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SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Gamberini Lilia 
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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 composta attualmente da 18 alunni (11 femmine e 7 maschi), era in origine più numerosa, 

ma è stata caratterizzata dalla non promozione di  un alunno al termine del primo anno e dal ritiro di 

due nell’ anno successivo. 

La classe ha potuto godere di continuità didattica in tutte le discipline, in particolare nel triennio per le 

materie di Italiano, Storia e Filosofia,,Latino e Greco. Le insegnanti di Inglese, di Matematica e Fisica  

e scienze naturali hanno seguito la classe fin dal primo anno. 

Il profilo della classe, generalmente caratterizzata da un atteggiamento corretto e responsabile rispetto 

agli impegni di studio nei confronti quasi tutte le discipline, è positivo sia dal punto di vista del 

profitto che del comportamento. Un gruppo di vari alunni, dotati di una buona padronanza del 

momento interpretativo e di quello sintetico-critico, unitamente a una spiccata capacità di giudizio, ha 

esercitato, nell’arco del quinquennio e in particolare nel triennio conclusivo, una funzione trainante 

che è stata costante e capace di coinvolgere il resto della classe stimolandola a migliorare il metodo di 

studio per poter raggiungere la richiesta autonomia. La classe infatti, soprattutto nel triennio, pur con 

differenze dovute a diverse capacità di apprendimento, di sensibilità, di logicità di pensiero, di fluidità 

espositiva e metodo di studio, si è distinta per l’impegno, la serietà ed il rigore con cui ha affrontato le 

varie discipline. 

Il percorso educativo e didattico è stato particolarmente fecondo anche per la generosa  partecipazione 

alle lezioni e alle varie iniziative proposte . 

In modo poco appariscente ,ma costante, diversi alunni hanno coltivato i propri interessi personali con 

i quali hanno arricchito il loro bagaglio culturale ,dimostrandosi in grado di conciliare queste attività 

con lo studio curriculare. 
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Tra i docenti del Consiglio di Classe è stato attuato un confronto sistematico che, unitamente alla 

capillare verifica anche a livello collegiale e di dipartimenti, ha permesso di individuare in itinere gli 

obiettivi cui tendere nell’azione educativa della classe e di ogni singolo alunno. 

 

  

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio (solo il tipo di certificazioni non i nomi degli allievi 
che le hanno conseguite) 

 

Nel corso del triennio gli alunni hanno conseguito le seguenti certificazioni linguistiche 

 • Cambridge Cae 2 alunni 

 • Cambridge First 4 alunni 

 

 

 

 

 

4.Continuità (solo triennio) 

materia 3 ^ 4^ 5^ 

 

Latino e greco 

 

 

Colacioppo Franca 

 

Colacioppo Franca 

 

Colacioppo Franca 

 

Italiano 

 

 

LoSchiavo Colomba 

 

Drago Simonetta 

 

Drago Simonetta 

 

Matematica e Fisica 

 

Brambilla Maura 

 

Brambilla Maura 

 

Brambilla Maura 
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5. Didattica a distanza 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità :  sincrona/asincrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità sincrona (secondo l’orario curricolare) 

 • Live forum di Aule virtuali di Spaggiari 

 • Videoconferenza su Piattaforma ZOOM Modalità 
asincrona 

: • Video lezioni appositamente costruite dal docente 

 • Video lezioni scaricate dalla rete (a volte corredate 
di schede guida) 

 • Assegnazione di studio ragionato ed esercizi dai 
libri di testo 

Strumenti operativi 

 

 

• Piattaforma ZOOM  

• Google drive 

Storia e Filosofia 

 

Onorato Annalisa Onorato Annalisa Onorato Annalisa 

 

Scienze Naturali 

 

 

Santini Alessandra 

 

Santini Alessandra 

 

Santini Alessandra 

 

Inglese 

 

Borghi Donatella  

 

Borghi Donatella 

 

Borghi Donatella 

 

Arte 

 

Battistini Rodolfo 

 

Pedinelli Laura 

 

Vergari Valerio 

 

Scienze Motorie 

 

Solomita Vittorio 

 

Raffaelli Camilla 

 

Gamberini Lilia 

 

Religione 

 

Borghi Mariateresa 

 

Borghi Mariateresa 

 

Borghi Mariateresa 
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 • Piattaforma Tutor e Collezioni Zanichelli • 
Piattaforma Aule virtuali di Spaggiari 

 • Manuali in uso 

 • Audio e videolezioni appositamente costruite e 
caricate su youtube 

 • Link a video e film caricati su Didattica 

 • Ppt, schede guida, questionari e materiali vari 
caricati su Diddatica 

Tipologie di verifica 

 

 

 

 

 

 

 

• Produzione di elaborati sugli argomenti trattati  

• Esercitazione scritta: testo di tipologia B; 

 • Compilazione di schede di guida all’ascolto 

 • Esercitazione mirata e valutata automaticamente 
da sistema TUTOR Zanichelli 

 • costruzione di percorsi intertestuali 

nell’ambito della disciplina sulla base di domande 
guidate;  

• Verifiche orali in videoconferenza; 

 • Per le lingue classiche miniconferenze elaborate a 
partire dalla traduzione di poche righe dell’autore 
assegnate in precedenza 

Criteri di valutazione 

 

 

 

 

 

 

La valutazione è avvenuta secondo i criteri 
concordati nei dipartimenti le cui griglie sono 
reperibili sul sito della scuola 

 

 

 

6.Percorsi di PCTO effettuati  

CON INDICAZIONE SE SI TRATTA DI TIROCINI INTERNI O PERCORSI CON ENTI ESTERNI, CON TITOLO 

DEI PROGETTI, PERIODI, ENTI COINVOLTI E TUTOR (scolastico ed aziendale) 

RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI PCTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE (evidenziare le eccellenze, le 

situazioni positive o particolarmente significative per gli studenti e per l'indirizzo di studio) 

Le attività di PCTO sono state svolte durante il terzo e il quarto anno. Nel complesso gli alunni hanno mostrato un 

livello di partecipazione adeguato al progetto, potendo contare su un buon numero di percorsi predisposti 

direttamente dalla scuola. Un piccolo gruppo di ragazzi ha abbinato a tali attività anche periodi di tirocinio in 

studi professionali e imprese private. Durante il terzo anno, la classe, oltre ad aver frequentato i corsi obbligatori 

relativi alla sicurezza sul lavoro, ha preso parte ad un progetto organizzato dalla Associazione Diplomatici per 

complessive 30 ore. Nel periodo successivo, ciascun alunno ha diversificato le proprie attività, anche seguendo le 

attitudini e inclinazioni personali, in un’ottica di orientamento per il futuro; le attività sono state per lo più 

caratterizzate da un forte legame con il percorso di studi ed hanno contribuito quindi a sviluppare le competenze 

richieste dal profilo educativo e culturale del corso di studi stesso, integrando le conoscenze acquisite a scuola 
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con le abilità personali degli studenti coinvolti. Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva delle principali 

aree di lavoro con il dettaglio del numero di alunni coinvolti per ogni anno del triennio. Per le informazioni più 

dettagliate si rimanda ai fascicoli personali dei singoli alunni 

-Formazione in Gran Bretagna mirata alla valorizzazione del patrimonio artistico di Oxford e dintorni : 3 anno, 

tutti gli studenti 

-Corso sulla sicurezza : 3 e 4 anno, tutti gli studenti 

-Associazione Diplomatici: 3 anno , tutti gli studenti 

-Gad : 3, 4 5 anno, 7 studenti 

-Laboratorio di papirologia :3 anno , 4 studenti 

-FAI Giornate di primavera  3 e 4 anno,4 alunni  

-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Comune, Musei Civici, Archivio di Stato, Officine Benelli, Biblioteche (Popsophia, 

GAD, Docfest, Eventi ecc)  :3 e 4 anno ,3 studenti 

-VOLONTARIATO: Centri estivi, Sostegno allo studio, Animatore, Attività sportiva con i bambini 9 alunni 1 alunno 

- Attività professionali ed aziende private 4 alunni 1 alunno 

- TIROCINI INTERNI: Orientamento nelle scuole medie, Open day, Notte dei Licei Classici, Forno solare: 3 e 4 anno 

,13 studenti 

 

 
7. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

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

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura  

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

  

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

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

significativi  

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

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

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

specifici  

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

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

studiate  

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

ipotesi interpretative  

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

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

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

processi metabolici degli organismi viventi  

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

MOTORIE   

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

personale  

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

vero fair-play  

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

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

ambientale  
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8.Percorsi di Educazione Civica 

 

1 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

1.1 LAVORO E DIGNITA’ PERSONALE 

1.2. SCUOLA E MEMORIA approfondimenti e riflessioni sulla commemorazione di: 

Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate 

Giornata della memoria 

Giornata del ricordo 

Festa della liberazione 

1.3 CITTADINANZA ITALIANA ED EUROPEA 

 

2 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

2.1 MALATTIE PANDEMICHE E VACCINI ( punto 3 dell’Agenda 2030 ) 

2.2  PERCORSO DI STORIA DELL’ARTE SULLA DONNA NELL’ARTE (obiettivo 5 dell’Agenda 2030) 

2.3  LE BIOTECNOLOGIE E IL DIBATTITO ETICO 

 

3 CITTADINANZA DIGITALE 

VIOLENZA DI GENERE E USO RESPONSABILE DEI SOCIAL NETWORK 

 

9.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 con discussioni guidate dall'insegnante per abituare gli alunni all'analisi 

critica. Non sono mancati momenti di lavoro di gruppo e di lavoro individuale. L’uso dei libri in adozione è stato 

sempre punto di riferimento basilare per l’apprendimento, ma molti docenti hanno altresì svolto il lavoro didattico 

con l’uso di altri testi o materiale complementare, per ampliare le tematiche proposte.  

10.Argomenti assegnati per la realizzazione dell’ elaborato (articolo 18,comma 1, lettera a) 

 

1 Il caso   Seneca ,De providentia cap2 
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2  L’uomo di potere Seneca , Thiestes 885-894; 907-912 

3 Libertà di espressione  Tacito, Historiae I 1,1-3 

4 La follia. Sofocle, Aiace 25-43 

5 Le età di decadenza   Giovenale , Sat I 

6 La psiche  Apuleio, Met 5,22 

7 Il potere Seneca , Thiestes 885-894; 907-912 

8 Vite spericolate  Tacito, Annales 18,1-2 

9 Educazione sei figli. Quint., Inst. Or 2,24 

10 La morte. Seneca, Cons. Ad Marciam 19,5-6 

11 Il male. Euripide, Medea 1067-1080 

12 La psiche nApuleio, Met 5,22 

13 Il lavoro  Lucrezio, De rerum natura 5,206-217; 1448-1453 

14 L’Amore. Apuleio, Met 5,23 

15 La scienza medica.  Ippocrate, Sull’antica medicina 2 

16 Rapporto progresso scientifico es evoluzione umana.  Sofocle, Antigone stasimo 332-375 

17 Il tempo   Seneca, De brevitate vite 8,1-3 

18 La figura della donna   Euripide, Medea 230-251 
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ALLEGATO A 
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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati di italiano 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 

 
Ideazione 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo 

 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

Nullo o pressoché nullo: testo disorganico, frammentario, confuso e incoerente 1-5  
 
 
 
 
 
 

 
........... 

Inadeguato testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono incongruenze diffuse 6-9 

Parziale: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 10-11 

Basilare: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in modo semplice 
e con alcuni snodi non precisi 

12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non sempre 
coerente 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente articolata 
anche se non sempre efficace 

14-15 

Appropriato: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara l’idea di fondo e 
articolata in modo abbastanza coeso 

16-17 

Completo: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 18-19 

Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, espressa con 
efficacia, coerenza e originalità 

20 

 

 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 

 
Correttezza 
orto-morfo- 
sintattica e uso 
della 
punteggiatura 

Nullo o pressoché nullo: frequenti e gravi errori orto-morfo-sintattici, mancanza di 
proprietà lessicale 

1-5  
 
 
 
 
 
 

 
........... 

Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 6-9 

Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche errore orto- 
morfo-sintattico 

10-11 

Basilare: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale presenza di 
qualche errore orto-morfo-sintattico 

12 

Essenziale: lessico essenziale ma corretto, con qualche eventuale incertezza orto- 
morfo-sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici 
complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 

14-15 

Appropriato: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato della punteggiatura e 
degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

Completo: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della punteggiatura e degli 
strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

Eccellente: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e consapevole della 
punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

20 

 

 
Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o addirittura 
nulle; non emergono giudizi critici 

1-5  
 
 
 
 
 
 

 
........... 

Inadeguato: conoscenze molto frammentarie; non emerge un significativo tentativo di 
rielaborazione 

6-9 

Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei contenuti 
richiesti; i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11 

Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge qualche 
spunto, ma limitato, di interpretazione logico-critica 

12 

Essenziale: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze richieste; i tentativi di 
rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base complessivamente 
articolato delle conoscenze richieste; si evidenziano alcuni giudizi critici anche se non 
approfonditi 

14-15 

Appropriato: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in genere precisi; 
emerge una rielaborazione critica appropriata 

16-17 

Completo: i contenuti sono ben articolati, con riferimenti culturali ampi e corretti; 
giudizi critici puntuali ed appropriati 

18-19 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con riferimenti 
culturali ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e originali 

20 

ALLEGATO A 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 
 

 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 
 

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 

Nullo o pressoché nullo: non rispetta alcun vincolo posto dalla consegna; non ci 
sono elementi di puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(parafrasi o sintesi non svolte) 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 

........... 

Inadeguato: i vincoli posti dalla consegna sono rispettati in misura inadeguata 
emergono gravi errori nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi 
o sintesi appena abbozzate); 

6-9 

Se richiesto: 

• elaborazione 
di una 
parafrasi o di 
una sintesi del 
testo; 

• puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

Parziale: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è parziale; emergono lacune 
nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi sono parziali 
e/o sono presenti degli errori) 

10-11 

Basilare: i vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica rispettano il livello minimo richiesto; (parafrasi o sintesi semplici ma 
complete; eventuale presenza di qualche imprecisione) 

12 

Essenziale: complessivamente rispetta i vincoli posti dalla consegna; l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica è schematica ed essenziale (parafrasi o 
sintesi complete, pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni) 

13 

Complessivamente adeguato: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica sono complessivamente adeguati pur in 
presenza di lievi imprecisioni; (parafrasi o sintesi complete e corrette) 

14-15 

 Appropriato : il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica sono completi; (parafrasi o sintesi complete, corrette 
e coerenti) 

16-17 

 Completo: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo e organico; 
l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e ben sviluppata in tutti 
i suoi aspetti. (parafrasi o sintesi sono complete, autonome e coerenti) 

18-19 

 Eccellente: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo, organico e 
puntuale; l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e puntuale. 
(parafrasi o sintesi complete, coese ed efficaci) 

20 

 Nullo o pressoché nullo: non si evidenzia alcuna comprensione del testo e degli 1-5  
 
 
 
 
 
 

 
........... 

 snodi tematici e stilistici; non si evidenzia alcuna interpretazione del testo 

Capacità di Inadeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 6-9 
comprendere il totalmente inadeguata; emergono gravi errori nell'interpretazione del testo 

testo nel suo Parziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è sommaria; 10-11 
senso l'interpretazione del testo non è pienamente corretta 

complessivo e Basilare: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è pari al livello 12 
nei suoi snodi minimo richiesto; l'interpretazione del testo è parzialmente delineata ma corretta 
tematici e Essenziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è essenziale 13 
stilistici e corretta; l'interpretazione del testo è corretta ma non approfondita 

 Complessivamente adeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e 14-15 
 stilistici e l'interpretazione del testo sono complessivamente adeguate 
 Appropriato : la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 16-17 
 completa; l'interpretazione del testo è adeguata e articolata 
 Completo: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e 18-19 
 organica; l'interpretazione del testo è articolata e approfondita 
 Eccellente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa 20 
 e ampia; l'interpretazione del testo è articolata, ricca e puntuale 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 
 

 

 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del testo e non 1-5  
 
 
 
 
 
 

 
........... 

 individua tesi né argomentazioni 

Individuazione Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e la struttura 6-9 
corretta di tesi e logica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 

argomentazioni Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne individua solo 10-11 
nel testo in parte le argomentazioni; il riassunto è parziale e/o sono presenti degli errori 

proposto Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua 12 
 complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo; 
 eventuale presenza di qualche imprecisione 
 Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; sintesi completa, 13 
 pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 
 Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni 14-15 
 cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta. 
 Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni 16-17 
 cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 
 Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni e ne 18-19 
 riconosce con competenza l’elaborazione; completa, autonoma e coerente 
 Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni, 20 
 interpreta criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici 
 e nella sua valenza stilistica. Sintesi completa, coesa ed efficace. 
 Nullo o pressoché nullo: Non emergono argomenti inerenti alla traccia. 1-5  

 
 
 
 
 
 
 

........... 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna 
capacità di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo parziale e non sulla 
base di una coerente struttura logica. 

10-11 

Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in presenza di una 
semplice struttura logica. 

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice 
struttura logica. 

13 

 Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di 
una struttura logica coerente. 

14-15 

Correttezza e 
congruenza di 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una 
buona struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 

16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace 
struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, supportati da una 
sicura struttura logica e da riferimenti culturali sviluppati in modo organico e 
critico. 

20 
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TIPOLOGIA C  

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia 
(e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione, 
se richiesta o 
presente) 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e 
paragrafazione del tutto inadeguati. 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Testo poco aderente alla traccia e conoscenze molto frammentarie. 
Titolo e paragrafazione inadeguati. 

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 

12 

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle conoscenze. 
Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

 

Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle 
conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 

14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. 
Titolo e paragrafazione efficaci. 

16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e 
paragrafazione coerenti ed efficaci. 

18-19 

 Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da 
apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 

20 

 Nullo o pressoché nullo: Sviluppo dell’esposizione molto confuso e gravemente 1-5  
 
 
 
 
 
 
 

........... 

Sviluppo disorganico. 

ordinato e Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 

lineare Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; approssimative le 10-11 
dell’esposizione connessioni testuali 

 Basilare: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. Connessioni testuali 12 
 talvolta deboli 

 Essenziale: Sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare. Connessioni testuali 
semplici ma corrette 

13 

 Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e 14-15 
 ordinato. Complessivamente corrette le connessioni testuali 
 Appropriato: Sviluppo dell’esposizione chiaro e organico. Corrette le connessioni 16-17 
 testuali 
 Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 18-19 
 testuali efficaci. 
 Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e originale. 20 
 Connessioni testuali organiche ed efficaci 

 

 

 

 tabella punteggio grezzo - voto /20 

 

punti 5 6-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

punti 52-56 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96- 97-100 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

Indicatori  

 

Descrittori 

 

punteggi 

 

Comprensione del 

significato globale e 

puntuale del testo 

 

 

Non si rileva  alcuna comprensione del testo  

1 

 La comprensione del significato del testo risulta molto frammentaria  

2 

 La comprensione del testo risulta parziale  

3 

  La comprensione del testo risulta elementare ma comunque sufficiente  

4 
La comprensione risulta nel complesso buona pur con qualche incertezza  

5 

 La  comprensione  risulta piena   

6 

 

Individuazione delle 

strutture 

morfosintattiche 

 

 

Non coglie la maggior parte delle strutture morfo-sintattiche  

1 

Individuazione delle strutture morfo-sintattiche semplici, ma non di quelle piu’ 

complesse 

 

2 

Individuazione della maggior parte delle strutture morfo-sintattiche  

3 Individuazione  delle strutture morfo-sintattiche piena ed asrticolata  

4 

 

Comprensione del 

lessico specifico 

 

Le accezioni lessicali sono state in più punti non riconosciute o travisate  

1 

Le accezioni lessicali sono state generalmente riconosciute  

2 
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 Le accezioni lessicali sono state riconosciute e ricondotte correttamente al 

genere letterario di appartenenza 

 

3 

 

Ricodificazione e resa 

nella lingua di arrivo 

 

 

I tentativi di ricodificare il brano sono inadeguati  

1 

La resa in italiano e i tentativi di ricodificare il brano sono elementari  

2 

La ricodificazione  del brano è coerente ed efficace  

3 

 

Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato 

 

 

Le risposte ai quesiti risultano parziali  

1 

Le risposte ai quesiti risultano adeguate  

2 

Le risposte ai quesiti risultano corrette e pertinenti 3 

La risposte ai quesiti risultano complete e approfondite  

4 

   

 

Punteggio totale (punteggio massimo 20) 

 

 

……… 
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1. TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI – SECONDO BIENNIO E V ANNO 
Indicatori Livelli Misure Punti 

CONOSCENZE 

DISCIPLINARI: 

Conoscenze 

acquisite 

 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate 

o addirittura nulle dei contenuti 
1  

 

 

 

 

------ 

Gravemente insufficiente: conoscenze frammentarie o sconnesse 2-3 

Insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti 4 

Mediocre: si rileva un possesso superficiale e/o non pertinente dei 

contenuti 
5 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto  6 

Più che sufficiente si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti 6.5 

Discreto: emerge un possesso di base pertinente ed articolato dei 

contenuti 
7 

Buono: i contenuti sono articolati e coerenti 8 

Più che buono: i contenuti sono ben articolate e coerenti 9 

Ottimo: emerge un possesso ricco, ben articolato e coerente dei 

contenuti 
10 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI:  

 

Padronanza della 

lingua, efficacia 

espositiva, corretto 

uso degli strumenti 

disciplinari 

 

Nullo o pressoché nullo: non vi è alcuna applicazione delle competenze 1   

 

 

 

 

------ 

Gravemente insufficiente: non emerge una significativa applicazione 

delle competenze e degli strumenti disciplinari 
2-3 

Insufficiente: i tentativi di proporre le conoscenze sono inadeguati 4 

Mediocre: le conoscenze sono proposte in modo non del tutto adeguato e 

l’esposizione non è sempre corretta 
5 

Sufficiente: le conoscenze sono proposte con strumenti essenziali ma non 

sempre adeguati 
6 

Più che sufficiente: le conoscenze sono proposte in modo essenziale e 

corretto 
6.5 

Discreto: le conoscenze sono proposte con strumenti corretti e adeguati 7 

Buono: le conoscenze sono proposte efficacemente e con strumenti 

adeguati 
8 

Più che buono: le conoscenze sono proposte con sicurezza ed esposte in 

modo efficace e perfezionato 
9 
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Ottimo: le conoscenze sono proposte in modo perfezionato e originale 10 

CAPACITA’ 

DISCIPLINARI: 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite, di 

collegarle 

nell’argomentazione  

Nullo o pressoché nullo: non emerge alcuno spunto logico-critico-

argomentativo 
1  

 

 

 

 

------ 

Gravemente Insufficiente: non emerge un significativo tentativo di 

rielaborazione 
2-3 

Insufficiente: i tentativi di rielaborazione sono inadeguati 4 

Mediocre emerge qualche spunto, ma limitato, di interpretazione logico-

critica 
5 

Sufficiente: i tentativi di rielaborazione riescono essenzialmente 6 

Più che sufficiente: I tentativi di rielaborazione sono semplici ma 

pertinenti 
6.5 

Discreto: emerge una rielaborazione articolata ma non sempre ben 

coerente 
7 

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente ed 

appropriata 
8 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente, 

articolata ed approfondita 
9 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è del tutto 

coerente ed originale  
10 

tabella punteggio grezzo - voto /10 

punti 3-9 10-11 12 13-14 15 16-17 18 19-20 21 22-23 24 25-26 27 28-29 30 

voti 1-3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 
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ALLEGATO B 
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PROGRAMMA DI LATINO  Prof. FRANCA COLACIOPPO 

ETA’  GIULIO-CLAUDIA 

Quadro storico e culturale.  La cultura tra assolutismo e fine del mecenatismo.  Gli intellettuali tra 

conformismo e opposizione. Poesia del I  d.c.:Manilio e Germanico. Prosa e oratoria del I secolo 

FEDRO: caratteri,temi e struttura delle favole 

Lettura in lingua I,1 Il lupo e l’agnello 

Lettura in italiano 1,32 L’asino e il vecchion pastore 

SENECA: Biografia.  I Dialoghi e lo stoicismo.  Il rapporto tra filosofia e potere.  I temi fondamentali del 
pensiero( il tempo, la morte, l' esilio, la ricchezza, il potere, la schiavitu', le passioni il rapporto 
uomo comune- sapiens). I Dialoghi e i Trattati, Le Consolationes,le Naturalis quaestiones. Le 
Epistulae ad Lucilium:  la pratica quotidiana della filosofia.  Le tragedie e l’Apokolokyntosis.Lo stile . 

 

             Letture in lingua 

da DE BREVITATE  VITAE: - T8 VIII 

 

da AD MARCIAM DE CONSOLATIONE – T4 19,3-20,3 

 

             Da DE VITA BEATA –  T6 XVI 

              

Da  DE CONSTANTIA SAPIENTIS –  T8 53,5  

 

            da  EPISTULAE AD LUCULIUM – T11 47, 1-1 

                                                       - T10  7 1,2,3,4,5 

 

Da NATURALES QUAESTIONES -T1 praef. 3,16-18 

 

 Letture in traduzione 
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Da DE IRA -T 12 1,20 4-9 

 

Da  DE CLEMENTIA  T 14 1,11-12,1-2 

 

Da EPISTULAE AD LUCILIUM – T 7  48 

                                                       _ T 10 7,6-12 

 

Da APOKOLOKYNTOSIS  -T 18 1-4,1 

 

Da MEDEA – T 19 vv926-977 

 

Da THYESTES – T 21 vv 885-919 

LUCANO:  La biografia, l’opera e lo stile. Contenuti,personaggi,ideologia.  L’epica antitradizionale.Assenza di 

Dei e ruolo dello stoicismo.  Il rapporto con il potere.  
   

da PHARSALIA: Letture in traduzione 

                           - Proemio  I vv 1-34 (in lingua) 

- T2  vv183-227 

- T3  vv 776-820 

- T4 vv 440-459 

- T6 vv630-646 

- T7 vv 682-711 

 

PETRONIO:  La questione dell’autore del Satyricon.  Il Satyricon: contenuto dell’opera, il mondo del 
Satyricon, il realismo petroniano, la parodia, la questione del genere letterario.  Il romanzo dalla 
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Grecia a Roma: originalità e continuità del Satyricon.Lo stile: realismo linguistico e pluralità di 
registri. 
 

Letture in traduzione 

da SATYRICON – T 1  31,3-33,8 

                                           - T2 44 /46 

                  - T 5 105,1-10 

                              - T 6 108-109,3 

                              - T8, T9   

PERSIO:  Vita e opere.  Il rapporto con il potere e la filosofia  stoica.La scelta del genere e il realismo.  
L’evoluzione della satira dal modello oraziano all’esame di coscienza.La poetica del “semipaganus”. 
 

             Letture in traduzione 

COLIAMBI         14  versi in lingua latina 

da SATIRAE  - T 2   3 vv 1-76 

- T 3  4 
                                         

ETA’  FLAVIA 

Quadro storico-politico-  Quadro culturale,  la restaurazione del classicismo. 

 

1) QUINTILIANO:  L’autore, l’opera.  Il progetto erudito-pedagogico della "Institutio oratoria" : temi e 
struttura.La corruzione dell' eloquenza: analisi e rimedi.La riproposizione del modello ciceroniano e 
la polemica con Seneca.Il programma educativo: ottimismo, la scuola pubblica e la centralità dell' 
insegnante. 
 

 

da INSTITUTIO ORATORIA     - T 2  1,2 18-22 

-  T 3  2,2 4-13 

-  T 6  6,2 25-28 
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-  T 7  12, 1-19 

-  T 3  ant. 2,18,14-19(confronto con Cicerone De oratore 1,12)  

-  T1 

 

2) SCIENZA E TECNOLOGIA : l’eredità greca,lo sviluppo della scienza in età ellenistica,scienza e 
tecnologia a Roma. Vitruvio: rapporto uomo e natura. Plinio il Vecchio.    
   

     

3) MARZIALE:  L’epigramma dalla Grecia a Roma.  Biografia, l’opera, lo stile, la poetica. L’epigramma 
come poesia realistica.Varietà di temi.I difetti umani.La tecnica compositiva e lo stile.Il meccanismo 
dell' arguzia. 

 

da EPIGRAMMI  

T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T10,T123,T13,T14                          

     

4) GIOVENALE:  Biografia, opera e stile.  La poesia della indignatio.  La satira come reazione alla 
decadenza morale.Rapporto con la tradizione satirica precedente.Gli oggetti di attacco e i valori 
perduti.Le donne, i costumi stranieri.     

 

da SATIRA – T 4  1 vv1-30                      

                     - T 7  7 vv1-35 

                     - T 8  6 vv 286-300 

L’ETA’ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE 

• TACITO:  Vita, metodo storiografico.  Dialogus de oratoribus: le cause della decadenza dell’oratoria.  
Agricola:  tra biografia e storiografia.Il cittadino virtuoso e il tiranno.La libertà.  Germania: 
l’etnografia, l’idealizzazione dei barbari.  Le Historiae: contenuto dell' opera, la successione per 
adozione, l' anno 69. gli Annales: titolo,fonti e contenuto.I grandi protagonisti.La guerra civile e 
lanecessità del principato.Il fine della storia, il rapporto tra principato e libertas. 

 

da AGRICOLA – T 3  42,5-6;43 

-    T 4  44-46 
-    T 6  30-32 
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da GERMANIA – T 9  6;14 

Da ANNALES    - T 16 11,37-38 

- T 19  14,2-10 

- T 23  1,15-16    

- T 24 4,32-33 

.- T 25 15,62-24;16,34-35                                                  

             Da HISTORIAE  - T 21 1,1-2,1                                     

• SVETONIO : la produzione, il “DE viris illustribus”: caratteri dell'opera. Il “ De vita Caesarum”: la 
scelta della biografia,la struttura, il rifiuto della storia e la prospettiva individualistica, il particolare 
e il ritratto moralistico.   

• PLINIO IL GIOVANE : un intellettuale mondano,tra epistola e panegirico,il rapporto con l’ 
imperatore 

• APULEIO:   L’autore, l’opera, lo stile. Le “Metamorfosi” : il rapporto con imodelli greci e la 

questione del genere, la struttura e l' organizzazione delle novelle,ambivalenza e interpretazione ,il 

tema della  curiositas, spunti autobiografici e rapporto con i culti misterici. 

Letture in traduzione 

T3,T4,T5,T6,T7,T10,T4(pag 566),T5(pag 568)                       

           LA FINE DELL’ IMPERO 

  LA LETTERATURA CRISTIANA : Novità del Cristianesimo,cristianesimo e Impero, i generi, le caratteristiche 

del latino cristiano. TERTULLIANO: la catalogazione delle opere ,letture in traduzione.  APOLOGETICUM  (T4 

e T5) DE SPECTACULIS ( T4  27)DE CORONA ( T5 11,1-5)MINUCIO FELICE: continuità tra mondo cristiano e 

mondo pagano, contenuto dell' opera. 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

G.B. CONTE-E. PIANEZZOLA   FORME E  CONTESTI della letteratura latina  vol.3 Le Monnier 

M. CONTI  Varia Vertere           

 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

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

Manuela Marini, DOCUMENTO_DEL_15_maggio_2021_-_ULTIMO 

 

 

PROGRAMMA DI GRECO CLASSE VA 

LICEO CLASSICO "T. MAMIANI"  Pesaro 

                  

a.s. 2020/2021 

                         

EURIPIDE: notizie biografiche, esame delle tragedie (Medea, Ippolito,Le Troiane,Ecuba,Ifigenia in 
Tauride,Le Baccanti), l’evoluzione del pensiero e delle strutture  drammatiche,la critica al 
mito, la passionalità e il dolore femminile, la concezione dell’uomo, archetipi e stile. 

 

  Letture (in traduzione) 

  T2,T6,T8,T9,T10,T20 

  Lettura integrale della tragedia “Baccanti” 

          

                 Lettura in lingua, analisi letteraria, stilistica e traduzione  

               Medea   Prologo     vv. 1-95 

      Primo episodio  vv. 213-301 

      Secondo episodio  vv. 465-544 

      Quinto episodio  vv. 1018-1080 

 

LA SECONDA STAGIONE DELL’ORATORIA: quadro storico e politico, il tramonto della polis, rapporti 
oratoria-polis, caratteri e temi. 

 

ISOCRATE: biografia e attività oratoria, la produzione logografica e la polemica contro i sofisti, 
panellenismo e atenocentrismo, evoluzione del pensiero politico, l’ideale educativo di 
Isocrate Philosophia e Paideia,l' illusione di Filippo benefattore dei Greci, temi, caratteri e 
stile  
Letture in traduzione 
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T1,T3, T4 

Lettura in lingua 

Panegirico             43-50 

                             

DEMOSTENE: biografia e attività politica.La orazioni antimacedone,la lotta contro Eschine e 
Filippo.Dopo Cheronea.Iln politico e l’oratore.Mondo concettuale e stile. 
Lettura in lingua 

 Filippiche I 1-12 

Lettura in traduzione 

T2,T3,T5    

L'ETA' ELLENISTICA: il termine ellenismo ed estensione cronologica, le trasformazioni politiche-
culturali, i centri di diffusione della cultura ellenistica, caratteri della civiltà ellenistica (civiltà 
della scrittura e del libro, specializzazione, arte allusiva, filologia, erudizione, individualismo 
e cosmopolitismo), la figura dell’intellettuale e il nuovo pubblico, il superamento dei generi 
e la varietas, la poetica.. 

 

LA COMMEDIA NUOVA E MENANDRO: dalla commedia antica alla commedia nuova, crisi della polis 
ed evoluzione della commedia, notizie biografiche di Menandro, funzione del prologo, 
mondo borghese e limiti del realismo menandreo, caratterizzazione dei personaggi, la 
philantropia, i rapporti interpersonali, gli intrecci e la loro ripetitività, l’analisi psicologica e 
la Tyche. 
 

Letture in traduzione  

             Epitrepontes: lettura integrale 

  T1,t2,T3,T4     

CALLIMACO E L’ELEGIA ELLENISTICA: notizie biografiche, la poetica, rapporti con i generi letterari 
tradizionali, la polemica letteraria. 

 

Letture in traduzione 

Aitia:  Prologo ai Telchini (Aitia I Pfeiffer vv1-38) 

Aconzio e Cidippe (Aitia 75 Pfeiffer vv 1-77) 
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               Epigrammi  T8  due epigrammi erotici A.P. V 6,23 

                                     T9  due epigrammi letterari A.P. VII 80,XII 43 

                                     T10 alcuni epigrammi funerari A.P. VII453,VII 525 

APOLLONIO RODIO: notizie biografiche, struttura, temi e caratteri delle "Argonautiche", 
l'evoluzione del genere epico (l’epos antieroico), Medea e Giasone, gli dei, nuovo odissismo. 

Letture in traduzione 

Eracle e Ila  T2  I vv1207-1264 

L’amore di Medea T6  III vv442-471 

La lunga notte di Medea  T7  III vv616-664 ; 774-824 

Incontro tra Medea e Giasone T8  III vv948-1200              

 

TEOCRITO :la vita e le opere,Il corpus degli Idilli,I mimi urbani, la poetica,il paesaggio bucolico,il 
realismo teocriteo.  
    Letture in  traduzione 

T2,T4,T6 

L’EPIGRAMMA un genere tipicamente alessandrino: dall’età arcaica a quella ellenistica, le raccolte, 
temi e caratteri della scuola peloponnesiaca, della scuola ionico-alessandrina e della scuola 
fenicia. 

 

Letture in traduzione 

Scuola dorico-peloponnesiaca    A.P. VI,302 

                     A.P   VII,472 

         A.P.   VII,455   

                                         A.P.   VII,295;657 

                                                            A.P.   VII,190 

      Scuola ionico-alessandrina        A.P.    V 85;185 

                                                                  A.P.    XII 50 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

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

Manuela Marini, DOCUMENTO_DEL_15_maggio_2021_-_ULTIMO 

                                                                  A.P.    XII 46 

            Scuola fenicia                              A.P.    VII 155;476 

                                                                  A.P.    IX 570 

 

 LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA: caratteri generali, gli “Storici di Alessandro”, le storie locali, la 
storiografia etnografica, la storiografia tragica. 

 

 POLIBIO: notizie biografiche (dalla Lega Achea al Circolo degli Scipioni), principi storiografici (la 
concezione della storia, il carattere pragmatico della storia, il metodo e l’indagine sulle 
cause, la storia universale), il problema della Tyche, teoria della "anaciclosi". 

 

Letture in traduzione 

 Storie  Il proemio  T1  I 1-2-3 

La teoria delle costituzioni  T4 VI, 3-4-5-6-7-8-9 

                                     La costituzione romana  T5   VI 12-13-14                                   

LA FILOSOFIA ELLENISTICA: epicureismo e stoicismo, il primato dell' etica e le mutate condizioni 

sociali e politiche. 

LUCIANO: notizie biografiche,conversione filosofica.Caratteristiche dei dialoghi. Gli scritti 

satirici,filosofici,di argomento letterario e polemico.Una produzione poliedrica,assenza di una 

coerente posizione filosofica. 

Letture in traduzione 

T4,T8,T9,T12 

Da Storia vera : Una storia che non ha niente di vero T10 I 4-9 

 

PLUTARCO:la seconda sofistica, asianesimo e atticismo.Cenni biografici: ideologia di un greco che 

accetta l' impero di Roma. I Moralia: classificazione delle opere e interessi, erudizione.Le Vite 

Parallele: la scelta della biografia e i modelli della biografia,il destinatario della 

produzione,carattere etico-politico delle biografie,ideologia e struttura delle Vite. 
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Letture in traduzione 

     Da Vita di Cesare::   Le Idi di marzo e la mortedi Cesare    T4  63-66 

     Da Vita di Alessandro: Io non scrivo storia, ma biografia   T1   I,1 

     Da Vita di Antonio : Il suicidio di Antonio e Cleopatra       T 6  76-77;85-86 

     Da Amatorius : L’elogio del matrimonio   

 

IL ROMANZO:Un genere senza nome e dalla forma aperta. Principalin teorie sulla origine del 

genere.Tipologie di romanzo.Destinatari dei romanzi.Novelle milesie. 

Letture in traduzione 

T1, T4,T5 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

M.PINTACUDA -M.VENUTO “Grecità 3”   ed. Palumbo 

P.L. AMISANO     “ Dialogoi”  ed. Paravia 

EURIPIDE  "Medea"      
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PROGRAMMAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2020/2021 

classe: 5AC 

docente: Lilia Gamberini 

 

Durante la DAD le aree di competenza affrontate erano collegate al benessere psicofisico e alla salute.  

 

Argomenti:  

 

- Il corpo nello spazio: conoscere i piani e gli assi anatomici per descrivere le posizioni e le direzioni 
che il corpo può assumere. (2 ora) 

- Conoscere le parti del corpo, le posizioni, i movimenti, gli atteggiamenti, le attitudini e le posture 
corrette. (2 ora) 

-  La seduta di allenamento: le fasi, gli obiettivi e lo stretching. (4 ore) 
- Riflessioni sull’uso di sostanze dopanti utilizzate nei vari sport (gli anabolizzanti, metodi dopanti, le 

sostanze proibite, doping genetico, il passaporto biologico, controlli antidoping) Visione del 
documentario “Siamo nati per muoverci” (6 ore) 

- Il Wellness come evoluzione del concetto di Fitness. Visione del documentario “Siamo nati per 
muoverci” (1 ora) 

- Ideazione e presentazione di un elaborato sullo Yoga: conoscere le origini, gli stili, le principali 
tipologie, le posizioni, la respirazione e l’importanza di questa disciplina. (8 ore) 

- Progetto RUGBULL (conoscere il bullismo nelle sue forme e come contrastarlo) (2 ore) 
 

Durante le lezioni in presenza: le aree di competenza affrontate erano collegate al benessere psicofisico e 

alla salute 

 

Contenuti: 

- Attività aerobiche all’aria aperta (camminate veloci) (24 ore) 
- Attività di potenziamento muscolare (arti superiori e inferiori) (8 ore) 
- Esercizi di stretching e di mobilità articolare (8 ore) 
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Programma svolto 2020/21 

Storia dell’arte  5 AC 

Prof. Valerio Vergari 

 

              IL REALISMO 

- Dalla pittura accademica al Realismo 

- Gustave Courbet ( Uomo ferito, Uomo disperato, Gli spaccapietre, Dopocena ad Ornans, Funerale ad 

Ornans, l’Atelier dell’artista, Fanciulle sulla riva della Senna, Donna con pappagallo, Il sonno, L’origine 

del mondo) 

 

L’IMPRESSIONISMO 

 

- Un nuovo linguaggio pittorico 

- Origini e modelli del movimento 

- Edouard Manet ( Il bevitore di assenzio, Musica alle Tuileries, Olympia, Ritratto di Emile Zolà, Ritratto 

di Berthe Morisot, In barca ad Argenteuil, Nanà, Il bar delle Folies - Bergere, Colazione sull’erba) 

- Claude Monet, l’ossessione per la luce e la pittura en plein air ( La colazione sull’erba, Signora in 

giardino, La Grenouillere, Impressione, levar del sole, I papaveri, La cattedrale di Chartres, I covoni di 

grano) 

- Il periodo di Giverny e le ninfee 

- Pierre – Auguste Renoir e la pittura come gioia di vivere ( La Grenouillere nel confronto con Monet, 

Ballo al Moulin de la Galette, L’altalena, La colazione dei canottieri, Le grandi bagnanti, Le bagnanti) 

- Edgar Degas e l’analisi della società parigina ( La famiglia Bellelli, Lo stupro, La lezione di danza, 

l’assenzio, Le stiratrici, La tinozza ) 

 

GLI ALTRI IMPRESSIONISTI 

 

- Camille Pissaro ( La strada di Saint Germain, Abitazioni contadine, Due giovani contadine, Boulevard 

Montmartre – Effetto notturno)  

- Berthe Morisot ( La culla, Giovane donna in tenuta da ballo) 

- Giovanni Boldini un italiano a Parigi ( La marchesa Luisa Casati con un levriero, Ritratto della 

principessa Bibesco, La lettura a letto, Ritratto di Rita da Acosta)  

- Giuseppe De Nittis ( Colazione in giardino, Place des Pyramides, Flirtation) 

 

POSTIMPRESSIONISMO 

- Paul Cezanne ( La casa dell’impiccato, Casa in Provenza, Madame Cezanne in abito rosso, I giocatori 

di carte, La montagna di Saint Victoire, Le grandi bagnanti) 
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- Henri de Toulouse – Lautrec ( La toilette, Il bacio, Il bacio a letto, Al salon de Rue des Moulins, Ballo 

al Moulin Rouge ) 

- La cartellonistica  

- Vincent Van Gogh ( Testa di contadina con cuffia bianca, I mangiatori di patate, Ritratto di Pere 

Tanguy, La casa gialla, Augustine Roulin, Terrazza del caffè la sera, Il caffè di notte, La camera di 

Vincent ad Arles, Autoritratto con orecchio bendato, Notte stellata, La ronda dei carcerati, Ulivi con 

le Alpi Marittime, Vecchio che soffre, Sentiero di notte in Provenza, La chiesa di Auvers, Campo di 

grano con volo di corvi, Ritratto del Dottor Gaschet ) 

- Paul Gauguin il soggiorno di Pont – Aven e l’incontro con Emile Bernard 

- La tecnica del Cloisonnisme 

- La pittura primitiva  

- Le pastore bretoni, Paesaggio a Martinica, Visione dopo il sermone, Van Gogh mentre dipinge i 

girasoli, Le lavandaie, Calvario bretone, Il cristo giallo, La orana maria, Arii Matamoe, Anna Martin e 

la scimmia Taoa, Donna con un fiore, Manau tupapau, Te tamari no atua, Pastorale tahitiana, Da 

dove veniamo? Chia siamo? Dove andiamo? 

NABIS 

- Paul Serusier ( Il talismano) 

- Maurice Denis ( Aprile, Giacobbe che lotta con l’angelo, Strada verso il Calvario, La visitazione) 

POINTILLISME 

- George Seurat ( I bagnanti ad Asnieres, Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande – Jatte) 

- Paul Signac ( Golf Juan, Il porto di Saint Tropez, Capo di Noli) 

 

               IL SIMBOLISMO 

- Gustave Moreau ( Edipo e la Sfinge, Orfeo, Salomè ) 

- Odillon Redon ( Gli occhi chiusi, Pegaso e le muse, Il Ciclope) 

- Arnold Bocklin ( L’isola dei morti, Risacca) 

- La scultura simbolista Auguste Rodin ( Il bacio, Il pensatore)  

 

                LA BELLE EPOQUE 

- La diffusione di un nuovo linguaggio in Europa: Art Nouveau in Francia, Modern Style in Inghilterra, 

Jugendstil in Germania, la Secessione in Austria, il Liberty in Italia 

- La Secessione viennese di Gustav Klimt ( Il fregio di Beethoven ,  Ritratto di Emilie Floge, Ritratto di 

Adele, Ritratto di Adele II, Nuda Veritas, Giuditta, Le tre età della donna, Il bacio) 

 

               LE AVANGUARDIE STORICHE 

1)  L’ESPRESSIONISMO NORDICO  
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- James Ensor ( Autoritratto con cappello, L’entrata di Cristo a Bruxelles, Maschere di fronte alla morte) 

- Edvard Munch e la pittura come espressione della sofferenza interiore 

- Gli autoritratti  

- ( Ritratto della sorella Inger, Inger sulla spiaggia, Il fregio della vita ( amore, sviluppo e dissoluzione 

dell’amore, angoscia, morte), Rosso e bianco, Occhi negli occhi, Madonna, Vampiro, La danza della 

vita, Sera sul viale Karl Jhoan, Golgota, L’urlo, Morte nella stanza della malata, La vita e la morte, La 

fanciulla malata, La pubertà, Verso la foresta) 

2) L’ESPRESSIONISMO AUSTRIACO 

- Egon Schiele e gli autoritratti 

- ( Cardinale e suora, La morte e la fanciulla, Edith Harms, L’abbraccio, Madre con due bambini, La 

famiglia) 

- Egon Schiele e il confronto con Oskar Kokoschka ( La sposa del vento) 

3) L’ESPRESSIONISMO FRANCESE 

- HENRI MATISSE ( Lusso, calma e voluttà, Donna con cappello, Finestra aperta, Gioia di vivere, Nudo 

blu, La stanza rossa, Atelier rosso, La danza) 

4) L’ESPRESSIONISMO TEDESCO  

- Emil Nolde ( Il missionario, Natura morta con maschere, Bambino e grande uccello, Danza intorno al 

vitello d’oro, Papuani) 

- Ernst Ludwig Kirchner ( 5 donne per strada, Autoritratto con modella, Nudi in studio, Ragazze nude, 

Marzella, Scena di strada berlinese, La strada, Autoritratto con soldato, Cucina alpina) 

 

5) IL CUBISMO 

- PABLO PICASSO 

- Periodo blu, Periodo rosa, cubismo sintetico e cubismo analitico 

- ( Les Demoiselles d’Avignon, Vecchio cieco e ragazzo, La Celestina, Donna con braccia incrociate, Il 

vecchio chitarrista, Poveri in riva al mare, La vita, Famiglia di acrobati con scimmia, La maternità, 

Ragazza con mandolino, Donna con ventaglio, i tre musici, natura morta con sedia, Ritratto di 

Gertrude Stein, Guernica) 

 

6) IL FUTURISMO 

- Tommaso Marinetti e il manifesto del futurismo 

- Umberto Boccioni e i ritratti di Cecilia Forlani 

- ( Volumi orizzontali, Rissa in galleria, La città che sale, Elasticità, Dinamismo di un ciclista, Gli stati 

d’animo II) 

- Gino Severini (Treno blindato in azione, Arlecchini, Donna con pianta verde, Sulla spiaggia, Natura 

morta con balcone, la famiglia di Pulcinella) 

- Carlo Carrà ( I funerali dell’anarchico Galli, Donna al balcone, Il cavaliere rosso, La musa metafisica, 

Pino sul mare) 

- Giacomo Balla ( Dinamismo di un cane al guinzaglio, le mani di un violinista, Volo di rondine, 

Compenetrazione iridescente n. 7, Velocità astratta) 

- Mario Sironi (La solitudine, La lampada) 

- Felice Casorati ( Silvana Cenni, Fanciulla nuda) 
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7) L’ASTRATTISMO 

- Vasilij Kandinskij ( Il cavaliere azzurro, La vita variopinta, Primo acquerello astratto, Punte nell’arco, 

Improvvisazione 26) 

- Paul Klee ( Giardino a Saint – Germain, Villa R, Bob, Ville fiorentine) 

 

8) IL NEOPLASTICISMO 

- Piet Mondrian ( Quadro I, Broadway Boogie Woogie) 

 

9) IL DADAISMO 

- HANS ARP ( Ritratto di Tristan Tzara, Quadrati disposti secondo le leggi del caso) 

- Marcel Duchamp e il ready – made ( Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q., Fountain) 

 

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

 

1) LA METAFISICA 

- Giorgio de Chirico ( L’enigma di un pomeriggio d’autunno, Canto d’amore, Mistero e melanconia di 

una strada, Ettore e Andromeca, Le muse inquietanti) 

 

2) Marc Chagall e L’Ecole de Paris 

- ( Alla Russia, agli asini, agli altri, Io e il villaggio, Autoritratto con sette dita, Parigi dalla finestra, Gli 

amanti in rosa, Compleanno, La passeggiata, Il violinista, Rivoluzione 1937, Crocifissione bianca, La 

Marièe) 

 

3) IL SURREALISMO 

- Rene’ Magritte ( I valori personali, Golconda, La condizione umana, Il figlio dell’uomo, Gli amanti) 

 

 

L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO 

- Jackson Pollock ( Mural, Summertime 9A, Convergence) 

- Mark Rothko ( Viola, nero, arancione, giallo su bianco e rosso) 
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IL CONTEMPORANEO 

- Marina Abramovic e la performance art 

- Maurizio Cattelan 

- Vanessa Beecroft 

- Banksy e la street art 

- David LaChapelle 

APPROFONDIMENTI 

- Arte e nazismo 

- Pasquale Rotondi ed Emilio Lavagnino 

- Operazione Salvataggio 

- Il recupero delle opere trafugate: il caso di Rodolfo Siviero 

- I Monuments men 

- Il Mercato dell’arte contemporanea 
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LICEO CLASSICO “T. Mamiani” PESARO 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE A.S.2020/2021 

CLASSE: VA indirizzo Classico                         INSEGNANTE: Borghi Donatella     

 Libro di testo:  

 M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton “PERFORMER HERITAGE BLU (LDM) / FROM THE 

ORIGINS TO THE PRESENT AGE” 

    

CONTENUTI SVILUPPATI  

  

THE VICTORIAN AGE 

   

The historical and the social context  

The cultural and the literary context   

 

C. Dickens 

From “David Copperfield”  

          “Murdstone and Grinby’s warehouse” 

                 

From “Hard Times”  

          “Coketown”  

          “Mr Gradgrind”  

 

From “A Christmas Carol” 

          “Scrooge’s Christmas” 
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T. Hardy 

From “Tess of the D’Urbervilles” 

          “The Chase” 

          “The Marriage” 

          “Stonehenge” 

          “Tess’s execution” 

 

O. Wilde   

From "The Picture of Dorian Gray"  

          “The Preface” 

          “Basil’s studio” 

          “I would give my soul”          

          “Dorian’s Death” (photocopy) 

     

R. Kipling    

          “The White Man’s Burden”  

    

     

THE MODERN AGE 

The historical and the social context  

The cultural and the literary context  

 

 

J. Joyce 
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From “Ulysses”  

          “The funeral”            

          “Molly’s Monologue” (photocopy) 

     

From “Dubliners” 

          “Eveline” 

 

War Poets  

 

   R. Brooke “The Soldier”     

   W. Owen “Dulce et Decorum est”    

   I. Rosenberg “Break of Day in the trenches” 

   S. Sassoon     “Glory of Women” 

 

G. Orwell 

  “Animal Farm” full text and the parody of the Russian Revolution   

       

From “1984” 

          “Big Brother is watching You” 

          “Room101”  

  

THE PRESENT AGE 

 

The post-war years 
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The Sixties and the Seventies 

The end of the Welfare State 

The Thatcher years and beyond               

From Blair to Brexit        

 

 

S. Beckett   

From "Waiting for Godot"  

         “Nothing to be done”  

            

“Endgame” (photocopy) 

  

Plays: “Waiting for Godot” 

           “Endgame” 
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LICEO CLASSICO “T. Mamiani” PESARO 
INDIRIZZO CLASSICO  -  Classe V^A  

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI a.s.2020/2021 
 

Docente Prof. ALESSANDRA SANTINI 

Libri di testo in adozione: Fantini-Monesi-Piazzini “ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA” ed. Bovolenta 

Valitutti, Taddei, Maga, Macario “CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH” 

Biochimica e Biotecnologie ed. Zanichelli 

 

Le basi della biochimica: 

• I carboidrati: generalità e loro funzioni; formula di Fisher e Haworth dei monosaccaridi. Il glucosio e 
gli altri monosaccaridi; l’anomeria. I disaccaridi ed i polisaccaridi: legame di condensazione 
(glicosidico). Polisaccaridi con funzione di riserva energetica e con funzione strutturale. 

• I lipidi: generalità e loro funzioni; i precursori lipidici: gli acidi grassi; lipidi saponificabili (trigliceridi, 
fosfolipidi e glicolipidi) e insaponificabili (steroidi e vitamine liposolubili). 

• Le proteine: generalità; gli amminoacidi (struttura); gli amminoacidi essenziali: proteine ad alto, 
medio e basso valore biologico; il legame peptidico; la struttura delle proteine e loro attività 
biologica; denaturazione delle proteine; le proteine che legano l’ossigeno: mioglobina ed 
emoglobina. 

• Gli enzimi e loro modalità di azione: la catalisi enzimatica e la regolazione dell’attività enzimatica; le 
vitamine idrosolubili e i coenzimi NAD e FAD; i gas nervini ed il loro meccanismo di azione; i 
nucleotidi ed i loro derivati. 

 

Il metabolismo: catabolismo e anabolismo 

• Le vie metaboliche; regolazione dei processi metabolici. 

• L’ATP, le reazioni accoppiate esoergoniche ed endoergoniche, idrolisi e fosforilazione. 

• Le reazioni di ossido riduzione nelle reazioni biochimiche, i coenzimi trasportatori di elettroni NAD 
e FAD. 

• Gli organismi viventi e le fonti di energia; il glucosio come fonte di energia. 

• Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione, ciclo di Krebs, trasporto finale degli 
elettroni nella catena respiratoria, la fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP. 
Approfondimento: effetti dello ione cianuro sulla catena di trasporto degli elettroni. 

• Le vie metaboliche del glucosio: la via dei pentoso-fosfati, la glicogenosintesi e la glicogenolisi, la 
gluconeogenesi. 

• Il metabolismo dei lipidi: beta-ossidazione, biosintesi degli acidi grassi e la formazione dei corpi 
chetonici. 
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• Il metabolismo delle proteine: transaminazione, deaminazione ossidativa; ciclo dell’urea. 

• La glicemia e la sua regolazione. 
 

Genetica di batteri e virus 

• L’organizzazione dei geni e l’espressione genica. 

• La regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti; struttura della cromatina e la 
trascrizione; l’epigenetica. 

• Le caratteristiche biologiche dei virus; ciclo litico e lisogeno; il trasferimento di geni nei batteri: 
trasduzione generalizzata e specializzata; trasformazione batterica, coniugazione batterica; geni 
che saltano: i trasposoni.  
 

Elementi di Ingegneria genetica e Biotecnologie: 

• Manipolare il genoma: che cosa sono le biotecnologie. 

• Le origini delle biotecnologie e i vantaggi delle biotecnologie moderne; il clonaggio genico. 

• La tecnologia del DNA ricombinante e l’ingegneria genetica: enzimi di restrizione e loro utilizzo; la 
DNA ligasi; i vettori plasmidici e virali; approfondimento sull’endonucleasi di nuova generazione 
CRISPR/Cas9, anche con l’ausilio di filmati e videoconferenze. 

• I vettori plasmidici. 

• Le librerie genomiche e a cDNA 

• Amplificare il DNA: la PCR. 

• Separare i frammenti di DNA: l’elettroforesi su gel. 

• Sequenziare il DNA: il metodo Sanger. 
 

 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

• Le biotecnologie mediche: la produzione biotecnologica di farmaci. 

• I modelli animali transgenici. 

• La terapia genica per contrastare le malattie genetiche; le cellule staminali nella terapia genica. 

• Le biotecnologie agrarie; gli OGM: piante resistenti ai parassiti e ad elevato contenuto nutrizionale. 

• Educazione Civica: Epidemie e pandemie: ieri, oggi e domani; il virus SARS-Cov2. 

• I vaccini tradizionali e ricombinanti. 

• Approfondimento: le biotecnologie ed il dibattito etico. 
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Elementi di scienze della Terra: 

 

 

I fenomeni vulcanici: 

• Genesi e comportamento dei magmi. 

• L’eruzione vulcanica. 

• La struttura dei vulcani, i prodotti della loro attività e le diverse modalità di eruzione. 

• Attività idrotermale. 
 

I fenomeni sismici: 

5) Origine del terremoto. 
6) La teoria del rimbalzo elastico: le onde sismiche (longitudinali, trasversali e superficiali); loro 

propagazione. 
7) Energia dei terremoti: scala Mercalli e scala Richter. 
8) Il rischio sismico e la difesa dai terremoti. 

 

 

 

Data 15/05/2021  

 Il Docente 

Alessandra Santini 
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CLASSE 5 A CLASSICO – A.S. 2020/21 

DOCENTE: Simonetta Drago 

 PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

LIBRI IN ADOZIONE: Corrado Bologna, Paola Rocchi Fresca rosa novella voll 2B, 3A e 3B 
 

CONTENUTI ORE 

1. Giacomo Leopardi  

La vita e la formazione (visione del film Il giovane favoloso di M. Martone). Fasi e 
temi del pensiero leopardiano. 
I Canti: genesi, struttura, titolo. Le partizioni interne. 
Le “canzoni del suicidio”: 
T1 Ultimo canto di Saffo 
Gli Idilli: 
T2 Il passero solitario 
T3 L’infinito 
T4 La sera del dì di festa 
I canti pisano-recanatesi: 
T5 A Silvia 
T7 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
T8 La quiete dopo la tempesta 
T9 Il sabato del villaggio 
 
T11 La ginestra o il fiore del deserto 
 
 Le Operette morali: 
T1 Dialogo della Moda e della Morte ; 
T2 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 
T3 Dialogo della Natura e di un Islandese.  
T5 Cantico del Gallo Silvestre:  
T6 Dialogo di Plotino e Porfirio  
T7 Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 
T8 Dialogo di Tristano e di un amico 
 
 
Lo Zibaldone: 
T9 Natura e ragione 

20 
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T11 Indefinito del materiale, materialità dell’infinito 

  

2. (modalità DAD) Il secondo Ottocento. L’età del Positivismo. Il realismo e 
l'evoluzione del genere romanzo. Il Naturalismo francese. Il romanzo russo. La 
Scapigliatura e il melodramma.  Letteratura postunitatia: Collodi, De Amicis, 
Salga. Il Verismo. 

4 

  

3. Giovanni Verga  (modalità DAD)  

Il pensiero e la poetica. L’adesione al Verismo 
T1 Fantasticheria 
T3 La lupa 
T4 La roba 
T5 Libertà 
Pessimismo e antiprogressismo: il tema dei Vinti 
I Malavoglia (T1, T2, T4, T6) 
Visione di La terra trema di L. Visconti 

5 

4. Decadentismo e Simbolismo (modalità DAD)  

Charles Baudelaire 
T3 L’Albatro 
T4 Corrispondenze 
T5 Spleen 
Arthur  Rimbaud 
T10  V ocali 
T11 Il battello ebbro   

2 

5. L’Estetismo (modalità DAD)  

Joris-Karl Huysmans (il dandy, l’esteta, il collezionista);  1 

Gabriele d’Annunzio 
La scoperta di Nietzsche e il superomismo. La vita come opera d’arte. Il culto 
della parola. 
I “Romanzi della rosa”: Il Piacere (T1, T2, T3) 
Forse che sì forse che no (T6  Il superuomo e la macchina) 
La prosa “notturna” 
Le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi: 
T9 Laus vitae 
T10 La sera fiesolana 
T11 La pioggia nel pineto 

4 

6. Giovanni Pascoli (modalità DAD)  

Tra poesia e affetti familiari. La rivoluzione stilistica e linguistica 
Il fanciullino (T1) 
Da Myricae: 
T2 Patria 
T3 Lavandare 
T4 X Agosto 
T5 L’assiuolo 

6 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

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

Manuela Marini, DOCUMENTO_DEL_15_maggio_2021_-_ULTIMO 

T6 Novembre 
T7 Il lampo 
T8 Il tuono 
Da Canti di Castelvecchio: 
T9 Nebbia 
T11 Il gelsomino notturno 
T12 La mia sera 
Da Primi poemetti 
T14 Italy 
Da Poemi conviviali 
T15 L’ultimo viaggio 

7. Il Novecento (modalità DAD)  

Le inquietudini di inizio secolo: Freud, Bergson, Einstein Schonberg. 
Letteratura europea: Proust, Joyce, Eliot, Pound, Wolf, Kafka, Musil, Mann 

3 

Le avanguardie: il Futurismo. 
T1 Primo manifesto del futurismo 
T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Le avanguardie: Dadaismo, Surrealismo, Espressionismo.  

2 

La prosa italiana di inizio Novecento;; la linea meridionalista: Alvaro e Silone. 
Visione di un filmato sul caso Silone 

1 

8. Il romanzo: realismo e introspezione.   (modalità DaD) 
Alberto Moravia Gli indifferenti  
Carlo Emilio Gadda La cognizione del dolore (T1); Quer pasticciaccio brutto de via 
Merulana (T4) 

3 

la linea realista: Grazia Deledda 
La linea meridionalista: 
Ignazio Silone Fontamara  
Corrado Alvaro Gente in Aspromonte 

2 

Italo Svevo. Modelli letterari e influenze culturali 
Una vita  
Senilità  
La coscienza di Zeno (T4, T5, T6, T8, T11) 

6 

Luigi Pirandello 
La crisi di identità dell’uomo moderno e il ruolo dell’arte 
L’umorismo (T1) 
Novelle per un anno: T2 Ciaula scopre la luna (inizio e fine), T3 Il treno ha fischiato 
I romanzi: Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno, centomila. 
Il fu Mattia Pascal (T4, T5, T8 e T10) 
Il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore (visione) 
I giganti della montagna 

6 

9. La poesia:   (modalità in presenza) 
I Crepuscolari 
Aldo Palazzeschi  T2 Chi sono?; T3 Lasciatemi divertire 
Guido Gozzano I colloqui 

2 
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Stralci da T8 La signorina Felicita; T9 L’amica di nonna Speranza; T10 Totò 
Merumeni 
Sergio Corazzini (stralci da T11 Desolazione del povero poeta sentimentale) 
Marino Moretti  T13 A Cesena 
 

10. Giuseppe Ungaretti  (modalità DaD) 
Da L’Allegria 
In memoria (T2) 
Il Porto Sepolto (T3) 
Veglia (T4) 
Fratelli (T5) 
Sono una creatura (T6) 
I fiumi (T7) 
Commiato (T10) 
Mattina (T12) 
Soldati (T13) 
Non gridate più (T17) 

4 

11. Eugenio Montale  (modalità DaD) 
Da Ossi di seppia 
In limine (T1) 
I limoni (T2) 
Non chiederci la parola… (T3) 
Meriggiare pallido e assorto (T4) 
Spesso il male di vivere ho incontrato (T5) 
Da Le Occasioni 
A Liuba che parte (T9) 
Dora Markus (T10) 
La casa dei doganieri (T14) 
Da Satura, Xenia 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (T19) 

5 

12. Il Neorealismo: un nuovo sguardo sulla realtà 
Neorealismo cinematografico 
Neorealismo in letteratura 
Italo Calvino Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno (T1) 
Elio Vittorini Conversazione in Sicilia (T1) 
Beppe Fenoglio Il partigiano Johnny (Inizio di T1); Una questione privata (T5) 
Cesare Pavese  
Primo Levi Se questo è un uomo (T1) 
Alberto Moravia La ciociara cap IX (T4) 

4 

        13.Pier Paolo Pasolini 
              I romanzi: Ragazzi di vita(T2, T3); Una vita violenta; Petrolio 
              La poesia: da La meglio gioventù (De loinhT5); da Le ceneri di Gramsci (Il pianto    
             della scavatrice T6); Trasumanar e organizzar 
              Il cinema: visione di sequenze da Accattone; Medea; Il vangelo secondo Matteo 

5 
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              Saggistica: da Scritti corsari (T7) Acculturazione e acculturazione e articolo sulle  
              lucciole (pag 684) 
                                      

13. Italo Calvino 
La sfida al labirinto (T1) 
Il sentiero dei nidi di ragno 
I nostri antenati: Il visconte dimezzato; Il barone rampante (T2); Il cavaliere 
inesistente (T3) 
Le Cosmicomiche; Ti con zero (T4) 
Le città invisibili (T5, T6) 
Il castello dei destini incrociati (T7) 
Se una notte d’inverno un viaggiatore (T8) 
Palomar (T10) 

5 

  

 

Pesaro, 15 maggio ’21      Prof.ssa Simonetta Drago 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: MARIA TERESA BORGHI 

CLASSE: V A LICEO CLASSICO             

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Libro di testo: Tiberiade, vol. unico. ed. LA SCUOLA 

 

 

 

INTRODUZIONE ALL’ETICA 

 

Collegamento fra ambito antropologico- esistenziale e dimensione morale: l’uomo come 

soggetto etico. 

Etica e morale: definizioni. 

 

 

LA LIBERTA’ 

 

La dinamica della libertà dall'infanzia all'età adulta.  

Libertà e verità, tra aletheia ed emeth. La concezione romana della libertà: i liberi, i figli.  

La libertà fra negazione e mitizzazione. 

La libertà della creatura nella visione cristiana.  

Dimensioni della libertà: libertà da…di…per:  ”Poesie di rivolta” 

Libertà e responsabilità: i valori, le regole. Il senso di colpa e il senso del peccato. 

 

LA COSCIENZA MORALE 
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La coscienza umana: definizione. I quattro “livelli” della coscienza umana: percezione 

sensoria riflessa, coscienza psicologica, logica, morale. Consapevolezza di sé e 

dimensione relazionale: i fondamenti della dignità della persona.  

Lo sviluppo della coscienza morale: lo schema di L. Kohlberg (stadio pre-convenzionale, 

convenzionale, post-convenzionale). 

Il Decalogo e il Discorso della Montagna: i fondamenti dell’etica cristiana.  

Esodo 20 e Corano 17 a confronto. I due Comandamenti dell'amore in Mt 22.  

Il magistero della Chiesa: Gaudium et Spes n.16. Coscienza retta e coscienza erronea. Le 

virtù cardinali e le virtù teologali. 

Catechismo della Chiesa Cattolica n.1776-1795 

Coscienza laica e coscienza religiosa: convergenze e differenze. “Etica per mio figlio”: 

brani dal testo di F. Savater sulla coscienza morale. 

La libertà di coscienza e obiezione di coscienza. La testimonianza della Weiss Rose: i 

volti, le storie, i valori, l'eredità. 

Etica e totalitarismo: la scelta etica della Weiss Rose. 

 

ETICA E VALORI 

 

Definizione di “valore” nei vari contesti semantici. 

Il significato dei valori in senso etico (scheda n.10 del Vitiello, “Cento lezioni di religione”).  

Bisogni e valori.  

Le tendenze etiche nella storia dell’Occidente fra Relativismo e pluralismo etico.  

Valori oggettivi e valori soggettivi. Universalità e relativismo nel campo dei valori etici. 

I valori cristiani. 

 

 

 

IL PROBLEMA DI DIO 
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L'ateismo filosofico in Occidente: prodromi, sviluppo ed effetti. 

Le varie forme di ateismo: filosofico, morale, scientifico, politico, psicanalitico. 

I”maestri del sospetto e il tema della “morte di Dio”: Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud. 

L'”ospite inquietante: il nichilismo e i giovani. Il pensiero di U. Galimberti 

L'epoca delle “passioni tristi” secondo Benasayag e Schmitt. 

 

 

Modulo di educazione civica/religione 

 

Il lavoro: condanna o realizzazione? 

Evoluzione del pensiero sul lavoro in Occidente dalla concezione greca alla visione 

ebraico-cristiana. 

Il Magistero della Chiesa: Il lavoro tra diritto e dovere sociale. Il valore etico del lavoro. La 

centralità del lavoratore nella Laborem exercens. 

Il lavoro “decente” e la gratuità nel lavoro: il pensiero di Luigino Bruni in “Fondati sul 

lavoro” 

CONOSCENZE 

Lettura e analisi degli articoli 4-35-36-37 della Costituzione italiana. 
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LO ELETTROMAGNETISMO (I ° quadrimestre) 

ELETTROSTATICA 

La carica elettrostatica e le sue caratteristiche fondamentali. Fenomeni di elettrizzazione: strofinio, 

induzione e polarizzazione; materiali conduttori ed isolanti, elettroscopio.  

Forza elettrostatica di Coulomb: bilancia di torsione; confronto forza gravitazionale e elettrostatica 

nel vuoto.Valore delle costanti K e G. Valore della carica elementare. 

Campo elettrostatico e sue caratteristiche, (analogie e differenze con quello gravitazionale) , linee di 

campo: definizione e andamento con carica puntiforme, dipolo elettrico e distribuzioni piane , singole 

o accoppiate, sferiche, su conduttore o isolante in equilibrio elettrostatico.  

Teorema di Gauss per il flusso di E attraverso una superficie chiusa e isolabilità delle sorgenti del 

campo elettrico – dimostrazione -.  

Andamento del campo elettrico dentro e fuori una sfera conduttrice carica, gabbia di Faraday. 

Lavoro elettrico e conservatività del campo elettrico. Energia potenziale e potenziale elettrico 

generato da cariche puntiformi o da distribuzioni ad esse approssimabili, da distribuzioni piane 

indefinite - teorema di Coulomb – dimostrazione -, o da conduttori piani affacciati (condensatore) nel 

vuoto o con un dielettrico. Teorema della circuitazione di E – dimostrazione-  

 Capacità: capacità di un conduttore sferico – dimostrazione -, capacità di un condensatore a facce 

piane e parallele, nel vuoto o con un dielettrico – dimostrazione -; applicazioni a tastiere e touch 

screen capacitivi. Elettròmetro.  

CORRENTE ELETTRICA 

Corrente elettrica continua nei conduttori solidi: definizione, unità di misura e convenzioni.  

Resistenza elettrica, resistività e sua dipendenza dalla temperatura e dal tipo di materiale. Leggi di 

Ohm, conduttori ohmici e non ohmici, superconduttori e temperatura critica. Circuiti elettrici con 

collegamento in serie e parallelo, leggi di Kirchhoff. Touch screen resistivi 

Generatore di forza elettromotrice e resistenza interna. Amperometri e voltmetri  

Effetto Joule: descrizione qualitativa e dispositivi di utilizzo 

Fenomeni che possono generare una f.e.m: effetto termoionico, effetto fotoelettrico, effetto Volta. 

Corrente elettrica nei liquidi: elettrolisi, celle elettrolitiche, pila di Volta – principio di funzionamento.  

Correnti elettriche nei gas: ionizzazione di un gas, scarica a valanga, scintilla, tubo a raggi catodici: 

applicazioni e calcolo deviazione fascio -  
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II° quadrimestre 

MAGNETOSTATICA 

Sorgenti di campi magnetici, e loro caratteristiche (analogie e differenze con quello gravitazionale ed 

elettrico), andamento delle linee di induzione magnetica per un dipolo magnetico, un filo rettilineo 

(esperimento di Oersted), una spira  o un solenoide percorsi da corrente costante. Regola della mano 

destra.  

Interazione tra fili percorsi da corrente, costante e definizione dell’unita di misura della corrente 

elettrica (Legge di Ampère). Caratteristiche della forza magnetica: analogie e differenze con la forza 

gravitazionale ed elettrica. Definizione di B. Legge di Biot Savart,. 

Teorema di Gauss: flusso di B attraverso una superficie chiusa e non isolabilità delle sorgenti del 

campo magnetico.  

Teorema della circuitazione di Ampère nel vuoto -; Campo B in un solenoide; analogia solenoide- 

condensatore. 

Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo magnetico uniforme: calcolo del raggio, del 

rapporto m/e, applicazioni.  

Moto di una spira percorsa da corrente in un campo costante ed uniforme: principio di funzionamento 

di un motore elettrico.  

Permeabilità magnetica del vuoto e permeabilità magnetica elativa: magnetismo nella materia dia, 

para e ferromagnetici modello classico; ciclo di isteresi magnetica, memoria magnetica ; CD rom. 

Equazioni di Maxwell per campi statici: formulazione elementare e considerazioni sulla loro capacità 

descrittiva delle sorgenti e del campo cui si riferiscono. 

ELETTROMAGNETISMO  - CENNI 

Campi magnetici variabili: induzione elettromagnetica, legge di Faraday–Newmann-Lenz, f.e.m. e 

corrente indotta., extracorrente di apertura e di chiusura di un circuito. Circuitazione di E per campi 

variabili. 

Teorema di Ampère per campi variabili: velocità di variazione del flusso di E in un condensatore in 

carica, corrente di spostamento – verifica delle dimensioni –  

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: caratteristiche di o.e.m., velocità della luce, spettro 

e.m. 

 

COMPETENZE/CAPACITA’ 
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Conoscenza delle teorie e delle leggi e dimostrazioni delle relazioni tra grandezze utili a descrivere i 

fenomeni principali. 

Capacità di analizzare i fenomeni elettromagnetici alla luce dei principi fondamentali della fisica 

classica (meccanica del moto e leggi di conservazione) 

Soluzione ragionata e contestualizzata di semplici esercizi  

 

STRUMENTI ESPRESSIVI 

 

Descrizione accurata delle caratteristiche principali del fenomeno analizzato in termini qualitativi con 

riferimento alle grandezze interessanti e delle loro relazioni. 

Lettura di grafici e discussione delle soluzioni e delle loro implicazioni interpretative  
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Liceo classico “T. Mamiani” – Pesaro -  Prof.ssa M. Brambilla- a.s. 2020 - 21 

 

MATEMATICA 5 AC 

 

MODULO LIMITI e CONTINUITA’ di FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  

(I° quadrimestre) 

CONOSCENZE 

Caratteristiche di una funzione: C.E, studio del segno, crescenza, parità, periodicità. 

Limite di una funzione: definizione    e con intorni di limiti finiti e non finiti  

Unicità del limite e permanenza del segno ( dimostrazione),  

Calcolo dei limiti: algebra dei limiti ( dimostrazione limite della somma) 

Forme indeterminate e limiti notevoli ; teorema del confronto, del valore assoluto lim
𝑥→𝑜 

𝑠𝑒𝑛𝑥 , 

lim
𝑥→𝑜 

𝑐𝑜𝑠𝑥      lim
𝑥→𝑜 

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
 ,  lim

𝑥→𝑜 

1−cos 𝑥

𝑥
 e lim

𝑥→𝑜 

1−cos 𝑥

𝑥2   - dimostrazione -  

Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui - 

Definizione di continuità di una funzione: discontinuità e singolarità di prima, seconda e terza specie 

COMPETENZE/CAPACITA’  

Verifica aritmetica, algebrica e grafica del limite di funzioni lineari attraverso la definizione.  

Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione  

Riconoscimento delle forme indeterminate e loro superamento con calcolo algebrico o per via grafica 

Calcolo di limiti esplicitandoli teoremi utilizzati 

Riconoscimento e classificazione di punti di discontinuità di una funzione razionale, irrazionale, 

esponenziale, logaritmica e goniometrica 

Determinazione degli asintoti di una funzione e loro rappresentazione grafica. 

STRUMENTI ESPRESSIVI 

Riferire enunciati, descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 
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MODULO DERIVATE e STUDIO DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  

(II° quadrimestre) 

CONOSCENZE 

Definizione di derivata prima di una funzione continua in un punto, di funzione derivata, punti 

angolosi e cuspidi. Enunciato del teorema di de l’Hospital. 

Segno della derivata prima e andamento di crescita della funzione, punti estremanti (significato 

geometrico)  

Derivata seconda e convessità (significato geometrico), flessi a tangente obliqua. 

Teoremi per il calcolo della derivata di funzioni somma, prodotto, quoziente tutti con dimostrazione: 

derivata di una funzione composta, derivata della funzione costante, identità, potenza, senx, cos x e 

tgx e in generale derivate di funzioni elementari.  

COMPETENZE/CAPACITA’  

Significato geometrico di derivata prima in un punto e calcolo dell’equazione della retta tangente di 

una funzione continua in un suo punto 

Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione  

Calcolo di derivate di semplici funzioni polinomiali, razionali ed irrazionali e trascendenti, e di 

funzioni composte  

Determinazione di punti estremanti, della concavità e calcolo dell’equazione della tangente 

inflessionale di semplici funzione razionale, irrazionale, esponenziale, logaritmica e goniometrica 

STRUMENTI ESPRESSIVI 

Riferire enunciati, descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 

Disegno del grafico di una funzione curando i dettagli più significativi e calcoli ed informazioni 

grafiche  

Individuare la presenza di eventuali trasformazioni geometriche che possano ricondurre la funzione 

studiata ad altre più elementari. 

MODULO  INTEGRALE DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE Cenni 

CONOSCENZE 

Integrale indefinito e primitive di una funzione. Proprietà dell’integrale indefinito del calcolo 

integrale. Funzioni immediatamente integrabili, Integrale definito e suo significato geometrico.  

COMPETENZE/CAPACITA’  
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Significato geometrico di primitiva di una funzione e di integrale definito  

Calcolo di integrali indefiniti la cui primitiva è immediatamente ricavabile dalla funzione integranda,  

STRUMENTI ESPRESSIVI 

Riferire enunciati descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 

APPROFONDIMENTI:   

Teoria degli insiemi non finiti: G. Cantor e la gerarchia degli infiniti: infinito in potenza ed infinito 

in atto- Numerabilità come corrispondenza biunivoca con l’insieme N; cardinalità di N,Z,Q , 

cardinalità di R, Numeri transfiniti. 
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Programma di  FILOSOFIA 

CLASSE 5 A CLASSICO - A.S. 2020/2021 

INSEGNANTE: Annalisa Onorato 
 

KANT 

Critica della Ragion pratica:  

percorso di etica su determinismo e libertà: sintesi della dialettica trascendentale della Critica della 
Ragion Pura e analisi della terza antinomia della cosmologia razionale. Dalla Critica della Ragion 
Pratica: la legge morale come fatto della ragione, formalità e universalità. L’imperativo categorico e 
le sue formule. Dalla terza formulazione analisi del concetto di libertà come indipendenza e 
autonomia, il carattere noumenico della morale. La rivoluzione copernicana morale. La libertà 
come postulato della ragion pratica. Regno dei fini e primato della ragione  

 

Critica del Giudizio: meccanicismo e finalismo, giudizi determinanti e riflettenti, bello e sublime. Il 
giudizio teleologico.  

Per la pace perpetua 

Letture di brani da Critica della Ragion pratica, Fondazione della metafisica dei costumi, Critica del 
Giudizio, Per la pace perpetua. 

 

Collegamenti con Cittadinanza e Costituzione:  

in collegamento con l'opera Per la pace perpetua di Kant, approfondimento sulle basi kantiane 
dell'Unione Europea, il manifesto di Ventotene. L'articolo 11 della Costituzione italiana. 

Lo straniero nel pensiero cosmopolita di Kant, il diritto di ospitalità e le sue limitazioni (critica ai 
colonialismi), l'articolo 10 della Costituzione italiana. I decreti sicurezza. 

 

HEGEL  

Cenni biografici e opere principali 

Dalla critica del concetto di cosa in sé all’idealismo 

Caratteri generali dell’idealismo 

I capisaldi del sistema hegeliano: la realtà come spirito infinito, la dialettica (significato logico e 
ontologico, il concetto di Aufhebung) 

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

Enciclopedia delle scienze filosofiche: esposizione del sistema.  

La filosofia della natura come momento dialettico (cenni). 

La filosofia dello spirito e i suoi tre momenti: Spirito Soggettivo (sintesi); Spirito Oggettivo: diritto, 
moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato), Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia). 

L’astuzia della Ragione e gli individui cosmico storici. 

Letture tratte da Fenomenologia dello Spirito, Lezioni sulla filosofia della storia, Lineamenti di 
filosofia del diritto. 
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DESTRA E SINISTRA HEGELIANE  

 

Il problema filosofico della religione e la filosofia politica. 

 

FEUERBACH  

 

Cenni biografici e opere principali 

La critica all’idealismo e l’inversione dei rapporti di predicazione. 

L’alienazione religiosa, e l’ateismo come dovere morale. 

La filosofia dell'avvenire: l'umanismo naturalistico. 

Letture da L’essenza del cristianesimo. Tesi per una riforma della filosofia. Principi di filosofia 
dell’avvenire. 

 

MARX  

 

Cenni biografici e opere principali 

La critica al “misticismo logico” di Hegel. 

La critica all’economia borghese, la scissione tra società civile e stato, il problema dell'uguaglianza. 

Il problema dell’alienazione. 

La critica alla società borghese. 

Materialismo storico e dialettico (struttura e sovrastruttura e critica delle ideologie). 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. 

Il Manifesto del Partito comunista: il ruolo della borghesia nella dialettica della storia, rivoluzione e 
dittatura del proletariato, le fasi della futura società comunista. 

Lo stile del Manifesto (U. Eco) 

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore. 

Letture da: “Manoscritti economico-filosofici del 1844, Per la critica dell’economia politica, 
Manifesto del partito comunista.   L'ideologia tedesca. Tesi su Feuerbach. 

 

SCHOPENHAUER  

 

Cenni biografici e opere principali 

Le radici culturali della filosofia di Schopenhauer . 

Il “ velo di Maya”. Differenze tra Schopenhauer e Kant. 

La volontà di vivere. Il dolore di vivere e il pessimismo, l’illusione dell’amore. 

Le vie di liberazione dalla volontà di vivere: l’arte, la morale della compassione, l’ascesi. 

Confronto tra Schopenhauer e Leopardi (A. Gargano) 
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Letture da Il mondo come volontà e rappresentazione su: sogno e realtà, dal fenomeno alla cosa in 
sé, sul pessimismo (volere è soffrire, piacere come cessazione del dolore, la noia, il pessimismo 
cosmico, amore e sesso, la malvagità innata negli uomini), ascesi e noluntas. 

 

 

POSITIVISMO  

 

Caratteri generali. 

Comte: Cenni biografici e opere principali 

la legge dei tre stadi. 

La classificazione delle scienze e i suoi criteri. 

La sociologia come fisica sociale (statica e dinamica). La sociocrazia. La religione positiva. 

Letture dal  Discorso sullo spirito positivo e dal Corso di filosofia positiva. 

Darwin: la teoria dell’evoluzione.  

 

NIETZSCHE  

 

Cenni biografici e opere principali 

La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco. 

Il distacco da Schopenhauer. Il metodo genealogico applicato la critica della morale (schiavi e 
signori). 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 

Cosi parlò Zarathustra, il superuomo e l’eterno ritorno e volontà di potenza. 

Il problema del nichilismo 

Letture: da La nascita della tragedia,  Umano troppo umano, La gaia scienza, Il crepuscolo degli 
dei. Così parlò Zarathustra,  Frammenti postumi,  

 

FREUD  

 

Cenni biografici e opere principali 

La rivoluzione psicoanalitica, la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso (ipnosi e libere 
associazioni, l’interpretazione dei sogni e gli atti mancati), la rimozione. 

La scomposizione psicoanalitica della personalità: le due topiche 

La teoria della sessualità: le fasi della sessualità infantile e il complesso edipico.  

Il disagio della civiltà 

Confronto con H. Marcuse,  

  rimozione di base e repressione addizionale, il principio di prestazione. 

Letture da:    Freud Psicopatologia della vita quotidiane, e L'interpretazione dei sogni, L’Io e l’Es. Il 
disagio della civiltà. 

  Marcuse Eros e civiltà 
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ARENDT  

 

Caratteri dei totalitarismi, differenza tra totalitarismo e altre forme di dispotismo, la forza delle 
masse neutrali, ideologia e terrore, i campi di concentramento. 

Il problema del male e della responsabilità.  

Confronto con G. Anders: la non banalità del male 

Confronto con H. Marcuse  sulla concezione del totalitarismo 

 

Letture da Arendt: La banalità del male, Le origini del totalitarismo,  

       G. Anders: «L’ultima vittima di Hiroshima» 

  H. Marcuse: L’uomo a una dimensione 

 

 

Testo in uso: La meraviglia delle idee III, di Domenico Massaro, Pearson. 
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Programma di  STORIA 

CLASSE 5 A CLASSICO - A.S. 2019/2020 

 
 
INSEGNANTE: Annalisa Onorato 

 

IMPERIALISMO:  

Definizione, cronologia e individuazione tramite mappe del colonialismo in Asia e Africa. 

Cause economiche, politiche e ideologiche. 

Il colonialismo italiano  

Approfondimenti a scelta dal laboratorio sulle fonti e dal dibattito storiografico proposti dal Feltri. 

 

Collegamenti con Cittadinanza e Costituzione:  

I diritti civili, politici e sociali.  

In collegamento al tema del colonialismo italiano e alla visione del breve documentario: "Italo-eritrei, 
siamo vostri figli": introduzione al tema dello ius soli e ius sanguinis. Il dibattito attuale.  

L‘iter legislativo: artt 70-74 della Costituzione italiana. 

 

 

BELLE ÉPOQUE E SOCIETA’ DI MASSA  

 

Caratteri della società di massa;  

produzione e consumi di massa, espansione del terziario, partiti di massa e sindacati, nuovi modelli di 
mentalità e comportamento, l’istruzione popolare,  nazionalizzazione delle masse . Il dibattito politico e 
sociale: liberalismo, socialismo, I (scontro Marx e Bakunin) e II internazionale (scontro tra riformisti e 
rivoluzionari), la Rerum novarum, i cattolici e la politica. Le suffragette e la legislazione sociale.  

I nazionalismi e antisemitismo: l’affaire Dreyfus, il sionismo. 

Letture:  Laboratorio sulla società di massa: Le Bon, Mosse,  Arendt, Freud,  

  Sull’ antisemitismo: Zolà:  J'accuse e passi da L’uomo di Kiev di B. Malamud 

  Letture da un’inchiesta giornalistica del 1894 su i carusi e i fasci. 

   

 

L’ETA’ GIOLITTIANA  

 

La crisi di fine secolo, il decollo industriale, la divisione dei socialisti e la questione sociale, Giolitti: La 
neutralità del governo di fronte al conflitto sociale, le riforme sociali. 

Il trasformismo: il rapporto con socialisti, cattolici e nazionalisti, la campagna di Libia, il suffragio 
universale e il patto Gentiloni. 

Il doppio volto.  

L’emigrazione.  
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Letture Turati su Riformisti e anarcosindacalisti 

 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 

Il contesto internazionale alle soglie del conflitto, le cause della guerra. L'inizio del conflitto, gli 
schieramenti; 

dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; 

Il dibattito sull'intervento in Italia, il patto di Londra e le radiose giornate di maggio; 

la guerra di trincea, le nuove armi, la mobilitazione totale e il fronte interno; 

i principali eventi bellici, la svolta del 1917; e l’ultimo anno di guerra; 

I 14 punti di Wilson, i trattati di pace e il nuovo assetto europeo, la Società delle Nazioni. 

 

La fine dell'Impero ottomano e la spartizione del Medio Oriente. Il sionismo e il problema della Palestina.  

 

Letture: 

 Utimatum austriaco alla Serbia   

 i 14 punti di Wilson  

 La dichiarazione Balfour 

Brani tra letteratura e storiografia da:  

E. M. Remarque "Niente di nuovo sul fronte occidentale" , MacMillan Come la luce si spense sul 
mondo di ieri, M. Isnenghi  Storia d'Italia, R. Graves, Addio a tutto questo,  E. Gentile  Due colpi di 
pistola, dieci milioni di morti, E. Lussu Un anno sull’altipiano.  

 M. Abidol Storia degli ebrei  

 

Lettura a scelta tra: N. Ferguson, Il grido dei morti, il più feroce conflitto di ogni tempo, A. 
Ventrone Grande guerra e Novecento, la storia che ha cambiato il mondo. 

 

Collegamento di Cittadinanza e Costituzione:  

 
Memoria e scuola: considerazioni sulle celebrazioni del 4 novembre, tra retorica nostalgica e 
costruzione di una cultura di pace. Lettura dell'art. 11 della Costituzione italiana. 

 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA  

 

 

Premesse storiche, sociali e filosofiche.  

La Russia prerivoluzionaria: regime autocratico e forze politiche d'opposizione, situazione socio-
economica; 

cenni alla rivoluzione del 1905: Duma e Soviet; 
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dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre, il doppio potere, le tesi di aprile; 

l'instaurazione della dittatura bolscevica e la guerra civile; 

la nascita dell’URSS e la Terza Internazionale; 

dal comunismo di guerra alla Nep; 

Stalin e Trockij: il “socialismo in un solo Paese” vs “rivoluzione permanente”. 

 

Letture:  

Lenin, Tesi di aprile  

articolo menscevico "Il governo provvisorio e la classe operaia" pubblicato nel 1917 sulla Gazzetta 
operaia. 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’ AVVENTO E L’ AFFERMAZIONE DEL FASCISMO  

 

Il dopoguerra in Europa: i limiti dei trattati di pace, i problemi economici e sociali, il movimento operaio e 
l'Internazionale comunista, il biennio rosso. 

Il dopoguerra in Italia: problemi sociali ed economici, il mito nazionalista della "vittoria mutilata", la 
questione di Fiume. La nascita del PPI e del PCI. 

Il biennio rosso, l'ascesa del fascismo: i fasci di combattimento e il programma di San Sepolcro, lo 
squadrismo; la nascita del pnf, la marcia su Roma e la fase di transizione; il delitto Matteotti e la 
secessione dell'Aventino; il discorso del 3 Gennaio 1925 e l'instaurazione della dittatura: le leggi 
fascistissime e riforma elettorale del 28. 

L’Italia fascista, propaganda e consenso, il progetto di un uomo nuovo. 

Il totalitarismo imperfetto, i Patti Lateranensi; 

il sistema corporativo, la politica economica del fascismo tra quota 90 e autarchia; 

l’impresa etiopica e l’adozione delle leggi razziali; l’Italia antifascista; 

 

Collegamento di Cittadinanza e Costituzione:  

- dai Patti Lateranensi all'art. 7 della Costituzione. Lo stato laico. 

- Scuola e memoria: 27/01/1945 giornata della memoria, sull'adozione delle leggi razziali nell'Italia 
fascista, dibattito sullo stile comunicativo adottato nella propaganda fascista sul tema. 

 

Letture:  

 il Programma di San Sepolcro,  

 il discorso del bivacco,  

 il discorso di Matteotti  del 24 maggio del 1924,  

 il discorso del 3 gennaio 1915 

 passi su razza e impero da PNF Il primo e il secondo libro del fascista, 1941  

 

 

ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30  
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Stati Uniti: economia e società negli anni ruggenti.  

Isolazionismo, proibizionismo e intolleranza.  

La vicenda di Sacco e Vanzetti. 

Crisi del ’29, cause e conseguenze. 

Conseguenze in Europa della crisi americana; 

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

 

Letture: Discorso sul liberismo pronunciato da H. Hoover nel 1928 

   Discorso inaugurale di F.D. Roosevelt. 4 marzo 1933 

 

Debate: Roosevelt e Hoover su ultraliberismo e New Deal 

 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  

 

Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche della  Grande Guerra; 

la Germania dai tentativi insurrezionali spartachisti alla Costituzione di Weimar; le conseguenze dei 
trattati di Versailles, 

L’avvento al potere di Hitler e la nascita del Terzo Reich: dal Putsch di Monaco all'incendio del Reichstag. 
l'ideologia nazista e la politica razziale. 

L'affermazione della dittatura nazista: la notte dei lunghi coltelli, politiche culturali e scolastiche, la 
propaganda e consenso; l’economia nazista; 

Unione Sovietica: L'ascesa di Stalin, la politica economica tra industrializzazione forzata e 
collettivizzazione delle campagne, dekulakizzazione e repressione del dissenso, Il GULag, Holodomor: lo 
sterminio per fame. 

Strumenti del terrore staliniano, l’universo concentrazionario. 

Regimi autoritari e regimi totalitari: il ruolo dell'ideologia. 

 

 

Letture da: Memorie di P. Scheidemann sulla proclamazione della Repubblica di Weimar.  

    Mein Kampf, 

  Il Terzo Reich al potere 1933-1939, R. Evans, su propaganda e liturgie di massa 

   L'Olocausto tra storia e presente, T.Snyder 

  Arcipelago GULag di A. Solzenicyn sull’articolo 58 e il Grande terrore. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

Gli antefatti: la guerra civile spagnola, il crescendo dell'aggressività hitleriana, dall'Asse Roma-Berlino al 
patto Ribbentrop-Molotov, l’attacco tedesco alla Polonia, la caduta della Francia e il fallimentare 
intervento italiano, la battaglia d’ Inghilterra, l’attacco all’URSS, l’intervento degli USA, dalla crisi delle 
potenze dell’Asse alla fine della guerra; 
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La distruzione degli ebrei d’Europa;  

La caduta del fascismo, nascita della Repubblica di Salò; la Resistenza italiana: le fasi e i protagonisti, le 
tesi di Pavone, la svolta di Salerno, le varie anime della resistenza, i nodi problematici.   

La sconfitta e la resa tedesca, la bomba atomica.   

La guerra totale, la nascita dell’ONU, il processo di Norimberga. 

 

 

Letture da:   Hitler: Direttive per lo svolgimento della guerra sul fronte orientale  

  Passi da Il sergente nella neve M. Rigoni Stern 

  Diario di Hiroshima, M. Hachiya. 

  L’ultima vittima di Hiroshima G.  Anders 

  Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza. C. Pavone.  

   

Collegamenti con Cittadinanza e Costituzione:  

- La giustizia penale internazionale da Norimberga all'Aja, e il sistema di protezione dei diritti 
umani. La Dichiarazione universale dei diritti umani. 

- Dibattito sul tema Revisonismo e Resistenza:  confronto tra D. Cofrancesco, A. De Bernardi e M. 
Viroli.   

 
LA GUERRA FREDDA E IL MONDO BIPOLARE DA YALTA ALLA CADUTA DELL’URSS 
 
I trattati di pace, le due Germanie, la divisione del mondo in sfere di influenza 
La dottrina Truman e la cortina di ferro. Comunismo vs capitalismo, differenze ideologiche 
economiche politiche e strategie. Il piano Marshall, NATO e patto di Varsavia. 

La corsa agli armamenti e l’equilibrio del terrore.  

La costruzione del Muro di Berlino 

La destalinizzazone, Crushev e Kennedy sulla coesistenza pacifica,  la repressione della rivolta in Polonia e 
in Ungheria, il pontificato di Giovanni XXIII, la primavera di Praga e la repressione sovietica. 

Cenni alla crisi del polo sovietico e alla caduta dei comunismi.  

Letture da :  
Churchill, discorso sulla Cortina di ferro, tenuto il 5 marzo 1946 a Fulton, nel Missouri (Usa) 
Kennan, dottrina del contenimento esposta nella conferenza del 17 settembre 1946 ai 
funzionari del Dipartimento di Stato 
Truman, discorso al Congresso del 12 marzo  
Zdanov,  rapporto alla I Conferenza dell'Ufficio d'Informazione dei Partiti Comunisti – 

 settembre 1947 
Gorbacev, discorso di dimissioni 25/12/1991 

 

L’ITALIA NELLA GUERRA FREDDA DAL DOPOGUERRA  AGLI  ANNI  SETTANTA  

 

Il dopoguerra in Italia, i trattati di pace e i confini orientali. 
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Le elezioni dell’Assemblea costituente e il referendum istituzionale; l'amnistia Togliatti; 

il dibattito e l’entrata in vigore della Costituzione italiana, caratteri della Costituzione; 

le elezioni del 48; il centrismo; 

L'Italia nel contesto della guerra fredda dai governi centristi al centrosinistra-organico. 

Il Boom economico.  

il Sessantotto (la contestazione studentesca in Stati Uniti, Francia, Italia e … nel Liceo Mamiani di Pesaro): 
premesse e volti della contestazione-  

Autunno caldo e conquiste sindacali e sociali degli anni Settanta.  

Berlinguer e il “compromesso storico”. Il ’77. 

Gli Anni di piombo: stragismo nero e strategia della tensione e terrorismo rosso.  

Il caso Moro.  

 

Cittadinanza e Costituzione: Caratteri della Costituzione italiana, l’ispirazione plurale, i principi 
fondamentali.  

 

Letture da:  Lettere a una professoressa, Scuola di Barbiana 
                      Documento degli studenti universitari di Torino del dicembre 1967 

                      Eros e civiltà e L’uomo a una dimensione di  Marcuse 

                      Walter Veltroni sul caso Moro, Corriere della Sera 3 maggio 2021 

   

   

 

Testo in uso: Scenari, Feltri, Bertazzoni, Neri, SEI editrice 
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CITTADINANZA ITALIANA ED EUROPEA 

 

In COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

collegamento con lo studio del colonialismo italiano: il concetto di cittadinanza ( i diritti civili, 

politici e sociali, ius sanguinis e ius soli, il dibattito attuale). 

Caratteri della Costituzione italiana, l’ispirazione plurale,  il tema della dignità, i principi 

fondamentali, l’ordinamento dello Stato Italiano. 

L’Unione Europea: I primi passi dell’integrazione. 

In collegamento con l’opera Per la pace perpetua di Kant, approfondimento sulle basi kantiane per 

l’Unione europea, il Manifesto di Ventotene, e l’articolo 11 della Costituzione italiana.  

I primi passi dell’integrazione europea.  

Il diritto cosmopolitico kantiano e l’ospitalità nella nostra Costituzione (articolo 10). 

   

SCUOLA E MEMORIA:  

Riflessioni sulle commemorazioni di:  

Giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate 

Giornata della memoria, § 

Giornata del ricordo, 

Festa della liberazione 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 
Revenge porn e sexting, dibattito sul corto "Revenge room".  

IA, machine learning e moderatore umano nel contrasto alla condivisione di materiale intimo senza 

consenso. 

Riflessioni sulla sensibilità sociale nei confronti del fenomeno e sulla difficoltà di denuncia 

Riferimenti normativi: legge 612 ter del C 
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