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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 contava in terza diciassette studenti. Due alunni hanno cambiato indirizzo di studi nel
passaggio alla quarta classe e altri 3 nel passaggio alla quinta. Come si vede dallo schema la
continuità didattica è stata completa nella maggioranza delle materie fra cui quelle di indirizzo.
Tra i 12 alunni che compongono la classe è presente un gruppo piuttosto omogeneo per quanto

riguarda l’attenzione ai risultati scolastici. L’impegno nello studio, pur diffuso, non è sempre

coerente con la premura verso i risultati. Questi ultimi sono generalmente buoni o molto buoni con

un quadro generale di maggiore debolezza nelle materie scientifiche e, parzialmente, in greco. Più

varia è l’attitudine dimostrata nel lavoro in classe con i docenti: una minoranza partecipa in modo

attivo con regolarità, altri sono meno coinvolti nella interazione con i docenti. La propensione ad

orientare l’impegno al risultato performativo ha talvolta distorto l’organizzazione dello studio

autonomo disallineandola rispetto al lavoro proposto in classe.

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio

FIRST, CAE
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4.Continuità

Materia 3 ^ 4^ 5^

Italiano Cecchini Cecchini Cecchini

Latino Cecchini Cecchini Cecchini

Greco Ligi Ligi Ligi

Storia Boni Moresco Moresco

Filosofia Boni Moresco Gambini

Scienze naturali Baldassarri Altomeni Baldassarri

Matematica e fisica Nicoletti Nicoletti Nicoletti

Inglese Carducci Carducci Carducci

Storia dell’arte Battistini Zonghetti Zonghetti

Scienze motorie Vagnini Vagnini Vagnini

Religione Borghi Borghi Borghi

5. Didattica a distanza

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA DIDATTICA A DISTANZA

Modalità :  sincrona/asincrona Durante i periodi di didattica a distanza la
quasi totalità delle ore si sono svolte in
modalità sincrona

Strumenti operativi Piattaforma Google suite/classroom e
meet/moodle

Tipologie di verifica Orali e scritte in presenza; orali e scritte
on-line attraverso le piattaforme
classroom e moodle.

Criteri di valutazione Ai normali criteri si sono aggiunti alcuni
specifici elementi per la valutazione in
DAD.
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6.Percorsi di PCTO effettuati

vedi allegato elenco dei percorsi individuali

7.Attività aggiuntive- progetti particolari (solo ultimo anno)

La riorganizzazione delle attività didattiche imposta dall’emergenza covid ha comportato
l’impossibilità di attivare progetti aggiuntivi.

8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari

COGNITIVI

TRASVERSAL
I

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici

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

argomentato

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

4. rielaborazione autonoma e critica

RELIGIONE 1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana

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

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

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

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

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

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura

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

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

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

significativi

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

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

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

specifici

MATEMATIC
A

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

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

studiate
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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
NATURALI

1. Conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i diversi

processi metabolici degli organismi viventi

2. Acquisire una conoscenza rigorosa ed oggettiva in merito alle biotecnologie e agli

OGM

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

6. Saper utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura corretta dei messaggi forniti

dai mezzi di comunicazione

SCIENZE
MOTORIE

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

personale

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

vero fair-play

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

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

ambientale
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9.Percorsi di Educazione Civica

vedi allegata programmazione ed elenco delle attività effettivamente svolte

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

ALERT: Apuleio, Metamorfosi, XI, 5

AMURRI: Quintiliano, Institutio oratoria, I,1, 1-3

BATTISTONI: Polibio, XXXIX 6

BELLITTI: Callino fr.21West, Tirteo Fr.10 West (vv.1-2, vv.13-32), Archiloco fr.114 West

CARECCI: Euripide Ippolito vv.198-249

LUCHETTI: Tacito, De origine et situ Germanorum, II, 1-4; IV, 1-3

MARCHESANI, Seneca, De clementia, I, 11, 2-4

MUSARRA: Tucidide Storie V 89, 101

PANDOLFI: Euripide, Medea vv.219-222, 238-40, 255-8, 274-281, 326, 328, 357-361, 536-541,

591-592

SABBATINI: Polibio VI, 11

SANCHIONI: Virgilio, Georgiche, I, 121-159

VALENTINI: Tacito, Annales, XIV, 2

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

Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova; si allegano le griglie di valutazione
per le prove scritte, utilizzate come strumento di valutazione delle prove durante il regolare
svolgimento dell’anno scolastico.

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


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

ALLEGATO A-

PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE.

EDUCAZIONE CIVICA

Discipline coinvolte: filosofia, greco, inglese, IRC, latino, matematica, scienze,
scienze motorie, storia, storia dell’arte

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

CITTADINI ITALIANI, EUROPEI, DEL MONDO

STORIA (12 ore): un calendario civile per una memoria laica, popolare e democratica:

● 27 gennaio. Giorno della memoria;
● 10 febbraio. Giorno del ricordo;
● 8 marzo. Giornata internazionale della donna;
● 25 aprile. Liberazione dal fascismo;
● 1 maggio. Festa del lavoro;
● 9 maggio. Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale

matrice;
● 23 maggio. Strage di Capaci;
● 2 giugno. Festa della Repubblica;
● 2 agosto. Strage di Bologna;
● 8 settembre. Armistizio;
● 12 dicembre. Piazza Fontana.

La nascita della Costituzione italiana.

RIFERIMENTI NORMATIVI: la Costituzione italiana - I 14 punti di Wilson e la Società delle
Nazioni. La nascita dell'ONU e le sue finalità. L'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza..
La Dichiarazione Diritti dell'uomo e del cittadino (1948). I crimini del processo di Norimberga. I
Tribunali internazionali degli anni Novanta. Il muro di Berlino e i diritti dell'uomo.

LATINO
Antichi e diritti umani: I diritti umani nel mondo antico; La schiavitù; I doveri umani degli
antichi; Cicerone a la cauta amministrazione dei doveri umani; Seneca e l’umanesimo stoico.
Testo di riferimento, G. Bettini, Homo sum, Torino, Einaudi 2019
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● SVILUPPO SOSTENIBILE

Salute e benessere (punto 3 dell’Agenda 2030)

Parità di genere (punto 5 dell’Agenda 2030)

Lavoro dignitoso e crescita economica (punto 8 dell’Agenda 2030)

SCIENZE NATURALI :
· Dibattito di bioetica sull’utilizzo delle biotecnologie in campo medico (diagnosi prenatale,
tecniche riproduttive ed eugenetica, test genetici, editing genomico e terapia genica, clonazione)
· Gli OGM: normativa di riferimento, misconoscenze e reali potenzialità per lo sviluppo sostenibile

SCIENZE MOTORIE: indicazioni relative alle norme anti-Covid per l’educazione fisica - lo sport
come veicolo e strumento di aggregazione, uguaglianza e coraggio (con riferimenti a fatti storici
importanti e a personaggi- simbolo, come Owens, Zanardi..) – sport e diritti umani: i mondiali in
Argentina e desaparecidos, la storia di Nadia Comaneci, Socrates, Carlos e Smith.

GRECO: LA PARITÀ DI GENERE a partire dalla “Medea” di Euripide
· Traduzione e commento della “Medea” di Euripide (vv.230-251)
· Lettura di altri testi di autori greci sul tema della misoginia
· Lettura dei seguenti articoli della Costituzione italiana: 3, 29, 37, 51, 117.

IRC : Il lavoro: condanna o realizzazione? Concezione servile, alienata, connaturale del lavoro: un
excursus storico.Il lavoro tra diritto e dovere sociale. Il valore etico del lavoro. La Chiesa e la
dignità del lavoro tra la Rerum Novarum e la Laborem Exercens: il lavoro “decente” e il primato
del “lavoratore”. Lettura e analisi dell’articolo 1 della Costituzione italiana.

● CITTADINANZA DIGITALE

FILOSOFIA : dinamiche comunicative social - debunking, confirmation bias, echo chamber

MATEMATICA-FISICA: il costo sociale dell'ignoranza scientifica, alcuni esempi.

SCIENZE : “La ricerca scientifica e l’iter di pubblicazione dei dati – I principi etici della
comunicazione scientifica”, “Saper utilizzare le corrette fonti scientifiche online”
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INGLESE : Orwell and Huxley, the social consequences of a distorted use of science and
technology in mass communication

======================================================================

SCIENZE NATURALI
prof.ssa Valentina Baldassarri

Libri di testo in adozione: G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario, "Biochimica e
biotecnologie. Carbonio, metabolismo, biotech." Zanichelli editore; F. Fantini, S. Monesi, S.
Piazzini, "Elementi di scienze della Terra." Italo Bovolenta editore.
Ulteriori strumenti didattici: presentazioni PowerPoint fornite dall’insegnante; piattaforme
multimediali (in particolare, per una migliore comprensione delle tecniche di biotecnologie).

1. Ripasso dei principali elementi di chimica organica (9 ore)
❖ L'atomo di carbonio, ibridazioni sp3, sp2 e sp. Struttura e caratteristiche degli idrocarburi

alifatici (alcani, alcheni, alchini) e aromatici.
❖ Le principali classi di composti organici e i gruppi funzionali caratteristici: il gruppo ossidrile e

la struttura degli alcoli; il gruppo carbonilico e la struttura di aldeidi e chetoni; il gruppo
carbossilico e la struttura degli acidi carbossilici; il gruppo amminico e la struttura di ammine e
ammidi.

❖ Generalità sulle biomolecole: struttura di un polimero; reazioni di condensazione e di idrolisi.
❖ I carboidrati: struttura dei monosaccaridi pentosi ed esosi; l'importanza del glucosio per

l'organismo; il legame glucosidico e la struttura dei disaccaridi; polisaccaridi di struttura e di
riserva.

❖ I lipidi: caratteristiche generali e funzioni; gli acidi grassi saturi e insaturi ed il loro ruolo nella
dieta; struttura di trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi; struttura del nucleo sterolico e suoi
derivati (colesterolo, ormoni steroidei e vitamine liposolubili).

❖ Le proteine: struttura degli amminoacidi e legame peptidico; struttura primaria, secondaria,
terziaria e quaternaria delle proteine; proteine ad attività enzimatica.

❖ Gli acidi nucleici: struttura di base; coenzimi NAD+ e FAD.

2. Il metabolismo cellulare (9 ore + verifica scritta in DAD)
❖ Definizione di processi anabolici e catabolici. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche; ATP e

reazioni accoppiate.
❖ Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi; la respirazione cellulare (ciclo di Krebs, catena di

trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa); le reazioni anaerobiche (fermentazione
lattica e alcolica).

❖ Il metabolismo dei lipidi: il processo di digestione dei trigliceridi; la b-ossidazione degli acidi
grassi.

❖ Il metabolismo delle proteine: principali utilizzi degli amminoacidi provenienti dalla dieta; le
reazioni di transaminazione e deamminazione ossidativa; l'eliminazione degli ioni ammonio e il
destino degli scheletri carboniosi.
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❖ I principali step del processo di fotosintesi.
❖ Attività di laboratorio: esperimento sulla fotosintesi (in didattica a distanza).

3. Biologia molecolare e biotecnologie (16 ore + 3 ore verifiche orali in DAD)
❖ La storia della genetica: da Mendel alla scoperta della struttura del DNA alla genetica moderna.
❖ La replicazione del DNA; telomeri ed invecchiamento cellulare.
❖ Organizzazione strutturale del DNA: la cromatina, la fibra 30 nm e i cromosomi. La

complessità dei genomi in relazione alla dimensione. Il genoma umano: sequenze geniche e
intergeniche.

❖ Il dogma centrale della biologia; i processi di trascrizione e traduzione.
❖ Cenni sulla regolazione dell’espressione genica negli eucarioti.
❖ I virus: struttura dei virus nudi e rivestiti; virus eucariotici e virus batteriofagi; il ciclo litico;

l'alternanza tra ciclo litico e ciclo lisogeno nei fagi temperati; i virus che infettano gli eucarioti
(virus a DNA e virus a RNA).

❖ I batteri: struttura e classificazione dei batteri; le principali categorie di plasmidi; la
ricombinazione genica mediante coniugazione, trasduzione e trasformazione; i trasposoni.

❖ Differenza tra biotecnologie tradizionali e biotecnologie moderne. L’ingegneria genetica.
❖ Come creare il DNA ricombinante: enzimi di restrizione ed endonucleasi di nuova generazione

(TALEN e Crispr-Cas); saldare il DNA con l’enzima ligasi.
❖ La produzione di cellule ricombinanti: le possibili applicazioni; i vettori plasmidici e i vettori

virali e retrovirali; i processi di trasformazione/trasfezione di cellule batteriche/eucariote; il
clonaggio del DNA e la selezione dei cloni ricombinanti.

❖ L’amplificazione del DNA mediante la tecnica della Polymerase Chain Reaction (PCR).
❖ Le librerie di cDNA e le librerie genomiche: come ottenere una libreria di materiale genetico;

come isolare un gene da una libreria.
❖ Leggere il DNA: l’elettroforesi su gel di agarosio.
❖ Sequenziare il DNA: il sequenziamento con il metodo Sanger; i sequenziatori moderni; le

tecniche di DNA profiling e DNA barcoding.
❖ Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura, per l’ambiente e in campo medico.
❖ La clonazione; gli animali transgenici.

4. Scienze della Terra (9 ore + 2 ore verifiche orali in presenza)
❖ La struttura a strati della geosfera; composizione chimica della Terra e, in particolare, della

crosta terrestre.
❖ I minerali: definizione; abito cristallino e struttura della cella elementare; proprietà dei

minerali; genesi dei minerali; classificazione dei minerali nelle 8 famiglie principali.
Approfondimento sui silicati e sulla loro classificazione in base alla composizione chimica.

❖ I giacimenti minerari ed alcune criticità ad essi legate: il problema del coltan.
❖ Le rocce: definizione e caratteristiche; i processi di formazione delle rocce (magmatico,

sedimentario, metamorfico); caratteristiche, struttura e sotto-classificazioni delle rocce
magmatiche, sedimentarie e metamorfiche; il ciclo litogenetico.

❖ La struttura interna della Terra: classificazione degli strati in base al modello composizionale
(crosta mantello, nucleo) e al modello reologico (litosfera, astenosfera, mesosfera, nucleo). La
crosta: caratteristiche e differenze tra crosta continentale e oceanica; il principio di isostasia;
dorsali e fosse oceaniche. Il mantello: classificazione chimico-mineralogica e fisica. Il nucleo:
composizione chimico-fisica.
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❖ Il calore interno della Terra; il flusso termico mediante conduzione e convezione. Il campo
geomagnetico.

❖ Attività vulcanica: il magma e la formazione della camera magmatica; struttura del vulcano; i
tipi di magma e le conseguenti differenze nell’eruzione vulcanica.

❖ Attività sismica: la teoria del rimbalzo elastico; le onde sismiche; intensità e magnitudo e
relative scale di misurazione; definizione del rischio sismico; la difesa dai terremoti.

❖ La dinamica della litosfera: la deformazione elastica e plastica delle rocce; la formazione di
pieghe e faglie (normali, inverse e transcorrenti); la Teoria della deriva dei continenti di
Wegener; la Teoria della tettonica delle placche; margini divergenti, margini convergenti e
fenomeni di subduzione, orogenesi ed epirogenesi.

======================================================================

LINGUA E CULTURA GRECA
prof.ssa Simonetta Ligi

LINGUA
Traduzione di passi di prosa e ripasso delle strutture morfosintattiche fondamentali.

LETTERATURA
Euripide, Medea, lettura in lingua dei seguenti vv.: 1-130, 225-291, 340-409, 446-575,
1021-1080.

L’oratoria: origine; i generi: giudiziario, epidittico, politico.
Lisia: l’autore, l’opera, il mondo concettuale.

- Esordio dell’orazione, l’invalido non ha altri introiti oltre il sussidio statale, altre
accuse spudorate contestate dall’invalido, non privatemi dell’unico bene
concessomi dalla sorte  (Per l’invalido 1-3, 4-12, 13-20, 21-27).

Isocrate: l’autore, l’opera, il mondo concettuale.
- Il metodo educativo di Isocrate (Contro i sofisti 14-18)

Demostene: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- Contro l’inerzia degli Ateniesi (Filippiche, I, 1-12)
- Coraggioso intervento di Demostene (Per la corona, 169-179)

La commedia nuova: caratteri essenziali.

Menandro: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- Il misantropo e il servus currens , La “conversione” di Cnemone (Dyskolos

vv.81-187, 666-747)
- L’arbitrato: Davo contro Sirisco, Abrotono, un’etera sui generis (Arbitrato,

42-186, 254-380)
La cultura dell’età ellenistica: caratteristiche e diffusione

Callimaco: l’autore, l’opera e il mondo concettuale.
- Il prologo contro i Telchini, Aconzio e Cidippe (Aitia, 1-38, fr.75 Pfeiffer vv.1-77)
- Artemide bambina (Inno ad Artemide III 1-86)
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- La punizione di Erisittone (Inno a Demetra 66-115)
- Giuramento d’amore, A Conopio, In morte di Eraclito, Odio il poema ciclico

(Epigrammi A.P. V 6, 23, VII 80, XII 43).

Apollonio Rodio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- Il proemio delle Argonautiche (Argonautiche I 1-22)
- Il rapimento di Ila (Argonautiche, 1, 1207-1264)
- La notte insonne di Medea (Argonautiche, 616-664; 744-824)
- Incontro tra Medea e Giasone (Argonautiche III 948-1024)
- L’assassinio di Absirto (Argonautiche IV 445-491)

Teocrito: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- L’incantatrice
- Le Siracusane
- Le Talisie (Simichida e Licida VII 1-51, 128-157)
- I mietitori
- Il Ciclope
- Ila

La Storiografia ellenistica.

Polibio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- Il proemio, La teoria delle costituzioni, La costituzione romana, Ogni cosa è destinata a

finire, Polibio e Scipione, Il pianto di Scipione davanti alle rovine di Cartagine (Storie,
1, 1-3; VI 4,2-7, 12-14, 57, XXXIX 6)

La retorica e la Seconda Sofistica.

L’Anonimo del sublime.
-Le fonti del sublime, Il genio poetico (Sul sublime IX 1-3, XXXIII 4-5).

Luciano: la vita, l’opera e il mondo concettuale
- Lettura integrale della Storia vera
- Prometeo e Zeus (Dialoghi degli dei 5)
- Menippo ed Hermes nell’Ade (Dialoghi dei morti 1)
- Istruzioni per lo storico (Come si deve scrivere la storia 38-42)

Plutarco: la vita, l’opera e il mondo concettuale
- Storia e biografia (Vita di Alessandro, 1)
- La morte di Cesare, Il daimon di Cesare colpisce i congiurati (Vita di Cesare 66, 69)
- Lettura integrale della Vita di Cicerone e della Vita di Demostene
- Doveri di un politico (Praecepta gerendae rei publicae 18-19)
- L’elogio del matrimonio (Amatorius 23-24)

Il romanzo ellenistico: caratteristiche generali
- Longo Sofista, Primi sintomi d’amore per Dafni e Cloe (Le avventure pastorali di
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Dafni e Cloe, I, 13-14)

- Eliodoro, Inizio in medias res ( Le avventure etiopiche di Teagene e Cariclea I 1-2).

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE
M. Pintacuda – M. Venuto, Grecità, Palermo,
Palumbo 2019 (voll. 2,3) Euripide, Medea, a cura
di A. Grilli, Milano, Signorelli 2016

=====================================================================

STORIA
Prof.ssa Paola Moresco

Lo studio degli argomenti del Novecento è stato integrato dalla visione di documenti filmici.
Testo adottato: Gentile – Ronga -Rossi Il nuovo Millennium 3 La Scuola

U.D.1 VERSO IL NOVECENTO
La Belle Epoque: , socialismo, razzismo e nazionalismo. La società di massa. Le tensioni internazionali e la
polveriera balcanica;
l'età giolittiana: politica interna e politica economica. Il suffragio universale. La campagna di Libia: “italiani
brava gente?”.
U.D. 2 LA GRANDE GUERRA
La prima guerra mondiale e la società di massa. L'attentato di Sarajevo. gli schieramenti. Da guerra di
movimento a guerra di trincea (1914-15): l’invasione del Belgio e la battaglia della Marna. L’intervento
dell’Italia: il dibattito fra neutralisti ed interventisti.
La guerra nel 1916. La guerra sottomarina tedesca. La guerra di trincea sul fronte italiano (1915-16):
Trentino e Carso.
L’ingresso in guerra degli Stati Uniti e il crollo della Russia (1917). I 14 punti di Wilson. Il fronte italiano:
Caporetto. La fine della guerra. La sconfitta degli imperi centrali.
La guerra nello scacchiere mediorientale: il genocidio degli Armeni. Definizione di genocidio e
comparazione con la Shoah.
I trattati di pace: il trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania. La carta europea nel 1919.
U.D. 3 L'ETA' DEI TOTALITARISMI
La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d'ottobre. Lenin
al potere: i decreti rivoluzionari. Lo scioglimento dell’Assemblea Costituente. La Ceka e il Terrore rosso. Il
comunismo di guerra e la vittoria dei rossi nella guerra civile. La Nuova Politica Economica (NEP). La
nascita dell’URSS. Il totalitarismo sovietico. Le scelte economiche di Stalin: i piani quinquennali, la
collettivizzazione forzata, il “culto della personalità”, le “purghe” e il Gulag.
Le origini del fascismo: il primo dopoguerra in Italia: inflazione e debito pubblico. L’impresa fiumana.
Proteste operaie e occupazioni di terre. Dal “biennio rosso” all’ascesa di Mussolini. Il programma di S.
Sepolcro e lo squadrismo fascista. La marcia su Roma. La legge Acerbo. Il delitto Matteotti. La costruzione
dello Stato totalitario: le “leggi fascistissime”.
Il regime fascista: il totalitarismo imperfetto. I Patti Lateranensi. Il corporativismo. La scuola e i mass-
media. L’imperialismo italiano: l’impresa in Etiopia. Le leggi razziali.
I ruggenti anni Venti e la crisi del ’29 negli USA.
Il nazionalsocialismo in Germania: l’instabilità della Repubblica di Weimar: dalla crisi della Ruhr alla
distensione. La crisi del '29 e l’ascesa di Hitler: il “Mein Kampf”. La nazificazione della Germania:
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educazione e propaganda. L’antisemitismo e le persecuzioni razziali: le leggi di Norimberga.
U.D. 4 LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Alla vigilia della guerra: cenni sulla guerra civile spagnola. La politica aggressiva di Hitler e lo
smantellamento del trattato di Versailles. Dall’Anschluss alla conferenza di Monaco: l’occupazione dei
Sudeti. Il Patto d’Acciaio.
La seconda guerra mondiale (1939-1940): dal patto Molotov-Ribbentrop all'occupazione della Polonia.
L'occupazione della Francia: il governo collaborazionista di Vichy. L'intervento dell’Italia: la campagna in
Grecia.
La seconda guerra mondiale (1940-1941): l'operazione Barbarossa: lo sterminio degli ebrei.
L’espansionismo giapponese nel Pacifico. La Carta Atlantica. Pearl Harbor e l’intervento statunitense.
La seconda guerra mondiale (1942-1945): El Alamein e Stalingrado. Lo sbarco in Normandia e in Sicilia.
La disfatta della Germania. La bomba atomica. La fine del fascismo. L’8 settembre e l’annuncio
dell’armistizio. La Resistenza in Italia: interpretazioni della Resistenza: la tesi di Pavone. Le stragi
nazifasciste: l"armadio della vergogna".
U.D. 5 DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO
Il secondo dopoguerra: il processo di Norimberga. Il confine orientale italiano. Le conferenze del 1943-
1945. L’ordine bipolare: la guerra fredda e l'equilibrio del terrore. La Germania divisa: Berlino Est e Berlino
Ovest. Il ponte aereo su Berlino. Il maccartismo negli USA.
I due blocchi tra il 1950 e il 1970: la destalinizzazione. La rivolta ungherese. La costruzione del muro a
Berlino. La crisi missilistica di Cuba. Kennedy e la “nuova frontiera”. Il Sessantotto.
U.D. 6 L'ITALIA DAL DOPOGUERRA ALLA FINE DELLA PRIMA REPUBBLICA
Dalla ricostruzione al boom economico: la nascita della Repubblica e la Costituzione; le elezioni del 1948;
gli anni del centrismo; il miracolo economico.
L'Italia negli anni sessanta e settanta: l'esperienza del centro-sinistra. La contestazione giovanile e
l'autunno caldo. Lo Statuto dei Lavoratori e il referendum su divorzio e aborto. Lo stragismo e la strategia
della tensione. Piazza Fontana e il depistaggio. Il terrorismo rosso: le Brigate Rosse. Il compromesso storico.
Il compromesso storico e l’omicidio di Moro.
======================================================================

RELIGIONE CATTOLICA

Prof.ssa  Maria Teresa Borghi

Libro di testo Tiberiade, vol. unico, ed. La Scuola
Materiali aggiuntivi: presentazioni in ppt predisposte dalla docente, materiali multimediali.

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 riflessione filosofica sulla libertà: cenni a Kierkegaard.
La libertà della creatura nella visione cristiana.
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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

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).
La coscienza morale nella Bibbia: il Decalogo e il Discorso della Montagna, fondamenti dell’etica
cristiana
Il magistero della Chiesa: il Catechismo della Chiesa cattolica n.1776-1795.
L’enciclica pastorale Gaudium et Spes n.16. : Coscienza retta e coscienza erronea. Coscienza laica e
coscienza religiosa: convergenze e differenze. “Etica per mio figlio”: brani dal testo di F. Savater
sulla coscienza morale.

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”).
Relativismo e pluralismo etico.
La transvalutazione dei valori.
Valori oggettivi e valori soggettivi. Universalità e relativismo nel campo dei valori etici.
I valori cristiani.
La resistenza della Weisse Rose. Valori condivisi e pratica della non violenza.

IL PROBLEMA DI DIO

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 Schmit.
L'”accidia” nella tradizione cristiana e nella società contemporanea come nuova forma di
nichilismo.

RELIGIONE E LETTERATURA

Per una “teologia della creatura”: il pensiero di Paolo De Benedetti
La breve storia di un filo d'erba: “Canta l'Epistola” di Luigi Pirandello Natura e Creato : la
concezione greca e la concezione biblica a confronto

Modulo di educazione civica/religione

Il lavoro: condanna o realizzazione?
Evoluzione del pensiero sul lavoro in Occidente dalla concezione greca alla visione ebraico-
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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”
“Storia” dell’articolo 1 della Costituzione italiana.

======================================================================

SCIENZE MOTORIE
prof. Vagnini Enzo

- nella prima fase in presenza abbiamo svolto attività essenzialmente all’aria aperta
in ambiente naturale  in spiaggia o negli spazi cittadini, nel rispetto delle norme
abbiamo orientato l’attività in modo da svolgere esercitazioni individuali e
rispettando le distanze di sicurezza :

Attività coordinative:
- coordinazione generale e inter segmentaria, attraverso attività a corpo libero,
- Esercitazioni di andature elastiche in combinazione arti superiori e inferiori,
- Vari tipi di andature eseguiti con partenze varie e con stimoli vari

Attività condizionali :
- Velocità, effettuata a secco spesso come completamento delle andature elastiche,
- Forza, elastica e resistente con esercizi e andature individuali,
- Flessibilità, allungamento dei vari distretti muscolari in forma statica e dinamica ,
- Esercizi a carico naturale finalizzati alla tonificazione generale come flessioni,

addominali e piegamenti degli arti superiori e inferiori,
- Camminate a ritmo lento di resistenza aerobica negli spazi cittadini
- Esercizi di forza con la palla medica

Pre requisiti funzionali:
- Attività ritmiche esercizi con   le funicelle
- Equilibrio attraverso esercizi statici e dinamici mono podalici

Durante le lezioni da remoto, abbiamo affrontato i seguenti temi,  alcuni di stretta
pertinenza con la motricità, altri trasversali , in forma generale per meglio
comprendere come l’attività motoria sia in stretta relazione con diverse discipline:

Attività teorica:
- Teoria dello stretching e contrazione muscolare,
- Importanza delle motivazioni e della fiducia in se stessi nella pratica sportiva,
- Cenni sulla prevenzione degli infortuni,
- Cenni sui principali infortuni nello sport, distrazioni muscolari, distorsioni e lussazioni,
- Le capacità coordinative  e le capacità condizionali,
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- La fatica nello sport, fattori interni ed esterni; il lattato, la disponibilità di sostanze
energetiche e l’idratazione,

- Cenni sui paramorfismi della colonna vertebrale; scoliosi, iper cifosi e iper lordosi,
- Cenni di anatomia della colonna vertebrale, le ernie e le protrusioni discali,
- L’importanza della comunicazione nello sport, relazione tra atleta e allenatore
- Indicazioni sulle  prime azioni di pronto soccorso principalmente durante attività

sportiva,
- Importanza del rispetto delle regole e sul ruolo dell’arbitro durante i momenti di gioco,
- Spiegazione e rielaborazione verbale delle varie attività pratiche svolte
- Cenni sui principi generali dell’allenamento, la densità, la quantità, la

supercompensazione
- Confronto ed elaborazione delle esperienze motorie dei ragazzi
- Alimentazione e sport
- La forza nello sport: vari tipi di forza
- Maradona, la vicenda sportiva e umana,
- Allenamento e frequenza cardiaca, cenni sul sistema cardiocircolatorio

La classe ha partecipato al progetto “RUGBULL” in collaborazione tra gli altri con il Comune di
Pesaro e varie associazioni sportive di rugby.

======================================================================

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
Docente: Carducci Deborah

Testo in adozione: Performer, Culture and  Literature 1+2. Zanichelli

THE VICTORIAN AGE
The Historical and Social context: An age of industry and reforms; Utilitarianism; The Victorian
Compromise;

The  Victorian novel

Charles Dickens: the social novel

Hard Times: Utilitarianism and the undeserving poor in the bourgeois mentality
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Coketown”; “Nothing but Facts”.

Oliver Twist: The world of the workhouse and the living conditions of children
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Oliver wants some more”
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Elizabeth Gaskell: the social novel and the possibility of communication between factory owners
and workers

North and South:
Fotocopia fornita dall'insegnante: “Poisoned by the fluff”.

Anonymous:
Fotocopia fornita dall'insegnante: “First he loved her, then he left her” Victorian ballad

The late Victorian novel

R. L. Stevenson: the double nature of man and the effects of science on man

Dr Jekyll and Mr Hyde:
Lettura del libretto “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” “Abridged and adapted by Paola
Guglielminetti”; Europass

Oscar Wilde: The dandy and the purpose of the novel; the institution of marriage

The Picture of Dorian Gray:
Fotocopia fornita dall'insegnante: “Preface”
Fotocopia fornita dall'insegnante: "Dorian's Hedonism"
Fotocopia fornita dall'insegnante: "Dorian's death”
Lettura del libretto “The Picture of Dorian Gray”, O.Wilde, ed. Hoepli.

G.B.Shaw: The social drama and the importance of the language

Pygmalion:
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Language and class”, “An undeserving poor”.

The British Empire

E. Morgan Forster: Forster and Imperialism

A Passage to India:  Forster's view of  Imperialism.
Ascolto dei capitoli 1, 2 e 4 di “A Passage to India”: Retold by Maud Jackson; Black Cat; level
B2.2.

THE MODERN AGE
The Historical and Social context: The turn of the century; The First World War , The Second World
War
The Literary context: The Modern novel; The interior monologue; The stream of consciousness
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The war poets: Different attitudes to war

Fotocopie fornite dall'insegnante:
Rupert Brooke: “The Soldier”
W.Owen: “Dulce et Decorum est”
I. Rosenberg: “Break of day in the trenches”
S. Sassoon: “Suicide in the trenches”; “They”

James Joyce: The interior monologue and the epiphany

Dubliners:
Fotocopia fornita dall'insegnante: “The Sisters”
Fotocopia fornita dall'insegnante: The Dead: “Gabriel's epiphany”

Virginia Woolf: the indirect interior monologue and the moments of being

Mrs Dalloway:
Fotocopia fornita dall'insegnante: "Clarissa and Septimus”
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Clarissa's party”

A Room of One's own:
Fotocopia fornita dall'insegnante: “Shakespeare's sister”

To the lighthouse:
Fotocopia fornita dall'insegnante: “Lily Briscoe”

George Orwell: a warning against totalitarian governments and a wrong use of technology, the
dystopian novel

Nineteen Eighty-Four:
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Big Brother is watching you” “Winston's job”; “Newspeak”;
“How can you control memory?”

Aldous Huxley: a warning against a wrong use of science and technology

Brave New World:
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Infant Nursery”

======================================================================
ù
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FISICA
prof. Guido Nicoletti

Libro in adozione: Amaldi, “Le traiettorie della fisica- Azzurro” -Elettromagnetismo, relatività e
quanti, Zanichelli
Unità 1: Le cariche elettriche

· Elettrizzazione per strofinio.
· Modello microscopico: isolanti e conduttori.
· Elettrizzazione per contatto.
· La carica elettrica e l’elettroscopio.
· Conservazione e quantizzazione della carica elettrica.
· Il Coulomb.
· La legge di Coulomb.
· Costante dielettrica nel vuoto e relativa ad un mezzo.
· Elettrizzazione per induzione.
· Polarizzazione di un isolante.

Unità 2: Il campo elettrostatico
· Il vettore campo elettrico.
· Il campo elettrico di una carica puntiforme.
· Linee di campo.
· Il campo elettrico uniforme.
· Energia potenziale elettrica. Differenza di potenziale (caso del campo elettrico radiale e

uniforme).
· Relazione tra modulo del campo elettrico e la differenza di potenziale.
· Superfici equipotenziali e relazione con la direzione del vettore campo elettrico.
· I condensatori e la capacità.
· Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale.
· Il flusso del campo elettrico, teorema di Gauss.
· Applicazione del teorema di Gauss: il modulo del campo elettrico generato da un

conduttore piano e all’interno di un condensatore, teorema di Coulomb. Potere delle
punte.

· Circuitazione del campo elettrostatico e teorema della circuitazione, conservatività del
campo elettrostatico.

Unità 3: La corrente elettrica
· Intensità di corrente elettrica.
· Generatori di tensione.
· I circuiti elettrici.
· La prima legge di Ohm: la resistenza.
· Resistori in serie ed in parallelo.
· La seconda legge di Ohm.
· La forza elettromotrice.
· Effetto Joule della corrente elettrica, la potenza dissipata.
· Amperometro e voltmetro.
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Unità 4: Il campo magnetico
· La forza magnetica.
· Linee di campo.
· Campo magnetico terrestre.
· Confronto tra i campi elettrico e magnetico.
· Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère.
· Regole della mano destra.
· La permeabilità magnetica.
· Intensità del campo magnetico.
· Forza di Lorentz e moto di una carica elettrica in un campo magnetico.
· Legge di Biot-Savart e modulo del campo magnetico.
· Definizione di Ampère e Coulomb.
· Campo magnetico generato da una spira circolare e da un solenoide.
· Funzionamento del motore elettrico.
· Campo magnetico nella materia: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e

diamagnetiche. Domini di Weiss. La permeabilità magnetica.
· Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss.
· La circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère: corrente concatenata.

Unità 5: Induzione elettromagnetica
· Corrente indotta.
· Legge di Faraday-Neumann.
· Legge di Lenz.

Unità 6: Onde elettromagnetiche
· Il campo elettromagnetico.
· Le equazioni di Maxwell.
· Teorema di Ampere-Maxwell, corrente di spostamento.
· Le onde elettromagnetiche: loro emissione e caratteristiche.
· La velocità di propagazione nel vuoto delle onde elettromagnetiche.

Unità 7: Teoria della relatività ristretta (cenni)
· La crisi della meccanica classica
· Invarianza della velocità della luce
· Esperimento di Michelson e Morley
· Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
· Concetto di simultaneità
· Dilatazione degli intervalli di tempo
· Contrazione delle lunghezze
· Il fattore γ

Attività di Laboratorio:
Fenomeni elettromagnetici: Esperienze di Oersted e Faraday, elettromagnete, funzionamento del
potenziometro, funzionamento del motore
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======================================================================

MATEMATICA
Prof Guido Nicoletti

Libro in adozione: Bergamini Trifone Barozzi, Lineamenti di matematica azzurro 5, Zanichelli

● Ripasso: Le funzioni reali di variabile reale

- Definizione di funzione.
- Classificazione delle funzioni.
- Il concetto di dominio di una funzione e classificazione del dominio.
- Proprietà delle funzioni: funzioni pari, dispari, iniettiva e suriettiva, biunivoca (biettiva),

crescente, decrescente, monotòna.
- Richiamo al concetto di intervallo.
- Intorno completo di un punto, intorno circolare.
- Intorno destro e sinistro di un punto.
- Punto isolato e punto di accumulazione di un sotto insieme dell’insieme dei numeri reali.

● I limiti

- Limite finito di una funzione in un punto.
- Limite destro e sinistro.
- Limite infinito di una funzione in un punto.
- Asintoto verticale.
- Limite finito di una funzione all’infinito.
- Asintoto orizzontale.
- Limite infinito di una funzione all’infinito.
- Asintoto obliquo.
- Verifica dei limiti mediante l’uso della definizione.

● Continuità

- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.
- Continuità delle funzioni elementari.
- Punti di discontinuità.
- Operazioni sui limiti: limiti di somma, prodotto, potenza, radice n-sima e quoziente di

funzioni (regola dei gradi per le funzioni razionali fratte).
- Forme indeterminate (di indecisione): .
- Limite notevole  e derivati.
- La ricerca degli asintoti.

● La derivata prima

- Il rapporto incrementale. Significato geometrico.
- Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Il significato geometrica della
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derivata prima di una funzione in un punto. L’equazione della retta tangente in un punto.
- Derivata destra e sinistra.
- Derivate fondamentali.
- Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, del

prodotto di due funzioni, della somma di due funzioni, del quoziente di due funzioni,
della potenza di una funzione.

- Significato geometrico del segno della derivata prima di una funzione: funzione
crescente e decrescente, i punti stazionari e loro classificazione.

● Applicazioni della teoria precedente allo studio di una funzione reale di una variabile
reale.

- Funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie; semplici funzioni trascendenti.
- Lo studio è stato impostato seguendo lo schema:

o   Determinazione del dominio;
o   Determinazione del segno ( );
o   Determinazione delle eventuali intersezioni con gli assi cartesiani;
o Calcolo dei limiti (negli eventuali punti esclusi dal dominio, e all’infinito per

domini illimitati) e determinazione di eventuali asintoti;
o Calcolo della derivata prima, suo annullamento per la determinazione dei punti

stazionari, studio del suo segno per la classificazione dei punti stazionari in base
alla crescenza/decrescenza;

o   Grafico probabile.
======================================================================

FILOSOFIA
prof. Michele Gambini

Kant: ripasso delle nozioni fondamentali del criticismo kantiano (fenomeno/cosa in sé, materia e
forma della conoscenza). Filosofia morale kantiana: perché la necessità di una filosofia morale pura,
la volontà buona, il fine della ragione nell’uomo, il dovere, massime e imperativi, la formulazione
dell’imperativo categorico, test di universalizzabilità.
TESTO il percorso didattico è stato costruito sulla lettura ed il commento di una riduzione della
Fondazione della metafisica dei costumi.

Hegel: tesi di fondo del sistema (secondo lo schema didattico del libro di testo), Fenomenologia
dello Spirito. La filosofia della storia.
TESTO: alcuni estratti da Lezioni di filosofia della storia, estratto da Guerra e Pace di Tolstoj

Schopenhauer. Fenomeno e noumeno, l'esperienza del corpo, la Volontà e i suoi caratteri -
pessimismo e vie di liberazione dal dolore, ascesi e nirvana.
TESTO: Lettura e studio di riduzione de Il mondo come volontà e rappresentazione

Marx - critica allo Stato moderno - alienazione - L'ideologia tedesca e la delineazione del
materialismo storico - La dialettica storica - struttura sovrastruttura - - Marx e il riformismo -
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merce, valore d'uso, valore di scambio, plusvalore, saggio plusvalore e saggio profitto, modi in cui
il capitale cerca di aumentare il profitto. Rivoluzione proletaria, dittatura del proletariato,
deperimento dello Stato. Proletari e comunisti, confronto fra Marx e Lenin
TESTO: Manifesto del Partito Comunista con l’aggiunta di un estratto di Stato e Rivoluzione di
Lenin

Nietzsche Apollineo e Dionisiaco, il periodo illuministico - Umano troppo umano - chimica delle
idee - L'annuncio della morte di Dio - Filosofia del meriggio. Superuomo, Eterno ritorno
dell'Uguale - Al di là del bene e del male - morale dei signori e morale degli schiavi - risentimento.
Deriva sacerdotale.
TESTO La genealogia della morale. Lettura estratti del primo saggio, origine dei concetti di buono
e cattivo.

Freud - inconscio - determinismo psichico - ipnosi, Anna O. - associazioni libere - prima topica -
Es, Super Io - scopo del sogno. contenuto latente e contenuto manifesto - lavoro onirico e lavoro di
interpretazione - censura onirica – simbolismo.
TESTO: Introduzione alla psicanalisi - lettura e commento lezione n 7 -  Lettura lezione n 20 di
introduzione alla psicoanalisi - la sessualità umana.

Popper. Criterio di falsificazione. Critica all'osservazionismo - mente come faro - congetture e
confutazioni - riabilitazione della metafisica. Realismo, riabilitazione della metafisica -  critica allo
storicismo

Arendt - lettura prefazione a Le origini del totalitarismo - smarrimento, necessità di capire,
rapporto fra totalitarismo e modernità. La suddivisione dell'opera. Lettura estratto della voce
"fascismo" enciclopedia treccani1932.
Lettura del capitolo dedicato ai campi di concentramento - annullamento della personalità giuridica
e morale e dell'individualità -  La concezione totalitaria del diritto - lettura estratto da Le origini del
totalitarismo - visione video su udienza processo Eichmann - La soddisfazione di Ponzio Pilato –
La banalità del male, assenza di pensiero, responsabilità penale. Deresponsabilizzazione e
modernità.

Libro di testo
Abbagnano/Fornero. Con-Filosofare Pearson

======================================================================

STORIA DELL’ARTE
Prof. Alberto Zonghetti

LIBRO DI TESTO
C. Bertelli, La storia dell’arte, vol. 3A. Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento. 3B. Il secondo
Novecento, l'inizio del XXI secolo, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2012
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CONTENUTI SPECIFICI

1. IL ROMANTICISMO: TRA IMMAGINAZIONE E REALTA’ (7 ore)
Introduzione e caratteri generali
Romanticismo in Europa

Caspar David Friedrich
Joseph Mallord William Turner

Romanticismo francese
Théodore Géricault
Eugène Delacroix

Romanticismo italiano
Francesco Hayez

La Scuola di Barbizon

2. IL REALISMO (3 ore)
Introduzione e caratteri generali
Realismo francese

Gustave Courbet
Jean- François Millet

Il Vero in Italia: i Macchiaioli
Giovanni Fattori
Silvestro Lega

3. L’IMPRESSIONISMO (7 ore)
Introduzione e caratteri generali

Eduard Manet
Claude Monet
Edgar Degas
Pierre - Auguste Renoir

4. POSTIMPRESSIONISMO (9 ore)
Il Pointillisme: introduzione e caratteri generali

Georges Seurat
Esperienze postimpressioniste

Paul Cezanne
Paul Gauguin
Vincent Van Gogh

5. SIMBOLISMO E SECESSIONI (10 ore)
Simbolismo: introduzione e caratteri generali

Simbolisti in Francia, Belgio, Germania
Il Divisionismo italiano

Le secessioni di Monaco, Berlino, Vienna
Franz Von Stuck
Gustav Klimt
Edvard Munch
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Art Nouveau in Europa
Antoni Gaudì

6. LE AVANGUARDIE: UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE (15 ore)
Introduzione e caratteri generali
I Fauves

Henri Matisse
Espressionismo tedesco e austriaco

Ernst Ludwigh Kirchner
Egon Schiele

Cubismo
Pablo Picasso

Futurismo
Umberto Boccioni
Giacomo Balla

Astrattismo
Il Cavaliere azzurro e Vasilij Kandinskij
Il Neoplasticismo e Piet Mondrian

Dadaismo
Marcel Duchamp
Man Ray

Surrealismo
Reneé Magritte
Salvador Dalì

OPERE RELATIVE AGLI ARTISTI PRESENTATI
Caspar David Friedrich Viandante sul mare di nebbia /  Abbazia nel querceto  /  Monaco in riva al
mare
Joseph Mallord William Turner Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi  /
Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni  /  Vapore al largo di Harbor’s Mouth
Théodore Géricault La zattera della Medusa /  Gli alienati
Eugène Delacroix Morte di Sardanapalo  /  La libertà guida il popolo
Francesco Hayez Pietro Rossi prigioniero degli scaligeri / Il bacio
Gustave Courbet Funerali ad Ornans  / Gli spaccapietre
Jean-François Millet L’Angelus  / Le spigolatrici
Giovanni Fattori La rotonda di Palmieri  /  In vedetta
Silvestro Lega Il pergolato
Edouard Manet Le déjeuner sur l’herbe  /  Olympia / Il bar delle Folies-Bérgere
Claude Monet Impressione: levar del sole  /  La Grenouillère /  Le serie: la Cattedrale di Rouen
Edgar Degas L’assenzio  /  Classe di danza  /  Ballerina di 14 anni
Pierre August Renoir Bal au Moulin de la Galette /  La colazione dei canottieri  /  Le bagnanti
Georges Seurat Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte
Paul Cézanne La casa dell’impiccato  /  I giocatori di carte  /  Natura morta con tavolo da cucina  /
La montagna Santa Vittoria  /  Le grandi bagnanti
Vincent Van Gogh I mangiatori di patate  /  Caffè di notte  /  Gli autoritratti  /  La camera dell’artista
/  ad Arles  /  Notte stellata
Paul Gauguin La visione dopo il sermone  /  Ia orana Maria  /  Lo spirito dei morti veglia  / Da
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dove veniamo, chi siamo, dove andiamo?
Franz Von Stuck Lucifero  /  Il peccato
Arnold Böcklin L’isola dei morti
Gustave Moreau L’apparizione
Fernand Khnopff La Sfinge
James Ensor L’entrata di Cristo a Bruxelles
Gaetano Previati Maternità
Giovanni Segantini Le due madri  /  L’angelo della vita
Giuseppe Pellizza da Volpedo Il Quarto Stato
Gustav Klimt Giuditta I  / Il fregio di Beethoven / Il bacio
Edvard Munch La bambina malata / Sera nel corso Karl Johann / Pubertà / Madonna / L’urlo
E. L. Kirchner Scena di strada berlinese / La Torre rossa ad Halle / Marcella
Egon Schiele L’abbraccio / La famiglia
Oskar Kokoschka La sposa del vento
André Derain Il ponte di Charing Cross
Henri Matisse Gioia di vivere / La danza
Pablo Picasso La vita  /  Le Demoiselles d’Avignon /  Ritratto di Ambroise Vollard  /  Natura morta
con sedia impagliata  /  Guernica
Umberto Boccioni Rissa in galleria  / Lutto  / La città che sale  / Stati d’animo II: gli addii  / Forme
uniche nella continuità dello spazio
Giacomo Balla Lampada ad arco  /  Velocità di automobile / Dinamismo di un cane al guinzaglio
Vasilij Kandinskij Primo acquerello astratto / Composizione IV / Composizione VIII / Alcuni cerchi
Piet Mondrian Melo in fiore (tema dell’albero) / Composizione: molo e oceano / Quadro I /
Broadway Boogie-Woogie
Marcel Duchamp Ruota di bicicletta / Fontana / L.H.O.O.Q
Man Ray Cadeu

======================================================================

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof. Gianluca Cecchini

G. Leopardi: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- Zibaldone: Natura e ragione (pp. 14-15, 4175-77); Poesia, filosofia (pp. 1383, 4056-57); Indefinito
del materiale, materialità dell’infinito (pp.1025-1026; 4292)
- Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Tristano e di un amico
- Canti: Ultimo canto di Saffo; L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia; La Ginestra o il fiore del deserto
La Scapigliatura
-          A. Boito, Il libro dei versi, Lezione d’anatomia
-          I. U. Tarchetti, Racconti fantastici, Un osso di morto

I modelli pedagogici dell’Italia postunitaria
-          E De Amicis, Cuore, Sangue romagnolo
Naturalismo e Verismo
G. Verga: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
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- Vita dei campi, Fantasticheria; Rosso Malpelo
- I Malavoglia, La famiglia Malavoglia; La tragedia; Alfio e Mena; La rivoluzione delle donne;
L’addio

Il Decadentismo
-          C. Baudelaire, I fiori del male, Spleen
-          P. Verlaine, Poemi saturnini, Canzone d’autunno

L’Estetismo
-          J.-K.- Huysmans, Controcorrente, La casa del dandy

G. D’Annunzio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- Le Novelle della Pescara, Il martirio di Gialluca
- Il piacere, L’attesa; Il ritratto di Andrea Sperelli
- Alcyone, La pioggia nel pineto; La sera fiesolana

G. Pascoli: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- Il fanciullino, La poetica pascoliana
- Myricae, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Novembre
- Canti di Castelvecchio, Nebbia; Il gelsomino notturno
- Primi poemetti, Digitale purpurea, Italy (I, 1, 3; II, 3, 20)
- la Grande Proletaria si è mossa (Incipit)

Il Futurismo
-          F. T. Marinetti e altri, Primo manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura

futurista; Contro Venezia passatista; Discorso di Marinetti ai Veneziani

I. Svevo: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- Una vita, Il gabbiano
- Senilità, Il desiderio e il sogno
-  La coscienza di Zeno, La prefazione; Il fumo; lo schiaffo, Un matrimonio “sbagliato”; Il funerale
sbagliato; Il finale

L. Pirandello: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- L’umorismo, Il sentimento del contrario; la vita come flusso continuo; Umorismo e scomposizione
- Novelle per un anno, Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato; Soffio.
- Così è (se vi pare), Pènsaci, Giacomino: visione

G. Gozzano: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- I colloqui, La signorina Felicita ovvero La Felicità (I, III, VI; VIII); L’amica di nonna Speranza (I,
II, III, V), Totò Merùmeni; Cocotte

S. Corazzini: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale
M. Moretti: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- Il giardino dei frutti, A Cesena
G. Ungaretti: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- L’Allegria, In memoria; Il Porto Sepolto; Veglia; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del

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


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

Carso; Soldati; Mattina
- Sentimento del tempo, Sentimento del tempo
E. Montale: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- Ossi di seppia, I limoni, Corno inglese; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto;
Spesso il male di vivere ho incontrato
- Le occasioni, La casa dei doganieri; Dora Markus
- Satura, Caro piccolo insetto; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; L’abbiamo
rimpianto a lungo l’infilascarpe; Avevamo studiato per l’aldilà; Ascoltare era il tuo solo modo di
vedere; «Pregava?» «Sì, pregava sant’Antonio»
U. Saba: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- Il Canzoniere, A mia moglie; Trieste; Città vecchia; Il figlio della Peppa; Mio padre è stato per me
l’assassino.
Il Neorealismo
R. Rossellini, Roma città aperta: visione
P. P. Pasolini: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
- Ragazzi di vita, Il Ferrobedò
- La religione del mio tempo, A un papa
- Teorema: visione
Dante Alighieri, Paradiso, I; III; VI; XI; XV; XXXIII

Testo di riferimento, C. Bologna - P. Rocchi, Fresca rosa novella, Torino, Loescher 2015, voll. 2- 3

======================================================================

LINGUA E CULTURA LATINA
Prof. Gianluca Cecchini

LINGUA

Traduzione di passi in prosa. Revisione strutture morfosintattiche e lessicali fondamentali.

LETTERATURA

Seneca: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
-           Gli aspetti positivi della vecchiaia (Ad Lucilium, 12)
-          Anche gli schiavi sono esseri umani (Ad Lucilium 47, 1-13)
-          La morte non è un male (Ad Marciam 19,3-20,3)
-          Catone, un modello nella vita e nella morte (De providentia,2,9-12)
-          L’immoralità della folla e la solitudine del saggio (Ad Lucilium, 7) *
-          Medea decide di uccidere i figli (Medea, 926-977) *

Lucano: l’autore, l’opera e il mondo concettuale.
-          L’’eroe nero’: Cesare passa il Rubicone (Pharsalia, 1, 183-227) *
-          Un annuncio di rovina dall’oltretomba (Pharsalia, 6, 776-820) *
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Petronio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
-          L’ingresso di Trimalcione (Satyricon, 31,3-33,8) *
-          L’immancabile agnizione (Satyricon, 105,1-10) *
-          La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) *
-          Compianto sul cadavere di Lica (Satyricon, 115, 7-19) *

Persio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
-          Una vita dissipata (Satire, 3, 1-76) *

Giovenale: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
-          E’ difficile non scrivere satire (Satire, I, 1-30) *
-          Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria (Satire, 6, 1-20; 286-300) *
Plinio il Vecchio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
-          La natura matrigna (Naturalis Historia, 7,1-5) *

Marziale: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
-          Antologia dagli Epigrammi

Quintiliano: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
-          Il maestro ideale (Institutio oratoria, 2,2,4-13) *
-          L’oratore deve essere onesto (Institutio oratoria, XII, 1-13) *
Plinio il Giovane: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
-          La morte di Plinio il Vecchio (Epist., 6, 16) *
Tacito: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
-          Le origini e la carriera di Agricola (Agricola, 4-6) *
-          La morte di Agricola e l’ipocrisia di Domiziano (Agricola, 42, 5-6; 43) *
-          I Germani: le origini e l’aspetto fisico (Germania, 2;4)
-          Il valore militare dei Germani (Germania, 6; 14) *
-          Onestà delle donne germaniche (Germania, 18,1-20,2)
-          Il ritratto ‘indiretto’ di Tiberio (Annales, 1,6-7) *
-          Nerone fa uccidere Agrippina (Annales, 14,2-10) *
-          Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio (Annales, 16, 18-19)

Svetonio e la storiografia “minore”

Apuleio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale
-          I pesci di Apuleio (Apològia, 29-30) *
-          Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile Metamorfosi, 3, 21-22) *
-          Una fabula de adulterio: la moglie del fabbro (Metamorfosi, 9, 4-7) *

Le traduzioni dei testi sacri e la nascita della letteratura cristiana

* Testo letto in traduzione

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:
G. B. Conte - E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, Firenze,  Le Monnier
Scuola 2015
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ALLEGATO B GRIGLIA ORALE

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei

contenuti e dei

metodi delle

diverse discipline

del curricolo, con

particolare

riferimento a

quelle di indirizzo

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di

utilizzare le

conoscenze

acquisite e di

collegarle tra

loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in

modo del tutto inadeguato

1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà

e in modo stentato

3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo

adeguati collegamenti tra le discipline

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di

argomentare in

maniera critica

e personale,

rielaborando i

contenuti

acquisiti

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

1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a

tratti e solo in relazione a specifici argomenti

3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7

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

8-9

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

10

Ricchezza e

padronanza

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

inadeguato

1
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lessicale e

semantica, con

specifico

riferimento al

linguaggio tecnico

e/o di settore,

anche in lingua

straniera

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche

di settore, parzialmente adeguato

2

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

3

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

4

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

5

Capacità di analisi

e comprensione

della realtà in

chiave di

cittadinanza

attiva a partire

dalla riflessione

sulle esperienze

personali

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova
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