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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 5 E linguistico è una classe piuttosto numerosa e attualmente composta da 22 femmine e 5 
maschi. Ad eccezione di due studentesse, la classe è rimasta invariata nel triennio; in quarta ha 
frequentato per un anno una studentessa poi trasferitasi all’estero, mentre nell’ultimo anno si è 
inserita in classe una ragazza proveniente da un’altra sezione dello stesso istituto. La maggior parte 
degli studenti proviene da Pesaro e in piccola parte da città e comuni limitrofi (Cartoceto, 
Mombaroccio, Montelabbate, Riccione e Vallefoglia). Durante il quarto anno due alunni hanno 
studiato all’esterno: uno negli Stati uniti, l’altra in Argentina, in tutti e due i casi con ottimi riscontri 
personali e formativi. Nell’a.s. 2019/20 è stato redatto un PFP relativo alla sperimentazione didattica 
studente-atleta di alto livello. I percorsi di PCTO si sono svolti regolarmente. 
 
Il corpo docente ha subito diverse variazioni nel corso degli anni, nonostante la continuità didattica 
sia stata assicurata in molte discipline quali italiano, inglese, tedesco, matematica, fisica, storia 
dell’arte e religione. 
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Dal punto di vista didattico-disciplinare la classe si è sempre distinta per l’impegno, la motivazione, 
la serietà, l’interesse e la partecipazione alle attività proposte. Nella maggioranza dei casi i livelli 
raggiunti sono buoni, in alcuni casi eccellenti: gli alunni hanno acquisito buone competenze, 
maturità ed autonomia nel lavoro; solo un esiguo numero di studenti ha mostrato qualche 
incertezza limitata ad alcune discipline. La classe ha dimostrato una buona disponibilità al lavoro 
personale, partecipando ad attività di approfondimento curricolare, extracurricolare (soggiorni 
studio all’estero, corsi per le certificazioni linguistiche), oltre che ad attività extrascolastiche 
(volontariato, studio di strumenti musicali, sport a livello agonistico, attività teatrali, ecc.)  
In generale tutti gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto ed aperto nei confronti degli 
insegnanti; il dialogo educativo si è svolto sempre nel rispetto reciproco dei ruoli.  
Nel complesso la classe ha dunque maturato nel corso degli anni la necessaria autonomia di studio, 
buone capacità di analisi e di sintesi, in alcuni casi spiccate capacità critiche ed autonomia di giudizio, 
oltre a conoscenze buone degli argomenti delle varie discipline, di indirizzo e non. 
 
La frequenza degli studenti alle lezioni in presenza è stata regolare sino all’emergenza sanitaria 
COVID 19. Il gruppo classe in modo compatto ha mostrato impegno e partecipazione attiva a tutte 
le attività a distanza proposte dai docenti, confermando il senso di responsabilità e la maturità 
precedentemente sottolineati. 

 
 

3. Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Certificazioni di Lingua Inglese Cambridge (First Certificate B2; CAE C1) 
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4. Continuità didattica 
 

 
 
 

 
 

materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO RICCI RICCI RICCI 

INGLESE BERNARDI BERNARDI BERNARDI 

SPAGNOLO CRESCENTINI 
ANDERLINI 

CRESCENTINI 
ANDERLINI 

PINTO FUENTES 

TEDESCO MANISCALCO MANISCALCO MANISCALCO 

MATEMATICA E 
FISICA 

GASPARINI GASPARINI GASPARINI 

SCIENZE SCORCELLETTI DE FELICE BASSI 

STORIA ABBATE ABBATE SCAVOLINI 

FILOSOFIA ABBATE ABBATE GAMBINI 

STORIA DELL’ARTE BOMPADRE BOMPADRE BOMPADRE 

SCIENZE MOTORIE MELONE PERILLI PERILLI 

RELIGIONE CECCHINI CECCHINI CECCHINI 
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5. Didattica a distanza 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità: sincrona/asincrona 

 

 

 

 

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

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

 

Strumenti operativi 

 

 

 

 

Si sono utilizzati i seguenti strumenti: piattaforma Zoom 
meeting, Canale Youtube, Google Drive, Registro 
elettronico Spaggiari (utilizzato per la somministrazione di 
test e/o per la condivisione di materiale in formato 
digitale o reperito dal web), Weschool, ZTL Zanichelli, 
Padlet, Powerpoint, Canva, Classflow, posta elettronica 
per la restituzione degli elaborati degli studenti, 
Whatsapp. 

 

Tipologie di verifica 

 

 

 

Le verifiche si sono svolte mediante l’utilizzo di test, 
esposizioni orali durante i collegamenti online, elaborati 
digitali (audio, scrittura) e compiti svolti restituiti ai 
docenti via email. Sono inoltre stati proposti lavori 
individuali o di gruppo su approfondimenti, presentati 
dagli studenti durante le videoconferenze. Le prove, 
accompagnate da un giudizio valutativo, sono state 
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registrate nella sezione “Annotazioni” del registro 
elettronico. 

 

Criteri di valutazione 

 

 

 

 

 

Nella valutazione si sono tenuti in considerazione i 
seguenti elementi: 

- Gli elaborati/compiti/test restituiti dagli studenti, con 
particolare attenzione alla conoscenza dei contenuti 
disciplinari, alle capacità di rielaborazione critica, alla 
chiarezza espositiva, all’impegno e alla puntualità nelle 
consegne; 

- Le esposizioni e gli interventi orali effettuati durante le 
lezioni online; 

- La partecipazione alle videolezioni (in termini di 
assiduità, attenzione, atteggiamento). 

Nelle discipline linguistiche sono state inoltre prese in 
considerazione le abilità di speaking (fluency, lessico 
specifico, correttezza grammaticale), di comprensione e 
di interpretazione dei contenuti trattati o dei testi 
letterari presi in esame.  

Si è inoltre dato valore alla capacità di rielaborare le 
informazioni in modo personale, e di mettere in relazione 
i contenuti e le tematiche apprese in contesti diversi o in 
diverse discipline. 
 
Per le valutazioni tutti i docenti hanno fatto riferimento ai 
criteri indicati nelle programmazioni dipartimentali. 
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6. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

Attività Enti coinvolti  

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

Comune, Biblioteca, Istituti Comprensivi 

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

Associazioni sportive, associazioni di 
volontariato, studi privati, agenzie viaggi, 
scuola privata di lingue, hotel, parrocchie, 

agenzie per i servizi della formazione 

 

Tirocini interni in ambito linguistico* e organizzativo 
degli Open Days d’Istituto 

 

*Realizzazione di un libro di lettura per le vacanze 
relativo alla lingua tedesca a cui ha partecipato la 
classe intera. 

 

Liceo Mamiani 

 
 
Docente di classe referente per PCTO: prof.ssa Maniscalco Gabriella 
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7. Attività extra-scolastiche e viaggi di istruzione a.s. 2019/20 
 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe) 

PERIODO DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  MESE  ORE  

Visita della mostra “La collezione 
Thannhauser del Guggenheim 
Museum”, Palazzo Reale, Milano 

7 febbraio 
2020 

Tutta la 
giornata 

Bompadre 
Maniscalco 

Bompadre 

Teatro-GAD 

“Odissee anonime” 
Ottobre 2 ore Ricci Agostinelli 

Teatro a scuola Gennaio 1 ora Ricci Agostinelli 

 

 

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  
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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 di fine Ottocento e del Novecento  
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2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali 

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

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

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i diversi 
processi metabolici degli organismi viventi  

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del pianeta 
Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

SCIENZE  

MOTORIE   

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

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

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

4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 
ambientale  
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9. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
  

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 
 

 

Italiano 
 
Lezioni disciplinari su Leonardo Sciascia (Il 
giorno della civetta e “L’affaire” Moro) 

4 ore Tutta la classe 

Italiano  

Progetto di Integrazione Europea, 
conferenza con il dott. Buoncompagni 

7 dicembre, 3 ore 

 

Tutta la classe 

Lingua e cultura tedesca 

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

Settembre-ottobre 

10 ore 

Tutta la classe, ad eccezione 
dell’evento pubblico, in cui 
sono stati coinvolti alcuni 
studenti di tutte le classi 
quarte e quinte delle sezioni 
di tedesco. 

Storia dell’arte 

Legislazione e tutela del Patrimonio 
artistico e culturale: Costituzione della 
Repubblica Italiana, articolo 9 

11 ore, secondo 
quadrimestre 

Tutta la classe 

 

Filosofia 
 
Ordinamento delle fonti giuridiche in 
Italia; il principio gerarchico e le diverse 
competenze (Costituzione, regolamenti e 

 
1 ora 

 
Tutta la classe 
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direttive dell'UE, leggi statali, leggi 
regionali, ecc.) 

 
Filosofia 
 
Differenza fra decreto legge, decreto 
legislativo e D.P.C.M. in relazione 
all'azione del presente governo durante 
l'emergenza Corona-virus 

 
1 ora 

 
Tutta la classe 

Storia 

Incontro con il giudice Morosini, “La mafia 
spiegata ai ragazzi” 

18 gennaio, 6 ore Tutta la classe 

Religione 

Progetto AIDO: incontro in Aula Magna 
con i volontari AIDO, un medico e un 
‘infermiera, sul tema delle donazioni degli 
organi 

1 ora 

 

Tutta la classe 

Religione  
 
Viaggio in Etiopia: gemellaggio con la 
scuola dei bambini di strada di Soddo 

3-15 febbraio Una studentessa 
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10. Metodi e strumenti didattici 

 
Il lavoro dei docenti nel corso del triennio si è orientato verso il raggiungimento di una maturazione 
umana, civile e culturale, tendendo a migliorare le capacità espressive e logico-critiche degli 
studenti, oltre alla loro conoscenza dei contenuti e dei linguaggi specifici.  
Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni insegnamento 
sono state adottate diverse strategie per favorire l’apprendimento, in relazione alle singole materie 
e alle tematiche affrontate, cercando di suscitare interesse e stimolare la discussione, utilizzando la 
lezione frontale, la lezione dialogata, le esercitazioni individuali o in piccoli gruppi, l’insegnamento 
per problemi.  
 

L’uso dei testi in adozione è stato sempre punto di riferimento basilare per l’apprendimento. La 
maggioranza dei docenti ha tuttavia integrato il testo cartaceo con l’uso di materiali complementari 
di supporto anche on-line, utilizzando la sezione “didattica” del registro elettronico, per fornire 
spunti e links utili. Sono stati utilizzati tutti gli spazi di cui la scuola dispone: palestre, laboratorio di 
informatica, multimediale, di lingue.  
 

Fino all’emergenza Covid19 ogni docente ha seguito il piano di lavoro secondo la programmazione 
iniziale. In questa prima fase dell’anno scolastico per la verifica dell’apprendimento i docenti hanno 
utilizzato le seguenti forme: interrogazione orale di tipo tradizionale, presentazioni, prove scritte, 
domande a risposta aperta, prove strutturate. Le verifiche, oltre a consentire la valutazione degli 
alunni, sono servite a controllare lo svolgimento e l’efficacia dell’attività didattica e ad accertare il 
raggiungimento degli obiettivi definiti.  
 

Con l’emergenza sanitaria Covid19 si sono rivisti i metodi e gli strumenti didattici nonché le modalità 
di valutazione, come già esposto nella sezione 5 del Documento. 
 

 

11. Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione delle prove 
 

A seguito dell’Ordinanza della Regione Marche per l’emergenza sanitaria Covid19, che ha sospeso 
la frequenza alle attività didattiche in presenza dal 26 febbraio, non è stato possibile lo svolgimento 
delle simulazioni di prima e seconda prova previste in preparazione alle prove dell’esame di Stato: 
per tale ragione non si allegano le griglie di valutazione delle prove scritte. Non è altresì stata 
effettuata alcuna simulazione del colloquio d’esame di Stato, pertanto non si allega al presente 
documento la griglia di valutazione per l’orale; si attende la griglia di valutazione che dovrebbe 
essere predisposta dal Ministero.  
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ALLEGATO A - ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO  

A.S. 2019-2020, Classe V E L 

Docente: prof.ssa Francesca Ricci 

Libro di testo in adozione: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, La scrittura e 
l'interpretazione. Storia e antologia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, Palumbo 
editore. 
 
 

NOTA PRELIMINARE: i testi citati nel programma, con l'eccezione delle opere integrali, sono stati letti e 

commentati in classe insieme agli studenti. Le opere integrali (di Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal; Così è 

se vi pare, L'uomo dal fiore in bocca; di Leonardo Sciascia: Il giorno della civetta) sono state lette 

autonomamente dagli studenti e poi riprese in classe con l’insegnante. Di ogni autore elencato, sono stati 

affrontati i nodi più importanti della biografia e della poetica, in relazione al contesto storico e culturale in cui 

queste si sono sviluppate. Alle verifiche orali sono state dedicate molte ore, sia nel primo quadrimestre sia nel 

secondo, cosicchè ogni alunno ha avuto modo di confrontarsi con l'intero programma, diviso in quattro sezioni: 

la prima, costituita dal modulo su Leopardi; la seconda, costituita dal modulo sulla narrativa di fine Ottocento 

e inizio Novecento, che ha compreso Verga, Pirandello e Svevo; la terza, sul modulo dedicato alla poesia di 

fine Ottocento e inizio Novecento e a Ungaretti (Pascoli, D'Annunzio, futurismo e Ungaretti); infine, la quarta 

e ultima, sul Novecento (Montale, Sciascia).  

 

 

PRIMO MODULO 

 

Giacomo Leopardi  

Il «sistema filosofico» e la poetica. Lettera a Pietro Giordani sui temi della 'malinconia nera' e della 'noia', 

confrontata con uno dei Pensieri che rovescia la concezione giovanile della 'noia' stessa. Dallo Zibaldone di 

pensieri: frammenti raccolti sotto il titolo: La natura e la civiltà, e frammenti dedicati all'esposizione della 

Teoria del piacere (questi ultimi in fotocopia). Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, 

Dialogo tra Colombo e Gutierrez, Dialogo di Plotino e Porfirio; Dai Canti: L'infinito, La sera del dì di festa, A 

Silvia, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (quinta e sesta strofa), Il 

pensiero dominante, La ginestra, o il fiore del deserto (strofe 1, 2, 3 e 7). 
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SECONDO MODULO 

 

Charles Baudelaire: dallo Spleen di Parigi, "La perdita dell'aureola"; da Les fleurs du mal, “L’albatro” e 

“Corrispondenze”. 

 

Giovanni Verga 

La prefazione a Eva. Lettera a Salvatore Paolo Verdura, dedicatoria a Salvatore Farina, prefazione ai 

Malavoglia. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo (trama e temi, in rapporto al tema della critica alla modernità), 

Fantasticheria. Da Novelle rusticane: Libertà, La roba. 

I Malavoglia e Mastro-Don Gesualdo: trama, temi e personaggi principali; lettura di alcuni brani dai 

Malavoglia (incipit). 

 

Luigi Pirandello 

Lettera alla sorella Lina: la vita come pupazzata. I saggi Sull'umorismo: brani antologizzati. Da Novelle per un 

anno: Tu ridi, C'è qualcuno che ride. Da Maschere nude: L'uomo dal fiore in bocca, Così è se vi pare (lettura 

integrale). Il fu Mattia Pascal: (lettura integrale). Visione della versione cinematografica della Patente con 

protagonista Totò (1954, “Questa è la vita”, regia di Luigi Zampa). 

 

Italo Svevo 

Lettera a Jahier sulla psicanalisi, del 27 dicembre 1927. Dalle Confessioni di un vegliardo: la 

letteraturizzazione della vita. Una vita e Senilità: trama. La coscienza di Zeno: brani antologizzati (tratti dai 

seguenti capitoli: Storia del mio matrimonio, La moglie e l’amante, La psicanalisi). 

 

TERZO MODULO 

 

Giovanni Pascoli 

Il fanciullino e La Grande Proletaria si è mossa. Da Myricae: Lavandare, X Agosto, L'assiuolo, Il lampo. Dai 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. Da Primi poemetti: Italy.  

 

Gabriele D'Annunzio 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto, Nella belletta. Da Maia: Le città terribili. Il piacere: lettura dei brani 

antologizzati (l'inizio e la conclusione del romanzo).   
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Il futurismo 

F.T. Marinetti: il manifesto del futurismo del 1909 e il manifesto tecnico della letteratura futurista dell'11 

maggio 1912.  

 

Giuseppe Ungaretti 

Da L'allegria: In memoria, I fiumi, Veglia, Soldati, Natale, San Martino del Carso, Il porto sepolto, Commiato, 

Mattina, La notte bella, Destino. Dal Sentimento del tempo: La madre, Caino. Dal Dolore: Non gridate più. 

 

QUARTO MODULO 

 

Eugenio Montale 

La letteratura come musica; il tema del miracolo contrapposto a quello della necessità; la poetica della seconda 

vista dell'arte in relazione al tema del Femminile. Da Ossi di seppia: In limine, Meriggiare.., Non chiederci la 

parola…, Forse un mattino…, Felicità raggiunta…. Da Le occasioni: Ti libero la fronte..., Nuove stanze. Da 

La bufera e altro:  La primavera hitleriana, Anniversario, Il sogno del prigioniero. Da Satura: gli Xenia (Caro 

piccolo insetto…, Avevamo studiato per l’aldilà…, Non ho mai capito se io fossi…, Ascoltare era…, Ho sceso 

dandoti il braccio… , L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili…). 

 

Leonardo Sciascia (PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

Il giorno della civetta (lettura integrale). I racconti-inchiesta: L'affaire Moro: trama e temi. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

A.S. 2019-2020, Classe V E L 

Docente: prof.ssa Gabriella Bernardi 

Docente madrelinguista: prof.ssa Melissa Loana Williams 

- Principale testo in adozione:  AMAZING MINDS 2    Spicci, Shaw, Montanari - Ed. Pearson-Longman 

- Altri testi di riferimento:  

Oscar Wilde: The Happy Prince (full Text; photocopy - summer homework 2016)    

Charlotte Bronte: Jane Eyre  ( abridged version; ed. BlackCat - summer homework 2017 ) 

Oscar Wilde:  The Picture of Dorian Gray (abridged version; ed. Black Cat - summer homework 2018)*   

    George Orwell: Animal Farm (full text;  any edition - summer homework 2019)  

 
 
 A:      PROGRAMMA SVOLTO DI  LETTERATURA   (ore settimanali: 2) 
 
Le opere prese in esame sono state studiate all’interno del contesto socio-culturale che le ha prodotte, 

mettendo in risalto    general plot,   main themes,    symbols,   stylistic features  e  writer’s task.  

Nel trattare la biografia degli autori si  è rivolta attenzione a quegli eventi/esperienze di vita che hanno 

ispirato o influenzato l’opera stessa.  

 

 

THE VICTORIAN AGE (Chapter 5) 

 

                     - The historical, social and cultural  background  (pages 14,15,16,17,18,19,20,21);  

                          The Victorian Compromise (paragraph, page 22), The Utilitarian Philosophy. 

                     - The literary background: Early Victorian Novelists & Late Victorian Novelists  (pages 

32,33,34,35). 

Art & visuals:  Franz Xaver Winterhalter (1805-73):  The Royal Family in 1846 

 Listening Activity: The Victorian Age 

Charles Dickens: pages 62,63,64. 

                              Oliver Twist, pages 68,69.  

                                                      Extract: A very critical moment, pages 72,73 
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                             Hard Times, pages 81.  

                                                       Extract: Nothing but Facts, pages 82, 83;  

                                                       Extract:  Coketown , pages 84,85. 

                             Jane Eyre, page 55.  

                                                       Extract: A spiritual eye, pages 56-58;  

                                                       Extract: Rochester’s mystery revealed (from line 15) ,pages 59,60. 

Insight: The figure of the governess (video) Didattica R.E. 

Insight: The Great Exhibition & The Crystal Palace (listening activity) Didattica R.E. 

Insight: Darwin’s theories on the evolution of species (video) Didattica R.E.  See also pages 38,39 (no extract) 

RobertLouis Stevenson: page 94 

                            The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde, pages 95,96.  

                                                        Extract: A strange accident, pages 96,97;  

                                                        Extract: The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde, pages  99,100. 

Insight: Context, themes and symbols  (reading activity),  Didattica R.E. 

 

Oscar Wilde: page 106 

                              The Picture of Dorian Gray, page 107.  

                                                         Extract: All art is quite useless (Preface - lines 1-15), pages 108,109. 

                                                         Extract: Basil’s Studio. The world belongs to you for season, Didattica R.E. 

* Insight: The origin of the novel (pages 7,8); the significance of names (page 17); O. Wilde’s London 

(page119-122) 

                    

The Aesthetic Movement, page 108 

Insight: The British Empire; The Federation Map (Didattica R.E.) 

Rudyard Kipling: page 128.  

                             The White Man’s Burden (Stanzas 1-4) pages 129,130. 

Insight: Art & visuals - Propaganda poster for the Empire: Pears’ Soap,  page 131  

  

 

  THE AGE of ANXIETY (Chapter 6)   

 

- The historical, social and cultural  background  
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  (pages 164-168, except paragraph on The Irish Question)                                                

 - The literary background: Modernism (pages 178,179,180,181;  pages 228,229,230).  

 

Rupert Brooke: page 192.  The Soldier, page 193 

Sigfried Sasson: page 197. Suicide in the Trenches, pages 198,199 

Insight: Art & Visuals: WW1 Propaganda Posters (Didattica R.E.) 

James Joyce: pages 234 

                         Dubliners: pages 235,236   

                                              Eveline (full text; photocopy) and PPT presentation on Didattica R.E. 

                         Ulysses page 239.  

                                              Extract: Yes, I will say yes, pages 240,241 and PPT presentation on Didattica R.E. 

George Orwell: page 257 

                                             1984: pages 258,259.  

                                             Extract: The Object of power is power (lines 3-4; lines 21 - end). 

Insight: Great Books: 1984 - George Orwell, the Last Man in Europe (video) Didattica R.E. 

Insight: A final warning: a fictional interview to G. Orwell (video) Didattica R.E. 

Insight: The Principles of Newspeak. PPT presentation on Didattica R.E. 

Insight: Winston Churchill: extract from speech “Blood, toil, tears and sweat” from line 31- end, pages 

187,188 

Insight: Art & Visuals – The Keep Calm poster campaign, page 189 and file on Didattica R.E. 

Insight: VE Day,  8 May 1945 (video) Didattica R.E. 

Insight: VE Day,  75th anniversary - 8 May 2020. Queen Elizabeth II’s  speech to the nation (video) Didattica 

R.E. . 

 

 

B.       PROGRAMMA SVOLTO NELLE ORE DI COMPRESENZA, REDATTO DALLA DOCENTE 

MADRELINGUISTA  PROF.SSA  WILLIAMS MELISSA LOANA (ore settimanali: 1) 
 

INVALSI practice: (Invalsi preparation booklet)  

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

CHILD LABOUR: (Amazing Minds global issues section)  
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Discussion on the topic ‘child labour’, Michael Cunningham’s ‘Specimen Days’ extract. (reading, writing, 

listening and speaking) 

SUFFRAGETTES: (UK Parliament official education videos)  

Introduction to the movement and its historical background, viewing of two videos, group and individual 

task on reportage/comprehension of videos’ content via speaking/writing. 

NADINE GORDIMER: (Amazing Minds 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. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  

A.S. 2019-2020, Classe V E L 

Docente: prof. Miguel Pinto Fuentes 

Docente madrelinguista: prof.ssa Andrea Daniela Fontanot 

Libri di testo in adozione:  

- L. TARRICONE, N. GIOL, ¡ESO ES! / GRAMÁTICA DE LENGUA ESPAÑOLA CON EJERCICIOS, 
LOESCHER EDITORE, VOLUME UNICO; 

- L. GARZILLO, R. CICCOTTI, G.A. GALLEGO, I.A. PERNAS, CONTEXTOS LITERARIOS U LD / DE 
LOS ORÍGINES A NUESTROS DÍAS, ZANICHELLI EDITORE, VOLUME UNICO. 

 
 
LITERATURA                       
 
REALISMO-NATURALISMO (MARCO HISTÓRICO-SOCIAL-ARTÍSTICO-LITERARIO) 
 
EMILIA PARDO BAZÁN. LOS PAZOS DE ULLOA 
LEOPOLDO ALAS CLARÍN. LA REGENTA 
 
MODERNISMO  (MARCO HISTÓRICO-SOCIAL-ARTÍSTICO-LITERARIO) 
 
RUBÉN DARÍO. AZUL: VENUS. TIERRAS LEJANAS 
 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.  ARIAS TRISTES: RÍO DE CRISTAL DORMIDO-DOMINGO DE PRIMAVERA. 
PLATERO Y YO 
 
GENERACIÓN DEL 98 (MARCO HISTÓRICO-SOCIAL-ARTÍSTICO-LITERARIO) 
 
MIGUEL DE UNAMUNO. NIEBLA 
 
AZORÍN. CASTILLA (SOLO TEXTO SOBRE CASTILLA) 
 
FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS. ILE Y LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES.  
 
ANTONIO MACHADO. CAMPOS DE CASTILLA: RETRATO - ALLÁ, EN LAS TIERRAS ALTAS… POEMA 
XXIX: CAMINANTE, NO HAY CAMINO… 
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VALLE INCLÁN. EL ESPERPENTO. LUCES DE BOHEMIA. 
 
LAS VANGUARDIAS-NOVECENTISTAS  Y LA GENERACIÓN DEL 27 (MARCO HISTÓRICO-SOCIAL-
ARTÍSTICO-LITERARIO) 
 
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA (GREGUERÍAS) 
 
FEDERICO GARCÍA LORCA. POESÍA-TEATRO (SÍMBOLOS LORQUIANOS). ROMANCE DE LA LUNA, LA 
AURORA, LA CASA DE BERNARDA ALBA (MUJERES) 
 
PEDRO SALINAS. PARA VIVIR NO QUIERO 
 
 
LITERATURA HISPANOAMERICANA (LATINOAMERICANA, CENTROAMERICANA, SUDAMERICANA) 
+ REALISMO MÁGICO-LITERATURA DEL BOOM 
 
PABLO NERUDA. VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCIÓN DESESPERADA. CONFIESO QUE HE 
VIVIDO. EL CARTERO Y PABLO NERUDA 
 
JORGE LUIS BORGES. EL RELOJ DE ARENA (LITERATURA FANTÁSTICA) 
 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. CIEN AÑOS DE SOLEDAD. CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA 
 
ISABEL ALLENDE. LA CASA DE LOS ESPÍRITUS. CUENTOS DE EVA LUNA 
 
 
DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI. (MARCO HISTÓRICO-SOCIAL-
ARTÍSTICO-LITERARIO) 
  
EL TEATRO EN ESPAÑA.  
 
EL TEATRO DEL ABSURDO: 
 
MIGUEL MIHURA. TRES SOMBREROS DE COPA. 
 
 
LA NARRATIVA 
 
CAMINO JOSÉ CELA. LA FAMILIA PASCUAL DUARTE. LA COLMENA. EL TREMENDISMO. 
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ARTISTAS 

 

GAUDÍ (ARQUITECTURA) 

SOROLLA (PINTOR DE LA LUZ) 

GOYA (unido al ESPERPENTO) 

PICASSO (EL GUERNICA) 

DALÍ (SURREALISMO) 

ROBERT CAPA (LA GUERRA CIVIL) 

DIEGO RIVERA (MURALISTA) 

FRIDA KAHLO (PINTURA AUTOBIOGRÁFICA) 

FERNANDO BOTERO (FORMAS DILATADAS-ORONDAS) 

SANTIAGO CALATRAVA (ARQUITECTURA) 

 

TEMÁTICAS DE ACTUALIDAD / TRANSVERSALES 

 

• TECNOLOGÍA 5G 

• SORIA (BÉCQUER, GENERACIÓN DEL 98, AZORÍN) 

• PALABRAS SEXISTAS. ¿RAE, sexismo en el vocabulario? 

• DÍA DE LA LENGUA. EL ESPAÑOL EN EL MUNDO 

• EL VIAJE: SEVILLA / MÁLAGA (INSPIRACIÓN A TRAVÉS DE LOS TEXTOS DE RUBÉN DARÍO EN 

TIERRAS LEJANAS) 

• PAISAJES CASTELLANOS (INTERPRETACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CONEXIÓN CON LA GENERACIÓN DEL 

98) 

• UNAMUNO-PIRANDELLO 

• LOS TOROS. TAUROMAQUIA 

• GRANADA 

• PAÍSES SUDAMERICANOS-CENTROAMERICANOS (HISTORIA Y NOTICIA DE ACTUALIDAD) 

• DICTADURA CHILE-ESPAÑA 
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• GINO BARTALI  

• LA MUJER EN LA ACTUALIDAD (IL CORPO DELLA DONNA) 

• LA GRAMÁTICA SEGÚN JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

• VIAJE A ETIOPÍA 

• GOLPE DE ESTADO 23F 1981. TEJERO. 

• ATENTADO DEL 11M 2004 MADRID 

• LA MOVIDA. AÑOS 80 ESPAÑA. 

• EL TEATRO DEL ABSURDO EUROPEO (IONESCO- LA CANTANTE CALVA / BECKETT- ESPERANDO A 

GODOT)   

• SALINAS-PIRANDELLO / NERUDA-D’ANUNZIO / LORCA-D’ANNUNZIO 

• EL CINE Y LA LITERATURA 

 

Programma annuale – Conversazione in lingua spagnola 

 

Ámbito digital y comunicación: 

 

Suplemento digital Verne de EL PAÍS: 

- El lenguaje de los emoticonos. 

- El inventor de los “emojis”  palabra del año en 2015. 

- El culpable de “cómic sans”: “soy el creador de la mejor tipografía del mundo”. 

- Cómo las redes sociales manipulan nuestras emociones. Cerebros enganchados en el móvil 

- Por qué seguimos a quienes seguimos en las redes sociales. 

- Pedro Mujica, un tecnólogo humanista. 

- www.yorokobu.es revista digital de creatividad, innovación y tendencias. 

- La memoria. Las lenguas en extinción. Proyecto cultural: 68 voces Cuando muere una lengua. 

- www.domestika.org: propuestas innovadoras de aprendizaje en línea. 

  

La situación de la mujer en el mundo: 

- "El violador eres tú", repercusión del fenómeno originado en Chile y su repercusión a mundial.   
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- "Velaske dime si soi guapa", interpretación de una trap de la vida de corte en la época de Margarita de 

Austria. Matrimonios combinados; infancia negada en la vida de corte. 

- El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Historia, crónicas e interpretación actual.  

 

Actualidad: 

Crisis chilena 2019; similitudes y diferencias con la dictadura argentina del ’76. 

- www.maldita.es : bulos y cómo detectarlos. Sobre el Covid 19 y otros temas. 

 

El tango porteño de exportación. El firulete y el fileteado. Nuevas profesiones en el ambiente tanguero. 

 

EL realismo mágico. Literatura latinoamericana.  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

A.S. 2019-2020, Classe V E L 

Docente: prof.ssa Gabriella Maniscalco 

Docente madrelinguista: prof.ssa Birgit Hlawatsch 

Libro di testo in adozione: V. Villa, Loreley, LOESCHER EDITORE, Volume unico 

 

 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 

  HISTORISCHER KONTEXT, pp.236-238 

 DER NATURALISMUS, allgemeine Begriffe p.239 

 DER SYMBOLISMUS, p.240 

Reiner Maria Rilke, p.248 

Der Panther, p. 249 

 DER IMPRESSIONISMUS, p.240 

Arthur Schnitzler, p. 257 

Leutnant Gustl (fotocopia) 

 

DAS 20. JAHRHUNDERT 

  HISTORISCHER KONTEXT: 

Erster Weltkrieg und Weimarer Republik, pp.294-296 

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

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

434-436 

 DEKADENZLITERATUR – EXPRESSIONISMUS _EXILLITERATUR 

Thomas Mann, p.261 

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

                         Gespräch mit Lisaweta (fotocopia) 

Franz Kafka, p. 312 

Gibs auf, p.315;  



          
          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 
5EL_documento_15_maggio.docx 

Die Verwandlung, 313-314 

Bertolt Brecht, pp.351-352 

Verjagt mit gutem Grund (fotocopia);  

Lob des Lernens (fotocopia);  

Der Krieg, der kommen wird (fotocopia);  

Maßnamen gegen die Gewalt, pp.353-354 

Die Bücherverbrennung (fotocopia) 

 DIE TRÜMMERLITERATUR, pp.384-385 

Die Kurzgeschichte (fotocopia) 

Hans Bender 

Vorgive me (fotocopia) 

Wolfgang Borchert, p.388 

Die Küchenuhr (fotocopia);  

Das Brot, pp.389-391  

Paul Celan, p.393 

Todesfuge, p. 394-395 

Heinrich Böll 

Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral (fotocopia) 

Peter Handke, 418 

Wunschloses Unglück, 419-420 

Film. Das Leben der anderen 

 

DIE GEGENWART 

B. Schlink, p.485 

Der Vorleser, pp.486-487 

Film: The Reader 
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Programma annuale – Conversazione in lingua tedesca 

Argomenti: 

- Il muro di Berlino 

- La vita nella DDR 

- Storia della Germania dal dopoguerra ad oggi 

- Lettera di Kafka a Milena 

- Thomas Mann “Tonio Kröger” 

- Bücherverbrennung 

- Leggere libri nel 2020 

- La Germania oggi 

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

Germania) 

 

Attività: 

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

- Conversazione in classe e a gruppi su attualità e storia 

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

- Ascolti autentici e verifica 

- Descrivere immagini e pubblicità con il linguaggio adatto 

- La storia “Das zweite Mal” – ascolto e lettura e redazione di un finale diverso 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S. 2019-2020, Classe V E L 

Docente: prof.ssa Chiara Gasparini 

Libro di testo in adozione: M. Bergamini, G. Barozzi, A.Trifone, Matematica.azzurro,, Zanichelli 
editore, vol.5 

 

Elementi di topologia della retta reale 

- Intervalli aperti e chiusi, insiemi limitati ed illimitati, estremi di un insieme, intorno di un 

punto e di infinito. 

 

Funzioni reali di variabile reale 

- Generalità sulle funzioni: definizione e classificazione; 

- Dominio di una funzione; 

- Proprietà delle funzioni: funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, iniettive, suriettive, 

biiettive; 

- Intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione; 

- Studio del segno di una funzione; 

- Funzioni definite a tratti. 

Limiti 

- Approccio intuitivo e grafico alla nozione di limite; 

- Definizione e verifica di limiti; 

- Teoremi di unicità del limite e della permanenza del segno; 

- Teorema del confronto (solo l’enunciato); 

- Operazioni sui limiti: limiti di somma, prodotto e quoziente di funzioni; 

- Forme indeterminate; 

- Calcolo dei limiti e calcolo di alcune forme indeterminate; 
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- Limiti notevoli   lim
→

= 1 ,   lim
→±

1 + = 𝑒 ; 

- Asintoto verticale, orizzontale ed obliquo. 

 

Continuità 

- Definizione di funzione continua; 

- Teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri (solo gli enunciati); 

- Punti di discontinuità e relativa classificazione. 

 

La derivata prima 

- Il rapporto incrementale;  

- Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e relativo significato geometrico; 

- Derivata destra e sinistra; 

- Derivate fondamentali; 

- Legame tra continuità e derivabilità; 

- Punti di non derivabilità e relativa classificazione; 

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

prodotto di due funzioni, della somma di due funzioni, del quoziente di due funzioni; 

- Derivata della funzione composta; 

- Determinazione della retta tangente ad una funzione in un suo punto; 

- Studio della crescenza/decrescenza di una funzione; 

- Punti stazionari e relativa classificazione; 

- Teoremi sul calcolo differenziale (solo gli enunciati): Lagrange, Rolle e relativo significato 

geometrico; 

- Teorema di De L’Hospital (solo l’enunciato) per il calcolo di limiti nelle forme indeterminate 

  e    ; 

- Problemi di massimo e di minimo. 

 



          
          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 
5EL_documento_15_maggio.docx 

La derivata seconda 

- La derivata seconda; 

- Significato geometrico della derivata seconda: verso della concavità;  

- Punti di flesso e relativa classificazione. 

 

Applicazioni della teoria allo studio di una funzione reale di una variabile reale. 

- Studio di funzioni algebriche razionali, intere e fratte, in termini di: dominio, simmetrie, 

intersezioni con gli assi cartesiani, segno della funzione, asintoti, crescenza e decrescenza, 

massimi e minimi, flessi, concavità, grafico della funzione. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

A.S. 2019-2020, Classe V E L 

Docente: prof.ssa Chiara Gasparini 

Libro di testo in adozione: S. Fabbri, M. Masini, F come Fisica – Corso di fisica per il quinto anno 
dei licei, SEI Editore, vol.2 

 

I fenomeni elettrostatici 

- Cariche elettriche e relative interazioni; 

- Metodi di elettrizzazione di un corpo; 

- Conduttori ed isolanti; 

- La legge di Coulomb; 

- La distribuzione di carica nei conduttori. 

 

I campi elettrici 

- Il vettore campo elettrico; 

- La rappresentazione del campo elettrico; 

- L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale; 

- I condensatori. 

 

Le leggi di Ohm 

- La corrente elettrica e i circuiti elettrici; 

- La prima legge di Ohm; 

- Superconduttività; 

- L’effetto Joule; 

- La seconda legge di Ohm; 

- La relazione fra resistività e temperatura. 
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I circuiti elettrici 

- Il generatore; 

- La legge dei nodi; 

- Resistori in serie ed in parallelo; 

- Amperometro e Voltmetro; 

- Condensatori in serie ed in parallelo e relativa capacità. 

 

I campi magnetici 

- Il magnetismo; 

- Il campo magnetico terrestre; 

- Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti: Oersted, Ampere e Faraday; 

- Il modulo del campo magnetico; 

- L’origine del magnetismo e la materia; 

- La forza di Lorentz; 

- I campi magnetici generati dalle correnti: legge di Biot-Savart e campo magnetico del 

solenoide; 

- Principio di funzionamento del motore elettrico. 

 

L’induzione elettromagnetica 

- Esperimenti sulle correnti indotte ed interpretazione dei fenomeni; 

- Il flusso del campo magnetico; 

- La legge di Faraday- Neumann; 

- La legge di Lenz; 

- Alternatore e corrente alternata; 

- Il trasformatore statico; 

- L’energia elettrica: produzione e trasporto. 
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Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

- Il campo elettrico indotto; 

- Le equazioni di Maxwell; 

- Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche; 

- Emissione e ricezione delle onde elettromagnetiche; 

- Lo spettro elettromagnetico; 

- La luce come onda elettromagnetica. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

A.S. 2019-2020, Classe V E L 

Docente: prof. Daniele Gambini 

Libro di testo in adozione: G. Reale, D. Antiseri, Il mondo delle idee (vol. 2 - 3), ed. La Scuola 
 
 
 
Unità didattica 1 (4 ore) - L’idealismo tedesco: la critica al concetto kantiano di “cosa in sé” e 

l’idealismo soggettivo di Fichte. La filosofia della natura di Schelling e 

l’interpretazione schellinghiana dell’arte. 

 

Unità didattica 2 (10 ore) - Introduzione al pensiero di Hegel: la critica hegeliana alle precedenti 

forme di idealismo, le tesi di fondo del sistema hegeliano, la tripartizione 

della filosofia e la definizione di dialettica.                   La struttura 

della Fenomenologia dello spirito, i principali momenti dell’Autocoscienza 

(la dialettica servo-padrone e la coscienza infelice) e della Ragione 

(distinzione tra ragione osservativa, attiva ed legislatrice).   

          La struttura del sistema 

hegeliano. La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo; lo spirito 

oggettivo (distinzione tra diritto, moralità ed eticità), la concezione 

hegeliana dello Stato e della storia; lo spirito assoluto (distinzione tra arte, 

religione e filosofia). 

 

Unità didattica 3 (3 ore) - Schopenhauer: la critica all’idealismo tedesco, il mondo come 

rappresentazione del soggetto e la possibilità di una conoscenza intuitiva 

della realtà. Le caratteristiche della Volontà di vivere e le vie per la 

liberazione dal dolore (conoscenza filosofica, etica della compassione, 

ascesi). 
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Unità didattica 4 (2 ore) – Kierkegaard: la critica del sistema hegeliano, l’esistenza come possibilità 

e scelta, i concetti di angoscia e disperazione, l’impossibilità di una piena 

realizzazione dell’essere umano intesa come consapevolezza del peccato. 

La distinzione tra vita estetica, etica e religiosa.  

 

Unità didattica 5 (2 ore) – La sinistra hegeliana e il pensiero di Feurbach: la critica all’hegelismo e la 

necessità di un rovesciamento dei rapporti di predicazione; 

interpretazione della religione come forma di alienazione dell’uomo. 

 

Unità didattica 6 (8 ore) – Il pensiero di Marx come analisi globale della società, analisi del rapporto 

tra Hegel, Feuerbach e Marx, il concetto di alienazione del lavoro, la 

critica marxiana alla società liberale e alla religione. La critica di Marx ai 

pensatori del socialismo utopistico. 

                                                Il materialismo dialettico e i rapporti tra struttura e sovrastruttura, le 

caratteristiche del modo di produzione capitalistico, la teoria marxiana 

della merce, la caduta tendenziale del saggio di profitto.  

                                La storia come lotta di classe, la dittatura del proletariato e la 

delineazione di una società senza classi. 

 

Unità didattica 7 (4 ore) – Il positivismo: il contesto storico e i caratteri generali. Il positivismo sociale 

di Comte, la legge dei tre stadi, l’enciclopedia delle scienze e il ruolo della 

sociologia nel progetto di una nuova società organica. 

La teoria dell’evoluzione di Darwin: il principio della selezione naturale e 

l’origine dell’uomo.  Il positivismo evoluzionistico di Spencer: descrizione 

della legge generale dell’evoluzione, l’etica evoluzionistica e la difesa 

delle libertà individuali. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

A.S. 2019-2020 

Classe V E L 

Docente: prof.ssa Marta Scavolini 

Libro di testo in adozione: G. Borgognone, D. Carpanetto, L'idea della storia, 3° Edizione con CLIL/ 
Il Novecento e il Duemila con History in English, Mondadori editore, vol.3 

 

Parte svolta in classe 

1) Belle epoque: tutti gli elementi base; terminologia novecentesca con mappa generale e PP sulla 
terminologia novecentesca + libro pagg.6-15;32-33;45-47 

 Le interpretazioni del vocabolo "massa" nel corso del tempo: libro pagg.30-31 e da "Psicologia delle 
folle" di G. LeBon pag.38, pagg.26-27 e testo di Moscovici pag.41 

 L'organizzazione delle rivendicazioni dei diritti: la nascita dei partiti e dei sindacati: mappa e libro 
pagg.16-20;23-24 

 Il movimento delle suffragette: caratteristiche, peculiarità di quello americano, esempi di grandi 
"donne" Discorso di Anna Kuliscioff: "La condizione della donna operaia"(1890) Lettera di Anna 
Maria Mozzoni all'"Avanti!" sulla tutela delle donne e delle bambine lavoratrici (1898) in fotocopia 

La seconda rivoluzione industriale e l'Expò di Milano del 1881 (lettura) 

 Dalla rivoluzione industriale al capitalismo finanziario: la grande depressione del 1873-1896 e la 
reazione dei governi: mappa  

 La crisi agraria e l'emigrazione: materiale di approfondimento in fotocopia 

L'imperialismo europeo e la spartizione dell'Africa e l'imperialismo americano libro pagg.21-22,50-
51,72-73, il "Fardello dell'uomo bianco" (brano di E.Morel) in fotocopia in risposta a Kipling e 
vignetta satirica 

Primo caso “pubblico” di antisemitismo in Europa: il caso Dreyfus in Francia (visione del film nel 
cineforum e brano di Zola libro pag.57) 

 Quadro geopolitico ed equilibri europei: i problemi posti dall'unificazione della Germania, il 
pangermanesimo e il panslavismo - cartina e scheda e materiale in fotocopia e libro pagg.60-61 
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La Gran Bretagna post-vittoriana e la questione irlandese, libro pag 52e 54 

 L’Impero austro-ungarico: il problema delle nazionalità e brano di Judt sulla duplice identità 
cosmopolita e razzista dell'impero, libro pagg.61-63 e pag.91 

 La questione balcanica: mappa e libro pagg.141-144  

2) Epoca giolittiana: la crisi di fine secolo in Italia, il contesto economico, il liberalismo giolittiano, 
Giolitti e il conflitto sociale, le differenze all'interno del movimento socialista, Giolitti e i socialisti, il 
mondo cattolico, le riforme sociali ed economiche, la guerra di Libia, dalla "Guerra del Mezzogiorno" 
al brigantaggio, la questione meridionale e i meridionalisti: brani di Fortunato, Nitti e Salvemini    
 Dal concetto di nazione a quello di nazionalismo La nascita del movimento nazionalista in Italia      
Libro intero Capitolo 3, materiale in fotocopia, PP e testo sul brigantaggio  
 

3)  La I°G.M. :analisi di documenti dell'epoca (quotidiani del luglio 1914)),le cause della guerra,gli 
schieramenti in campo, il "casus belli", la cronologia del 1914,il fronte orientale e quello 
occidentale ,il fronte interno, le caratteristiche generali della guerra, la posizione dell'Italia dal 1914 
al 1915,  il Patto di Londra ,il "maggio radioso", il fronte italiano dal '15 al '18,cronologia degli eventi 
bellici dal '14 al '18,  la "comunità d'agosto, il genocidio degli Armeni, l'aiuto tedesco a Lenin, il '17:la 
svolta (crollo del fronte interno e propaganda-abbandono della Russia e intervento Stati Uniti),la 
politica di Wilson, I 14 punti di Wilson", la fine della guerra e la diffusione della "spagnola", i trattati 
di pace e la volontà punitiva dei vincitori, la dissoluzione degli imperi tedesco e austriaco, 
inadeguatezza delle soluzioni, la Società delle Nazioni Organizzazione  , Germania e Austria alla fine 
del conflitto Libro tutto il Capitolo 4, brano pag.199, PP e testo “I giovani e la guerra”  
 
Approfondimenti su temi specifici (lavori di gruppo): 
 
 “La propaganda nella I°GM”, “La letteratura nella I°GM”, “La scrittura nella I°GM”, “La medicina 
nella I°GM”, “Le donne in prima linea sul fronte della G.G.”, “Le donne nella I°GM”, “Lo sport nella 
I°GM”, “I reduci della I°GM”, “Aspetti militari della G.G.”, “Filmografia durante e sulla I°GM”. 
 

4) Russia: dalle rivoluzioni al totalitarismo staliniano La Russia zarista nel 1905, la prima rivoluzione, 
la Russa nel '17, dal 27 febbraio alle "Tesi di Aprile" di Lenin, dall'assalto al Palazzo d'inverno alla 
fine della guerra civile, dalla Nepa alla affermazione di Stalin, la nuova economia, dalla NEP al 
totalitarismo staliniano, Il sistema concentrazionario dei Gulag, propaganda e arte, la politica estera 
in grandi linee fino agli anni '50. 
Pagg.63-66, PP, tutto il capitolo 11, brano pag.232, brano pag.233, brano pag. 447, brano pag. 448 
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5) Modulo sul “Muro di Berlino”*: il muro nella storia e i muri oggi; quadro generale della situazione 
geopolitica in Europa dopo la II° GM e approfondimento sul sistema Nato; il muro di Berlino dalla 
costruzione allo smantellamento 
PP “Il muro” e “Storia del muro” e testo “1989” +pagg. del libro indicate nel pp, Testo “Guerra fredda 
e coesistenza pacifica” corredato di cartine 
 
*in corrispondenza del progetto svolto dalla classe con la docente di tedesco 

 
Sezione di educazione alla cittadinanza 

 
Modulo “Mafia e rapporti stato-mafia”: incontro con il giudice Morosini e materiale (link per 
filmato su Falcone, link per filmato su Borsellino, 
“La mafia spiegata da Borsellino”, le sezioni "Papelli d'Italia" e "Alleanze strategiche " in Morosini, 
”Breve storia della mafia” ,”Intervento dott. Morosini”) 
 

 
Parte svolta a distanza 

 
Con videolezioni (piattaforma Zoom), materiale apposito inviato o caricato in didattica e 

suggerimenti per approfondimenti e/o collegamenti  
 

 
Tre moduli essenziali:* 
 
1-Quadro generale anni ’20-’30 e la crisi del ’29 in America: libro pagg.242-245,247-248,322-323, 
box a pag.328, pag.336; testo “Tra le due guerre mondiali”, mappa Anni ’20-’30 in America, filmati 
“L’America prima e dopo il ‘29” - “La crisi del ‘29” 

2-Avvento e consolidamento fascismo (l’Italia dalla crisi del dopoguerra all’avvento del fascismo-
la costruzione del regime- l’economia, la politica estera e le leggi razziali): libro Cap.7 e pagg.360-
364,371-382, mappe “Anni ’20 in Europa” e “Fascismo”, filmati “L’Italia nel primo dopoguerra ’19-
‘22”, PP “Fascismo”, filmati sul Fascismo di RaiScuola 

Lettura personale libro pagg.365-370  

3-Avvento-consolidamento nazismo e la politica estera nazista quale premessa della II°GM: libro 
pagg.402-412,415-417 ,462-463,472,474-476, PP ”La nascita del Terzo Reich”, filmati sul Terzo Reich 
di RaiPlay 

Lettura personale libro pagg.412-414 
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Lettura personale libro pagg.500-503 

Approfondimenti personali a scelta. Sono stati suggeriti i seguenti argomenti corredati di materiali 
e spunti: 

“America degli anni ruggenti”  
“Fiume e D’annunzio” 
“La guerra di Spagna”  
 “I sistemi concentrazionari a confronto: lager e gulag” 
“Genesi culturale del nazismo”  
“La lingua del terzo Reich”  
“La Shoah italiana” 
 “I totalitarismi: caratteristiche di base e quelle specifiche” 
“Lo sport nel nazismo” 
 
 
*i moduli sono stati scelti quale derivazione dei nodi concettuali della disciplina 
 
Non è stato possibile svolgere il secondo argomento di educazione alla cittadinanza (“Progetto 
con l’Unione camere penali: il processo, la colpa e la giustizia”) in quanto era stato costruito sulla 
presenza di esperti esterni  
 
 
NOTA: TUTTO IL MATERIALE CHE NON E’ INDICATO COME FOTOCOPIA E’CARICATO IN DIDATTICA  
MANUALE: “L’idea della Storia” di Borgognone-Carpanetto vol.3 Pearson 
 

 
Fuori programma  

 
E’ stata offerta agli studenti la possibilità di partecipare ad una presentazione, in modalità online, 
dei passaggi fondamentali della II°GM e dell’antifascismo fino alla Resistenza 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

A.S. 2019-2020 

Classe V E L 

Docente: prof.ssa Adriana Bompadre 

Libro di testo in adozione: Colombo, Dionisio, Onida, Savarese, Opera - architettura e arti visive 
nel tempo. Dal Neoclassicismo all’arte del presente, Sansoni per la scuola, vol.3 
 
 
Neoclassicismo 

Caratteri generali: l’Illuminismo e l’età delle rivoluzioni; temi e figure della cultura neoclassica  

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat  

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funerario di Maria Cristina 
d’Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 

Preromanticismo 

Caratteri generali 

Johann Heinrich Fùssli: L’incubo –William Blake: Newton 

Francisco Goya: Il parasole, La maja desnuda, La maja vestida, Famiglia di Carlo IV, 3 maggio 1808, 
Saturno che divora uno dei suoi figli  

 

Romanticismo 

Caratteri generali: Il sentimento protagonista nella pittura di paesaggio- ll Sublime e il Pittoresco- 
La passione per il Medioevo come stimolo alla produzione artistica 

Caspar David Friedrich: Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia 

John Constable: Il mulino di Flatford, Il carro del fieno, La cattedrale di Salisbury 

Joseph Mallord William Turner: Il ponte del diavolo. San Gottardo, Annibale e il suo esercito 
attraversano le Alpi, Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni, il 16 ottobre 1834 
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Francesco Hayez: Il bacio. 

I Preraffaelliti: Dante Gabriel Rossetti, Ecce ancilla Domini, Beata Beatrix 

John Everett Millais, Ofelia 

Morris e le Arts and Crafts 

 

Dal Realismo all’Impressionismo 

Caratteri generali: Un nuovo sistema nell’arte, l’istanza dal vero come tema sociale, il Pavillon du 
Réalisme, il Salon des Refusés, le esposizioni universali” La Great Exhibition del 1851- Crystal 
Palace 

Gustave Courbet, Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans, L’atelier del pittore 

 

L’Impressionismo 

Origine e caratteristiche del movimento 

Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies-Bergère 

Claude Monet: Impression, soleil levant, La Cattedrale di Rouen, Ninfee 

Edgar Degas: L’assenzio, Classe di danza, Piccola ballerina di quattordici anni  

 

L’ arte della Belle Epoque - Postimpressionismo 

Caratteri generali: verso una nuova epoca, il Pointillisme, correnti simboliste in Europa, le 
Secessioni in Europa, Art Nouveau  

Paul Cézanne: I giocatori di carte, Natura morta con mele, La montagna Sainte- Victoire, La 
montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves  

Georges Seurat, il fiocco nero, La Grande jatte 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Orana Maria, Manaù Tutapaù,   Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 
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Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con orecchio bendato, Ritratto di père 
Tanguy, La camera da letto 

 

Simbolismo 

Caratteri generali: La realtà trasfigurata in simbolo 

Gustave Moreau: L’apparizione. Arnold Bocklin, L’isola dei morti. Odilon Redon, L’occhio come un 
pallone bizzarro si dirige verso l’infinito  

Secessione di Berlino 

Secessione viennese  

Secessione di Monaco 

Edvard Munch: L’urlo, Sera nel corso Karl Johan, La bambina malata, Vampiro 

Joseph Maria Olbrich con Gustav Klimt: Palazzo della Secessione 

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

Franz von Stuck: Il peccato 

 

Art Nouveau: architettura di fine secolo in Catalogna 

Antoni Gaudì: Basilica della Sagrada Familia 

 

Le Avanguardie storiche del Novecento 

Caratteri generali: La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti, I Fauves, Espressionismo 
tedesco, la relazione spazio-tempo: il Cubismo, La forma del movimento: il Futurismo 

 

Espressionismo: il colore come forma ed espressione 

I Fauves: Henri Matisse- Donna con cappello, Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La danza 

Die Bruche: Ernst Ludwig Kirchner- Marcella,  Cinque donne in strada 
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 Der Blaue Reiter 

Franz Marc: Mucca gialla 

Kandinskij: Montagna azzurra, copertina di “Der Blaue Reiter”, Coppia a cavallo, Murnau, Primo 
acquerello astratto- Kandinskij teorico: “Lo spirituale nell’arte” 

 

Il Cubismo: La nuova concezione dello spazio 

Caratteri generali- La scomposizione cubista 

Pablo Picasso 

Periodo blu: Celestina 

Periodo rosa: I saltimbanchi 

Nascita e sviluppo del Cubismo: Le tre fasi principali- Protocubismo; fase “analitica”; fase 
“sintetica” 

“Fase iniziale”: Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon 

Guernica: la storia e la politica in un’opera d’arte, 

 

Futurismo: La riprogettazione del mondo 

Caratteri generali: Un movimento che pone l’Italia all’avanguardia, il primo Futurismo e i suoi 
manifesti 

Umberto Boccioni: Visioni simultanee, La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio 

Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone                                                

 

Potenziamento: Legislazione e tutela del Patrimonio artistico-culturale 

Attività svolta nel secondo quadrimestre (maggio) 

Temi trattati e materiali di consultazione: 

Arte d’Avanguardia come Arte Degenerata (libro di testo); 
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Arte Degenerata “Entartete Kunst”1937-la mostra nazista che condanna l’arte degenerata (you 
tube, documentario storico-link, Finestra sull’arte); 

 I Monuments Men: la vera storia (link, cultura-biografieonline.it); 

I Predatori dell’arte perduta: i furti di opere d’arte ad opera di Hitler (you tube, documentario 
storico); 

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 9 (file, Diritto.it); 

Pasquale Rotondi: il Sovrintendente che salvò 10.000 opere d’arte dal furto nazista 
(www.vanilamagazine.it); 

La lista di Pasquale Rotondi (you tube, documentario prodotto dalla RAI). 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

A.S. 2019-2020 

Classe V E L 

Docente: prof.ssa Silvia Bassi 

Libri di testo in adozione: 

- BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE: G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M.Macario, Carbonio, 
metabolismo, biotech. Biochimica e biotecnologie, Zanichelli editore; 

- SCIENZE DELLA TERRA: F. Fantini, S. Monesi, S. Piazzini, Elementi di Scienze della Terra, Italo 
Bovolenta editore. 
 

BIOCHIMICA 

CAPITOLO B1: LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

1. dai polimeri alle biomolecole 
2. i carboidrati 
3. i monosaccaridi 
4. il legame O-glicosidico e i disaccaridi 
5. i polisaccaridi con funzione di riserva energetica 
6. i polisaccaridi con funzione strutturale 
7. i lipidi 
8. i precursori lipidici: gli acidi grassi 
9. i trigliceridi 

10. i lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 
11. i terpeni, gli steroli e gli steroidi 
12. le vitamine liposolubili 
13. gli ormoni lipofili 
14. le proteine 
15. gli amminoacidi 
16. il legame peptidico 
17. la struttura delle proteine 
18. le proteine che legano l’ossigeno: mioglobina e emoglobina 
19. le proteine a funzione catalitica: gli enzimi 
20. le vitamine idrosolubili e i coenzimi 
21. i nucleotidi 

CAPITOLO B2: IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL’ATP 

1. le trasformazioni chimiche nella cellula 
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2. gli organismi viventi e le fonti di energia 
3. il glucosio come fonte di energia 
4. la glicolisi e le fermentazioni 
5. il ciclo dell’acido citrico 
6. il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria 
7. la fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP 
8. la resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O 

BIOTECNOLOGIE 

CAPITOLO B4: DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI 

1. la struttura della molecola di DNA 
2. la struttura delle molecole di RNA 
3. il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine 
4. l’organizzazione dei geni e dell’espressione genica 
5. la regolazione dell’espressione genica 
6. la struttura della cromatina e la trascrizione 
7. l’epigenetica 
8. la dinamicità del genoma 
9. le caratteristiche biologiche dei virus 

10.   la ricombinazione omologa 
11.   Il trasferimento dei geni nei batteri 

CAPITOLO B5: MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE 

 
4. Il clonaggio genico 
5. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 
6. Saldare il DNA con la DNA ligasi 
7. I vettori plasmidici (clonare interi organismi: la clonazione) 
8. Le librerie genomiche 
9. La reazione a catena della polimerasi o PCR 

10. L’impronta genetica 
11. Il sequenziamento del DNA 
12. I vettori di espressione (espressione di una determinata proteina) 
15. La terapia genica 
16. Le terapie con le cellule staminali 

SCIENZE DELLA TERRA 

I MINERALI 

1.4 Minerali e rocce 
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1.5 Minerali e cristalli 
1.6 Struttura dei cristalli 
1.7 Classificazione dei solidi cristallini 
1.8 minerali polimorfi 
1.9 minerali isomorfi 
1.10 Proprietà dei minerali 
1.11 classificazione dei minerali 
 
LE ROCCE 
 
2.1 Le rocce e la loro formazione 
2.5 Le rocce magmatiche 
2.6 La struttura dei silicati 
2.7 rocce magmatiche: la struttura 
2.8 rocce sedimentarie: la formazione e la struttura 
2.9 rocce sedimentarie clastiche 
2.10 rocce sedimentarie organogene 
2.11 rocce sedimentarie chimiche 
2.12 rocce metamorfiche: la ricristallizzazione 
2.16: rocce metamorfiche: la struttura 
 
L’INTERNO DELLA TERRA 
 
6.6 onde sismiche e interno della Terra 
6.7 La zona d’ombra 
6.8 Crosta, mantello e nucleo 
6.9 La zona a bassa velocità 
6.10 Litosfera e astenosfera 
6.11 il principio di isostasia 
 
LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 
 
7.3 Dorsali e fosse oceaniche 
7.9 La teoria della tettonica delle placche 
7.10 margini divergenti 
7.11 margini convergenti e subduzione 
7.12 margini convergenti e orogenesi 
7.13 margini trascorrenti 
7.14 la deriva dei continenti 
7.15Pangea e Panthalassa 
7.16 il motore delle placche. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

A.S. 2019-2020 

Classe V E L 

Docente: prof.ssa Giuseppina Maria Grazia Perilli 

Potenziamento fisiologico: 

attivazione e potenziamento della condizione fisico-motoria nei suoi aspetti generali. Conoscenza 
dei criteri di sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, velocità, mobilità articolare. 

Attività motoria finalizzata all'incremento delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, 
mobilità articolare): 

- corsa continua di media e lunga durata 

- corsa eseguita con variazioni di tipo spaziale e temporale 

- esercizi a carico naturale 

- esercizi di opposizione e resistenza eseguiti in coppie e con attrezzi  

- saltelli elastici eseguiti con uso di piccoli  

 attrezzi (ostacoli, funicelle) 

- attività varia e ripetuta eseguita su circuiti predisposti 

Affinamento delle capacità coordinative 

Consolidamento e rinforzo delle capacità coordinative, capacità di trasmissione neuro-muscolare 
degli stimoli, per ottenere sicurezza e padronanza motoria 

Attività motoria finalizzata all'incremento delle capacità coordinative (equilibrio, coordinazione 
segmentale e globale, agilità, destrezza): 

- percorsi misti 

- esercizi utili per il controllo degli equilibri (statico, dinamico, in fase di volo) eseguiti in particolare 
con uso di attrezzi specifici (tappeti, pedane, trave) 

Esercitazione con lo step: coordinazione e senso del ritmo. 

Attività sportive di squadra: pallavolo 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

A.S. 2019-2020 

Classe V E L 

Docente: prof.ssa Francesca Cecchini 

Libro di testo in adozione: R. Manganotti, N. Incampo, Tiberiade, Editore LA SCUOLA, volume 
unico 

 

Contenuti:  

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

La Bibbia e le figure femminili Ester e Maria Maddalena 

La Bibbia e l’amore Il Cantico dei Cantici  

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

La legge morale e le Virtù Cardinali 

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

Il dialogo interreligioso e il contributo per la pace fra i popoli: fondamenti teologico -antropologici con 

riferimento a Nostra Aetate 

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

 

 

 


