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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

dal Piano triennale dell’offerta formaRva 

Il Liceo “Terenzio Mamiani” si arRcola in quafro diversi indirizzi di studio: 

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

LinguisHco: 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: isRtuito nel 2011, fornisce inoltre allo studente competenze 
parRcolarmente avanzate negli studi relaRvi alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

2. Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

La classe è afualmente composta da 21 alunni (15 studentesse e 6 studenR) provenienR 
prevalentemente dal comune di Pesaro e dai paesi limitrofi; 2 studentesse provengono dalla 
regione Emilia-Romagna. 

Nel corso dei cinque anni si sono registraR alcuni cambiamenR all’interno del gruppo-classe. 

Il primo anno gli iscrij erano 25:  tuj sono staR promossi alla classe successiva ed una 
studentessa si è trasferita in altra cifà. Durante il secondo anno non si sono verificaR cambiamenR 
mentre all’inizio della classe terza due alunni si sono trasferiR all’Indirizzo Socio-Economico del 
nostro isRtuto. Infine, nel corso dell’estate tra la quarta e la quinta, una alunna si è trasferita al 
Liceo ScienRfico.  

Per quanto concerne la conRnuità didajca la classe ho subito i seguenR cambiamenR del gruppo 
docente durante il triennio. Si sofolinea il cambio per ogni anno del triennio dell’insegnante di 
Conversazione in lingua tedesca, il cambio nella classe quarta dell’insegnante di Conversazione in 
lingua spagnola, il cambio nella classe quinta della docente di Scienze Motorie. Per quanto 
riguarda la disciplina Scienze Naturali,  la classe ha visto avvicendarsi due docenR. La mancanza di 
conRnuità ha avuto come conseguenza una certa frammentarietà negli apprendimenR, che la 
docente assegnata alla classe al quinto anno si è adoperata per migliorare, ofenendo nel 
complesso risultaR discreR. 
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Di rilievo sono staR i percorsi di studio all’estero. Sin dal terzo anno una studentessa ha scelto di 
frequentare l’intero anno scolasRco negli StaR UniR e si è poi ricongiunta alla classe nel quarto 
anno nel quale due alunne hanno sperimentato la frequenza presso isRtuzioni scolasRche degli 
StaR UniR per l’intero anno di studio:  un alunno ha invece frequentato l’intero anno in Inghilterra.  

Alcuni studenR della classe hanno dimostrato disponibilità al lavoro personale, partecipando sia ad 
ajvità di approfondimento curricolare ed extracurricolare (soggiorni studio all’estero, corsi per le 
cerRficazioni linguisRche, concorsi di traduzione), sia ad ajvità extra-scolasRche (studio di 
strumenR musicali e sport a livello agonisRco). Il blocco improvviso di tufe le ajvità didajche 
normalmente proposte dalla scuola (come esperienze all’estero di PCTO e soggiorni studio) e 
l’avvento della DaD hanno ulteriormente causato una sensibile diminuzione della moRvazione allo 
studio. Il consiglio di classe si è pertanto adoperato per sostenere gli alunni e fornire loro 
indicazioni metodologiche che consenRssero sia un approccio efficace alla nuova didajca a 
distanza sia un graduale consolidamento delle capacità di analisi e di rielaborazione autonoma 
delle conoscenze per lo sviluppo di competenze anche trasversali. Tuj i docenR, nel corso del 
triennio, hanno inoltre promosso, affinato e valorizzato gli afeggiamenR posiRvi ed evidenziato e 
cercato di correggere quelli meno efficaci al conseguimento di esiR soddisfacenR. 

Parte della classe si è disRnta per una partecipazione consapevole al dialogo educaRvo: tufavia, la 
quoRdianità del lavoro scolasRco con le sue regole e le nuove modalità, gli  impegni onerosi e i 
cambiamenR metodologici conseguenR alla Dad e alla DDI si sono tradoj in un approccio allo 
studio non sempre approfondito e costante. La frequenza alle lezioni, non sempre regolare, è stata 
meno assidua a ridosso dei periodi caraferizzaR da verifiche sia orali sia scrife.  

Un esiguo numero di alunni ha affrontato lo studio in modo piufosto manualisRco ed ha ofenuto 
quindi una preparazione poco autonoma e rielaborata, pur mantenendo un profifo 
complessivamente accefabile.  A questo si affianca un gruppo che ha dimostrato partecipazione 
ricejva e su questa ha costruito, con un metodo di studio autonomo, una discreta preparazione i 
cui esiR variano soprafufo in funzione dell’impegno, della determinazione, della personale 
capacità di approfondimento, di  rielaborazione e di afuazione delle indicazioni dei docenR. Si 
segnalano infine alunni che hanno saputo invesRre nella scuola senza risparmiarsi per rigore 
nell’impegno, frequenza costante e seria moRvazione.  

3.CerHficazioni linguisHche conseguite nel triennio  

CerRficazioni di lingua Inglese: Cambridge First _Livello B2 e Cambridge CAE_Livello C1  
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4. ConHnuità  

materia 3 ^ 4^ 5^

ITALIANO Frank Kiss Alessandra Frank Kiss Alessandra Frank Kiss Alessandra

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

Donnini Cinzia Donnini Cinzia Donnini Cinzia

LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA

Mulé Caterina Mulé Caterina  Mulé Caterina 

LINGUA E CULTURA 
TEDESCA

Piccini Maria Elisa Piccini Maria Elisa Piccini Maria Elisa

CONVERSAZIONE 
LINGUA INGLESE

Williams Melissa 
Loana

Williams Melissa 
Loana

Williams Melissa 
Loana

CONVERSAZIONE 
LINGUA SPAGNOLA

Nikolas Abdel krim 
Adla Fatme

Gelleni Sonia Maria 

Rosario

Gelleni Sonia Maria 

Rosario

CONVERSAZIONE 
LINGUA TEDESCA

Wolf Anke Hlawatsch Birgit Lodrini Silvia ChrisRne

MATEMATICA_FISICA Amatori Claudia Amatori Claudia Amatori Claudia

RELIGIONE Nigro Giovanna Nigro Giovanna Nigro Giovanna

SCIENZE NATURALI Gabucci Marina Gabucci Marina Ortolani Michela

SCIENZE MOTORIE Camilli Sandrina Camilli Sandrina Cavalli Elisa

STORIA E FILOSOFIA AlberRni Emanuela AlberRni Emanuela AlberRni Emanuela

STORIA DELL’ARTE DiamanRni Lucia DiamanRni Lucia DiamanRni Lucia
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5. DidaOca a distanza 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Modalità :  sincrona/asincrona L’ajvità della didajca a distanza, a seguito della 
chiusura delle scuole per emergenza sanitaria 
Covid-19, è stata svolta sia in modalità sincrona che 
asincrona con prevalenza di modalità sincrona. 
L’anno scolasRco si è aperto con didajca in presenza 
che si è protrafa fino al 23 ofobre 2020. Da quella 
data la didajca ha visto un alternarsi di ajvità a 
distanza ed in presenza, con prevalenza di lezioni a 
distanza, almeno fino al 12 aprile 2021. L’ajvità 
interamente in presenza è ripresa solo dal 26 aprile 
2021. 
Ogni docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 
iRnere della programmazione iniziale adofando le 
opportune strategie didajche mirate a l la 
valorizzazione di tuj gli alunni.

StrumenR operaRvi Tuj i docenR hanno uRlizzato le  piafaforme digitali 
isRtuzionali in dotazione all!IsRtuto, tufe rispondenR 
ai necessari requisiR di sicurezza dei daR a garanzia 
della privacy. Esse sono:   
- il Registro elefronico ClasseViva (che fa parte della 

suite Infoschool di Spaggiari) 
- Google Workspace for EducaRon, associato al 

dominio della scuola 
- Moodle, piafaforma uRlizzata da anni dall!IsRtuto
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Tipologie di verifica Le verifiche sono state svolte sia  afraverso la 
piafaforma Google Workspace for EducaRon che in 
presenza. Ovviamente la modalità della lezione online 
ed i disagi ad essa connessi  hanno spinto il Consiglio 
di classe ad adofare Rpologie di test modulate nei 
tempi e nella strufura più consona a questo sistema. 
Pertanto la lunghezza delle prove è stata commisurata 
ai tempi permessi dal collegamento; si sono altresì 
privilegiate Rpologie orientate al potenziamento delle 
competenze. Il numero totale di verifiche è stato 
generalmente ridofo rispefo a quanto previsto nella 
didajca in presenza.

Criteri di valutazione La valutazione non è stata svolta con modalità diverse 
da quanto previsto dalla legislazione vigente: 
ciononostante, per l’afribuzione dei voR sono staR 
seguiR anche i seguenR criteri: 

• frequenza  e interazione durante le ajvità 
sincrone e asincrone  di  DDI; 

• puntualità nella consegna del lavoro svolto; 
• valutazione delle conoscenze e delle 

competenze acquisite e dei contenuR delle 
suddefe consegne/verifiche.
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6.Percorsi di PCTO effeTuaH  

L’espletamento degli obblighi derivanR dalla L. 1076/2015 è avvenuto afraverso percorsi diversi, sia interni 
sia esterni alla scuola. Tuj i ragazzi hanno svolto Rrocini esterni per una parte del monte ore, affrontando 
individualmente l’esperienza di un contesto nuovo e mefendo a frufo le loro competenze linguisRche 
anche in ajvità legate al turismo. Quafro studenR hanno svolto parte del monte ore afraverso la 
frequenza all’estero di un intero anno scolasRco. La partecipazione degli studenR è stata caraferizzata da 
serietà e responsabilità, così come risulta dalle valutazioni dei tutor aziendali e dei docenR responsabili dei 
singoli progej DI PCTO. Per il defaglio dei progej dei singoli studenR si rimanda ai fascicoli personali e alla 
documentazione presente sul registro elefronico.  

AOvità periodi EnH  coinvolH 

FARE RETE=FARE GOAL: obiejvo del 
progefo è quello di creare una sinergia 
tra il mondo delle imprese e quello 
scolasRco afraverso l!orientamento e 
l!alternanza scuola lavoro, contrastando la 
disoccupazione giovanile e prevenendo il 
fenomeno dei NEET (Not in Employement 
EducaRon or Training).  
(TuTa la classe)

Dal 11.02.19 
al 28.02.19

EnH coinvolH: Confindustria 
Marche Nord  Randstad

Preparazione-assistenza durante l'Open 
Day e presentazione del curriculum  
Tirocinio Interno 
(Alcuni alunni)

Dicembre  2018 - 
Gennaio 2019 

Dicembre  2019 - 
Gennaio 2020 

“Liceo T. Mamiani”

PROGETTO GAD _  Amici della prosa 
all!interno del FesRval Nazionale d!Arte 
DrammaRca  

(Alcuni alunni)

Dal 12.10.2018 
al 31.12.2018 

Dal 14-10-2019 al 
31-12-2019 

Ente promotore: Associazione 
Amici della Prosa , GAD - 

Teatro Rossini

Leferatura laRna verso la modernità 
Tirocinio interno 

(Alcuni alunni)

Dal 11-02-2019 al 
28-02-2019 

“Liceo T. Mamiani”
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AllesRmento Spefacolo Teatrale - 
Percorso ArRsRco e Tecnico 
nell'allesRmento di Musical  

(Alcuni studenH)

a.s. 2018-2019 
a.s. 2019-2020

Ente promotore : L iceo 
ScienRfico Marconi 

Helen Doron - Summer Camp: ajvità 
ludiche e ricreaRve in lingua inglese con 
bambini. 

(Alcuni alunni)

Luglio-Agosto 2019 Ente promotore: 
Associazione Culturale Passe 
Partout e Centro Culturale 
Caprilino

2019 Lingue in Europa - Orientamento al 
plurilinguismo nella scuola primaria in 
lingua spagnola.

 Dal 18-11-2019 al 
31-01-2020 

“Liceo T. Mamiani”

"Professione lingue - Officina delle 
lingue”, laboratorio di interpretariato in 
lingue inglese e di traduzione in lingua 
spagnola. 

(TuTa la classe)

13.11.2019 Ente promotore: FUSP 
Scuola Superiore per 
Mediatori LinguisRci  

Liceo “T. Mamiani”

Insegnamento di una disciplina sporRva e 
assistenza alle lezioni  

(Alcuni alunni)

a.s. 2018-2019 Ente promotore: Varie 
Associazioni e Società 
SporRve

2019 Giornate Di Primavera FAI  

Tirocinio Interno 
(Alcuni alunni)

Dal 21-03-2019 al 
31-03-2019

Ente promotore: FAI-Fondo 
Ambiente Italiano

Turismo e ristorazione: ajvità di 
recepRonist, front office e accoglienza 
clienR soprafufo stranieri 
(Alcuni alunni)

Luglio-Agosto 2019 Ente promotore: varie 
aziende del Pesarese e della 
Romagna che operano 
nell’ambito della 
ristorazione e del turismo

Esperienza di studio all’estero 
(Alcuni alunni)

a.s. 2018-2019 
a.s. 2019-2020

Ente promotore: varie 
associazioni culturali che si 
occupano di mobilità 
studentesca internazionale 
individuale 
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Tutoraggio e sostegno allo studio  

(Una alunna)

Dal 16-11-2018 al 
31-05-2019 

Ente promotore: Arcidiocesi 
Di Pesaro e Parrocchia S. 
Maria del Porto

Progefo ME.MO 
(Due alunne)

Dal 1.09.2020 
al 26.02.2021

Ente promotore: Sant’Anna - 
Scuola Universitaria 
Superiore di Pisa

PROGETTO OFFICINA DELLA LINGUE 
con laboratori di traduzione. 
 (Un alunno)

Dal 1.02.2021 
al 17.02.2021

Ente promotore: FUSP 
Scuola Superiore per 
Mediatori LinguisRci 

Laboratori di orientamento e poliRche 
ajve del lavoro (lavoro 4.0, social 
recruiRng. 
(Alcuni alunni)

a.s. 2020-2021 Ente promotore: Camera di 
Commercio di Pesaro  in 
collaborazione con ANPAL 
Servizi
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7.AOvità aggiunHve- progeO parHcolari (solo ulHmo anno) 

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

PERIODO DOCENTI  
COINVOLTI 

DOCENTE  
RESP. MESE ORE 

Incontro sulla Strufura dello 
Stato italiano in 
videocollegamento con gli 
AvvocaR Marco Baiefa e Carlo 
Scalpelli,  della sez. pesarese 
dell’Unione delle Camere 
Penali

9.02.2021 2
Emanuela 
AlberRni

Emanuela 
AlberRni

La CosRtuzione spiegata ai 
ragazzi: Lezione online a cura 
della Fondazione Corriere della 
Sera proposta dalla prof.ssa 
Frank-Kiss.

14.12. 
2020 1

Alessandra Frank 
Kiss

Alessandra 
Frank Kiss

RITRADURRE ORWELL - 
Incontro on line con Vincenzo 
Latronico, tradufore di Animal 
Farm e 1984 per Bompiani

09.04. 
2021

2 Donnini Cinzia
Donnini 
Cinzia

Incontro informaRvo su lavoro 
e volontariato all’estero 
(servizio EURES)  con 
Associazione Vicolo Corto 

23 Aprile 
2021

1
Genova 
Giovangabriella

SanR Diego
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8. ObieOvi cogniHvi trasversali e specifici disciplinari  

COGNITIVI  

TRASVERSALI  

1. acquisizione degli argomenR disciplinari e dei rispejvi linguaggi specifici  
2. ajtudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e 

personalmente argomentato  
3. capacità di uRlizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi 

collegamenR  
4. rielaborazione autonoma e criRca

RELIGIONE 1. definire l’ambito eRco dell’esperienza umana  
2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione eRci  
3. individuare le situazioni che implicano il giudizio eRco dell’uomo  
4. accostarsi correfamente ai documenR biblici e ai tesR del magistero 

ecclesiale  
5. saper confrontare le diverse prospejve in materia eRca e religiosa 

ITALIANO  1. analizzare ed interpretare tesR leferari e non leferari;  
2. riconoscere e uRlizzare le strufure linguisRche e retoriche;  
3. collocare autori e tesR nell’arco dello sviluppo storico-culturale;  
4. affrontare le diverse Rpologie di scrifura (analisi del testo, saggio breve, 

arRcolo di giornale, tema di storia e di ordine generale)  
5. condurre il discorso orale in forma correfa ed efficace; 

LINGUA  

 

1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanR che li 
caraferizzano  

2. comprendere e interpretare tesR leferari, analizzandoli e cogliendone gli 
elemenR significaRvi  

3. collocare un testo leferario nel contesto storico – culturale, in un’ojca 
comparaRva  

4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama leferario straniero  
5. confrontare modelli linguisRci e culturali diversi cogliendo elemenR comuni 

e specifici 

MATEMATICA  1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese  
2. affrontare quesiR uRlizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di 

calcolo studiate  
3. operare correfamente con il simbolismo matemaRco dimostrando di aver 

fafo proprie le regole sintajche e sapersi esprimere uRlizzando il 
linguaggio specifico della disciplina 
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FISICA  

 

1. favorire la maturazione delle ajtudini analiRche e sinteRche  
2. comprendere le potenzialità e i limiR delle conoscenze umane  
3. sRmolare l’abitudine alla ricerca anche afraverso un riscontro obiejvo 

delle proprie ipotesi interpretaRve 

STORIA  

 

1. conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ofocento e del Novecento  
2. saper collocare i faj nel loro contesto  
3. saper cogliere la complessità dei faj storici  
4. saper uRlizzare il linguaggio specifico 

FILOSOFIA  

 

1. conoscere le quesRoni filosofiche fondamentali;  
2. saper cogliere la genesi e la problemaRcità delle diverse teorie;  
3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  
4. saper uRlizzare il linguaggio specifico;

STORIA ARTE 1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodofo arRsRco  
2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scienRfico  
3. ajvare l’ajtudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico 

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

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

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

4. uRlizzare in modo appropriato il linguaggio scienRfico  
5. porsi in modo criRco e consapevole di fronte a problemi di afualità di 

carafere scienRfico e tecnologico  

SCIENZE  
MOTORIE  

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

2. Affrontare il confronto agonisRco con un’eRca correfa, con rispefo delle 
regole e vero fair-play  

3. Assumere uno sRle di vita e comportamenR ajvi nei confronR della propria 
salute.  

4. Mefere in afo comportamenR responsabili nei confronR del comune 
patrimonio ambientale 
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9.Percorsi di Educazione Civica 

Area TemaHca 1 :   

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO, DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI 
ORGANISMI INTERNAZIONALI

Disciplina Argomento Quadrimestre Ore

 SPAGNOLO  LA COSTITUZIONE SPAGNOLA (art. 14 de la 
CosRtución de 1978);  

-uguaglianza di dirifo e di fafo: la Ley 
Orgánica 3/2007 para la igualdad efecRva de 
mujeres y hombres); 

-25 de noviembre Día Internacional contra la 
violencia de género y 8 de Marzo, Día de la 
mujer; 

- el piropo: ¿cumplido o acoso callejero?

 1°  4
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STORIA  

FILOSOFIA

OSPITALITÀ E RISPETTO DEL DIRITTO 
UMANITARIO 

-Studio del pacifismo giuridico kanRano 
nell’opera “La Pace Perpetua”; 

-Lefura/ visione con discussione di un 
arRcolo di giornale e di un educaRonal video 
sul concefo di ospitalità,  come valore 
fondaRvo della nostra civiltà.  

-Esame dell’ospitalità nella norma nazionale 

•CosRtuzione (art. 10 , art.26) 

e nelle norme comunitarie internazionali  

•Carta dei dirij  fondamentali dell’UE       -
(art .18 , art.19) 

•Dichiarazione universale dei dirij 
dell’uomo-(art. 14)  

•Convenzione di Ginevra ( o Convenzione 
relaRva allo statuto dei rifugiaR)- art.33 

CITTADINANZA ITALIANA, EUROPEA E 
GLOBALE 

-La CosRtuzione italiana: la nascita, i principi 
ispiratori, la strufura dello Stato italiano 

-Le principali tappe di costruzione dell’Europa 
e dell’integrazione europea  

-L’Onu e le  sue principali agenzie 

-La Nato e le sue ajvità 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Approfondimento di alcuni arRcoli- chiave 
della CosRtuzione 

TesR-chiave della costruzione e 

1°      4h 

2°      4h

8
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 TEDESCO
Il sistema poliRco in Germania 

Olimpiadi del 1936 nella Berlino nazista: Jesse 
Owens, personaggio-simbolo di coraggio

1° 

2°

 3 

 3

INGLESE 

 

The Woman QuesHon : The right to 
educaHon 

United NaRons _ 2030 Agenda for Sustainable 
Development Goals N. 4 Quality EducaRon  

Dal saggio di  Mary Wollstonecra� Vindica1on 
of the rights of woman (1792 - Rivendicazione 
dei dirij della donna) incentrato sulla criRca 
al sistema educaRvo dell’epoca,  alla novella 
di Chimamanda Ngozi Adichie “Chinasa” 
scrifa nel 2009  per la “Global Campaign for 
EducaRon  - Big Read”  volta a promuovere la 
scolarizzazione e le pari opportunità 
nell’istruzione a livello globale.   

The Role of Women in the Victorian Age: 
Angels and Rebels 

A QuesHon of Equality: The SuffrageTes 

-The Suffragefes and Different Protest TacRcs 

- The role of women during WW1 

The role of Women Today 

- What Works: Gender Equality By Design _ 
Harward University 
- La Fiducia al Governo 17 Febbraio 2021 _ 
Discorso di Mario Draghi Al Senato

 1°  

2° 

 4 

  

5
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ITALIANO  LAVORO, ECONOMIA, DIGNITÀ’: la dignità del 
lavoro e il dirifo-dovere del lavoro - il valore 
del lavoro e la sua evoluzione nel passaggio 
dalla società rurale a quella industriale, a 
quella post-industriale - l’alienazione del 
lavoro  - le nuove forme del lavoro e il 
mercato del lavoro afuale e futuro - lo 
Statuto dei Lavoratori e la salvaguardia dei 
dirij - la festa del 1^ Maggio. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: la CosRtuzione: 
arf. 1, 3, 4, 31, 35- 40, 45- 46 - Carta dei 
Dirij dell’Unione Europea (ampia scelta di 
arRcoli) - Agenda 2030 con parRcolare 
riguardo agli obiejvi 8 e 9 - Statuto dei 
lavoratori - l’ILO (InternaRonal Labour 
OrganizaRon).

 1°  4

SCIENZE MOTORIE Lo sport come veicolo e strumento di 
aggregazione, uguaglianza e coraggio

 1° 3
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Area TemaHca 2:   

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Disciplina Argomento Quadrimestre Ore

 Scienze  Malaje pandemiche e vaccini ricombinanR 
(punto 3 dell’agenda 2030)

 2°  2-3

 Fisica
 ElefromagneRsmo: reR 5G, inquinamento 
elefromagneRco

 2°  2-3

Storia dell’arte 
Street art: dalla riqualificazione urbana 
all’impegno civile 

1h: Il murales dedicato a Liliana Segre al 
Campus

1°      1h 

 2°      2h
3

Area TemaHca 3:   

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE

Disciplina Argomento Quadrimestre Ore

 MatemaRca  Analisi grafica dei mercaR finanziari  2°  3
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10.Metodi e strumenH didaOci 

Pur declinata in modo personale, la metodologia di docenza è stata caraferizzata soprafufo dalla 
lezione frontale e dialogata, con discussioni guidate al fine di favorire l'inquadramento criRco dei 
problemi affrontaR. Nelle discipline linguisRche ed umanisRche si è dato ampio spazio all'analisi 
testuale, alla comprensione e alla riflessione comparaRva su temaRche trasversali - anche a livello 
interdisciplinare - che offrivano terreno di discussione e confronto plurale tra le varie leferature. 

Il libro di testo in adozione è stato, per tuj i docenR del Consiglio di classe, un riferimento 
essenziale per l'apprendimento, integrato, di volta in volta da materiali complementari di fonte 
diversa, con uso intenso della rete ove ajngere materiali audiovisivi di vario Rpo. La parRcolare 
condizione dovuta alla pandemia ha fortemente limitato o impedito l'uso dei laboratori di scienze e 
di lingue, di informaRca, aula magna e palestre. 
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11.Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’ elaborato (arHcolo 18, 
comma 1, leTera a) 

ESAME DI STATO  

a.s. 2020-2021 

Classe 5A Liceo LinguisHco 

CONSEGNA PER IL CANDIDATO 

Sulla base della seguente traccia svolga il candidato un elaborato (art.18 comma a), O.M. 53 del 
03.03.2021) sviluppando, in lingua inglese ed in lingua tedesca, l’argomento proposto, in una 
prospejva mulRdisciplinare, con riferimento ai contenuR acquisiR durante il percorso di studi ed 
alla propria esperienza personale. 

"That is part of the beauty of all literature. You discover that your longings are universal 
longings, that you're not lonely and isolated from anyone. You  belong.” 

F. Scof Fitzgerald 

“F. Sco= Fitzgerald on Wri1ng” ed. by Larry Phillips, 1986  

Indicazioni per la stesura: 

- l’elaborato dovrà essere cosRtuito da un minimo di 3 ad un massimo di 9 cartelle;  

- ciascuna di esse sarà redafa uRlizzando la cartella editoriale allegata che consta di 30 righe, 
interlinea 1,5 e carafere Verdana 12; 

- la lunghezza dell’elaborato dovrà rispefare le seguenR proporzioni: 2/3 in lingua inglese e 
1/3 in lingua tedesca; 

- l’elaborato dovrà contenere riferimenR bibliografici e/o una sitografia. 

Il candidato invierà il proprio testo entro il 31 maggio 2021 con la modalità indicata con apposita 
comunicazione ufficiale. 
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12.Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione delle prove scriTe 

Non sono state effefuate simulazioni di prima e seconda prova. Le griglie di valutazione uRlizzate 
durante l’anno per le singole materie sono state deliberate dal Collegio dei DocenR ed annesse alle 
programmazioni diparRmentali. 
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ALLEGATO A - ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Età post-unitaria 
Lo scenario: storia, società, cultura e idee 
La contestazione ideologica e sRlisRca degli scapigliaR 
Emilio Praga, “Preludio” 
Arrigo Boito, “Dualismo” 
Clefo Arrighi, “La scapigliatura e il 6 febbraio” 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
Il Naturalismo francese 
Edmond e Jules de Goncourt, “Prefazione” da “Germinie Lacerteux” 
Emile Zola, “Prefazione” da “Il romanzo sperimentale”; “Prefazione” da “Therese Raquin”; 
“Prefazione”a La fortuna dei Rougon dai “Rougon-Macquart” 

Il Verismo italiano 
Giovanni Verga: 
La rivoluzione sRlisRca e tecnica di Verga 
La vita e le opere 
I romanzi preverisR 
La svolta verista  
PoeRca e tecnica narraRva del Verga verista 
“Prefazione” da “L' amante di Gramigna” 
L' eclissi dell'autore e la reversione nel mondo rappresentato 
Ideologia verghiana 
Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano 
“Fantas1cheria”  da “Vita dei campi” 
“Prefazione” a “I Malavoglia”, da “Il ciclo dei vin1” 
“I Malavoglia”: cap. 1,4,11 e 15 
“La roba” e “Libertà” dalle “Novelle rus1cane” 
“Il marito di Elena”,”Novelle rusicane” e altre raccolte di raccon1 fino a Vagabondaggio 
“Mastro-don Gesualdo”, I, cap. 4 
“Mastro-don Gesualdo”, IV, cap. 5 
I Malavoglia 
Strufura e temi 
Il Rtolo e la composizione 
Il progefo leferario e la poeRca 

Programma di ITALIANO svolto nell'anno scolasHco 2020/21 
Classe 5A – indirizzo linguisHco 
Prof.ssa Frank-Kiss Alessandra 

Testo adoTato Luperini-Cataldi, “La scri=ura e l’interpretazione”, voll.5 e 6 Palumbo editore.
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Il DecadenHsmo 
Lo scenario: società, cultura e idee 
La poeRca del DecadenRsmo  
Temi e miR della leferatura decadente 
Confronto tra decadenRsmo e romanRcismo 
DecadenRsmo e Naturalismo 
DecadenRsmo  e   '900 

La poesia simbolista 
Paul Verlaine: “Arte poe1ca” e  “Languore”, da “Un tempo e poco fa” 

Gabriele D' Annunzio 
D’Annunzio: La vita inimitabile di un mito di massa 
L’ideologia e la poeRca: il Panismo esteRzzante del Superuomo 
L'esteRsmo e la sua crisi 
Libro I, cap. II e IV cap. III, da “Il piacere” 
I romanzi del superuomo 
“Trionfo della morte”: il superuomo e l’inefo 
Le Laudi 
“Alcyone”: La strufura e i temi 
Composizione e storia del testo 
Strufura e organizzazione interna 
I temi 

“La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” da “Alcyone” 

Giovanni Pascoli 
La vita tra “nido” e poesia 
La poeRca del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese 
La visione del mondo 
La poeRca 
“Una poe1ca decadente”, da “Il fanciullino” 
I temi della poesia pascoliana 
Le raccolte poeRche 
Myricae 
La strufura e i temi 
Composizione e storia del testo; il Rtolo 
Strufura e organizzazione interna 
I temi: la natura, la morte , l’orfano e il poeta 
  “Lavandare”,   “X Agosto”,  “L' assiuolo”,  “Temporale”,  “Novembre” e  “Il lampo” da “Myricae” 
La poeRca di Myricae: il simbolismo impressionisRco 
Le forme: metrica, lingua e sRle. 
“Il gelsomino no=urno”, dai “Can1 di Castelvecchio” 
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“Digitale purpurea” dai “Poeme]” cenni 
I Poemi conviviali: cenni sui contenuR 

L’età dell’Imperialismo: le avanguardie 
I movimenR leferari, le poeRche, le riviste 
Le riviste fiorenRne del primo Novecento: “La Voce”, “Lacerba”,”Il Barej” “La Ronda” 
La stagione delle avanguardie 
I futurisR 
Filippo Tommaso Marinej, “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della le=eratura futurista” 
Aldo Palazzeschi, “E lasciatemi diver1re " da “L'incendiario” e "Chi sono" da Poemi 

La lirica del primo Novecento in Italia 
I crepuscolari 
Sergio Corazzini, “Desolazione del povero poeta sen1mentale”, da “Piccolo libro inu1le”  
Guido Gozzano, “La signorina Felicita ovvero la felicità”, dai “Colloqui” 

Italo Svevo 
Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 
La vita e le opere 
La cultura e la poeRca ;l’ajvità giornalisRca e saggisRca. 
Caraferi dei romanzi sveviani: vicende temi e soluzioni formali 
Il primo romanzo: “Una vita” 
Da “Una vita”, cap. 8 “Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellefuale” 
“Senilità”:un” quadrilatero perfefo” di personaggi 
Da “Senilità”,  cap. 1 “Inejtudine e senilità” inizio del romanzo” e “L’ulRmo appuntamento con 
Angiolina”cap.12 
“La coscienza di Zeno”, grande romanzo d’avanguardia 
La coscienza di Zeno: 
La strufura e i temi 
La situazione culturale triesRna, la composizione del romanzo, la redazione , la pubblicazione e il 
Rtolo 
L’organizzazione del racconto. La coscienza di Zeno:La vicenda: La morte del padre e La proposta di 
matrimonio.La Psicoanalisi. 
La scrifura e l’interpretazione 
Scrifura e psicanalisi: il significato della conclusione La vita è una malaja 
Il rifiuto dell’ideologia. L’ ironia : La salute di Augusta. 
La conclusione apocalijca (fotocopia)  

Luigi Pirandello 
Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella leferatura europea 
La formazione, le varie fasi dell’ajvità arRsRca, la vita e le opere 
La poeRca dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”; La “forma” e la “vita” 
“Un'arte che scompone il reale”, da “L' umorismo” capitolo II ,parte seconda. 
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I romanzi umorisRci: da “Il fu   Maja Pascal” ai Quaderni di Serafino Gubbio operatore e Uno , 
nessuno e centomila. 
Serafino Gubbio, le macchine e la modernità; Il” silenzio di cosa” di Serafino Gubbio 
 
Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo 
“Il treno ha fischiato”, “Tu ridi” dalle “Novelle per un anno” 
 
Gli scrij teatrali e le prime opere drammaRche: la fase del” grofesco” 
“Il teatro nel teatro” 
“Sei personaggi in cerca di autore” e “il teatro nel teatro” :"Irruzione dei personaggi sul 
palcoscenico"; La scena finale. 
Da Enrico IV al pirandellismo 
La vita, la maschera, la pazzia Enrico IV afo III 
L' ulRma produzione teatrale: “I gigan1 della montagna” (cenni sul contenuto) 

Il fu MaOa Pascal 
La strufura e i temi 
La composizione e la pubblicazione 
La vicenda , i personaggi, il tempo e lo spazio, i modelli narraRvi. 
Adriano Meis e la sua ombra 
L’ul1ma pagina del romanzo 
La strufura e lo sRle 
Il Fu Maja Pascal e la poeRca dell’umorismo 
Lo strappo nel cielo di carta 

Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’ErmeHsmo al Neorealismo (1925-1956) 
Significato delle parole ErmeRsmo e Neorealismo. 

Giuseppe UngareO e la religione della parola. La vita, la formazione e la poeHca. 

“L' allegria” : 
 StruTura e temi 
Composizione e vicende editoriali 
Il Rtolo e la strufura,i temi 
Lo sRle e la metrica 
“In memoria”, “Veglia”, “Sono una creatura”, “I fiumi”, “San Mar1no del Carso”, “Natale”, 
“ Ma]na”, “Solda1””, da “L' allegria” 
“Sen1mento del tempo” 
“La madre”   da “Sen1mento del tempo” 
“Il dolore” e le ulRme raccolte 
 “Non gridate più” da “Il dolore” 
 
Umberto Saba : La poesia onesta. La vita, la formazione e la poeHca 
Il canzoniere di Saba 
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 “A mia moglie”, “Ci=à vecchia”, “Amai” ,“Mio padre è stato per me l’assassino “, “Ritra=o della mia 
bambina” dal “Canzoniere” 

L' ErmeHsmo e dintorni: Quasimodo 
Salvatore Quasimodo: La vita  ,la formazione e la poeRca 
 “Ed é subito sera”,”, da “Acque e terre” 
“Giorno dopo giorno” 
“Alle fronde dei salici”, “Uomo del mio tempo”, “ Milano, agosto 1943” da “Giorno dopo giorno” 

Eugenio Montale 
Centralità di Montale nella poesia del Novecento 
La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poeRca 
“Ossi di seppia” come romanzo di formazione e la crisi del Simbolismo 
Da“Ossi di seppia”: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il 
male di vivere ho incontrato”, “Forse un ma]no andando in un'aria di vetro”. 
L’allegorismo umanisRco de: “Le occasioni” 
 “Non recidere, forbice, quel volto”, “La casa dei doganieri”. 
Il "terzo" Montale: “La bufera e altro” 
Il quarto Montale :”Satura” 

La bufera e altro di Montale 
Strufura e temi 
La composizione del testo; il Rtolo 
L’organizzazione e la strufura 
“La primavera hitleriana”, “Il sogno di un prigioniero”, da “La bufera e altro” 
L' "ulRmo" Montale: “Satura” 
“La storia”, da “Satura” 
Da 2Solaria” a Leferatura”l’europeizzazione della cultura leferaria e il rilancio della narraRva 

Le riviste poliRco-culturali nel dopoguerra. “Il Politecnico” e la polemica Viforini- Togliaj 

Il Neorealismo e Elio ViTorini. 
Memorie e tesRmonianze negli anni del Neorealismo :  Elio Viforini e “Il Politecnico” 
Il realismo miRco e simbolico di Viforini 
“Uomini e no” e “Conversazione in Sicilia” sintesi della trama. 
Gli “astraj furori”di Silvestro per “il genere umano perduto”  
“L’ehem” del soldato morto e i figli di Cornelia” 

Carlo Emilio Gadda 
La vita dell’ingegnere scrifore 
La formazione e le idee 
Il realismo e la deformazione linguisRca,la miseria della leferafura 
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Quer pas0cciaccio bru4o de via Merulana 
Il commissari Ingravallo 
Il cadavere di Liliana 
Visione in classe del film di P.Germi Un malede=o imbroglio trafo dal romanzo di Gadda “Quer 
pasRcciaccio brufo de via Merulana” 

Le riviste, i movimenH leTerari, le poeHche 
“Officina” e lo sperimentalismo di Pasolini;”Il Menabò”di Viforini e Calvino,”Il Verri”; la nascita del 
Gruppo 63. 

Divina Commedia 
Divina Commedia,“Paradiso”:   canR I, III, IV, VI ,X, XI, XII, XV, XXXIII. Parafrasi e analisi.  
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A- PROGRAMMA DI LETTERATURA 

THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 

Main features of the historical, social and cultural background. 

Literature: RomanHc FicHon: main features  

Jane Austen and the novel of manner 

An “anonymous” author - between tradiRon and innovaRon - psychological analysis - irony and 
happy ending.  “Pride and Prejudice” : Plot, main characters, themes 

The Gothic Novel: general features: sejng - mystery and terror - characters - narraRve style. 

Anne Radcliffe and the Gothic Novel 

Excerpt: “A Night in a Gothic Castle”: comprehension, analysis and interpretaRon 

Mary Shelley : “Frankenstein” or the  Modern Prometheus  

Biography - plot - characters and themes - structure - epistolary style - use of mulRple narrators.  

Excerpts:  

“A spark of being into the lifeless thing”: comprehension, analysis and interpretaRon 

“The creature” : comprehension, analysis and interpretaRon  

Mary Wollstonecras: (Amazing Minds pg 248 and 249) Chimamanda Ngozi Adichie: conversaRon 
classes (see the afached ConversaRon Class Program) 

AMERICAN LITERATURE 

Programma di LINGUA e CULTURA INGLESE svolto nell'anno scolasHco 2020/21 
Classe 5A – indirizzo linguisHco 

Prof.ssa Cinzia Donnini 
Testo adoTato Amazing Minds Compact di M. Spicci, T.A. Shaw with D. Montanari 
George Orwell Animal Farm ed. Longman (unabridged version)
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Edgar Allan Poe and the short story 

Biography - main works - sejng and characters - themes - style - the single effect.  

Short Stories: The Tell-Tale Heart: comprehension, analysis and interpretaRon  

The Oval Portrait:  comprehension, analysis and interpretaRon  

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

Historical background: Early Victorian Age: a changing society. Queen Victoria - faith in progress - 
the age of opRmism and contrast. Late Victorian Age: The empire and foreign policy: the expanding 
empire - the end of opRmism. 

Literary background: The Age of FicRon, Early Victorian Novelists and Late Victorian Novelists, the 
American Renaissance - American Poetry 

Charles Dickens: the world of workhouses and the theme of educaHon 

Life – Themes of Dickens’s novels – Sejng of his novels – Characters – Dickens’s style  

Oliver Twist: Poor Law and workhouses - London Life – The world of the workhouses - Plot 
summary  

Excerpt: “I want some more”: comprehension, analysis and interpretaRon (pp. 303-304) 

Hard Times: The Dickens’ social concern - Plot summary 

Extract: “Nothing but Facts”:  comprehension, analysis and interpretaRon 

Robert Louis Stevenson: Victorian Hypocrisy and the Double in Literature  

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Plot - The double of the sejng – Good and Evil – 
NarraRve technique – Influences and interpretaRons - A mirror of the Rmes - The split self -  

Extract “The truth about dr Jekyll and Mr Hyde” - comprehension, analysis and interpretaRon  

Oscar Wilde: The brilliant arHst and the dandy 

The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty – Timeless beauty – Plot Summary _ Style and 
NarraRve Technique. 
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Excerpt: “Dorian Gray Kills Dorian Gray” comprehension, analysis and interpretaRon 

Excerpt: The Preface - “All art is quite useless” - Comprehension, structure and style  

The Role of Women in the Victorian Age: Angels and Rebels 

Angels: A Woman’s Place (extracts from C. Patmore, J. Ruskin, A. Tennyson) Extract from Mrs 
Beeton’s Book of Household Management. Extract: The Victorian Housewife 

Rebels: Jane Eyre – Plot Summary – Themes  

Excerpt: “Women’s Rebellion” comprehension, analysis and interpretaRon (handout no. 2) 

CharloTe Bronte and the new heroine 

Biography. “Jane Eyre”: gothic and romanRc elements - narraRve technique - plot. p. 234-235-236 

Excerpt: Out There in the World : comprehension, analysis and interpretaRon 

Excerpt: from chapter 12 and 13 comprehension, analysis and interpretaRon 

The Woman QuesHon - The Suffragefes: reading comprehension 

The Role of Women Today:  

The Agenda 2030: The Sustainable Development Goals: 17 Goals to Transform Our World (video) 

La Fiducia al Governo 17 Febbraio 2021 _ Discorso Di Mario Draghi Al Senato (Video) 

What Works: Gender Equality By Design _ Harward University (video) 

Rudyard Kipling: Amazing Minds pg 332 -  'The White Man's Burden'. Analysis, interpretaRon (see 
the afached ConversaRon Class Program) 

EXPANSIONS 

Video: From Oliver Twist (“I want some more”) by R. Polanski and from Hard Times (“The Defini1on 
of a Horse”) 

AestheHcism: The Pre-Raphaelite Brotherhood - The Dandy  
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AMERICAN LITERATURE 

America:: The beginning of American idenRty, The Civil War, North and South, Moving West, 
“Manifest DesRny” 

America: An Expanding naHon and The New FronHer 

Historical and social background: an expanding naRon - the beginning of an American idenRty - 
the pioneers and the American fronRer  - the American Civil War - Manifest DesRny and American 
Indians - The “Gilded Age” 

Walt Whitman: the American Bard 

Life – The prophet of democracy and individualism – The voice of America - New means of 
expression – The Self 

Leaves of Grass: “I Hear America Singing” comprehension, analysis and interpretaRon           

EXPANSION 

Transcendentalism: Power point and dictaRon 

THE AGE OF ANXIETY (1901-1949)  

Historical and social background: Britain and the Turn of the century - The Edwardian Age – World 
War I - Securing the vote for women ––  The rise of totalitarianism - The second world war and 
a�er 

Poetry: The Literary background: The Break with the 19th c. and the Outburst of Modernism - 
Britain and Modernism - Modernist Writers Modern - Dystopian Novelists - Colonial issues - The 
American Novel - Poetry: tradiRon and experimentaRon - The Georgian Poets – The War Poets. 

The War Poets:  Different aOtudes to war 

Propaganda posters (ppt) 

Rupert Brooke  

Short biography – Main features of his works 
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1914 and Other Poem: “The Soldier” – Comprehension – Analysis – InterpretaRon (p. 418) 

Sigfried Sassoon 

Short biography – Main features of his works 

The Old Huntman and other Poems “Suicide in the Trenches” 

“Glory of Women”: comprehension, analysis and interpretaRon  

FicHon: The Literary background:  The Modernist RevoluRon - Ideas That Shook The World And 
Contributed to The Modernist Novel - New Literary Techniques – The Modern Novel – The stream 
of consciousness and the interior monologue 

Sigmund Freud: a window on the unconscious - Freud and Literature  

James Joyce: a modernist writer 

Life – Joyce and Ireland - Ordinary Dublin – Style and Technique  

Dubliners: The origins of the collecRon – The use of epiphany – A pervasive theme: paralysis – 
NarraRve techniques  

Extract: “Eveline” - comprehension, analysis and interpretaRon  

Ulysses: Plot – The epic method – Joyce’s stream of consciousness technique –– Ulysses as a 
Modern Hero – The epic structure: a Modern Odyssey – Modernism and tradiRon  

Virginia Woolf and “Shakespeare’s sister” 

Life – A modernist novelist – Woolf vs Joyce - Feminist wriRngs and criRcal works - “Mrs Dalloway” 
and “moments of being”: an experimental Novel - SubjecRve and ObjecRve Time 

A Room’s of One’s Own  

Excerpt: “Shakespeare’s Sister Will Be Born Some Day”: comprehension, analysis and 
interpretaRon 

The literary background:  The dystopian novel  
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George Orwell and poliHcal dystopia 

Life – The arRst’s development – Social themes  

“Nineteen Eighty-Four” The story – A dystopian novel – Winston Smith – Themes (“ 

Excerpt: “Big Brother is watching you”: comprehension, analysis and interpretaRon 

“Animal Farm”: (unabridged version) – comprehension and interpretaRon - character analysis – 
themes - historical and poliRcal references 

The commiTed writer:“Why I Write” (excerpt) comprehension, analysis and interpretaRon 

AMERICAN LITERATURE 

The Literary Background : The American Novel 

Francis ScoT Fitzgerald: the writer of the Jazz Age 

Life – The Great Gatsby: plot summary - The decay of the America Dream – Jay Gatsby and Nick 
Carraway – RetrospecRve narraRon – Symbolic images. 

Excerpt: “Gatsby’s Party” comprehension, analysis and interpretaRon (pp. 490-491-492)  

THE COLONIAL NOVEL (ConversaHon Classes) 

Colonial Writers pg 443 

Nadine Gordimer: Amazing Minds pg 492 – IntroducRon to the author’s background and wriRng 
style. Excerpt: from 'UlRmate Safari'. 

Salman Rushdie: biography, cultural background. 

“Good Advices is Rarer than Rubies”: comprehension, analysis and interpretaRon  

B. PROGRAMMA SVOLTO IN COMPRESENZA CON  PROF.SSA  MELISSA LOANA WILLIAMS  
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Orwell: ArRcle 'Why I write'. Students reported back on purposes of wriRng/forms of 
communicaRon and Orwell's style. 

Animal Farm task: connecRng images and finding the possible links/hidden messages. Last quote of 
book: double interpretaRon – analysis of possible purposes. 

Mary Wollstonecras: (Amazing Minds pg 248 and 249) background informaRon/important work 'A 
VindicaRon of the Rights of Women'. Discussion about the quote by Samuel Orchart Beeton - 
whether it was offensive and sRll is today. 

EducaHon: Discussion task on quote by Nelson Mandela. Reading of UN educaRon for all goal and 
start of Malala's speech. 

Comprehension of text 'Malala' as well as understanding of individual words. Brief follow up 
discussion on educaRon regarding males (boys) and how it can be considered a form of neglect for 
this gender as well. 

Global Issue: Amazing Minds pg 252 - regarding lack of educaRon for females. Brief discussion on 
educaRon in Italy/standard regarding Europe and what is lacking and why. 

Chimamanda Ngozi Adichie: Amazing Minds pg 252 - short excerpt from Ngozi Adichie's short 
story. Students read and interpreted specific vocab. 

Students provided a summary of previously read passage, revised specific vocab and provided 
synonyms as well as answered follow up quesRons on the spot in connecRon to the passage's 
theme. 

EducaRon extra task: Career choices via UK website link.  

WriHng test: Students wrote an essay on provided quote connected to the topic 'EducaRon'. 

Rudyard Kipling: Amazing Minds pg 332 -  'The White Man's Burden'. Analysis, interpretaRon and 
comprehension of the poem as well as connecRng adverRsement ‘Pears’ Soap’. 

Nadine Gordimer: Amazing Minds pg 492 – IntroducRon to the author’s background and wriRng 
style. Extract from 'UlRmate Safari'. Brief discussion on Rtle (what it could evoke) and provided 
book image followed by reading of the extract. Students were set the task to analyse, interpret and 
comprehend the text. Set discussion on the theme of ‘hardship’ considered connected to other 
subjects within their curriculum and today’s society. 

Salman Rushdie: Brief introducRon to the author’s background and purpose of wriRng. 
IntroducRon to Good Advice Is Rarer Than Rubies (short story) via selected images to set the 
sejng. Reading of  the short story followed by an interpretaRon/comprehension of the story in 
intervals. 
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LITERATURA 
El Realismo: carácterisRcas generales de la prosa realista; Realismo y Naturalismo. 

- Emilia Pardo Bazán: biogra�a; cuentos: Sin Pasión, El encaje roto; fragmento de la novela 
Insolación.  

Modernismo y la Generación del ’98 
- Marco histórico y social (págs. 156-157) Desastre del '98: Guerra de Cuba (vídeo).  
- Modernismo y Generación del ’98: caracterísRcas y diferencias;  
- Ruben Darío, “Sona1na” : elementos sensoriales y rasgos �picos del Modernismo..  
- Antonio Machado: Obras y poéRca (pág.321-322);  “Es una tarde cenicienta y mus1a”; Las 

ascuas de un crepúscolo morado”. 
- La Novela Intelectual y la ruptura con el canon realista. 
- Miguel de Unamuno, Niebla: argumento y técnicas; cap. I y XXXI  

La II República y la Guerra Civil: marco histórico y social  
- obras relacionadas: Sender, Réquiem por un campesino español; M. Rivas, “La lenguas de 

las mariposas” (visionado película completa), P. Neruda, “Os explico algunas cosas”, A. 
González, “Ciudad Cero”. 

Las Vanguardias y el Surrealismo  
- Federico García Lorca; la Canción del jinete; Los símbolos en la poesía de Lorca; Surrealismo 

y psicoanálisis; Romance de la luna, luna; El teatro de Lorca:  La Barraca; La Casa de 
Bernarda Alba, lectura y análisis de algunos fragmentos: “Retrato de Bernarda” “Un 
riguroso luto” “El final”. 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI  
- La mujer en época franquista; 
- La novela de la posguerra (años ’40, ’50 y ‘60):  
- Carmen Laforet, Nada (lectura de algunos fragmentos del cap. I y úlRmo); El regreso. 
- C.José Cela, La Familia de Pascual Duarte, lectura de algunos fragmentos (cap I, Mario, 

Pascual mata a su madre, Pascual mata a su perra); el “tremendismo”. 
- C. Mar�n Gaite, El cuarto de atrás: lectura de un fragmento sobre la desigualdad en la 

educación. 
- Miguel Delibes, Cinco horas con Mario (lectura del fragmento sobre la importancia de la 

educación); el monólogo interior o flujo de conciencia. 

Programma di LINGUA e CIVILTA’ STRANIERA (SPAGNOLO) svolto nell'anno scolasHco 2020/21 
Classe 5A – indirizzo linguisHco 

Prof.ssa C. Mulé 
Testo adoTato  
- GramáRca: L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loescher . 
- Literatura: Cadelli, Salvaggio, Brunej, Jiménez Velasco, Vizacaíno Serrano, Huellas, Euro 

Pass; 
- para profundizar: Contextos literarios, Zanichelli (segunda edición); fotocopias.
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La Transición: la ConsRtución de 1978 y las nuevas conquistas sociales (el “destape”); la España de 
hoy;  

VOZ DE AMÉRICA 
Realismo mágico: caracterísRcas disRnRvas (págs. 290-291). 
J. Cortázar, “Casa tomada” entrevista a Julio Cortázar.  
I. Allende, “Dos palabras”; La casa de los espíritus (visionado película) . 
G. G. Márquez, La increíbile y triste historia de Eréndira la cándida y de su abuela desalmada. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
Desigualdad de género:  

- ar�culo 14 de la CosRtución española; 
- Ley Orgánica 3/2007 
- el piropo: ¿halago o acoso verbal callejero?  
- Día Internacional de la Mujer (25 de Noviembre). 
- Discriminación de género en la ciencia: Beatriz Gimeno, directora del Ins1tuto para la 

mujer habla de la discriminacion de género en la ciencia;  
La España de la  ConsRtución de 1978: forma políRca, lenguas y bilingüismo, Comunidades 
autónomas, religión, la jusRcia. Nuevas caras en la políRca española; los nuevos parRdos 
políRcos (pág. 400). 

P.D. Del contexto histórico han sido mencionados  y analizados solo aquellos acontecimientos 
fundamentales para la comprensión de algunos de los temas literarios tratados. Lo mismo, de las 
biograsas de los autores, solo se han subrayado las partes que hayan influenciado de cualquier 
manera la producción arus1ca y literaria. No se ha dado mucha importancia a la memorización de 
fechas precisas (excepto algunas) sino a la capacidad de colocación en un preciso período histórico. 

CONVERSACIÓN IDIOMA ESPAÑOL  - PROF. GELLENI SONIA MARIA R. 

ARGUMENTOS DESARROLLADOS 

1) Ar�culos de actualidad varios (*nivel 1) 

        - Proyecto de distribución postal eficiente en Madrid 
        - “Nido o condena”, texto breve de Rosa Montero (debate) 
        - El plásRco y las consecuencias negaRvas para la vida marina (debate) 
        - El matrimonio igualitario. La adopción homoparental (discusión guiada) 
        - La legalización de las drogas (debate) 
        - DidácRca a distancia, argumentos a favor y en contra (debate) 
        - Cómo los medios nos hacen aceptar como nuestras, ideas que son suyas. Estrategias  
           coerciRvas (debate) 
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         - “La inteligencia arRficial”. Sus ventajas y desventajas. Puesta en común 
         - “Un paso adelante”. El mundo de la publicidad y el respeto hacia la mujer 
         - Derechos y Libertades de la mujer, perdidas o recuperadas actualmente en los disRntos  
            países (debate) 
         - La palabra “Raza” vuelve a causar escozor en Alemania (debate) 

2) Obras breves (Tomando conocimiento del autor y el marco histórico) (*nivel 2) 

        - El viaje como nueva forma de vida. La isla de Chiloé. “El cuaderno de Maya”, texto breve de   
           Isabel Allende. Régimen dictatorial en Chile 
        - “Al colegio” cuento de Carmen Laforet. Análisis guiado y debate 
        - “La morena y la rubia” (Historias marginales) de Luis Sepúlveda  
        - “La muerta”, texto breve de Carmen Laforet. Debate 
        - “El ahogado más hermoso del mundo” cuento breve del Realismo Mágico de Gabriel García 
          Márquez 

3) Películas / Documentales / Videos / Cortometrajes (Material auténRco) 

        - “Expreso nocturno”. Historia de viajes y manías 
        - Anécdotas y las disRntas manías o TOC 
                   Interpretación del argumento y debate 
         
(*) NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

NIVEL 1 (Literal representaRvo). IdenRficar el orden de las acciones, detalles, precisar el espacio, 
Rempo y personajes. Secuenciar los sucesos y hechos captando el significado de las palabras. 

NIVEL 2 (Inferencial-críRco valoraRvo). Efectuar una lectura profunda, ahondando en la 
comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden para inferir información, conclusión 
o aspectos que no están escritos, interpretando el lenguaje figuraRvo, realizando la síntesis. 
Elaboración de argumentos para sustentar opiniones y analizar la intención del autor. 
Valoración y formación de juicios propios a parRr del texto. 

NOTA:  Las lecciones fueron realizadas conforme al horario de clase en forma alternada (presencial 
y en DAD) . 
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ROMANTIK 
Geschichte: die wichRgsten Ereignisse. 

Merkmale und Hauptvertreter 
Phasen der RomanRk: 
die FrühromanRk in Jena 
die HochromanRk in Heidelberg 
die SpätromanRk in Berlin 
Die romanRsche Malerei 

Autoren und Texte: 
 Novalis: Einführung zum Autor 
- Kommentar zum Gedicht: 
- Erste Hymne an die Nacht  
Jacob und Wilhelm Grimm:  
Einführung zu den Autoren 
Die Merkmale  des Märchens 
Kìnder- und Hausmärchen: 
 Die Sterntaler   
Joseph von Eichendorff: 
Einführung zum Autor 

       -Mondnacht (fotocopia) 
        

RESTAURATION UND VORMÄRZ 
Geschichte: die wichRgsten Ereignisse 

Biedermeier und Junges Deutschland 

Autoren und Texte: 
Heinrich Heine:  
Einführung zum Autor 
Einführung zum Gedicht: 
 -Die Loreley 
- Das Fräulein stand am Meer (fotocopia) 

Programma di LINGUA e CULTURA TEDESCA (L3) svolto nell'anno scolasHco 2020/21 
Classe 5A – indirizzo linguisHco 

Prof.ssa Maria Elisa Piccini 
Docente di conversazione tedesca Silvia Londrini 

Testo adoTato V. Villa “Loreley”, Loescher Editore sono staR svolR i seguenR argomenR:.
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Einführung zum Gedicht: 
- Die schlesischen Weber 

REALISMUS  
Geschichte: die wichRgsten Ereignisse 

Die Zeit des Bürgertums 
Der bürgerlich-poeRsche Realismus 
Der Impressionismus 

Autoren und Texte: 
Theodor Fontane: 
Einführung zum Autor 
Einführung zum Roman: 
- Effi Briest: Handlung (fotocopia) 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 
Geschichte: die wichRgsten Ereignisse 

Die Jahrhundertwende 
Naturalismus-Symbolismus: Merkmale 

Autoren und Texte: 
Gerhard Hauptmann:  
-Die Weber (fotocopia) 
Rainer Maria Rilke: 
Einführung zum Autor 
Die Dinggedichte  
Kommentar zum Gedicht : 
-Der Panther 
Das 20.Jahrhundert 
Thomas Mann:  
Einführung zum Autor 
-Der Tod in Venedig:  
Handlung und Textauszug (fotocopia) 

EXPRESSIONISMUS 
 Geschichte: die wichRgsten Ereignisse 
Die Weimarer Republik 
Der Expressionismus in der Kunst:  
Die Brücke und Der Blaue Reiter 
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Autoren und Texte: 
Franz Ka|a: 
Einführung zum Autor 
Einführung zur Novelle: 
- Die Verwandlung (Auszug) 

VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE 
Geschichte: die wichRgsten Ereignisse 

Die Neue Sachlichkeit 
Autoren und Texte: 
Bertolt Brecht 
Einführung zum Autor 
Kriegsgedichte: 
-Mein Bruder war ein Flieger  
-Der Krieg, der kommen wird (fotocopia) 
-Die Bücherverbrennung (fotocopia) 

  
Der Widerstand gegen die Nazi-Regime:  
Sophie Scholl und “Die Weiße Rose” (lefura testo di Achim Seiffahrt) +(fotocopia e visione 
film: Sophie Scholl- Die letzten Tagen) 

VOM KRIEGSENDE BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG 
Geschichte: die wichRgsten Ereignisse 
Die poliRsche Teilung Deutschlands 
Die Berliner Mauer 
Die Wiedervereinigung 

Die Kurzgeschichte 

Inoltre sono state inoltre approfondite alcune opere d’arte di pifori significaRvi,relaRve ai 
diversi periodi leferari trafaR: 
- C.D.Friedrich: „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ 
- D.C.Friedrich: Frau vor der untergehenden Sonne 
- C.W.Hübner: Die schlesischen Weber 
- K. Kollwitz: Die Radierung zu Hauptmann Weber (“Weberzug”) 
- G. Klimt: “Der Kuss” 
- E.L.Kirchner: Marcella 
-  F. Marc: Der Turm der blauen Pferden. 
-
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Programma svolto con la docente di conversazione: Prof.ssa Silvia Lodrini 

La docente madrelingua ha affrontato e approfondito argomenR relaRvi al programma di 
leferatura tedesca e temaRche varie per sviluppare la comprensione orale e scrifa e l’abilità 
di produzione orale:  

ObieOvi della disciplina 
Esercitazione delle capacità di comprensione/comunicazione orale, approfondimento  e 
ampliamento del vocabolario, ampliamento delle conoscenze sui Paesi di lingua tedesca  

Valutazione 
Valutazione delle consegne scrife e delle esposizioni orali, valutazione della partecipazione e 
dell’impegno complessivo  

ContenuH 
Wolfgang Borchert: Das Brot 
Informazioni generali sull’autore, lefura ed analisi del racconto  

Entartete Kunst und arHge Kunst 
Quadri di Kandinsky 

Das Bauhaus 
Informazioni ed inquadramento storico, descrizione di alcuni edifici e di oggej vari 

NoHziario e aTualità 
Video-Themen und langsam gesprochene Nachrichten (Deutsche Welle) z.B.: Jerusalem-Song, 
Fake-News,Schule und Lockdown, Covid und die Auswirkungen auf Musik, Kultur, Sport   

Descrizioni al passato prossimo 
-Reiseberichte 
-Bildgeschichten Vater und Sohn 

Educazione civica 
-Sistema poliRco e parRR in Germania 

Descrizione di quadri, immagini, dipinH 
Terminologia per la descrizione 
Immagini natura e cambiamento climaRco 
Opere di pifori ed arRsR vari (epoche del programma di leferatura 
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NOTA: l’asterisco (*) a fianco di alcuni argomen1 indica che si è data tra=azione più sinte1ca in 
modalità “dida]ca a distanza”, ovvero con minori occasioni di approfondimento sia teorico che 
tramite lo svolgimento di problemi.  

FUNZIONI NUMERICHE REALI  
− Concefo di funzione. Classificazione delle funzioni. 
− Dominio e Codominio e zero di una funzione. Determinazione del dominio di una funzione. 

Studio del segno per una funzione algebrica  
− Funzione pari e funzione dispari 
− Funzioni composte 
− Intervalli nell’insieme dei numeri reali  
− Intorno di un punto. Intorno destro, sinistro, circolare. Intorni dell'infinito 
− Punto di accumulazione e punto isolato 

* LIMITI, CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE  
− Introduzione al concefo di limite 
− Definizione di limite di una funzione in tuj e quafro i casi. Limite destro e limite sinistro di 

una funzione 
− Verifica di limiR di semplici funzioni razionali 
− Definizione di funzione conRnua 
− Algebra dei limiR (senza dimostrare i teoremi) 
− Calcolo dei limiR di funzioni algebriche ed eliminazione di alcune forme indeterminate 

( infinito/infinito; infinito-infinito; 0/0) nelle funzioni algebriche razionali ed irrazionali 
− PunR singolari e loro classificazione 
− AsintoR orizzontali, verRcali ed obliqui del diagramma di una funzione.  

DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE  
− * Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 
− * Definizione di derivata di una funzione, derivata destra e derivata sinistra. 
− * Significato geometrico di derivata prima  
− * Determinazione dell’equazione di una refa tangente ad una curva in un suo punto  
− * PunR stazionari e punR di non derivabilità: flesso a tangente verRcale, cuspide, punto 

angoloso 
− * Derivate fondamentali 
− * Teoremi sul calcolo delle derivate (solo gli enunciaR) e calcolo delle derivate di funzioni 

algebriche, derivata della funzione composta 

Programma di MATEMATICA svolto nell'anno scolasHco 2020/21 
Classe 5A – indirizzo linguisHco 

Prof.ssa Claudia Amatori 
Testo adoTato Leonardo Sasso, La Matema1ca a Colori edizione Azzurra 5, Petrini.
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− Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità e intensità di corrente 

LO STUDIO DI FUNZIONE 
− Massimi e minimi di una funzione 
− Funzione crescente e decrescente e analisi del segno della derivata prima 
− Teorema di Fermat e punR stazionari 
− * Teorema di Rolle e teorema di Lagrange 
− * Concavità e flessi di una funzione con il segno della derivata seconda 
− Ricerca dei punR di massimo, minimo e flessi a tangente orizzontale con lo studio del segno 

della derivata prima 
− * Teorema di De L’Hospital (solo enunciato) 
− Studio di funzioni algebriche razionali e relaRvi grafici. 
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NOTA: l’asterisco (*) a fianco di alcuni argomen1 indica che si è data tra=azione più sinte1ca in 
modalità “dida]ca a distanza”, ovvero con minori occasioni di approfondimento sia teorico che 
tramite lo svolgimento di problemi.  

I FENOMENI ELETTROSTATICI 
− Elefrizzazione per strofinio. Condufori e isolanR. 
− L’elefrizzazione per contafo e per induzione. Elefroscopio a foglie ed elefroforo di Volta. 

La polarizzazione dei dielefrici 
− L’ipotesi di Franklin e la strufura dell'atomo 
− La legge di Coulomb e la costante dielefrica relaRva 
− Confronto fra forza elefrica e forza gravitazionale 
− * Il vefore campo elefrico e la sua rappresentazione afraverso le linee di campo 
− * Campo elefrico generato da una carica punRforme. AddiRvità del campo elefrico. 

* IL POTENZIALE ELETTRICO  
− L’energia potenziale elefrica e confronto con quella gravitazionale 
− Il potenziale elefrico e la differenza di potenziale elefrico.  
− I condensatori piani 
− Capacità elefrica di un condensatore 
− Campo elefrico del condensatore piano e differenza di potenziale fra le due armature 

* LA CORRENTE ELETTRICA 
− L’intensità di corrente elefrica e la sua unità di misura, corrente conRnua e velocità di 

deriva 
− I generatori di tensione e i circuiR elefrici 
− ComponenR dei circuiR elefrici  
− La resistenza elefrica e le leggi di Ohm 
− Effefo Joule. Il kilowafora. 
− ResisRvità e sua relazione con la temperatura del condufore. Cenni sui supercondufori 
− Resistenze e condensatori in serie e in parallelo 
− Cenni sulla corrente elefrica nei liquidi e nei gas 
− Generatore di tensione e f.e.m. 
− Resistori in serie e in parallelo e resistenza equivalente. Distribuzione della corrente in un 

nodo. Prima legge di Kirchhoff  
− Gli strumenR di misura: amperometro e voltmetro. 
− Condensatori in serie e in parallelo e capacità equivalente 

Programma di FISICA svolto nell'anno scolasHco 2020/21 
Classe 5A – indirizzo linguisHco 

Prof.ssa Claudia Amatori 
Testo adoTato Fabbri-Masini, F come Fisica (fenomeni, modelli, storia) per il quinto anno, Ed. SEI

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, Documento47 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


        

IL CAMPO MAGNETICO 
− I magneR naturali e arRficiali 
− Proprietà dei poli magneRci. Analogie e differenze tra cariche elefriche e magneR 
− Le linee del campo magneRco. Il campo magneRco terrestre 
− * Interazioni tra magneR e correnR: esperienza di Oersted, esperienza di Ampère, 

esperienza di Faraday 
− * Il modulo del campo magneRco 
− * Forza di un campo magneRco su un filo percorso da corrente 
− * Proprietà magneRche della materia: sostanze ferromagneRche, paramagneRche e 

diamagneRche 
− * Forza di Lorenz agente su una carica in moto nel campo magneRco 
− * Il moto di una carica in un campo magneRco uniforme.  
− * Campo magneRco generato da una corrente: Legge di Biot-Savart, campo magneRco di un 

solenoide 
− * Il motore elefrico 

* L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
− Le correnR elefriche indofe verificate afraverso i 4 esperimenR 
− Flusso del vefore campo magneRco e concefo di induzione elefromagneRca 
− Legge di Faraday-Neumann 
− Legge di Lenz 
− L’alternatore e la corrente alternata 
− Il trasformatore staRco 
− Il campo elefrico indofo e l’equazione di Maxwell (cenni) 
− L’energia elefrica 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 
− Campo elefrico e magneRco indoj 
− Le onde elefromagneRche e loro caraferisRche. Emissione e ricezione delle onde 

elefromagneRche 
Lo spefro elefromagneRco: onde radio, microonde, raggi infrarossi, luce visibile, raggi 
ultraviolej, raggi X e raggi 𝛾 
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CONCETTI BASE DI ANALISI FINANZIARIA 
− Introduzione all'analisi tecnica dei mercaR finanziari afraverso i grafici. Grafici a barre 

giornalieri e grafici lineari 
− I grafici candlesRck 
− Costruzione del grafico a barre giornaliero 
− Volume degli scambi, concefo di Open interest 
− Concej fondamentali di trend 
− SupporR e resistenze 
− Linee di tendenza o trendlines 

IL 5G 

INQUINAMENTO DA ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Programma di EDUCAZIONE CIVICA, GIURIDICA ed ECONOMICA svolto nell'anno scolasHco 
2020/21 

Classe 5A – indirizzo linguisHco 
Prof.ssa Claudia Amatori
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NUCLEI STORICI 

- La chiesa nel 800 e 900: dal Sillabo al Concilio VaRcano II; 

- La Rerum Novarum; 

- La chiesa nei Paesi dell’est: incidenza di alcuni ponRficaR. 

LA MORALE 

- Introduzione alla morale: sondaggio del sociologo Burgalassi; 

- Breve storia della morale lungo i secoli e le tre tendenze eRche; 

- Gli elemenR della morale: concefo di bene e di male, libertà, coscienza, responsabilità, 
legge, valori; 

- La bioeRca: che cos’è, tappe storiche, campi di indagine (lefura di alcuni arRcoli del 
processo di Norimberga); 

- L’ingegneria geneRca e le sue quafro tecniche (approfondimento sulla clonazione: risvolR 
eRci); 

- La donna: arRcolo ”l’elogio delle rughe”; 

- L’evoluzione della donna nel ‘900, risvolR eRci; 

- La pena di morte. 
- La donazione degli organi: progefo AIDO; 

Programma di RELIGIONE svolto nell'anno scolasHco 2020/21 
Classe 5A – indirizzo linguisHco 

Prof.ssa Giovanna Nigro

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, Documento47 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


        

BIOCHIMICA:  

Le biomolecole: dai polimeri alle biomolecole, i carboidraH, i monosaccaridi, la  gliceraldeide lo 
zucchero più semplice, il glucosio e gli  altri monosaccaridi, il legame o-glicosidico  e i disaccaridi, i 
polisaccaridi con funzione di riserva energeRca: l’amido e il glicogeno. I  polisaccaridi con funzione 
strufurale: la cellulosa (no chiRna). pag b 1,2,3,4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12,13.I lipidi, i  precursori 
lipidici: gli acidi grassi, la denominazione ω degli acidi grassi, i trigliceridi (no  saponificazione), i 
lipidi con funzione strufurale: i fosfogliceridi, i lipidi con funzione strufurale,colesterolo, le 
vitamine liposolubili .Pag. b 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23.   

Le proteine: i diversi Rpi di proteine, gli amminoacidi, gli α-amminoacidi, gli amminoacidi  
essenziali, la reajvità della cisteina, il legame pepRdico, i dipepRdi e gli oligopepRdi (no  formule 
specifiche), i polipepRdi. La strufura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria  e quaternaria. 
La denaturazione delle proteine. B25,26,27,28,29,30,31, 32, 33, 34,35, 36,37, 38 solo 
denaturazione.   

Le proteine con funzioni cataliHche: gli enzimi. Le proprietà degli enzimi, la classificazione, la 
catalisi enzimaRca, l’ajvità  enzimaRca, la regolazione dell’ajvità enzimaRca, i coenzimi: NAD/
NADH; FAD/FADH2 concefo di ossidoriduzione. Pag. b 41,  42, 43, 44, 45, 46, 47 solo temperatura e 
pH,49 escluso vitamine  idrosolubili. b51,b52 escluso NADPH.  

I nucleoHdi strufura di base senza formula basi azotate pag b53.  

IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL’ATP  

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

L’ATP e l’accoppiamento energeRco, NAD e FAD come agenR ossidanR. I processi  metabolici sono 
finemente regolaR: principio della massima economia; il controllo  dell’ajvità cataliRca degli 
enzimi: l’enzima chiave, Il controllo della concentrazione degli  enzimi, la comparRmentazione 
delle vie metaboliche, gli organismi vivenR e le fonR di energia . B 63, 64,65, 66, 67, 68, 69, 
70,71,72,73.  

Programma di SCIENZE NATURALI, CHIMICHE e BIOLOGICHE svolto nell'anno scolasHco 
2020/21 

Classe 5A – indirizzo linguisHco 
Prof.ssa Michela Ortolani 

Testo adoTato Biochimica e biotecnologie: carbonio, metabolismo, biotech. Valituj, Taddei, 
Maga,  Macario. Zanichelli Editore.
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Il glucosio come fonte di energia, il glucosio può essere metabolizzato afraverso la  respirazione 
cellulare o la fermentazione, la glicolisi e le fermentazioni (no reazioni  chimiche). Glicolisi, fase di 
preparazione e di recupero energeRco solo enzima chiave,  prodoj in termini energeRci e prodoj 
finali. Fosforilazione a livello del substrato. Le  fermentazioni: no reazioni significato nelle 
biotecnologie tradizionali, legame con la  glicolisi. La strufura dei mitocondri, la decarbossilazione 
ossidaRva, il ciclo dell’acido  citrico e il metabolismo terminale. Le caraferisRche del ciclo di 
Krebs,no reazioni.  Bilancio energeRco e degli atomi di carbonio alla fine del ciclo. B 74, 75, 76, 77, 
78, 80, 81,82, 83, 84.  

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

GENETICA E BIOTECNOLOGIE  

La struTura della molecola del DNA, la replicazione del DNA, la strufura dell’RNA, il flusso 
dell’informazione geneRca: dal DNA all’RNA. B 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132. 

 L’organizzazione dei geni e l’espressione genica, la regolazione dell’espressione  genica, gli 
operoni dirigono l’espressione dei geni nei procarioR, negli eucarioR  l’espressione genica è 
regolata a diversi livelli. La strufura della cromaRna e la  trascrizione. L’epigeneRca. Flusso genico 
orizzontale e verRcale. B 133, 134, 135,136,137,138, 139, 140. 

Le caraferisRche biologiche dei virus: il ciclo liRco e lisogeno. La ricombinazione omologa.  Il 
trasferimento di geni nei baferi: la trasduzione generalizzata e specializzata. La  trasformazione 
baferica e la coniugazione, i trasposoni.  B 141, 142, 143,144,145, 146,147, 148.  

Le biotecnologie: le origini, i vantaggi delle biotecnologie moderne. Il clonaggio genico,  tagliare il 
DNA con gli enzimi di restrizione, l’elefroforesi su gel di agarosio, saldare il DNA  con la DNA ligasi, 
i vefori plasmidici, la clonazione, la  reazione a catena della polimerasi o PCR.L’impronta geneRca. 
Il sequenziamento del DNA. I vefori di espressione. La  produzione biotecnologica di farmaci nei 
baferi. I modelli animali transgenici. La terapia genica, le terapie con cellule staminali. Le piante 
BT. Il Golden Rice. I biocombusRbili.Pag  b 157, 158, 159, 160,161, 162, 164, 165, 168,  169, 170, 
171,172,173 solo vefori di espressione, 174, 175,176,177, 178, 179,180.  

EDUCAZIONE CIVICA 

L’origine e la diffusione di nuove epidemie virali, le malaje virali emergenR, dal salto di specie a 
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una nuova epidemia, il SARS-CoV-2, le nuove generazioni di vaccini. ( Materiale condiviso su 
Classroom) 
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– Terminologia specifica: i termini anatomici di movimento e le posizioni nello spazio.  

– Primo Soccorso: come intervenire nei diversi casi in cui sia necessario un primo soccorso; 
rianimazione cardio-polmonare.  

– Apparato Locomotore: il sistema scheletrico; il sistema arRcolare; traumi del sistema scheletrico, 
arRcolare e muscolare; paramorfismi del sistema scheletrico.  

– Le Olimpiadi: Storia delle Olimpiadi; le discipline olimpiche di atleRca leggera.  

– Teoria dell'allenamento: le Capacità motorie coordinaRve e condizionali; la supercompensazione, 
il sovrallenamento; l'accumulo di acido lajco.  

– Sport individuali: teoria e praRca delle discipline dell'atleRca leggera.  

– Sport con racchefa: teoria e praRca del Badminton.  

– Sport di squadra: teoria e praRca della pallacanestro; teoria e praRca della pallavolo.  

Materia: Educazione Civica  

Programma svolto  

– Lo Sport come veicolo e strumento di aggregazione, uguaglianza e coraggio, con riferimento a personaggi 
simbolo: Zanardi, Pietro Mennea, Jesse Owens. 

Programma di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE svolto nell'anno scolasHco 2020/21 
Classe 5A – indirizzo linguisHco 

Prof.ssa Elisa Cavalli
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Nota: l’asterisco (*) a fianco di alcuni autori indica che si è data trafazione più sinteRca in modalità 
“didajca a distanza”, ovvero la temaRzzazione ha previsto una breve definizione e descrizione 
introdujva, con successiva messa a fuoco dei concej a mezzo di entrata direfa nel tema, al fine 
di delinearne prontamente i capisaldi concefuali. Lefure di alcuni passaggi di brani, infaj, da cui 
prendere le mosse per adofare un affrontamento essenziale, hanno permesso l’uso diffuso del 
metodo indujvo che ha portato ad estrapolazioni logiche immediate. 

Nuclei temaHci: l’Io- la volontà – la ragione- la coscienza 

-Fichte :  – Dofrina della scienza – La dofrina della conoscenza-La dofrina morale  
Il pensiero poliRco. 

-Schopenhauer : Il mondo come rappresentazione – Il mondo come volontà –  
                          Le vie della liberazione dal dolore  
*Hegel : I capisaldi del sistema hegeliano ; La Fenomenologia dello spirito; 
            L’Enciclopedia delle scienze filosofiche : Logica(def.); 
            La filosofia della natura ; La filosofia dello spirito. 
*Kierkegaard :  Filosofia e comunicazione d’esistenza – La possibilità  e la scelta  
                        (vita esteRca e vita eRca) – Dialejca dell’esistenza e vita religiosa. 
*Bergson: Tempo, durata e libertà. 
             Spirito e corpo: materia e memoria 
*Nietzsche :Le fasi del filosofare nietzscheano; Il periodo giovanile; il periodo  
                “ illuminisRco”; il periodo “ di Zarathustra”; l’ulRmo Nietzsche 
*-Freud :  Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio –La sessualità infanRle – 
           La strufura della personalità-La Psicoanalisi e il sogno-                       
           Il disagio della civiltà.  
*-Jung:  concefo di libido; inconscio collejvo; archeRpi; Rpi psicologici.  

*-Heidegger- Il Dasein: esistenza autenRca e inautenRca   

Nuclei temaHci: La Filosofia come criHca- La Filosofia come prassi 

 *Feuerbach : CriRca della religione – Antropologia – La religione come alienazione       
                      Il progefo di un umanesimo naturalisRco. 
*Marx : Filosofia ed emancipazione – La concezione materialisRca della storia- 
           Il Manifesto del parRto comunista- Il Capitale- La rivoluzione e la difatura del  
           proletariato- Le fasi della futura società comunista. 

Programma di FILOSOFIA svolto nell'anno scolasHco 2020/21 
Classe 5A – indirizzo linguisHco 

Prof.ssa  Emanuela AlberHni 
Testo adoTato Con-Filosofare   2B -3A, 3B  – Abbagnano , Fornero  C. E. Paravia
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*Comte :  Filosofia posiRva e riforma sociale  
  
*-Gramsci: Egemonia e rivoluzione; la quesRone meridionale come quesRone  
                 nazionale  
                
-.Arendt: La politéia perduta. 

Nucleo temaHco: La nuova eHca per la civiltà tecnologica 

*-Jonas: Il principio responsabilità 

Nucleo temaHco: La Filosofia e la Scienza 

-Popper:  Capisaldi concefuali di” La teoria falsificazionista; verità e verosimiglianza”. 
-Kuhn :   Capisaldi concefuali di “Il passaggio da un paradigma ad un altro paradigma”. 

Lefura ed analisi dei  seguenR tesR: 

VOLUME  2B 
PAG. 492   RIGA DA 33 A 38 COSCIENZA SERVILE –COSCIENZA SIGNORILE DA FENOMENOLOGIA 
DELLO SPIRITO 
PAG. 537 RIGA DA 26 A 30  LA LOGICA, DA ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE 
PAG.398 RIGA 9 FONDAMENTI DELL’INTERA DOTTRINA DELLA SCIENZA 

VOLUME  3A 
PAG. 40 RIGA DA 28 A 32  IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE 
PAG. 68 RIGA DA 1 A 6 L’ESERCIZIO DEL CRISTIANESIMO 
PAG.96 RIGA DA 1 A 8  TESI PROVVISORIE PER LA RIFORMA DELLA FILOSOFIA 
PAG. 143 RIGA DA 4 A 20  PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA 
PAG. 422 RIGA DA 21 A 25 AL DI LA’ DEL BENE E DEL MALE 
PAG. 483 RIGA DA 1 A 7 INTRODUZIONE ALLA PSICOANALISI 
PAG. 301 RIGA  DA 41 A 43  LA LOGICA DELLA SCOPERTA SCIENTIFICA 
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Nota: l’asterisco (*) a fianco di alcune unità didajche indica che si è data trafazione più sinteRca 
in modalità “didajca a distanza”, ovvero la temaRzzazione ha previsto una breve definizione e 
descrizione introdujva, con successiva messa a fuoco dei concej, dei daR e dei problemi portanR 
a mezzo di Power Point, schemaRzzazioni e quadri sinojci approntaR dalla docente, per uno 
studio consapevole e criRco delle convergenze e divergenze delle diverse fasi storiche.  
Nuclei temaHci: Società e Classi Sociali 
La Seconda Rivoluzione Industriale  
L’Età delle Masse 
 
L’Imperialismo  
Quadro sinteRco sulla poliRca in Europa e negli StaR UniR(tra ‘800 e ‘900) 
 
Decollo industriale e crisi di fine secolo in Italia 

L’Europa della Belle Époque 
*L’Età Giolijana 

 *La Crisi del 1929  
*Il New Deal 

Nuclei temaHci: Guerre – ConfliO – DiTature e DiriO umani 

Le Guerre Balcaniche ( quadro di sintesi) 
*La Prima Guerra Mondiale – le cause, il primo anno di guerra, l’intervento italiano, la guerra di 
logoramento, il crollo degli imperi centrali. 
 
*Le Rivoluzioni russe- la rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo, la rivoluzione d’ofobre e i 
bolscevichi al potere, la guerra civile e il comunismo di guerra. 

*La Grande Guerra come svolta storica: 
- il quadro geopoliRco-la nuova Europa 
-il quadro economico- taylorismo e fordismo 
-il quadro poliRco-movimenR di massa e crisi delle isRtuzioni liberali (quadro di sintesi) 

I*l quadro poliRco del Primo Dopoguerra: 
-il dopoguerra degli sconfij 

Programma di STORIA svolto nell'anno scolasHco 2020/21 
Classe 5A – indirizzo linguisHco 

Prof.ssa  Emanuela AlberHni 
Testo adoTato Concej e Connessioni, vol. 2 e vol. 3 - FossaR, Luppi, Zanefe - Edizioni ScolasRche Bruno 
Mondadori
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-il dopoguerra dei vincitori 
*L’Unione SovieRca da Lenin a Stalin 

*Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 
*Il fascismo- la difatura totalitaria, la poliRca economica e sociale del fascismo, fascismo e società, 
la guerra d’ERopia e le leggi razziali, consenso e opposizione. 
*Il nazismo- l’ideologia nazista, l’ascesa di Hitler, il totalitarismo nazista, la violenza nazista e la 
cifadinanza razziale. 
*Lo stalinismo- la collejvizzazione agricola e le sue conseguenze, modernizzazione economica e 
difatura poliRca, terrore, consenso, conformismo 

  Il nuovo Medio Oriente: quadro di sintesi geopoliRca 
*L’Asia fra le due guerre (India, Giappone e Cina: aspej essenziali)  
L’indipendenza dell’Irlanda 
(pag. 168-169 + pag. 429  e aspej essenziali del documento caricato su Didajca ) 
*I FronR Popolari: Francia e Spagna (rif. pag. 169-170; 271-272-273-274) 
*La Seconda Guerra Mondiale e la Shoah: 
-l’Europa degli autoritarismi 
-L’ordine europeo in frantumi 
-le cause del conflifo e il primo anno di guerra 
-l’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflifo 
-la sconfifa dell’Asse 
-il nuovo ordine nazista 
-la nascita della Resistenza italiana 
-la guerra di liberazione 
-la Shoah 
-Auschwitz e la responsabilità 

*Il  Secondo Dopoguerra , la decolonizzazione nel quadro bipolare (rif. pag. 500, 501) e La Guerra 
fredda (rif.pag. 367 e pag. 372): 
-le eredità di una guerra barbarica 
-cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra 
-il mondo bipolare: il blocco occidentale e il blocco orientale 
La Guerra di Corea (rif. pag. 371) 
La Guerra del Vietnam (rif. pag. 403) 
 

*L’Italia repubblicana: 
-quadro sinteRco sull’alleanza dei parRR anRfascisR 
-la Repubblica, la CosRtuzione e l’avvio del centrismo 
-Storia e Cifadinanza: 
*La CosRtuzione italiana (rif.da pag. 456 a pag. 459) 
Documento  caricato su “Didajca”, sulle idee cardine della CosRtuzione Italiana.   
Il Crollo del Muro (rif. pag. 572)  
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*La Fine dell’Unione SovieRca ( rif.pag. 567 e da pag. 574 a 576) 
La disgregazione della ex Iugoslavia (rif. pag. 601-602) 
Il Conflifo arabo-israeliano 
 (rif. da 520 a 526 + pag. 534)  

Lefura  dei  seguenR documenR: 
VOLUME 2 
PAG. 469 L’ENCICLICA DI LEONE XIII  “RERUM NOVARUM” 
PAG. 477  E PAG.489     CARTINE SUL FENOMENO DELL’IMPERIALISMO DI FINE OTTOCENTO- INIZIO 
NOVECENTO 

VOLUME 3 
PAG. 42 CARTINA SULLO SCENARIO DELLA GUERRA IN EUROPA 
PAG.66 DECRETO SULLA TERRA 
PAG.86 I QUATTORDICI PUNTI  
PAG.143 DISCORSO ALLA CAMERA DEL 3 GENNAIO DEL 1925 
PAG.193 LE LEGGI RAZZIALI SULLA SCUOLA 
PAG.218 LE LEGGI DI NORIMBERGA 
PAG. 233 STALIN, L’ORDINE DEL TERRORE 
PAG.327 IL PROTOCOLLO DI WANNSEE 
PAG.577 DISCORSO PER LA FINE DELL’URSS 
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AREA:COSTITUZIONE, ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO, DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI 
ORGANISMI INTERNAZIONALI 

• OSPITALITÀ E RISPETTO DEL DIRITTO UMANITARIO 

-Studio del pacifismo giuridico kanRano nell’opera “La Pace Perpetua”; 
-Lefura/ visione con discussione di un arRcolo di giornale e di un educaRonal video sul concefo di 
ospitalitá, come valore fondaRvo della nostra civiltà. 

-Esame dell’ospitalitá nella norma nazionale 
•CosRtuzione 
(art. 10 , art.26) 

e nelle norme comunitarie internazionali   
•Carta dei dirij  fondamentali dell’UE- 
(art .18 , art.19) 

•Dichiarazione universale dei dirij dell’uomo- 
(art. 14) 

•Convenzione di Ginevra ( o Convenzione relaRva allo statuto dei rifugiaR)- art.33 

• CITTADINANZA ITALIANA, EUROPEA E GLOBALE  

-La CosRtuzione italiana: la nascita, i principi ispiratori, la strufura dello Stato italiano 
-Sintesi delle principali tappe di costruzione dell’Europa e dell’integrazione europea   
-L’Onu ed accenni alle sue principali agenzie 
-La Nato ed accenni alle sue ajvità 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Approfondimento di alcuni arRcoli- chiave della CosRtuzione 
RiferimenR di carafere sommaRvo ad alcuni tesR-chiave della costruzione e dell’integrazione 
europea: Manifesto di Ventotene, Afo cosRtuRvo, Trafato di Roma 1957, Trafato di Maastricht 
1992, Trafato di Lisbona 2007 – 
I 14 punR di Wilson; Società delle Nazioni;  Dichiarazione Dirij dell'uomo e del cifadino 1948; 
riferimenR ai 17 Obiejvi per lo Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030). 

(Tot. 8 ore ) 

Programma di EDUCAZIONE CIVICA svolto nell'anno scolasHco 2020/21 
Classe 5A – indirizzo linguisHco 

Prof.ssa  Emanuela AlberHni
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Caravaggio,  Bernini e il Barocco 3h  
Caravaggio 
Canestra di fru=a, Ragazzo morso da un ramarro, Vocazione di san Ma=eo, Mar1rio di san Ma=eo, 
San Ma=eo e l'angelo (prima e seconda versione), Morte della Vergine, Decollazione di san 
Giovanni Ba]sta, Seppellimento di santa Lucia. 

Gian Lorenzo Bernini 
Apollo e Dafne, David, Cappella Cornaro, Fontana dei fiumi 

Pietro da Cortona 
Trionfo Divina Provvidenza 

Neoclassicismo 2h  
Caraferi generali 

Jacques-Louis David 
Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Il primo console a=raversa le Alpi al passo del Gran San 
Bernardo 

Antonio Canova 
Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le tre Grazie 
  
PreromanHcismo e RomanHcismo 3h 
Caraferi generali 

Francisco Goya 
Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, 3 maggio 1808: fucilazioni sulla 
montagna del Principe Pio, Pellegrinaggio di San Isidro, Saturno divora i suoi figli 

Théodore Géricault 
Alienata con monomania dell'invidia, La za=era della Medusa  

Eugène Delacroix 
La Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri nelle loro stanze  

Francesco Hayez: 
Il bacio 

Programma di STORIA DELL’ARTE svolto nell'anno scolasHco 2020/21 
Classe 5A – indirizzo linguisHco 

Prof.ssa DiamanHni Lucia 
Testo adoTato COLOMBO, DIONISIO, ONIDA, SAVARESE, Opera. Archite=ura e ar1 visive nel 
tempo. 3 Dal Neoclassicismo all'arte del presente, Edizione gialla, Sansoni per la scuola, 2017
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Caspar David Friedrich: 
Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, Il mare di ghiaccio 

Joseph Mallord William Turner 
Il ponte del diavolo. San Go=ardo, Pioggia, vapore, velocità. La Great Western Railway, Incendio 
della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 o=obre 1934  
John Constable 
Il mulino di Fla}ord, Il carro del fieno  

Il Realismo 2 h  
Jean-François Millet 
Le spigolatrici, L'Angelus 

Gustave Courbet 
Gli spaccapietre, L'atelier del pi=ore, Un funerale a Ornans 

Honoré Daumier 
Il vagone di terza classe, Rue Transnonain, le 15 avril 1834 
    
Manet e l'Impressionismo  4h 
Eduard Manet 
Colazione sull'erba, Olympia, Émile Zola, Il bar alle Folies Bergère 

Claude Monet 
Impressione, levar del sole, La Gare Saint-Lazare, La Ca=edrale di Rouen, Ninfee  

Edgar Degas 
Classe di danza, L'assenzio, La 1nozza 

Pierre-Auguste Renoir 
Il ballo al Moulin de la Gale=e, La colazione dei cano]eri 
  
Tendenze posHmpressioniste 6h  
Paul Cézanne 
La casa dell'impiccato a Auvers-sur Oise, Tavolo di cucina, natura morta con mele e arance, I 
giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

Georges Seurat 
Un dimanche après-midi à l'Ile de la Grande Ja=e, Il circo 

Paul Gauguin 
La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia orana Maria, Manaò Tupapaù, Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo?  
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Vincent van Gogh 
I mangiatori di patate, Autoritra=o con orecchio bendato, No=e stellata sul Rodano, No=e stellata, 
Chiesa di Auvers-sur-Oise, Campo di grano con corvi 
  
Divisionismo italiano 1h 
Gaetano PreviaR 
Maternità 

Giovanni SeganRni 
Le due madri 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: 
Il Quarto Stato 
  
Edvard Munch 1h 
La bambina malata, L'Urlo, Madonna, Sera nel corso Karl Johan, Vampiro 
  
Gustav Klimt e la Secessione viennese 2h  

Caraferi generali 

Gustav Klimt e la Secessione viennese 
Nuda Veritas, Giudi=a I, Il bacio, Ritra=o di Adele Bloch-Bauer, Il Fregio di Beethoven 
  
Espressionismo 3h 
Il gruppo Fauves 

Henri MaRsse 
Donna con cappello, Lusso, calma e volu=à, Gioia di vivere, La stanza rossa, La danza, Icaro  

Il gruppo Die Brücke 

Ernst Ludwig Kirchner 
Cinque donne nella strada, Marcella, Nollendorf Platz 

Ludwig Meidner 
Io e la ci=à, Paesaggio apocali]co 
   
Cubismo e Picasso 2h 
Les demoiselles d'Avignon, Ritra=o di Ambroise Vollard, Uomo con chitarra, Natura morta con 
sedia impagliata, Celes1na, Poveri in riva al mare, I sal1mbanchi, Famiglia di acroba1 con scimmia, 
La corsa, Massacro in Corea 
Guernica: un'icona del Novecento 
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Introduzione al Futurismo 2h  
Giacomo Balla 
Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astra=a+rumore 

Luigi Russolo 
Dinamismo di un'automobile 

Umberto Boccioni: 
La ci=à che sale, Sta1 d'animo, Materia, Forme uniche nella con1nuità dello spazio 
  
Introduzione al Dadaismo e al Ready-made di Duchamp 1h 

Introduzione al Surrealismo 1h 
Salvador Dalì 
Venere di Milo con casse], La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un'ape, 
Telefono aragosta, Morbida costruzione con fagioli bolli1: premonizione di guerra civile 

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, Documento47 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it

	1.Indirizzo di studi e sua specificità
	2. Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio
	3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio
	4. Continuità
	5. Didattica a distanza
	6.Percorsi di PCTO effettuati
	7.Attività aggiuntive- progetti particolari (solo ultimo anno)
	8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari
	9.Percorsi di Educazione Civica
	10.Metodi e strumenti didattici
	11.Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’ elaborato (articolo 18, comma 1, lettera a)
	ESAME DI STATO
	a.s. 2020-2021
	Classe 5A Liceo Linguistico
	CONSEGNA PER IL CANDIDATO
	Sulla base della seguente traccia svolga il candidato un elaborato (art.18 comma a), O.M. 53 del 03.03.2021) sviluppando, in lingua inglese ed in lingua tedesca, l’argomento proposto, in una prospettiva multidisciplinare, con riferimento ai contenuti acquisiti durante il percorso di studi ed alla propria esperienza personale.
	"That is part of the beauty of all literature. You discover that your longings are universal longings, that you're not lonely and isolated from anyone. You  belong.”
	F. Scott Fitzgerald
	“F. Scott Fitzgerald on Writing” ed. by Larry Phillips, 1986
	Indicazioni per la stesura:
	l’elaborato dovrà essere costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 9 cartelle;
	ciascuna di esse sarà redatta utilizzando la cartella editoriale allegata che consta di 30 righe, interlinea 1,5 e carattere Verdana 12;
	la lunghezza dell’elaborato dovrà rispettare le seguenti proporzioni: 2/3 in lingua inglese e 1/3 in lingua tedesca;
	l’elaborato dovrà contenere riferimenti bibliografici e/o una sitografia.
	Il candidato invierà il proprio testo entro il 31 maggio 2021 con la modalità indicata con apposita comunicazione ufficiale.
	12.Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione delle prove scritte

