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IL CONSIGLIO DI CLASSE 5 B LICEO LINGUISTICO

ITALIANO MAZZOLI CLAUDIA

LINGUA E CULTURA INGLESE DONNINI CINZIA

LINGUA E CULTURA SPAGNOLO MARINUCCI LAURA

LINGUA E CULTURA TEDESCO BODINI ROBERTA

MATEMATICA - FISICA CECCHINI PATRIZIA

RELIGIONE CECCHINI FRANCESCA

SCIENZE MOTORIE VAGNINI ENZO

SCIENZE NATURALI MALAVOLTA MARCO

STORIA E FILOSOFIA CANAPINI LUCA

STORIA DELL’ARTE TERENZI GIORGIA

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE WILLIAMS  MELISSA LOANA

CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLO GELLENI SONIA MARIA ROSARIO

CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCO GUJRAL SIMONE SELENA
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1. Indirizzo di studi e sua specificità

dal Piano triennale dell’offerta formativa

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

Classico: istituito nel 1884, è l’indirizzo originario; alcune iniziative attivate sperimentalmente

in passato come il potenziamento della matematica e il prolungamento nel triennio della lingua

inglese, sono ora diventate parte integrante del corso di studi classici previsto dal riordino dei licei

Linguistico: formatosi nel 1986 per opera del Preside Terenzio Gambaccini, e reso

successivamente una sperimentazione “Brocca”, ha assunto ora la nuova fisionomia prevista

dall’orientamento ministeriale;

Scienze Umane: è l’evoluzione, nel quadro del riordino dei licei, dell’indirizzo

Socio-psico-pedagogico, autorizzato come sperimentazione “Brocca” del Ministero della Pubblica

Istruzione nel 1992.

Economico-sociale: istituito nel 2011, fornisce inoltre allo studente competenze

particolarmente avanzate negli studi relativi alle scienze giuridiche, economiche e sociali.

2. Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio

La classe è attualmente composta da 23 alunni: 20 femmine e 3 maschi provenienti dal comune di

Pesaro, da alcuni comuni della Romagna e dell’entroterra pesarese e fanese.

Durante il corso del triennio ci sono state alcune variazioni nel gruppo classe:

● durante il terzo anno due alunni si sono iscritti ad un altro indirizzo;

● durante il quarto anno si è inserita una nuova alunna; due allievi hanno deciso di

frequentare l’anno scolastico negli Stati Uniti: uno dei due è rientrato a scuola all’inizio del

secondo quadrimestre del quarto anno; l’altra alunna ha svolto l’anno all’estero per intero;

entrambi si sono riallineati con i programmi senza alcuna difficoltà.

Dal punto di vista didattico - educativo la classe non ha subito cambiamenti significativi del gruppo

docente durante il triennio. Si evidenzia il cambio per ogni anno del triennio dell’insegnante

curricolare di Conversazione in lingua spagnola e tedesca, della docente di storia nel terzo anno e

di educazione motoria nel quinto anno.

Nel corso del triennio gli insegnanti si sono impegnati in particolare a:
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● rendere più omogeneo il gruppo;

● potenziare il senso di responsabilità personale e il rispetto delle regole;

● fornire indicazioni metodologiche per promuovere uno studio efficace e proficuo.

Nel complesso gli alunni sono stati sempre disponibili al lavoro in classe, mostrandosi disposti alla

collaborazione, spesso sono stati guidati, e, a volte, sollecitati dai docenti interessati, nelle singole

attività. Per quanto riguarda il dialogo educativo si evidenzia il rispetto della maggior parte della

classe, che non si è mai sottratta agli impegni, frequentando con regolarità.

Circa il raggiungimento degli obiettivi si può affermare che, un certo numero di allievi, ha seguito

regolarmente le attività didattiche e si è impegnato con costanza, conseguendo risultati positivi e

dimostrando anche una buona attitudine alla rielaborazione personale ed all’analisi critica. Un

secondo gruppo, pur mostrando regolarità ed impegno, ha evidenziato un metodo di studio

prevalentemente mnemonico e poco incline alla rielaborazione critica e personale. Infine un

gruppo esiguo di allievi ha mostrato una certa difficoltà nel mantenere un impegno costante e a

sostenere il carico di lavoro scolastico, raggiungendo comunque, a conclusione dell’anno, gli

obiettivi previsti, sebbene con qualche difficoltà in alcune discipline.

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio

Alcuni alunni hanno conseguito la certificazione in lingua inglese Cambridge First (livello B2) e CAE

(livello C1)
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4. Continuità nel triennio

Disciplina 3 ^ 4^ 5^

ITALIANO MAZZOLI CLAUDIA MAZZOLI CLAUDIA MAZZOLI CLAUDIA

LINGUA e CULTURA

INGLESE

DONNINI CINZIA DONNINI CINZIA DONNINI CINZIA

LINGUA e CULTURA

INGLESE

(Conversazione)

WILLIAMS MELISSA

LOANA

WILLIAMS MELISSA

LOANA

WILLIAMS MELISSA

LOANA

LINGUA e CULTURA

SPAGNOLO

MARINUCCI LAURA MARINUCCI LAURA MARINUCCI LAURA

LINGUA e CULTURA

SPAGNOLO

(Conversazione)

FONTANOT ANDREA

DANIELA

GELLENI SONIA

MARIA ROSARIO

GELLENI SONIA

MARIA ROSARIO

LINGUA e CULTURA

TEDESCO

BODINI ROBERTA BODINI ROBERTA BODINI ROBERTA

LINGUA e CULTURA

TEDESCO

(Conversazione)

GUNTHER BETTINA WITT SABINE GURJAL SIMONE

SELENA

MATEMATICA - FISICA CECCHINI PATRIZIA CECCHINI PATRIZIA CECCHINI PATRIZIA

RELIGIONE CECCHINI FRANCESCA CECCHINI FRANCESCA CECCHINI FRANCESCA

SCIENZE NATURALI MALAVOLTA MARCO MALAVOLTA MARCO MALAVOLTA MARCO

SCIENZE MOTORIE ROMAGNOLI VALERIA ROMAGNOLI VALERIA VAGNINI ENZO

STORIA PALMISANO ELISA CANAPINI LUCA CANAPINI LUCA

FILOSOFIA CANAPINI LUCA CANAPINI LUCA CANAPINI LUCA

STORIA DELL’ARTE TERENZI GIORGIA TERENZI GIORGIA TERENZI GIORGIA
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5. Didattica a distanza

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA

Modalità :  sincrona/asincrona L'attività della didattica a distanza, a seguito
della chiusura delle scuole per emergenza
sanitaria Covid-19, è stata svolta sia in
modalità sincrona che asincrona con
prevalenza di modalità sincrona.
L’anno scolastico si è aperto con didattica in
presenza che si è protratta fino al 23 ottobre
2020. Da quella data la didattica ha visto un
alternarsi di attività a distanza ed in
presenza, con prevalenza di lezioni a
distanza, almeno fino al 12 aprile 2021.
L’attività interamente in presenza è ripresa
solo dal 26 aprile 2021.
Ogni docente della classe, per quanto di
propria competenza, ha provveduto alla
rimodulazione in itinere della
programmazione iniziale adottando le
opportune strategie didattiche mirate alla
valorizzazione di tutti gli alunni.

Strumenti operativi Tutti i docenti hanno utilizzato la
piattaforma G-Suite for education che ha
permesso un facile accesso alla didattica
anche da parte degli studenti e ha offerto
altresì la possibilità di interagire attraverso
le chat, di caricare del materiale didattico e
di effettuare verifiche.

Tipologie di verifica Le verifiche sono state svolte attraverso la
piattaforma G-Suite, software per la
didattica ed in presenza. Ovviamente la
modalità della lezione online ed i disagi ad
essa connessi hanno spinto il Consiglio di
classe ad adottare tipologie di test,
modulate nei tempi e nella struttura, più
consona a questo sistema. Pertanto la
lunghezza delle prove è stata commisurata
ai tempi permessi dal collegamento; si sono
altresì privilegiate tipologie orientate al
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potenziamento delle competenze. Il numero
totale di verifiche, in alcune discipline, è
stato ridotto rispetto quanto previsto nella
didattica in presenza.

Criteri di valutazione
La valutazione non è stata svolta con
modalità diverse da quanto previsto dalla
legislazione vigente, ciononostante, per
l’attribuzione dei voti sono stati seguiti
anche i seguenti criteri:

● frequenza e interazione durante le

attività sincrone e asincrone  di  DDI;

● puntualità nella consegna del lavoro

svolto;

● valutazione delle conoscenze e delle

competenze acquisite e dei

contenuti delle suddette

consegne/verifiche.

6.Percorsi di PCTO effettuati

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

sia interni sia esterni alla scuola. Tutti i ragazzi hanno svolto tirocini esterni per una parte del

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

loro competenze linguistiche anche in attività legate al turismo. 4 studenti hanno svolto un

percorso di PCTO di una settimana a New York (aprile 2019). Non essendo possibile né valutare né

individuare le ricadute delle molteplici attività in cui gli studenti si sono impegnati, il Consiglio di

classe si limita a rilevare che la partecipazione degli studenti è stata caratterizzata da serietà e

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

singoli progetti. Per il dettaglio dei progetti degli studenti si rimanda ai fascicoli personali e alla

documentazione presente sul registro elettronico.
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Attività Periodi Enti  coinvolti

FARE RETE = FARE GOAL
(tutta la classe)

11.02. – 28.02. 2019 CONFINDUSTRIA MARCHE
NORD - RANDSTAD

2019 BIBLIOTECA SAN GIOVANNI
(alcuni alunni)

04.06 – 26.06. 2019 BIBLIOTECA SAN GIOVANNI -
PESARO

2018 CHANGE THE WORLD MODEL UNITED
NATIONS – MODEL B
(4 alunni)

04.12.2018
04.04.2019

ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI
ITALIANI – LICEO “T.

MAMIANI”

PIETRE DELLA MEMORIA –
ESPLORATORI DELLE MEMORIA
(tutta la classe)

17.11.2018
31.05.2019

COMITATO REGIONALE
A.N.M.I.G.

PREMIO LETTERARIA
(alcuni alunni)

03.02.2020
31.08.2020

GESTIONE PREMIO
DELL’ISTITUTO “T. MAMIANI”

OFFICINA DELLE LINGUE
“PROFESSIONE LINGUE” LABORATORIO DI
INTERPRETARIATO IN LINGUA INGLESE E
SPAGNOLA
(alcuni alunni)

13.11.2019 FUSP - LICEO “T. MAMIANI”

HAPPY SPORT – INCLUSIONE SPORTIVA
(alcuni alunni)

16.01.2019
05.06.2019

SPORTINMENTE ASD –
PALESTRA SCUOLA SEC. I

GRADO “FILIPPINI”

EDUCHIAMO INSIEME: PER UNA
FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA
DIGITALE INCLUSIVA
(alcuni alunni)

15.12.2020
05.06.2021

TIROCINIO INTERNO LICEO
“T. MAMIANI”

PROGETTO CINEMATOGRAFICO “BIOGRAFIE
DELLA MEMORIA”
(alcuni alunni)

09.12.2019
31.08.2020

CIRCOLO CULTURALE EIDOS –
LICEO LINGUISTICO “T.

MAMIANI”

55a MOSTRA INTERNAZIONALE DEL NUOVO
CINEMA
(alcuni alunni)

12.06.2019
30.06.2019

LUOGHI DELLA CITTA’

ORIENTAMENTO AL PLURILINGUISMO
(alcuni alunni)

Anno scolastico
2019-2020

IC PER L’ORIENTAMENTO AL
PLURILINGUISMO

2019 LINGUE IN EUROPA
(alcuni alunni)

18.11.2019
31.01.2020

IC “D. Alighieri” –
SCUOLA PRIMARIA “S.

MASCARUCCI”
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CENTRO ESTIVO SPORTIVO “JUMP”
(alcuni alunni)

17.06.2019
01.07.2019

SSD SPORTFLY SRL –
MONTEFELCINO

ESPERIENZA DI STUDIO ALL’ESTERO
(alcuni alunni)

Anno scolastico
2019-2020

Varie associazioni culturali

Laboratori di orientamento e politiche
attive del lavoro
(alcuni alunni)

Anno scolastico
2020-2021

Camera di commercio di
Pesaro in collaborazione con

AnPal Servizi

FRONT OFFICE E SEGRETERIA PRESSO

HOTEL E AGENZIE DI VIAGGI

(alcuni alunni)

Estate 2019 Hotel di Pesaro e della riviera

romagnola

ORIENTAMENTO E OPEN DAYS

(alcuni alunni)

anno scolastico

2018-2019

Tirocinio interno alla scuola

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

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ

(ha partecipato tutta la classe salvo

diversa indicazione)

PERIODO
DOCENTI

COINVOLTI

DOCENTE

RESP.
MESE ORE

Durante l’a.s. 2019-20 la classe ha
effettuato la traduzione in inglese
del libro “La maestra Valentina, tra
storia e memoria”. Tale testo è stato
inserito all’interno di un corso di
aggiornamento per docenti di
scuola primaria della provincia,
alcuni alunni hanno partecipato
all’incontro online

18.11.’20 2
Cecchini Francesca

Donnini Cinzia
Cecchini Francesca

HOLDEN CLASSICS incontro online

con lo scrittore Raffaele Riba

relativo al testo “Il giorno della

civetta” di L. Sciascia

16.03.’21 2 Mazzoli Claudia Mazzoli Claudia
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RITRADURRE ORWELL:  incontro on

line con il traduttore Vincenzo

Latronico

09.04.’21 2 Donnini Cinzia Donnini Cinzia

“DE-ACTIVATE” incontro online

realizzato dall’Associazione

Nazionale Vittime Civili di Guerra

con il contributo del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali al

fine di sensibilizzare i giovani al

fenomeno degli ordigni bellici

inesplosi e promuovere la cultura

della pace e della non violenza.

23.04.’21

30.04.’21
2 Cecchini Francesca Cecchini Francesca

Rugbull: promoting Rugby in
schools as anti-bulling “vitamin” al
fine di combattere, prevenire e
mitigare il problema del bullismo
nello sport.

15.03.-15.

04.’21
3 Vagnini Enzo Vagnini Enzo

Progetto EURES incontro online con
Associazione Vicolo Corto, relativo
possibilità di lavoro e/o volontariato
all’estero.

23.04.’21 1
Genova

Giovangabriella
Santi Diego

8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari

COGNITIVI

TRASVERSALI

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici

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

argomentato

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

4. rielaborazione autonoma e critica

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

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

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

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

5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa
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ITALIANO 1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura;

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

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

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

significativi

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

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

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

specifici

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

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

studiate

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico

della disciplina

FISICA 1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane

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

ipotesi interpretative

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici

4. saper utilizzare il linguaggio specifico

FILOSOFIA 1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;

4. saper utilizzare il linguaggio specifico;

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico

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

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

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

processi metabolici degli organismi viventi

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico

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

scientifico e tecnologico
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SCIENZE

MOTORIE

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

personale

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

vero fair-play

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

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

ambientale

9.Percorsi di Educazione Civica

I percorsi di Educazione Civica sono stati svolti in forma di lezioni disciplinari

1° nucleo: Costituzione

Tema trattato Discipline Argomento Ore

The Woman Question: The
right to education

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

UN _ 2030 Agenda for
Sustainable Development
Goals N. 4 Quality
Education

A Question of Equality: The
Suffragettes

Inglese Dal saggio di  Mary Wollstonecraft Vindication
of the rights of woman (1792 - Rivendicazione
dei diritti della donna) incentrato sulla critica
al sistema educativo dell’epoca,  alla novella di
Chimamanda Ngozi Adichie “Chinasa” scritta
nel 2009  per la “Global Campaign for
Education  - Big Read”  volta a promuovere la
scolarizzazione e le pari opportunità
nell’istruzione a livello globale.  

-The Suffragettes and Different Protest Tactics

- The role of women during WW1

The role of Women Today

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

5

4
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La Convenzione sui diritti
dell'infanzia e
dell'adolescenza

Italiano Principi fondamentali dei diritti, i diritti negati.
la realtà tra 800 e 900  in letteratura

4

Una nueva constitución para
una nueva España. La España
de la II República (1931-36):
sufragio universal, estado
aconfesional y reforma
educativa.

Igualdad de género y derechos
de la mujer

Spagnolo  3

5

Lo sport come veicolo di
aggregazione, uguaglianza e
coraggio (con riferimento a
fatti storici importanti e
personaggi – simbolo)

Scienze
motorie e
sportive

4

Storia e
filosofia

Valori e Stato etico nella Costituzione italiana 4

L’arte durante i regimi

totalitari
Storia
dell’arte

Legislazione (Art. 21 Costituzione) 3

2° nucleo: Agenda 2020-2030

        Sostenibilità

Tema trattato Discipline Argomento Or
e

 Scienze
naturali

Rischio sismico e protezione civile  
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Malattie pandemiche e vaccini (punto 3
dell’Agenda 2020 -30)

4

Garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo

Tedesco Punto 12 Agenda 2020/30 6

 3° nucleo: Cittadinanza digitale

Tema trattato Discipline Argomento Or
e

La web reputation Italiano Percorso interattivo con realizzazione di un
prodotto multimediale

4

Alfabetizzazione G-suite Italiano 2

I dati non parlano da soli 

Tema 4 Agenda 2030 –
Istruzione di qualità 

Matematica Interpretazione di grafici 3
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10.Metodi e strumenti didattici

Pur declinata in modo personale, la metodologia di docenza è stata caratterizzata soprattutto dalla

lezione frontale e dialogata, con discussioni guidate al fine di favorire l'inquadramento critico dei

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

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

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

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

essenziale per l'apprendimento, integrato, di volta in volta da materiali complementari di fonte

diversa, con uso intenso della rete, ove attingere materiali audiovisivi di vario tipo. La particolare

condizione dovuta alla pandemia ha fortemente limitato o impedito l'uso dei laboratori di scienze e

di lingue, di informatica, aula magna e palestre.

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”

11.Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato (articolo
18,comma 1, lettera a)

Il Consiglio di Classe ha deliberato in data 27.04.2021 di assegnare la stessa traccia a tutti i
componenti della classe.

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 da apposita
comunicazione ufficiale. 

12.Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione delle prove d’esame

Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova scritta.
Le griglie di valutazione utilizzate durante l'anno per le singole materie sono state deliberate dal
Collegio dei Docenti ed annesse alle programmazioni dipartimentali.
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ALLEGATO A

ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE.

ITALIANO

Docente: Claudia Mazzoli

Libri di testo in adozione:

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

- Dante, Divina commedia, Paradiso, edizione consigliata a cura di M.Chiavacci, Zanichelli

- -A. Roncoroni, Il nuovo Esame di Stato e le altre prove dell'ultimo anno Mondadori
Education

LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI (ore 3)

Caratteri generali del movimento e della poetica. Primo movimento d’avanguardia? Carattere

velleitario del rinnovamento della Scapigliatura. La narrativa degli Scapigliati.

E. Praga: lettura, analisi e commento di: “Preludio”; “Vendetta postuma”

A. Boito: da Il libro dei versi: “Lezione di anatomia”

L'ETÀ’ DEL RAZIONALISMO E DEL POSITIVISMO (ore 3)

La cultura filosofica: il positivismo. Il sociologismo positivistico di Taine, Flaubert e l’impersonalità,

il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. Sintesi delle posizioni dei De

Goncourt (Prefazione a Germinie Lacerteux) e Zola (“Prefazione” da La fortuna dei Rougon)

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO (ore 8)

La poetica del Verismo italiano: contenuti, idee, tecniche narrative. Naturalismo e Verismo a

confronto
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Verga: la figura dell’autore. La fase tardo-romantica e scapigliata; l’adesione al Verismo e il ciclo dei

Vinti; Vita dei Campi e Novelle rusticane; l’impersonalità. I Malavoglia: titolo e composizione,

progetto letterario; la struttura della vicenda; il tempo e lo spazio: l’idillio familiare; la lingua, lo

stile e il punto di vista. Mastro don Gesualdo: composizione e titolo, cronologia e struttura, i

personaggi principali; lo stile, il linguaggio, la sintassi, la polifonia

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

“Dedicatoria a Salvatore Farina”

Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea”

Da Vita dei campi

“Fantasticheria” passi scelti

“Rosso Malpelo”

da Lettere sparse:

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

da I Malavoglia:

“L’inizio dei Malavoglia” (cap. I)

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

da Novelle rusticane: “La roba”

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

IL DECADENTISMO (ore 2)

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

tradizionale dalla scapigliatura al Decadentismo. Sola lettura dei seguenti testi:

Baudelaire “Perdita d’aureola”

“Corrispondenze” da I fiori del male

Rimbaud “Le vocali”

Verlaine “Arte poetica”
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GIOVANNI PASCOLI (ore 8)

La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino; il simbolismo pascoliano:Myricae: tra

frammentismo e impressionismo; Canti di Castelvecchio: il motivo naturalistico e quello familiare. I

Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. Le soluzioni formali

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

da Myricae: “Novembre”

“Lavandare”

“L’assiuolo”

“Il tuono”

“Temporale”

“Il lampo”

da Poemetti: “Digitale purpurea”

da Primi poemetti Da “Italy” versi antologizzati

da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”

da Prose “Il fanciullino”

GABRIELE D’ANNUNZIO (ore 7)

La figura del poeta: la vita inimitabile. Il piacere: l’estetizzazione della vita. Il trionfo della morte: il

superuomo e l’esteta. Il progetto delle Laudi. Alcyone: la tregua del superuomo. Il panismo: lo

scambio tra naturale ed umano.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

da Il piacere

“Andrea Sperelli” libro I, cap. II

“La conclusione del romanzo” libro IV cap. III

Da Il trionfo della morte:

Ippolita, la “Nemica”

da Laudi - Alcyone
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“La sera fiesolana”

“La pioggia nel pineto”

Da “Notturno”

“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”;

Approfondimenti:

visione del dvd: V. Magrelli C. Augias, D’Annunzio: la guerra, la notte, la gloria

LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE

LUIGI PIRANDELLO (ore 8)

La cultura letteraria, filosofica e psicologica; le prime scelte di poetica; Gli anni della formazione e

la coscienza della crisi; l’influenza di Binet; il relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo; i

personaggi, le maschere e le maschere nude; la forma e la vita. Il periodo della narrativa

umoristica. I romanzi; il teatro, il grottesco.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

da Arte e coscienza d’oggi

“La crisi di fine secolo: la relatività di ogni cosa”

da L’umorismo

“L’arte epica compone quella umoristica scompone”

“La forma e la vita”

“La differenza fra umorismo e comicità”

da Novelle per un anno

“Il treno ha fischiato”

da Il fu Mattia Pascal

“Lo strappo nel cielo di carta”

“La lanterninosofia”

“L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba”
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da Uno, nessuno e centomila

“La vita non conclude”

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore “Le macchine e la modernità” (passim) “Il

silenzio di cosa” (passim)

da Così è (se vi pare):

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

ITALO SVEVO (ore 7)

La cultura e la formazione. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali di Una

vita; Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi; La coscienza di Zeno come opera aperta; il

narratore e il tempo misto; la rivalutazione dell’inetto. Visione del dvd sulla figura e l’opera di

Svevo presentata da Asor Rosa

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

da L’uomo e la teoria darwiniana

L’elogio dell’abbozzo

da Una vita

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

da Senilità

“L’incipit del romanzo” (cap. I)

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

da La coscienza di Zeno

“Lo schiaffo del padre”

“La salute di Augusta”

“Le macchine e la modernità” (rr. 1-85)

“La vita è una malattia” (rr. 59-91)
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FERMENTI CULTURALI AGLI INIZI DEL NOVECENTO (ore 4)

La nuova figura del letterato: lettura e analisi dei soli testi indicati:

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

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

Futurismo: l’avanguardia futurista e i contenuti del movimento

F. T. Marinetti “Il primo manifesto del futurismo” - “Manifesto tecnico della letteratura futurista”,
audio originale di “Bombardamento” da Zang tumbtuuum; “Indifferenza”; C. Govoni, “Il
palombaro”, “Crepuscolo ferrarese”

GIUSEPPE UNGARETTI (ore 6)

Primo piano sull’autore. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

Da L’allegria

“I fiumi”, “Commiato”, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “S. Martino del Carso”, “Soldati”,

“Fratelli”, “Sono una creatura”, “Pellegrinaggio”, “Italia”, “Dopo il naufragio”.

Da Sentimento del tempo

“La madre”

Da Il dolore:

“Non gridate più”

EUGENIO MONTALE (ore 8)

Cultura e formazione; Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la memoria

e l’“indifferenza”, il “varco”; il secondo Montale: Le Occasioni: la poetica degli oggetti, la donna

salvifica; il “terzo Montale: La bufera e altro: il contesto del dopoguerra; da Clizia a Volpe; l’ultimo

Montale: Satura.

Da Ossi di seppia

“Non chiederci la parola”

“Meriggiare pallido e assorto”

“Spesso il male di vivere ho incontrato”
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“Cigola la carrucola del pozzo”

“Forse un mattino andando in un’aria di vetro”

Da Le occasioni

“La casa dei doganieri”

“Addii, fischi nel buio, cenni, tosse”

Da Satura

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

“Avevamo studiato per l’aldilà”

Da Intenzioni, Intervista immaginaria – Sulla poesia:

“Il programma di "torcere il collo" all'eloquenza”

“La poetica delle “occasioni” secondo Montale”

LEONARDO SCIASCIA (ore 5)

Primo piano su Il giorno della civetta: contestualizzazione, aspetti letterari e stilistici, elementi

narrativi, aspetti di Cittadinanza

DANTE,

Divina commedia, Paradiso (ore 7)

Si è completato il percorso intrapreso all’inizio del triennio e ci si è soffermati su alcuni passi scelti,

come di seguito indicati:

canti I, III; XXXIII 1-27; 85-90, 142-145

EDUCAZIONE CIVICA:

● La convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: presentazione dei contenuti e
realizzazione di un prodotto multimediale (ore 4)

● la web reputation (educazione alla cittadinanza digitale): percorso interattivo con
realizzazione di un prodotto multimediale (ore 4)
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● alfabetizzazione su G-suite (ore 2)

COMPETENZE DI SCRITTURA

Il percorso relativo alle competenze di scrittura è stato sviluppato in particolare nel corso degli

a.s. 2018-19 e 2019-20; nell’a.s. 2020-2021 sono state svolte prove scritte in sintonia con quanto

previsto dalla normativa, e nel secondo quadrimestre si è dato maggiore spazio alle competenze

di analisi del testo.

LETTURE INTEGRALI

I ragazzi hanno letto in versione integrale i seguenti testi

● Leonardo Sciascia: Il giorno della civetta

● uno a scelta tra:
▪ Italo Svevo, La coscienza di Zeno
▪ L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila, Il fu Mattia Pascal, Così è (se vi pare)
▪ Primo Levi, Se questo è un uomo, I sommersi e i salvati
▪ Beppe Fenoglio, Una questione privata
▪ Renata Viganò, L’Agnese va a morire
▪ Elio Vittorini, Uomini e no
▪ Alessia Gazzola, Lena e la tempesta 

PROGETTI:

in questo anno scolastico la classe ha partecipato all’incontro con lo scrittore e docente della
scuola Holden: Raffaele Riba, nell’ambito del progetto: Holden classics; il libro in analisi è stato Il
giorno della civetta di Leonardo Sciascia

nel corso del triennio la classe ha partecipato a due progetti, legati a percorsi di Cittadinanza e
Costituzione ed educazione civica:

1. Penna libera tutti (a.s 2019-2020)
breve descrizione del progetto: 1 incontro con la redazione del mensile della Casa

circondariale di Villa Fastiggi.

Obiettivi: Educazione alla legalità

2. Luci nel buio della Shoah – Sarano Mombaroccio: 2018-2019 3^ classificati. Nell’ambito
del concorso bandito dal Comune di Mombaroccio è stata raccontata la storia di Guido
Morganti, giusto tra le nazioni, con un lavoro di ricerca e la realizzazione di un video.
Il Premio nasce per mantenere viva la memoria di eventi che, durante gli anni della

Shoah, hanno visto persone che nel clima di odio hanno scelto la solidarietà e la
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fraternità contribuendo fattivamente alla salvezza di chi in quel momento era oggetto

delle persecuzioni razziali
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LINGUA E CULTURA INGLESE

Docente: Cinzia Donnini
Docente  di Conversazione:  Melissa Loana Williams

Testo adottato:  Amazing Minds Compact di M. Spicci, T.A. Shaw with D. Montanari
George Orwell Animal Farm ed. Longman (unabridged version)

A- PROGRAMMA DI LETTERATURA

THE ROMANTIC AGE (1760-1837)
Main features of the historical, social and cultural background.

Literature: Romantic Fiction: main features

Jane Austen and the novel of manner
An “anonymous” author - between tradition and innovation - psychological analysis - irony and

happy ending. “Pride and Prejudice” : Plot, main characters, themes

The Gothic Novel: general features: setting - mystery and terror - characters - narrative style.

Anne Radcliffe and the Gothic Novel

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

Mary Shelley : “Frankenstein” or the  Modern Prometheus

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

Excerpts:

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

“The creature” : comprehension, analysis and interpretation

Mary Wollstonecraft: (Amazing Minds pg 248 and 249) Chimamanda Ngozi Adichie: conversation

classes (see the attached Conversation Class Program)

AMERICAN LITERATURE

Edgar Allan Poe and the short story

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

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

The Oval Portrait: comprehension, analysis and interpretation

THE VICTORIAN AGE (1837-1901)

Historical background: Early Victorian Age: a changing society. Queen Victoria - faith in progress -

the age of optimism and contrast. Late Victorian Age: The empire and foreign policy: the expanding

empire - the end of optimism.
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Literary background: The Age of Fiction, Early Victorian Novelists and Late Victorian Novelists, the
American Renaissance - American Poetry

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

Life – Themes of Dickens’s novels – Setting 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 interpretation (pp. 303-304)
Hard Times: The Dickens’ social concern - Plot summary
Extract: “Nothing but Facts”: comprehension, analysis and interpretation

Robert Louis Stevenson: Victorian Hypocrisy and the Double in Literature
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Plot - The double of the setting – Good and Evil –
Narrative technique – Influences and interpretations - A mirror of the times - The split self -
Extract “The truth about dr Jekyll and Mr Hyde” - comprehension, analysis and interpretation

Oscar Wilde: The brilliant artist and the dandy
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty – Timeless beauty – Plot Summary _ Style and

Narrative Technique.

Excerpt: “Dorian Gray Kills Dorian Gray” comprehension, analysis and interpretation

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 interpretation (handout no. 2)

Charlotte Bronte and the new heroine
Biography. “Jane Eyre”: gothic and romantic elements - narrative technique - plot. p. 234-235-236
Excerpt: from chapter 12 and 13 comprehension, analysis and interpretation

The Woman Question - The Suffragettes: 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 _ Harvard University (video)

Rudyard Kipling: Amazing Minds pg 332 -  'The White Man's Burden'. Analysis, interpretation (see

the attached Conversation Class Program)

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”

EXPANSIONS

Video: From Oliver Twist (“I want some more”) by R. Polanski and from Hard Times (“The Definition
of a Horse”)
Aestheticism: The Pre-Raphaelite Brotherhood - The Dandy

AMERICAN LITERATURE
America:: The beginning of American identity, The Civil War, North and South, Moving West,

“Manifest Destiny”

America: An Expanding nation and The New Frontier

Historical and social background: an expanding nation - the beginning of an American identity -

the pioneers and the American frontier - the American Civil War - Manifest Destiny 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 interpretation

Emily Dickinson: poetry of isolation

Biography - A startling originality - Nature and Melancholy

Selection of one poem: comprehension, analysis and interpretation

EXPANSION

Transcendentalism: Power point and dictation

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
after
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: tradition and experimentation - The Georgian Poets – The War Poets.

The War Poets:  Different attitudes to war
Propaganda posters (ppt)
Rupert Brooke
Short biography – Main features of his works
1914 and Other Poem: “The Soldier” – Comprehension – Analysis – Interpretation (p. 418)
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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 interpretation

Fiction: The Literary background: The Modernist Revolution - 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 collection – The use of epiphany – A pervasive theme: paralysis –
Narrative techniques
Extract: “Eveline” - comprehension, analysis and interpretation
“The Dead” Extract: “She Was fast Asleep”

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

Virginia Woolf and “Shakespeare’s sister”

Life – A modernist novelist – Woolf vs Joyce - Feminist writings and critical works - “Mrs Dalloway”

and “moments of being”: an experimental Novel - Subjective and Objective Time

A Room’s of One’s Own
Excerpt: “Shakespeare’s Sister Will Be Born Some Day”: comprehension, analysis and
interpretation

The literary background: The dystopian novel

George Orwell and political dystopia
Life – The artist’s development – Social themes

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

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

“Animal Farm”: (unabridged version) – comprehension and interpretation - character analysis –
themes - historical and political references
The committed writer:“Why I Write” (excerpt) comprehension, analysis and interpretation

AMERICAN LITERATURE

The Literary Background : The American Novel
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Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age
Life – The Great Gatsby: plot summary - The decay of the America Dream – Jay Gatsby and Nick
Carraway – Retrospective narration – Symbolic images.
Excerpt: “Gatsby’s Party” comprehension, analysis and interpretation (pp. 490-491-492)
THE COLONIAL NOVEL (Conversation Classes)

Colonial Writers pg 443

Nadine Gordimer: Amazing Minds pg 492 – Introduction to the author’s background and writing

style. Excerpt: from 'Ultimate Safari'.

Salman Rushdie: biography, cultural background.

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

B. PROGRAMMA SVOLTO IN COMPRESENZA CON  PROF.SSA MELISSA LOANA WILLIAMS

Orwell: Article 'Why I write'. Students reported back on purposes of writing/forms of

communication and Orwell's style.

Animal Farm task: connecting images and finding the possible links/hidden messages. Last quote of

book: double interpretation – analysis of possible purposes.

Mary Wollstonecraft: (Amazing Minds pg 248 and 249) background information/important work 'A

Vindication of the Rights of Women'. Discussion about the quote by Samuel Orchart Beeton -

whether it was offensive and still is today.

Education: Discussion task on quote by Nelson Mandela. Reading of UN education 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 education 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 education for females. Brief discussion on

education 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 questions on the spot in connection to the passage's

theme.

Education extra task: Career choices via UK website link.

Writing test: Students wrote an essay on provided quote connected to the topic 'Education'.

Rudyard Kipling: Amazing Minds pg 332 -  'The White Man's Burden'. Analysis, interpretation and

comprehension of the poem as well as connecting advertisement ‘Pears’ Soap’.

Nadine Gordimer: Amazing Minds pg 492 – Introduction to the author’s background and writing

style. Extract from 'Ultimate Safari'. Brief discussion on title (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.
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Salman Rushdie: Brief introduction to the author’s background and purpose of writing.

Introduction to Good Advice Is Rarer Than Rubies (short story) via selected images to set the

setting. Reading of  the short story followed by an interpretation/comprehension of the story in

intervals.
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLO

Docente: Laura Marinucci

Libri di testo in adozione: Huellas, Caminos por la literatura y las culturas del mundo hispano,
Europass, 2017

El siglo XIX: Realismo y Naturalismo

Marco histórico, social y literario

La novela realista: técnicas narrativas, estilo, lenguaje, personajes, tiempo, temas.

El Naturalismo: peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés.

Ø  EMILIA PARDO BAZÁN

Biografía y obra

Lectura y análisis de: El encaje roto y Sin pasión.

Ø  LEOPOLDO ALAS, CLARÍN

La Regenta: argumento, tema, estructura, lenguaje, etc.

Lectura y análisis de un fragmento del capítulo I (Vetusta y Don Fermín) y del capítulo final (El
desmayo de la Regenta).

Para profundizar: https://www.youtube.com/watch?v=2rHNLp2wmEU&t=3034 Miniserie
televisiva de 3 episodios, basada en la homónima novela de Leopoldo Alas "Clarín, escrita y
dirigida por Fernando Méndez-Leite y emitida por Televisión Española en 1995.  

Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98

Marco histórico, social y literario

Modernismo: temas, estilo, influencias

Ø  RUBEN DARÍO

Vida, obras y poética

Sonatina: lectura y análisis del texto

La Generación del 98: características, temas y estilo

Ø  JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
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Vida y obra

De Platero y yo: Capítulo 1. Platero

Ø  ANTONIO MACHADO

Vida y trayectoria poética

De Campos de Castilla: “Caminante no hay camino”

Ø  MIGUEL DE UNAMUNO

Vida y obras.

El problema de España, el problema existencial, En torno al casticismo.

La nivola

De Niebla: lectura y análisis de Capítulo ; Cap. 31, El encuentro entre Augusto y Unamuno y
Continuación

De la Segunda República a la Guerra Civil – La Generación del 27

Marco histórico, social, artístico y literario

Para profundizar en la sociedad española de la II República y en el sistema escolar republicano:
visionado integral y comentario de la película de José Luis Cuerda “La lengua de las mariposas” y
de “Las bicicletas son para el verano” dirigida por Jaime Chávarri

Ø  FEDERICO GARCÍA LORCA

Vida y obras

De Romancero gitano: “Romance de la luna luna”, “La casada infiel”

De Poeta en Nueva York: “La Aurora”

El teatro de Lorca: primeras piezas teatrales hasta la etapa de plenitud.

De La Casa de Bernarda Alba: lectura y análisis de “Acto I. Retrato de Bernarda”; “Acto I. Un
riguroso luto”; “Acto III. El final”

LITERATURA HISPANOAMERICANA

Ø  Lectura y análisis de La tregua de Mario Benedetti
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PROGRAMA DE CONVERSACIÓN IDIOMA ESPAÑOL

Docente: Gelleni Sonia Maria R

ARGUMENTOS DESARROLLADOS

1) Artículos de actualidad sobre los siguientes temas:

Argentina. La aprobación de la ley del aborto legal - España. Propuesta de ley Española sobre los
derechos de las personas transgénero - Asalto al Capitolio de EEUU". ¿Se puede destituir a Trump
antes de que se acabe su mandato?

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

”Platero yo” (I. Platero / XV Amistad) de Juan Ramón Jiménez -””La casada infiel” poesía de
Federico García Lorca - " El Cautivo" de Jorge Luis Borges-”El ahogado más hermoso del mundo”
de Gabriel García Márquez - " La muerta" de Carmen Laforet. -  Final del juego de Julio Cortázar.

3) Proyecto de Educación cívica y derechos de la mujer
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LINGUA E CULTURA  TEDESCO

Docente: Roberta BODINI

Docente di conversazione in lingua tedesca: Simone GUJRAL

Letteratura: Veronica Villa – LORELEY – Loescher Editore

Dalla lettura estiva Die weiße Rose - Cideb, analisi della figura della protagonista Sophie Scholl

Dal libro di testo: Loreley

ROMANTIK

Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung (pag. 142)

Nationalgefühl (pag. 142)

Das literarische Leben (pag. 142)

Phasen der Romantik; Prinzipien der Romantik: Die Universalpoesie (pag. 143, fotocopia)

Novalis

Einführung zum Autor (pag. 150)

Der magische Idealismus  (pag. 150)

Heinrich von Ofterdingen (fotocopia)

Die blaue Blume (pag.169)

Joseph von Eichendorff

Einführung zum Autor (pag. 163)

Mondnacht (fotocopia)

Sehnsucht (fotocopia)

RESTAURATION UND VORMÄRZ

H. Heine

Einführung zum Autor (pag. 188)
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Heine und die Romantik  (pag. 188)

Einführung zu Die Loreley (pag.189)
Die Loreley (pag.189)

H. Heine realista: Das Fräulein stand am Meere (fotocopia)

Einführung zu Die schlesischen Weber, (pag.191)

Der Hintergrund, Kommentar zum Gedicht (pag. 191)

Die schlesischen Weber (pag. 192), (fotocopia)

AUFBRUCH IN DIE MODERNE

Eine vielfältige Literatur (pag. 239)

Der Naturalismus

Literarische Techniken (pag. 239), fotocopia

Naturalistische Prosa (pag.239)

G. Hauptmann

Einführung zum Autor (pag. 246)

Die Weber (scena tratta dal IV atto, in fotocopia)

Die Revolution der Sprache in dem deutschen Naturalismus (fotocopia)

Der Symbolismus

Die Symbole und die Sprache (pag.240)

R. M. Rilke

Einführung zum Autor (pag. 248)

Die Lyrik (pag.248)

Rilkes Symbolismus und das Dinggedicht (pag. 248), (fotocopia)

Einführung zu Der Panther“ (pag.249)

Der Panther“ (pag.249), (fotocopia)

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”

EXPRESSIONISMUS

Technik und Wissenschaft (pag. 296)

Die Großstadt (pag. 296), (fotocopia)

Die expressionistische Bewegung (pag. 297)

Der Expressionismus in der Literatur (pag. 297)

Merkmale, Die Sprache; die Lyrik (pagg. 297,298)

G. Heym

Einführung zum Autor (pag. 304)
Einführung zu Der Gott der Stadt (pag. 305), fotocopia
Der Gott der Stadt (pag. 305)

J. van Hoddis

Einführung zum Autor (pag. 310)
Einführung zu Weltende (pag. 310)
Weltende (pag. 310)

F. Kafka

Einführung zum Autor (pag. 312)
Einführung zu Die Verwandlung (pag. 313)
Die Verwandlung, (fotocopia), die Figur von Gregor

B. Brecht
Einführung zum Autor (pag.351)

Brecht als Dramatiker (pag. 351)

Das Epische Theater (pag. 352), (fotocopia)

Die Dreigroschenoper: Die Moritat von Mackie Messer (fotocopia)

Brecht als Dichter (pag. 352)
Die Bücherverbrennung (fotocopia)

das Thema “Krieg” in den Gedichten:
Der Krieg, der kommen wird (fotocopia)

Mein Bruder war ein Flieger (pag. 355)
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Von der Weimarer Republik bis zum Kriegsende

Die Neue Sachlichkeit (pag.341)

Die Weimarer Republik und die Neue Sachlichkeit (pag.342)

E. Kästner

Besuch vom Land (fotocopia)

Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn (fotocopia)

Con la docente di conversazione in lingua straniera sono stati svolti esercizi di produzione orale atti

consolidare tutti contenuti svolti.
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MATEMATICA

Docente: Patrizia Cecchini

Libro di testo: La matematica a colori _Leonardo Sasso - ed.azzurra- vol 5 _ Ed. Petrini.

● 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, crescente, decrescente, monotòna.

● I limiti
La topologia della retta reale: intervalli, insiemi limitati ed illimitati, gli estremi di un
insieme, l’intorno di un punto e di infinito.
Limite finito di una funzione in un punto.
Limite destro e sinistro.
Limite infinito di una funzione in un punto.
Asintoto verticale.
Limite finito di una funzione all’infinito.
Asintoto orizzontale.
Limite infinito di una funzione all’infinito.
Asintoto obliquo.
Teoremi sui limiti: di unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto.
Operazioni sui limiti: limiti di somma, prodotto e quoziente di funzioni.

Forme indeterminate (di indecisione): .

● Continuità
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.
Continuità delle funzioni elementari.
Punti di discontinuità: classificazione.
Teorema dell’esistenza degli zeri. Teorema di Weierstrass.

● La derivata prima
Il rapporto incrementale. Significato geometrico.
Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Significato geometrico.
Derivate fondamentali.
Legame tra continuità e derivabilità, i punti di continuità e non derivabilità.
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 della derivata prima di una funzione: funzione crescente e
decrescente, il problema della tangente, i punti stazionari.
I teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle; teorema di Lagrange (solo gli enunciati)
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Teorema di De L’Hospital per il calcolo di limiti nelle forme indeterminate .

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

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

reale.

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

Determinazione del dominio;

Determinazione del segno ( );

Determinazione delle eventuali intersezione con gli assi cartesiani;
Calcolo dei limiti (negli eventuali punti esclusi dal dominio, e all’infinito per domini
illimitati) e determinazione di eventuali asintoti;
Calcolo della derivata prima, suo annullamento per la determinazione dei punti
stazionari, studio del suo segno per la classificazione dei punti stazionari in base alla
crescenza/decrescenza;
Eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e del suo segno per
la determinazione dei punti di flesso e del verso della concavità.

FISICA

Docente: Patrizia Cecchini

libro di testo: F come Fisica Sergio Fabbri Mara Masini. Ed. Sei- corso di fisica per il quinto anno.

I fenomeni elettrostatici

- La carica elettrica;
- La legge di Coulomb;
- Elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti;
- L’elettrizzazione per induzione;
- L’elettrizzazione per contatto.
- La distribuzione di carica nei conduttori.

I campi elettrici

- Il vettore campo elettrico;
- Il campo elettrico di una carica puntiforme;
- Le linee di campo elettrico;
- L’energia potenziale e il potenziale elettrico;
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- La differenza di potenziale e il moto delle cariche
- Il moto di una carica in un campo elettrico;
- Il condensatore piano.

La corrente elettrica nei solidi

- L’intensità della corrente elettrica;
- I generatori di forza elettromotrice;
- I circuiti elettrici;
- La resistenza di un conduttore
- I circuiti elettrici;
- Le leggi di Ohm;
- La potenza elettrica e l’effetto Joule;
- Resistenze in serie e in parallelo.

Il Campo magnetico

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

magnetico di un filo percorso da corrente (Biot-Savart) , il campo magnetico di una spira e di
solenoide;

- La forza di Lorentz e il moto di una carica q dentro al campo;;
Induzione e onde elettromagnetiche.

- Semplici esempi sulla corrente indotta;
- Il flusso del vettore B;
- La legge di Faraday-Neumann;
- La legge di Lenz.
- Elettricità e magnetismo: il campo elettrico indotto;
- Le equazioni di Maxwell;
- Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche;
- Lo spettro elettromagnetico.

La teoria della relatività ristretta

- La fisica agli inizi del ‘900
- I postulati della relatività ristretta;
- Cenni sulle conseguenze della teoria della relatività ristretta.
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RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Francesca Cecchini

Contenuti:

I tratti peculiari della morale cristiana: comprensione dei concetti di coscienza, libertà,

legge, autorità, peccato;

La legge morale della Bibbia: la morale del Decalogo

La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche,

l’ambiente e la politica.

L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.

Il dialogo interreligioso e il contributo per la pace fra i popoli:

fondamenti teologico -antropologici con riferimento a Nostra Aetate

Il dialogo ebraico –cristiano:dal Concilio Vaticano II a oggi

Libro di testo: Tiberiade Manganotti-Incampo edizioni La Scuola
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SCIENZE MOTORIE

Docente: Enzo Vagnini

- nella prima fase in presenza abbiamo svolto attività essenzialmente all’aria aperta in

ambiente naturale , al campo scuola o nei parchi limitrofi, 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,

- Esecuzione di percorsi coordinativi in forma individuale,

- Esercitazioni di andature elastiche in combinazione arti superiori e inferiori,

- Vari tipi di andature eseguiti con partenze varie e con stimoli vari

Attività condizionali :

- Resistenza aerobica, corsa continua e intermittente anche come modalità di riscaldamento

con distanziamento

- Velocità, effettuata a secco spesso come completamento delle andature elastiche,

- Forza, elastica e resistente con esercizi a circuito 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,

- Attività di velocità e rapidità su spazi brevi

- Camminate a ritmo lento di resistenza aerobica

Pre requisiti funzionali:

- Schema corporeo, giochi di ritmo ed esercizi con le funicelle

- Equilibrio attraverso esercizi statici e dinamici monopodalici

Nella seconda fase, una volta consentito l’uso della palestra, sempre nel rispetto delle regole

inerenti il distanziamento e l’uso degli attrezzi, abbiamo integrato i punti precedenti con i

seguenti:

- Esercitazioni a corpo libero con l’uso dei tappetini,

- Palleggi a pallavolo a coppie e a piccoli gruppi,
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- Passaggi con l’uso delle racchette da badminton a coppie,

- Staffetta con tiro a canestro in canestri diversi,

- Esercizi a corpo libero con la palla medica,

- Gioco della pallavolo da seduti

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,

- 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, ipercifosi e iperlordosi,

- Cenni di anatomia della colonna vertebrale, le ernie e le protrusioni discali,

- Dichiarazione dell’ONU sui diritti allo sport dei giovani

- 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,

- Confronto ed elaborazione delle esperienze dei ragazzi

La classe ha partecipato al progetto “RUGBULL” in collaborazione tra gli altri con il Comune di

Pesaro e varie associazioni sportive di rugby.
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SCIENZE NATURALI

Docente: Marco Malavolta

BIOMOLECOLE E METABOLISMO CELLULARE

Il metabolismo cellulare.

Tipologia delle reazioni metaboliche: reazioni anaboliche e cataboliche. Le reazioni anaerobiche ed

aerobiche.

Gli enzimi: loro azione e fattori che influenzano l’attività enzimatica: substrato, temperatura e Ph.

I cofattori: Il coenzima A (CoA)

Il ruolo dell’ATP

Il ruolo del NAD (Nicotinammide adenina dinucleotide) e del FAD

Le biomolecole

I CARBOIDRATI: monosaccaridi: glucosio, fruttosio, galattosio

Disaccaridi : saccarosio, lattosio, maltosio

Polisaccaridi : amido, cellulosa, glicogeno, chitina.

Il legame glicosidico.

La formazione dell’amido ( l’enzima amido-sintetasi)

La sintesi del glicogeno : la glicogeno-sintesi e la glicogeno-lisi.

Il ruolo degli enzimi: glicogeno sintetasi e del glicosil-transferasi

L’uridina di fosfato ( UDP)

IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI

LA RESPIRAZIONE CELLULARE: la glicolisi anaerobica, il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa.

Il ruolo dell Acetil CoA nella glicolisi. Il ruolo del NAD e FAD nel ciclo di Krebs. Il trasporto di

elettroni, e la proteina ATP sintetasi.
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I mitocondri come luogo di attivazione del ciclo di Krebs.

LE FERMENTAZIONI: La fermentazione alcolica e lattica.

I LIPIDI : Classificazione dei lipidi

I lipidi semplici . Le cere, gli steroidi, il colesterolo, i gliceridi.

Il ruolo dei gliceridi nell’alimentazione.

I lipidi complessi: Le lipoproteine, i glicolipidi, i fosfolipidi.

Le vitamine liposolubili: retinolo ( Vit.A), calciferolo ( Vit.D), tocoferolo ( Vit.E), fillochinone (Vit.K).

Gli acidi grassi. Mono-di-e trigliceridi.

L’esterificazione degli acidi grassi, e la saponificazione.

La lipo-genesi, la lipo-lisi.

I ruolo dell’acido pantotenico (Vit.B5).

METABOLISMO LIPIDICO

L’ossidazione dei grassi. La β-ossidazione. Il ruolo della carnitina.

LE PROTEINE

Struttura e funzioni.  Gli amminoacidi . Le proteine a struttura primaria, secondaria, terziaria,

quaternaria.

Gli enzimi proteici. Le proteine coniugate ( emoglobina e clorofilla).

METABOLISMO PROTEICO

La sintesi proteica. ( Trascrizione e traduzione).

La degradazione delle proteine: la transaminazione, e il ruolo dell’enzima transaminasi.

Il ciclo chetogenico e glicogenico.

IL D.N.A. funzioni e struttura. I ruolo del D.N.A. nel metabolismo cellulare. Gli R.N.A. ( ribosomiale,

messaggero, di trasporto).

La duplicazione semi-conservativa del D.N.A. Il ruolo dei frammenti di Okazaki. Il ruolo degli enzimi

DNA-polimerasi, RNA-primasi, DNA-ligasi.
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Il codice genetico.

I VIRUS : Struttura e loro metabolismo.  Il ciclo di replicazione virale. Le principali malattie virali. I

coronavirus

BATTERI: Struttura e loro classificazione. Modalità riproduttive asessuata e sessuata. Le principali

malattie batteriche. La peste ed il colera.

LA STRUTTURA DELLA TERRA

Gli strati della terra: crosta, mantello e nucleo. Le discontinuità sismiche.

Le rocce: Rocce ignee intrusive ed effusive. Il granito ed il basalto.

Rocce metamorfiche: Il metamorfismo di contatto, dinamico, regionale. Principali rocce

metamorfiche.

Rocce sedimentarie. Le principali rocce metamorfiche. Clastiche , chimiche e organogene.

Gli strati sedimentari nell’appennino umbro-marchigiano. Le scaglie rosse.

LA DERIVA DEI CONTINENTI. A.Wegener e le sue prove.

LE DORSALI OCEANICHE: atlantica, pacifica e indiana.

IL PALEOMAGNETISMO: la prova definitiva.

LA TETTONICA A PLACCHE.

I margini divergenti, trasformi e convergenti.

Il ciclo di Wilson

I TERREMOTI . La teoria del rimbalzo elastico.

Le principali onde sismiche . Onde di volume e onde superficiali.

LE SCALE SISMICHE. La scala M.C.S. e La scale delle magnitudo.

Previsione e prevenzione dei terremoti. Previsione probabilistica e deterministica.

Il rischio sismico in Italia.
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STORIA

DOCENTE: LUCA CANAPINI

MODULO PRIMO

LA STORIA ITALIANA E MONDIALE TRA FINE OTTOCENTO E IL 1914

§ 1§. Il Risorgimento italiano, tra mito e realtà – L'Italia nel quadro europeo - L'economia italiana
tra sviluppo e frammentazione politica – Giuseppe Mazzini: la figura umana, programma politico e
filosofico – Il fronte politico italiano: schieramenti e principi – La figura di Pio IX, e il neoguelfismo
giobertiano – La figura di Terenzio Mamiani - Il pensiero politico dell'Ottocento – Il nuovo concetto
di Libertà

§ 2. UNA NUOVA EUROPA TRA CRISI E INNOVAZIONE

La Russia zarista e l’opposizione politica; la rivoluzione del 1905 – La rapida crescita economica

degli USA: il fordismo e il taylorismo - Luci e ombre della belle époque – La guerra franco-prussiana

- Unificazione tedesca – Il revanchismo e il caso Dreyfus - La Germania di Guglielmo II – Un nuovo

sistema di alleanze: conflitti e crisi fra gli stati europei – La seconda rivoluzione industriale.

§3. GENESI E PROBLEMI DELL’UNIFICAZIONE ITALIANA

Il divario Nord-Sud – La Destra e la Sinistra storica - Il Brigantaggio – L’annessione del Veneto e la

terza guerra d’indipendenza – Il rapporto tra Chiesa e Stato – L’Italia giolittiana: politica interna,

estera, economica e sociale – I nuovi partiti di massa - La guerra di Libia e la colonizzazione italiana

in Africa.

MODULO   SECONDO

LA PRIMA GUERRA MONDIALE

Le cause della prima guerra mondiale – Gli schieramenti politici in Europa - Il primo anno di guerra

– L’Italia prima della guerra: schieramenti politici e ideologici - Il 1915: l’entrata in guerra dell’Italia

– Il fallimento della blitzkrieg tedesca – La trasformazione da guerra lampo a guerra di posizione –

Il biennio 1915-1916 – La rivoluzione d’Ottobre - Il 1917: il crollo della Russia e la rivoluzione

socialista; cambiamenti degli assetti ed equilibri militari – L’Italia in guerra: politica interna e

situazione militare – Caporetto e la rivincita italiana – 1918: l’ultimo anno di guerra – I trattati di

pace.
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MODULO   TERZO

DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA LIBERAZIONE

§ 1. IL DOPOGUERRA IN ITALIA

La crisi del sistema liberale e il Biennio Rosso – La delusione di molti italiani – I partiti e i movimenti

politici – Problemi economici e sociali della ricostruzione - La “vittoria mutilata” – La questione di

Fiume - La conquista di Fiume di D’Annunzio e dei legionari – Le origini del partito fascista – Benito

Mussolini – La lotta fascista – La marcia su Roma – Il fascismo alla conquista del potere – La

dittatura – Il Fascismo nuovo Stato totalitario – La politica interna – La politica economica – I

rapporti con la Chiesa: il concordato – La politica estera – La conquista dell’Etiopia.

§ 2. IL DOPOGUERRA NEGLI USA

Il nuovo ruolo dell’America nel mondo – La politica isolazionista – Il boom economico e la grande

trasformazione sociale – La crisi del ’29 in America e le varie ripercussioni nel mondo – Roosevelt e

il New Deal.

§ 3. IL DOPOGUERRA RUSSO

La nascita dell’URSS - Il partito comunista al potere – La Terza Internazionale – La figura di Stalin –

L'industrializzazione – Il regime staliniano e le purghe.

§ 4. IL DOPOGUERRA TEDESCO

La crisi della Germania di Weimar – I movimenti politici della Germania post-bellica – Hitler e la

nascita del nazionalsocialismo – Il programma del partito nazista – Il nazismo al potere –

L’ideologia nazista e l’antisemitismo – La propaganda nazista – Riarmo ed espansione della

Germania nazista – L’Anschluss e la conferenza di Monaco - Mussolini e l’avvicinamento a Hitler:

politica estera ed interna – La politica dei patti e dei trattati: il patto d’acciaio e quello di non

aggressione Ribbentropp-Molotov – L’Europa verso la guerra.

§ 5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE

L’attacco alla Polonia – Il sistema delle alleanze - La spartizione del territorio polacco – La neutralità

italiana sino al 1940 – L’attacco ai Paesi Bassi e alla Francia – L’intervento italiano – La spaccatura

della Francia: il governo di Vichy – La battaglia d’Inghilterra e la guerra del Mediterraneo e in Africa

– Il patto tripartito e il fallito attacco alla Grecia – L’attacco alla Russia: l’operazione Barbarossa – Lo

sterminio degli ebrei: il simbolo di Auschwitz – L’intervento degli Stati Uniti – L’attacco del

Giappone a Pearl Harbour – La controffensiva alleata – La battaglia di Stalingrado e l’inizio della

ritirata nazista – La conferenza di Casablanca – L’8 settembre 1943 - La Repubblica di Salò – La

Resistenza in Europa e in Italia – Il governo Badoglio – La repressione nazista in Italia – La
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liberazione in Italia e in Europa – Lo sbarco alleato in Normandia – La fine della guerra: la resa

italiana, tedesca e giapponese – I trattati di pace.

MODULO QUARTO

IL SECONDO DOPOGUERRA E LA REPUBBLICA ITALIANA

§ 1. IL MONDO DIVISO

Le superpotenze: Usa e Urss – Il confronto ideologico e l’equilibrio bipolare – I nuovi rapporti

internazionali – Il processo di Norimberga – L’egemonia Usa e il mito americano – Le Nazioni Unite

e il nuovo ordine economico – La fine della “grande alleanza” – La “guerra fredda” e la divisione

dell’Europa – Il piano Marshall – Il blocco di Berlino – Le due Germanie – Il Patto Atlantico e quello

di Varsavia – Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione.

§ 2. LA SOCIETÀ DEL BENESSERE

Il boom economico – Le nuove frontiere della scienza – Il trionfo dei mass-media – L’esplosione

demografica – La civiltà dei consumi e i suoi critici – Contestazione giovanile e rivolta studentesca –

L'emancipazione, l'attacco sociale e culturale al principio di autorità – La Chiesa cattolica e il

Concilio Vaticano II - Gli anni Sessanta, il Sessantotto, la guerra del Vietnam

§ 4. L’ITALIA REPUBBLICANA

Un paese sconfitto – Le forze politiche – Dalla liberazione alla Repubblica – La crisi dell’unità

antifascista – La Costituzione Repubblicana – Le elezioni del ’48 e la sconfitta della sinistra – La

ricostruzione economica – Gli anni del centrismo – La fine della Prima Repubblica.
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FILOSOFIA

DOCENTE: LUCA CANAPINI

MODULO PRIMO

IL CRITICISMO

§ 1. IMMANUEL KANT

La vita e le opere - Kant e il suo tempo - L'età dell'Illuminismo in Germania - Le opere - L'apogeo
del Soggetto – Il progresso delle scienze della natura e l'inconcludenza della metafisica - I "due
mondi" dell'uomo: fenomeno e noumeno - I limiti della ragione – Struttura e processi del
conoscere - La Critica - "Che cosa posso sapere?" - I limiti del Razionalismo e dell'Empirismo - Il
giudizio sintetico a priori, analitico e sintetico - La rivoluzione copernicana della conoscenza -
L'Estetica trascendentale - L'Analitica trascendentale - La Dialettica trascendentale – Le illusioni
della Ragion Pura: cosmologica, psicologica, teologica - La Critica della ragion pratica: il concetto di
moralità, l'idea di libertà, l'imperativo categorico, il valore dell'azione come universale e necessaria
- La Critica del Giudizio: il concetto di teleologia, il gusto, il sublime.

MODULO SECONDO

ROMANTICISMO E IDEALISMO

§ 1.  IL CONTESTO STORICO-CULTURALE

Il periodo - Società e cultura in Germania - Il movimento romantico - Che cos'è il Romanticismo - Il

problema storiografico del Romanticismo - Romanticismo e Illuminismo - Il primato dello Spirito - Il

concetto di Sentimento - Il concetto di Arte - Il sentimento della Natura Infinita - La storicità del

reale - Fra tradizione, Nazione, aspirazione alla libertà - La rivalutazione della fede

§ 2. IL PRIMATO DEL SOGGETTO INFINITO

Che cos'è l'Idealismo? - Una filosofia dello Spirito, della Libertà, dell'Assoluto

§ 3. J. G. FICHTE

La vita e le opere - Idealismo contro dogmatismo - La dottrina della scienza - L'Io come soggetto

assoluto - I tre princìpi della dottrina della scienza - L'attività morale come compito infinito - Dall'Io

a Dio: il senso di una svolta - Il Dotto e lo Stato nazionale: i compiti dello Stato, l'impegno

dell'intellettuale - La superiorità della nazione tedesca
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§ 4. F. W. J. SCHELLING

La vita e le opere - La fisica speculativa - L'assoluto come identità di Spirito e Natura - L'arte come

intuizione dell'Assoluto - Caduta e redenzione del finito - La filosofia positiva

MODULO TERZO

HEGEL E POSTHEGELIANI

§ 1. G. W. F. HEGEL E L'IDEALISMO

Il contesto storico-culturale: Hegel e la cultura del suo tempo tra illuminismo, Rivoluzione e

Romanticismo - La vita e le opere - Il razionale e il reale - La realtà come razionalità - La storia e il

compito della filosofia - La storia e Dio - Il rapporto con il pensiero di Kant, Fichte e Schelling - Gli

scritti teologici giovanili - La Fenomenologia dello Spirito - Idealità e storicità di sviluppo dello

Spirito - La coscienza - L'autocoscienza - La dialettica servo-padrone - La dialettica della Ragione:

nuovo sistema di scienza e nuovo metodo di indagine filosofica - La Logica - La Filosofia della

Natura - La Filosofia dello Spirito - Il concetto di Spirito - La verità della natura - Lo spirito

soggettivo - Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità, famiglia, società civile, Stato - La Filosofia

della Storia - Lo Spirito Assoluto - Filosofia e storia della filosofia - "Morte" della filosofia?

§ 2.  A.  SCHOPENHAUER

Il rapporto con Hegel - La vita e le opere - Conoscenza e Wille - La liberazione dalla Volontà e dal

dolore - La Volontà dietro la coscienza - Il concetto di velo di maya - I tre maestri: Platone, Buddha,

Kant - La negazione dell'individuo - Il Mondo come Volontà e Rappresentazione - Il rapporto con

Kant - Le funzioni a-priori del rappresentare - Il pessimismo; noia e dolore - La Negazione della

Volontà - Le vie della liberazione: arte, etica, ascesi - Il rapporto col buddhismo

§ 3.  S.  KIERKEGAARD

Il rapporto con Hegel - La vita e le opere - L'enigma Kierkegaard - Singolo e soggettività - La fede -

Contro l'ateismo cristiano - L'esistenzialismo: Aut-Aut - Gli stadi dell'esistenza: lo stadio estetico, lo

stadio etico, lo stadio religioso - Esistenza e possibilità - Angoscia e libertà - La malattia per la

morte - Il cristianesimo radicale

§ 4.  L.  A.  FEUERBACH

Il rapporto con Hegel - L'uomo è Tutto: una nuova antropologia filosofica - L'uomo produce Dio - La

divinità è umanità - Umanismo e filantropismo - Il concetto di alienazione
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§ 5.  KARL MARX

Il rovesciamento della filosofia hegeliana - La vita e le opere - Il rapporto con Feuerbach -

Alienazione dell'uomo e fine pratico della filosofia - Marx ed Engels: il materialismo storico e la

filosofia come critica delle ideologie - La lotta di classe

MODULO   QUARTO

IL PENSIERO EUROPEO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

§ 1.  F. W. NIETZSCHE

Il contesto storico-culturale - Mutamento di clima intellettuale e nuovi orientamenti critici - Vita e

opere - Dal Wille di Schopenhauer al Wille zür Macht - La decadenza della civiltà occidentale - La

morale aristocratica e quella degli schiavi - Il metodo genealogico - Il nichilismo - Il filosofo come

profeta -Übermench, spirito dionisiaco e decadenza - La nascita della tragedia - Contro Socrate - La

critica della scienza e della storia - La distruzione della metafisica - La morte di Dio - Il risentimento

e la critica al cristianesimo: l'Anticristo - La trasmutazione dei valori - L'eterno ritorno - Così parlò

Zarathustra - Nietzsche e il nazismo

§ 2.  S.  FREUD

Il rapporto con Schopenhauer - La vita e le opere - La nascita della psicoanalisi - Una nuova

immagine dell'Io - Sessualità e nuova immagine dell'infanzia - Le tre fasi libidiche - La psiche come

entità autonoma - Super-Ego, Ego, Es - Il complesso edipico - Il metodo dell'analisi -

L'interpretazione dei sogni - Repressione, rimozione e nevrosi - Principio di piacere e principio di

realtà - Il transfert - La critica di pansessualismo - Eros e Thànatos - Civiltà e sofferenza umana - Il

disagio della civiltà contemporanea - La compensazione illusoria della religione - La terapia tra

ricerca e bisogni.
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STORIA DELL’ARTE

Docente: Giorgia Terenzi

Libri di testo in adozione:  L.Colombo, A.Dioniso,N.Onida,G. Savarese - “Opera”Vol.3 ,

“Architettura e arti visive nel tempo.”- Ed. Sansoni per  la Scuola.

METODI

La metodologia in presenza e stata applicata fino al mese di Novembre si è svolta in presenza per
poi entrare in modalità’ Did fino a metà’ Gennaio e proseguire al 50%. A partire dal 26/04/2021 le
classi quinte hanno svolto le lezioni in presenza fino al termine delle lezioni.

Le attività’ in Did sono sono state svolte in sincrono sulla piattaforma di Classroom con la modalita’
Googlemeet. Attraverso la modalità’ informatica si è proseguito il cammino di lezione affrontato in
presenza: spiegazioni frontali, dialogate e le verifiche orali. Lo stesso percorso è continuato in
presenza per garantire una costanza fra le settimane di alternanza fra presenza e Did. Per rendere
interessante le tematiche con una modalità’ come la Did si è preferito cambiare la metodologia
usata nel passato preferendo la qualita’ alla quantita’. Si è cercato di rendere le tematiche più
interessanti cercando approfondimenti che si collegassero alle altre materie e analisi di opere che
aprissero loro delle considerazioni con gli accadimenti contemporanei. Si è cercato sia nella parte
di Ed. Civica che in quella di Storia dell’Arte di aiutare i ragazzi ad aumentare la capacità’ ( generata
durante gli anni) di rielaborare gli argomenti e di provare a costruire una critica personale sulle
tematiche.

MODULO 1

LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ’ DEL SECONDO OTTOCENTO

-Una società’ in rapida evoluzione: la nascita dell'urbanistica moderna nelle capitali

europee.-Breve introduzione alla Londra vittoriana come modello europeo per Napoleone III

-Parigi e il piano Haussmann-strategia urbanistica e strategica- il consenso politico attraverso

l’urbanistica. -Vienna: Francesco Giuseppe e la creazione della nuova Vienna ( Ringstrasse).

-Barcellona:il piano di Ildefonso Cerdà ( (Teorìa general de urbanizaciòn: il modello della citta’

moderna)

-I nuovi materiali che trasformarono il volto delle capitali: L’architettura del ferro e dell’acciaio. Le

scuole specialistiche . Le esposizioni universali: The Great Exhibition del 1851- Parigi, Esposizione

universale del 1889.
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MODULO 2

L’ISTANZA DEL VERO COME TEMA SOCIALE.

I MAESTRI DEL PASSATO: IL ROMANTICISMO FRANCESE E LA QUESTIONE SOCIALE

L’attenzione per le tematiche sociale nel Romanticismo dei maestri Théodore Géricault e
Ferdinand Victor Eugène Delacroix, attraverso le opere: “ La zattera della Medusa” 1818-1819 e
“La libertà’ che guida il popolo”, 1830

IL REALISMO FRANCESE DAL 1850

LE URGENZE SOCIALI NELLA PITTURA REALISTA

Il nuovo contesto storico della Francia in piena industrializzazione e i nuovi circuiti espositivi. La

nascita di un nuovo artista  sensibile alle tematiche sociali e alle nuove direzioni politiche (

liberalismo – socialismo). Il contributo nello sviluppo delle arti nuove di Charles Baudelaire

Gustave Courbet:la nuova formazione antiaccademica; la scelta di una pittura per il sociale; il

confronto con i maestri Géricault e Delacroix ( confronto fra le opere); Il Pavillon du Réalisme -1855

come risposta ai Salons ufficiali.

I temi sociali: il lavoro nell’opera “Gli spaccapietre” 1849 / L'eroicità’ e la storia dei vinti in una

dimensione storica  nell’opera “Funerale ad Ornans” 1849-1850 L’amore tra donne ( in parallelo a

Fleurs du mal di Baudelaire) nell’opera “Ragazze in riva alla Senna” 1857

La critica sociale : nell’opera “L’atelier del pittore” 1854-55 –l’importanza delle conoscenze di

Courbet: Champfleury, Baudelaire, Proudhon.

La satira politica e la caricatura: l’occhio attento di Honoré Daumier-

Il potere della satira e le caricature politiche di Daumier- “Il vagone di terza classe”, 1865; “Il

Gargantua, 1831;Rue Transnonain , 15/04/1834- la tecnica litografica-

Il realismo nel paesaggio: La scuola di Barbizon attraverso le opere di Jean-François Millet 

L’attenzione per gli umili e la dignità’ del lavoro manuale: “ Le Spigolatrici” 1857-
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MODULO 3

LA NASCITA DELL’IMPRESSIONISMO = L’OPERA ATTRAVERSO LA PERCEZIONE VISIVA

Il nuovo contesto storico della Francia in piena industrializzazione e i nuovi circuiti espositivi. La

nascita di un nuovo artista  sensibile alle tematiche sociali e alle nuove direzioni politiche (

liberalismo – socialismo). Il contributo nello sviluppo delle arti nuove degli scrittori del

Naturalismo.

-La nuova lettura critica della borghesia corrisponde alla descrizione di Manet e degli

Impressionisti: Gustave Flaubert e Madame Bovary/ Emile Zola e la Cuccagna

Il salon de Refusés –la tecnica fotografica e il Giapponismo: i presupposti del cambiamento

“ Édouard Manet” : l’inizio della rivoluzione pittorica moderna- il contributo alla nascita del

movimento impressionista

-La Société Anonyme des Artistes, Peintres, Sculpteurs,Graveurs-1874 e lo studio fotografico di

Felix Nadar

-Il dominio della visione e la difficoltà’ del cogliere l’attimo: “Impression, soleil levant” Claude

Monet- 1872

-Il contributo degli intellettuali per la celebrità’ degli Impressionisti: Emile Zola- Jules-Antoine

Castagnary- Ernest Chesneau e Louis Émile Edmond Duranty

-Dal paesaggio naturale al paesaggio urbano: Claude Monet e “La Grenouillère”, 1869- “La Rue

Montorgueil a Parigi” Festa del 30 /06/1878

-La nuova figura del mercante d’arte; Paul Durand Ruel

MODULO 4

L’OPERA SERIALE NELLA SOCIETA’ DI INIZIO INDUSTRIALIZZAZIONE : FRANCIA DEL SECONDO

OTTOCENTO

LA SOCIETÀ’ DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE MATURA: L’INGHILTERRA DEGLI ANNI 50 E L’AMERICA

DEGLI ANNI 60 DEL NOVECENTO

- La ripetizione del soggetto: la serie attraverso l’opera di Claude Monet

- Le Cattedrali di Rouen 1892/1893/1894 –Dalla pura percezione visiva all’essenza del

soggetto.
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- Il tempo= Giulio Carlo Argan e la connessione fra le teorie di Henri Bergson e le Cattedrali

di Rouen- La fluidità’ del tempo

- Il nuovo formato e inquadratura= Adorno e il nuovo punto di vista “disassato” delle

impaginazioni di Monet di derivazione fotografica – Giulio Carlo Argan e l’immagine come

campo della coscienza

- Le cattedrali di Rouen di ROY LICHTENSTEIN

- La cultura di massa= la nascita in Inghilterra gli scritti di Leslie Fiedler e di Reyner Banham

- La Pop Art negli Stati Uniti: Lichtenstein e Warhol-

- l’iterazione dei beni di consumo nell’opera di Warhol: “Campbell's Soup Cans” 1962

- L'impassibilità’ emotiva nelle serie di Warhol= “ White Car Crash” e “Death and disaster”-

le tecniche industriali prestate al mondo dell’arte : la serigrafia

MODULO 5

IL POSTIMPRESSIONISMO

UNA PITTURA CHE VA’ OLTRE LA REALTÀ’

-L’arte della Belle Époque: le trasformazioni industriali modificano e migliorano strumenti,

metodologie, materiali nell’arte della fine Ottocento- Le ricerche oltre l’Impressionismo

- -La scena artistica di fine Ottocento: Accademie private e i mercanti dopo Durand Ruel:

JOSSE E GASTON BERNHEIM;JEUNE; JULIEN TANGUY;AMBROIS VOLLARD

-Le due direzioni dell’arte postimpressionista: la direzione scientifica – La linea emotiva

-La linea scientifica: il Puntinismo di Georges Seurat- l’opera costruita con teorie e ragionamenti

-La ricerca di una realtà’ ordinata attraverso le nuove teorie:  “Grammatica delle arti e del

disegno” Charles Blanc – 1867- “La legge del contrasto simultaneo dei colori” Michel Chevreul-

1839-“Teoria scientifica dei colori” Ogden Rood – 1881-“Introduzione ad un’estetica scientifica”

Charles Henry. 1885

- Bagnanti à d'Asnières (Une baignade à Asnières) 1884

-La critica sociale dietro l'apparente ordine-“Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande

Jatte” 1884-1886
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MODULO 6

LA GEOMETRIZZAZIONE DEL REALE ALLA RICERCA DELL’ESSENZA

-la ricerca analitica di Paul Cézanne: l’opera costruita dalla razionalità’ e dalla sintesi

-La formazione giovanile assieme ad Emile Zolà -La svolta impressionista – La fase costruttiva ; “ I

giocatori di carte”-1893/1894-

-La fase decostruttiva: “La montagna di Saint Victoire” -1902-1904 e il contributo alla nascita del

Cubismo

MODULO 6

LE AVANGUARDIE

- La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti

- La Nascita di un’arte d’avanguardia; differenza fra storiche, moderne, contemporanee. Le

nuove scienze e filosofie   e la nuova visione dello spazio, tempo, massa, energia applicate

all’arte

- Nuove scienze e nuove filosofie;Jules – Henri Poincaré; Albert Einstein; Sigmund Freud;

Nietzsche;James;Bergson come contributo nella nuova percezione dell’artista.

- La scoperta delle culture primitive

DA CÉZANNE AL CUBISMO

-  Dalla retrospettiva di Cézanne del 1906 all’inizio del Cubismo (l’opera si crea con la

conoscenza)

-Pablo Picasso: instancabile sperimentatore ( gli anni della formazione): Periodo blu ( 1901-1904)

“La Celestina” ,1904-

-Periodo rosa ( 1905-1906) “La famiglia di saltimbanchi” 1905- i mercanti di Picasso :A. Vollard e

D. H. Kahnweiler e i collezionisti- sostenitori: Gertrude Stein

-La Guernica-1937

-Guillaume Apollinaire, il poeta del manifesto cubista

-Le fasi Cubiste: Protocubismo, “ Les demoiselles d'Avignon 1907, - Il Cubismo analitico (

geometria euclidea e quarta dimensione) “ Ritratto di Ambroise Vollard, 1909-1910- Cubismo

Sintetico, “Natura morta con sedia impagliata” , 1912- Il Cubismo Orfico; definizione e
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spiegazione delle differenze rispetto alle fasi precedenti attraverso la visione dell’opera “Torre

Eiffel” di Robert Delaunay, 1913

MODULO 7

Da Van Gogh all’Espressionismo europeo

-La linea emotiva influenzata dalla filosofia di Arthur Schopenhauer  e Friedrich Wilhelm

Nietzsche

- Le caratteristiche pittoriche che confluirono dell'Espressionismo europeo; Introduzione alle due

correnti avanguardiste.

- La formazione: tra realismo e pittura olandese del Seicento del periodo 1880-1885, “ I

mangiatori di patate” 1885

- A Parigi fra Impressionismo e Puntinismo: dal 1886 al 1887: “ Il ritratto di père Tanguy” 1887 –

la pennellata cambia nell’autoritratto del 1887.

- Con Paul Gauguin ad Arles (1888-1889) “ La camera di Vincent ad Arles” 1889; “Vaso con Iris

“1889

-L’ultimo anno; “ La chiesa di Auvers”1890 , il modello della deformazione della realtà’

MODULO 8

EDUCAZIONE CIVICA

L’arte durante i regimi totalitari

-Gli artisti e la guerra: i due schieramenti; L’arte nel periodo stalinista; La propaganda e la cultura

di massa; Il Realismo socialista e il dovere dell’arte nella società’; L’arte sotto il regime tedesco;

L’arte degenerata “ENTARTETE KUNST”-La mostra a Monaco di Baviera nel 1937-L’arte e il regime

di Mussolini- La risposta di Pablo Picasso ai regimi e alle ingiustizie “la Guernica”-

Ricordare e contemporaneizzare: discussione sull’importanza degli articoli della costituzione

come:

l'articolo 21 : Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero….

-Giuseppe Pellizza da Volpedo e il “Quarto Stato”.1898/1901: formazione e stile dell’artista / la

scelta di Volpedo fra stile e contenuto. Il concetto di manifestazione compatta e non violenta in

Emile Zola e Volpedo
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-Confronto fra l’opera il Quarto Stato e la sua trasformazione in manifesto pubblicitario per i

sindacati e le feste dei lavoratori ; riflessioni sulle differenze fra propaganda pubblicitaria e politica

sotto i regimi storici( tecniche percettive e di diffusione) Ore: 3
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