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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA             TONTINI LAURA _____________________________ 

MADRE LINGUA  SPAGNOLO                  FONTANOT ANDREA DANIELA              _____________________________ 

MATEMATICA – FISICA                            LUGLI LUCIANO _____________________________ 

RELIGIONE                                                 NIGRO GIOVANNA  _____________________________ 

SCIENZE NATURALI                                   VICARI FEDERICA       _____________________________ 

SCIENZE MOTORIE                                   SANTI DIEGO _____________________________ 
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STORIA DELL’ARTE                                   BOMPADRE ADRIANA _____________________________ 
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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 
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inglese, sono ora diventate parte integrante del corso di studi classici previsto dal riordino dei licei 
. 

Linguistico: formatosi nel 1986 per opera del Preside Terenzio Gambaccini, e reso 
successivamente una sperimentazione “Brocca”, ha assunto ora la nuova fisionomia prevista 
dall’orientamento ministeriale; 

Scienze Umane: è l’evoluzione, nel quadro del riordino dei licei, dell’indirizzo Socio-psico-
pedagogico, autorizzato come sperimentazione “Brocca” del Ministero della Pubblica Istruzione 
nel 1992. 

Economico-sociale: istituito nel 2011, fornisce inoltre allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi relativi alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 
2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 
 
La classe è composta da 25 studenti (23 ragazze, 2 ragazzi) la maggior parte proveniente da  

Pesaro, una da Fano; una da Tavullia, una da Gabicce Mare, una da Montelabbate; Il numero di 
studenti ha subito variazioni nel corso del triennio: infatti in terza gli studenti erano 30 e due 
alunne e una alunno  solo stati fermati il terzo anno,  nel quarto anno gli studenti erano 27 e  sono 
stati fermati due alunni; inoltre durante il quarto anno due studenti hanno studiato all'estero per 
un semestre. La classe è riuscita a raggiungere nel complesso una discreta preparazione: un 
congruo gruppo di studenti presentano una buona rielaborazione dei contenuti, mentre un altri 
studenti risultano ancorato a un metodo di studio mnemonico e  poco autonomo.  La frequenza  
alle  lezioni negli anni è  stata  non sempre regolare. L’impegno e la motivazione allo studio sono 
stati continui e proficui solo per una parte della classe: il dialogo educativo e didattico si è 
dimostrato più agevole nella progressione del triennio. La classe ha partecipato ad attività di 
approfondimento curricolare ed extra-curricolare (soggiorni studio all’estero in Inghilterra, Spagna 
e Francia). La continuità del corpo docente ha subito alcune variazione nel corso del triennio: la 
docente madre lingua inglese è cambiato dal 4^ anno; la docente di Francese il 5^ anno; la 
docente madrelingua Spagnolo il 4^ anno; la docente di Scienze naturali il 5^ anno; il docente di 
Storia e Filosofia il 4^ anno. Per tutti gli altri docenti nel triennio, si è mantenuta la continuità 
didattica.  
 

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  
Certificazioni di Lingua Inglese: 
3 alunni  CAMBRIDGE CAE   C1 
6 alunni CAMBRIDGE FIRST B2 
Certificazioni di Lingua Spagola: 
1 alunna  DELE C1 
3 alunne  DELE B2 
Certificazioni di Lingua Francese: 
1 alunna  DALF C1 
 

4.Continuità  

  materia 3 ^ 4^ 5^ 
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5. Didattica a distanza 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Modalità :  sincrona/asincrona 
 
 

Si sono adottate entrambe le opzioni, 
condivisione di videolezioni, condivisione 
documenti,  condivisione link di lezione e 
documentari/ filmati. In modalità asincrona 
si sono condivisi materiali, assegnato 
compiti e approfondimenti. 

Strumenti operativi 
 
 
 
 

Si è utilizzati : piattaforma Zoom meeting, 
Google Drive, Registro elettronico Spaggiari  
(con quale si è potuto somministrare test e 
condivione di documenti e link), posta 
elettronica, whatsApp  

Tipologie di verifica 
 
 
 
 
 

Interrogazione in presenza con la classe  
divisa in piccoli gruppi in videoconferenza. 
Per le verifiche sia scritte  e  test a scelta 
multipla in maniera sincrona. Valutazione 
delle consegne eseguite in maniera 
asincrona 
   

Criteri di valutazione 
 

Valutazione sommativa comprendente le 
competenze, conoscenze, correttezza e 
proprietà linguistica,  partecipazione, 
impegno, collaborazione, puntualità e 
precisione delle consegne. 
 

 
 

6.Percorsi di PCTO effettuati  

CON INDICAZIONE SE SI TRATTA DI TIROCINI INTERNI O PERCORSI CON ENTI ESTERNI, CON 
TITOLO DEI PROGETTI, PERIODI, ENTI COINVOLTI E TUTOR (scolastico ed aziendale) 
RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI PCTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

La classe è stata formata sulla procedura, le fasi e le modalità di svolgimento di un progetto di 
Alternanza Scuola Lavoro, ha inoltre seguito il corso di formazione sulla legge 107/2015, sulle 
possibilità di espletamento e degli obblighi derivanti. 
 
Tutta la classe ha inoltre svolto 4 ore di formazione online sulla sicurezza specifica a basso rischio. 
Tutta la classe ha partecipato al Progetto di Impresa Simulata in collaborazione con "Junior  
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Achievement Italia" e Liceo Mamiani. Tutta la classe ha partecipato alla visita aziendale alla Ducati. 
Due studenti, hanno svolto autonomamente un periodo di studio all’estero per un semestre. Tre 
studenti hanno partecipato al progetto  Associazione  Diplomatici. Una studentessa ha partecipato 
al Progetto di allestimento spettacolo teatrale in collaborazione con Teatro Rossini e Liceo “ 
Marconi”. 
Altri hanno aderito a progetti dalla Scuola e convenzionati con Enti e istituti del territorio: Comune 
di Pesaro, Istituti Scolastici Comprensivi, Arcidiocesi di Pesaro, Comune di Cattolica, Eden Viaggi. 
 
Ciascuna esperienza è indicata nei dettagli, periodi e numero di ore, nel documento individuale dei PCTO. 
 

Attività periodi Enti  coinvolti e tutor 

Azienda in azione 14-11-17 a  31-05-18  Junior Achievement ITALIA  
 Tutor est.   LUIGI FRANZA    
 Tutor scol.  Lugli Luciano 

Open Open Days e incontri di 
presentazione del curriculum 

07-11-17 al 13-01-18 Liceo Mamiani 
Tutor Pantanelli Paola 

Museo e Archivio Storico diocesano 
Pesaro 

17-11-17 al 20-05-18 Museo e Archivio Storico 
Diocesano 
Tutor Est.Filippo  
Alessandroni 
Tutor Int. Giovanna Nigro 

2018 Pesaro DOCFEST  21-06-18 al 06-07-18   Tutor Est. Davide Venturi 
  Tutor Int. Elena Marcucci 

Associazione Amici della prosa 29-09-17 al 31-10-17  GAD 
Tutor est.  Cristian Della 
Chiara    
Tutor scol.  Chiara Agostinelli  

Associazione Amici della prosa 29-09-17 al 31-10-17  GAD 
Tutor est.  Cristian Della 
Chiara    
Tutor scol.  Chiara Agostinelli  

ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI - SEDE DI 
FORMAZIONE LICEO "MAMIANI"- SEDE 
OPERATIVA: UN HEADQUARTERS NEW 
YORK CITY  

28-11-18 al 08-06-18 Change the World Model 
United Nations  
 

Visita aziendale presso struttura 
esterna  

11-05-2019  Presso Ducati  Borgo Paniga    
e Fisica in moto  Prof. Lugli 
Luciano 
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7.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione  
 

TIPO / NOME 
DELL’ATTIVITÀ 
(ha partecipato tutta la 
classe salvo diversa 
indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  
COINVOLTI  

DOCENTE  
RESP.  MESE  ORE  

“ Incontro con il traduttore” 
(Madame Bovary di G. 
Flaubert  ed. Bompiani) 
Conferenza sulla traduzione 
con lettura di brani 

gennaio  2 Docenti di francese Adrualdi 
Patrizia 

Uscita Didattica a Milano, 
Palazzo Reale, mostra 
Guggenheim, la collezione 
Thannuser, da Van Gogh a 
Picasso. 

7 febbraio Tutto il 
giorno 

Bompadre  Adriana 
Maniscalco Gabriella 
Lugli Luciano 

Bompadre 
Adriana 

  

 

 

 
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;  
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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  
2. saper collocare i fatti nel loro contesto  
3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  
4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  
2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie;  
3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  
4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

STORIA ARTE  1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico  
2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  
3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico  

SCIENZE   1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di causa ed effetto  
2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i diversi 

processi metabolici degli organismi viventi  
3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del pianeta 

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  
4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  
5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere 

scientifico e tecnologico   
SCIENZE  
MOTORIE   

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

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

3. Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute.  
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4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 
ambientale  

   

9.Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 
 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni disciplinari svolte contestualmente al programma di 
storia:  
- Le origini del liberalismo, del socialismo, del sindcadalismo ;  
- la differenza tra reazionari e conservatori :  
- le costituzioni ottirate, gli statuti  
ovvero le costituzioni flessibili con riferimento particolare 
allo Statuto albertino e le costituzioni rigide. 
-  Trasformismo e ostruzionismo  
- I rapporto tra Stato e Chiesa dalla breccia di Porta Pia  e dal 
Non Expedit ai Patti lateranensi del 1929 
- Il sistema elettorale uninominale maggioritario e quello 
proporzionale plurinominale.  
- La Società delle Nazioni.  
Contestualmente al programma di filosofia sono stati trattati 
i seguenti argomenti:  
- La “pace perpetua” di Kant: analisi di alcuni articoli e 
dell’idea di diritto internazionale.  
- I diritti delle donne e l’emancipazione  femminile a partire 
dall’analisi dei contenuti principali delle opere di J.S. Mill 
“Sulla libertà” e “La servitù delle donne” e del pensiero della 
moglie H. Taylor. 
- Approfondimenti per gruppi di lavoro e/o individuali sulle 
tematiche legate alla storia dell’emancipazione femminile 
consistenti in percorsi di ricerca differenziati basati sulla 
lettura e l’analisi di documenti e libri in formato digitale, ma 
anche di  video documentari condivisi dal sottoscritto e 
finalizzati alla esposizione alla classe dei contenuti di questi 
percorsi di ricerca e approfondimento.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ORE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutta la classe 

Conferenze:   
- Nell’ambito del progetto di educazione ambientale sui 
cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile rivolto alle 
classi del triennio dell’indirizzo linguistico sono intervenuti 
presso l’aula magna del liceo il presidente della commissione 

2,5 ORE 
 
 
 
 

Tutta la classe  
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ambiente del Consiglio regionale delle Marche Andrea 
Biancani e l'esponente di Lega Ambiente (sezione di Pesaro) 
Enzo Frulla.  
Temi dell’incontro: l’economia circolare, le politiche regionali 
per il contrasto ai cambiamenti climatici, i progetti messi in 
campo, gli obiettivi da raggiungere per il prossimo futuro, le 
buone pratiche.  
Data dell’incontro: 13.2.2020 
- Incontro sull’antiziganismo con la prof.ssa Camilla Forlani, 
Musli Alievski dell’associazione Stay human,  Tyler Hatwell, 
traveler.  
Data dell’incontro: 22.10.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,0 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutta la classe 

Attività:  Progetto didattico di educazione alla legalità 
intitolato  
“Cosa nostra spiegata ai ragazzi”. 
Obiettivi e finalità: sensibilizzare e informare gli studenti 
delle classi quinte riguardo la natura, il potere, la mentalità, 
le modalità di azione e il radicamento della mafia nelle sue 
diverse sfaccettature e nei suoi legami con la politica 
attraverso la testimonianza esemplare e vivissima del giudice 
Borsellino con particolare riferimento al libro pubblicato di 
recente dalla casa editrice Paper first intitolato “Cosa nostra 

spiegata ai ragazzi” a cura del fratello del giudice Salvatore 
Borsellino. 
Attività svolte:  
- lettura in classe del libro “Cosa nostra spiegata ai ragazzi” 
di Paolo Borsellino  come spunto di  riflessione e discussione 
sulle tematiche oggetto del testo. 
- Elaborazione per gruppi o individuale e successiva 
presentazione alla classe di documentazioni e relazioni sulle 
stragi di mafia del 1992-93, sulla figura, la vita e l’attività 
giudiziaria di Paolo Borsellino, sul maxi processo di Palermo e 
i cosiddetti pentiti di mafia ovvero i collaboratori di giustizia 
e sui rapporti tra mafia e politica in vista dell’incontro con il 
giudice antimafia Piergiorgio Morosini.  
- Incontro presso l’auditorium di Palazzo Montani-Antaldi 
con il giudice antimafia Piergiorgio Morosini  (che ha 
ricoperto gli incarichi di giudice gip, giudice per le indagini 
preliminari, presso il tribunale di Palermo e di membro del 
Consiglio superiore della magistratura, ed è anche autore di 
diversi libri) sulla  storia della mafia e dei rapporti tra mafia e 
politica, sui depistaggi che hanno  ostacolato l’accertamento 

10 ore Tutta la classe 
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della verità giudiziaria sulla strage di Via D’Amelio e la 
cosiddetta trattativa stato-mafia alla luce della storica 
sentenza di primo grado del tribunale di Palermo.  
Data dell’incontro: 18.1.2020  
Durata: due ore circa.  

SORIA DELL’ARTE 
Potenziamento 
Attività Storia dell’arte 
Legislazione e tutela del Patrimonio artistico e culturale: 
Costituzione della Repubblica Italiana-articolo 9 

 
 

11  ore 

 
 
Tutti 

Spsgnolo 
-	 Cómo	 las	 redes	 sociales	 manipulan	 nuestras	 emociones:	
lettura	dell’articolo	de	El	País	che	analizza	l’uso	nelle	reti	
sociali	 di	 emozioni	 come	 odio,	 paura,	 amore,	 per	
aumentare	 la	 condivisione	 e	 diffusione	 di	 notizie,	 spesso	
anche	 di	 fake	 news,	 e	 riflessione	 sull’importanza	 di	
soffermarsi	 a	 pensare	 prima	 di	 entrare	 nel	 meccanismo	
della	condivisione	solo	per	fare	rumore	o	provocazione.	

-	 Il	caso	de	 la	manada	de	Pamplona	y	Manresa:	 riflessioni	
sulle	 proteste	 contro	 il	 machismo	 provocate	 in	 Spagna	
dalle	polemiche	sentenze	sui	casi	di	due	stupri	di	gruppo.	

-	 8	 marzo	 2020:	 lettura	 di	 differenti	 articoli	 sulle	
manifestazioni	 a	 Madrid	 e	 in	 altre	 città	 spagnole	 per	
rivendicare	 parità	 di	 diritti	 e	 abbattere	 il	 muro	 del	
machismo	e	delle	differenze	di	genere.		

-	 Lettura	 di	 articoli	 che	 analizzano	 alcune	 fake	 news	 sul	
Covid-19	 per	 riconoscere	 l’importanza	 di	 distinguere	
disinformazione	 da	 informazione	 e	 di	 non	 generare	 falsi	
allarmismi.	

 
 
 

1 0ra 
 
 
 
 
 

2 0re 
 
 
 

1 ora 
 
 
 
 

1 ora 

 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
 
Tutta la classe 

Religione	 

Progetto	AIDO:	incontro	in	classe	con	il	Dottor	Mazzanti	e	
il	sig.	Riciputi	Gabriele	(responsabile	AIDO	di	Pesaro),		sul	
tema	delle	donazioni	degli	organi.	 

 
 
 

1 ora  

 
 
 
Tutta la classe 

 
 
10.Metodi e strumenti didattici 
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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 e la loro conoscenza dei linguaggi specifici. Ci si è prefissati come obiettivi comuni 
quelli di far sviluppare il senso di responsabilità e di promuovere la collaborazione. I 
docenti hanno adottato diverse strategie per favorire l’apprendimento, in relazione anche 
alle singole materie e alle tematiche affrontate, cercando di suscitare interesse e stimolare 
la discussione; queste si riassumono in: lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni 
individuali, esercitazioni in piccoli gruppi, insegnamento per problemi anche tramite 
l'utilizzo di strumenti multimediali (laboratorio linguistico, laboratorio di informatica, 
smart  tv).Ogni docente ha seguito il piano di lavoro secondo la programmazione iniziale. 
Per la verifica dell’apprendimento i docenti hanno utilizzato le seguenti forme: 
interrogazione orale di tipo tradizionale, presentazioni, prove scritte (elaborati di italiano: 
temi, saggio breve, analisi del testo, esercizi, problemi; lettura e comprensione di testi in 
lingua straniera e produzione scritta di saggi argomentativi o testi creativi), domande a 
risposta aperta, prove strutturate e simulazioni delle prove d'esame. 
Le verifiche, oltre a consentire la valutazione degli alunni, sono servite a controllare lo 
svolgimento e l’efficacia dell’attività didattica e accertare il raggiungimento degli obiettivi 
definiti. Per rendere trasparente la didattica, all’inizio dell’anno scolastico sono stati 
illustrati agli alunni gli obiettivi finali e l’organizzazione annuale di ogni materia, 
esplicitando i criteri di valutazione. Agli studenti e alle famiglie sono state fornite 
valutazioni trasparenti e tempestive grazie anche all’utilizzo del registro elettronico.  In 
corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito delle 
emergenza epidemiologica, i docenti hanno adottato la didattica a distanza. 

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

Con riferimento alla programmazione di Classe, seguendo le indicazioni della Circolare 
ministeriale 30250 del 4.10.2018 – Prime indicazioni operative esame di Stato istruzione 
secondaria di secondo grado- e alle programmazioni dei singoli docenti, non sono state effettuate 
simulazione di prima e seconda prova; si allegano griglie di valutazione per le prove scritte, 
utilizzate come strumento di valutazione delle prove durante il regolare svolgimento dell’anno 
scolatico. 
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ALLEGATO D-ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 

PROGRAMMA DI ITALIANO – CLASSE VFL 
– ANNO SCOL. 2019-2020 

DOCENTE: STEFANINI Mariarita 
 
 
TESTO DI RIFERIMENTO: Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, “Il nuovo La scrittura e 

l’interpretazione”, vol. 4 “Leopardi, il primo dei moderni”, vol. 5, vol.6. Alcuni testi sono stati forniti 
agli alunni in fotocopia. 
 
 

U. Foscolo: presentazione dell’autore e biografia. Il pensiero e la poetica; la visione della 
natura e della storia; le illusioni, il ruolo della poesia e del poeta; il neoclassicismo  
Le opere: “Ultime lettere di Iacopo Ortis”. I sonetti; “Dei Sepolcri”; “Le Grazie”. Notizia intorno a 
Didimo Chierico 
Testi: 
dall’ Ortis: Da’ colli Euganei, 11 ottobre 1797; 26 ottobre; 1° novembre; 14 e 15 maggio 1798; 17 
marzo; 4 dicembre 
Sonetti: A Zacinto, Alla sera, In morte del fratello Giovanni Lettura del Carme Dei Sepolcri 
Da “Le Grazie”: Il velo delle Grazie 
 

*** 
 

G. Leopardi: presentazione dell’autore e biografia. Il “sistema” filosofico leopardiano. La 
poetica del vago e dell’indefinito. 
Le opere: “Zibaldone”, “Operette morali”, “Canti” (le tre fasi della poesia leopardiana) 
Testi:  
dallo “Zibaldone”: la teoria del piacere (165-172) il vago, l’indefinito, la rimembranza (514-516; 
1987-1988; 4286-4287, 4485, 1429-1431, 1927-1928, 1789, 1798-99, 4426)  
Dalle “Operette morali”: 

- “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” (e visione del cortometraggio di 
E. Olmi) “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

- “Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez” 
Dai “Canti”:  

- “Ultimo canto di Saffo” “L’infinito” 
- “La sera del dì di festa” 
- “A Silvia” 
- “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
- “Il passero solitario” 
- “La quiete dopo la tempesta” 
- “Il sabato del villaggio” 
- “A se stesso” 
- “La ginestra” 
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*** 
Il secondo Ottocento: gli orientamenti della cultura. Realismo e Naturalismo. 

*** 
Il Verismo e G. Verga. La vita e la formazione intellettuale. L’adesione al Verismo e il “Ciclo 

dei vinti”. La tecnica dell’impersonalità. Lo straniamento. Le novelle. “I Malavoglia” e “Mastro-don 
Gesualdo”. 
Testi: 
Da “L’amante di Gramigna”:  

- “Dedicatoria a Salvatore Farina” 
- “Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea” 

Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” 
Da “Novelle rusticane”: “La roba” 
Da “I Malavoglia”: “Prefazione”; cap. I, parti dei capp. XI, XV. 
Da “Mastro-don Gesualdo”: “La notte dei ricordi”(parte I, cap IV) “La morte di Gesualdo” (parte IV, 
cap.V) 
 

*** 
La Scapigliatura 

Testo: A. Boito, da “Il libro dei versi”: Lezione d’anatomia” 
 

*** 
Il Decadentismo. 
Il Simbolismo. 
C. Baudelaire: Perdita dell’aureola; “L’albatro” 

 
*** 

 
G. Pascoli: la vita, tra il “nido” e la poesia. La poetica del “fanciullino”. I temi: la natura e la 

morte, l’orfano e il poeta. L’onomatopea e il fonosimbolismo. 
Testi:  
“Il fanciullino” 
Da “Myricae”:  

- “Lavandare” 
- “X agosto”  
- “L’assiuolo”  
- “Temporale”  
- Il lampo”  
- “Il tuono” 

Da “Canti di Castelvecchio”: “L’ora di Barga” 
Da “Poemetti”:  

- “Nei campi”  
- “L’aquilone”  
- “Italy” 
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*** 
L’Estetismo 
G. D’Annunzio: una vita come opera d’arte. Il superuomo e l’esteta. La poetica. Il panismo. 

Testi: 
da Terra Vergine: Dalfino 
da Il piacere”: “Andrea Sperelli ed Elena Muti”; “Il verso è tutto” 
da “Alcyone”:  

- “La sera fiesolana” 
- “La pioggia nel pineto”  
- “I pastori” 
- “Nella belletta” 

 
*** 

Il primo Novecento: la fine delle certezze positivistiche. Una nuova figura di intellettuale; 
monologo interiore e flusso di coscienza. 
Le Avanguardie 
Crepuscolarismo 
 

S. Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale”  
 

G. Gozzano: biografia; la poesia delle “buone cose di pessimo gusto”, l’opposizione vita-
letteratura, autoritratti e maschere, l’aulico e il prosaico, l’ironia Opere: La via del rifugio; I colloqui 
Testi: “La signorina Felicita” 
“L’amica di nonna Speranza” 
 

*** 
Il romanzo nel primo Novecento 
 
I. Svevo: presentazione dell’autore. Il personaggio “inetto”. Il romanzo dell’esistenza. “Una 

vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”: debolezza e attività, salute e malattia. La psicanalisi. 
L’ironia. 
Testi:  
da “Senilità”: l’inizio del romanzo  
da “La coscienza di Zeno”: “Lo schiaffo del padre” 
 

*** 
L. Pirandello: presentazione dell’autore. L’umorismo. Il relativismo e la maschera. La 

“forma” e la “vita”. 
Testi: da “L’umorismo”: “La differenza fra umorismo e comicità”  
Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 
Da “Il fu Mattia Pascal”:  

- “Lo strappo nel cielo di carta” 
- “Adriano Meis e la sua ombra” 
- “Pascal porta i fiori alla propria tomba”  
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Da “Uno, nessuno e centomila”: “La vita non conclude” (ultimo cap.) 
Da “Maschere nude”:  

- “Io sono colei che mi si crede” [“Così è (se vi pare)”]  
- “La conclusione” (“Enrico IV”) 

*** 
G. Ungaretti: presentazione dell’autore. La religione della parola. Formazione e poetica. 

Opere: Il porto sepolto; L’allegria; Sentimento del tempo; Il dolore 
Testi:  
da “Il porto sepolto”:  

- In memoria 
- Il porto sepolto 
- Veglia 
- Fratelli 
- I fiumi 
- San Martino del Carso 

 
da L’allegria”:  

- Girovago 
- Soldati 
- Mattina 
- Allegria di naufragi 
- Preghiera 
- Commiato 

 
Da “Sentimento del tempo”: “La madre”  
Da “Il dolore”:  

- Giorno per giorno 
- Non gridate più 

 
*** 

 
E. Montale: le varie fasi della produzione poetica. “Ossi di seppia”, il male di vivere, l’aprirsi 

miracoloso di ‘un varco’. “Le occasioni”. Il correlativo oggettivo. La svolta di “Satura”. 
Testi:  
da “Ossi di seppia”:  

- Meriggiare pallido e assorto 
- Non chiederci la parola 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da “Le occasioni”:  
- “La casa dei doganieri”  
- “Dora Markus” 

Da “Satura”, sezione Xenia I 1, 4-5, 14; Xenia II, 5 
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Programma svolto di 
LINGUA e CULTURA INGLESE 

 
Classe V sez. F – indirizzo linguistico   a.s. 2019/20 

 
Docente: prof.ssa Roberta Nardi 

Docente di conversazione: prof.ssa Melissa Williams 
 

Testo adottato: Amazing Minds 2, Spicci Shaw, Ed. Pearson 
E’stato in parte utilizzato materiale tratto da altri testi, appunti forniti dall’insegnante, siti web e 
video online.  
 
THE VICTORIANS 
History and society: key concepts/ PPT presentation – An age of industry and reforms – The values 
of Victorian England – Innovations and inventions – Social problems – Workhouses - The British 
Empire –The Victorian Compromise– The Great Exhibition - Social  Darwinism – anti-Victorian  
Reaction.  
Listening: Victorian Education 
 
Literary background: The triumph of the novel – Early and late Victorian novelists  
Aestheticism: New aesthetic theories – Walter Pater and the Aesthetic movement – Decadentism  
 
London Labour and the London Poor: Cleaners and Scavengers of the Mudlarks 
 
Charles Dickens: Major works and themes -Dickens’ plots – Dickens’ characters – The Condition-
of-England novels – An urban novelist  
 
Oliver Twist: Plot – Poor Law and workhouses – Victorian Morality and Happy Ending 
Extract 1: Oliver wants some more – Focus on the text (Video from the film: “I want some more”) 
Students’ presentation of the novel: author, context, main characters, main themes 
 
Hard Times: Plot– Two intertwining themes 
Extract 2: Coketown  
Extract 3: The definition of a horse  
 
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature  
 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: A mirror of the times – Plot - The split self – The 
narrative technique. Series of videos on the context of the novel and analysis of the main characters 
Students’ presentation of the novel: author, context, main characters, main themes 
 
Extract 1: Jekyll turns into Hyde 
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Oscar Wilde 
 
The Picture of Dorian Gray: Plot– The theme of the double – Style and narrative technique – 
Aestheticism and the cult of beauty 
 
Extract 1: All art is quite useless (from the Preface) 
Extract 2: I would give my soul 
Extract 3: Life as the greatest of arts 
Extract 4: Dorian Gray kills Dorian Gray 
 
 
THE AGE OF ANXIETY 
History and society: Key concepts/ ppt presentation: Suffragettes and vote for women – Two world 
wars – The decline of the British Empire 
Literary background: The break with the 19th century and the outburst of modernism. The impact of 
psychoanalysis – A new perception of time –The anti-utopian novel – The Stream of consciousness 
and the interior monologue – The American novel 
Video: The roaring twenties in the USA 
 
James Joyce: Joyce and Ireland: a complex relationship – The journey of Joyce’s narrative (video 
on his life and works) 
 
 
Dubliners: The structure of the collection – A portrait of Dublin’s life – The use of epiphany – 
Physical and spiritual paralysis – Narrative techniques 
Eveline: analysis of the final part of the short story 
The Dead: Gabriel’s epiphany 
Students’ presentation of the collection: author, context, main characters, main themes (focus 
on two short stories) 
 
Ulysses: Plot – Joyce’s “stream of consciousness” technique – A modern odyssey 
Extract 1: Yes, I said yes I will yes (video of drama piece) 
 
George Orwell: Life – Orwell’s anti-totalitarianism – Social themes (video on his life and works) 
 
Nineteen-Eigthy-four: Plot – Power and domination – A dystopian novel – Winston Smith- 
Themes – The instruments of power: Newspeak and doublethink 
Students’ presentation of the novel: author, context, main characters, main themes 
 

 
Extract 1: Big Brother is Watching You 
Extract 2: The Dictionary of Newspeak  
Extract 3: The Object of Power is Power  
 
Animal Farm: Unabridged Text (summer homework) 
 



          
          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, 5FLDdocumento_15_maggio_2020.docx 

Francis Scott Fitzgerald: Life 
The Great Gatsby: Plot - The hollowness of the American Dream  
Extract 1: The Party 
Extract 2: Gatsby’s death 
Extract 3: Collected Documents on the Meaning of the American Dream 
Students’ presentation of the novel: author, context, main characters, main themes 
 
 
Ernest Miller Hemingway: Life – An objective writer (short video biography) – Introduction to 
the writers of the Lost Generation 
 
Fiesta – The Sun also Rises 
Students’ presentation of the novel: author, context, main characters, main themes 

 
 

Jack Kerouac: Life – (short video biography) – Introduction to the artists of the Beat Generation 
 
On the Road 
Students’ presentation of the novel: author, context, main characters, main themes 
 
 
Programma Svolto con la madrelingua Williams Melissa Loana anno scolastico 2019/2020 
 
KIPLING: (Amazing Minds) 
Reading/comprehension/analysis and interpretation of poem ‘A White Man’s Burden’. 
EXPANSION OF NORTHERN/SOUTHERN STATES OF AMERICA: (Amazing Minds) 
Reading/comprehension of historical background. 
ATLANTIC SLAVE TRADE: (TedEd.com official documentary video) 
Listening/comprehension and interpretation of the historical event. Writing task on video content for 
analysis of information and capacity to report back. 
WAR POETS: (Amazing Minds) 
Reading/comprehension/analysis and interpretation of Brookes and Sassoon’s War poems. 
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 evaluation 
task. 
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Programma svolto  

FRANCESE - classe 5FL 

Docente: prof.ssa Fraticelli Lucia 
Libro di testo : M.- Ch. Jamet , AVENIR le compact, DEA Scuola Valmartina 
 
Le XIXe siècle 
 
I) Perspective historique, histoire et société 

 
- L’ Histoire des Républiques en France ( Frise chronologique - doc. Google Drive) 
- Le Second Empire ( fotocopia + p. 201) 
- La IIIe République, L’oeuvre fondatrice des années 1880 (p. 204) 
- Le développement de la culture de masse: vidéo (Littérature et Culture) + trascrizione 
- Zola, L’Affaire Dreyfus: vidéo (INA) 
- Zola, J’accuse, (fot.) 

 
II) E. Zola, Germinal, ed. Cideb 

III) Réalisme et Naturalisme 

Honoré de Balzac 
- La Comédie humain (fot.). Le peintre de l’homme. Le peintre réaliste de la société (p. 301) 
Balzac et la recréation de la société (p. 299) 
- Le Père Goriot (p.314) 
- “La pension Vauquer” ( incipit - doc. Google Drive) 

 
Gustave Flaubert 
- Flaubert et le style (p. 299). Le réalisme (p. 303). Le bovarysme (p. 320). Madame Bovary (p. 234). 
- Madame Bovary: Incipit (fot.) 

“ L’éducation d’Emma” (partie I, chap. 6, extrait - doc. Google 
Drive) “Le bal” (pp. 234-235) 

Guy de Maupassant 
Une vie, Incipit ( doc. Google Drive) 

 
Emile Zola 
- Le Naturalisme. Zola, le théoricien du naturalisme. Le roman expérimental. Le groupe de Médan (pp. 
304-305). 
Les Rougon-Macquart (p.323 + fot.) 
- Germinal , excipit ( doc. Google Drive) 
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IV) Arts visuels: 
G. Courbet, Un Enterrement à Ornans - d’Art d’Art (vidéo) 
-“Un Enterrement à Ornans” (vidéo TV5 + exercices) 
- G. Courbet, “Il faut être de son temps” (documento Google Drive) 

 
V) La poésie au XIXe siècle 

Qu’est-ce que le symbolisme? (pp.307-308) 

Charles Baudelaire 
Sa vie. Structure des Fleurs du mal. Le Spleen de Paris ou Petits poèmes en prose (p.322) Baudelaire, poète de la 
modernité. L'oeuvre de Baudelaire (fot.) 
“Baudelaire était en quête d’un langage d’un autre ordre”, “Le Figaro”, 31 août 2017 ( doc. 
Google Drive) 

Valerio Magrelli: Baudelaire, un esiliato. La vita. (video - Eduflix) 
- L’albatros (p. 282) 
- Spleen (p. 2819 
- Élévation (p.283) 
- Correspondances (p.285) 
- Le spleen de Paris. Les fenêtres (fot.) 

 
Arthur Rimbaud 
Sa vie et son oeuvre (p.324) 
- La lettre du voyant (extrait- fot.) 
- Ma bohème (p.289) 
- Le Bateau ivre (p.291) 
 
Le XXe siècle 
 

VI) Les avant-gardes 
- Les avant-gardes artistiques: vidéo + trascrizione ( Littérature et Culture) 
- T. Marinetti Manifeste du Futurisme (BNF-Gallica) 
- Le Futurisme à Paris.Manifeste du Futurisme ( doc. Google Drive) 
- Le Figaro publie en Une le manifeste du Futurisme le 20 février 1909 in  “Le Figaro” 19 février 2019 ( doc. Google 

Drive) 

- Le dadaïsme (p.387) 
- “Dada, ce n’est pas n’importe quoi” (vidéo) + trascrizione (doc. in Google Drive) 
- M. Duchamp, “ Fontaine” ( doc. Google Drive) 
- Bergson, le philosophe des avant-gardes (extrait - doc. in Google Drive) 
- Le Surréalisme (p. 388. Lettura individuale) 
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VII) Guillaume Apollinaire 
 
- La vie, Alcools, Calligrammes (p. 394) 
- L’Esprit Nouveau ( doc. Google Drive) 
- Paris (p. 394) 
- Il pleut (p. 358 + doc. Google Drive ) 
- Le pont Mirabeau (p. 359) 
- Ungaretti et Apollinaire ( doc. Google Drive) 
- Ungaretti e la Francia ( doc. Google Drive) 

 

VIII) Marcel Proust 
 
- A la Recherche du temps perdu (p. 375) 
- Sa vie. Son oeuvre. Histoire d’un milieu. Histoire d’une conscience. Temps et mémoire. Les techniques 
narratives de Proust. La structure de l’oeuvre. Le personnage proustien (pp. 392-393 + doc. Google 
Drive). 
- “La petite madeleine” (da Du Côté de chez Swann p. 372) 
- “Le temps retrouvé” ( extrait - doc. in Google Drive ) 

 
IX) La France dans la Seconde Guerre mondiale. 

 
- L’armistice, la collaboration et la résistance (pp. 349-350 + doc. Google Drive) 
- Documenti autentici audio e video (INA.fr): 
L’offensive allemande de mai 1940. Entrevue de Montoire. Emission BBC (Radio Londres).) - 
L'appel de De Gaulle (juin 1940). 

- De Gaulle , “A tous les français” ( affiche) 
- La presse clandestine 
- Poésie et résistance. P. Eluard: Liberté 
- “ Le chant du partisan” 

 

 

Alcuni argomenti sono stati svolti durante l’ora di compresenza. 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

5 FL 

Docente di conversazione francese : Joly Ghislaine ARGOMENTI 

SVOLTI : 

1. Livre : germinal chapitres 1,2,3,4,5,6. 
2. Vidéo sur : “le changement climatique : comprendre ses 

causes et ses conséquences pour mieux réagir”. 
3. Photocopie sur l’affaire Dreyfus :“j’accuse”. 
4. Sur le livre : avenir le compact, page 204 : “l’oeuvre 

fondatrice des années 1880 – des citoyens libres et 
instruits”. 

5. Vidéo sur : “la figure de l’intellectuel face à l’antisémitisme”. 
6. Photocopie sur : “la consommation collaborative”. 
7. Le spleen de Baudelaire – lecture de l’élévation. 
8. Vidéo sur la grève en France. 
9. Article : ”Baudelaire était en quete d’un langage d’un autre 

ordre”. 
10. Compréhension et analyse d’une épreuve du bac – 2019. 
11. Vidéo du journal télévisé du 5 mars 2020 : le 

coronavirus, la réduction du CO2. 
12. Texte de compréhension, niveau B1-B2 : “les 

mendiants de Paris”. 
13. Sur le livre : avenir le compact, page 349 : “la France 

dans la seconde guerre mondiale”. 
14. Sur le livre : avenir le compact, page 350 : “la France 

occupée, entre collaboration et résistance”. 
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LINGUA SPAGNOLA (L2) 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA 
Anno scolastico 2019/2020 
 
Docente: Laura Tontini 
Docente di conversazione: Andrea Daniela Fontanot 
 
Libri di testo:  
- Gramática: L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loescher. ConTextos literarios, Zanichelli,  
Sitografia: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, www.cervantesvirtual.com *, 
http://www.biblioteca.org.ar/ * 
- Fortunata y Jacinta. Dos historias de casadas. Benito Pérez Galdós, Lectura ELI, B2 
 
LITERATURA 
El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 
Marco histórico y social 
Marco literario: el Realismo y el Naturalismo 
La prosa:  

• Emilia Pardo Bazán. Vida y obras. Sin Pasión*, El encaje roto* 
• Benito Pérez Galdós. Vida y obras. Fortunata y Jacinta (lectura integral, texto adaptado); 

Fortunata y Jacinta, capítulo III (pág. 268), capítulo VII (págs. 269-270) 
• Leopoldo Alas, Clarín. Vida y obras. La Regenta, texto literario (págs. 275-276), capítulo 

XXVIII (págs. 277-278), capítulo XXX (pág. 279) 
 
 

Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 
Marco histórico y social 
Marco literario: el Modernismo y la Generación del 98 
Poesía: 

• Rubén Darío, Sonatina (págs. 299-300) 
• Antonio Machado. Vida y obras. Retrato (págs. 323-324), Es una tarde cenicienta y mustia; 

(pág. 325); El crimen fue en Granada (pág. 391*) 
• Miguel de Unamuno: Vida y obras. Niebla: capítulo I (pág. 332); capítulo XXXI: El encuentro 

entre Augusto y Unamuno (págs. 333-334); capítulo XXXI: Continuación (págs. 335-336) 
 
Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 
Marco histórico y social: la II República española y la Guerra Civil  
Marco literario  
La Generación del 27  

• Federico García Lorca. Vida y obras.  
El teatro de García Lorca. La casa de Bernarda Alba. Acto I: Un riguroso luto (págs. 386-
387); Acto III: el final (págs. 388-389). Lectura integral y análisis de Bodas de sangre*. Los 

símbolos en la obra de García Lorca (pág. 383) 
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De la inmediata posguerra a los albores del Siglo XXI 

• Miguel Delibes. Vida y obras. Cinco horas con Mario: capítulo III (pág. 498), capítulo XV 

(pág. 500) 
• Manuel Rivas. La lengua de las mariposas: La amenaza del colegio, Don Gregorio (págs. 

518-520). Los principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza: pág. 363 
 
Literatura hispanoamericana 

• Lectura integral y análisis de La tregua de Mario Benedetti 
 

Para profundizar 
• La Regenta, adaptación televisiva de la novela homónima de Clarín, emitida por Radio 

Televisión Española, capítulo 1  http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-regenta/regenta-
capitulo-1/4162778/ 
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PROGRAMMA CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA  
CLASSE 5 FL – 2019/2020  
Prof. A. Daniela Fontanot 
  
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.  
- www.yorokobu.es revista digital de creatividad, innovación y tendencias. 
- La memoria. Las lenguas en extinción. Proyecto cultural: 68 voces Cuando muere una lengua. 
 
  
Actualidad y la situación de la mujer en el mundo: 
- "El violador eres tú", repercusión del fenómeno originado en Chile y su repercusión a mundial.   
- El caso de la manada, Navarra, España.   
- MOVILIZACIÓN DEL 8 de MARZO en ESPAÑA  
https://elpais.com/sociedad/dia-de-la-mujer/2020-03-08/dia-internacional-de-la-mujer-las-manifestaciones-
del-8-de-marzo-en-directo.html 
- "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. 
 
Crisis chilena 2019; similitudes y diferencias con la dictadura argentina del ’76. 
 
El corona virus Covid19 – Junior Report youtube 
Traducción: Ai Weiwei: C’era una volta il pericolo giallo, La Repubblica 08 de febrero de 2020.  
- www.maldita.es : bulos y cómo detectarlos. Sobre el Covid 19 y otros temas. 
El autocuidado, las relaciones familiares o la solidaridad, el lado ‘bueno’ del confinamiento. Patricia Martín. 
Madrid, 18/04/2020. 
Los jóvenes se movilizan para mitigar los efectos de la cuarentena. EL PAÍS, 08 de abril de 2020. 
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PROGRAMMA  SVOLTO  DI MATEMATICA 

Docente: prof. Luciano Lugli 
 
Testo: Massimo Bergamini Anna Trifone Graziella Barozzi _ 

Matematica. Azzurro Editore Zanichelli 

Limiti di funzioni reali: 
 

Gli insiemi di numeri reali; Intorni ed intervalli; 

Le funzioni; 

Il dominio di una funzione; Il segno di una funzione; 

Le simmetrie di una funzione; Il concetto di limite; 

Il limite finito per x® x0 ; 

Il limite infinito per x ®x0 ; 

Definizione di limite destro e sinistro 

per x® x0 ; Il limite finito  per  ; 

Il limite infinito per  ; 

Calcolo di limiti: operazioni con i limiti infiniti (enunciato e applicazione 

dei vari teoremi); I limiti infiniti e le forme indeterminate 

; 

Le funzioni continue: 

Definizione di continuità in un punto ed in un 

intervallo; I punti di discontinuità (1ª, 2ª, 3ª specie); 

Le proprietà delle funzioni continue; 
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Teoria degli asintoti di una funzione. Gli asintoti obliqui. 

Derivata di una funzioni in una variabile: 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata; Il significato geometrico; 

Le regole di derivazione: somma, differenza, prodotto, quoziente di due funzioni 

derivabili, la funzione composta; 

Continuità e derivabilità; 

I teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle; teorema di Lagrange 

(solo gli enunciati) Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione; 

Studio di una funzione razionale fratta; 

Rappresentazione di una funzione attraverso il grafico. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

Docente: prof. Luciano Lugli 
 

Testo : Sergio Fabbri Mara Masini - F come FISICA FENOMENI E 

MODELLI STORIA quinto anno Ed. SEI 

Le cariche e i campi elettrici 
 

La carica elettrica; 

La legge di Coulomb; 

Elettrizzazione per strofinio. I conduttore gli isolanti;  

L’elettrizzazione per induzione; L’elettrizzazione per contatto. 

Il campo elettrico 
 

Il vettore campo elettrico; 

 

Il campo elettrico di una carica puntiforme; Le linee di campo elettrico; 

L’energia potenziale e il potenziale elettrico; 
 

La differenza di potenziale e il moto delle cariche Il moto di una carica in un campo 

elettrico; Il condensatore piano. 

 

La corrente elettrica nei solidi 

L’intensità della corrente elettrica; I generatori di forza elettromotrice; I circuiti 

elettrici; 

La resistenza di un conduttore I circuiti elettrici; 

Le leggi di Ohm; 
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La potenza elettrica e l’effetto Joule; Resistenze in serie e in parallelo. 

Il Campo magnetico 
 

La forza magnetica; 
 

Le linee di campo magnetico; 
 

Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti; 

L’esperienza di Faraday; 

L’esperienza di Ampere; 
 

La forza di Lorenz e il campo magnetico; 
 

Il campo magnetico di un filo percorso 

da corrente; Il campo magnetico di 

una spira e  un solenoide; 

Il moto di una carica in un campo magnetico; 

La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore 

percorso da corrente. Il motore elettrico a corrente continua; 

L’induzione elettromagnetico 
 

La corrente indotta;Il flusso del campo magnetico;  

La legge di Faraday - Neumann;  

La legge di Lenz; Trasformatore statico; 

Le equazione di Maxwell; Le onde elettromagnetiche 

La eoria della relatività ristretta 
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RELIGIONE  
Insegnante: prof.ssa  Giovanna Nigro 

     Libro di testo :  “ Tiberiade ” edizione la scuola 

NUCLEI STORICI 
- La chiesa nel 800 e 900: dal Sillabo al Concilio Vaticano II; 
- La Rerum Novarum; 
- La chiesa nei Paesi dell’est: incidenza di alcuni pontificati. 

 
LA MORALE 
- Introduzione alla morale: sondaggio del sociologo Burgalassi; 
- Gli elementi della morale: concetto di bene e di male, libertà, coscienza, 

responsabilità, legge, valori; 
- La bioetica: che cos’è, tappe storiche, campi di indagine (lettura di 

alcuni articoli del processo di Norimberga); 
- Inseminazione assistita e fecondazione artificiale (differenze e risvolti 

etici); 
- La donna: articolo ”l’elogio delle rughe”, la prostituzione, la dignità; 
- La pena di morte; 
- La donazione degli organi. Progetto AIDO; 
- La solidarietà al tempo del Coronavirus. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
SCIENZE NATURALI (biologia, chimica, scienze della terra) 

  Prof.ssa Vicari Federica 

Testi in uso : 
1) Valitutti, Taddei, Maga, Macario- Carbonio, metabolismo, biotech - Biochimica e 

biotecnologie - ZANICHELLI 
2) Fantini, Monesi, Piazzini - Elementi di Scienze della Terra - BOVOLENTA 

ZANICHELLI 
 
 

MODULO CONTENUTI DIDATTICI 

Le biomolecole: 
struttura e funzione 
(ripasso) 

Carboidrati 
Lipidi Proteine 
Acidi Nucleici 

Metabolismo 
energetico, dal 
glucosio all’ATP 

Le trasformazioni chimiche nella cellula 
- anabolismo, catabolismo, vie metaboliche 
- ATP, NAD e FAD 
- regolazione vie metaboliche Il 

glucosio come fonte di energia 
Glicolisi e fermentazioni 

- Glicolisi: fase di innesco e di recupero energetico 
- Fermentazioni:lattica e alcolica 

Ciclo dell’acido citrico 
- mitocondri come fabbriche eergetiche 
- decarbossilazione del piruvato 
- ciclo dell’acido citrico (passaggi principali) 

Trasferimento di elettroni nella catena respiratoria 
- i trasportatori di elettroni 
- catena di trasporto degli elettroni 
- gradiente protonico 

Fosforilazione ossidativa e biosintesi di ATP 
- teoria chemiosmotica 
- ATP sintasi 

Resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio 
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Dal DNA alla genetica 
dei microrganismi 

Struttura della molecola del DNA e dell’RNA 
- duplicazione del DNA 
- tipi di RNA 

Sintesi proteica 
Organizzazione e regolazione dell’espressione genica 

- fattori di trascrizione 
- operone lac e trp 

Epigenetica 
La dinamicità del genoma: virus, plasmidi, trasposoni 

- caratteristiche dei virus 
- ciclo litico e ciclo lisogeno 
- ricombinazione omologa 
- trasduzione (generalizzata e specializzata) 
- trasformazione 
- coniugazione 
- trasposoni 

Manipolare il genoma: le 
biotecnologie 

Cosa sono le biotecnologie 
Clonaggio genico 

- enzimi di restrizione 
- elettroforesi su gel 
- DNA ligasi 
- La metodica CRISPR/Cas9 Vettori 

plasmidici e vettori di espressione 
La reazione a catena della polimerasi PCR DNA 
fingerprinting 
Sequenziamento con il metodo Sanger 
Terapia Genica 

- i virus come vettori 
- terapie già in uso 
- possibili applicazioni (tumori, parkinson, leucemia, 

anemia, distrofia ecc) 
Clonazione 

- il metodo dolly 
- come utilizzare la clonazione per creare OGM 
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I minerali Struttura interna e composizione della terra 
Minerali, rocce e cristalli 

- proprietà dei minerali 
- classificazione dei minerali 

Le rocce Rocce magmatiche 
- il processo magmatico 
- struttura 
- classificazione 

Rocce sedimentarie 
- il processo sedimentario 
- rocce sedimentarie clastiche 
- rocce sedimentarie chimiche 
- rocce sedimentarie organogene 

Rocce metamorfiche 

- il processo metamorfico 
- effetti di temperatura e pressione 

tipi di metamorfismo Ciclo litogenetico 

I terremoti I fenomeni sismici 
- come si origina un terremoto 

Le onde sismiche 
- sismogramma e sua interpretazione per trovare 

ipocentro ed epicentro 
- onde P 
- onde S 
- onde superficiali 

Energia dei terremoti 
- scala Richter 
- scala Mercalli 

Maremoti 
Rischio sismico (cenni) 

Onde sismiche e interno della terra 
- superfici di discontinuity 
- zona d’ombra 
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Dinamica della litosfera Tipi di faglie 
- faglie dirette, inverse e trasformi 

Teoria della tettonica a placche 
- margini convergenti, divergenti e trascorrenti 

Teoria della deriva dei continenti 
- Pangea e Panthalassa 
- moti convettivi del mantello 

 
Approfondimenti: 

- Lettura: i complessi della catena respiratoria possono essere inibiti 
- Lettura: Rosalind Franklin e la doppia elica del DNA 
- Lettura: What is Epigenetics? 
- Documentario: “Selezione innaturale” serie tv sulle possibilità della terapia genica e 

sulle sue possibili problematiche etico/sociali 
- Lettura di vari articoli scientifici sugli studi legati alle applicazioni della terapia genica 

 
Attività di laboratorio 

- come stilare correttamente un report di laboratorio 
- fermentazione lattica e alcolica 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nella classe VF Linguistico 
Anno Scolastico 2019 – 2020 

 
 
Esercizi a carico naturale finalizzati al potenziamento muscolare, come flessioni 
addominali e piegamenti sulle braccia; 
 
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 e badminton; 
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, adattamenti del cuore 
(accenni); 
Rilevamento del polso radiale e carotideo, concetto di frequenza cardiaca massima, il 
cardiofrequenzimetro; 
 
Informazioni di biomeccanica inerenti gli esercizi effettuati; 
 
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. 
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a.s. 2019/2020  -  Classe 5FL   
     PROGRAMMA SVOLTO   

Docente: Andrea Bertuccioli  
Disciplina: Storia  

Libro di testo: L’idea della Storia, G. Borgognone, D. Carpanetto,  voll. 2 e 3 
 
Premessa: lo svolgimento del programma ha subito un notevole rallentamento (che è stato solo 
in parte colmato) a causa dell’impassibilità dovuta a problemi personali di natura fisica e 
famigliare, subentrati dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza imposta 
dall’emergenza sanitaria, che mi hanno impedito per più di due settimane di stabilire un 
contatto con gli alunni e di effettuare percorsi didattici a distanza. 
 
Raccordo con il programma del precedente a.s.  
- La Restaurazione, i suoi I limiti e l’opposizione (liberale e democratica) ad essa ; i reazionari ; 
- I moti del 1820-25 e del 1830-31 ; le società segrete.   
 
Il Quarantotto nel contesto europeo e in Italia  
- L’origine dei moti rivoluzionari e i loro obiettivi ; 
- Il Quarantotto in Francia (sintesi) ; 
- Il Quarantotto in Italia: le premesse ideologiche, le riforme, le prime insurrezioni, la Prima guerra  
  d’indipendenza, la fase democratica, la ripresa della guerra e le sconfitte ; il bilancio.  
Approfondimento tematico (cittadinanza e costituzione): Le costituzioni ottriate: gli statuti ; lo 
statuto  
albertino ; costituzioni flessibili e rigide.     
La rivoluzione industriale, la questione sociale, le origini del socialismo e del sindacalismo  
- La rivoluzione industriale,  Il liberismo e la formazione della classe operaia ;  
- Le Trade Unions e il cartismo ;  
- Le origini del socialismo e del movimento operaio in Europa (presentazione sintetica del pensiero  
  di alcuni dei più rappresentativi esponenti del socialismo europeo nella prima metà del XX secolo:  
  Owen, Fourier, Saint-Simon, Proudhon) ;  
- Il socialismo di Marx e il Manifesto del partito comunista.   
 
L’indipendenza e l’unità d’Italia  
- Il Piemonte e la strategia politica di Cavour ; 
- Dalla guerra di Crimea alla Seconda guerra di indipendenza : 
- La spedizione dei Mille e la formazione del Regno d’Italia.  
 
Il Regno d’Italia dall’età della destra storica a quella della sinistra storica (sintesI) 
- Le principali questioni dell’Italia post-unitaria: il brigantaggio e la questione romana  
 - La politica della Destra storica e la Terza guerra d’indipendenza  
- Dalla presa di Roma al Non Expedit  
- Il programma e i governi della sinistra storica:  Depretis e Crispi (la politica interna ed estera) ;  
  Approfondimento tematico (cittadinanza e costituzione): Il trasformismo  
- La crisi dei fine secolo e l’emigrazione.  



          
          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, 5FLDdocumento_15_maggio_2020.docx 

 
L’Europa delle grandi potenze (sintesi)  
- La Francia dalla Seconda Repubblica al Secondo impero ; la politica interna ed estera di  
  Napoleone III ;  
- La sconfitta di Sedan, la Comune di Parigi e la Terza repubblica (cenni all’affaire Dreyfus) 
- L’unificazione tedesca  
L’imperialismo  
- Il concetto di imperialismo e le sue diverse ragioni (economiche, culturali, ideologico - politiche)  
- La spartizione dell’Africa, la conferenza di Berlino,  l’espansione britannica e francese in Asia  
  (sintesi)  
- Razzismo e nazionalismo  
La seconda rivoluzione industriale, la società di massa e l’idea del progresso (sintesi)  
- I progressi dell’industria, i nuovi materiali e le nuove fonti di energia  
- Le trasformazioni del capitalismo ; i trust e i cartelli ; la grande depressione e il protezionismo 
- Taylorismo e fordismo.   
 
L’età giolittiana  
- Il contesto sociale, economico e le forze politiche del paese ; 
- Gli  obiettivi e la strategia della politica giolittiana  ; le principali riforme attuate ; 
- La modernizzazione del paese ; luci e ombre dei governi Giolitti . 
 
La prima guerra mondiale  
- Le origini e le cause della guerra: il quadro delle relazioni internazionali tra la fine del XIX secolo e  
   il 1914 ; la  formazione di blocchi di alleanze contrapposti ;  il clima ideologico-culturale e la  
   questione balcanica ; 
- Lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate ; 
- 1914: il fronte occidentale e quello orientale ; 
Approfondimento tematico: visione di un documentario della serie Apocalypse, 2° episodio della 
serie sui primi due anni di guerra intitolato La battaglia di Tannenberg ; 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento: le trincee e le carneficine (1915-16) ; 
- 1917: l’anno della svolta: il crollo della Russia e l’intervento americano ; la disfatta di Caporetto ;  
- La fine del conflitto e la vittoria dell’Intesa.  
 
I problemi della pace e i trattati di Versailles 
- I 14 punti di Wilson ;  
- La Società della Nazioni e i suoi limiti ; 
- I trattati di pace, la volontà punitiva delle potenze dell’Intesa e le principali sanzioni nei confronti  
  della Germania ; 
- il riassetto dell’Europa: il crollo degli imperi, la nascita di nuovi stati ; le conseguenze economiche    
 
La rivoluzione russa   
- La catastrofe bellica e la crisi dello zarismo ;  
- Il quadro politico russo ; le divisioni interne al socialismo: menscevichi, bolscevichi e social  
   rivoluzionari ;  
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- La rivoluzione di febbraio e i problemi del governo provvisorio ; i soviet e i due poteri paralleli ; 
- Il ritorno di Lenin e le “Tesi di Aprile” (cenni sulla figura, le idee e la vita di Lenin) ; 
- Il fallito colpo di stato di Kornilov e la proclamazione della repubblica ;  
- La rivoluzione d’ottobre e i primi provvedimenti del governo bolscevico ; la repubblica sovietica ; 
- La guerra civile e la vittoria dei bolscevichi ; il comunismo di guerra e la III Internazionale ; 
- La Nuova politica economica (NEP) e la nascita dell’URSS (cenni sintetici). 
 
La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  
- Le conseguenze della guerra, la crisi economica, il mito della “ vittoria mutilata”,  D’Annunzio e  la  
   questione di  Fiume ;   
- La legge elettorale proporzionale del 1919 e i grandi partiti di massa: il Partito socialista e le  
   sue divisioni interne, la nascita del Partito popolare ; 
                           ARGOMENTI SVOLTI NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
- Il “biennio rosso” e la mediazione di Giolitti ;   
- Mussolini e la fondazione dei Fasci di combattimento ; 
- La fine dell’Italia liberale: lo squadrismo, le elezioni del 1921 e la nascita del PNF ; 
- La marcia su Roma e l’ascesa al potere di Mussolini ; 
- La nascita della dittatura fascista : la legge elettorale Acerbo, il delitto Matteotti, la “secessione  
  dell’Aventino” e la fascistizzazione dello stato.  
 
La crisi del 1929 e il New Deal di Roosevelt  
- Gli anni venti e l’illusione di una crescita economica inarrestabile ; 
- Il crollo della Borsa di New York il 24 e 29 ottobre1929 e gli effetti sull’economia reale ; 
- L’elezione di Roosevelt e il New Deal ; i principali programmi e provvedimenti ; un bilancio ;  
Approfondimenti tematici:  la concatenazione delle cause e delle conseguenze della crisi ; la logica 
del New Deal e la teoria economica di Keynes. 
 
Il regime fascista: gli anni del consenso  
- La soppressione di ogni libertà, la legge elettorale del 1928 e il plebiscito :  
- I “Patti lateranensi” ; 
Approfondimento tematico: Il dibattito storiografico sulla natura del regime fascista: regime  
totalitario e totalitarismo imperfetto ? (Letture di brani storiografici di E. Gentile e R. De Felice sul 
libro di testo).  
- L’organizzazione del consenso: il sistema scolastico e la gestione del tempo libero ; le  
  organizzazioni giovanili ;  il controllo dei mezzi di comunicazione e la propaganda (stampa, radio e  
  cinema) ; 
- La politica economica del regime: la rivalutazione della lira, il dirigismo, il corporativismo, la  
   “battaglia del grano” e l’autarchia ; la  nascita dell’IRI e dell’IMI.   
Il regime di Stalin (esposizione sintetica per concetti chiave)  
- L’ascesa al potere di Stalin e il contrasto politico con Trockij ;  
- La pianificazione dell’economia: la collettivizzazione delle terre, l’industrializzazione forzata,  
   i piani quinquennali ; 
- La repressione: le Purghe, Il Terrore ; i Gulag  ;  il carattere totalitario del regime staliniano .  
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La repubblica di Weimar e il suo collasso (esposizione sintetica per concetti ed eventi chiave)  
 
L’ascesa al potere di Hitler e la nascita del Terzo Reich  
- La nascita del partito nazista, Il Mein Kampf , la fondazione delle SS, gli effetti della crisi  
   economica del 1929 sulla Germania ;   
- L’ascesa di Hitler al potere e l’instaurazione della dittatura ; la struttura del Terzo Reich ;  
- L’indottrinamento della società e l’eliminazione del dissenso ; i provvedimenti antisemiti ; i primi  
  Lager ;  
- La politica economica e la politica estera del regime.   
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a.s. 2019/2020  -  Classe 5FL   
     PROGRAMMA SVOLTO   

Docente: Andrea Bertuccioli  
Disciplina: Storia  

Libro di testo: Il mondo delle idee, D. Antiseri, G.Reale, voll. 2 e 3  
 
Premessa: lo svolgimento del programma ha subito un notevole rallentamento a causa 
dell’impassibilità dovuta a problemi personali di salute e famigliari subentrati dopo la 
sospensione delle attività didattiche in presenza che mi hanno impedito per più di due settimane 
di stabilire un contatto con gli alunni ed  effettuare percorsi didattici a distanza.   
 

Kant: le tre critiche  
- Critica della ragion pura:  il criticismo e la “rivoluzione copernicana” ; la distinzione tra fenomeno  

  e noumeno ; le forme a priori della sensibilità e dell’intelletto ; le idee e le antinomie della  
  ragione ; il loro uso regolativo.  

- Critica della ragion pratica: i capisaldi dell’etica kantiana, massime e imperativi,  imperativi  
   ipotetici e categorici ; la legge morale come imperativo categorico e le sue formule ; la libertà e il  

   principio  dell’autonomia morale  ; la dimensione universale del bene ; i postulati e il primato  
   della ragion pratica.  

- Critica del giudizio:  il problema filosofico alla base della terza critica rispetto alle precedenti  ;  
   giudizi determinanti e riflettenti ; il giudizio estetico:  analisi delle definizioni  

   kantiane  di bello ; il sublime e la differenza tra bello e sublime ; il giudizio teleologico. 
Approfondimento tematico e trasversale (a storia e cittadinanza e costituzione):  la “Pace perpetua” 

(analisi dei concetti chiave dell’opera di Kant ; l’idea di diritto internazionale).  
 

Il dibattito postkantiano intorno alla questione della cosa in sé e lo sviluppo dell’idealismo tedesco           
                     (esposizione sintetica per concetti chiave e nuclei tematici) 

- Cenni al pensiero di Fichte con particolare riferimento ai tre principi della Dottrina della scienza. 
Il romanticismo: caratteri, temi e motivi generali (esposizione   sintetica  per  concetti chiave  con  

                                                                                              riferimento particolare al romanticismo tedesco)
                

  Hegel 
- I capisaldi del sistema hegeliano: i concetti di spirito, assoluto, divenire storico dello spirito,   
  la coincidenza di realtà e razionalità, la dialettica e i suoi tre momenti.  
- Analisi di alcune figure chiave della Fenomenologia dello Spirito : Coscienza, Autocoscienza, Ragione,  
  la dialettica Servo / Padrone ; la Coscienza infelice e la concezione della religione.  
- I rapporti dialettici tra Idea, Natura e Spirito nel sistema hegeliano.  
- La filosofia dello spirito: cenni sulla filosofia dello spirito soggettivo e analisi dei concetti chiave dello  
  spirito oggettivo: Diritto, Moralità, Eticità e nell’ambito dell’eticità:  Famiglia, Società civile, Stato.  
- La concezione organicistica dello stato vs. quella liberale / contrattualistica.  
- Cenni sintetici sullo spirito assoluto.  
- La concezione hegeliana della storia. 
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Schopenhauer  
- Cenni biografici.  
- L’aspra polemica nei confronti di Hegel.  
- Il “mondo come volontà e rappresentazione”:  le due componenti della rappresentazione,  la critica  
   all’idealismo e al materialismo / realismo e il loro superamento . 
- Le forme a priori di spazio e tempo e la categoria di causalità; la natura illusoria del fenomeno (il  
  velo di Maya e l’interesse di Schopenhauer per le religioni e le filosofie orientali, indiane).  
- La volontà: il corpo come via d’accesso alla cosa in sé (noumeno) e oggettivazione della volontà. 
- La vita come pendolo che oscilla tra dolore e noia ; la natura effimera e negativa del piacere.  
- Le vie della liberazione: arte, morale (compassione e giustizia) e ascesi ; la noluntas e il nulla. 
Approfondimenti tematici e trasversali:  

- Lettura, commento e analisi (sotto forma di esercitazioni e produzioni scritte da parte degli alunni)   
  di un testo tratto da Il mondo come volontà e rappresentazione sulla morte come orizzonte della  
  vita, il rapporto tra bisogno, mancanza e dolore e il paradosso della condizione umana.  
- Confronto tra Schopenhauer e Leopardi:  analogie e differenze  
 

Marx  
- Cenni sintetici su destra e sinistra hegeliane e sul pensiero di Feuerbach riguardo alla religione.  
- Cenni biografici.    
- Le critiche di Marx verso Hegel e Feuerbach e gli elementi, i concetti condivisi con costoro.  
- La critica nei confronti degli economisti classici.  
- L’alienazione del lavoratore nella società borghese e le diverse sue forme.  
- La critica della religione.  
- La nozione di materialismo storico e la dialettica ; la lotta di classe come motore della storia.   
- Approfondimento tematico: analisi della struttura e dei nuclei tematici principali del Manfesto dei 

partito comunista (con riferimento particolare al ruolo storico rivoluzionario della borghesia e alla  
critica dei falsi socialismi ovvero dei socialismi non scientifici).  
 
                               ARGOMENTI SVOLTI NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
- Il Capitale: Il duplice valore della merce e la forza lavoro come merce ; il rapporto tra denaro e   
  merce nella società precapitalistica e in quella capitalistica ; la teoria del plusvalore e l’origine del  
  profitto ;  il rapporto tra plusvalore e profitto (capitale costante e variabile) ; la caduta 
tendenziale  
  del saggio di profitto.  I diversi modi con cui i capitalisti incrementano il  plusvalore.    
- La dittatura del proletariato e l’avvento del comunismo e le sue diverse fasi.   
 
Il positivismo  
- Il contesto storico, i caratteri generali e le nozioni comuni.  
- Saint Simon come precursore del positivismo (cenni).  
- Comte: i significati peculiari attribuiti al termine positivo, la legge dei tre stadi e la classificazione  
  delle scienze. La sociologia come scienza.  
- J.S. Mill: i riferimenti culturali principali (Bentham, Toqueville, von Humboldt) nell’ambito del   
  pensiero politico ; il liberalismo e il concetto di tirannia della maggioranza.  
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Approfondimenti tematici:  

- analisi di alcuni concetti chiave dell’opera di J.S. Mill, Sulla libertà.  

- analisi dei alcuni temi e motivi dell’opera di Mill Sulla schiavitù delle donne e cenni sulla figura e  
  l’opera di H. Taylor con riferimento alla tematica dell’emancipazione femminile e ai diritti  
  delle donne.   
L’evoluzionismo: la teoria dell’evoluzione delle specie di Darwin e cenni sul pensiero di Spencer.  
Approfondimento tematico (in autonomia da parte degli alunni): il darwinismo sociale.   
 
Nietzsche (esposizione sintetica per concetti e termini chiave)   
- La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco ; la genealogia della morale e la critica al 
cristianesimo ; la morte di Dio, l’oltreuomo e il nichilismo ; la volontà di potenza e l’eterno ritorno. 
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STORIA DELL’ARTE 
 

Programmazione svolta a.s. 2019/2020 
Classe V F Liceo Linguistico 
Docente: Adriana Bompadre 

 

Libro di testo: 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 
 
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”  
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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? 
 
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 
 
 
Art Nouveau: architettura di fine secolo in Catalogna 
Antoni Gaudì: Basilica della Sagrada Familia 
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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 
 
 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 
 
 
 Potenziamento: Legislazione e tutela del Patrimonio artistico-culturale 
Attività svolta nel secondo quadrimestre(febbraio-maggio) 
Temi trattati e materiali di consultazione: 
Arte d’Avanguardia come Arte Degenerata (libro di testo); 
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). 

 
 
 
 

 


