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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

Il Liceo “Terenzio Mamiani” si articola in quattro diversi indirizzi di studio: 

Classico: istituito nel 1884, è l’indirizzo originario; alcune iniziative attivate sperimentalmente in 
passato come il potenziamento della matematica e il prolungamento nel triennio della lingua 
inglese, sono ora diventate parte integrante del corso di studi classici previsto dal riordino dei licei . 

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

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

Economico-sociale: istituito nel 2011, fornisce inoltre allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi relativi alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 
La classe è composta da 26 alunni, 21 femmine e 5 maschi. La maggior parte degli studenti 
proviene da comuni limitrofi, o dall'area della vicina Romagna. Dall'inizio del triennio la 
composizione è rimasta sostanzialmente la stessa, tranne per un'alunna che si è trasferita in 
un’altra sezione all’inizio del quarto anno mentre due alunne si sono inserite nella classe 
provenendo da altra sezione, una a settembre e la seconda all’inizio del secondo quadrimestre 
dello stesso anno.  
In quarta tre alunne hanno frequentato l'intero anno scolastico all'estero, in Germania, Stati Uniti 
e Nuova Zelanda, in tutti i tre casi con ottimi riscontri personali e formativi.  
Il corpo docente ha subito alcune variazioni, soprattutto nel corso del triennio sono cambiati gli 
insegnanti di spagnolo, scienze naturali, storia e filosofia e i docenti di conversazione di inglese e 
tedesco.  
La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare. 
Il dialogo educativo si è svolto, con tutti i docenti, nel rispetto dei ruoli e nell’attenzione alle 
lezioni: la classe ha generalmente dimostrato buona disponibilità ed interesse rispetto alle attività 
proposte. 
In generale tutti gli studenti hanno tenuto un comportamento corretto e aperto nei confronti degli 
insegnanti; a volte si è notata qualche difficoltà nell'organizzazione del lavoro, ma l’impegno è 
stato sempre costante e l’atteggiamento partecipativo, Quindi si può dire che nel corso del 
triennio la classe abbia evidenziato una buona maturazione, l'acquisizione di un buon metodo di 
studio e di buone competenze in tutte le materie oggetto di studio. Alcuni studenti hanno 
raggiunto livelli di eccellenza, altri alunni hanno acquisito gradualmente buone competenze e 
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discreta autonomia nel lavoro, mentre qualcun altro mostra ancora incertezze in alcune discipline. 
La maggioranza ha raggiunto un buon livello di preparazione, grazie all'impegno costante, alla 
partecipazione al dialogo educativo e ad un atteggiamento positivo e collaborativo nei confronti 
degli insegnanti, che si è dimostrato tale anche nel periodo di chiusura delle scuole e nello 
svolgimento del lavoro a distanza.  

  

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Cambridge FCE e CAE (B2 e C1)  

Goethe C1 

 

4.Continuità  

materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO OLIVA OLIVA OLIVA 

INGLESE NARDI NARDI NARDI 

CONVERSAZIONE 
INGLESE 

QUARANTA WILLIAMS WILLIAMS 

SPAGNOLO CRESCENTINI CRESCENTINI PINTO FUENTES 

CONVERSAZIONE 
SPAGNOLO 

FONTANOT FONTANOT FONTANOT 

TEDESCO BERTOZZINI BERTOZZINI BONAZZOLI-
BERTOZZINI 

CONVERSAZIONE 
TEDESCO 

GUNTHER GUNTHER HLAWATSCH 

MATEMATICA-FISICA CECCHINI CECCHINI CECCHINI 

RELIGIONE  NIGRO ROSSI ROSSI 
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5.  

 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Modalità: sincrona/asincrona 
 
 
 
 

Sono state utilizzate entrambe le modalità, 
ma principalmente le lezioni si sono svolte 
in modalità sincrona, secondo la scansione 
oraria settimanale. Alcune lezioni sono 
state registrate e messe a disposizione su 
richiesta dei ragazzi per poter essere 
riascoltate.   
Sono stati svolti lavori in gruppo 
(cooperative learning) con assistenza 
dell’insegnante in aula virtuale 
 

Strumenti operativi 
 
 
 
 
 
 

Zoom-video lezioni 
Padlet-raccolta degli elaborati/attività 
Slide (Powerpoint / Canva) 
Google Drive 
Aule Virtuali registro Spaggiari 
Consegna materiale su Didattica 
Libri di testo 
Classflow (test) 
Produzione/ pubblicazione di video per 
varie unità di apprendimento 
Youtube video lezioni 
 
 

Tipologie di verifica 
 
 
 
 

Test online 
Esposizioni orali (verifiche programmate a 
piccoli gruppi) 
Elaborati digitali (analisi di testi, audio, 
scrittura/compiti con domande aperte con 

SCIENZE NATURALI MERCANTINI MERCANTINI FERRETTI 

SCIENZE MOTORIE DI MUZIO DI MUZIO  DI MUZIO 

STORIA E FILOSOFIA ABBATE ABBATE GAMBINI 

STORIA DELL’ARTE BOMPADRE BOMPADRE BOMPADRE 



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

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, documento_15_maggio_2019-20 

 
 
 

correzioni personalizzate, giudizio sintetico 
e correttore con ipotesi di risposte 
complete.) 
  

Criteri di valutazione 
 
 
 
 
 
 
 

Consegna degli elaborati digitali e 
pertinenza. 
Espressione e interazione orale. 
Partecipazione nella costruzione del sapere 
Risultati dei test 
Valutazione sommativa comprendente le 
competenze, conoscenze, partecipazione, 
impegno, puntualità e precisione delle 
consegne. 
Per quanto riguarda Scienze Motorie, a 
causa della particolarità della disciplina, si 
è deciso di confermare il voto del primo 
quadrimestre, incrementandolo sulla base 
delle aspettative nei riguardi dei singoli 
alunni.  Ciò è possibile grazie alla profonda 
conoscenza degli allievi maturata nel corso 
degli anni precedenti. 
 

 
 

6.Percorsi di PCTO effettuati  

 
Tutta la classe è stata formata sulla procedura e le fasi di svolgimento di un progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro. Ha inoltre seguito lezioni di formazione sulla legge 107/2015, e sulle possibilità di 
espletamento degli obblighi derivanti, e svolto le 4 ore di formazione online sulla sicurezza 
specifica rischio basso.  
La maggior parte degli studenti è stata occupata in progetti sia con enti privati, sia pubblici, con 
progetti di classe e tirocini interni. Alcuni studenti hanno seguito progetti individuali, trovati in 
autonomia. Di seguito vengono elencate le attività che hanno coinvolto tutta la classe, o 
maggiormente significative. 

 

Attività periodi Enti  coinvolti e tutor 
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Das grüne Ampelmännchen (progetto di 
classe) 
 

Dal 0 1-0 2-20 18 al 0 8-0 6 -
20 18 

 
Progetto di classe – Prof.ssa 

Pambieri 

PROYECTO ES PAÑA S .R.L. (tirocinio 
di ASL all’estero organizzato dalla 
scuola) 

Dal 0 5-0 9 -20 18 al 19 -0 9 -
20 18 Alternanza in Spagna – 

prof.ssa Mulè 

CCCE EUROS ERVICE GDBR (tirocinio 
di ASL all’estero organizzato dalla 
scuola) 

Dal 0 2-0 9 -20 18 al 16 -0 9 -
20 18 Alternanza in Germania – 

Prof.ssa Maniscalco 

 
RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI PCTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
 
Alcune delle attività di PCTO hanno avuto finalità orientative: gli studenti hanno potuto fare 
esperienza presso enti ospitanti che si sono dichiarati disponibili ad accoglierli in futuro. Altri enti 
hanno formato i ragazzi allo svolgimento di mansioni di una professione particolare (ad esempio 
receptionist in hotel), sfruttando le competenze acquisite nel corso degli studi, in particolare 
l'utilizzo delle lingue straniere per scopi comunicativi. I percorsi con tirocini interni che 
prevedevano traduzioni hanno consolidato le competenze previste per l'indirizzo linguistico, in 
linea con il piano di studi. Altri progetti, oltre a fornire competenze specifiche in ambito lavorativo, 
hanno avuto finalità socio-culturale, ad esempio le esperienze svolte all'estero (Spagna e 
Germania), in cui gli studenti si sono trovati in contatto con situazioni sociali e culturali, oltre che 
specificamente formative, di un altro paese europeo di cui studiano la lingua e la cultura. 
 
 

7.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione  

 

 

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

PERIODO 
DOCENTI  
COINVOLTI  

DOCENTE  
RESP.  MESE  ORE  

Progetto Ricercatori in classe 

(fondazione Veronesi) 
Novembre 2 Santi Santi 

Uscita Didattica a Milano, visita 
alla mostra Guggenheim: La 
collezione Tannhauser, da Van 
Gogh a Picasso. Palazzo Reale, 
Milano. 

7 Febbraio 
Tutta la 
giornata 

Bompadre, Nardi Bompadre 
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Viaggio umanitario in Etiopia 
(due alunne) 

 

3–15 
febbraio 

  Cecchini F. 

  

 

 

 
8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI  

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  
2. attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e personalmente 

argomentato  
3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti  
4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  
2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici  
3. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo  
4. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero ecclesiale  
5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa  

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;  
2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  
3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale;  
4. affrontare le diverse tipologie di scrittura  
5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace;  

LINGUA  

  

1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano  
2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone gli elementi 

significativi  
3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica comparativa 
4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero  
5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e 

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

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

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

9.Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Progetto per il trentennale della 
caduta del muro di Berlino (due 
alunni) 

 
Mese di ottobre 

  
due 
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Conferenza Arte e Costituzione in 
collaborazione con il fotografo 
Adriano Gamberini 

 
2 

 
tutti 

Progetto di inclusione sociale 
Liberamusica in collaborazione con 
la dott. ssa Chiara Galli:  art. 2 e 3 
della Costituzione  

 
1 

 
tutti 

Incontro con il giudice antimafia 
Piergiorgio Morosini sul tema della 
legalità dal titolo "Cosa Nostra 
spiegata ai ragazzi"  

 
3 

 
tutti 

Ordinamento delle fonti giuridiche 
in Italia (principio gerarchico e le 
diverse competenze  - Costituzione, 
regolamenti e direttive dell'UE, 
leggi statali, leggi regionali, ecc.) 

 
2 

 
tutti 

I dati non parlano da soli: il metodo 
statistico 

1 tutti 

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

11 ore nel secondo 
quadrimestre 

tutti 

 

10.Metodi e strumenti didattici 

 
Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni insegnamento 
sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate; l’uso dei testi in adozione è stato sempre punto di 
riferimento basilare per l’apprendimento. In ogni caso, non sono mancati momenti significativi di 
dibattito e di discussione attiva o di lavoro di gruppo guidato. Sono stati utilizzati tutti gli spazi di cui la 
scuola dispone: palestre, laboratori di scienze, di informatica e di lingue. Dal 25 febbraio il lavoro è 
proseguito come didattica a distanza, con gli strumenti e modalità elencate in precedenza.  
 

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

 

A causa dell’emergenza Covid, non sono state effettuate simulazione di prima e seconda prova. La 
griglia di valutazione per il colloquio sarà ministeriale.  
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  Allegato C                             Griglia di valutazione della prova orale 

Candidato: _____________________________________________Classe V sez.:_____indirizzo  
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ALLEGATO D-ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO a.s. 2019-20 

 

Docente: Prof. Lucia Oliva 

 

Libri di testo in adozione: 

- Luperini, Cataldi, Marchiani, Il nuovo scrittura e l'interpretazione - ediione rossa  
- vol 5 Naturalismo, Simbolismo e Avanguardie (dal 1861 al 1925) 
- vol 6 Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni) 

- Dante, Divina commedia, Paradiso, edizione consigliata a cura di M.Chiavacci, Zanichelli 
Sono stati inoltre oggetto di visione e riflessione le audio lezioni di Luperini e Cataldi sui vari 
argomenti trattati 

 

(3 ore) 

1) LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali del movimento e della poetica. Primo movimento 
d’avanguardia? Carattere velleitario del rinnovamento della Scapigliatura.  

E. Praga: lettura e analisi del testo di Preludio  

A. Boito: Lezione di anatomia (Il libro dei versi) 

I.U.Tarchetti: L’attrazione della morte, da: Fosca 

2) L’ETA’ DEL RAZIONALISMO E DEL POSITIVISMO     (2 ore) 

La cultura filosofica: il positivismo.  Flaubert e l‟impersonalità, il Naturalismo francese e il 
Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

Lettura, analisi e commento di: 

   De Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux 

Zola “Prefazione” da La fortuna dei Rougon 

 

 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO (9 ore) 

La poetica del Verismo italiano: contenuti, idee, tecniche narrative. Naturalismo e 
Verismo a confronto Verga: la figura dell‟autore. L‟adesione al Verismo e il ciclo dei 
Vinti; Vita dei Campi e Novelle rusticane; l‟impersonalità. I Malavoglia: titolo, la 
struttura della vicenda; il tempo e lo spazio: l‟idillio familiare; la lingua, lo stile e il 
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punto di vista. Mastro don Gesualdo: composizione e titolo, i personaggi principali; 
lo stile. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: da Eva:“Prefazione” 

Dedicatoria a Salvatore Farina (L'amante di Gramigna) 

Da “Lettere a Capuana”: "I Malavoglia hanno fatto fiasco" 

Da Vita de Campi “Rosso Malpelo” 

da Lettere sparse: 

“Il primo progetto dei Vinti” (lettera a S. Paola Verdura, 21. IV. 1878, 

passim) 

da I Malavoglia: 

“Prefazione” 

“La conclusione del romanzo: l‟addio di „Ntoni” (cap. XV) 

da Novelle rusticane: "Libertà" 

daMastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” (parte conclusiva) 

 

3) IL DECADENTISMO (3ore) 
 

La figura dell‟artista nell‟immaginario e nella realtà; la perdita dell‟aureola e la crisi del 
letterato 

tradizionale 

dalla scapigliatura al Decadentismo. Sola lettura dei seguenti testi: 

Baudelaire “Perdita d‟aureola” 

“Corrispondenze” da I fiori del male 

Verlaine“Arte poetica” 

 

GIOVANNI PASCOLI ( 9 ore) 

La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino; il simbolismo pascoliano: 
Myricae: tra frammentismo e impressionismo; Canti di Castelvecchio: il motivo 
naturalistico e quello familiare. I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione 
linguistica. Le soluzioni formali Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
daMyricae: 

“Novembre” “Lavandare” “L‟assiuolo”X Agosto“Il lampo” 
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Da Primi poemetti Da “Italy” versi antologizzati da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino 
notturno” 

da Prose “Il fanciullino” 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO ( 8  ore) 

La figura del poeta: la vita inimitabile. Il piacere: l‟estetizzazione della vita. Il progetto delle 

Laudi. Alcyone: la tregua del superuomo. Il panismo: lo scambio tra naturale ed umano. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: daIl piacere 

“Andrea Sperelli” libro I, cap. II 

“La conclusione del romanzo” libro IV cap. III 

da Canto Novo: O falce di luna calante da Laudi - Alcyone 

“La sera fiesolana” 

“Nella belletta" 

La pioggia nel pineto” (cfr. Montale: “Piove”) Da “Notturno”:“Visita al corpo di 
Giuseppe Miraglia” 

 
4) LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

 

LUIGI PIRANDELLO (10 ore) 

La cultura letteraria, filosofica e psicologica; le prime scelte di poetica; Gli anni della 
formazione e la coscienza della crisi; l‟influenza di Binet; il relativismo conoscitivo e 
la poetica dell‟umorismo; i personaggi, le maschere; la forma e la vita. Il periodo della 
narrativa umoristica. I romanzi; il teatro, il grottesco. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti 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” “La lanterninosofia” 

da Uno, nessuno e centomila 

“La vita non conclude” 

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore “Le macchine e la modernità” (passim) 
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da Così è (se vi pare): 

“Io sono colei che mi si crede” (atto III, scene VII - IX) 

 Atto unico: “L’uomo dal fiore in bocca” 

 

 

ITALO   SVEVO (8 ore) 

La cultura e la formazione. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi di Una vita; 
Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi; La coscienza di Zeno come opera 
aperta; il narratore e il tempo misto; la rivalutazione dell’inetto. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: da L’uomo e la teoria darwiniana 

L‟elogio dell‟abbozzo Lettera sulla psico-analisi a Valerio Jahier da Una vita 

Macario e Alfonso:" Le ali del gabbiano” (cap. VIII) 

da Senilità 

“L‟incipit del romanzo” (cap. I) 

“La pagina finale: la “metamorfosi strana” di Angiolina” (cap. XIV) 

da La coscienza di Zeno 

“Lo schiaffo del padre” “La salute di Augusta” 

“La vita è una malattia” (rr. 59-91)  

 

 

5) FERMENTI CULTURALI AGLI INIZI DEL NOVECENTO (6 ore) 

La nuova figura del letterato: 

Aldo Palazzeschi, da L’incendiario: “Chi sono?”; “Lasciatemi divertire (Canzonetta)” 

Sergio Corazzini e i temi della poesia crepuscolare; da Piccolo libro inutile “Desolazione 
del povero poeta sentimentale” 

Guido Gozzano: da “I colloqui” La signorina Felicita ovvero la Felicità: lettura di 

vv. scelti "L'amica di Nonna Speranza"  

Futurismo: l‟avanguardia futurista e i contenuti del movimento 

F. T. Marinetti “Il primo manifesto del futurismo” - “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista” 
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6) GIUSEPPE UNGARETTI (8 ore) 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Da L’allegria 

“I fiumi”, “Veglia”, “Natale”, “S. Martino del Carso”, “Soldati”, 
“Fratelli”, “Mattina”, “Commiato" 

Da Sentimento del tempo 

“La madre” 
Da Il dolore: 

“Non gridate più” 

7) EUGENIO MONTALE (12 ore) 

Vita e formazione; Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell‟aridità, la crisi dell‟identità, 
la memoria e l‟“indifferenza”, il “varco”; il secondo Montale: Le Occasioni: la poetica 
degli oggetti, la donna salvifica; La bufera e altro: il contesto del dopoguerra; da Clizia 
a Volpe; l‟ultimo Montale: Satura. 

Da Ossi di seppia 

“Non chiederci la parola” “Meriggiare pallido e assorto” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” “Cigola la carrucola 
del pozzo” “Forse un mattino andando in un‟aria di vetro” 

Da Le occasioni 

“La casa dei doganieri” 

“Adii, fischi nel buio, cenni, tosse” 
Da La bufera e altro: 

“ A mia madre” “L‟anguilla” 

Da Satura 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 “Avevamo studiato per l‟aldilà” 

“Piove” 

Da Intenzioni, Intervista immaginaria – Sulla poesia:“Il programma di "torcere il collo" 
all'eloquenza” 

“La poetica delle “Occasioni” secondo Montale” 

Da Quaderno di quattro anni: “Spenta l‟identità” 

Dal discorso in occasione del conferimento del Nobel: “E’ ancora possibile la poesia?” 
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8) DANTE, 
Divina commedia,Paradiso (12 ore) 

lettura integrale Paradiso canti I, III, VI (1-45; 78-142) , XI, XXXIII; Paradiso canto: II, 1-30; 

 

 

I ragazzi hanno inoltre letto integralmente, a livello individuale durante le vacanze 
estive I. Svevo, La coscienza di Zeno. 

 

Per Cittadinanza e Costituzione la classe ha partecipato ad un incontro di un’ora con l’esperto dott.ssa 
Chiara Galli dell’associazione Liberamusica di Pesaro sui temi dell’inclusione sociale attraverso le attività 
musicali (approfondimento art. 3, art. 34 e art. 38 della Costituzione) 
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Programma svolto di 
LINGUA e CULTURA INGLESE 

 
Classe V sez. H – 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 
 
Oscar Wilde 
 
The Picture of Dorian Gray: Plot– The theme of the double – Style and narrative technique – 
Aestheticism and the cult of beauty 
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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) 
 
 
Francis Scott Fitzgerald: Life 
The Great Gatsby: Plot - The hollowness of the American Dream  
Extract 1: The Party 
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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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PROGRAMA DE LENGUA, LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLA 
5ºH 
 
LITERATURA 
 
REALISMO-NATURALISMO (MARCO HISTÓRICO-SOCIAL-ARTÍSTICO-LITERARIO) 
EMILIA PARDO BAZÁN. LOS PAZOS DE ULLOA 
LEOPOLDO ALAS CLARÍN. LA REGENTA 
 
MODERNISMO (MARCO HISTÓRICO-SOCIAL-ARTÍSTICO-LITERARIO) 
RUBÉN DARÍO. AZUL: VENUS. TIERRAS LEJANAS 
 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. ARIAS TRISTES: RÍO DE CRISTAL DORMIDO-DOMINGO DE 
PRIMAVERA. PLATERO Y YO 
 
GENERACIÓN DEL 98 (MARCO HISTÓRICO-SOCIAL-ARTÍSTICO-LITERARIO) 
MIGUEL DE UNAMUNO. NIEBLA 
AZORÍN. CASTILLA (SOLO TEXTO SOBRE CASTILLA) 
FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS. ILE Y LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. 
ANTONIO MACHADO. CAMPOS DE CASTILLA: RETRATO - ALLÁ, EN LAS TIERRAS 
ALTAS… POEMA XXIX: CAMINANTE, NO HAY CAMINO… 
VALLE INCLÁN. EL ESPERPENTO. LUCES DE BOHEMIA. 
 
LAS VANGUARDIAS-NOVECENTISTAS Y LA GENERACIÓN DEL 27 (MARCO 
HISTÓRICO-SOCIAL-ARTÍSTICO-LITERARIO) 
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA (GREGUERÍAS) 
FEDERICO GARCÍA LORCA. POESÍA-TEATRO (SÍMBOLOS LORQUIANOS). 
ROMANCE 
DE LA LUNA, LA AURORA, LA CASA DE BERNARDA ALBA (MUJERES) 
PEDRO SALINAS. PARA VIVIR NO QUIERO 
 
LITERATURA HISPANOAMERICANA (LATINOAMERICANA, CENTROAMERICANA, 
SUDAMERICANA) + REALISMO MÁGICO-LITERATURA DEL BOOM 
PABLO NERUDA. VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCIÓN DESESPERADA. 
CONFIESO QUE HE VIVIDO. 
JORGE LUIS BORGES. EL RELOJ DE ARENA (LITERATURA FANTÁSTICA) 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. CIEN AÑOS DE SOLEDAD. CRÓNICA DE UNA 
MUERTE 
ANUNCIADA 
ISABEL ALLENDE. LA CASA DE LOS ESPÍRITUS. CUENTOS DE EVA LUNA 
 
DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI (MARCO 
HISTÓRICO-SOCIAL-ARTÍSTICO-LITERARIO) 
EL TEATRO EN ESPAÑA. EL TEATRO DEL ABSURDO: 
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MIGUEL MIHURA. TRES SOMBREROS DE COPA. 
 
LA NARRATIVA: 
CAMINO JOSÉ CELA. LA FAMILIA PASCUAL DUARTE. LA COLMENA. EL 
TREMENDISMO 

 
ARTISTAS 
 
GAUDÍ (ARQUITECTURA) 
SOROLLA (PINTOR DE LA LUZ) 
goya (unido al ESperpento) 
PICASSO (EL GUERNICA) 
DALÍ (SURREALISMO) 
ROBERT CAPA (LA GUERRA CIVIL) 
DIEGO RIVERA (MURALISTA) 
FRIDA KAHLO (PINTURA AUTOBIOGRÁFICA) 
FERNANDO BOTERO (FORMAS DILATADAS-ORONDAS) 
SANTIAGO CALATRAVA (ARQUITECTURA) 
 
TEMÁTICAS DE ACTUALIDAD / TRANSVERSALES 
• LIBROTÚBER 
• SORIA (BÉCQUER, GENERACIÓN DEL 98, AZORÍN) 
• PALABRAS SEXISTAS. ¿RAE, sexismo en el vocabulario? 
• DÍA DE LA LENGUA. EL ESPAÑOL EN EL MUNDO 
• EL VIAJE: SEVILLA / BERLÍN (INSPIRACIÓN A TRAVÉS DE LOS 
TEXTOS DE RUBÉN DARÍO EN TIERRAS LEJANAS) 
• PAISAJES CASTELLANOS (INTERPRETACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 
CONEXIÓN CON LA GENERACIÓN DEL 98) 
• UNAMUNO-PIRANDELLO 
• LOS TOROS. TAUROMAQUIA 
• ANDALUCISMO. GRANADA 
• PAÍSES SUDAMERICANOS-CENTROAMERICANOS (HISTORIA Y 
NOTICIA DE ACTUALIDAD) 
• DICTADURA CHILE-ESPAÑA 
• GINO BARTALI 
• LA MUJER EN LA ACTUALIDAD (IL CORPO DELLA DONNA) 
• LA GRAMÁTICA SEGÚN JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ 
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• VIAJE A ETIOPÍA 
• GOLPE DE ESTADO 23F 1981. TEJERO. 
• ATENTADO DEL 11M 2004 MADRID 
• LA MOVIDA. AÑOS 80 ESPAÑA. 
• EL TEATRO DEL ABSURDO EUROPEO (IONESCO- LA CANTANTE 
CALVA / BECKETT- ESPERANDO A GODOT) 
• ESPRONCEDA-FOSCOLO / ANTONIO MACHADO-EUGENIO 
MONTALE / RUBEN DARÍO-BAUDELAIRE 
• EL CINE Y LA LITERATURA 

PROGRAMMA CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA  
CLASSE 5 HL – 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. Cerebros enganchados en el móvil 
- Por qué seguimos a quienes seguimos en las redes sociales. 
- Pedro Mujica, un tecnólogo humanista. 
- www.yorokobu.es revista digital de creatividad, innovación y tendencias. 
- www.domestika.org: propuestas innovadoras de aprendizaje en línea. 
  
La situación de la mujer en el mundo: 
- "El violador eres tú", repercusión del fenómeno originado en Chile y su repercusión a mundial.   
- "Velaske dime si soi guapa", interpretación de una trap de la vida de corte en la época de Margarita de 
Austria. Matrimonios combinados; infancia negada en la vida de corte. 
- El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Historia, crónicas e interpretación actual.  
 
Actualidad y sociedad: 
Crisis chilena 2019; similitudes y diferencias con la dictadura argentina del ’76. 
- www.maldita.es : bulos y cómo detectarlos. Sobre el Covid 19 y otros temas. 
Traducciones. Ai Weiwei, Il pericolo giallo. La Repubblica, 8 febbraio 2020. 
El tango porteño de exportación. El firulete y el fileteado. Nuevas profesiones en el ambiente tanguero. 
 
El realismo mágico. La literatura latinoamericana.  
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LICEO CLASSICO “T. MAMIANI” – PESARO 

Indirizzo Linguistico 

Materia: Lingua e civiltà tedesca 

Programma svolto 

CLASSE V H – A.S. 2019/20 

Prof. Cristina Bertozzini – Prof. Birgit Hlawatsch 

 

 

 

Dal testo “Loreley” di Veronica Villa – Loescher Editore 

sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

 

 

ROMANTIK (p. 176) 

Geschichte und Gesellschaft (cenni) 

 

 

 

RESTAURATION UND VORMÂRZ 

Geschichte: nach dem Wiener Kongress – die Industrialisierung – 1848: die Märzrevolution 

Biedermeier und Junges Deutschland 

Heinrich Heine: “Die Loreley” -  “Die schlesischen Weber” 

Karl Marx und “Das Manifest” 
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REALISMUS 

Otto von Bismarck und die Reichsproklamation 

Der bürgerlich-poetische Realismus 

Theodor Fontane: “Effi Briest” und die Rolle der Frau im 19.Jh 

 

 

 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 

Industrielle Entwicklung in Deutschland 

Die Jahrhundertwende 

Eine vielfältige Literatur: der Naturalismus, der Symbolismus, der Impressionismus, der Jugendstil 

Gerhart Hauptmann: “Die Weber” 

Rainer Maria Rilke  “Der Panther” 

 

 

 

EXPRESSIONISMUS 

Der erste Weltkrieg 

Die Folge des Krieges 

Die Weimarer Republik 

Die Großstadt 

Der Expressionismus in der Literatur 

Georg Heym: “Der Gott der Stadt” 

Franz Kafka: “Gibs auf!” – “Die Verwandlung” – “Vor dem Gesetz” 
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VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE 

Die Neue Sachlichkeit 

Die Wirtschaftskrise in Deutschland 

Die NSDAP 

Hitler an die Macht 

Die Maßnahmen der Nazis 

Die Judenverfolgung 

Der zweite Weltkrieg 

Bertolt Brecht: das Epische Theater – “Mein Bruder war ein Flieger” – “General, dein Tank” (fotocopia) – “Die 
Bücherverbrennung” (fotocopia) 

 

 

 

VOM KRIEGSENDE BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG 

Nach dem zweiten Weltkrieg 

Die politische Teilung Deutschlands 

Die Berliner Mauer 

Die Wiedervereinigung  

Die Trümmer- und Kahlschlagliteratur 

Die Kurzgeschichte 

Wolfgang Borchert: “Das Brot” 

 

 

L’insegnante di conversazione linguistica ha svolto lezioni che hanno riguardato sia temi di attualità che di 
approfondimento al programma, come segue: 
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Programma annuale – Conversazione in lingua tedesca 

Classe 5°HL 

Argomenti: 

- Il muro di Berlino 
- La vita nella DDR 
- Storia della Germania dal dopoguerra ad oggi 
- Lettera di Kafka a Milena 
- Bücherverbrennung 
- Leggere libri nel 2020 
- La Germania oggi 
- Andare a vivere all’estero – necessità e obblighi (con vocaboli specifici per esprimersi in 

Germania) 
 

Attività: 

- Scrivere in classe un giallo (competizione tra tutte le classi quinte) 
- Conversazione in classe e a gruppi su attualità e storia 
- Dialoghi in piccoli gruppi (discussione in famiglia, come accordarsi) 
- Ascolti autentici e verifica 
- Descrivere immagini e pubblicità con il linguaggio adatto 
- La storia “Das zweite Mal” – ascolto e lettura e redazione di un finale diverso 
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MATEMATICA 

 

Insegnante:  Patrizia Cecchini 

Libro di testo: Matematica. azzurro _Bergamini-Trifone- Barozzi - Volume 5 _ Ed. Zanichelli. 

 

 Le funzioni reali di variabile reale 
Definizione di funzione. 
Classificazione delle funzioni. 
Il concetto di dominio di una funzione e classificazione del dominio. 
Gli zeri di una funzione ed il suo segno. 
Proprietà delle funzioni: funzioni pari, dispari, crescente, decrescente, monotòna. 

 

 I limiti 
La topologia della retta reale: intervalli, insiemi limitati ed illimitati, gli estremi di un insieme, l’intorno di un 

punto e di infinito. 
Limite finito di una funzione in un punto. 
Limite destro e sinistro. 
Limite infinito di una funzione in un punto. 
Asintoto verticale. 
Limite finito di una funzione all’infinito. 
Asintoto orizzontale. 
Limite infinito di una funzione all’infinito. 
Asintoto obliquo. 
Teoremi sui limiti: di unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto (senza dimostrazione). 
IL calcolo dei limiti: limiti della somma algebrica, prodotto e quoziente di funzioni (regola dei gradi per le 

funzioni razionali fratte). 

Forme indeterminate (di indecisione): . 

 

 Continuità 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Continuità delle funzioni elementari. 
 

 La derivata prima di una funzione 
 

Il rapporto incrementale. Significato geometrico. 
Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Significato geometrico. 
Derivate fondamentali. 
Legame tra continuità e derivabilità. 
I teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle; teorema di Lagrange (solo gli enunciati) 

0
, ,

0
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Il calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, del prodotto di due funzioni, 
della somma algebrica di due funzioni, del quoziente di due funzioni, della potenza di una funzione, 
derivata della funzione composta. 

Significato geometrico della derivata prima di una funzione: funzione crescente e decrescente, il problema 
della tangente, i punti stazionari, massimi e minimi in una funzione. 

Teorema di De L’Hospital per il calcolo di limiti nelle forme indeterminate . 

 

La derivata seconda 
 

La derivata seconda. 
Significato geometrico della derivata seconda: verso della concavità, i punti di flesso. 

Applicazioni della teoria precedente a 

allo studio di una funzione reale di una variabile reale. 

Funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie. 
Lo studio è stato impostato seguendo lo schema: 

Determinazione del dominio; 
Determinazione del segno (  ); 

Determinazione delle eventuali intersezione con gli assi cartesiani; 
Calcolo dei limiti (negli eventuali punti esclusi dal dominio, e all’infinito per domini illimitati) e 

determinazione di eventuali asintoti; 
Calcolo della derivata prima, suo annullamento per la determinazione dei punti stazionari, studio 

del suo segno per la classificazione dei punti stazionari in base alla crescenza/decrescenza; 
Eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e del suo segno per la 

determinazione dei punti di flesso e del verso della concavità. 
 

 

 

FISICA 

 

Insegnante: Patrizia Cecchini 

libro di testo usato: F come fisica corso di fisica per il quinto anno _Fabbri, Masini.  Ed. Sei.  

 

L’equilibrio elettrico 

- La carica elettrica; 
- La legge di Coulomb;  




,
0

0

  0f x 
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- Elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti  
- L’elettrizzazione per induzione; 
- L’elettrizzazione per contatto; 
- La distribuzione di carica nei conduttori. 

Il campo elettrico  

- Il vettore campo elettrico;  
- Il campo elettrico di una carica puntiforme;  
- La rappresentazione del campo elettrico; 
- L’energia potenziale elettrica; 
- La differenza di potenziale e il moto delle cariche; 
- Il condensatore piano. 

La corrente elettrica nei solidi  

- L’intensità della corrente elettrica continua; 
- Il circuito elettrico; 
- La resistenza di un conduttore; 
- Le leggi di Ohm; 
- Resistività e temperatura;  
- La potenza elettrica e l’effetto ; 
- Resistenze in serie e in parallelo. 

 

Il Campo magnetico 

- I fenomeni magnetici; 
- Le linee del campo magnetico; 
- Il campo magnetico terrestre, l’esperienza di Oersted 
- Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti; 
- Forze su conduttori percorsi da corrente; 
- L’esperienza di Ampere; 
- L’esperienza di Faraday; 
- Il modulo del campo magnetico B; 
- Calcolo del campo magnetico: intensità del campo magnetico e casi particolari: il campo magnetico di un 

filo percorso da corrente (Biot-Savart); il campo magnetico di una spira e di solenoide; 
- La forza di Lorenz e il moto di una carica q in un campo magnetico; 
- Il motore elettrico.  

Induzione elettromagnetica 

- Il flusso del campo magnetico; 
- La legge di Faraday-Neumann; 
- La legge di Lenz;  
- Significato delle equazioni di Maxwell e considerazioni sul campo elettromagnetico;  
- Lo spettro elettromagnetico.  
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                                              Liceo Mamiani - Pesaro                                                       

                             Classico-Economico Sociale-Linguistico-Scienze Umane 

 

  PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

 

Materia Docente 
n. di ore a 
settimana  

Classe  Sezione 
Anno 
scolastico  

Religione Rossi Federica 1 5 

    
 
H 
Linguistico 

 
 
2019-2020 

 
 
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. 

 

 
 
“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. 
 
 

 

 

Libertà e responsabilità: 

 

Libertà di pensiero, di espressione e di azione. 
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Libertà di culto e libertà dai pregiudizi. 

Concetto di libertà nella religione, nella letteratura, nell’arte, nella filosofia e nella musica. 

 

 

Didattica a distanza: 

 

Videolezioni sincrone, Zoom 

 
 
 
 
Luogo e data     Pesaro, 6 maggio 2020                     

 

                                                                                                  Prof.ssa  Rossi Federica 
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PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE 

CLASSE 5H   

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

BIOCHIMICA: 

Le biomolecole: dai polimeri alle biomolecole, i carboidrati, i monosaccaridi, la gliceraldeide 
lo zucchero più semplice, le formule di proiezione di Fischer, il glucosio e gli altri monosaccaridi, 
le formule di proiezione di Haworth, l’anomeria, il legame o-glicosidico e i disaccaridi, i 
polisaccaridi con funzione di riserva energetica: l’amido e il glicogeno. I polisaccaridi con 
funzione strutturale: la cellulosa (no chitina). pag b 1,2,3 (no glicoconiugati), b 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,11,12,13.I lipidi solo fino a schema con funzioni, i precursori lipidici: gli acidi grassi, la 
denominazione ω degli acidi grassi, i trigliceridi (no saponificazione), i lipidi con funzione 
strutturale: i fosfogliceridi. Pag. b 14 fino allo schema, b15, b16, 17, 18, 19 da i lipidi con 
funzione strutturale, b20.  

Le proteine: i diversi tipi di proteine, gli amminoacidi, gli α-amminoacidi, gli amminoacidi 
essenziali, la reattività della cisteina, il legame peptidico, i dipeptidi e gli oligopeptidi (no formule 
specifiche), i polipeptidi. La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria. La denaturazione delle proteine. B25,26,27,28 solo α-amminoacidi, b30, b31, 32, 
33, 34,35, 36,37, 38 solo denaturazione.  

Le proteine con funzioni catalitiche: gli enzimi. Le proprietà degli enzimi, l’energia di 
attivazione complesso attivato e stato di transizione, la catalisi enzimatica, l’attività enzimatica, 
la regolazione dell’attività enzimatica, le vitamine idrosolubili e i coenzimi solo introduzione. I 
coenzimi: NAD/NADH; FAD/FADH2 concetto di ossidoriduzione. Pag. b 41, 42, 43, 45 da la 
regolazione dell’attività enzimatica, b46, 49 escluso vitamine idrosolubili.b51,b52 escluso 
NADPH. 

I nucleotidi struttura di base senza formula basi azotate pag b53. 

GENETICA E BIOTECNOLOGIE 

L’organizzazione dei geni e l’espressione genica, la regolazione dell’espressione genica, 
gli operoni dirigono l’espressione dei geni nei procarioti, negli eucarioti l’espressione genica è 
regolata a diversi livelli. La struttura della cromatina e la trascrizione. L’epigenetica. Flusso 
genetico orizzontale e verticale (no trasposoni). B133, 135,136,137,138 (fino a…sulle proteine 
istoniche); b140, 141. I geni interrotti degli eucarioti: splicing e  splicing alternativo ( appunti e 
materiali su didattica). 
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Le caratteristiche biologiche dei virus: il ciclo litico e lisogeno. La ricombinazione omologa. Il 
trasferimento di geni nei batteri: la trasduzione generalizzata e specializzata. La 
trasformazione batterica e la coniugazione b141, 142, 143, 144, 145, 146,147. 

Le biotecnologie: le origini, i vantaggi delle biotecnologie moderne. Il clonaggio genico, tagliare 
il DNA con gli enzimi di restrizione, l’elettroforesi su gel di agarosio, saldare il DNA con la DNA 
ligasi. Le endonucleasi di nuova generazione: CRISPR/Cas9. I vettori plasmidici, la clonazione, 
le librerie genomiche, la creazione di una libreria a cDNA, la reazione a catena della polimerasi 
o PCR.L’impronta genetica. I vettori di espressione. La produzione biotecnologica di farmaci 
nei batteri (anche esempio storico della somatostatina con operone lac). La terapia genica, le 
terapie con cellule staminali. Pag b158, 159, 160,161, b162, b163 solo il sistema CRISP/Cas. 
B164, 165, 166, 167, 168, 169, 170. B173, b174 solo fino a fine pagina. B176 da “La terapia 
genica”, b177, 178. 

IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL’ATP 

Le trasformazioni chimiche nella cellula: il metabolismo, catabolismo, anabolismo, vie 
metaboliche, le vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche (metabolismo terminale). 

L’ATP e l’accoppiamento energetico, NAD e FAD come agenti ossidanti. I processi metabolici 
sono finemente regolati: principio della massima economia; il controllo dell’attività catalitica 
degli enzimi: l’enzima chiave, Il controllo della concentrazione degli enzimi, la 
compartimentazione delle vie metaboliche. B 63, 64,65, 66, 67, 68, 69, 70,71. 

Il glucosio come fonte di energia, il glucosio può essere metabolizzato attraverso la 
respirazione cellulare o la fermentazione, la glicolisi e le fermentazioni (no reazioni chimiche). 
Glicolisi, fase di preparazione e di recupero energetico solo enzima chiave, prodotti in termini 
energetici e prodotti finali. Fosforilazione  a livello del substrato. Le fermentazioni: no reazioni 
significato nelle biotecnologie tradizionali, legame con la glicolisi. La struttura dei mitocondri, 
la decarbossilazione ossidato iva, il ciclo dell’acido citrico e il metabolismo terminale. Le 
caratteristiche del ciclo di Krebs: ruolo anfibolico, importanza per la vita cellulare, importanza 
delle reazioni anaplerotiche. No reazioni. Bilancio energetico e degli atomi di carbonio alla fine 
del ciclo. B 74, 75, 76, 77, 78, 80 (del controllo della glicolisi solo definizione in giallo fino a 
chiave. ) b 81,82, 83, 84, 85, 

Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria (fino alla fine della definizione in giallo), la 
catena di trasporto degli elettroni (solo nome generico dei complessi), il gradiente protonico. 
La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP. B86, b87, 88, 89, 90, 91, 93, 94 paragrafo 
9 escluso.  

SCIENZE DELLA TERRA:  

I minerali e le rocce: che cosa sono i minerali: la composizione della crosta terrestre pag. st/3, 
4; minerali e rocce pag. st/5,6;  minerali e cristalli pag st/ 6, 7, 8, 9 (esclusi nodi e filari); minerali 
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polimorfi e isomorfi pag st/12, 13. Proprità dei minerali pag st/14, 15,16. Classificazione dei 
minerali ( su pdf. Minerali in didattica Registro elettronico). Le rocce magmatiche i minerali, la 
struttura dei silicati: pag st/26,27,28.  

Le rocce, rocce magmatiche microcristalline e macrocristalline, effusive ed intrusive. Il 
processo sedimentario le fasi. 

Il metamorfismo e le rocce metamorfiche. L’azione di temperatura e pressione. Il Grado 
metamorfico, i minerali indice. I tre tipi di metamorfismo:  regionale, di contatto e cataclastico. 
Il ciclo delle rocce (ciclo litogenetico). Pag st/28, 29, 30, 31, 32, 40 (da rocce metamorfiche), 
41, 42, 43 (esclusa la serie metamorfica) 45, 46. 

Studio dell’interno della terra con le onde sismiche: che cos’è un sisma , teoria del rimbalzo 
elastico, terremoti come fenomeni ciclici, le onde sismiche pag st/ 66, 67, 68 da tre tipi di onde, 
69, 70 energia dei terremoti escluso. Comportamento plastico ed elastico delle rocce: st/83, 
84. Onde sismiche e interno della Terra, le zone d’ombra, crosta mantello e nucleo: le superfici 
di dicontinuità. La zona a bassa velocità e la classificazione sulla base delle propriètà 
meccaniche: litosfera, astenosfera, mesosfera, nucleo esterno e interno. St/101, 
102,103,104,105, 106. 

Il principio di isostasia, la geoterma, Il flusso di calore (le origini riferite in modo semplice) 
st/107, 108,109. 

La dinamica della litosfera: le dorsali e le fosse oceaniche, le faglie trasformi. La teoria della 
tettonica delle placche. I passi precedenti alla sua formulazione: la deriva dei continenti e la 
teoria dell’espansione dei fondali oceanici (vedi slide). I margini di placca, divergenti, 
convergenti. I margini convergenti e orogenesi. Il motore delle placche. Margini trascorrenti. 
St/116,117,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132. 

LIBRI DI TESTO: 

Biochimica e biotecnologie: carbonio, metabolismo, biotech. Valitutti, Taddei, Maga, Macario. 
Zanichelli Editore. 

Elementi di scienze delle Terra. Fantini, Monesi, Piazzioni  Italo Bovolenta Editore, Zanichelli. 

 

 

Pesaro, 15/05/2020       L’insegnante 

         Prof.ssa Raffaella Ferretti 
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Programma di Scienze Motorie – Anno scolastico 2019/2020 

 

 Potenziamento fisiologico: 
 attivazione e potenziamento della condizione fisico-motoria nei suoi aspetti generali. 

Conoscenza dei criteri di sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, velocità, 
mobilità articolare. 

 

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

- corsa continua di media e lunga durata 
- corsa eseguita con variazioni di tipo spaziale e temporale 
- esercizi a carico naturale 
- esercizi di opposizione e resistenza eseguiti in coppie e con attrezzi  
- saltelli elastici eseguiti con uso di piccoli attrezzi (ostacoli, funicelle) 
- attività varia e ripetuta eseguita su circuiti predisposti 

 

 Affinamento delle capacità coordinative 
 Consolidamento e rinforzo delle capacità coordinative, capacità di trasmissione neuro-

muscolare degli stimoli, per ottenere sicurezza e padronanza motoria 
 Attività motoria finalizzata all'incremento delle capacità coordinative (equilibrio, 

coordinazione segmentale e globale, agilità, destrezza): 
- percorsi misti 
- esercizi utili per il controllo degli equilibri (statico, dinamico, in fase di volo) eseguiti in 

particolare con uso di attrezzi specifici (tappeti, pedane) 
 Attività sportive di squadra:  pallavolo-basket 
 Esperienze di rilassamento indotto con training autogeno 
 Principi di Primo Soccorso: RCP (rianimazione cardio-polmonare), emorragie, distorsioni, 

fratture. Cenni sull’uso del defibrillatore DAE 
 

Sergio Di Muzio 
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Liceo Linguistico“T. Mamiani” – Pesaro 
Anno scolastico 2019/2020 

Programma svolto negli insegnamenti di Storia e Filosofia 
Classe V H 

 
Storia 

 
Manuale adottato: G. Borgognone, D.Caponetto, L’idea della storia (vol. 2 e 3), ed. Mondadori. 
 
 
Unità didattica 1 (5 ore) - Il compimento del processo di unificazione nazionale in Italia: la terza 

guerra d'indipendenza e la questione romana. 
Il secondo impero di Napoleone III in Francia: autoritarismo e ricerca del 
consenso. La caduta dell’Impero e la nascita delle Terza Repubblica 
francese: la sconfitta della Comune di Parigi. 
Il processo di unificazione nazionale in Germania e la struttura della 
monarchia prussiana.  
L’età vittoriana in Gran Bretagna.  
 

Unità didattica 2 (2 ore) – L’evoluzione della società americana nel corso del XIX secolo e 
l’aggravarsi delle tensioni tra Stati del nord e del sud. La guerra di 
secessione americana,  la vittoria dell’Unione e gli emendamenti alla 
Costituzione americana. 

 
Unità didattica 3 (2 ore) - La crisi dell’equilibrio europeo: la fine della rete di alleanze voluta dal 

cancelliere Bismarck. La competizione tra le potenze europee per 
l’egemonia globale durante l’età dell’imperialismo. Definizioni di 
colonialismo e imperialismo.  

 
Unità didattica 4 (3 ore) – La seconda rivoluzione industriale e la nascita 
della società di massa: la progressiva estensione del suffragio, il ruolo dei 
partiti socialisti e delle associazioni sindacali. La nascita dei partiti 
cattolici a seguito della Rerum Novarum di Leone XIII. L’evoluzione del 
nazionalismo in senso autoritario e aggressivo. 

 
Unità didattica 5 (3 ore) – I problemi dell’Italia postunitaria, i governi della Destra e della           

Sinistra storiche. La svolta autoritaria di Crispi e il fallimento della 
politica coloniale italiana. La crisi di fine secolo in Italia. 

 
Unità didattica 5 (2 ore) - Il mondo all’inizio del ‘900. Lo sviluppo economico americano e 

l’imperialismo statunitense. La questione Dreyfus e la vittoria del fronte 
repubblicano radicale in Francia, l’avvio della legislazione sociale. 
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Unità didattica 6 (3 ore) – L’età giolittiana: l’accordo tra liberali e socialisti, la neutralità dello stato 
nei confronti dei conflitti sindacali e i limiti delle riforme. Il patto 
Gentiloni e l’alleanza con i cattolici in chiave antisocialista. La diffusione 
del nazionalismo in Italia e la conquista della Libia. La crisi del sistema 
politico liberale. 

 
Unità didattica 7 (3 ore) – La prima guerra mondiale: la distinzione tra cause strutturali e 

contingenti, la “trappola delle alleanze”, il passaggio da guerra di 
movimento a guerra di posizione. L’intervento italiano in guerra e il 
“patto di Londra”. La svolta del 1917. Le ultime fasi della guerra. 

 
Unità didattica 9 (2 ore) – Le conseguenze sociali e politiche della prima 
guerra mondiale. I 14 punti di Wilson e la fragilità del nuovo equilibrio 
internazionale. 
 

Unità didattica 8 (4 ore) – La rivoluzione russa del Febbraio 1917 e la costituzione del governo 
provvisorio. Il ruolo politico di Lenin e le tesi di Aprile. La crisi del 
governo provvisorio e la rivoluzione di Ottobre. I primi decreti del 
governo bolscevico e la svolta autoritaria . Lo scoppio della guerra civile 
e la vittoria dell’Armata rossa. 

 
Unità didattica 9 (2 ore) -  La stagnazione economica in Europa e lo sviluppo economico degli Stati 

Uniti durante gli anni ’20. L’instabilità politica della Germania e la 
formazione della Repubblica di Weimar. Gli accordi tra Inghilterra e 
Francia per la spartizione delle zone di influenza in medio-oriente. 

 
Unità didattica 10 (5 ore) – Tensioni politiche e sociali nell’Italia del dopoguerra: il biennio rosso 

e la fondazione dei “fasci di combattimento”. L’ideologia del movimento 
fascista, lo squadrismo, l’accordo elettorale con i liberali e la marcia su 
Roma.  

                                   La costruzione del regime fascista: il delitto Matteotti, le leggi 
“fascistissime”, i patti lateranensi, la politica economica dirigista e la 
manipolazione del consenso. Il fascismo come “totalitarismo imperfetto”. 
L’aggressione all’Etiopia e leggi razziali. L’opposizione al fascismo. 

 
Unità didattica 11 (3 ore) – La crisi del 1929 e il  New Deal di Roosevelt.  Le conseguenze della crisi 

sull’economia europea: il crollo della Repubblica di Weimar e l’ascesa del 
partito nazista. I caratteri principali del regime nazista. 

  Il regime staliniano in URSS. Considerazioni generali sulla categoria 
storica di totalitarismo. 
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Filosofia 
 

Manuale adottato: G.Reale, D. Antiseri, Il mondo delle idee (vol. 2 - 3), ed. 
La Scuola 
 
Unità didattica 1 (4 ore) - L’idealismo tedesco: la critica al concetto 
kantiano di “cosa in sé” e l’idealismo soggettivo di Fichte. La filosofia della 
natura di Schelling e l’interpretazione schellinghiana dell’arte. 
 
Unità didattica 2 (10 ore) - Introduzione al pensiero di Hegel: la critica 
hegeliana alle precedenti forme di idealismo, le tesi di fondo del sistema 
hegeliano, la tripartizione della filosofia e la definizione di dialettica.                   
La struttura della Fenomenologia dello spirito, i principali momenti 
dell’Autocoscienza (la dialettica servo-padrone e la coscienza  infelice) e 
della Ragione (distinzione tra ragione osservativa, attiva ed legislatrice). 
            La struttura del 
sistema hegeliano. La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo; lo 
spirito oggettivo (distinzione tra diritto, moralità ed eticità), la 
concezione hegeliana dello Stato e della storia; lo spirito assoluto 
(distinzione tra arte, religione e filosofia). 
 
Unità didattica 3 (3 ore) - Schopenhauer: la critica all’idealismo tedesco, 
il mondo come rappresentazione del soggetto e la possibilità di una 
conoscenza intuitiva della realtà. Le caratteristiche della Volontà di 
vivere e le vie per la liberazione dal dolore (conoscenza filosofica, etica 
della compassione, ascesi). 
 
Unità didattica 4 (2 ore) – Kierkegaard: la critica del sistema hegeliano, 
l’esistenza come possibilità e scelta, i concetti di angoscia e disperazione, 
l’impossibilità di una piena realizzazione dell’essere umano intesa come 
consapevolezza del peccato. La distinzione tra vita estetica, etica e 
religiosa.  
 
Unità didattica 5 (2 ore) – La sinistra hegeliana e il pensiero di 
Feuerbach: la critica all’hegelismo e la necessità di un rovesciamento dei 
rapporti di predicazione; interpretazione della religione come forma di 
alienazione dell’uomo. 
 
Unità didattica 6  (8 ore) – Il pensiero di Marx come analisi globale della 
società, analisi del rapporto tra Hegel, Feuerbach e Marx, il concetto di 
alienazione del lavoro, la critica marxiana alla società liberale e alla 
religione. La critica di Marx ai pensatori del socialismo utopistico. 

                                      Il materialismo dialettico e i rapporti tra struttura e sovrastruttura, le 
caratteristiche del modo di produzione capitalistico, la teoria marxiana 
della merce, la caduta tendenziale del saggio di profitto.  
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                                La storia come lotta di classe, la dittatura del proletariato e la 
delineazione di una società senza classi. 
 
Unità didattica 7 (4 ore) – Il positivismo: il contesto storico e i caratteri 
generali. Il positivismo sociale di Comte, la legge dei tre stadi, 
l’enciclopedia delle scienze e il ruolo della sociologia nel progetto di una 
nuova società organica. 
La teoria dell’evoluzione di Darwin: il principio della selezione naturale 
e l’origine dell’uomo.  Il positivismo evoluzionistico di Spencer: 
descrizione della legge generale dell’evoluzione, l’etica evoluzionistica e 
la difesa delle libertà individuali. 
 
 
 
Pesaro 12 -05 - 2020 
       Il docente 
      Prof. Daniele Gambini 
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STORIA DELL’ARTE 

 

Programmazione svolta a.s. 2019/2020 

Classe V H 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 
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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” La Great Exhibition 
del 1851- Crystal Palace 

 

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

 

 

L’Impressionismo 

Origine e caratteristiche del movimento 

 

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

Secessione di Monaco 

 

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

Joseph Maria Olbrich con Gustav Klimt: Palazzo della Secessione 

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

Franz von Stuck: Il peccato 

 

Art Nouveau: architettura di fine secolo in Catalogna 

Antoni Gaudì: Basilica della Sagrada Familia 

 

Le Avanguardie storiche del Novecento 

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

 

Espressionismo: il colore come forma ed espressione 

 

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

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

 

 Der Blaue Reiter 

 

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

 

Il Cubismo: La nuova concezione dello spazio 

Caratteri generali- La scomposizione cubista 

 

Pablo Picasso 

Periodo blu: Celestina 

Periodo rosa: I saltimbanchi 

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

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

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

 

Futurismo: La riprogettazione del mondo 

 

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

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

Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone  

 

Surrealismo: arte e inconscio  

Salvador Dalì, la persistenza della memoria                                              

 

Potenziamento: Legislazione e tutela del Patrimonio artistico-culturale 

Attività svolta nel secondo quadrimestre(febbraio-maggio) 
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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). 

 

Pesaro 15/05/2020                                                             docente 

                                                                                      Adriana Bompadre 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
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