettati con 

condivisione dello schermo durante la prova. Le verifiche orali sono state costruite ( seguendo 

l’informativa a riguardo) attraverso un dialogo con gli alunni con domande di compensione sugli 

argomenti trattati. Questo per stimolare il ragionamento e l’analisi su tematiche della materia e  

interdisciplinari. 

 

MODULO 1 

Ripasso dell’ultimo argomento della classe quarta. 

Dal Realismo all’Impressionismo 

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

Saln des Refusès; Nascita dell’Impressionismo/Architettura: La nascita dell’urbanistica moderna: la 

ristrutturazione urbanistica delle citta’ europee: la Parigi di Haussmann, la Vienna del Ring, la 

Barcellona di Cerdà; l’architettura del ferro e dell’acciaio, le esposizioni universali di Londra e 

Parigi.  L’istanza del vero come tema sociale: una nuova attenzione sociale per gli umili nell’opera 

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

concreta”; Gli spaccapietre -Un funerale ad Ornans. La sperimentazione di nuovi linguaggi pittorici 

in Italia: la scapigliatura. Tranquillo da Cremona, l’Edera. I Macciaioli. Temi e tecniche nuove in 

Francia: la fotografia. Il Giapponismo. L’Art Pompier e il Salon. 

Edoard Manet: rinnovare l’arte dall’interno della tradizione. Musica alla Tuleries. Olympia a 

confronto con la Venere di Urbino.Il bar alle Folies Bergère. Colazione sull’erba. 

l’Impressionismo:l’apparenza delle cose nella luce e nell’attino. Impression, soleil levant. Claude 

Monet, Le gare Saint -Lazare. La cattedrale di Rouen. Edgar Degas, Classedi danza. L’assenzio. 

MODULO 2 

Dal Post Impressionismo alle Avanguardie storiche 
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Verso una nuova epoca: il Postimpressionismo, una pittura che va oltre la realtà. Paul Cèzanne: la 

ricerca formale e aspirazione alla sintesi. La montagna Sainte- Victoire vista dai Lauves. l’influenza 

dell’artista per il Cubismo.Oltre l’Impressionismo: ll Puntinismo, Seurat e la pittura come sistema 

autonomo di segni.La Grande Jatte. Le teorie di Chevreul. Vincent Van Gogh: Mangiatori di patate. 

L’influenza dell’artista per l’Espressionismo.  Correnti simboliste in Europa: il Simbolismo 

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

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

Secessione di Monaco. Franz von Stuck, Il peccato. Lovis Corinth, Autoritratto con scheletro. La 

Secessione di Vienna:la Ver Sacrum;  linea e decorazione di Gustave Klimt; periodo aureo e 

periodo fiorito. Palazzo della Secessione. Fregio di Beethoven. Tra Simbolismo ed Espressionismo: 

l’umorismo grottesco di James Ensor. L’entrata di Cristo a Bruxelles. L’influenza di Ensor 

nell’Espressionismo. Edvard Munch; La bambina malata; Sera nel corso Karl Johan; l’Urlo. Il 

Divisionismo : tra Verismo e Simbolismo. La Triennale del 1891. Gaetano Previati, Maternità . 

Giovanni Segantini: Due Madri. Giuseppe da Volpedo; il Quarto stato. L’Art Nouveau in Belgio; lo 

stile Horta, Hotel Tassel. Los stile Guimard a Parigi. Il Modernismo Catalano; Csa Milà: La 

Sagrada Familia;Vienna: visioni contemporanee della modernità; Stazione della metropolitana a 

kalsplaz. La casa sulla Michaelersplaz. L’Art Nouveau e le arti applicate. Le avanguardie storiche 

del Novecento: la crisi del Positivismo  e il rinnovamento delle arti. La nascita del cinema.  

 

MODULO 3 

Le Avanguardie storiche 

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

Cinque donne in strada. La relazione spazio tempo: il Cubismo; Les Demoiselles d’Avignon; 

periodo analitico; Ritratto di Ambroise Vollard; Periodo sintetico; Natura morta con sedia 

impagliata. Picasso, periodo blu e rosa;  La Guernica. La forma del movimento: il Futurismo; G. 

Balla; Velocità astratta; C. Carrà; Manifestazione interventista. U. Boccioni; La citta’ che sale; 

Forme uniche nella continuità dello spazio. Il Secondo futurismo: ricostruire il futurismo.E. 

Prampolini; Ritratto di Marinetti. F. Depero; La rissa. La pittura polimaterica: polimatericità 

futurista; E. Prampolini; Intervista con la materia.K. Schwitters; Merzblind 32 A.  Tra 

Espressionismo e Astrattismo:  De Blaue Raiter. . V.Kandinskij; Montagna azzurra;Coperita di 

“Der Blaue Reiter”. F. Marc; Mucca gialla; Al giardino zoologico. P. Klee; Cupole rosse e bianche; 
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Manuela Marini, definitivo 5D 

Il giardino magico. V Kandinskij; Coppia a cavallo;  Primo acquarello astratto; collegamenti con 

“Lo spirituale nell’arte” e la Teosofia. ; Impressione III; Movimento I; Composizione VIII collegata 

a Suprematismo : autoritratto in due dimensioni di K. Malevich. 

MODULO 4 

Dalla nuova progettazione architettonica in Germania al Surrealismo. 

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

E. Mendelsohn ; Torre Einstein. IL Bauhaus: la cultura estetica negli anni della Repubblica di 

Weimar. W. Gropies e la progettazione dellascuola di Dessau; M Brauer Poltrona Vasillij; 

L’estetica razionalista in Olanda; “De Stijl”, la nuova estetica della forma. Piet Mondrian: 

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

rosso, in blu e giallo.; Broadway boogie woogie. Il Dadaismo: arte come provocazione. Tristan 

Tzara; Hans arp ; Collage di quadrati composti secondo la legge del caso; M. Duchamp; Nudo che 

scende le scale; Francis Picabia;Parata Amorosa; Fontana; Man Ray e i Rayograph; Dada in 

Germania; R. Hausmann; Testa meccanica. Il Surrealismo: arte e inconscio . Le tecniche della 

casualità ( grattage -frottage - dripping ). Salvator Dalì;La persistenza della memoria. 

 

CLIL In lingua spagnola: 

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

opere trattate. 
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