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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, non molto numerosa, presenta alunni provenienti da località diverse: alcuni dalla città di 

Pesaro, alcuni dall'entroterra, alcuni dalla Romagna. La preparazione di base si è andata uniformando 

nel corso del primo anno di scuola superiore, per poi procedere costantemente nel successivo percorso 

di studi. Tutti gli alunni hanno dimostrato impegno e dedizione allo studio almeno sufficiente; diversi 

hanno conseguito risultati buoni o ottimi, sviluppando notevoli capacità logico-critiche, di sintesi e di 

espressione. Il comportamento nei confronti di insegnanti, coetanei, ambiente scolastico si è rivelato 

corretto. Hanno sempre avuto un atteggiamento collaborativo e hanno partecipato alle proposte 

della scuola e dei docenti con entusiamo, portando contributi originali. All'inizio del quarto anno si è 

aggiunta alla classe una alunna proveniente da altra città, e l'accoglienza da parte della classe è stata 

assai positiva. 

 

  

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Cambridge First B2 

Cambridge CAE C1  

 

 

 

 

 

4.Continuità  



 

 

 

 

5. Didattica a distanza 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità :  sincrona/asincrona 

 

 

 

 

Modalità sincrona (secondo l'orario 
curricolare) 

 Live forum di Aule Virtuali di 
Spaggiari 

materia 3 ^ 4^ 5^ 

Italiano 

 

Colacioppo Franca Colacioppo Franca Colacioppo Franca 

Latino e Greco 

 

Stefanini Giovanna Stefanini Giovanna Stefanini Giovanna 

Storia e Filosofia 

 

Onorato Annalisa Onorato Annalisa Onorato Annalisa 

Inglese 

 

Carducci Deborah Carducci Deborah Carducci Deborah 

Matematica e Fisica 

 

Brambilla Maura Brambilla Maura Brambilla Maura 

Scienze 

 

Parrilli Silvia Parrilli Silvia Parrilli Silvia 

Storia dell'Arte 

 

Battistini Rodolfo Zonghetti Alberto Zonghetti Alberto 

Scienze motorie e 

sportive 

 

Solomita Vittorio Solomita Vittorio Solomita Vittorio 



 

 

 

 Video conferenza su piattaforma 
Zoom modalità asincrona 

 Video lezioni appositamente 
costruite dal docente 

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

 Assegnazione di studio ragionato 
ed esercizi dai libri di testo 

Strumenti operativi 

 

 

 

 

 Piattaforma Zoom 

 Google Drive 

 Piattaforma Tutor e Collezioni 
Zanichelli 

 Piattaforma Aula virtuale di 
Spaggiari 

 Manuali in uso 

 Audio e videolezioni appositamente 
costruite e caricate su youtube 

 Link a video e film caricati su 
Didattica 

 Ppt, schede guida, questionari e 
materiali vari caricati su Didattica 

Tipologie di verifica  

 

 

 

 

 Produzione di elaborati sugli 
argomenti trattati 

 Esercitazione scritta: testo di 
tipologia B 

 Compilazione di schede di guida 
all'ascolto 

 Esercitazione mirata e valutata 
automaticamente da sistema Tutor 
Zanichelli 

 Costruzione di percorsi intertestuali 
nell'ambito della disciplina sulla 
base di domande guidate 

 Verifiche orali in videoconferenza 

 Per le lingue classiche relazioni su 
tematiche analizzate in senso diacronico e 
su testi d'autore letti integralmente 

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

 

 

 

 



6.Percorsi di PCTO effettuati  

Attività periodi 

Corso on line sulla sicurezza 2018/2019 

Potenziamento dell'educazione alla 
valorizzazione del partimonio culturale, 
paesaggistico e artistico (PON) 

2018/2019 

Costruzione di un forno solare 2018/2019 

Professioni e carriere internazionali 
(Associazione Diplomatici) 

         2018/2019 

Notte del Liceo Classico 2018/2020 

Letteraria 2018/2020 

Formazione per esperienze lavorative o 
servizio civile all'estero (EURES) 

2020/2021 

Esperienza di studio e formazione all'estero 
(Gran Bretagna) 

2018/2019 

Musical 2018-2020 

Giuria GAD 2018/2020 

Open days 2018/2020 

Biografie della memoria 2018/2019 

Musei Civici 2018/2020 

Archivio di Stato 2018/2020 

Popsophia 2018/2019 

Segreteria del Liceo Mamiani 2018/2019 

 

Alle attività alle caselle 1,2,4,5,7 ha partecipato tutta la classe con ricadute sulla didattica e sulla 

riflessione su percorsi futuri. 

 

 

 

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

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ PERIODO DOCENTI  DOCENTE  



(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 
MESE  ORE  

COINVOLTI  RESP.  

Inclusione 
Ottobre 

2020 
4 Solomita Vittorio 

Solomita 

Vittorio 

  

 

 

 
8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

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

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, articolo di 

giornale, tema di storia e di ordine generale)  

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   

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 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

lezioni disciplinari (per le tematiche 
affrontate, si veda il programma di 
Educazione civica) 

38 (+7 di Religione)   
18 (17 per le ore di religione) 

 

10.Metodi e strumenti didattici 



Per quanto riguarda metodi e strumenti didattici utilizzati, si rimanda alle programmazioni 

dipartimentali. 

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

 

1) Isocrate, Panegirico 48-49  

2) Tacito, Annales 16-18  

3) Quintiliano, Institutio Oratoria 2,2,4  

4) Isocrate, Panegirico 45-46 

5) Euripide, Medea 605-626  

6) Apuleio, Metamorfosi 5,22  

7) Persio, Choliambi 1  

8) Epicuro, lettera a Meneceo 125  

9) Apollonio Rodio, Argonautiche 3, 751-760 e 765-769 

10) Quintiliano, Institutio Oratoria 2,2,6  

11) Seneca, De constantia sapientis 5,3,5  

12) Lucano, Pharsalia I, 185-212 

13) Ipponatte, frr.32 e 34 West  

14) Seneca, De brevitate vitae 1  

15) Isocrate, Panegirico 43-44  

16) Teocrito, Incantatrici 76-93  

17) Teocrito, Siracusane 80-95  

18) Seneca, Epistula ad Lucilium 47, 1-3  

 

 

12.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 (inserire le griglie utilizzate a seconda degli indirizzi: allegato a, b ) 



 

ALLEGATO D-ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 

 

PROGRAMMA DI  ITALIANO  

Prof.  FRANCA COLACIOPPO 

  

 

ETA' DEL ROMANTICISMO 

 

1) IL ROMANTICISMO EUROPEO: origine del termine, cause storiche e culturali, i caratteri, le tematiche, 
la poetica) 
IL ROMANTICISMO ITALIANO: caratteri peculiari del romanticismo italiano, la polemica classico-

romantica, la posizione di Leopardi nel "Discorso di un Italiano intorno alla poesia romantica"  

 

2) LEOPARDI: l'esperienza umana, la formazione, le fasi del pensiero e della poetica in rapporto alle 
opere. Gli Idilli e le Canzoni del "suicidio". Le Operette morali e l'elaborazione matura del pensiero. I 
Canti pisano-recanatesi e il "risorgimento poetico".  
Il "Ciclo di Aspasia" e l'inizio della "nuova poetica". Il periodo napoletano. 

 

   dai CANTI:     - L'infinito 

      - La sera del di' di festa 

      - Alla luna 

      - Ultimo canto di Saffo 

      - A Silvia 

       - La quiete dopo la tempesta 

      - Il sabato del villaggio 

                                          - Il passero solitario 

      - Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

      - A se stesso 

      - La ginestra o il fiore del deserto    



   

  dalle OPERETTE MORALI: - Dialogo della Natura e di un  Islandese    

             - Cantico del Gallo Silvestre 

             - Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 

          

       dallo ZIBALDONE DI  PENSIERI: -     La teoria del piacere  

-  Ricordo  suula madre 353-6 
- La natura e la civiltà 1559-62,4128,4175-7 
- Sul materialismo 1025-6 

 

              

       dai PENSIERI: -LXVIII (La noia) 

 

       dalle EPISTOLE:  - A Pietro Giordani (30 Aprile 1817) 

                                            -Al fratello Carlo da Roma (25 novembre 1822) 

 

ETA' DEL POSITIVISMO 

 

1) LA SCAPIGLIATURA: Caratteri generali del movimento e della poetica-  Una avanguardia mancata.  
Rapporti con Romanticismo e Baudelaire. 
E.PRAGA :Preludio 

U.TARCHETTI :Fosca cappXXXII-XXXIII 

 

C. BAUDELAIRE:  Perdita dell’aureola. 
E. PRAGA: Preludio. 

       

 

2) IL NATURALISMO FRANCESE: il retroterra culturale e filosofico, i principi, il caposcuola E.Zola. 
 

E. ZOLA: Prefazione ai Rongon – Maquart 

  Il romanzo sperimentale 



  Romanzo e scienza:uno stesso metodo 

Eej. DE GONCOURT:  Prefazione a Germini e Lacerteux 

Ch.DARWIN    L’origine della specie.”I fondamenti della teoria evolutiva” 

 

IL VERISMO ITALIANO: la poetica verista, analogie e differenze rispetto al Naturalismo francese.  

 

3)  G. VERGA: la formazione, le esperienze umane e letterarie anteriori alla "conversione" al Verismo. La 

novella "Nedda" come "spartiacque" tra la produzione preverista e verista. La conversione al Verismo. 

Le opere veriste e il "Ciclo dei vinti". La tecnica narrativa della "impersonalità". 

 

  da  EVA : - Prefazione 

 

       da PRIMAVERA E ALTRI RACCONTI: - Nedda 

 

       da VITA DEI CAMPI: - Fantasticheria 

    - Rosso Malpelo 

    - La Lupa 

    - Prefazione a L'amante di Gramigna (lettera a Salvatore Farina) 

 

 da I MALAVOGLIA:  - Prefazione   (lettera a Salvatore  P.Verdura) 

      - Un tempo i Malavoglia...(cap I) 

      - La tragedia cap III 

      - Mena, compare Alfio (cap V) 

      - L’addio di ‘Ntoni  (cap XV) 

 

 da NOVELLE RUSTICANE:  -   Libertà 

-   La roba 

 



 Da Lettera a Capuana  Il rifiuto della messa in scena e la melanconia soffocante  

                                                  I Malavoglia hanno fatto fiasco 

 

L’ ultimo Verga 

 percorsi tematici antologizzati(il diverso in Verga, il tempo e lo spazio , il paesaggio da         spazio 

idillico-simbolico a “roba”) 

 

ETA' DEL DECADENTISMO 

 

1) IL DECADENTISMO: origine del termine, i presupposti filosifici irrazionalistici con particolare 
riferimento a Nietzsche, i caratteri generali, le tematiche ricorrenti, la poetica. 

2) IL SIMBOLISMO : caratteri e temi 
                                               Baudelaire -Corrispondenze 

                                                                 -Spleen 

                                                                 -L’albatro 

                                               Rimbaud   - Le vocali 

                                                                 -Lettera del veggente 

 

3) G.PASCOLI: l'esperienza umana, la formazione positivistica ed il suo superamento. Il rinnovamento 
poetico nella fedeltà alla tradizione:la lingua e la metrica. La poetica del Fanciullino.  Il simbolismo 
impressionistico pascoliano.  I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. 

 

 da IL FANCIULLINO: - E' dentro di noi un fanciullino 

   

da MYRICAE: - Lavandare 

   - L'assiuolo 

   - X Agosto 

   - Novembre 

   - Temporale 

   - Il lampo 

           



  dai PRIMI POEMETTI: -Italy 

  da CANTI DI CASTELVECCHIO -Nebbia 

   

4) G. D'ANNUNZIO: l'esperienza umana e la formazione, la fase "verista" della sua produzione, la fase 
dell'"estetismo" e dell'"umanitarismo", la fase del "superomismo", la fase "notturna". Il rinnovamento 
poetico e narrativo operato da D'Annunzio. 

 

  dalle NOVELLE DELLA PESCARA: - L'eroe 

 

da IL PIACERE:  

    - Andrea Sperelli  (Lib.  I   cap.  III) 

     - Il cimitero degli inglesi (lib. IV cap2) 

 

  dalle LAUDI...(lib.III ALCYONE):  - La sera fiesolana 

      - La pioggia nel pineto 

      - I Pastori 

      - Meriggio 

  Da NOTTURNO -Il cieco veggente 

 

 

LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

 

1) L.PIRANDELLO: la formazione, il pensiero e la poetica in rapporto alle opere. Il relativismo filosofico e 
la poetica dell’umorismo; i personaggi e le maschere; la forma e la vita. Le "Novelle per un 
anno"(struttura della raccolta, personaggi ed ambienti, il concetto di "umorismo", il linguaggio). I 
romanzi  e la produzione teatrale.  

 

  da ARTE E COSCIENZA OGGI:  - La crisi di fine secolo 

- La relatività di ogni cosa 

 

dall' UMORISMO: - La differenza fra umorismo e comicità  cap. II 



- La vita come flusso continuo cap V 

 

   da NOVELLE  PER UN ANNO:  - Il treno ha fischiato 

      - Ciaula scopre la luna 

                                                                               - La carriola 

 

  da IL FU MATTIA PASCAL: - Mi vidi in quell’istante attore di una tragedia  (cap. V) 

- Lo strappo del cielo di carta  (cap.  XII) 
- Adriano e la sua ombra 
- L’ultima pagina del romanzo 
- Lettura integrale 

 

da UNO,NESSUNO E CENTOMILA:  - Il furto  (lib.  IV  cap.  VI) 

- Non conclude   (lib. VIII  cap. IV) 

 da COSI’  E’ ( SE VI PARE): - La conclusione 

                                                                 -Lettura integrale 

  

2) I.SVEVO: la formazione, i romanzi("Una vita", "Senilità", "La coscienza di Zeno"), le tematiche, il 
contrasto tra "malattia" e "sanità", il rapporto con Freud e la psicanalisi. 

 

  dalle EPISTOLE:  - Lettera sulla psicoanalisi a Valerio Javier 

                                                    -L’elogio dell’ abbozzo 

 

da UNA VITA:  -Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale (cap.VIII) 

 

da SENILITA’: - Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo (cap. I) 

- La metamorfosi strana di Angiolina  (cap. XIV) 

 

da LA COSCIENZA DI ZENO: - Lo schiaffo del padre  (cap. IV) 

- La proposta di matrimonio 



- La vita è una malattia  (cap. VIII) 

     

3) IL FUTURISMO: il carattere di avanguardia, l' ansia di rinnovamento e il rifiuto della tradizione. 
 

F.T.MARINETTI :  “MANIFESTO DEL FUTURISMO”(fino par. 10) 

              dal "MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA"  (fino par. 8) 

 

A. PALAZZESCHI : 

               da "L'INCENDIARIO": -E lasciatemi divertire 

                                     -Chi sono? 

  

 

4) IL CREPUSCOLARISMO: il significato e l'impiego del termine in sede critica, il repertorio tematico, le 
scelte stilistiche, la crisi del ruolo di poeta. 

 

S.CORAZZINI: 

     da PICCOLO LIBRO INUTILE:  - Desolazione del povero poeta  sentimentale 

    G.GOZZANO :    -La signorina Felicita   

 C.SBARBARO :   -A volte sulla sponda della via 

       -Ormai somiglion a una vite   

 

5) UNGARETTI:  La vita, la formazione, la poetica.  Caratteri  tematici e formali della raccolta  “L’ 
Allegria(composizione e vicende editoriali),titolo,struttura e temi,stile e metrica. 

 

da VITA D’UN UOMO: - Il naufragio e l’assoluto 

 

da L’ALLEGRIA:  - Tutte le liriche de IL PORTO SEPOLTO 

 

 

da IL DOLORE:   -Non gridate più 



  

6) E. MONTALE: La vita, la formazione, la poetica,Ossi di seppia come “romanzo di Formazione”,il 
correlativo oggettivo.L’allegorismo umanistico delle Occasioni 
 

Da OSSI DI SEPPIA -Non chiederci la parola 

-Meriggiare,pallido e assorto 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

-I limoni 

-Forse un mattino andando 

-Cigola la carrucola del pozzo 

 

             Da LE OCCASIONI      -La casa dei doganieri 

                                                    -Addii, fischi dei treni... 

    -Non recidere, forbice, quel volto 

 

          Da SULLA POESIA  -E’ ancora possibile la poesia? 

                                             -Una totale disarmonia con la realtà  

 

         Da SATURA  -Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

                                -Caro piccolo insetto 

                                 

                                 

7) Le riviste in Italia e il rapporto degli intelluttuali con l’impegno, ermetismo,Quasimodo: Ed è subito 
sera, Alle fronde dei salici, Vittorini e lo scrittore “militante”:Gli astratti furori,Non si piange per i 
morti 

8) Documento e realtà: neorealismo e letteratura,Calvino:Il neorealismo non fu una scuola(prefazione Il 
sentiero dei nidi di ragno) 

 

9)P.P. PASOLINI cenni biografici,dalle periferie di Roma alle periferie del mondo,il profilo dell’intellettuale, 

letture da Scritti corsari e Lettere luterane.     

 



Gli alunni hanno letto individualmente in versione integrale: 

Pirandello: Così è (se vi pare) 

  Il Fu Mattia  Pascal    o a scelta   Uno nessuno centomila 

Svevo                La coscienza di Zeno 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

BOLOGNA-ROCCHI, FRESCA ROSA NOVELLA  

 

Gli Alunni          Il Docente 

 

Pesaro, 15 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE VCC - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

DOCENTE: STEFANINI GIOVANNA 

Testo di riferimento: Conte-Pianezzola, "Forme e contesti della letteratura latina", Le Monnier Scuola 

I testi indicati in grassetto sono stati letti in lingua; quelli poetici sono stati letti in metrica. 

 

La dinastia giulio-claudia: la nobilitas all'opposizione. (1 ora) 

Fedro e la favola. (1 ora) 

Testi: Il lupo e l'agnello; Tiberio e lo schiavo 



La storiografia nella prima età imperiale: Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo. (1 ora) 

L'età neroniana. (1 ora) 

Seneca: il filosofo e il potere. Le opere. La filosofia. (27 ore). 

 Testi: Epistulae ad Lucilium 1 ("Un possesso da non perdere") 

                                                  47 (1-13: "Anche gli schiavi sono esseri umani") 

             Consolatio ad Marciam (19, 3-6; 20, 1-2: "La morte non è un male") 

             De brevitate vitae, 8 ("Il tempo, il bene più prezioso") 

            De constantia sapientis 5 ("L'inviolabilità del perfetto saggio") 

Ciascun alunno ha letto un'opera di Seneca in forma integrale e ha svolto una relazione su di essa. 

Lucano: la Pharsalia e l'Eneide. Un poema senza eroe: i personaggi. Lo stile. (4 ore) 

Testi: I 183-227 ("L'eroe nero: Cesare passa il Rubicone") 

           VI 681-755 ("La necromanzia") 

           VI 776-820 ("Un annuncio di rovina dall'oltretomba") 

           VII 682-811 ("L'apologia di Pompeo") 

Petronio: il "Satyricon": una narrazione in frammenti.  L'originalità del Satyricon. (4 ore) 

Testi: 31,3-33, 8 ("L'ingresso di Trimalchione") 

          44 e 46 ("Chiacchiere tra convitati") 

          75,10 - 77,6 ("L'ascesa di un parvenu") 

            61-62 ("Il licantropo") 

            111-112 ("La matrona di Efeso") 

Persio: un nuovo tipo di satira. (2 ore) 

Testi: Choliambi ("Un poeta semirozzo contro la poesia di corvi e gazze") 

           Sat.3, 1-76 ("Una vita dissipata") 

Età flavia: il classicismo. (1 ora) 

L'epica: Stazio, Valerio Flacco e Silio Italiaco (1 ora) 

Quintiliano: il dibattito sulla corruzione dell'eloquenza e l'"Institutio oratoria". (3 ore) 

Testi: Inst. or., Proemio, 1-5  ("Occorre formare l'oratore fin dall'infanzia") 



                              1,2,18-22 ("Vivere alla luce del sole") 

                              2,2,4-13 ("Il maestro ideale") 

                              2,18,14-19 ("Che cosa deve conoscere l'oratore?") 

                             10,1,125; 128-130 ("Il giudizio di Quintiliano sullo stile di Seneca") 

                             12,1-3 ("L'oratore deve essere onesto") 

Plinio il Vecchio. (1 ora) 

Marziale e l'epigramma. (3 ore) 
 
Testi: Epigrammi 1, 4 ("Poesia lasciva, vita onesta") 

                               1,10 ("Il cacciatore di eredità") 

                               1,47 ("Un medico") 

                               3,26 ("Il possidente") 

                               5,34 ("Epitafio per la piccola Erotion") 

                               Liber de spectaculis 7, 11  

Giovenale e la satira indignata (2 ore) 

Testi: 1, 1-13 ("E' difficile non scrivere satire") 

           5 ("A cena da Virrone: l'umiliazione dei clientes") 

           6, 1-20, 286-300 ("Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria") 

L'età di Nerva e Traiano e il principato adottivo (1 ora) 

Plinio il Giovane (4 ore) 

Testo: lettera VI 16 sulla morte di Plinio il Vecchio.  

Tacito: vita e opere. (7 ore) 

Testi: Germania 4 

           Agricola 42, 5-6, 43 (“La morte di Agricola e l'ipocrisia di Domiziano”) 

                          44-46 ("Elogio di Agricola") 

           Annales 1, 6-7 (“Il ritratto indiretto: Tiberio”) 

                           11, 37-38 (“La morte di Messalina”) 

                           14, 2-10 (“Nerone fa uccidere Agrippina”: 5-8 dal latino) 



Il secondo secolo e l'arcaismo : Frontone, Gellio, “Poetae novelli". (1 ora) 

Testo: Adriano: “Animula vagula blandula” 

Svetonio. (1 ora) 

Testo: "L'umorismo di Vespasiano" 

Apuleio. (2 ore) 

Testi: Metamorfosi 3,21-22 (“Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile”) 

                                   9, 4-7 ("Una fabula de adulterio: la moglie del fabbro") 

                                   11, 12-13 (“Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano”) 

                                   5, 21-24 ("Psiche scopre Cupido") 

Cenni sulla letteratura cristiana. (3 ore) 

Agostino, testi: Confessiones 2,4-9 ("Il furto delle pere") e 8, 112,28-30 ("Tolle lege") 

Le ore rimanenti sono state impiegate in verifiche e versioni di brani tratti dalle opere degli autori più 

significativi. 

Docente: Giovanna Stefanini 

Pesaro, 15 maggio 2021 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI GRECO 

CLASSE VCC - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

DOCENTE: STEFANINI GIOVANNA 

 

Testo di riferimento: Pintacuda-Venuto, "Grecità", Palumbo Editore 

I testi indicati in grassetto sono stati letti in lingua greca; quelli poetici sono stati letti in metrica (esametro, 

distico elegiaco, trimetro giambico). 

Euripide (4 ore) 



Testi: "L'agonia di Alcesti" (Alcesti), "La confessione di Fedra", "Tirata misogina di Ippolito" (Ippolito), "La 

metamorfosi di Ifigenia" (Ifigenia in Tauride), "Dioniso e Penteo", "Lo sparagmòs" (Baccanti) 

Isocrate e l'oratoria epidittica. (7 ore) 

Testi: Panegirico 43-50 ("Elogio della cultura ateniese") 

Demostene e l'oratoria politica. (5 ore) 

Testi: Filippiche I, 1-9 e 10-12 ("Contro l'inerzia degli Ateniesi") 

            Per la corona 169-179 ("Coraggioso intervento di Demostene") 

Socrate e Platone. (6 ore) 

Testi di Platone: Critone 43a-44b ("Il sogno di Socrate") 

                              Fedone 117a-118b ("Socrate beve la cicuta") 

                              Repubblica 514a-517c ("Il mito della caverna") 

                             Simposio 201d-204b passim ("La nascita di Eros") 

L'Ellenismo: caratteri generali. (2 ore) 
 
Commedia di mezzo e commedia nuova. (1 ora) 
 
Menandro. (3 ore) 

Testi: Misantropo 666-747 ("La conversione di Cnemone") 

           Arbitrato 42-186 ("Davo contro Sirisco") 

La filosofia ellenistica (1 ora) 

Epicuro, Lettera a Meneceo 124-125 (1 ora) 

La poesia ellenistica: i generi. Callimaco: la poetica e la produzione. (4 ore) 

Testi: Antologia Palatina XII 43 ("Odio il poema ciclico") 

           Inno "Per i lavacri di Pallade": "L'accecamento di Tiresia" 

           Aitia fr.1, 17-38 ("Prologo contro i Telchini") 

Apollonio Rodio e le "Argonautiche". (3 ore) 

Testi: Arg. III, 83 segg. ("Afrodite ed Eros") 

                  III, 616-664, 744-824 ("La notte insonne di Medea") 

                  III, 948-1024 ("Incontro fra Medea e Giasone") 

Teocrito e gli "Idilli" (3 ore) 



Testi: Id.II (“L'incantatrice”) 

               VII (“Talisie”) 

               XI (“Il Ciclope”) 

               XV (“Le Siracusane”) 

La storiografia ellenistica: gli storici di Alessandro e Timeo. (1 ora) 

Polibio: storiografia pragmatica ed apodittica. (4 ore) 

Testi: Storie I 1-3 (“Proemio”) 

                      VI 3, 5-9-passim (“La teoria delle costituzioni”: 4 e 9,9-14 in greco) 

                      VI 12-14 (“La costituzione romana”) 

La Seconda Sofistica e Luciano. (1 ora) 

Testo: Storia vera I 4-9 (“Una storia vera che non ha niente di vero”) 

Apollodorei e teodorei. L' anonimo “Sul sublime" (2 ore) 

Testo: 8, 1-2; 9, 1-3 (“Le fonti del sublime”) 

Plutarco e le “Vite parallele” (2 ore) 

Testi: Vita di Alessandro 1 (“Storia e biografia”) 

                                            50-52,7 (“L'uccisione di Clito”) 

          Vita di Cesare 63-66 (“La morte di Cesare”) 

          Vita di Antonio 76-86 ("Morte di Antonio e Cleopatra") 

Il romanzo. (1 ora) 

 

La "Medea" di Euripide. (19 ore) 

Le novità nella tragedia di Euripide. Le fonti. Il mito degli Argonauti e le innovazioni di Euripide. Varie 

interpretazioni, anche moderne, del personaggio di Medea.  

Lettura in greco, in metrica, dei seguenti versi della "Medea" di Euripide: 1-95, 214-356, 446-626 (in totale 

415 versi). 

Le ore rimanenti sono state impiegate in verifiche e versioni tratte dai testi dei principali prosatori. 

La docente: Giovanna Stefanini 

Pesaro, 15 maggio 2021 



 

 

 

 

 

 

 

                                          Programma di Lingua e Civiltà Inglese    A. S. 2020/2021 

                                                           

 

Docente: Carducci Deborah 

Classe: VC Indirizzo classico 

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” 

 



 

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 

 

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”                                                                                                                                                    

 

 

 



Programma di  FILOSOFIA 

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

INSEGNANTE: Annalisa Onorato 
 

KANT 

Critica della Ragion pratica:  

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

 

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

Per la pace perpetua 

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

 

Collegamenti con Cittadinanza e Costituzione:  

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

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

 

HEGEL  

Cenni biografici e opere principali 

Dalla critica del concetto di cosa in sé all’idealismo 

Caratteri generali dell’idealismo 

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

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

Enciclopedia delle scienze filosofiche: esposizione del sistema.  

La filosofia della natura come momento dialettico (cenni). 

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

La filosofia della storia. 

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

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE  



 

Il problema filosofico della religione e la filosofia politica. 

 

FEUERBACH  

 

Cenni biografici e opere principali 

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

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

La filosofia dell'avvenire: l'umanismo naturalistico. 

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

 

MARX  

 

Cenni biografici e opere principali 

La critica al “misticismo logico” di Hegel. 

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

Il problema dell’alienazione. 

La critica alla società borghese. 

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

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

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

Lo stile del Manifesto (U. Eco) 

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore. 

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

 

SCHOPENHAUER  

 

Cenni biografici e opere principali 

Le radici culturali della filosofia di Schopenhauer . 

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

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

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

Confronto tra Schopenhauer e Leopardi (A. Gargano) 

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

 

 

POSITIVISMO  

 

Caratteri generali. 



Comte: Cenni biografici e opere principali 

la legge dei tre stadi. 

La classificazione delle scienze e i suoi criteri. 

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

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

Darwin: la teoria dell’evoluzione.  

 

NIETZSCHE  

 

Cenni biografici e opere principali 

La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco. 

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

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 

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

Il problema del nichilismo 

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

 

FREUD  

 

Cenni biografici e opere principali 

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

La scomposizione psicoanalitica della personalità: le due topiche 

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

Il disagio della civiltà 

Confronto con H. Marcuse: caratteri della scuola di Francoforte (cenni),  

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

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

  Marcuse Eros e civiltà 

 

ARENDT  

 

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

Il problema del male e della responsabilità.  

Confronto con G. Anders: la non banalità del male 

Confronto con H. Marcuse  sulla concezione del totalitarismo 

 

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

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

  H. Marcuse: L’uomo a una dimensione 



 

 

Testo in uso: Con-filosofare  III, di Abbagnano Fornero, Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di  STORIA 

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

 
 
INSEGNANTE: Annalisa Onorato 

 

IMPERIALISMO:  

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

Cause economiche, politiche e ideologiche. 

Il colonialismo italiano  

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

 

Collegamenti con Cittadinanza e Costituzione:  

I diritti civili, politici e sociali.  

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

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

 

 

BELLE ÉPOQUE E SOCIETA’ DI MASSA  

 

Caratteri della società di massa;  

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

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

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

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

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

   

 



L’ETA’ GIOLITTIANA  

 

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

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

Il doppio volto.  

L’emigrazione.  

Letture Turati su Riformisti e anarcosindacalisti 

 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 

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

dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; 

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

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

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

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

 

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

 

Letture: 

 Utimatum austriaco alla Serbia   

 i 14 punti di Wilson  

 La dichiarazione Balfour 

Brani tra letteratura e storiografia da:  

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

 M. Abidol Storia degli ebrei  

 

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

 

Collegamento di Cittadinanza e Costituzione:  

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

 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA  

 



 

Premesse storiche, sociali e filosofiche.  

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

cenni alla rivoluzione del 1905: Duma e Soviet; 

dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre, il doppio potere, le tesi di aprile; 

l'instaurazione della dittatura bolscevica e la guerra civile; 

la nascita dell’URSS e la Terza Internazionale; 

dal comunismo di guerra alla Nep; 

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

 

Letture:  

Lenin, Tesi di aprile  

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

 

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

 

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

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

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

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

Il totalitarismo imperfetto, i Patti Lateranensi; 

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

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

 

Collegamento di Cittadinanza e Costituzione:  

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

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

 

Letture:  

 il Programma di San Sepolcro,  

 il discorso del bivacco,  

 il discorso di Matteotti  del 24 maggio del 1924,  

 il discorso del 3 gennaio 1915 

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

 

 



ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30  

 

Stati Uniti: economia e società negli anni ruggenti.  

Isolazionismo, proibizionismo e intolleranza.  

La vicenda di Sacco e Vanzetti. 

Crisi del ’29, cause e conseguenze. 

Conseguenze in Europa della crisi americana; 

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

 

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

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

 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  

 

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

L'ideologia nazista: il razzismo e lo spazio vitale. La presa del potere: dallo spirito di Locarno alla nascita del 
Terzo Reich.  

 

Caratteristiche dei sistemi totalitari; 

Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche della  Grande Guerra; 

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

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

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

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

Strumenti del terrore staliniano, l’universo concentrazionario,  

 

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

    Mein Kampf, 

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

   L'Olocausto tra storia e presente, T.Snyder 

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

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

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

La distruzione degli ebrei d’Europa;  



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

La sconfitta e la resa tedesca, la bomba atomica.   

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

 

 

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

  Passi da Il sergente nella neve M. Rigoni Stern 

  Diario di Hiroshima, M. Hachiya. 

  L’ultima vittima di Hiroshima G.  Anders 

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

   

Collegamenti con Cittadinanza e Costituzione:  

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

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

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

La corsa agli armamenti e l’equilibrio del terrore.  

La costruzione del Muro di Berlino 

La destalinizzazone, Crushev e Kennedy sulla coesistenza pacifica,  la repressione della rivolta in Polonia e 
in Ungheria, il pontificato di Giovanni XXIII, la primavera di Praga e la repressione sovietica. 
Cenni alla crisi del polo sovietico e la caduta dei comunismi: la crisi economica, Solidarnosc, papa Wojtyla, 

l’Afganistan: il Vietnam sovietico, Gorbacev tra perestroika e glasnost. Il crollo del muro di Berlino e la caduta dei 

comunismi.    

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

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

 

L’ITALIA NELLA GUERRA FREDDA DAL DOPOGUERRA  AGLI  ANNI  SETTANTA  

 

Il dopoguerra in Italia, i trattati di pace e i confini orientali. 

Le elezioni dell’Assemblea costituente e il referendum istituzionale; l'amnistia Togliatti; 

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



le elezioni del 48; il centrismo; 

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

Il Boom economico.  

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

Autunno caldo e conquiste sindacali e sociali degli anni Settanta.  

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

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

Il caso Moro.  

 

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

 

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

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

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

   

   

 

Testo in uso: Scenari, Feltri, Bertazzoni, Neri, SEI editrice 
 

 

 

 

 

 

FISICA  5 CC   

 

CONOSCENZE 

MODULO ELETTROMAGNETISMO (I ° quadrimestre) 

ELETTROSTATICA 

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

induzione e polarizzazione; materiali conduttori ed isolanti, elettroscopio.  

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

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

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

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

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



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

campo elettrico – dimostrazione -.  

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

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

da cariche puntiformi o da distribuzioni ad esse approssimabili, da distribuzioni piane indefinite - 

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

un dielettrico. Teorema della circuitazione di E – dimostrazione-  

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

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

capacitivi. Elettròmetro.  

CORRENTE ELETTRICA 

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

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

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

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

Generatore di forza elettromotrice e resistenza interna. Amperometri e voltmetri  

Effetto Joule: descrizione qualitativa e dispositivi di utilizzo 

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

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

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

applicazioni e calcolo deviazione fascio -  

II° quadrimestre 

MAGNETOSTATICA 

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

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

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

destra.  

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

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

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

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

campo magnetico.  



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

condensatore. 

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

m/e, applicazioni.  

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

di un motore elettrico.  

. 

ELETTROMAGNETISMO  - CENNI 

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

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

variabili. 

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

carica, corrente di spostamento – verifica delle dimensioni –  

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

e.m. 

 

COMPETENZE/CAPACITA’ 

 

Conoscenza delle teorie e delle leggi e dimostrazioni delle relazioni tra grandezze utili a descrivere i 

fenomeni principali. 

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

classica (meccanica del moto e leggi di conservazione) 

Soluzione ragionata e contestualizzata di semplici esercizi  

 

STRUMENTI ESPRESSIVI 

 

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

riferimento alle grandezze interessanti e delle loro relazioni. 

Lettura di grafici e discussione delle soluzioni e delle loro implicazioni interpretative  

 

 



MATEMATICA 5 C C 

 

MODULO LIMITI e CONTINUITA’ di FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  

(I° quadrimestre) 

CONOSCENZE 

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

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

Unicità del limite e permanenza del segno,  

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

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

𝑠𝑒𝑛𝑥 , 

lim
𝑥→𝑜 

𝑐𝑜𝑠𝑥      lim
𝑥→𝑜 

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
 ,  lim

𝑥→𝑜 

1−cos 𝑥

𝑥
 e lim

𝑥→𝑜 

1−cos 𝑥

𝑥2
  - dimostrazione -  

Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui - 

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

COMPETENZE/CAPACITA’  

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

Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione  

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

Calcolo di limiti esplicitandoli teoremi utilizzati 

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

esponenziale, logaritmica e goniometrica 

Determinazione degli asintoti di una funzione e loro rappresentazione grafica. 

STRUMENTI ESPRESSIVI 

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

MODULO DERIVATE e STUDIO DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  

(II° quadrimestre) 

CONOSCENZE 

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

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

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

geometrico)  



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

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

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

tgx e in generale derivate di funzioni elementari.  

COMPETENZE/CAPACITA’  

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

una funzione continua in un suo punto 

Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione  

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

funzioni composte  

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

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

STRUMENTI ESPRESSIVI 

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

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

grafiche  

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

studiata ad altre più elementari. 

MODULO  INTEGRALE DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE Cenni 

CONOSCENZE 

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

Funzioni immediatamente integrabili, Integrale definito e suo significato geometrico.  

COMPETENZE/CAPACITA’  

Significato geometrico di primitiva di una funzione e di integrale definito  

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

STRUMENTI ESPRESSIVI 

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

APPROFONDIMENTI:   

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

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

cardinalità di R, Numeri transfiniti. 

 



CLASSE  5C CLASSICO 

 A.S. 2020-2021 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

Testi adottati: 

Gliozzi, Calcagno, "Chimica itinerari 2", Ed. Trevisini 

Valitutti, Taddei, Maga e altri, "Carbonio, metabolismo, biotech - Biochimica e biotecnologie", 

Zanichelli 

Fantini, Monesi, Piazzini, "Elementi di scienze della Terra", vol. U, Zanichelli 

  

CHIMICA ORGANICA 

  

Introduzione alla Chimica Organica: composti organici, ibridazione e isomeria 

Alcani: nomenclatura, isomeria, radicali alchilici e alogenuri alchilici   

Alcheni: ibridazione  e isomeria cis-trans, reazioni(cenni)  

Alchini 

Cicloalcani, benzene e composti aromatici 

Alcoli, eteri, aldeidi e chetoni 

Acidi carbossilici e reazione di esterificazione 

Esteri, ammidi, ammine e composti eterociclici 

 

BIOCHIMICA 

 

Introduzione alle biomolecole 

Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

Lipidi: acidi grassi e trigliceridi 

Fosfolipidi  

Ormoni steroidei e altri lipidi 

Proteine: amminoacidi, oligopeptidi e polipeptidi 

Organizzazione strutturale delle proteine 



Enzimi e funzione catalitica  

Regolazione attività enzimatica, Coenzimi e Vitamine 

Nucleotidi: Acidi Nucleici e  ATP 

Introduzione al metabolismo 

Tipi di metabolismo: anabolismo e catabolismo, aerobi ed anaerobi, autotrofi ed eterotrofi 

Ruolo dell’ATP e dei coenzimi 

Glicolisi, fermentazione alcolica e lattica 

Respirazione cellulare 

Decarbossilazione e ciclo di Krebs 

Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa 

Metabolismo dei carboidrati 

Metabolismo dei lipidi 

Metabolismo degli amminoacidi  

Controllo della glicemia 

 

GENETICA 

 

DNA e Duplicazione 

RNA  e Trascrizione 

Codice Genetico e Traduzione 

Regolazione della trascrizione nei procarioti 

Regolazione dell’espressione genica negli eucarioti: telomeri, sequenze ripetute, geni interrotti e 

splicing 

Cromatina ed epigenetica 

Flusso genico orizzontale: i virus e i plasmidi 

Ricombinazione omologa: trasduzione, trasformazione, coniugazione e trasposizione  

 

BIOTECNOLOGIE 

 



Introduzione alle biotecnologie: clonaggio genico  

Enzimi di restrizione, elettroforesi e DNA ricombinante 

Vettori plasmidici e genoteche 

PCR, polimorfismo dei frammenti di restrizione e DNA fingerprinting 

Sequenziamento del DNA 

Vettori di espressione e OGM 

Biotecnologie e applicazioni mediche: farmaci, animali modello, terapia genica, cellule staminali 

Biotecnologie e applicazioni ambientali: 

Bioetica: dibattito sulle staminali e Terapia Genica  

Bioetica e ingegneria genetica: clonazione e piante transgeniche (OGM) 

I Vaccini e le Pandemie Virali 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Struttura interna della Terra: conoscenze dirette e indirette 

Flusso di calore e Motore interno della Terra 

Dinamica della Litosfera 

Deriva dei continenti  

I fondali oceanici 

Teoria della Tettonica a Placche: margini divergenti, convergenti e trascorrenti 

Terremoti: onde sismiche e scale di misurazione  

Maremoti 

Vulcani: magmi, tipi di eruzioni, prodotti  ed edifici vulcanici 

Vulcanesimo secondario 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5 C LICEO CLASSICO, A.S. 2020/2021 

 

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 

 

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 

 

Art Nouveau in Europa 

Antoni Gaudì 

 

6. LE AVANGUARDIE: UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE   (13 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 



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 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 
 

 

L’insegnante 

Prof. Alberto Zonghetti
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Educazione civica 
- Lo sport come veicolo e strumento di aggregazione ,uguaglianza e inclusione: la disabilità 
 
- La disprassia : lezione e testimonianza diretta del prof.Cuccitto autore del libro "racconti 
disprassici" 
 
- Lo sport come veicolo e strumento di aggregazione , uguaglianza ed inclusione: lettura paper 
"calcio insieme: un percorso integrato per bambini con disabilità intellettive" 

 
- Il bullismo e cyberbullismo: lo sport come mezzo di difesa e risposta al fenomeno 
 
 

 
 
Teoria 
- Le varie tipologie di fibre muscolari: caratteristiche biochimiche, fisiologiche ed anatomiche delle 
fibre fast twitch e slow twich; differenza nell'allenamento 
 
- La panca piana: esecuzione corretta e tecnica esecutiva per svolgere l'esercizio in completa 
sicurezza 
 
- Lo squat: esecuzione corretta e tecnica esecutiva per svolgere l'esercizio in completa sicurezza e 
le sue varianti metodologiche 
 
- Lo stacco da terra: esecuzione corretta e tecnica esecutiva per svolgere l'esercizio in completa 
sicurezza ed allenamento per il suo miglioramento 
 
-Il doping:storia, definizione del concetto e dei vari tipi di doping; la lista wada e le sue sostanze 
proibite 
 
- Il metabolismo ossidativo : performance ed alimentazione e le sue implicazioni nella performance 
sportiva 
 
- I meccanismi energetici aerobico-anaerobico per la produzione di atp con particolare riferimento 
agli allenamenti ad alta intensità; applicazione nello sport di alto livello e esempio del protocollo 
10-20-30  
 
- I test di valutazione funzionale : i test triangolari e rettangolari ;caratteristiche e funzione per la 
programmazione del l’allenamento; concetto di FC max, soglia aerobica e soglia anaerobica 
 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

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

Manuela Marini, PSLG0001_172793404 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: MARIA TERESA BORGHI 

CLASSE: V C LICEO CLASSICO             

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Libro di testo TIBERIADE, vol. unico, ed. La Scuola 

 

INTRODUZIONE ALL’ETICA 

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

soggetto etico. 

Etica e morale: definizioni. 

 

LA LIBERTA’ 

 

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

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

La libertà fra negazione e mitizzazione 

La riflessione filosofica sulla libertà: cenni a Kierkegaard. 

La libertà della creatura nella visione cristiana.  

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

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

 

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

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

dimensione relazionale: i fondamenti della dignità della persona.   

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

convenzionale, post-convenzionale). 

La coscienza morale nella Bibbia: il Decalogo  le Beatitudini. 

Esodo 20 e Corano 17: sistemi etici a  confronto. 

I due comandamenti dell'amore in Mt 22. 

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

Il Catechismo della Chiesa Cattolica: la dignità della coscienza morale n. 1776-1795. 

I vizi capitali. Le virtù cardinali e le virtù teologali. 

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”).  

Bisogni e valori.  

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 Weiss Rose. Valori condivisi e pratica della non violenza. 

 

Modulo di educazione civica/religione 
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Il lavoro: condanna o realizzazione? 

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

ebraico-cristiana. 

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

centralità del lavoratore nella Laborem exercens. 

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

lavoro” 

Lettura e analisi degli articoli 4-35-36-37 della Costituzione italiana.  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE 5CC - ANNO SCOL. 2020-2021 

Tematiche affrontate: 

analisi di vari articoli della Costituzione italiana in riferimento a temi di cittadinanza 

attiva, cittadinanza digitale, cittadinanza europea, diritti e doveri, lavoro e 

sfruttamento, cosmopolitismo, memoria storica, Agenda 2030, bioetica, inclusione. 

Totale delle ore dedicate: 38, a cui si aggiungono 7 ore della docente di religione. 

 

Presentazione alla classe delle regole anti covid. 

Storia e filosofia 

Referendum abrogativo e costituzionale, analisi degli articoli 56, 57, 59, 138, 139. 

lettura e commento dell'articolo "Mondo digitale, le emozioni perdute" (M. 

Ammaniti). 
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Cittadinanza italiana ed europea: diritti civili, politiche sociali. Ius soli e ius sanguinis, 

in collegamento al tema del colonialismo italiano e alla visione del breve 

documentario "Italo-eritrei, siamo vostri figli". Il dibattito attuale. L'iter legislativo: 

art. 70-74 della Costituzione italiana. 

Approfondimento sulle basi kantiane dell'Unione Europea in collegamento con 

l'opera di Kant "Per la pace perpetua". Il manifesto di Ventotene. Art. 11 della 

Costituzione italiana. 

Lo straniero e il pensiero cosmopolita di Kant, il diritto di ospitalità e le sue 

limitazioni (critica ai colonialismi), art. 10 della Costituzione italiana. La recente 

modifica dei decreti sicurezza. 

Memoria e scuola: considerazioni sulle celebrazioni del 4 novembre, tra retorica 

nostalgica e costruzione di una cultura di pace. Art. 11 della Cotituzione italiana. 

Cittadinanza digitale: revenge porn e sexting: dibattito sul corto "Revenge room" e 

confronto sulla legge 612 ter del Codice penale. 

Cittadinanza digitale: IA, machine learning e moderatore umano nel contrasto alla 

condivisione di materiale intimo senza consenso. Esplorazione della piattaforma 

"Non senza il mio consenso" della piattaforma Facebook. 

La Giornata della memoria: letture e approfondimenti sull'adozione delle leggi 

razziali nell'Italia fascista; dibattito sullo stile comunicativo nella propaganda fascista 

sul tema. 

La giustizia penale internazionale da Norimberga all'Aja, e il sistema di protezione 

dei diritti umani. La Dichiarazione Universale dei diritti umani. 

La Costituzione italiana: caratteri e ispirazione plurale. I principi fondamentali. 

Inglese 

Comparison between E. Gaskell and Dickens. 

Capitol mob violence. 
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Totalitarian systems of government, bad use of science and technology and mass 

media to control people, propaganda. 

Scienze 

A plastic Ocean 

Introduzione all'Agenda 2030 

Il dibattico bioetico: ingegneria genetica e biotecnologie. Staminali, clonazione e 

terapia genica. OGM, piante transgeniche e agricoltura sostenibile. 

I vaccini. Virus e pandemie virali. 

Scienze motorie e sportive 

Lo sport come veicolo e strumento di aggregazione, uguaglianza ed inclusione: la 

disabilità. Lettura paper "Calcio insieme: un percorso integrato per bambini con 

disabilità intellettive". 

Latino 

Seneca, Epistula ad Lucilium 47: "Anche gli schiavi sono esseri umani". La schiavitù 

nel mondo antico. Xenofobia e paura del nuovo. 

Italiano 

Verga: novella "Libertà". 

Religione 

Cittadinanza attiva: il rapporto Sato-Regioni, sanità pubblica e privata, mercato del 

lavoro, comportamento dei singoli cittadini alla luce della situazione attuale di 

emergenza e delle disposizioni governative. 

Il lavoro umano fra condanna e realizzazione. Antropologia signorile e concezione 

servile del lavoro. Terza prospettiva: il lavoro come connaturale all'uomo. La 

concezione biblica del lavoro fra fatica, riposo e festa. La parabola dei talenti (Mt. 

25) e la concezione del lavoro come "vocazione". Lavori "sbagliati" e sfruttamento 
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nel lavoro. Il "lavoro decente" (LE). La cultura del lavoro in Occidente e lettura e 

commento degli art. 1-4-35 della Costituzione italiana. Il punto 8 dell'Agenda 2030. 

Da Gesù "uomo del lavoro" al Magistero della Chiesa sulla dignità del lavoro umano. 

I docenti: 

Onorato Annalisa (Storia e Filosofia) 

Carducci Deborah (Inglese) 

Parrilli Silvia (Scienze) 

Solomita Vittorio (Scienze motorie e sportive) 

Stefanini Giovanna (Latino e Greco) 

Borghi Maria Teresa (Religione) 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

Indicatori  

 

Descrittori 

 

punteggi 

 

Comprensione del 

significato globale e 

puntuale del testo 

 

 

Non si rileva  alcuna comprensione del testo  

1 

 La comprensione del significato del testo risulta molto frammentaria  

2 

 La comprensione del testo risulta parziale  

3 

  La comprensione del testo risulta elementare ma comunque sufficiente  

4 La comprensione risulta nel complesso buona pur con qualche incertezza  

5 

 La  comprensione  risulta piena   

6 

 

Individuazione delle 

strutture 

morfosintattiche 

 

 

Non coglie la maggior parte delle strutture morfo-sintattiche  

1 

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

complesse 
 

2 

Individuazione della maggior parte delle strutture morfo-sintattiche  

3 Individuazione  delle strutture morfo-sintattiche piena ed asrticolata  

4 

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

1 
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Comprensione del 

lessico specifico 

 

 

Le accezioni lessicali sono state generalmente riconosciute  

2 

Le accezioni lessicali sono state riconosciute e ricondotte correttamente al 

genere letterario di appartenenza 

 

3 

 

Ricodificazione e resa 

nella lingua di arrivo 

 

 

I tentativi di ricodificare il brano sono inadeguati  

1 

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

2 

La ricodificazione  del brano è coerente ed efficace  

3 

 

Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato 

 

 

Le risposte ai quesiti risultano parziali  

1 

Le risposte ai quesiti risultano adeguate  

2 

Le risposte ai quesiti risultano corrette e pertinenti 3 

La risposte ai quesiti risultano complete e approfondite  

4 

   

 

Punteggio totale (punteggio massimo 20) 

 

 

……… 
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