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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” dal 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 formata attualmente da 26 studenti, 19 ragazze e 7 ragazzi; nel corso del triennio la sua 

composizione ha subito variazioni pur restando stabile nel numero totale. Alla fine del terzo anno  

tre alunni non sono stati ammessi alla classe successiva; in quarta si sono inserite tre studentesse, 

due delle quali provenienti da altre sezioni ed una che era stata respinta.  

Durante il quarto anno una studentessa ha frequentato l'anno all'estero (negli Stati Uniti), ed altri 

due un semestre (in Argentina e negli Stati Uniti). La ricomposizione del gruppo classe è avvenuta 

nel quinto anno con il rientro dei tre studenti dall'estero cui si è aggiunta un'alunna respinta da altra 

classe.  

Gli studenti provengono da Pesaro, tre da Fano, ma la maggior parte dai comuni romagnoli costieri 

e dell'entroterra. Questa diversa localizzazione non ha tuttavia creato impedimenti nelle  relazioni 

interpersonali, che sono state costantemente  caratterizzate da grande vivacità, confronto e dibattiti 

tra gli alunni; questo ha contribuito a formare  e a meglio definire le loro personalità. La classe ha 

progressivamente affinato il proprio comportamento, mostrandosi  più responsabile: va  sottolineata 

a questo proposito la correttezza e la serietà mostrate in occasione della partecipazione ad attività 

progettuali nonché nei periodi di soggiorno-studio svolti sia in terza che in quarta (Siviglia, 

Montpellier).  

La partecipazione in classe   è stata talvolta  caratterizzata dalla troppa esuberanza di alcuni alunni e 

da una certa discontinuità nello studio; tuttavia  la progressiva maturazione  ha portato ad una 

crescita dell'interesse e della partecipazione al dialogo educativo. Grazie al lavoro sinergico di tutti i 

docenti, tendente al confronto metodologico continuo ed al coordinamento trasversale dei contenuti 

dei programmi, la classe  ha gradualmente consolidato e affinato le capacità metodologiche di 

analisi e di rielaborazione autonoma delle  conoscenze  sviluppando competenze anche trasversali.  

Il profitto raggiunto è nel complesso discreto. Alcuni alunni, meno sistematici nello studio, sono 

riusciti a colmare in parte   le  lacune pregresse. Nel quadro generale si distingue un certo numero  

di studenti che,  nell'arco del triennio, ha sempre dimostrato vivo interesse per lo studio e 

partecipazione responsabile al dialogo educativo, raggiungendo una preparazione decisamente 

solida e apprezzabile. 
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Alcuni alunni si sono distinti in percorsi di eccellenza; da citare a questo proposito il progetto 

Letteraria in cui la recensione di un libro in gara scritta da un'alunna della classe,  è stata scelta per 

essere letta pubblicamente il giorno della premiazione degli scrittori finalisti, nel giugno 2019. 

In merito agli alunni con Bisogni Specifici di Apprendimento si rimanda alla consultazione dei PDP 

allegati al documento. 

La frequenza non è risultata sempre omogenea tra i vari componenti della classe; è stata regolare 

per buona parte degli studenti che ha sempre mostrato un alto livello motivazionale, più discontinua 

per gli alunni con   maggiori difficoltà a sostenere il ritmo dell' impegno costante. Durante il 

periodo di didattica a distanza la classe ha mostrato   un atteggiamento molto responsabile.  La 

presenza alle lezioni è stata costante, le assenze, motivate e sporadiche.     

 

 

 

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio 

  

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

e il CAE (inglese), livello B2 e C1.   Le certificazioni in corso di preparazione durante il quinto 

anno (FRANCESE Delf B2) non sono state portate a termine a causa dell'annullamento delle 

sessioni d'esame legate all' emergenza sanitaria Covid-19.  

 

 

4.Continuità 

Per quanto riguarda la continuità didattica dei docenti nel triennio, come si evince dal quadro 

sintetico, la classe ha avuto gli stessi docenti per tutte le discipline ad eccezione di matematica e 

fisica, dove il quarto anno a causa del trasferimento della docente titolare,     è subentrata 

un'insegnante  proveniente da altra scuola. Il quinto anno è cambiata la docente di religione.  

materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO 
SARA PACI  SARA PACI SARA PACI 

LINGUA E 

CULTURA INGLESE 

GABRIELLA 

BERNARDI  

GABRIELLA 

BERNARDI  

GABRIELLA 

BERNARDI  

LINGUA E 

CULTURA  

FRANCESE 

PATRIZIA 

ADRUALDI 

PATRIZIA 

ADRUALDI 

PATRIZIA 

ADRUALDI 

LINGUA E 

CULTURA  

SPAGNOLA 

STEFANO CAMPA  STEFANO CAMPA  STEFANO CAMPA  
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CONVERSAZIONE  

LINGUA E 

CULTURA 

FRANCESE 

ALEXANDRE 

PEDUZZI  

GHISLAINE JOLY CLAIRE BRUSCHI  

CONVERSAZIONE  

LINGUA E 

CULTURA INGLESE 

ANGUS  DAWSON  ANGUS DAWSON ANGUS DAWSON 

CONVERSAZIONE  

LINGUA E 

CULTURA 

SPAGNOLA 

ANDREA DANIELA 

FONTANOT 

ADLA FATME 

ABDEL KRIM 

SONIA GELLENI 

MATEMATICA E 

FISICA 

LUCIA VERNA  RAFFAELA 

RICCIETTI 

RAFFAELA 

RICCIETTI 

RELIGIONE CRISTINA 

MONTANARI 

CRISTINA 

MONTANARI 

FEDERICA ROSSI 

SCIENZE 

NATURALI 

MARCELLO 

CECCARELLI  

MARCELLO 

CECCARELLI 

MARCELLO 

CECCARELLI 

SCIENZE MOTORIE DIEGO SANTI DIEGO SANTI DIEGO SANTI 

STORIA E 

FILOSOFIA  

NADIA BALLARINI  NADIA BALLARINI  NADIA BALLARINI  

STORIA 

DELL’ARTE 

GIORGIA TERENZI GIORGIA TERENZI GIORGIA TERENZI 
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5. Didattica a distanza 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 

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

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica.  

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

tutti gli alunni.  

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

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

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

alunni hanno mostrato, fin  dall'inizio, di partecipare con profitto ed in modo attivo alle 

videoconferenze,  ponendo domande e contribuendo in modo stimolante alle spiegazioni dei 

contenuti.  

Le attività didattiche asincrone, svolte per circa ⅓ dell'orario di ciascun docente, sotto forma 

di videolezioni registrate o esercitazioni da svolgere autonomamente, hanno contribuito  a 

fissare i contenuti, anche grazie alla possibilità di riascoltare  i video registrati; hanno 

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

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

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

 materiale sintetizzato, mappe concettuali e lavori di approfondimento   attraverso il registro 

elettronico Spaggiari alla voce Classe Viva  a disposizione della scuola.  

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

alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 

dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 

mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza.  
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STRUMENTI OPERATIVI 

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

un facile accesso anche da parte degli studenti; offriva altresì la possibilità di interagire 

attraverso le chat e di caricare del materiale didattico.  

È stata anche utilizzata la piattaforma Aule Virtuali del  registro Spaggiari  ed  in alcuni 

casi, Skype.  

 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni; tutti i 

docenti hanno monitorato  con costanza   l’andamento didattico degli studenti, le difficoltà 

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

. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  

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

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

consiglio di classe ad adottare tipologie di test modulate nei tempi e nella struttura a questo 

sistema. Pertanto la lunghezza delle prove è stata commisurata ai tempi permessi dal 

collegamento; si sono altresì privilegiate tipologie che   obbligavano a lavorare in modo 

autonomo evitando così il rischio che gli studenti potessero attingere da fonti esterne.  

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

presenza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE PROVE 

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

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

annesse alle programmazioni dipartimentali . Le correzioni e i risultati raggiunti sono stati 

sempre discussi con gli studenti in un clima di condivisione e serenità.  

. 

VALUTAZIONE DEGLI  APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI DAD 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 

del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 

attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 

sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 
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6.Percorsi di PCTO effettuati  

 

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

sia interni sia esterni alla scuola. Tutti i ragazzi hanno potuto svolgere tirocini esterni per una parte 

del monte ore, affrontando individualmente l’esperienza di un contesto nuovo e mettendo a frutto le 

loro competenze linguistiche soprattutto in attività legate al turismo e all'insegnamento. Due 

ragazze inserite nella classe in quarta avevano affrontato durante il terzo anno, nella sezione 

precedente, l'esperienza di scuola-impresa. Buona parte degli studenti ha fatto l’alternanza in 

aziende private, legate a settori produttivi specifici del territorio e rivolte al mercato estero; alcuni 

alunni hanno svolto un periodo di alternanza in Spagna, a Valencia. Significativa l'esperienza 

progettuale di orientamento alla lingua francese   in alcune scuole primarie e secondarie di primo 

grado di Pesaro e Misano, cui hanno aderito quasi tutti gli alunni; le lezioni da loro svolte con 

grande serietà e motivazione hanno ottenuto risultati molto positivi da parte dell'utenza, come 

testimoniato dai docenti referenti delle scuole ospitanti.    Il Consiglio di classe rileva che 

globalmente la partecipazione degli studenti alle molteplici attività di PCTO è stata caratterizzata da 

serietà e responsabilità, così come risulta dalle valutazioni dei tutor aziendali e dei docenti referenti  

dei singoli  progetti di alternanza scuola-lavoro. Per il dettaglio dei progetti dei singoli studenti si 

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

 

Attività periodi Enti  coinvolti 

Tutoraggio e sostegno alla studio  

 

tutto l'anno 

scolastico 

2017-2018 

Cooperative, centri di 

aggregazione, istituti comprensivi  

Animazione turistica e addestramento 

sportivo 

giugno-agosto 2018 Cooperative 

Attività di biblioteca dicembre 2017-

agosto 2018 

Biblioteche pubbliche 

Front office e segreteria presso hotel e 

agenzie di viaggi  

luglio agosto 2017-

2018 

Hotel di Pesaro e della riviera 

romagnola 

Gestione ordini e spedizioni a clienti esteri  giugno-luglio 2018 aziende private  

Orientamento alla lingua francese,  Novembre 2017-

Marzo 2018 

Istituti comprensivi statali scuola 

primaria e secondaria di 1° grado 

Attività settore vendite in esercizi 

commerciali 

settembre 2018 Valencia (Spagna) 

 orientamento e open days Dicembre 2017-

Gennaio 2018 

Tirocinio interno alla scuola 

 



          

          Liceo classico, linguistico, scienze umane 

          “T. Mamiani” 

 

7.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione (solo ultimo anno) 

 

TIPO / NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 

DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  MESE  ORE  

RICERCATORI IN CLASSE  

INCONTRO CON I 

RICERCATORI DELLA 

FONDAZIONE VERONESI DI 

MILANO 

NOVEM

BRE 

2019 

due ore Santi Santi 

VISITA MOSTRA 

CHAGALL, “SOGNO E 

MAGIA”, A BOLOGNA 

FEBBRA

IO 2020 
intera giornata 

Paci, Adrualdi, 

Terenzi 
Paci 

INCONTRO CON IL  

CRITICO E TRADUTTORE 

DI MADAME BOVARY, 

MARCO CAVALLI  

GENNAI

O 2020 
due ore 

Adrualdi 

Massarini, 

Pantanelli 

Adrualdi  
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8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

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

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, 

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

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

LINGUA  

  

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

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

elementi significativi  

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

comparativa  

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

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

specifici  

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

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

calcolo studiate  

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina  
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FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

proprie ipotesi interpretative  

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – 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/esperienze di cittadinanza e Costituzione 

 

Attività  Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni disciplinari (per i dettagli 

si rinvia ai programmi disciplinari) 

 

FRANCESE:  

-Céline e la sua compromissione 

con l'antisemitismo e  l' eugenetica; 

 

-L'organizzazione di Médecins 

Sans Frontières  nelle zone del 

mondo in cui il diritto alla cura non 

è garantito; 

 

STORIA DELL’ARTE: 

-Le Capitali Europee della cultura 

nella tematica della trasformazione 

delle città da metà’ Ottocento 

-I luoghi dei beni culturali- 

Il Museo come spazio integrante 

-Lezione disciplinari con il testo 

“Cittadini dell’Arte”- Giuseppe 

Nifosì 

 

ITALIANO:  

-Dall’Inchiesta di Sonnino e 

Franchetti nella Sicilia di fine 

Ottocento allo sfruttamento del 

lavoro minorile nella società 

 

 

 

 

4 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

1 ora 

1 ora 

1 ora 

 

1 ora 

 

 

3 ore 

 

 

  

 

 

 

Tutta la classe 

 

 

 

Tutta la classe 

 

 

 

Tutta la classe 

Tutta la classe 

Tutta la classe 

 

Tutta la classe 

 

 

Tutta la classe 
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odierna globalizzata  

SCIENZE: 

-Principali temi bioetici che 

coinvolgono lo sviluppo e 

l’applicazione delle 

biotecnologie. Analisi del 

percorso storico dello sviluppo 

della bioetica. 

 

 

5 ore 

 

Tutta la classe 

Conferenze: 

-STORIA DELL’ARTE : 

Cittadinanza e costituzione nella 

storia dell'arte. Tematiche trattate 

attraverso le opere di G. Courbet, 

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

le fotografie di A. Gamberini.  

STORIA.  

-Corso di storia dell’antimafia. 

Relatore: dott. Cuccitto  

-Incontro con il  dott. Morosini sul 

tema dell’antimafia 

 

        

 

         4 ore  

 

         

       3 ore 

 

      3 ore 

 

 

    

     

 Tutta la classe 

 

 Tutta la classe 

 

 Tutta la classe 

Visite: 

- Visita guidata alla mostra 

fotografica “VIP, very 

important persons” a 

Bologna. Testimonianze di 

accoglienza e integrazione 

di migranti” 

 

 

        2 ore 

 

 

Tutta la classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

          Liceo classico, linguistico, scienze umane 

          “T. Mamiani” 

 

10.Metodi e strumenti didattici 

 

Pur declinata in modo personale, la metodologia  è stata caratterizzata  dalle lezioni frontali e 

dialogate attraverso discussioni guidate, al fine di favorire l'inquadramento critico dei problemi 

affrontati. Nelle discipline linguistiche ed umanistiche , si è dato ampio spazio all' analisi  testuale, 

alla  comprensione  e riflessione comparativa su tematiche trasversali,  anche a livello 

interdisciplinare, che offrivano terreno di discussione e di confronto plurale tra le varie letterature.  

Tutto questo allo scopo di sviluppare negli studenti competenze legate all' autonomia di giudizio e 

alla capacità di trovare nessi e collegamenti aprendosi ad una dimensione di apprendimento più 

flessibile.  

Il lavoro di gruppo è stato spesso utilizzato perché i ragazzi mostravano di saper cooperare in modo 

efficace ed autonomo suddividendo bene i compiti e mettendo in campo le loro abilità e le loro 

competenze.  

Il libro in adozione è stato, per tutti i docenti del Consiglio di classe, un riferimento essenziale per 

l'apprendimento, integrato, di volta in volta da materiali complementari di fonte diversa, dall'uso del 

computer collegato al televisore per attingere a materiali audiovisivi di vario tipo, all'uso dei 

laboratori di scienze e di lingue. Per lo svolgimento delle attività scolastiche sono stati inoltre 

utilizzati laboratori di informatica, aula magna e palestre.        

 

 

 

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

 

Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova a causa dell'emergenza sanitaria e 

della conseguente chiusura delle scuole. Le griglie di valutazione utilizzate durante l’anno per le 

singole materie, erano state deliberate dal Collegio dei Docenti ed annesse alle programmazioni 

dipartimentali .   
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ALLEGATO A- 

ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 

 

ITALIANO 
Testi in adozione: 
R.Luperini, P. Castaldi, L. Marchiani, F. Marchese, (il nuovo) La scrittura e l’interpretazione,  
voll. V e VI, Palumbo 
D. Alighieri, Commedia, Paradiso 

 
Contenuti svolti in presenza 

 
La Commedia, Paradiso (6 ore) 

 
Struttura e ordinamento morale: il sistema tolemaico; i nove cieli e l’Empireo; la candida rosa; le 
gerarchie angeliche; la beatitudine e i meriti dei beati; la luce, la musica, l’ordine e l’armonia. 
 
I canti: 
canto I, vv.1-27; 64-93 (argomento e il “trasumanar” di Dante) 
canto XVII, vv.121-142 (Cacciaguida e la missione di Dante) 
canto XXXIII, vv.1-54 (San Bernardo e la preghiera a Maria) 

 
 

Naturalismo e Verismo (12 ore) 
Il Positivismo, la fiducia nella scienza e l’idea di progresso. 
Il Naturalismo 
La periodizzazione, i luoghi, i fondamenti teorici, la poetica e il nuovo metodo per la letteratura; la 
poetica e gli autori: G. Flaubert, precursore del Naturalismo e l’impersonalità dell’autore;  E. Zola, 
il caposcuola del Naturalismo e la letteratura come scienza e impegno sociale.  
I testi 
G. Flaubert, Madame Bovary: trama dell’opera, temi e analisi dei personaggi 
Da Madame Bovary: 
dal cap. VII, “Il matrimonio fra noia e illusioni”  
dal cap. X, “La noia di Emma”  
E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacertoux, “Prefazione: Manifesto del Naturalismo” 
E. Zola, Ammazzatoio: trama dell’opera, e analisi dei personaggi 
Da Ammazzatoio, “L’ammazzatoio” (cap. I) 
 
Il Verismo: la periodizzazione, i luoghi, la poetica, differenze fra Verismo e Naturalismo 
G. Verga, opere e poetica; la peculiarità del Verismo verghiano: dal “bozzetto siciliano” Nedda del 
1874,  a Rosso Malpelo del 1878 
I testi  
Da Novelle rusticane:  
“La roba” 
Da Vita dei campi:  
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“La lupa”  
   “Rosso Malpelo”  
    Attualizzazione della novella attraverso la lettura di una serie di articoli di giornale relativi allo 

sfruttamento del lavoro minorile ai nostri giorni: 
- Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane (da L. Franchetti, S.Sonnino, Inchiesta in Sicilia, 

1876) 

- I diritti negati. Londra 2012, i bambini sfruttati per un gadget (da Avvenire,29-2-2012) 

- I nuovi schiavi nelle fornaci di mattoni (da Avvenire, 17-8-2017) 

- Tratta e sfruttamento: nel mondo 10 milioni di bambini, in un solo anno, vittime di lavoro forzato, 

sfruttati a fini sessuali e nell’economia sommersa (da www.savethechildren.it, 27-7-2018) 

- Lavoro minorile: l’Italia è il paese dei piccoli schiavi (da L’Espresso, 9-1-2019) 

- Il reportage.Thailandia, quei bambini mandati a morire sul ring (da Avvenire, 13-4-2019) 

- Lavoro minorile, ancora 152 milioni di bambini vittime di sfruttamento. In Italia 500 casi negli 

ultimi due anni (da Il fatto Quotidiano, 10-6-2019) 

- India, il lavoro di 20.000 bambini dietro il luccichio dei cosmetici (da www.asianews.it, 12-6-

2019) 

 
Il ciclo dei Vinti  
I Malavoglia, struttura, trama e temi dell’opera 
Da I Malavoglia: 
Prefazione, righi 1-15; 47-60 
dal cap.I, “L’inizio”  
dal cap.V, “Alfio e Mena”  
dal cap. XV, “L’addio di ‘Ntoni” 
 
Mastro-don Gesualdo, struttura, trama e temi dell’opera 
Da Mastro-don Gesualdo: 
“La morte di Mastro-don Gesualdo” (cap.V) 
    

Mafia e letteratura (10 ore) 
Le difficoltà di definizione dell’argomento mafia come tema letterario. 
La sporadicità del tema mafia nella letteratura del secondo Ottocento; la posizione di Verga 
rispetto all’affermarsi del fenomeno mafioso; rilettura di alcuni testi verghiani nell’ottica del 
sentire mafioso. 
Le novelle: 
da Drammi intimi, “La chiave d’oro” 
da Novelle rusticane, “Libertà” 
da Vita dei campi, “Cavalleria rusticana” 
Da Mastro-don Gesualdo, dal cap.XIV ,“La morte di Nanni l’orbo”  
 
La rilettura critica dei testi verghiani: 
L. Sciascia, da Cruciverba, “Verga e la memoria”  
L. Sciascia, Verga e la libertà 
Attualizzazione del tema: 
L. Sciascia, Il giorno della civetta (lettura integrale del romanzo)  
Visione del film omonimo di Damiano Damiani 

http://www.savethechildren.it/
http://www.asianews.it/
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Il rinnovamento del linguaggio poetico nel secondo Ottocento (12 ore) 
 
Accenni alla nascita della poesia moderna dopo i 1848 e al Parnassianesimo.   
 
Argomento svolto in didattica interdisciplinare con letteratura francese: il Simbolismo come 
poetica del Decadentismo.  
Il Decadentismo come movimento culturale; il significato del termine; la problematica della 
periodizzazione 
Baudelaire e l'ambivalenza del poeta fra emarginazione e missione profetica: la "perdita 
d'aureola" e l’allegorismo; le “corrispondenze” e il simbolismo.  
I simbolisti francesi e le loro poetiche:  
Mallarmé,  il verso libero e la linea orfica della poesia; Rimbaud, il "poeta veggente" e lo 
"sregolamento di tutti i sensi"; Verlaine, la "decadenza" e la musicalità del verso. 
 
Gli scapigliati  
La Scapigliatura lombarda come movimento di protesta e di ricerca di scandalo; il linguaggio 
poetico anticonvenzionale, l’adozione del simbolo e del verso libero 
 
I simbolisti italiani  
Le biografie e le poetiche di Pascoli e D'Annunzio a confronto. 
In particolare: Pascoli e la poetica del fanciullino e del particolare simbolico; il valore evocativo 
della parola e il fonosimbolismo; le scelte metriche fra tradizione e soluzioni originali; il rifiuto del 
verso libero 
D’Annunzio e il sublime poetico nell’esperienza panica; panismo ed estetismo; l’esaltazione della 
parola poetica e il fonosimbolismo; le scelte metriche fra tradizione e sperimentazione: la scelta 
del verso libero 
 
Testi  
C. Baudelaire, Al lettore (vv.1-4; 37-40) e E. Praga, Preludio 
C. Baudelaire, Rimorso postumo e E. Praga, Vendetta postuma 
C. Baudelaire, da Perdita d’aureola, lettura dello stralcio “La perdita nel fango” 
P. Verlaine, Arte poetica (vv.1-8; 29-36) e G. Camerana, Cerco la strofa che sia fosca e queta 
S. Mallarmé, Brezza marina e  G. P. Lucini, Per chi?  
A. Rimbaud, Lettera a Paul Demeny (Lettera del veggente) e G. Pascoli, Il fanciullino (righi 1-19)  
G. Pascoli, da Myricae: 
“X Agosto” 
“Il lampo e la morte del padre” 
da Canti di Castelvecchio: 
“Il gelsomino notturno” 
G. D’Annunzio, da Alcyone, “La pioggia nel pineto” 
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Contenuti svolti in Didattica a distanza 
Pirandello: la crisi dell’Io e  i temi di respiro etico (10 ore) 

 
Il contesto culturale dei primi decenni del Novecento; il romanzo del primo Novecento: le 
caratteristiche dell’anti-romanzo; la figura dell’anti-eroe; le nuove tecniche espressive: il 
monologo interiore e il flusso di coscienza 
 
L. Pirandello, cenni biografici e opere; il pensiero, il crollo delle certezze e la crisi dell’io, le 
convenzioni sociali e le “maschere”,  il relativismo, la poetica dell’umorismo. 
 
La narrazione come occasione di riflessione su temi di interesse pluridisciplinare e di ampio respiro 
etico, come la malattia, la morte, il suicidio, la procreazione, la natura e l’interazione fra mondo 
umano e animale.  
I testi 
Da Novelle per un anno: 
“La morte addosso” 
“La toccatina”  
“Da sé” 
 “Il cavallo nella luna” 
“Fortuna d’esser cavallo”  
Da L’innesto: Atto II, scena I 
Visione del film La scelta diretto da Michele Placido, ispirato all’opera teatrale pirandelliana  
 
 

Ungaretti e la rivoluzione formale del linguaggio poetico(6 ore) 
 
G.Ungaretti, cenni biografici e opere; la rivoluzione formale; il poeta come precursore 
dell’Ermetismo.  
L’esperienza della guerra e le relative tematiche: il senso di precarietà, la solitudine, la funzione 
del ricordo e della poesia, i sentimenti di condivisione e fratellanza, il disperato attaccamento alla 
vita. 
I testi 
Da L’allegria: 
“I fiumi” 
“San Martino del Carso” 
“Veglia” 
“Soldati” 
 “Natale” 
“Girovago” 
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Montale e il male di vivere  (8 ore) 
 

E. Montale, cenni biografici  e opere; l’evoluzione della poetica: dalla poesia come testimonianza 
del male di vivere alla poetica del cinque per cento dell’ultimo periodo. 
 
I testi 
Da Ossi di seppia:  
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Da Occasioni: 
“Non recidere, forbice, quel volto”  
“A Liuba che parte” 
Da Satura: 
“Avevamo studiato per l’aldilà”  
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
Dai Diari: 
“Per finire”  
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PROGRAMMA    DI    LINGUA   E    LETTERATURA    INGLESE   
 

 

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

Pearson-Longman 

   - Altri testi di riferimento 

Oscar Wilde: The Happy Prince (Full Text, summer homework 2016)  

Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest (Full text – ed. BlackCat -  summer homework 

2017 )* 

Oscar Wilde:  The Picture of Dorian Gray (abridged version – ed. BlackCat - summer 

homework 2018)**    

    George Orwell: Animal Farm (Full text  version - any edition - summer homework 2019)  
 

 A:      PROGRAMMA SVOLTO DI  LETTERATURA   (ore settimanali: 2 ore settimanali) 
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 

Hard Times, pages 81  

Extract: Nothing but Facts, pages 82, 83  

Extract: Coketown, pages 84, 85 

Insight: The definition of  a horse: video clip from film Hard Times 

Insight: Urban Slums (Engels,extract); Workhouses (website) Didattica R.E. 

Charlotte Bronte: page 54 

Jane Eyre, pages 55. Extract: A spiritual eye, pages 56-58 

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

Insight: Education in the V. Age: Dame/Ragged Schools; Corporal punishment Didattica R.E.  

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) 

Robert Louis 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. 
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Insight: Confrontation song from Broadway musical Dr Jekyll and Mr Hyde (listening activity)  

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: Victorian Values pages 40-42 

**Insight: The origin of the novel (pages 7-8); The significance of names (6A page 17);  

Oscar Wilde's London pages 119-122                                 

The Aesthetic Movement  page 108 

Rudyard Kipling: page 128  

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

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

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

     

  THE AGE of ANXIETY (Chapter 6) 
 

- The historical, social and cultural  background  (pages 164-168)                                                

 

 

D.A.D starts here 

- 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.  
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  B.   PROGRAMMA SVOLTO NELLE ORE DI COMPRESENZA, REDATTO 

DAL DOCENTE    MADRELINGUISTA  PROF.  ANGUS DAWSON    (ore 

settimanali: 1) 

 

 

 

Programma svolto/argomenti trattati nelle ore di compresenza con il docente di 

conversazione in lingua 

Inglese : 

G. Orwell – “Animal Farm” (controllo attività schede per lettura estiva: 

comprensione testo scritto + tematiche principali ( lo stato totalitario in tutte le sue 

manifestazioni e l’importanza del ‘logos’); 

restituzione orale – lavoro di gruppo); 

Prove (simulazioni) Invalsi: (lettura e comprensione testo; ascolto / comprensione); 

Global Issue: Child Labour (letture/attività scritte e orali, + visione e commento 

materiale video, dal libro di testo); 

Global Issue: Education (letture/attività scritte e orali, + visione e commento 

materiale video, dal libro di testo e da YouTube; testimonianza Malala Yousafzai); 

R.L. Stevenson – &quot;Dr Jekyll &amp; Mr Hyde&quot; (lettura e comprensione 

testo, attività scritte e orali ); 

Oscar Wilde – “The Picture of Dorian Gray” (‘Basil’s studio’) (lettura e 

comprensione testo, attività scritte e orali ); “The Importance of being Earnest” 

(lettura e comprensione testo, attività scritte e orali trama/nodi tematici, + visione e 

commento materiale video, dal libro di testo e da YouTube: ); 

The Suffragettes (letture/attività scritte e orali, + visione e commento materiale video, 

dal libro di testo e da altre fonti); 

James Joyce – “Eveline” + “Dubliners” (ripasso/esposizione orale); 

The Irish Question (Historical background): (lettura e comprensione testi, attività 

scritte e orali ); 

Nadine Gordimer – “The moment before the gun went off” – Thinking routine, brano 

dal racconto, informazioni biografiche, attività scritte e orali, visione e commento 

breve video. Tematiche principali: 

Apartheid, discriminazione (razziale e non sola), scrittori impegnati (committed 

writers). 
 

Pesaro,  13 maggio 2020      
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Lingua e Letteratura Spagnola (prof. Campa Stefano) 

Programma svolto 5GL 

I Quadrimestre 

 

Unamuno y Pirandello.  

Capítulo XXXI de "Niebla".  

Discusión sobre "La isla del viento".  

"Niebla" de Miguel de Unamuno.  

La Guerra Civil en España.  

Retrato de Antonio Machado.  

La Generación del '98.  

Platero y yo: análisis.  

Realismo. Fortunata y Jacinta.   

El Hundimiento del Maine.  

La redacción de un texto: coherencia y cohesión.  

Película "Fortunata y Jacinta".  

Flaubert y Clarín.  

“La Regenta” de Leopoldo Alas Clarín.  

Fortunata y Jacinta: sinopsis y paráfrasis.  

El Realismo; Fortunata y Jacinta.  

Repaso y lectura del Modernismo. 

 

II Quadrimestre 

Literatura Hispanoamericana: marco histórico y social  

Lectura y discusión: Dos dictaduras: Francisco Franco en España y Pinochet en Chile 

Luis Sepúlveda: vida y obras 

F.G. Lorca: Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías 

“La casa de Bernarda Alba” de F.G. Lorca.  

Canción del Jinete: Lorca.  

Federico García Lorca  
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La situación de Ceuta y Melilla.  

Contexto Histórico de “La Lengua de las Mariposas”.  

Repaso de La Guerra Civil.  

Laboratorio: Los intelectuales extranjeros en las Brigadas Internacionales.  

Las Brigadas Internacionales (Guerra Civil).  

Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil.  

La Guerra Civil en España; intento de golpe de estado en 1981.  

 

Totale ore, prima del ritiro a causa della pandemia: n.70 

 

Prof. Campa Stefano 

 

 

MATERIA: CONVERSACIÓN IDIOMA ESPAÑOL 

 

 

PROF. GELLENI SONIA MARIA R 

INFORME FINAL 

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

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

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

2) Una parte del grupo clase se demostró motivado, no solo en lo que se refiere a los argumentos 

tratados sino también al idioma en general. 

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

conversación se han cumplido positivamente.  

 

ARGUMENTOS DESARROLLADOS 

1) Artículos de actualidad varios (*nivel 1) 

-  Mejico, regala Wi Fi a cambio de excrementos de perros                    

   Propuesta ecológica (debate) 

        -Ejercitación oral con tebeos; Material DELE 

        -Los espectáculos, el ocio y la moda 

   Expresión e interacción 

-Movimiento de los indignados en Cataluña (debate) 

-”El viaje”, conociendo el mundo, la isla de Chiloé  

       - El lado “bueno” o positivo del confinamiento. Corona virus (debate) 

 

2)  Obras breves  

(Tomando conocimiento del autor y el marco histórico) 

        -”El cuaderno de Maya” de Isabel Allende 

        -”La morena y la rubia” (Historias marginales) de Luis Sepúlveda (*nivel 2) 

        -”El ahogado mas hermoso del mundo” de Gabriel García Márquez (*nivel 2) 
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        - 120 años de Borges. “Episodio del enemigo”, cuento de Jorge Luis Borges (*nivel2) 

 

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

 

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

        -”Fortunata y Jacinta” de Benito Pérez Galdós (I parte) 

        -”La lengua de las mariposas” Manuel Riva                                                                      

       Interpretación del argumento y debate 

(*)  

  

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

NIVEL 1  

 (Literal representativo).   

Identificar el orden de las acciones, detalles, precisar el espacio,  

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

 

NIVEL 2  

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

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

aspectos que no están escritos,   

interpretando el lenguaje figurativo, realizando la síntesis. 

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

Valoración y formación de juicios propios a partir del texto. 

 

NOTA:  

 A partir del 06/03/2020 las lecciones fueron realizadas conforme al horario de clase en  

forma de comunicación sincrónica a través de las plataformas Gotomeeting y Zoom. 

 

 

Gelleni Sonia Maria R 
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
   

                                Docente: Prof.ssa Patrizia Adrualdi 
   

 

Testo in adozione:    Avenir le compact 

ACCORNERO-GIACHINO- BONGIOVANNI. ED.EINAUDI SCUOLA                  

Si delineano qui di seguito gli autori ed i brani che sono stati oggetto di studio durante l'anno 

scolastico 

 

LA PROSE (DU ROMANTISME AU REALISME) 

 

 PROBLÉMATIQUE : Y a-t-il encore un espoir de progrès dans une société qui  

exploite les enfants? 

 

-Hugo:        Les Misérables          

    

● L’alouette p.217 

● La mort de Gavroche p.218 

● Etude comparative:les personnages de Javert et Jean Valjean confrontés à un dilemme moral 

(phot.)  

 

 PROBLEMATIQUE: L’amour est-il possible dans une société dominée par 

l’argent? 
 

-Stendhal:    Le Rouge et le Noir  

                       (lecture    intégrale du roman)  

 

-Balzac          Eugenie Grandet      

   

●  Promesses p.220 

 

-  Maupassant:     Bel Ami 

 

● Le mariage de Georges et Suzanne (phot.) 

 

-Balzac :        Le père Goriot    

 

● La Pension Vauquer, L'odeur de pension(phot.)  

● Le bal chez la duchesse  (phot.)  

● Le beau monde Parisienne  (phot)  

● L'agonie du père Goriot p.223 

● Les funérailles du Père Goriot (phot)  
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-Flaubert:          Madame Bovary 

        
Vision séquences du film de C. Chabrol Madame Bovary 

 

● L'éducation d'Emma au couvent (phot)  

● Le bal à la Vaubyessard p. 234 

● La mort d'Emma (phot)  

 
-Zola Les Rougon-Macquart p. 323              L'Assommoir p. 240  

 

●  L'alambic p. 240 

●  Les désirs de Gervais e (phot.)  

●  Gervaise cède à la tentation  (phot.)                

 
           Germinal 

● La grève (phot)  

 

                            LA POÉSIE AU XIX e SIÈCLE  

 

PROBLÉMATIQUE: LA MODERNITÉ POÉTIQUE               
           

-Baudelaire  Les Fleurs du Mal:           

● Spleen, p.281 

● Elevation p. 283 

● Correspondances    P.285                        

 

-Rimbaud      

●  La lettre du voyant (phot.)       

●  Aube  p. 290                                                                  

●  Le Bateau ivre p. 291 

 

 

Approfondissements d'extraits  (phot)  

(in didattica interdisciplinare con letteratura italiana) 

 
-P. Verlaine, Art poétique;                                       

-G. Pascoli, Il Fanciullino                                                

-E.  Praga, Preludio                                     
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   PROBLÉMATIQUE:    LA VILLE MODERNE, LIEU DE SOLITUDE OU 

   D’ OUVERTURE A DES RAPPORTS HUMAINS? 

 
Baudelaire   

● A une passante, p.284 

● Les    fenêtres « (phot)     Le spleen de Paris           

● Perte d'auréole (phot)    Le spleen de Paris                    

 
-Apollinaire        Alcools,     

●  Zone       (phot.)  

 

 PROBLÉMATIQUE: LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES 

D’EXPRESSION                  

 
-Apollinaire  ,    Les Calligrammes 

●   La tour Eiffel   

 

-Marinetti, Le Manifeste du Futurisme, phot. 

  

                                         DU REALISME AU SURREALISME  

 
-Breton 

● Le Jeu du Cadavre exquis 

● L'amour fou 

 
Approfondissement,     Un Chien andalou (extrait du film de L. Bunuel, 1929) 

 

 

LE ROMAN AU XXE SIÈCLE 

 

Contenuti svolti in didattica a distanza 

 

 PROBLÉMATIQUE : LE TEMPS INTÉRIEUR EST-IL 

QUALITATIVEMENT SUPÉRIEUR AU TEMPS DE LA VIE ? 

 
-Proust          A la Recherche du Temps  

 

●  La petite madeleine  p.372 

●  Un être  extra-temporel   (phot)                 

●  La vraie vie p. 388 
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Approfondissements ( phot.)    

 (in didattica interdisciplinare con letteratura italiana) 

 
 G. Leopardi, La   Rimembranza ;   

 Ovide, Les Métamorphoses ;             

 Bergson, Matière et Mémoire ;  

 Pirandello, L’’Umorismo ;   

 Svevo, La coscienza di Zeno ; 

 Baudelaire, L’ennemi ;  

 Dali’, Persistance de la mémoire. 

 

 

 PROBLÉMATIQUE: L’HOMME ET LES DYSTOPIES DU MONDE 

MODERNE 

 
 Céline   Voyage   au bout de la nuit :   

  

o Vivent les fous et les lâches !  (phot.)  

o Bardamu chez Ford p.382 (+phot.)  

o La pourriture du monde colonialiste      (phot.)                                                                    

       

 

 

Approfondissements:  

 

 CITOYENNETE' ET CONSTITUTION 

 
 Vidéo Franceculture: La responsabilité morale de l’écrivain sous la  III République:  

 

L'antisémitisme de Céline et de  Brasillach  

 

●        Bagatelles pour un  massacre 

 

-Interview à Céline sur Proust 
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L’EXISTENTIALISME 

 

 PROBLÉMATIQUE : LES PERSONNAGES ROMANESQUES DOIVENT-ILS 

ÊTRE FORCÉMENT EXEMPLAIRES ?          

 

La figure de l’inadapté   

 
-Sartre                 La Nausée :    

 

●   “Est-ce que c'est ça, la liberté?”( phot.) 

 

-Camus                L’Etranger :    

 

●  « La mort de maman» ,« La demande de mariage »,  « Le meurtre de l’arabe”         L'attente 

de l'exécution» (extraits  phot.)                                       

 

 

 

 PROBLÉMATIQUE: L’HOMME NAÎT-IL LIBRE OU LE DEVIENT-IL PAR 

SES ACTES? 

 
-Camus               La Peste :      

 

●  L'humanisme laic du docteur Rieux  (phot) 

        

- Sartre                Les Mouches :  

    

●  La vengeance d’Oreste  (phot.) 

                     

- Camus,  Le mythe de Sisyphe  

 

- A. Gramsci,  Odio gli indifferenti . 

 

 

 APPROFONDISSEMENT CITOYENNETE' ET CONSTITUTION  
 

- La positions des écrivains Sartre et Camus face à la décolonisation d'Algérie.  

 

- Le role humanitaire de l'organisation de Médecins sans frontières chez les populations dont la vie 

ou la santé est menacée par  des conflits armés, des épidémies, des catastrophes naturelles.  

 

 

L'insegnante                                                               

Prof. ssa Patrizia Adrualdi                                           
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PROGRAMME de CIVILISATION 

Professeur de conversation: Claire Bruschi 

 

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

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

● Imaginer une activité touristique : Un projet dans ma ville - Travail en groupes 

● Analyse de la scène du bal dans le film Madame Bovary de C. Chabrol en rapport avec le 

roman 

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

des photos  

● Ecoute et analyse des informations au journal télévisé français (Le JT de France info) 

● Nouvelles du monde : La révolte chilienne 

● Médecin Sans Frontières : Présentation d’une ONG 

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

● Le Surréalisme : Analyse du film Un chien andalou de L. Buñuel 

● Le travail à la chaine et l’aliénation en référence au roman de L.F. Céline Voyage au bout de 

la nuit – Analyse d’un extrait du film Les temps modernes de C. Chaplin  

● Le transhumanisme : Réflexion dans le cadre de la bioéthique  

● Camus l’Algérien : Comment la décolonisation et la guerre d’Algérie ont influencé 

l’écrivain 

 

 

La docente di conversazione 

Prof. ssa Claire Bruschi  
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PROGRAMMA DI STORIA 

INSEGNANTE: Nadia Ballarini 

Classe VG linguistico - anno scolastico 2019/2020 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L’ETA’ DELLE MASSE 

Nuove caratteristiche del capitalismo; la crisi agraria e lo sviluppo dell’industria; nuovi settori 

produttivi. 

Caratteristiche generali della società di massa. 

La Seconda Internazionale e il dibattito tra riformisti e rivoluzionari; i cattolici e la” 

Rerum novarum”; il nuovo nazionalismo: razzismo e darwinismo sociale. 

L’IMPERIALISMO 

Le cause dell’Imperialismo; la conferenza di Berlino e il dominio europeo in Africa. 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti. 

Giolitti e il confronto con le nuove forze politiche del paese.  

L’ambivalenza della politica giolittiana. La guerra di Libia. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause della guerra, il sistema delle alleanze; dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. 

Dibattito tra neutralisti ed interventisti e l’entrata in guerra dell’Italia. 

Le vicende belliche essenziali; la svolta del 1917; i 14 punti di Wilson, l’ultimo anno di guerra. 

Le nuove caratteristiche della guerra (la guerra di trincea, la mobilitazione totale e il fronte interno). 

I trattati di pace e il nuovo assetto europeo, la Società delle Nazioni. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La situazione socio-economica in Russia all’inizio del Novecento. 

La “rivoluzione di febbraio” e quella di ottobre”. 

La dittatura dei bolscevichi e la guerra civile. 
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La Terza Internazionale. Il comunismo di guerra e la Nuova politica economica. 

Stalin e il “socialismo in un solo Paese”. 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA 

Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche della guerra. 

La Germania dai tentativi insurrezionali alla Costituzione di Weimar. 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

La crisi del dopoguerra in Italia, problemi economici politici e sociali, la “questione “di Fiume. 

Il ritorno di Giolitti. Il movimento dei fasci e la “marcia su Roma”. 

La costruzione dello Stato fascista: dal delitto Matteotti alle “leggi fascistissime”. 

ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30 

Gli Stati Uniti e il “crollo” del ’29; conseguenze in Europa della crisi americana. 

Roosevelt e il “New Deal”; il nuovo ruolo dello Stato in economia. 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

Caratteristiche dei sistemi totalitari. 

La crisi della Repubblica di Weimar; l’avvento al potere di Hitler  

e la nascita del Terzo Reich. 

L’ideologia nazionalsocialista (la comunità di popolo, lo spazio vitale e la razza). 

Il regime nazista. 

L’Unione Sovietica: dalla Nep all’industrializzazione forzata. 

Il regime stalinista: i piani quinquennali, la collettivizzazione , il” culto del capo”. 

Le “purghe” e i campi di concentramento. 

L’ITALIA FASCISTA 

Il totalitarismo imperfetto, i Patti Lateranensi. 

Società e cultura fascista; la politica economica del fascismo. 

L’impresa etiopica. L’antifascismo e il declino del regime. 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le cause della guerra; le principali vicende belliche; la Shoah; 1942-43: la svolta della guerra; la 

Resistenza italiana; la sconfitta tedesca e del Giappone. 

Le conseguenze della guerra mondiale; la nascita dell’ONU. 

LA PACE E IL NUOVO ORDINE MONDIALE 

Definizione di “Guerra fredda”. 

Origine e fine del mondo bipolare. 

 

Nell’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE è stato attivato un corso di tre ore, tenuto 

dal dottor P. Cuccitto, sulla storia dell’antimafia. Il corso, incentrato sul tema dell’impegno civile, 

ha contestualizzato storicamente, nelle varie epoche, le vicende dei testimoni attivi nella lotta alla 

mafia. 

Testo in uso: G. Borgognone D. Carpanetto “L’Idea della Storia” 3, il Novecento e il Duemila. 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

Insegnante: ____________________ 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

INSEGNANTE: Nadia Ballarini 

Classe VG linguistico - anno scolastico 2019-2020 

 

L’IDEALISMO 

 

HEGEL 

Caratteri generali dell’idealismo. Gli scritti giovanili e la problematica etico-religiosa e 

politica. I capisaldi del sistema hegeliano (Finito e Infinito; ragione e realtà; la 

funzione della filosofia come nottola di Minerva). Le partizioni della filosofia. La 

dialettica (significato logico e ontologico, il concetto di Aufhebung) 

La Fenomenologia dello Spirito: il significato dell’opera e le principali figure 

dell’autocoscienza ( servitù e signoria, la coscienza infelice). Lo schema 

dell’Enciclopedia: Idea, Natura e Spirito. 

La filosofia dello spirito; Spirito Oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, 

società civile, Stato), Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia). La filosofia della 

storia. 

 

LA CRITICA ALL’HEGELISMO: DALLO SPIRITO ALL’UOMO CONCRETO 

 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA 

L’ambiguità della teoria hegeliana della religione tra conservazione e distruzione. 

L’interpretazione politica della filosofia hegeliana in termini di giustificazionismo e 

legittimazione dell’esistente o come critica dell’esistente e progetto di trasformazione 

rivoluzionaria delle istituzioni politiche. 

 

FEUERBACH 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica all’impostazione idealistico- 

religiosa dell’hegelismo. 

La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo e la teologia come antropologia 

capovolta 

La critica all’hegelismo come teologia mascherata. 

L’alienazione religiosa e l’ateismo come imperativo filosofico e morale 

Umanismo naturalistico e filantropismo. 

 

MARX 

La filosofia come prassi. 

La critica al “misticismo logico” di Hegel; la critica all’economia borghese e il problema 

dell’alienazione. 

il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; il 

materialismo storico e la dialettica della storia. 
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Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore, rivoluzione e dittatura del proletariato, le fasi 

della futura società comunista 

 

 

 

LA CRITICA ALL’OTTIMISMO HEGELIANO 

 

SCHOPENHAUER 

Le radici culturali della filosofia di Schopenhauer. Il “velo di Maya” (il mondo come 

volontà e rappresentazione). Dall’essenza del corpo all’essenza del mondo: la volontà 

di vivere. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo, l’illusione 

dell’amore. 

Le vie di liberazione dalla volontà di vivere: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi e il rifiuto 

del suicidio. 

 

FILOSOFIA, SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO 

COMTE: 

Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico. 

La legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze e i suoi criteri; la sociologia come 

fisica sociale. La dottrina della scienza e la divinizzazione della storia dell’uomo. 

 

LA CRISI DELLE CERTEZZE E LA TRASVALUTAZIONE DEI VALORI 

NIETZSCHE: 

Il ruolo della malattia nell’interpretazione della filosofia. 

Il rapporto con il nazismo. 

Le fasi del filosofare nietzscheano. 

Il periodo giovanile: La nascita della tragedia dallo spirito della musica: spirito 

apollineo e dionisiaco 

Il periodo “illuministico”: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 

Letture da La gaia scienza: “Dio è morto” (aforisma 125). 

Il periodo di Zarathustra: il superuomo e le tre metamorfosi dello spirito. 

L’eterno ritorno dell’uguale. 

 

FREUD 

la rivoluzione psicoanalitica, la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso. 

L’Interpretazione dei sogni: la logica che sostiene le produzioni oniriche. La 

scomposizione psicoanalitica della personalità: le due topiche; la teoria della sessualità 

e il complesso edipico 

La teoria psicoanalitica dell’arte 

La natura illusoria della religione, il disagio della civiltà (Eros e Thanatos). 
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BIOETICA 

Definizione della bioetica e sua interdisciplinarietà. 

Indisponibilità e disponibilità della vita come «chiavi di lettura» della bioetica 

contemporanea: bioetica laica e bioetica cattolica. 

Principali questioni bioetiche. 

 

Testo in uso: Con-filosofare La ricerca del pensiero. 

Volume 2B: Dall’Illuminismo a Hegel 

Volume 3°: Da Schopenhauer alle nuove tecnologie, Abbagnano Fornero, 

Paravia editore. 

 

Insegnante: ____________________ Alunni: 
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PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 
         

 

DOCENTE: RAFFAELA RICCIETTI 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:                  M.Bergamini-A. Trifone-G.Barozzi 

                                                                         MATEMATICA.AZZURRO VOL. 5 

                                                                                               Zanichelli  

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

1) L’alunno conosce definizioni e formule 

2) L’alunno applica teoremi e regole in situazioni di routine pur commettendo qualche errore di 

calcolo non determinante dimostrando di aver acquisito gli elementi essenziali 

 

 

 

Funzioni reali a variabile reale 

❑ Intervalli e intorni nell’insieme dei numeri reali 

❑ Punti di accumulazione  

❑ Concetto di funzione reale di variabile reale 

❑ Funzioni monotone 

❑ Funzioni pari o dispari 

❑ Classificazione delle funzioni matematiche  

❑ Determinazione del dominio di una funzione algebrica razionale e irrazionale 

 

 

Funzioni continue 

 

❑ Funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

❑ Proprietà delle funzioni continue: 

o Teorema dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

o Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

o Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

 

❑ Punti di discontinuità per una funzione: prima, seconda e terza specie 

 

❑ Definizioni e formule per la determinazione degli  asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 

❑ Grafico probabile di una funzione 
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Derivate delle funzioni di una variabile 

 

❑ Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 

❑ Definizione di derivata in un punto 

❑ Significato geometrico della derivata 

❑ Continuità e derivabilità. Punti in cui la funzione è continua ma non derivabile (cuspidi, punti 

angolosi e flessi a tangente verticale) 

❑ Regole di derivazione utili per il calcolo di derivate di funzioni algebriche razionali e irrazionali 

(teorema della somma algebrica, del prodotto e del quoziente senza dimostrazione) 

❑ Derivata della funzione composta         y =   

❑ Retta tangente  

❑ Derivate di ordine superiore 

 

 

Alcuni teoremi del calcolo differenziale 

 

❑ Teorema di Lagrange (senza dimostrazione) 

❑ Teorema di Rolle (senza dimostrazione) 

❑ Teorema di De L’Hospital ( senza dimostrazione) 

 

 

 

Studio del grafico di una funzione 

 

❑ Crescita e decrescita delle funzioni 

❑ Massimi e minimi relativi e assoluti 

❑ Condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi relativi 

❑ Ricerca di massimi, minimi assoluti e relativi 

❑ Concavità di una curva e ricerca dei flessi 

❑ Schema generale per lo studio di una funzione 

 

 

 

 

                                                                                L’insegnante    

                                                                               Raffaela Riccietti               
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PROGRAMMA  DI  FISICA 

 
INSEGNANTE         RAFFAELA RICCIETTI 

 

LIBRO DI TESTO   Sergio Fabbri- Mara Masini “  F come Fisica “ SEI 

                                                                                      

 

Fenomeni elettrostatici 
 

● carica elettrica 

● legge di Coulomb 

● campo elettrico 

● potenziale elettrico 

● capacità elettrica di un conduttore e di un condensatore piano 

 

 

La corrente continua 

 

● Corrente elettrica 

● Generatori di tensione 

● Il circuito elettrico 

● Trasformazioni di energia elettrica 

● Le leggi di Ohm 

● Resistenze in serie e in parallelo 

● Effetto Joule 

 

Il campo magnetico 

 

● Differenze tra i magneti naturali e quelli artificiali 

● Analogie e differenze tra i fenomeni elettrici e quelli magnetici 

● Esperimento di Oersted 

● Legge di Biot-Savart 

● Legge di Ampere 

● Forza di Lorentz e forza su un filo percorso da corrente ( esperimento di Faraday) 

● Concetto di campo magnetico e sua unità di misura 

● Ipotesi di Ampere sul magnetismo 

● Suddivisione delle sostanze in diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche 

 

 

Induzione elettromagnetica 

 

● flusso del campo magnetico 

● legge di Faraday-Neuman -Lenz 

● esempi di trasformazioni di energia elettrica in energia meccanica e viceversa 

● equazioni di Maxwell in forma qualitativa 

 

 



          

          Liceo classico, linguistico, scienze umane 

          “T. Mamiani” 

 

Le onde elettromagnetiche 

 

 

●  Onda elettromagnetica e sue caratteristiche 

● principali proprietà dello spettro elettromagnetico 

 

 

                                                                                       L’insegnante 

                                                                                       Raffaela Riccietti 
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Programma di Scienze Naturali    
 

Biochimica 
Periodo settembre-novembre 

 
Enzimologia  
 Enzimi: energia di attivazione. Il substrato ed il sito attivo degli enzimi, importanza dell’isomeria. Catalisi 

enzimatica. Modello chiave-serratura e dell’adattamento indotto. Coenzimi. Inibizione competitiva e non 

competitiva, reversibile ed irreversibile. Classificazione degli enzimi. 

 
Metabolismo degli zuccheri    
 Concetti generali: processi catabolici ed anabolici; vie convergenti e divergenti, ATP.  

 Concetto di reazione di ossidoriduzione: Il NAD+/NADH, FAD/FADH2.  

 Glicolisi anaerobia: caratteristiche generali ed equazione complessiva. Resa energetica teorica ed effettiva della 

glicolisi. Formazione dell’Acetil CoA, regolazione enzimatica. 

 Ciclo di Krebs: trasformazioni molecolari, prodotti e regolazione.  

 Fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli elettroni, complessi proteici trasportatori di elettroni. Pompe 

protoniche, loro funzionamento e produzione di ATP. La funzione dell’ossigeno. 

 Processi anaerobici: fermentazione alcolica e lattica. Concetti descrittivi generali, reazioni e composti coinvolti. 

 Gluconeogenesi: reazioni, funzione biologica e regolazione.  

 
Metabolismo dei triacilgliceroli  
 Beta ossidazione 

 
Metabolismo delle proteine e degli aminoacidi 
 Catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deaminazione ossidativa. 

 Organismi ureotelici, uricotelici ed ammoniotelici. 

 Ciclo dell’urea. 

 
Fotosintesi clorofilliana 
 Struttura citologica dei cloroplasti, pigmenti fotosintetici 

 Fase luminosa: fotolisi dell’acqua, fotosistemi, catena di trasporto degli elettroni, prodotti 

 Fase oscura: reazioni ed intermedi, stechiometria della reazione ciclica, equazione del processo fotosintetico 

 
Attività di laboratorio 
 dimostrazione della produzione di CO2 da fermentazione con lievito di birra 

 

Biotecnologie 
Periodo novembre - aprile 

  
 Concetti di base sulle biotecnologie e distinzione fra biotecnologie "classiche" e "moderne", ambiti di applicazione e 

potenzialità delle biotecnologie. 

 Colture cellulari vegetali ed animali. Colture continue. Cellule staminali toti-pluri-multipotenti. Utilizzo delle cellule 

staminali nel trattamento de morbo di Parkinson. Terapie sperimentali in altre patologie. 

 PCR convenzionale ed elettroforesi del DNA su gel di agarosio. PCR real-time: funzionamento ed applicazioni.  

 Sequenziamento del DNA e principali applicazioni. Il DNA fingerprinting. 

 Ingegneria genetica: differenza tra clonaggio e clonazione, tecnica adottata per la clonazione della “pecora Dolly”, 

enzimi di restrizione, RFLP, DNA ricombinante e clonaggio. OGM: vantaggi e possibili problematiche, esempio del 

Golden Rise. Implicazioni bioetiche. 

 Struttura dei virus e genetica virale. 
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PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: BIOETICA  
 Le origini della bioetica: Van Rensselaer POTTER e le prime pubblicazioni 

 Definizioni di bioetica e campi di applicazione, il documento di Erice 

 Bioetica generale, speciale e clinica 

 Il concetto di “libertà” in bioetica 

 Comitati etici 

 Le problematiche bioetiche nell’utilizzo delle cellule staminali e della clonazione 

 

 

Scienze della Terra 
Periodo aprile - maggio 

 
Petrologia    
 Concetto di roccia.  

 Rocce ignee: formazione e classificazione. 

 Rocce sedimentarie: formazione e classificazione. 

 Rocce metamorfiche: formazione e classificazione. 

 Ciclo litogenetico. 

 
Geologia strutturale 
 Struttura della Terra: crosta mantello e nucleo. Composizione e principali caratteristiche. 

 Campo magnetico terrestre, modello della dinamo ad autoeccitazione; paleomagnetismo, ere e periodi magnetici. 

 Teoria di  Wagner e deriva dei continenti. 

 Tettonica delle placche ed espansione dei fondali oceanici. 

 Strutture e differenze delle placche oceaniche e di quelle continentali.  

 Dorsali oceaniche e fosse di subduzione, faglie trasformi. 

 Celle convettive. 

 Hot spot. 

 

 
Materiale didattico prevalentemente utilizzato: presentazioni ppt realizzate distribuite dal docente; riferimenti, a 

discrezione degli studenti, ai libri di testo in dotazione “Elementi di scienze della Terra”, F. Fantini, S. Monesi et al. 

Bovolenta. “Percorsi di scienze naturali: biochimica e biotecnologie”, H. Curtis, N. Sue Barnes et al., Zanichelli. 

 

Pesaro, 14 maggio 2020 
 

 

 

     L’INSEGNANTE 

                  MARCELLO CECCARELLI 
                                                                                                                                                                   Prof. Marcello Ceccarelli 

               Biologo, PhD  
                                                                                                                                                                                                                         Spec. in Microbiologia e Virologia 
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Programma di Storia dell’Arte 

prof. Giorgia Terenzi 

 Libri di testo in adozione: 

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

Sansoni per   

         la Scuola. 

METODI 

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

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

facendo uso delle seguenti metodologie: 

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

videoregistrate dalla docente e caricate sulla piattaforma di youtube e link di video corti su temi di approfondimento 

degli argomenti svolti in diretta o in videoregistrazione. Le verifiche i con struttura, tempi e contenuti comunicati ai 

ragazzi  hanno seguito la tipologia di elaborati scritti relativi ai temi delle lezioni e alla analisi delle opere trattate e orali 

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

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

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

 

MODULO 1 

Ripasso dell’ultimo argomento della classe quarta. 

Dal Realismo all’Impressionismo 

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

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

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

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

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

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

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

Giapponismo. L’Art Pompier e il Salon. 
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Edoard Manet: rinnovare l’arte dall’interno della tradizione. Musica alla Tuleries. Olympia a confronto con la Venere di 

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

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

L’assenzio. 

 

MODULO 2 

Dal Post Impressionismo alle Avanguardie storiche 

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

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

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

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

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

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

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

Sacrum;  linea e decorazione di Gustave Klimt; periodo aureo e periodo fiorito. Palazzo della Secessione. Fregio di 

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

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

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

Due Madri. Giuseppe da Volpedo; il Quarto stato. L’Art Nouveau in Belgio; lo stile Horta, Hotel Tassel. Los stile 

Guimard a Parigi. Il Modernismo Catalano; Csa Milà: La Sagrada Familia;Vienna: visioni contemporanee della 

modernità; Stazione della metropolitana a kalsplaz. La casa sulla Michaelersplaz. L’Art Nouveau e le arti applicate. Le 

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

 

MODULO 3 

Le Avanguardie storiche 

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

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

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

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

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

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

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



          

          Liceo classico, linguistico, scienze umane 

          “T. Mamiani” 

 

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

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

nell’arte” e la Teosofia. ; Impressione III; Movimento I; Composizione VIII collegata a Suprematismo : autoritratto in 

due dimensioni di K. Malevich. 

 

MODULO 4 

Dalla nuova progettazione architettonica in Germania al Surrealismo. 

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

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

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

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

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

Collage di quadrati composti secondo la legge del caso; M. Duchamp; Nudo che scende le scale; Francis Picabia;Parata 

Amorosa; Fontana; Man Ray e i Rayograph; Dada in Germania; R. Hausmann; Testa meccanica. Il Surrealismo: arte e 

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

CLIL In lingua spagnola: 

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

 

MODULO 5 

Cittadinanza e costituzione nell’arte: 

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

Otto e Novecento di: G. Courbet, H. Daumier,C. Ebbets, S. Salgado e le fotografie di A. Gamberini. Articoli 

trattati=articolo 9 ( Patrimonio Artistico) articolo 3; (Diritti sociali- pari dignità);articolo 1, 4 ( diritto al lavoro e 

sfruttamento);articolo 35 ( diritto e tutela del lavoro in stato di emigrazione);articolo 34 (diritto allo studio) 

Lezione disciplinari con il testo “Cittadini dell’Arte”- Giuseppe Nifosì 

1. Cittadinanza e costituzione:  lezione sulla Capitali Europee della cultura nella tematica della trasformazione delle 

citta’ da meta’ Ottocento 

2. Cittadinanza e costituzione: I luoghi dei beni culturali-Il Museo come spazio integrante 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

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; 

 

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

 

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

spikeball; 

 

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

Introduzione al gioco del tchoukball; 

 

Informazioni riguardo gli effetti dell'esercizio fisico sul corpo umano, adattamenti del cuore 

(accenni); 

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

cardiofrequenzimetro; 

 

Informazioni inerenti il concetto di B.L.S. e G.A.S.; 

Tecnica di esecuzione del massaggio cardiaco (utilizzando il manichino per rianimazione); 

 

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. 

 

Pesaro, 15/05/2020 

 

L'Insegnante 

         f.to Diego Santi 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

DOCENTE PROF. SSA ROSSI FEDERICA 

 

Testo in adozione: Tiberiade, R. Mangarotti - N. Incampo, ed. La Scuola 

 

Programma svolto 
 
 
Religioni nel mondo: 

I tre grandi monoteismi: tradizione cristiana, ebraica ed islamica. 

Induismo. 

 

La forza della non violenza: 

Madre Teresa di Calcutta. 

Mahatma Gandhi. 

 

 
“L’uomo si realizza nel tu “: 

Il valore dell’amicizia e del rispetto. 

Il valore del dono. 

Incontro con associazione AIDO. 

L’importanza della relazione e della collaborazione. 

 
 

I diritti dell’uomo, con particolare attenzione ai diritti dei minori: 

La Carta dei Diritti del Fanciullo. 

Sfruttamento del lavoro minorle nel mondo. 

”Esodo” oggi :  in fuga dalle zone di guerra. 

Carceri minorili, diverse realtà a confronto. 

Child soldiers.  

Spose bambine. 

 

Didattica a distanza: 

Videolezioni sincrone, Zoom 

 
Pesaro, 6 maggio 2020                     

                                                                                                  Prof.ssa  Rossi Federica 


